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Per Studio Aperto Berlusconi è stato assolto
Il giorno in cui Mills viene condannato per essere stato corrotto da
Berlusconi, Studio Aperto lo dichiara assolto.
Editoriale:
Dopo aver assistito alla
sconcertante affermazione di
Studio Aperto che dichiara
Berlusconi assolto nel
processo Mills, ho deciso di
scrivere al direttore Giorgio
Mulè.
Sig. Direttore, le scrivo per
affermare tutta la mia
amarezza ed incredulità,
l’argomento lo immaginerà;
la pessima figura fatta da
Luigi Galluzzo che afferma
che Berlusconi è stato assolto
nel processo Mills.
Se se le fosse dimenticate le
ricordo le parole pronunciate
da Galluzzo ai microfoni si
Studio Aperto: “ Nel giorno in
cui escono le motivazioni del
processo Mills, in cui
Berlusconi fu assolto…”.
Come si fa, mi chiedo, ad
essere cosi servili, prostrati
senza provare vergogna.
La vergogna è un sentimento
nobile, provare vergogna
significa avere dignità;
dignità che la Vostra
redazione proprio non ha.
Si rende conto del danno che
un affermazione simile può
fare, sono tantissime le
persone che prendono per
vero, senza controllare,
quello che il suo telegiornale
dice; è una cosa che non si
può sopportare in silenzio.
Mi aspettavo una rettifica in
prima serata, come farebbe

ogni persona di buon senso, invece
non è accaduto nulla anzi, non è
nemmeno reperibile il video del
pezzo di Galluzzo sul sito di studio
Aperto.
Io non vi capirò mai, e combatterò
con tutta la forza che ho perché il
giornalismo come il vostro venga
spazzato via come neve al sole.
Non si rende conto che a pagare il
prezzo più alto siete proprio voi,
“azzerbinandovi” ai piedi del Vostro
padrone perdete la possibilità di
vivere anche solo un minuto da
persone libere; ricevendo in cambio
soldi e la consapevolezza che il
pubblico che Vi crede lo fa solo
perché non conosce la verità.
Io non cambierei mai il mio posto da
dipendente con il suo.
Loro non molleranno mai (ma gli
conviene)…noi nemmeno
Simone S.
www.lapillolarossa.ilcannocchiale.it
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Comitato vittime di
Al Tappone
La condanna di Mills per essere stato corrotto
da Berlusconi, ma non di Berlusconi per aver
corrotto Mills, segna una new entry nell’esclusivo Club Vittime di Al Tappone. Ne fanno parte
gli scudi umani del premier: il fratello Paolo,
più volte arrestato al posto del fratello; Marcello Dell’Utri, condannato (dunque promosso
deputato) a 9 anni in primo grado per mafia
per il suo ruolo di «cerniera» fra Cosa Nostra e
Al Tappone, il quale però non è stato nemmeno
processato; Cesare Previti, condannato a 7
anni e mezzo (ed espulso dal Parlamento) per
avere, fra l’altro, corrotto il giudice Vittorio
Metta per regalare la Mondadori ad Al Tappone,
il quale però uscì miracolosamente prescritto;
Salvatore Sciascia, condannato (e dunque
promosso deputato) per aver corrotto ufficiali
della Guardia di Finanza affinché chiudessero
gli occhi sui reati fiscali e contabili delle aziende
di Al Tappone, il quale però fu assolto per insufficienza di prove; Massimo Maria Berruti,
arrestato per aver depistato le indagini sulle
tangenti Fininvest alla Guardia di Finanza e
condannato (dunque promosso deputato) per
favoreggiamento ad Al Tappone, il quale però
era innocente e non aveva alcun bisogno di favoreggiatori; David Mills, condannato (e nemmeno promosso deputato) per aver coperto i
reati di Al Tappone in cambio di una mazzetta
di Al Tappone, il quale non può essere processato. Anzi fa pure l’incazzato, come se avessero
condannato lui. Mentre esprimiamo la massima
solidarietà agli scudi umani, ci sia consentito un
appello: vittime di Al Tappone, unitevi. E
fate come Veronica: parlate.
Marco Travaglio
www.voglioscendere.it
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Veline, veleni e ricatti
Venerdì 16 maggio, mentre infuriavano le polemiche sul caso
Berluconi-Lariominorenni, il presidente emerito
della Repubblica,
Francesco Cossiga, ha consigliato
al premier di non
far approvare
nessuna legge
bavaglio sulla
stampa. Secondo
Cossiga, per evitare l'uscita di
articoli di cronaca
sgraditi, si possono benissimo usare altri metodi.
