
 

 

COMUNICATO STAMPA 
(5 maggio 2016) 

 

Zagrebelsky intervista al “Fatto” del presidente emerito della Consulta 

“La “riforma” è un abito nuovo per coprire vecchie vergogne” 

Oggi si fa politica per ottenere l’immunità. 

 Massoneria affaristica, lobby e finanza: 

il malaffare crea un ordinamento che convive con quello legale. Ma è 

illusorio credere che si possa sconfiggere tutto questo solo con il 

processo penale, per batterlo serve invece più democrazia. A differenza 

di Napolitano, penso che nuovo Senato e Italicum siano un progetto per 

separare la politica dai cittadini e darla a chi sta in alto”  
(Il Fatto Quotidiano – 5 maggio 2016) 

 

 
Lo sconcerto è d’obbligo: 

ieri il sindaco di Lodi ha sostanzialmente ammesso la turbativa d’asta giustificando 

di aver commesso il reato per il bene della città. 

Allora ci domandiamo e Vi domandiamo: 

 

1. a cosa serve l’istruttoria richiesta da Fanfani (è parente di Amintore?) al CSM? 

2. di questo passo dovremo giustificare tutti, perché “se il fine giustifica i mezzi” siamo tutti 

innocenti; allora che senso ha avuto il condannare un’intera classe politica di prima 

Repubblica? 

 

Diciamo subito che “mettere il veto” sulla prescrizione con il “giallo” “verdiniano” che 

quando si discuteva il problema “erano fuori dalla porta” e la pronta replica del Presidente Casson, 

che smentisce categoricamente questa affermazione, perché il soggetto “verdiniano” sedeva accanto 

a lui, è una vera e propria “sozzeria”, bollata col marchio dell’infamia (quando lo richiedevano gli 

altri), ora quasi accolta come se nulla fosse. 

Senza dilungarci, affermiamo che il popolo italiano, è vero che ha capito tutto, ma se 

continua a votare il 40 per cento degli aventi diritto e facciamo finta che hanno votato tutti, ciò è un 

attentato alla democrazia. 

Il popolo italiano comunque, dovrebbe essere più attento e pensare che chi “dorme in 

democrazia” si sveglierà in dittatura. 

Tornando ai problemi delle elezioni a Roma, cosa significherà avere un consenso del 20 per 

cento quando vota solo il 50 per cento degli aventi diritto? 

Roma potrà essere governata da un sindaco che avrà solo il 10 per cento del consenso reale? 

 

         Il Segretario generale Dirstat 

         Dott. Arcangelo D’Ambrosio  


