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Le cronache fiorentine e siciliane raccontano dell'ennesimo
scandalo di politici coinvolti in un giro di escort.
La vicenda D'Addario - la escort che raccontò nei minimi
particolari i suoi incontri intimi con Silvio Berlusconi a
Palazzo Grazioli all'epoca in cui il cavaliere era Presidente del
Consiglio.
Le foto scattate in Parlamento che immortalano onorevoli e
senatori smanettare coi loro portatili su siti hard alla ricerca di
ragazze compiacenti.
Cosimo Mele, neo sindaco di Carovigno (Brindisi) è il
deputato UDC costretto a dimettersi perché coinvolto in una
vicenda di escort e droga.
L'episodio che portò alle dimissioni di Piero Marrazzo
Presidente della Regione Lazio.
Le foto di Sircana, portavoce di Prodi a Palazzo Chigi che
tratta con un trans.

La condanna di Silvio Berlusconi metterà fine a tutto questo?
È un problema molto, molto serio: non è solo il via libera ad ogni corruzione, a liberare la fame
atavica e senza fondo che i politici ci hanno dimostrato in questi ultimi due anni in specie,
quando sono uscite le CIFRE DELLA CORRUZIONE. Ma bisogna pensare anche al femminicidio,
che consegue dalla degradazione della donna in Velina - quando non serve più, si butta, come
la lavatrice. Fatto antico ma non tanto – chi ricorda Divorzio all’Italiana? – chi non conosce il
procedimento verbale del divorzio islamico? Certo la degradazione non l’ha inventata il
Cavaliere: ma ha dato un esempio che vale più di mille parole.
No, non si chiuderà il sipario della decadenza morale: se invece di dire la verità:
Il Ciccione fa il suo volgarissimo show col rossetto; grida “Siamo tutti puttanieri!”
Opinionisti come P. G. Battista sul Corriere, commentano la sentenza quasi quasi bacchettando
i giudici per la severità, temendo di passare per persona dabbene/ bieco moralista;
Il PD tace: sarà Capitan Nemo o il pesciolino Nemo ad aiutare Enrico a spiegare la faccenda ai
figli? Cattolici e Laici evitano di condannare la morale corrotta del tempo.
Gente intervistata per strada in difesa di Berlusconi invece di dire – Questo non vuol dire
che non sia un ottimo politico – che sarebbe la frase giusta per non macchiare la
politica colla falsa morale, col moralismo: dice invece che è giusto farsi un harem in casa,
mandare le figlie a festini dove sono pagate per … non si sa… dove un settantenne raccoglie
nugoli di ragazze adolescenti.
Benda, La Trahison de clercs
Intellettuali traditori e vili – per fortuna non tutti.
Ma non c’è buona politica senza morale – da sempre la filosofia ne tratta nell’ambito della
ragione pratica, come banco di prova della verità teorica.
Politica e morale è il titolo di molti testi, basta andare a leggerli: cercate e mettete nel carrello.
Se si resta alle canzonette, si va in politica per denaro; ma anche questo governo cementato
nel cattolicesimo… ma certo, Papa Bergoglio ci sta dimostrando che anche lì c’è di tutto…

