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(...) quando i buoi sono già scap-
pati: da Andreotti a Priebke pas-
sando per Parmalat e Formigoni,
perarrivare abanche venete e ieri
al Senatur.Gli esempi sono centi-
naia.Seadettadelle sentenzeque-
sti soggetti giuridici sono condan-
nati e quindi socialmente perico-
losi, non sarebbe meglio fermarli
all'iniziodell'attività illecita?Le to-
ghe soffrono di ritardo cronico o
si cela qualcos'altro dietro questo
andazzo? Berlusconi, pur ad oro-
logeria, fu colpito con tempismo
ineguagliabile: per imagistrati di-
ventòmanigoldononappenavar-
cò la soglia di Palazzo Chigi, pri-
ma era specchiato. Il Caf si difese
inaula con icapelli bianchi,Tanzi
fu fermato quando non c'era più
un litro di latte da destinare ai ri-
sarcimenti. Le banche venete so-
no a giudizio già spolpate oltre
l'osso. La magistratura è costitu-
zionalmentedotatadipoteri ispet-
tivi eccezionali come intercetta-
zioni e sequestri per garantire la

restitutio in integrum alla colletti-
vità. Per dirla in modo più terra
terra: chi sbaglia, paga e chi viene
derubato(gli italiani)dev'essereri-
sarcito.Altrimentianche l'obbliga-
torietà dell'azione penale diventa
un esercizio di diritto inutile: un
sofismo. L'ordinamento italiano
per tempi e costi è fatto a misura
didebitore,ma le toghenon sono
dameno.E,presunto innocente il
Senatur fino a condanna definiti-
va, è plausibile che si sia dato alla
marchetta all'alba dei 70 anni? O
gli italianisonounesercitodiclep-
tomani di terza età o qualcosa
non quadra: se non è giustizia a
orologeria, è comunque una por-
cheria. Le azioni civili connesse a
procedimenti penali di qualche
decennionon trovanomai ristoro
e tutti dimentichiamo che Renzi
aveva promesso il processo civile
in un anno (sic!). Il risarcimento
del danno è il pilastro dello stato
di diritto e voi, amici giudici, ben
sapete che non risarcire un dan-
no equivale a cagionarlo…
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DaFormigoniaBossi
La giustizia è forte
con chidiventadebole
Le toghe non prevengono i reati e li indagano troppo tardi
Così molti processi coinvolgono personaggi in età da pensione
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«È stato un processo
politico. Come sotto il
fascismo». È il com-
mentodiUmbertoBos-
si alla sentenza che lo
ha condannato per
aver utilizzato fondi
dellaLegaa finiprivati.
«Sono riusciti a farmi
saltare da segretario
della Lega» ha detto al
Corriere «questo era
l’obiettivo. Se ne sono
sentite di ogni colore,
per mesi tutti i giorni
sui giornali e in tv a di-
re che io avevo preso i
soldi. Io non ho preso
un ca...». Per Bossi, il
Nord «resta schiavo».

DOPO LA CONDANNA

Lo sfogo del Senatur:
«Inchiesta politica
per farmi dimettere»

GiorgiaMeloniboccia le lusinghe di
Salvini nei confronti dei cinquestel-
le. «Trovo abbastanza limitativo, a
fronte di un centrodestramaggiori-
tario, che Matteo» dice la leader di
FdI al Corriere della Sera «si faccia
sbattere la porta in faccia da DiMa-
io. Ricordo al leader del Carroccio

che circa unmese fa ilM5S è stato il
partito più accanito nel votare con-
tro la proposta di FdI che impegna-
va lo Stato a non spendere per un
immigrato più di quanto si investe
per un pensionato sociale. Per non
parlaredell’EuropadoveGrillo cire-
gala confusione». [LaPresse]

«I 5Stelle chiuderanno alla Lega»
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