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Svanito l’effetto Obama, le
borse tornano a soffrire

Susanna Ditreuno
Sono stata a Bologna un anno fa. Davanti a quella lapide mi sono sentita nello stesso modo
che visitando un cimitero di guerra... Quei luoghi sacri dove aleggia per sempre un'atmo-
sfera impalpabile ma fortissima. Maledetti fascisti!

www.facebook.com/unitaonline

Angelo Ghirlanda
E sapete perché??? Indovinateeee!!!!!!! LaRussaaaaaa, Gasparriiiiii, Alemannooooo: tut-
ta gente che ha militato nel MSI, madre spirituale di Ordine Nuovo e molto vicino ai servizi
segreti che li manipolavano!!!!!! Non c'è da andare lontano per capire l'assenza del gover-
no Fascista che ci troviamo alle commemorazioni per la strage di Bologna!

www.facebook.com/unitaonline

Leopoldo Tomei
La mia opinione è che ormai questi individui che dicono di rappresentare il popolo ITALIA-
NO, ormai non rappresentano più niente, sono solo l'esempio dell'arroganza e della paura
dei loro stessi concittadini!

www.facebook.com/unitaonline

Rosanna Rondelli
Io c'ero quel giorno ed ancora oggi l'indifferenza è una pugnalata al cuore...

www.facebook.com/unitaonline

Carmine Novello
Libero commenta cosi: Il governo non va a Bologna, Così sono beffati i fischiatori .............
Ditemi voi: che razza di chiave di lettura è?

www.facebook.com/unitaonline

Imma Fiorillo
Come in tutto! Dov'è presente il Governo? Solo per le leggi ad personam del ducetto e poi
scompare!

www.facebook.com/unitaonline

Nora Coppo
Il vero affronto sarebbe stato Berlusconi presente alle commemorazioni con la sua faccia
da circostanza: meglio così, ormai non ha più la credibilità per rappresentare niente...

www.facebook.com/unitaonline
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Rifugiati in rivolta a Bari:
scontri e feriti
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Tremonti spiato? La procura
apre un’indagine

La tiratura del 1˚ agosto 2011 è stata di 131.160

L e zie da giorni s'affaccenda-
no a ripulire il capanno del
giardino, che è un po' le-

gnaia un po' deposito un po' ritiro
creativo di zio Remo quando deve
inventare cose come l'acqua in pol-
vere, l'aspirina retroattiva o il rive-
latore di fascismi. Hanno messo
tendine alle finestrelle, arredato
con sgabelli scompagnati e tavoli
ballerini e ora parlano d'una festa
d'ìnaugurazione aperta, come
sempre, a tutto il quartiere, amici
e nemici (le zie applicano il meto-
do montessori con quelli di destra,
persino coi tardoberlusconiani,
che ormai sono pochi ma resisten-
ti come la cocciniglia fioccosa sui
gerani).

«Apriamo anche noi qui al Sud i
ministeri» ha annunciato zia Ma-
riella. «Tre ministeri» ha precisa-
to, per amore di contrappasso e
simmetria.

«Ministeri? – abbiamo replicato
noi dell'assemblea plenaria di ni-
poti veri adottati e acquisiti per
usucapione – Ma lo sapete che
non si può! Napolitano lo ha detto
con chiarezza: guaglioni, non paz-
ziate. Ha pure scritto una lettera,
nero su bianco. Non è che uno si
alza una mattina e si apre un mini-
stero, così dove gli garba... ».

«A Napolitano scrivo io, state
tranquilli – ha risposto, piccata, la
zia – mica sono maleducata come
quelli, che nemmeno gli rispondo-
no. E glielo spiego io, che ministe-
ri vogliamo fare».

«Ah, perché, sono pure ministe-
ri fatti in casa?» abbiamo chiesto,
terrorizzati.

«Ma certo – ci ha liquidati quel-
la donna immaginifica – questa è
cosa simbolica: noi meridionali
siamo simbolici da quando erava-
mo piccoli. Qui vogliamo aprire,
simbolicamente, tre ministeri di
cui c'è grande bisogno: il ministe-
ro della Decenza Istituzionale, il
ministero della Bellezza Condivi-
sa e il ministero del Futuro Resti-
tuito ai Giovani Ma Non Solo. Vi
pare che non servano, con urgen-
za?».

Poi ha continuato, soave, con la
ramazza. Un simbolo.❖

Anche Zia Mariella
vuole aprire
i ministeri
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