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Testo:
Buongiorno a tutti, siccome è un po difficile orientarsi nel
cosiddetto caso Casa Tremonti, oggi ci occupiamo di questo
guazzabuglio per cercare di mettere un po dordine e di
capire anche cosa può succedere, perché sapete che siamo
talmente malridotti che a Tremonti paiono essere appese le
residue speranze di salvarci dalla tempesta finanziaria che
secondo voci sempre più insistente starebbe per abbattersi
anche sul nostro paese, poco prima di ferragosto.
Affitti e subaffitti di Tremonti (espandi | comprimi)
Intanto mi scuso con le teste di cazzo che la scorsa settimana
si sono meravigliate se mi sono scansato per evitare di
prendermi il lampadario in testa durante il terremoto e
soprattutto mi scuso per il fatto che a casa mia porto i
pantaloni corti, prometto di non farlo più anche perché
evidentemente questa è diventata una delle notizie più
importanti della settimana, visto che nel nostro paese non
succede niente, ma torniamo a Tremonti.

Chi ricatta il ministro delle Finanze? (espandi | comprimi)
Perché veniva ricattato con queste notizie compromettenti da
Cola? Perché Cola si sarebbe speso per fare in modo che il suo
referente in Finmeccanica, il capo di Finmeccanica
Guarguaglini non venisse sostituito, a un certo punto pareva
che Tremonti volesse sostituire Guarguaglini con Flavio
Cattaneo, lex Direttore generale della RAI che ora è

amministratore di Terna, per salvare Guarguaglini
dallavvicendamento ci sarebbe stato un ricatto a Tremonti.

Se il ministro delle finanze non si fida della Finanza
(espandi | comprimi)
Nel 2004 Tremonti non aveva alcuno scazzo con Berlusconi,
mentre invece nellintervista  colloquio con Repubblica lui
sembra far risalire questi pedinamenti alla sua recente guerra
con Berlusconi che lo considera un rivale interno, un
potenziale nemico, uno che gli monta contro Bossi, è un anno
circa che i giornali di Berlusconi hanno cominciato a
massacrare Tremonti, prima mai!

Se non è imparziale la Guardia di Finanza, se non è affidabile
la Guardia di Finanza è evidente che viene meno lo Stato,
leconomia, tutto! Il problema quindi non è la casa,
laffitto, quelli sono casi di malcostume che poi vedremo se
hanno rilevanza penale etc., basta meno di ciò che è emerso su
Tremonti per far dimettere un Ministro in qualunque altro
paese del mondo, compreso lAfrica, Asia e il sud-America, ma
qui vedete come è tutto collegato, il problema è che il
Ministro Tremonti dovrebbe prima cacciare chi sospetta di
averlo spiato e poi dimettersi perché non può rimanere in un
governo in cui hai il sospetto che il capo del Governo labbia
fatto spiare per usare nei suoi confronti il metodo Boffo, in
anche per dare un segnale ai cittadini, perché se il Ministro
delle Finanze non si fida della Guardia di Finanza, per quale

motivo dovremmo fidarcene noi? Passate parola!

