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Testo:
Buongiorno a tutti, torniamo in diretta dopo le vacanze, spero
che siano andate bene per tutti quanti voi.
Torniamo a parlare di attualità, in particolare della seconda
e terza carica dello Stato, la quarta, il Cavaliere,
lasciamola un attimo da parte, perché è interessante vedere le
novità che sono emerse sul presidente del Senato e sul
presidente della Camera in questo mese in cui non ci siamo
parlati in diretta e l’eco che le novità sui presidenti dei
due rami del Parlamento hanno avuto presso la pubblica
opinione. Cosa è emerso, quanto è grave e quanto se ne è
saputo: c’è un’asimmetria totale sulle informazioni a
proposito della seconda carica dello Stato, Schifani, e della
terza Fini.
Il “caso” Fini (espandi | comprimi)
Fini, alla fine di luglio, è stato di fatto messo alla porta
dal partito che aveva cofondato insieme a Berlusconi, è stato
di fatto cacciato con una segnalazione ai probi viri del PDL 
pare che il PDL abbia addirittura trovato dei viri probi, non
si sa bene dove li abbia trovati  questi probi viri rimasti
inattivi tutti questi anni, del resto non c’era materia per
coinvolgere i probi viri, c’erano solo casi come quelli di
Dell’Utri, Verdini, Cosentino, Brancher, Berlusconi quindi a
che servono i probi viri?

Schifani e l’ombrello del Cavaliere (espandi | comprimi)
Vediamo ora che cosa succede a chi rimane sotto l’ombrello
protettivo del Cavaliere, per esempio la seconda carica dello
Stato, Renato Schifani.

Schifani e i fratelli Graviano (espandi | comprimi)
Altri due anni di indagine, una parte degli indagati assieme a
Schifani viene poi arrestata per bancarotta aggravata dal
favoreggiamento alla mafia, mentre viene archiviata sempre per
insufficienza di elementi utili a ottenere il rinvio a
giudizio, la posizione di Schifani e il filone principale.

Schifani e il palazzo dei mafiosi (espandi | comprimi)
La quarta e ultima novità su Schifani la racconta Marco Lillo
sul Fatto Quotidiano e cioè che tra i vari clienti di Schifani
c’era un certo Lo Sicco, un costruttore anche lui arrestato
per mafia e condannato con sentenza definitiva nel 2008, che
aveva costruito un enorme e mostruoso palazzo in piazza Leoni
a Palermo, a due passi dal parco della Favorita; in quel

palazzo abitavano fior di mafiosi, anche latitanti per un
certo periodo.

Questo è in fondo la migliore prova su strada del conflitto di
interessi, ed è anche la migliore spiegazione del perché
nessuno, a destra come a sinistra, ha mai pensato a
risolverlo.
Buona settimana, passate parola.

