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Buongiorno, sono Peter Gomez, Marco Travaglio è stato bloccato
dalleruzione islandese, non perché si trovi in Islanda, ma
perché si trovava in giro per lItalia per una serie di
presentazioni, quindi oggi cercherò di palarvi io delle cose
di cui vi avrebbe parlato Marco.
La mafia non deve esistere (espandi | comprimi)
Se sia io che Marco, siamo rimasti molto colpiti questa
settimana dallennesima uscita del nostro Presidente Silvio
Berlusconi sui fatti che riguardano Cosa Nostra. La settimana
scorsa il 16 aprile il giorno in cui la pubblica accusa
chiedeva una condanna a 11 anni di reclusione nel processo di
appello contro il Sen. Marcello DellUtri già condannato in
primo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione
mafiosa, Silvio Berlusconi ha tirato fuori uno dei suoi
leitmotiv che lo caratterizza dal 1994 e questa volta per i
giornali se lè presa con Roberto Saviano lautore di Gomorra,
in realtà la questione è più complessa e non riguarda solo
Roberto Saviano, ma riguarda tutti noi.

Mirello Crisafulli, la mafia e il PD (espandi | comprimi)
Non è mai accaduto invece che un partito politico decidesse
di espellere un proprio appartenente perché aveva rapporti
continuativi con Cosa Nostra. Ieri laltro a Enna è avvenuto
un primo fatto che poteva sembrare importante, a Enna si erano
tenute le primarie per le elezioni di sindaco del Partito
Democratico, Enna è un posto molto particolare in Sicilia è un
po come il paese di Asterix nella Francia, nella Gallia
occupate dai romani è una provincia tradizionalmente rossa.

La lotta alla mafia e il salto di qualità (espandi | comprimi)
Quello che accade di solito è esattamente il contrario, perché
accade tutto questo? Accade tutto questo perché, come diceva
Borsellino, mafia e politica sono due organizzazioni che
controllano lo stesso territorio o si fanno la guerra o si
mettono daccordo.

Il caso Mercadante (espandi | comprimi)
Le microspie che questo governo, il governo che combatte la
mafia vuole di fatto abolire perché tra le norme che vengono
proposte da questo esecutivo e che sono già state votate cè
quella che vieterà di piazzare le microspie a casa di un boss,
perché le microspie potranno essere piazzate esclusivamente
nel luogo in cui si presume che venga commesso un reato, nel
luogo in cui si presume che si parli di traffico di droga o di
omicidio, quindi non verranno più messe in macchina, queste

microspie cosa ci raccontano?

Si dicono molte cose e ci si perde spesso la memoria, su una
cosa però dovremmo avere ben chiare tutti le idee, la mafia ci
giudica dai comportamenti e dalle parole, per questo
è importante quello che scrive Saviano, Lirio Abbate, per
questo quello che dice il nostro Presidente del Consiglio fa
abbastanza schifo!

