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E' nato il governo Monti, finalmente era quello che ci voleva. Un grazie grandissimo va a quel
saggissimo Presidente che abbiamo l'onore di avere. Ancora non sappiamo di preciso come
agirà questo governo e un giudizio si potrà dare solo quando sarà all'opera.Quello che con
certezza si può affermare è che esso è formato da persone, fino a prova contrarie, molto
competenti. Non li conosco ma mi hanno dato l'impressione, a partire dal Presidente che sono
delle persone semplici, non parolaie e lontani mille miglia dai bunga bunga che ci hanno gettato
nel ridicolo in tutto il mondo. Se Berlusconi non vuole essere ricordato dai posteri solo come il
Presidente col vizietto delle ammucchiate e delle leggine ad personam, anche se in tante
occasioni ha dimostrato grandi capacità amministrative, deve continuare con decisione a
seguire la strada intrapresa: dopo le dimissioni e l'appoggio a Monti, continui a sostenerlo con
lealtà pensando al bene dell'Italia e non a quello del suo partito. Dimostrerà così di saper
sacrificare i propri interessi a quelli dell'Italia e l'Italia non potrà che essergli grata. Può darsi che
lo farà, in fondo non è, a mio parere un malvagio, credo che nonostante tanti difetti sia una
persona generosa.
Son sicuro che il governo Monti, se lo lasceranno lavorare in pace, potrà portarci fuori dal
guado. Una considerazione in tutto ciò: possibile che in Italia tra tanti politici l'unico che si salva
è un ottantaseienne? Permetteteci anche di essere indignati per lo spettacolo disgustoso e
indecoroso di sciacallaggio di cui è stato fatto segno Berlusconi: ha fatto un passo indietro
come volevamo tutti, per il bene dell'italia, l'ha fatto . . . dovremmo ringraziarlo. Speriamo bene
per il futuro.
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