
Restituire al popolo sovrano le prerogative democratiche 

Elezioni subito 
 

 Avremmo potuto titolare questo articolo in altro modo, ad esempio: 

via il Governo delle tasse i cui componenti frodano il fisco. Ma c’era 

dell’altro. 

 Cominciamo dal Corriere della Sera del 15 maggio che anticipando la 

sentenza con la quale il Giudice di Milano Francesca Vitale, ha assolto per 

prescrizione Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione dell’avvocato David 

Mills, fa chiaramente intendere che i giudici “precedenti” hanno “quanto 

meno” lavorato male: la “prova regina” contro l’ex premier non esiste. 

 Ciò premesso Casini e Bersani, nonché tutti i cosiddetti “vip” politici 

che ora attaccano le agenzie di “rating”, oggi definite corsare senza volto 

per i giudizi negativi sull’Italia e sul Governo attuale, fino a qualche mese fa 

applaudivano l’operato di dette agenzie, di cui tre, le più accreditate, hanno, 

vedi caso, sede negli Stati Uniti – Moody’s e Standard and Poor’s – e a New 

York e Londra la Fitch Ratings. 

 Tralasciamo i commenti. Sentire dire, a “Porta a Porta” del 15 maggio 

da Bersani: “Bisogna regolare queste agenzie che con i loro interventi 

farebbero sorridere se non facessero piangere” - è soltanto cosa 

stomachevole e ributtante. 

 L’eco di Pierferdinando: “E’ di una gravità inaudita la decisione di 

Moody’s di abbassare il rating a 26 banche italiane”. 

 E’ inaudito, secondo noi, come i politici prendano per i classici fondelli 

il popolo italiano ed è inaudita la loro permanenza sulla scena politica. 

 A tutto si aggiunge che con le dimissioni da Sottosegretario alla 

Giustizia del Prof. Andrea Zoppini dell’Università Roma 3, perché indagato 

per frode fiscale salgono a tre (in appena sei mesi) i membri del Governo 

“dimissionati” per malefatte vero o presunte. 

 Ricordiamo che il Sottosegretario Malinconico (Carlo) alla Presidenza 

del Consiglio, si dimise perché indagato per l’ospitalità gratuita in alberghi 

di lusso elargita dall’imprenditore che sprizzava “allegria” per il terremoto 

dell’Aquila e il Sottosegretario Roberto Cecchi (Beni Culturali) si è dimesso 

per aver pagato 600 mila euro un crocifisso di dubbia provenienza (di 

Michelangelo?). 

 Il tutto condito da “irrisorie” donazioni del proprio portafoglio “beni” 

a “terzi” per alleggerirsi dal fisco e la coscienza: il riferimento al Ministro 

Passera di cui alla trasmissione della Gabanelli è puramente casuale. 

 E allora? 

 Chi ha voluto questo Governo che sinora ci ha solo riempito di tasse e 

che andando avanti produrrà solo recessione e disoccupazione scippando gli 

italiani anche la speranza, dovrebbe andare via. 



 Cari Professori, ci avete fatto rilevare che i “suicidi” italiani per 

difficoltà economiche sono soltanto una quarantina, a fronte di quelli “greci” 

che sono circa 1800. 

 D’altra parte – secondo voi - è positivo l’aumento del costo della 

benzina? Sono diminuiti gli incidenti stradali perché si circola meno e sono, 

comunque, aumentate le entrate dello Stato. 

 E ciò mentre si continuano a elargire pensioni sociali a familiari di 

extracomunitari, presunti nullatenenti, per vere o fasulle ricongiunzioni 

familiari e i quarantamila beneficiari della legge “Mosca” – fra cui diversi 

nomi onorevoli - continuano a percepire una pensione, senza aver sborsato 

una sola lira di contributo. 

 Andando di questo passo Stalin e Hitler non saranno più dei criminali: 

80 milioni di persone sterminate in Russia e quelle fatte fuori da Hitler, non 

sono state soppresse per una “ragion di Stato”? 

 Ci si vuole spiegare perché l’euro che doveva portare benessere 

strangola, di fatto, tutte le economie? 

 E’ colpa degli Stati Uniti e del dollaro o della Germania? 

 Come se ciò non bastasse siamo in guerra! 

 Guerra che ipocritamente si chiama operazione o missione di pace, a 

cui sono estranei, come impiego, i professori universitari di quella “cosa 

nostra” ove sono nascosti molti politici e i loro figli. 

 Missioni di pace a cui non si partecipa “volontariamente”, ma per 

costrizione. 

Missione di pace a cui Holland, Premier francese, ha già deciso di 

rinunciare. 

E noi? 

      Arcangelo D’Ambrosio 
        

 

 


