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In Italia, con il pretesto di una crisi finanziaria che in verità affligge il mondo intero, si
pretende di realizzare con gentilezza, un colpo di Stato, scavalcando le direttive della
maggioranza degli italiani, che alle ultime elezioni avevano indicato chiaramente la
preferenza. Ora, arriva questo professor Monti e, zitto zitto, quatto quatto, pretende di
cambiare le regole del gioco. La curiosità é che questo signore di Varese, proviene proprio
da quell'universo delle banche e della finanza che ha creato e crea scompiglio. Una seconda
considerazione: i mercati non fanno certo salti di gioia e sin qui il professore osannato dalla 7
e da altre testate voltagabbana, pare in affanno. Siamo della opinione che, per dare certezza
al paese, serva andare il prima possibile al voto, magari cambiando solo la legge elettorale.
Non piace neppure l'attivismo sfrenato del Presidente Napolitano, il quale al contrario di fare
il notaio della crisi, fa il tifo spudorato per il suo cavallo. ...
... Speriamo che questo cavallo torni azzoppato al box.
Se il buon giorno si vede dal mattino, il "cattolico" Monti non ha difficoltà o remore a voler
nominare alla Sanità, quel Veronesi favorevole all'eutanasia.
Del resto, lo stesso Napolitano contribuì alla morte di Eluana, non firmando il decreto legge messo su dal Governo.
Veniamo alle critiche del sito cloaca maxima. Non sapendo che pesci pigliare, lanciano le solite accuse, ormai come un
disco rotto.
Aspettiamo anche la replica, sin qui non pervenuta, dal lui o lei che ricorda il succo di frutta (albicocca, pera o pesca) e
che, se il buon giorno si vede dal mattino, deve essere una racchia con i controfiocchi.
Bruno Volpe
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