Primo fra tutti il
ricatto. Spiega, in proposito, l'ex capo dello Stato:
«Si chiama un giornalista e gli si dice: "La smetti di
pubblicare queste notizie? Ah no? Allora do alcune
notizie su di te e sulla moglie e le figlie del tuo editore a un giornale concorrente. E poi dico al tuo editore che le ho pubblicate e che tu lo sapevi"».
Nessuno oggi è in grado di dire se il suggerimento
di Cossiga sia stato seriamente preso in esame da
Palazzo Chigi. O se, come non appare improbabile,
le parole dell'ex presidente siano invece servite per
tentare di disinnescare una manovra già in atto. Resta comunque un fatto. Le uscite di questo tipo segnalano quale sia la concezione della libertà d'informazione propria a buona parte delle nostre classi
dirigenti.
Proprio ieri, in occasione della conferenza stampa in
cui si è scagliato contro i magistrati "colpevoli" di
aver condannato per corruzione il suo avvocato David Mills, Silvio Berlusconi ha detto: «Se Repubblica
cambiasse atteggiamento potremmo trovare un accordo». L'oscura proposta, subito respinta al mittente dal direttore del quotidiano, Ezio Mauro, è
emblematica.
Per il Cavaliere i media sono sempre fatti e diretti
da persone che perseguono fini diversi dal dirittodovere d'informare. Da gente che per qualche prebenda per sé o per il proprio editore è disposta a
chiudere un occhio, anzi due, su ciò che sta accadendo nel Paese. Spesso, bisogna dirlo, questo è
vero. Ma non sempre. E questo ci deve bastare per
tener viva una non irragionevole speranza.
Peter Gomez
www.voglioscendere.it
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Abruzzo: riserve di
indigeni nelle "new town"
Nicoletta Forcheri
Tratto da Arianna Editrice
Al momento di pubblicare la notizia di Marco
Cedolin, apprendo dai TG che stanno effettuando gli espropri di terreni agricoli nelle periferie
dei borghi terremotati di Abruzzo. Ogni qualvolta che sento la parola “esproprio”, trasecolo, un
fremito mi percorre all’idea delle sofferenze di
chi viene strappato dalla propria terra, dal suo
orticello, dal suo pezzo di identità, come se gli
strappassero un pezzo di sé, e non posso non
pensare alla violenza inaudita inferta ai palestinesi, tutte le volte che si sradicano i loro ulivi,
piante secolari essenziali per la loro identità
culturale.
I paesaggi e i borghi fanno parte della nostra
identità, vengono introiettati nella nostra coscienza, e contengono riferimenti identitari,
punti di ristoro, momenti di tregua, purtroppo
anche disturbi laddove recano ferite aperte, ma
più spesso ricordi, cui sono legate le nostre
personali emozioni, o quando assurgono valori
simbolici, i nostri sentimenti comuni di appartenenza di popolo, di paese, di tribù. I paesaggi e
i territori, sui quali hanno sudato i nostri avi
per renderli coltivabili, per arrestarne gli smottamenti con terrazze, per ricostruirli dopo i terremoti, trasudano di energia atavica che ci racconta e ci nutre - ci tramanda - per chi volesse
recepirla, la nostra stessa storia, da dove noi
veniamo. Non solo, essi ci indicano anche la
strada, il filo di arianna, la bussola per orientarci in un futuro che ci invade, violento, come un
mare in burrasca. In quei pezzi di paesaggio
intonsi risiede la chiave, lì possiamo dipanare la
matassa, lì possiamo cogliere tesori di sapere,
lì giacciono risorse per nutrirci, lì il nostro specchio per sapere chi siamo, lì la nostra strada
per sapere dove e come ci andiamo. In quelle
magiche intricate piantine dei nostri borghi, e
delle nostre città storiche, tutta l’arte di vivere
e di convivere dei nostri nonni, la loro stupenda
funzionalità, la loro semplice ingeniosità. Lì tutte le nostre ricchezze e i nostri ori - che altri
non ce ne sono.
Quando sento quella infausta parola, non riesco
ad allontare dalla mente quella mia persistente
visione di un popolo, il nostro, spostato in campi profughi, container, camper o in squallide
periferie di palazzoni tipo HLM, con strade larghe, private di verde, di negozi, di piazzetta, di
fontana, di sagrato della chiesa, private del
buio e delle stelle. Private del cielo blu. Cielo
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grigio di scie chimiche. Telecamere in ogni angolo.
