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Testo:
Buongiorno a tutti. Intanto: buon anno! Parlavamo lunedì
scorso di inciuci e dell’uomo che da quindici anni si occupa
di intrecciare inciuci con Silvio Berlusconi, ossia Massimo
D’Alema con la sua ampia corte.
Non solo inciuci ad aziendam (espandi | comprimi)
Tra l’altro vi dicevo la settimana scorsa della figura di
Gianni Letta, il quale è un po’ il trait d’union, in ottimi
rapporti non solo con Berlusconi, essendo un ex dirigente
della Fininvest, ma anche con Massimo D’Alema, che l’ha sempre
considerato un punto di riferimento irrinunciabile. A questo
proposito vi segnalo che, proprio in questi giorni, è uscito
un libro scritto da due giornalisti di Annozero e pubblicato
da Editori Riuniti, si chiamano Filippo Barone e Giusy Arena
su Gianni Letta, dove si raccontano tutti gli scandali che
hanno costellato la lunga vita giornalistica, aziendale e poi
politica di Gianni Letta, così avrete un altro spaccato di
quali sono i protagonisti dei vecchi inciuci e del nuovo
inciucio che sta per arrivare e che speriamo si riesca a
scongiurare.

La porcata (espandi | comprimi)
La porcata, come vi ripeto, viene dichiarata incostituzionale
dalla consulta dopo che l’avevano approvata Camera e Senato
quasi all’unanimità: politici di destra e politici di
sinistra, nel 1997. La Corte Costituzionale la boccia nel 1998
e che cosa fanno destra e sinistra insieme nel 1999?
Trasformano la legge che la Corte Costituzionale aveva appena

dichiarato incostituzionale in legge costituzionale, con la
maggioranza dei due terzi, con la doppia lettura Camera
/Senato, Camera /Senato e così prendono una legge
incostituzionale e la infilano nella Costituzione all’articolo
111, che viene ribattezzato  giusto processo. E’ quel giusto
processo che vi ho detto prima, il corruttore ha corrotto il
politico, ma il politico non è stato corrotto dal corruttore,
cioè c’è una tangente sicura, viene condannato chi l’ha
pagata, ma chi l’ha presa no e questo lo chiamano il giusto
processo. Questa porcheria viene fatta da destra e sinistra
messe insieme, oggi c’è qualcuno che si indigna, giustamente,
per il fatto che Berlusconi vuole infilare nella Costituzione
il Lodo Alfano, che la Corte Costituzionale ha appena
dichiarato incostituzionale. Ebbene, l’hanno già fatto destra
e sinistra insieme nel 1999 e, dato che l’hanno fatto tutti
insieme, nessuno ha detto mai niente.
Silenziare i pentiti (espandi | comprimi)
In quella legislatura 96 /2001, mentre D’Alema presiedeva la
Bicamerale, Berlusconi pretende dal centrosinistra che passi
qualsiasi cosa e il centrosinistra gliele dà tutte vinte: per
esempio la legge sui pentiti, una legge che era stata chiesta
espressamente da Riina nel papello, una legge che toglie quasi
tutti i benefici ai mafiosi che collaborano con la giustizia e
in più impone loro anche di parlare di tutta la loro carriera
mafiosa nei primi sei mesi della collaborazione. Dopodichè,
qualunque cosa dicano, non vale più. Immaginate uno che è
stato mafioso per 50 anni, che ha commesso decine di delitti,
come fa a ricordarsi in sei mesi tutto quello che ha fatto
nella sua vita? A volte magari non dà neanche importanza a
certe cose che assumeranno importanza successivamente, quando
magari salta su qualcun altro a raccontare qualcosa, o quando
magramente al giudice viene da chiedergli qualcosa: ecco, se
loro non ne hanno già parlato nelle dichiarazioni introduttive
nei primi sei mesi, quello che diranno dopo non sarà più
valido. E a che cosa serve, a che cosa mira questa legge, se
non a silenziare i pentiti?

Passate parola e buon anno!

