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Testo:
Buongiorno a tutti, queste puntate estive ci consentono di
riflettere, dato che non possiamo seguire lattualità perché
ve lho detto, sono puntate registrate alla fine di luglio,
danno lopportunità di chiarire alcuni punti, smentire alcuni
luoghi comuni, alcuni slogan che ci vengono sempre raccontati
che a furia di essere ripetuti sono diventati dei dogmi di
fede, anche se non hanno nessun fondamento nella realtà, ci
credono tutti perché non si sente mai un contro canto,
unaltra campana.
Separazione delle carriere, moltiplicazione del CSM (espandi |
comprimi)
Uno dei luoghi comuni più diffusi e ne parlo perché credo che
alla ripresa autunnale, non appena avrà sistemato i suoi
processi con il lodo Alfano bis, Berlusconi ci metterà mano,
ci proverà, è la separazione delle carriere, cosè la
separazione delle carriere?

PM sceriffi in Portogallo (espandi | comprimi)

Si può partire dal sospetto che uno solo perché è collega di
quellaltro, gli dà sempre ragione? Ma lo sappiamo nella
nostra vita quotidiana, sono giornalista, non sono portato a
dare sempre ragione ai giornalisti, ma ne critico tantissimi,
criticano me tantissimi giornalisti eppure facciamo la stessa
carriera!

Il Pubblico Ministero cerca la verità, non la condanna
(espandi | comprimi)
Il suo obiettivo è la verità, verità che verrà accertata dal
giudice, ecco perché devono far parte della stessa carriera,
perché devono formarsi entrambi non alla cultura della
polizia, ma alla cultura dellimparzialità.
Il PM che ha fatto il giudice è un migliore PM, rispetto a uno
che ha fatto solo sempre il PM perché sa valutare il valore di
una prova e il giudice che ha fatto il PM è un miglior giudice
rispetto a quello che ha sempre e soltanto fatto il giudice
perché riesce a compenetrarsi nel lavoro del PM e quindi anche
lui riesce a valutare meglio comè nata una prova e quindi che
valore dare a una prova e alla fine ci guadagniamo noi, tutti
i cittadini, passate parola!