Privacy come gruviera. Nessun salotto cittadino.
Nessun giardino. Nessuna fierezza. Solo una squallida prigione di cemento dove l’umano diventa alieno,
si estranea, e il tessuto sociale si sfalda. Tutti debitori, tutti incasellati - persino le aiuole - in squallide
statistiche attuariali.
E non posso non chiedermi come mai non sia più
affermato chiaro l’impegno di ristrutturare tutte le
case dei centri storici. E non posso non pensare alla
colonizzazione dei centri storici e alla cessione di
interi borghi a qualche riccastro saccheggiatore del
pianeta o a qualche tour operator - come sta avvenendo in tutta Italia. Grazie allo sfratto degli indigeni nelle nuove riserve di indiani chiamate “new
town”.
http://ilcorrosivo.blogspot.com

Errata Corrige:
Il sottotitolo dell’editoriale di settimana scorda conteneva un errore ortografico dovuto al correttore
automatico.
Il sottotitolo esatto era:
il 4 aprile la corte dei conti ha condannato Castelli a
risarcire all’erario circa 30.000 € + IVA.
Ci scusiamo per l’accaduto

Per ricevere direttamente via e-mail
questo giornalino scrivete a:
meetup265@gmail.com mettendo
nell’oggetto “mailing list”.
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Il grande bugiardo
da espresso.repubblica.it
Dal ruolo dell'avvocato Mills alla social card. Dai
proclami sulla sicurezza a quelli su Malpensa.
Dalla crisi economica a Noemi. Così Berlusconi ha fatto della menzogna un metodo politico.
Dimenticate Capodichino. Dimenticate la vicinissima Villa Santa Chiara, la sala da ballo sulla
circonvallazione di Casoria, dove domenica 26
aprile il presidente del Consiglio ha festeggiato
il diciottesimo compleanno di Noemi Letizia.
Scordatevi le incongruenze, i silenzi, le domande rimaste senza risposta e le bugie vere e proprie utilizzate dal Cavaliere per respingere le
accuse mosse contro di lui da sua moglie Veronica ("Frequenta minorenni") e per giustificare
l'amicizia con la giovane favorita.
Per raccontare Silvio Berlusconi basta il resto.
Bastano vent'anni di dichiarazioni, poi puntualmente smentite, di promesse mancate, di giudizi rivisti nel giro di due giorni. 'L'espresso' li
ha esaminati tutti ad uno ad uno. E certo non si
fatica a capire come mai Indro Montanelli, uno
che lo conosceva bene, scrivesse: "Berlusconi è
allergico alla verità. Ha una voluttuaria e voluttuosa propensione alla menzogna". Per poi
aggiungere quasi profetico: "'Chiagne e fotte'
dicono a Napoli dei tipi come lui". Ecco dunque
una guida ragionata (e necessariamente sintetica) alle migliori bugie del Cavaliere. Cominciando dalle più recenti.
Sentenza Mills
"È una sentenza semplicemente scandalosa,
contraria alla realtà. Se c'è un fatto indiscutibile
è che non c'è stato alcun versamento di nessuno al signor Mills" (19 maggio 2009).
Un fatto indiscutibile? Mica tanto, visto che il
versamento, prima di ritrattare, l'avvocato David Mills, lo ammette almeno due volte.
"Io mi sono tenuto in stretto contatto con le
persone di B. Sapevano bene che il modo in cui
io avevo reso la mia testimonianza (non ho
mentito, ma ho superato curve pericolose, per
dirla in modo delicato) avesse tenuto Mr. B.
fuori da un mare di guai nei quali l'avrei gettato
se solo avessi detto tutto quello che sapevo.
All'incirca alla fine del 1999 mi fu detto che avrei ricevuto dei soldi, che avrei dovuto considerare come un prestito a lungo termine o un
regalo: 600 mila dollari".
(da una lettera di Mills del 2 febbraio 2004)
"Nell'autunno del '99 Carlo Bernasconi
(responsabile dell'acquisto dei diritti tv, morto
nel 2001, ndr), mi disse che Berlusconi, a titolo
di riconoscenza per il modo in cui ero riuscito a
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proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei
processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro". (interrogatorio di Mills, 18
luglio 2004)
Malpensa, Italia
"Penso che non sia assolutamente possibile che un
hub come Malpensa venga privato del 72 per cento
dei voli. Quelle di Air France sono condizioni irricevibili. Perché di fronte a 200-300 milioni di perdite
per Alitalia l'abbandono di Malpensa comporterebbe
perdite per oltre un miliardo di euro" (4-18 marzo,
2008).
