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CASO RUBY. BERLUSCONI ASSOLTO. ALLA FACCIA DELLE TOGHE ROSSE.

altrestorie, venerdì 18 luglio 2014 - 20:35:32

Caso Ruby, clamorosa sentenza in appello: i giudici assolvono Berlusconi da tutti i reati

Faccio fatica a capire come sia stato possibile l'assoluzione. Il reato era chiaro, le prove lampanti, testimoni, intercettazioni...al
massimo potevano ridurre i 7 anni, ma l'assoluzione non ci sta. Non giuridicamente. E' una sentenza politica. Come tante altre che
cavillando evitavano di condannare il potente di turno. Pensate alla sentenza Andreotti. Con la grandissima trovata di inventarsi
arbitrariamente una prescrizione fino al punto in cui il reato era assodato, ed assolverlo per il restante periodo in cui il reato non era
provato!! Berlusconi ci ha campato 20 anni col chiagne e fotti delle toghe rosse. In realtà tutti i giudici che l'hanno processato alla fine
hanno trovato il sistema per prescriverlo o assolverlo. Anche contro l'evidenza, come in questo caso. Berlusconi ora sta facendo il
bravo, si è piegato, il potere come sempre si autoassolve e salva il culo ad uno dei suoi. Alla faccia della stronzata che la legge è
uguale per tutti. Una balla. Da sempre esiste una giustizia per i potenti ed una per la gente comune, i poveracci. nel primo caso ha
sempre la faccia dolce, nel secondo sempre inflessibile spesso ghignando beffardamente Il berlusconismo ha portato, costretto, noi di
sinistra a difendere la magistratura, senza distinguo. Eppure la magistratura in Italia, storicamente, è stata sempre parte del potere, il
suo difensore. Tranne in brevi periodi e per personaggi isolati. Non solo durante il fascismo. Non a caso poi Falcone, Borsellino, ma
pure Ingroia, Forleo, Caselli,danno fastidio anche ai loro colleghi e vengono messi da parte. La politica ha fagocitato tutto, anche la
magistratura, organo che dovrebbe essere indipendente. Le molte correnti del CSM fanno politica, così fa carriera chi si adegua. Chi
è fuori da quelle logiche viene bandito. Sarebbe il caso di cominciare a ridiscutere l'operato della magistratura, certo valutando caso
per caso, ma gridandolo forte.
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