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Testo:
Buongiorno a tutti intanto partiamo dalle buone notizie,
Salvatore Cuffaro, già governatore della Sicilia, parlamentare
della Repubblica eletto con lUdc , poi passato con Berlusconi
in una delle liste fiancheggiatrici nate negli ultimi mesi è
il carcere da sabato per una condanna definitiva a 7 anni per
favoreggiamento aggravato dallintenzione di favorire Cosa
Nostra per avere informato un mafioso conclamato, condannato
in via definitiva già una volta, come Giuseppe Guttadauro boss
di Brancaccio e un imprenditore considerato mafioso e
condannato insieme a lui e che è Aiello, delle indagini a loro
carico e delle intercettazioni a loro carico e quindi per
averli favoriti nel cercare di sfuggire alle indagini che a
suo tempo erano condotte dalla Procura di Palermo.
Cuffaro in galera (espandi | comprimi)
Un reato gravissimo naturalmente, il Governatore, il
Presidente della Regione Sicilia che aiuta un mafioso già
allepoca condannato e un altro che sarà poi condannato a
sfuggire o a tentare di sfuggire alle indagini, li informa del
fatto che sono indagati e che sono intercettati chi gli abbia
dato la notizia non si è mai saputo, sta di fatto che è
accertato dallaltro giorno che lui, tramite intermediari, ha
passato quella notizia ai due mafiosi.

Craxi beato, Berlusconi salvato (espandi | comprimi)
Il fatto che si beatifichi Craxi invece di lasciarlo riposare
in pace a 11 anni di distanza, fa pensare perché questa
insistenza nel tentare di ribaltare le sentenze definitive,
questa insistenza nel tentare di beatificare un politico,
lunico politico morto latitante nella storia dItalia,
evidentemente non lo fanno per Craxi del quale non frega
niente a nessuno, a parte naturalmente i parenti stretti, lo
fanno per i vivi, beatificano Craxi per legittimare gli stessi
comportamenti commessi dai vivi, quindi se Craxi è un santo,
allora anche Berlusconi!

La concussione di Berlusconi (espandi | comprimi)
Allora manda un sms e così arriviamo alle 23,49, mentre il
poliziotto Landolfi cerca una comunità per Ruby, arriva la
telefonata di Berlusconi, ora sappiamo, scrive Colaprico, che
Ruby in Questura a Milano per cui è una notizia
destabilizzante, ora lo sappiamo, pensate la confusione in
Questura, telefona Berlusconi da Parigi, deve essere successo
il finimondo!

Giudizio immediato per Berlusconi (espandi | comprimi)
Quando la prova appare evidente, si può chiedere il giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata
interrogata sui fatti da cui emerge levidenza della prova,
ovvero a seguito di invito a presentarsi, la stessa abbia
omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un
legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile, cosa ha fatto la Procura?

Spero di essere stato chiaro, quindi diciamo che stavolta,
salvo naturalmente che si inventino qualcosa che ancora non
abbiamo in mente noi ma non ce lhanno in mente probabilmente
neanche loro, Berlusconi finirà alla sbarra e dovrà difendersi
non dai teoremi, dovrà difendersi da sé stesso, dalle cose che
ha fatto, a cominciare da ciò che ha fatto quella notte in
Questura, continuate a leggere Il Fatto Quotidiano, passate
parola e ci vediamo lunedì prossimo!
P.S. Sono stati schedulati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Arquata Scrivia, Cagliari, Campolongo Maggiore, Canino,
Capoterra, Carmagnola, Cavarzere, Cento, Chivasso, Ciriè,
Civitavecchia,Codogno, Codroipo, Corigliano Scalo, Fuscaldo,
Genzano di Roma, Grezzana, Marino, Mores, Nardò, Nerviano,
Noventa Padovana, Pessano con Bornago, Pioltello, Policoro,
Quarto D’Altino, Rocca di Papa, Roseto degli Abruzzi,
Salsomaggiore, Sala Baganza, Savona, Sennori, Statte, Sora,
Viadana, Vigonovo
Proponi un incontro nella tua città.