"Rilancio del trasporto aereo, con la valorizzazione e
lo sviluppo degli hub di Malpensa e Fiumicino" (programma del Pdl: sette missioni per l'Italia,
2008).
Nell'aprile del 2009 la cordata italiana della Cai voluta da Berlusconi sceglie solo Fiumicino come hub:
a Malpensa, Alitalia conserva 187 voli alla settimana
su 1.237. I cassintegrati dello scalo, considerando
l'indotto, sono 2.500.
Sicurezza
"Aumento progressivo delle risorse per la sicurezza.
Maggiore presenza sul territorio delle forze dell'ordine" (programma Pdl).
Il 30 marzo del 2009 tutti i sindacati di polizia, da
destra a sinistra, protestano in piazza. Il segretario
del Siulp dichiara: "Le auto sono usurate, mancano
gli uomini, gli organici sono ridotti all'osso, gli agenti che vanno in pensione non vengono sostituiti".
Nella manovra finanziaria triennale sono del resto
previsti tagli progressivi per circa 3 miliardi e mezzo
di euro. E quest'anno il taglio è di 931 milioni di euro.
Giustizia
"Aumento delle risorse per la giustizia, con un nuovo programma di priorità nell'allocazione delle risorse" (programma Pdl).
La manovra finanziaria, spiega l'associazione nazionale magistrati, prevede che riduzioni per le spese
correnti e in conto capitale saranno del 22 per cento
nel 2009 e del 40,5 nel 2011. Conseguenze immediate: nei tribunali non si tengono più udienze al
pomeriggio per mancanza dei cancellieri.
Intercettazioni
"Volevo un disegno di legge che limitasse le intercettazioni ben diverso. Perché devono essere possibili solo per reati gravissimi come quelli di mafia e
di terrorismo. Invece mi hanno costretto a includere
anche i delitti contro la pubblica amministrazione e
pure degli altri reati" ('la Repubblica', 16 luglio 2008)
"Auspico che, come succede in Europa, le intercettazioni siano consentite solo per indagini su organizzazioni criminali come mafia, 'ndrangheta e via di
seguito, oppure che riguardino il terrorismo internazionale. Spero che dal Parlamento esca la legge che
auspico" (Intervista al Tg4, 1 agosto 2008)
"Io non ho mai pensato di vietare questo strumento
d'indagine per un reato grave come la corruzione, io
ho detto che non dovevano essere possibili per tutti
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i reati contro la pubblica amministrazione" (11
gennaio 2009, intervento telefonico a Neveazzurra)
Cimici e spie
"Ho trovato una microspia dietro il termosifone
del mio studio. Mi spiano! Abbiamo procure eversive che calpestano l'immunità parlamentare!".
È l'11 ottobre '96 quando Berlusconi mostra ai
giornalisti una microspia grande quanto un mini-frigo. Luciano Violante convoca la Camera in
seduta straordinaria. Buttiglione parla di "uno
scandalo peggiore del Watergate". Destra e sinistra invocano immediate riforme delle intercettazioni. Solo Bobo Maroni dice: "Più che una
cimice a me pare una mozzarella, anzi una bufala". Mesi dopo si scopre che il microfono era
stato messo lì, per fare bella figura, da un tecnico incaricato dagli uomini del Cavaliere di bonificare i locali.
Arriva l'onda
"Avviso ai naviganti: non permetteremo l'occupazione delle scuole e dell'università. Oggi convocherò il ministro dell'Interno Maroni per studiare con lui gli interventi delle forze dell'ordine. L'ordine deve essere garantito, lo Stato deve fare lo Stato" (22 ottobre 2008).
"Mai detto né pensato che la polizia debba entrare nelle scuole" (23 ottobre 2008).
Immunità per tutti
"Voglio una riforma radicale. Immunità parlamentare come a Bruxelles, priorità nell'azione
penale invece dell'obbligatorietà, nuovo ordinamento giudiziario con la separazione delle carriere, riforma del Csm, sezione disciplinare autonoma per giudicare i magistrati" (16 luglio
2008 di fronte agli europarlamentari).
