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Buongiorno a tutti. Allora, Aldo Brancher si è dimesso da
ministro dopo solo sette giorni: evidentemente ha cercato
invano la delega alla quale era stato assegnato, poi non l’ha
trovata.
Scherzo, naturalmente: l’uso del legittimo impedimento,
diciamo il legittimo uso da parte di Brancher della legge
sull’illegittimo impedimento, ha suscitato tali polemiche e
contrasti per la sfacciataggine con cui tutto ciò è avvenuto,
che alla fine hanno indotto Berlusconi, dopo un incontro ad
Arcore con il fido Brancher, a scaricarlo.
Brancher, ministro per caso (espandi | comprimi)
Resta invece saldamente presidente del Consiglio e ha già
fatto uso tre volte, negli altrettanti suoi processi, Mills,
Mediaset e Mediatrade, Silvio Berlusconi, intorno al cui abuso
di legittimo impedimento non sono nate polemiche istituzionali
di nessun genere, fanno tutti finta di niente.

I messaggi mafiosi di Dell’Utri (espandi | comprimi)
Un altro signore che per questo gesto ha una vecchiaia agiata
assicurata, si chiama Marcello Dell’Utri, ma non è mica

l’unico, ce ne
continuazione.

sono

tanti

e

ne

stiamo

scoprendo

in

Il depistaggio del regime (espandi | comprimi)
Perché dico questo? Perché quando uscì la sentenza Andreotti
fu facile spacciare la prescrizione per assoluzione. Questa
volta, una volta emesso il dispositivo in cui Dell’Utri viene
condannato a sette anni di reclusione per mafia, mi domandavo:
chissà come faranno a depotenziare, sminuire, depistare
l’attenzione da una sentenza così grave, così pesante.

Gli altri processi su stragi e trattative (espandi | comprimi)
Ultimo depistaggio, scrive Belpietro: il dispositivo nega
ogni relazione tra la discesa in campo di Berlusconi, che era
il vero obiettivo del processo, e la mafiosità di Dell’Utri.
Liquida come balle sesquipedali le dichiarazioni di Spatuzza e
Ciancimino, le responsabilità nelle stragi e i collegamenti
tra mafia e Forza Italia vengono archiviati.

Il resto, su questa sentenza, ce lo diremo quando sarà pronta
e sarà depositata la motivazione.
Passate parola e continuate a seguirci sul Fatto Quotidiano e
su ilfattoquotidiano.it e ovviamente in primis sul sito di
Beppe Grillo. Ciao, buona settimana.

