Fausto Previnotti
foto di metaphotos
Bertinotti e Previti convivono insieme nella stessa camera.
Uno fa il presidente e laltro il parlamentare. Uno lo
dovrebbe cacciare, laltro non fa una piega. Sono i nuovi Dico
della politica. Gli alimenti glieli passiamo noi.
Previnotti ha dichiarato su Cesarone: Cesare Previti o decade
da parlamentare o mantiene la sua carica. Ha inoltre fatto
notare che lipotesi di una sospensione del mandato
parlamentare sembra contrastare con i principi generali del
sistema costituzionale e con le norme regolamentari.
A Bertinò, ma che stai a dì?
Previti è stato condannato a 6 anni per corruzione giudiziaria
e interdetto per sempre dai pubblici uffici. Da più di un anno
è un deputato abusivo. In questo tempo Previnotti non ha
ancora trovato il modo di cacciarlo.
A Bertinò, ma che ce stai a fà?
Previnotti vuole la riduzione dei costi della politica, lo
afferma con un linguaggio diretto e popolare sul tema della
collaborazione tra i due rami del Parlamento: Da ultimo nella
convocazione congiunta dei rispettivi uffici di Presidenza per
affrontare il tema della riduzione dei costi della politica,
ma anche nella firma di oggi di questo protocollo che vede
coinvolti soggetti così diversi nella appartenenza alla
maggioranza ed alla opposizione. Un protocollo che segna un
passo importante nel senso di quella semplificazione che è
richiesta dal paese ed è testimonianza di quelle riforme
istituzionali mirate necessarie a partire da quella del
bicameralismo oggi diventato imperfetto, passando a quella
della legge elettorale, ma anche ponendo mano al tema della
riduzione dei costi della politica.
Mi parli (a Bertinò parla come magni) di costi della politica
e paghiamo un pregiudicato per legiferare? Previnotti è
diventato il gran ciambellano della Camera. Poco gli importa

se pullula di condannati. Lui è super partes, sono tutti figli
suoi.
Previnotti ha già maturato letà della pensione, fugga insieme
a Previti in qualche paradiso fiscale. I deputati, orfani, non
apprezzerebbero, gli italiani farebbero la ola.
Ps: Io preferisco pronunciarmi ex ante piuttosto che ex post,
e siccome non mi è dato di pronunciarmi ex ante non lo faccio
nemmeno ex post. frase di Previnotti da Wikipedia.
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