"Sull'immunità non ho mai detto niente. State
facendo dei titoli incredibili". (18 luglio)
Rifiuti
"È una data storica per la Campania e per Napoli. Da oggi si entra in una fase di smaltimento dei rifiuti che possiamo definire industriale.
Io (il termovalorizzatore) l'ho voluto fortissimamente e alla fine siamo riusciti a vararlo e farlo
operare". (26 marzo 2009, Panorama del Giorno, Canale 5)
Ma l'inaugurazione è solo di facciata. Quello che
è partito è invece il collaudo della linea 1 che,
oltretutto, il giorno successivo verrà spenta per

E’ disponibile la registrazione della trasmissione di
Radio Meetup 265 del 18 maggio
intervista a Paolo Maccazzola, Veterinario
laureato in scienze delle produzioni animali.
Per poterla riascoltare basta andare a questo indirizzo
http://lapillolarossa.ilcannocchiale.it
Buon Ascolto
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un mese, come testimoniano le webcam puntate
sull'impianto. Poi, quando il 27 aprile il caso comincia a spuntare sui giornali, Berlusconi dice: "Acerra
funziona benissimo, l'inquinamento è vicino allo zero". Anche perché, come si leggerà in un comunicato del Commissariato rifiuti datato 2 maggio, solo
quel giorno "inizia la prima fase dell'avviamento
della seconda linea". Per la terza bisogna invece aspettare. E in ogni caso tutto il collaudo, a base di
stop e go, terminerà a dicembre. Acerra, insomma,
se tutto andrà bene sarà realmente in funzione nel
2010.
Ville e terremoto
"Sì, metto a disposizione della Protezione civile tre
case per fare quello che già hanno fatto molti italiani, i quali hanno offerto 1.600 abitazioni, soprattutto case di vacanza, a disposizione delle famiglie dei
terremotati" (10 aprile 2009)
La Protezione civile, interpellata da 'L'espresso', non
ha notizie su eventuali sfollati ospiti di Berlusconi. E
anche l'ufficio stampa di Palazzo Chigi, contattato
nel pomeriggio di martedì 19 maggio, non sa dire
nulla. Sul terremoto e sui tempi della ricostruzione,
garantiti dal Cavaliere prima per settembre e poi
novembre.
Social card
"Ne abbiamo date più di un milione e 300 mila ed è
stato un gran successo. Sono anonime e quindi non
toccano la dignità di nessuno. Infatti le Poste sono
state invase da un gran numero di persone che ne
hanno fatto richiesta" (18 dicembre 2008)
I dati aggiornati al 31 dicembre dicono però che le
social card consegnate (contenenti 40 euro) erano
520 mila e che 190 mila erano prive di fondi. Con
conseguente umiliazione di molti indigenti costretti
a lasciare la spesa alle casse dei supermercati.
Bonus bebè
"Reintroduzione del bonus bebè per sostenere la
natalità. Graduale e progressiva riduzione dell'Iva

Radio Meetup 265

Intervista a Loretta Napoleoni Economista.
Siete tutti invitati alla trasmissione della Webradio
Radio Meetup265, la Radio degli amici di Beppe
Grillo di Milano Ovest.
Lunedi 25 maggio 2009 alle ore 21.10
Per ascoltarci basta andare a questo indirizzo
http://www.ustream.tv/channel/radio-meetup-265
all’ora dell’appuntamento
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sul latte, alimenti e prodotti per l'infanzia" (programma Pdl).
Non pervenuti. Lo ammette anche il sottosegretario, Carlo Giovanardi, che il 15 maggio
spiega: "Le risorse non ci sono".
I figli di Eluana
"Eluana Englaro è una persona viva, le cui cellule cerebrali sono vive e mandano segnali elettrici, una persona che potrebbe anche in ipotesi
generare un figlio" (6 febbraio 2009).
Senza parole.
La crisi psicologica
"La crisi è in gran parte psicologica" (intervista
al Gr Rai, 6 maggio 2009).
Una settima dopo l'Istat segnala un calo del Pil
record del 5,9 per cento. Da trent'anni non si
vedeva niente del genere.
Barack Obama
"Obama ha debuttato molto bene, con grande
capacità di rapporti umani. Com'è che diceva
Proietti? Ah, ecco, lo sguardo 'acchiapponico'.
Obama ha lo sguardo acchiapponico..." (2 aprile 2009, Ansa ore 19.05).
