Comprereste un voto usato da
quest’uomo?
Quando sbaglio lo faccio in buona fede, ma subito dopo mi
incazzo con me stesso. Di errori ne ho commessi molti e
purtroppo ne commetterò altri, uno dei più imbarazzanti è
stato Luigi de Magistris, eurodeputato grazie (anche) ai voti
del blog come indipendente che subito dopo si è iscritto per
coerenza a un partito. Sulla sua attività europarlamentare
tantissimi contavano, io per primo, per contrastare i fondi
europei destinati alle mafie. In questi mesi è stato forse più
presente sui giornali e in televisione che nei banchi di
Bruxelles. L’europarlamento è un passaggio per traguardi più
importanti e di grande visibilità. Ah, la visibilità. Ah, la
coerenza.
De Magistris si è candidato a sindaco di Napoli, ma solo lo
scorso anno diceva in un’intervista al Fatto Quotidiano:
“Ringrazio chi, tra partiti e società civile, vede in me
unalternativa a un quadro politico moribondo, crollato sulla
questione morale. Tocca a me? Certo, tocca a me ogni giorno,
da quando ho deciso di impegnarmi in politica… da
europarlamentare e presidente della commissione di controllo
sui bilanci mi sto occupando in Europa di dimostrare che
limmagine dellItalia non è solo quella di Berlusconi, e di
impiegare al meglio i fondi europei, spezzando ogni legame tra
le risorse Ue e la criminalità organizzata… dovrei dimettermi
dal Parlamento europeo. E in politica cè un valore che pochi
ricordano, specie in questi giorni: la coerenza. Ho fatto
campagna elettorale in tutta Italia raccogliendo consensi
ovunque per dedicarmi ai temi dellEuropa. Lasciare il lavoro
incompiuto non sarebbe un bel segnale.”
Dal blog di Antonio Borghesi, suo compagno di partito: “ho
appreso che saresti stato rinviato a giudizio dal Tribunale di
Salerno perché, quale sostituto procuratore in servizio presso

la Procura della Repubblica di Catanzaro ed assegnatario del
procedimento penale n.2552/05/Mod.21 a carico dei magistrati
di Potenza, omettendo di procedere alle indagini ordinate …
dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro…indebitamente
rifiutava di compiere un atto del suo ufficio“. “I fatti
sarebbero i seguenti: un commerciante salentino, ridotto sul
lastrico, nel vero senso della parola perché da una posizione
florida ora è un senza tetto, denunciò alcuni magistrati per
favoreggiamento con banche usuraie“. De Magistris si sarebbe
“rifiutato d’indagare, come ordinato dal GIP, su collusione
fra magistrati di Lecce e magistrati di Potenza con ipotesi di
reato gravissime che vanno dall’associazione per delinquere,
all’estorsione, al favoreggiamento di banche che applicano
tassi usurari“.
De Magistris, intervistato in merito ha risposto: “ ..bisogna
guardare ai reati. Una cosa è la corruzione e lassociazione
mafiosa, unaltra lomissione o altre vicende minori. E che
facciamo, lasciamo che ogni denuncia blocchi lattività di un
politico? E’ un clamoroso errore giudiziario… I magistrati
possono commettere errori…“. Una risposta all’altezza di
Berlusconi, ma anche di Mastella da Ceppaloni che vorrebbe
candidarsi pure lui a Napoli. Mastellone ha presentato al
Tribunale di Benevento un atto di citazione contro de
Magistris per diffamazione. Per chiunque sarebbe una medaglia
al valore una denuncia da parte del ceppalonico con la
possibilità di inchiodarlo in tribunale, ma non per de
Magistris che ha richiesto alla presidenza dellassemblea UE
di far valere la sua immunità parlamentare. Amen.

