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INCHIESTA G8: LETTA NE ESCE MALE

(AGI) - Roma, 16 mag - "Credo che Gianni Letta esca male dalla 
vicenda dell'inchiesta G8 ...

MINORI IMMIGRATI, L'UE TENDE LA MANO

Più protezione per gli immigrati minorenni che arrivano in Europa. 
Lo chiede la Commissione europea ...

17 MAGGIO - STRASBURGO ORE: 17:00
Sessione plenaria Maggio 2010

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più 
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata 
quella in favore de...

IN MARCIA PER LA PACE

La pace tra popoli, la pace sociale. La 
pace come conquista frutto della volontà 
raziona...

MANGANELLI ALLA DEMOCRAZIA

Il “manganello facile” è da stato di Polizia, 
ovvero di regime. E questo non...

ASSALTO AL PM

Sono stato un bravo magistrato quando 
mi sono occupato del traffico di esseri 
umani, delle estorsioni, dello spaccio ...

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI 
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del 
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del 
Parlamento Italiano, 
Siamo i lavoratori di Telecomitalia, ogg ...

LA STORIA GIOVANE DELLA LIBERAZIONE

di Guido D’Agostino 
presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza 
A 65 anni, oramai, dal 25 aprile 1945, è più che mai necessario ...

DL RINVIATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Amabile Onorevole, sono un docente precario pugliese che da 
oltre un anno e mezzo "lotta" e ricorre insieme ad altre migliaia di 
colleghi per il riconoscimento della mobilit&agr ...

ELEZIONI. CAPIRE

Ciao Luigi, se volete capire perchè avete perso prova a chiederlo 
a quelli come me. Certo, a quelli come me. A Francesco, a 
Mariateresa, a Rita ad Annabella, a mio fratello che a votre NON 
CI S ...

leggi commenti (6) Invia commento

Chip En Sai  17/05/10, 02:30

"Eppure l’attuale governo – comunica la propaganda di regime – è quello che 
maggiormente avrebbe operato per contrastare la criminalità organizzata. E’ 
esattamente il contrario. E’ una maggioranza di governo che sta approvando 
leggi e provvedimenti che il crimine lo proteggono, lo favoriscono e lo 
alimentano."?!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Luigi... non c'è però dubbio che mai come in questi ultimi due anni siano stati 
catturati tanti mafiosi di spicco!... e che... se pure questi risultati dabbano essere 
attribuiti non al governo ma all'azione della Magistratura e delle Forze 
dell'Ordine... bisognerebbe spiegare quanto meno perché queste due istituzioni 
non si siano mai attivate con la stessa intensità sotto il centrosinistra... per dare 
modo anche a questo schieramento di vantarsi per tante catture di mafiosi 
eccellenti!... 
Forse che il centrodestra premia meglio del centrosinistra le Forze dell'Ordine e 
della Magistratura per la lotta alla mafia... nonostante tutto l'ambaradam di 
indagini sfavorevole ai colletti bianchi più dell'una che dell'altra parte politica?! .-
||| 

UNO STATO…DI CORRUZIONE E 

MAFIA
da Agenda Rossa de l'Unità del 16/05/2010

Le indagini della Procura della Repubblica di Perugia evidenziano – in 
una spaventosa espansione – che la criminalità organizzata è divenuta 
pezzo di Stato e la corruzione stile di vita. Per alcuni di noi non è una 
novità. Una coltre fitta di decadenza morale tale da far dichiarare all’ex 
Ministro Scajola, con un candore indecente, che egli non sa dire chi gli 
abbia pagato la casa; tanto da far tenere a Bertolaso una conferenza 
stampa – in cui proclama la sua innocenza celando fatti inquietanti che lo 
riguardano - da far rimpiangere il Cile di Pinochet e la Romania di 
Ceausescu. Sta emergendo l’intreccio più pericoloso, mortale per la 
democrazia, tra gestione del denaro pubblico e criminalità dei colletti 
bianchi. Un vero e proprio governo occulto della cosa pubblica. Le 
istituzioni vengono utilizzate per consolidare il potere, trarre profitti e 
garantirsi copertura legale. E’ il piduismo che assume sembianze di 
Stato. Più o meno è lo stesso sistema che avevo ricostruito da pubblico 
ministero in Calabria e che la ragnatela masso-mafiosa, presente nelle 
istituzioni, tessendo le sue fila – con complicità di altissimo livello – ha 
massacrato me e tutte le persone che prestavano servizio per lo Stato, in 
solitudine, mentre i tessitori gelatinosi - tra una ristrutturazione di una 
abitazione di lusso e un’altra - lavoravano per demolire indagini e 
servitori dello Stato. Eppure l’attuale governo – comunica la propaganda 
di regime – è quello che maggiormente avrebbe operato per contrastare 
la criminalità organizzata. E’ esattamente il contrario. E’ una 
maggioranza di governo che sta approvando leggi e provvedimenti che il 
crimine lo proteggono, lo favoriscono e lo alimentano. La legge sulle 
intercettazioni per impedire che la magistratura ricostruisca la nuova 
tangentopoli ed individui i mafiosi si stato. La legge sul legittimo 
impedimento per costruire lo scudo immunitario al sultano di Stato. Il 
processo breve per garantire impunità ai colletti bianchi. La legge che 
consegna i beni confiscati ai prestanomi dei boss che si recano 
indisturbati nelle aste. La legge che toglie ai pm il diritto-dovere di 
indagare di propria iniziativa sottoponendoli ai desiderata del governo. La 
legge che cancella il contributo dei collaboratori di giustizia. In Europa 
stiamo cercando di porre un argine a questo progetto eversivo dello stato 
di diritto. Una nuova normativa sulla corruzione; nuove regole per 
l’utilizzo dei fondi pubblici; rafforzamento delle strutture investigative 
europee; il pubblico ministero dell’Unione. L’Europa ci può aiutare, 
concretamente; in Italia, le complicità istituzionali di cui gode il nuovo 
piduismo sono agghiaccianti e destano anche preoccupazione se si 
pensa alle collusioni con ambienti apicali dei servizi di sicurezza e con 
personaggi preposti a ruoli importanti negli organi di garanzia, 
magistratura compresa. 
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