"Berlusconi non ha mai detto quello che gli viene attribuito dalle agenzie di stampa in riferimento al presidente Obama, poiché si stava
rivolgendo all'inviato di 'Repubblica', come tutti
presenti hanno potuto vedere" (2 aprile, nota di
Palazzo Chigi, ore 20.48).
Bush pacifista
"La crisi irachena avrà sicuramente uno sbocco
pacifico. Se c'è qualcuno che non vuole la guerra in Iraq, questo è il signor Bush".
È il 13 marzo 2003. Sette giorni dopo gli angloamericani attaccano l'Iraq. Poi arrivano gli italiani. Intanto, la guerra fa 100 mila morti in
due anni, fra torture, bombe al fosforo, resistenza, terrorismo, guerra civile.
Ma per Berlusconi tutto fila liscio come l'olio, a
parte un piccolo problemino a Baghdad: "Ormai
in Iraq c'è una vita regolare, ci sono le scuole,
eccetera. Poi, certo, ci sono le cose che non
funzionano: ad esempio, i semafori a Baghdad
non funzionano. Ogni tanto scende uno dalla
macchina e si mette a dirigere il traffico" (30
settembre 2004).
Sua Altezza
"L'ho detto anche a pranzo ai miei colleghi ministri, è falso come leggo oggi su alcuni giornali
come 'L'espresso' che metto i tacchi: guardate!" (levandosi le scarpe davanti ai giornalisti,
al vertice di Caceres, del 2002).
Ma a smentirlo ci pensa uno dei suoi migliori
amici: "Chi è più alto tra me e Berlusconi? Senza tacchi, io". (Mariano Apicella, La Stampa, 30
ottobre del 2003)
Grandi opere
"Sto trattando col mio amico Putin per aprire
un corridoio negli Urali e collegarci all'oceano
Pacifico" ('Porta a Porta', 11 gennaio 2006).
Altro che Tav: praticamente le grandi opere
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sono in fase così avanzata che ormai stiamo lavorando alla Transiberiana.
Lavoro, che fatica!
"Guarda quanto mi fanno lavorare! Guarda quanti
impegni ho!" (1 agosto 2008).
Al termine di una conferenza stampa Berlusconi
mostra al ministro Giorgia Meloni la sua agenda. I
fotografi la riprendono e così diventano pubblici gli
impegni del 30 luglio: 9.40 uscita di casa; 10 Enel
Civitavecchia (ma Berlusconi non si presenta all'inaugurazione della centrale); 12 Yushchak
(aggiunto a mano, secondo 'Novella 2000' si tratterebbe di una modella ucraina ventunenne); 13 Masi, allora segretario di Palazzo Chigi; 13.30 colazione per gli 80 anni di Cossiga (che però salta); 16
Previti (Cesare, pregiudicato) e telefonata a Bossi.
Poi a penna sono aggiunti i nomi Manna (forse Evelina, una delle starlette del caso Saccà), Troise
(probabilmente Antonella, attrice), Staderini
(Marco, cda Rai); 19 Di Girolamo (Nunzia, una delle
parlamentari Pdl più carine;) 19.30 Bossetti (o Bassetti); 20.30 Selvaggia; infine: "Sardegna compleanno Barbara (la figlia)". E ancora una nota a penna
(per aumentare l'autostima?): "Al presidente n 1. Al
presidente più vittorioso nella storia del calcio. N 1
nella storia del calcio...".
Il patto con Confalonieri
"Fra me e Fedele Confalonieri c'è un patto: quello di
avvisarci reciprocamente qualora uno dei due rincoglionisse. E Fedele non mi ha ancora detto niente".
Questa era del 29 novembre 1993. Arrivati a questo
punto, forse è venuto il momento che Fedele gli dica qualcosa.
www.voglioscendere.it
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Uguale per tutti
Sezione dedicata alla giustizia

L’appello firmato da
Nicoletta Gandus e le
bugie del Presidente del
Consiglio
Felice Lima
(Giudice del Tribunale di Catania)
La reazione del Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi alla sentenza del tutto legittimamente emessa dal Tribunale di Milano nei confronti
dell’avv. David Mills, che risulta essere stato
corrotto dal Presidente Berlusconi per rendere
falsa testimonianza in suo favore è inaccettabile e dà l’esatta misura del vulnus eversivo che
questa persona ha introdotto nel sistema costituzionale del Paese per soli suoi interessi personali.
Di tutti i profili gravissimi di questa storia uno
dei più orribili – perché una stampa se non
“libera” almeno “decente” potrebbe agevolmente smascherarlo e non lo fa – è il ricorso sistematico alla menzogna.
