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Buongiorno a tutti, questa settimana si chiuderà probabilmente
in appello davanti alla Corte dAppello di Palermo, il
processo a Marcello Dell’Utri per concorso esterno in
associazione mafiosa, è un processo che allinizio in primo
grado aveva due imputati: Marcello Dell’Utri e Gaetano Cinà,
furono condannati entrambi nel dicembre 2004, Dell’Utri a 9
anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Cinà a una
pena lievemente inferiore per partecipazione a associazione
mafiosa.
Dell’Utri, una sentenza “politica” (espandi | comprimi)
Cinà è uno dei tanti personaggi che secondo i giudici di
Palermo sono mafiosi, Cinà era della famiglia mafiosa di
Malaspina imparentato tramite la moglie con i vecchi boss, poi
deposti dai corleonesi nei primi anni 80 e cioè Stefano
Bontate e Mimmo Teresi, Cinà poi è morto e quindi non compare
più nel processo di appello dove è rimasto soltanto Dell’Utri
che è accusato di concorso esterno.

Chi sono i giudici di Dell’Utri (espandi | comprimi)
Questa sentenza sta arrivando naturalmente in un clima
surriscaldato perché ci sono tentativi di condizionamento, ci

sono tentativi di condizionamento che sempre ovviamente si
verificano quando si è alla vigilia di una sentenza così
importante.

Strani movimenti a Palermo (espandi | comprimi)
Laltro figlio, Fabrizio è diventato qualche tempo fa, quando
già il padre stava giudicando , Segretario Generale del Comune
di Palermo, si dirà un iter automatico di carriera?

Testimoni che non possono testimoniare (espandi | comprimi)
La Procura di Palermo ha chiesto di sentire Ciancimino nel
processo Dell’Utri, i 3 giudici DallAcqua, La Commare e
Barresi hanno detto di no e hanno detto di no perché?

Vi saluto, raccomandandovi una cosa, questa settimana,
è questione di ore ormai, parte il sito de Il Fatto
quotidiano, ilfattoquotidiano.it. Forse avete già visto la
campagna di pubblicità virale che abbiamo fatto, ci tengo

molto, mi permetto di suggerirvelo: il vostro primo sito,
soprattutto quelli che seguono il blog di Grillo continuerà a
essere il blog di Beppe, mi auguro che questo diventi il
vostro secondo sito perché non è più un luogo dove mettiamo
qualche articolo uscito su Il Fatto quotidiano, diventa una
cosa completamente diversa. Diventa un vero e proprio giornale
on line che informa in presa diretta sui fatti del giorno, non
del giorno prima, e che ospiterà una piattaforma di blog di
personaggi che penso vi stupiranno e vi faranno piacere,
magari qualcuno vi farà pure incazzare. Ma soprattutto avrà
delle rubriche alle quali si potrà partecipare e interagire,
per esempio vedrete come faremo i controtelegiornali,
smonteremo quasi in diretta i telegiornali per smascherare
ogni giorno le palle le raccontano e le cose che nascondono.
Questo è un piccolo assaggio di tante altre cose che troverete
proprio dalle prossime ore su ilfattoquotidiano.it, passate
parola!

