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Io so che tu sai che non so
conla Cartabiasarebbero finitiin
fumo.Che queste cosela Guardasigilli le sappia o le ignori, poco
1 dibattito se i 5Stelle debbano cambia. Basterebbe un governo
restare al governo o uscirne è non dei migliori, ma dei discreti,
surreale,perché cisono entrati per accompagnarlaipsofacto alla
con l'impegno a "non andare ol- porta. A prescindere. Se manda
tre"1"`accordo raggiunto con Pd e consapevolmente al macero deLeU"sulla blocca-prescrizione di cine di migliaia di processi perBonafede. Quindi, prima di an- ché sa quel che fa e poi mente sadare oltre,devono chiedere agli i- pendo di mentire, se ne deve anscritti che senso abbia restare in dare per palese malafede. Se
un governo che non va solo oltre, manda inconsapevolmente al
ma proprio agli antipodi.In ogni macero decine di migliaia di procaso,in un Paese serio, il proble- cessi perché non sa quel che fa
ma nemmeno si porrebbe perché (malosachile scriveleleggi)e poi
dal governo sarebbe già uscitala mente a sua insaputa,se ne deve
ministra Cartabia. Da due giorni andare per palese incompetenza.
scriviamo che è una bugiarda, La nota giurista (per mancanza
perché chiunque sa di giustizia di prove)prestata alla politica va
(pm,giudici,avvocati,Dna,Csm) immediatamente restituita, prinon fa che smentire le sue men- ma che faccia altri danni
zogne al Paese e financo al Parlamento.Maforse,così,lefacciamo
un favore, presupponendo che
sappia di cosa sta parlando ed escludendo che non ne abbiala più
pallida idea. Ipotesi molto concreta,aleggere il Salvaladri&mafiosi e le parole usate per giustificarlo: Siè detto che iprocessiper
mafia e terrorismo andranno in
fumo,ma non è così, perchéper i
reati puniti con l'ergastolo si esclude l'improcedibilità':
Unafrase agghiacciante già in
sé: le vittime di tutti i reati che
non sianol'omicidio apprendono
che la ministra della Giustizia
trova normale mandare i loro
processi"infumo".Ma soprattutto una menzogna: la stragrande
maggioranza dei processi di mafia e terrorismo non contemplano omicidi(puniti con l'ergastolo) e la ministra della Giustizia
trova normale mandarli "in fumo". La pena massima per associazione mafiosa e terroristica è
30 anni: se dalla sentenza di primo grado a quella d'appello passano 3annie un giorno,il processo muore stecchito. Quello perla
trattativa Stato-mafia (minaccia
a corpo politico) dura da oltre 3
anni: con la Cartabia,sarebbe già
improcedibile (e non è escluso
che lo diventi,se gli avvocati riusciranno a ottenere l'applicazione retroattiva, visti gli effetti penali sostanziali che comporta).
Quelli ai forzisti D'Ali e Cosentino,condannatil'altroieria6ea10
anni in appello per concorso esterno,duravano da6e da5anni:
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