Il numero di cose non vere dette dal Presidente
del Consiglio e dai suoi galoppini in questa vicenda è altissimo.
Voglio commentare qui solo quello relativo al
fatto che la collega Nicoletta Gandus sarebbe
una “attivista della sinistra estrema” e una
“nemica del Presidente del Consiglio” anche
perché avrebbe firmato un appello che si sostiene sarebbe contro di lui.
Per dimostrare quanto questo sia falso, è sufficiente leggere l’appello in questione.
Lo riporto qui sotto. Si trova pubblicato in tantissimi siti internet e qualunque giornalista avrebbe potuto e potrebbe ricostruirne il contenuto e la genesi.
L’appello è stato promosso dal Procuratore Aggiunto di Milano Armando Spataro ed è stato
firmato da molto più di mille persone di varia
estrazione professionale.
I magistrati firmatari sono CENTINAIA.
L’ho firmato CONVINTAMENTE anche io. Non
sono e non mi sento sotto nessun profilo
“attivista della sinistra estrema” né “nemico del
Presidente del Consiglio”.
Mi sento amico della legge e della Costituzione.
E’ il Presidente del Consiglio nemico di qualcosa: della legge e della Costituzione. Oltre che,
purtroppo, della verità.
Questo post risulterà lunghissimo, perché l’elenco delle firme lo è, ma credo sia utile riportarle per intero.
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Devo precisare, peraltro, che le firme riportate qui
sotto non sono tutte, perché molte altre ancora ne
sono giunte successivamente alla pubblicazione.
Un’altra cosa che è nota a tutti, ma viene costantemente taciuta, è che la sentenza nei confronti dell’avv. Mills NON E’ STATA PRONUNCIATA dalla collega Nicoletta Gandus, ma da un Tribunale composto
DA TRE GIUDICI, uno dei quali è la collega Gandus.
_____________
Un impegno per la giustizia
Si sta chiudendo una delle più tormentate e controverse legislature della storia repubblicana e c’è oggi
la prospettiva di un cambio di governo. Ma deve
cambiare anche il modo di governare: dal punto di
vista costituzionale e dei rapporti tra cittadini ed
istituzioni.
Il lavoro che attende il nuovo governo è quindi di
enorme complessità e responsabilità e si estende a
settori di grande importanza per la collettività: l’informazione, la sanità, il lavoro, l’ambiente e i beni
culturali, la ricerca, l’istruzione, la politica fiscale e
tributaria.
Importanti riforme di sistema sono necessarie anche per ridare ai cittadini fiducia nella giustizia. Ma
in questo settore noi tuttavia riteniamo che vi sia
una inderogabile priorità: la cancellazione delle
principali leggi che sono state adottate quasi esclusivamente al fine di perseguire gli interessi personali di pochi, ignorando quelli della collettività. Si
tratta di leggi che – a prescindere da ogni altra considerazione - hanno devastato il nostro sistema giustizia e compromesso il principio della ragionevole
durata dei processi.
Alcune di queste leggi, pur da riformare , sono state
disinnescate dalla Corte Costituzionale (ad esempio
il cd. “Lodo Schifani”, cioè la L. 20.6.2003 n. 140
sulla sospensione dei procedimenti per le alte cariche dello Stato) o dai giudici di merito e dalla Corte
di Cassazione (è avvenuto per la Legge sulle rogatorie n. 5.10.2001 n. 367 e la cd. “Legge Cirami”
7.11.2002 n. 248 sullo spostamento dei processi
per legittimo sospetto).
Ma, per altre leggi è necessaria l’abrogazione immediata: solo con la loro abrogazione, infatti, sarà possibile restituire credibilità al paese sul piano internazionale e dignità ai governanti e ai rappresentanti
politici ed ottenere la partecipazione della collettività nazionale agli sforzi necessari per ricostruire una
scala di valori condivisi.
Le leggi che devono costituire oggetto di abrogazione già nei primi mesi della legislatura sono:
- la Legge di “depenalizzazione” del falso in bilancio
( D.L.vo 11.4.2002, n.61) , che rappresenta
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la tipica traduzione in termini normativi della
cultura della illegalità e contrasta con la tendenza mondiale a punire con maggiore severità
la false comunicazioni in materia societaria;
- la Legge cd. “ex Cirielli”, 5.12.2005 n. 251,
definita “obbrobrio devastante” dal Presidente
della Corte di Cassazione, che ha di fatto introdotto nuove cause di impunità per i potenti
(attraverso la prescrizione breve dei reati, anche gravi, commessi dagli incensurati) e pesanti discriminazioni verso i recidivi anche per reati
non gravi: dunque, incentivi a manovre dilatorie ed il prevedibile aumento della popolazione
carceraria saranno l’effetto di un diritto penale
per tipo d’autore;
- la barbara riforma della legittima difesa approvata definitivamente il 24.1.2006, che introduce una presunzione di proporzionalità tra i
delitti contro il patrimonio in ambiente privato e
la reazione violenta con armi da fuoco contro
chi ne è responsabile;
- la cd. Legge Pecorella sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento , approvata definitivamente il 15.2.2006, che, a parere di molti, altera il principio costituzionale della parità
delle parti nel processo e, dilatando le possibilità di ricorso alla Corte di Cassazione, parzialmente la trasforma in giudice di merito, ingolfandola e rendendone ingestibile l’attività.
L’impegno di coloro che intendono formare il
futuro Governo deve estendersi inoltre alla sospensione immediata della efficacia di tutti i
decreti legislativi di attuazione delle legge di
riforma dell’ordinamento giudiziario (Legge delega n. 150 del 2005): solo così potrà essere
predisposto e realizzato un progetto di riforma
di ampio respiro, utilizzando i contributi del
CSM, degli accademici, della magistratura associata, degli avvocati e delle associazioni dei
giuristi e del personale amministrativo.
Chiediamo allora a tutti coloro che parteciperanno alla prossima campagna elettorale un
impegno espresso, preciso e incondizionato ad
operare immediatamente per l’abrogazione di
queste leggi, che non sia diluito in promesse di
riforme generali nei vari settori dell’ordinamento.
L’assunzione di tale impegno è condizione e
garanzia irrinunciabile perché, come giuristi e
come cittadini, possiamo confidare nella volontà degli eletti di ripristinare effettivamente, non
solo in questo campo, le regole fondamentali
della democrazia.
16 febbraio 2006
Per aderire scrivere a:
armando.spataro@fastwebnet.it
http://toghe.blogspot.com
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Leggere per informarsi
“Il salvataggio delle
banche ci rende azionisti: è nostro diritto vigilare sulla gestione delle
società salvate. Facciamo pressione sulla classe politica affinché persegua i nostri interessi,
non quelli di un gruppo
ristretto di persone.”
Loretta Napoleoni
Gli economisti si accaniscono a studiare razionalmente la crisi che
dilaga ma quasi nessuno
dice che la chiave di volta della recessione è la
risposta americana all’11 settembre. La politica
economica di guerra lanciata da Bush innesca un
meccanismo micidiale che gonfia a dismisura la bolla finanziaria.
Washington finanzia la war on terror con la deflazione: in due anni abbatte i tassi d’interesse dal 6 all’1,5%. Ciò avviene perché a finanziare l’intervento
armato in Afghanistan e in Iraq non è il Congresso
ma la vendita dei buoni del tesoro sul mercato internazionale, che il taglio dei tassi rende più appetibili. Più questi ultimi scendono e più l’economia di
guerra si rivela una vera cuccagna per Wall Street.
Il fenomeno dei muti subprime, il dilagare dei prodotti strutturati come i derivati, sono le conseguenze economiche dell’11 settembre.
Così da anni siamo stretti in una morsa micidiale tra
due follie: da una parte la propaganda della paura,
che ci ha portato a credere che al Qaeda potesse
distruggere il nostro mondo, e dall’altra la corsa folle e avida dell’alta finanza che invece il nostro mondo lo ha fatto a pezzi davvero. Per questo adesso è
ora di aprire gli occhi e riconquistare ciò che ci è
stato sottratto con l’inganno.
Ripercorrendo le tappe più salienti degli ultimi otto
anni, Napoleoni ci offre una chiave di lettura originale della recessione. Con una prosa immediata rivela i retroscena inquietanti della politica economica
bellica americana e quelli della crescita della bolla
finanziaria immobiliare. L’autrice finalmente ci fa
capire come la follia della war on terror ha fatto sì
che una crisi economica ciclica si sia trasformata in
un ciclone in grado di minare le basi del sistema
capitalista occidentale e frantumare il sogno dell’economia globalizzata.
“La capacità di inventare ciò che non possiamo immaginare.”
Barack Obama

