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Etruria, M5S: “Inquietanti omissioni del
pm Rossi su Boschi senior”. Lui: “Ho
risposto alle domande”

di F. Q. | 4 Dicembre 2017

Davanti alla commissione parlamentare di inchiesta il
procuratore ha ricordato che il padre della sottosegretaria non è
imputato per la bancarotta dell'istituto, fornendo al Pd l'assist
per scaricare le colpe su Bankitalia. Ma non ha parlato dell'altro
filone, quello sul falso in prospetto e l'accesso abusivo al credito,
in cui è indagato. L'ex consulente del governo Renzi rischia di
essere deferito al Csm. E per i renziani l'esultanza diventa
boomerang

Omissioni durante l’audizione sul crac di Banca Etruria davanti
alla commissione parlamentare di inchiesta sulle
banche? Falso: nulla è stato nascosto “circa la posizione del
consigliere Boschi in relazione alle domande che mi venivano
poste”. Domande, si giustifica ora il pm di Arezzo Roberto Rossi,
che riguardavano il processo per la bancarotta dell’istituto in cui il
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padre del sottosegretario alla presidenza del Consiglio non è
coinvolto. E non le indagini ancora in corso. Che, si è poi appreso,
riguardano eccome Pier Luigi Boschi. Iscritto proprio dai pm
aretini, oltre un anno fa, sia per falso in prospetto sia
per accesso abusivo al credito.

A quattro giorni dal suo lungo intervento a Palazzo San Macuto,
durante il quale aveva fornito ai renziani l’assist per “assolvere”
l’ex vicepresidente e scaricare tutte le colpe del crac su Bankitalia,
a finire sotto accusa è il procuratore. Che risponde con una
lettera a Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione
che ha gli stessi poteri della magistratura. “Se non vi ho detto
dell’indagine è perché non me l’avete chiesto”, è il succo della sua
difesa. Che ha convinto Casini, secondo cui la missiva di Rossi
“fornisce una risposta chiara ed esauriente”, aggiungendo che “tutto
il resto afferisce ai giudizi politici che ciascun Gruppo ha il diritto
di formulare”. Anche in merito all’istanza del senatore di Idea
Andrea Augello (che ha chiesto di accertare l’esistenza di un
filone d’indagine nei confronti dei membri del Consiglio di
amministrazione di Banca Etruria sulla denuncia di Consob
riguardo alle falsificazioni dell’ultimo prospetto per l’emissione di
obbligazioni subordinate), per Casini è tutto risolto, visto che “la
lettera odierna del procuratore fornisce una risposta chiara ed
esauriente”. Anche Alessio Villarosa, componente M5s della
commissione, assolve il pm Rossi: “È stato chiaro sin dall’inizio,
abbiamo capito tutti che Boschi era indagato” ha detto a
Repubblica, sottolineando che la colpa del caos è da attribuire al
“maquillage politico del Pd”. Resta il fatto, del resto, che per il
Partito democratico diventa un boomerang l’esultanza di
giovedì scorso, quando gli esponenti più vicini a Renzi avevano
dichiarato chiuso il caso Etruria almeno sul fronte delle
implicazioni politiche. In tal senso, il senatore dem Marcucci ha
annunciato che chiederà personalmente di riconvocare il
procuratore di Arezzo.

“Le domande erano sui fatti e
non sugli indagati”. “Non ha
senso del ridicolo” – “Non ho
nascosto nulla circa la posizione del
consigliere Boschi in relazione alle
domande che mi venivano poste”,
sostiene Rossi nella missiva. “Le
domande hanno riguardato i fatti in
oggetto e non, in alcun modo, le
persone iscritte nel registro degli
indagati”. Del resto, riporta lo stesso
Rossi nella sua lettera citando un

passaggio della deposizione, a specifica domanda sull’esistenza di
possibili altri indagati, lui ha risposto annuendo con il capo.
Sufficiente? Secondo il Corriere l‘ex consulente per gli Affari
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giuridici del governo Renzi rischia di essere nuovamente deferito
al Csm, proprio per aver omesso in audizione di parlare del
coinvolgimento di Boschi nel filone di indagini legato
all’emissione di obbligazioni subordinate lanciata nel 2013.
L’inchiesta nasce da segnalazioni della Consob sul fatto che nel
prospetto mancavano informazioni cruciali per gli investitori.
L’authority a settembre ha sanzionato gli ex amministratori per 2,7
milioni di euro. Il senatore di Idea Andrea Augello, letta la lettera
a Casini, commenta scrivendo che “evidentemente questo
magistrato ha ancora un minimo senso del ridicolo e del pudore”
e ribadisce “la richiesta di trasmettere i verbali delle audizioni e
questa lettera al Csm, chiedendo altresì che il dottor Roberto Rossi
venga formalmente convocato per un’audizione testimoniale”.

L’assist al Pd diventa un boomerang – Intanto si riaccendono
le polemiche tra Pd e opposizioni sul conflitto di interessi del
“Giglio magico”. “L’omissione da parte del procuratore di Arezzo
Roberto Rossi è solo l’ultimo degli episodi inquietanti che
circondano la vicenda di Banca Etruria“, attacca il deputato
Carlo Sibilia, capogruppo in commissione Finanze del
Movimento 5 Stelle. Ricordando come “nei giorni scorsi c’è
anche, chi, proprio a seguito dell’audizione in commissione Banche
del procuratore, aveva cercato di far credere che Pier Luigi Boschi
avesse un ruolo del tutto marginale rispetto alla vicenda di una
banca che ha palesato il conflitto d’interessi del Pd”. Giovedì
scorso infatti i renziani avevano raccolto con entusiasmo l’assist di
Rossi, che in audizione aveva criticato l’operato di via Nazionale e
escluso responsabilità di Boschi senior relativamente alla
bancarotta dell’istituto aretino. Non ne è stato chiesto il rinvio a
giudizio in quel filone perché, aveva spiegato, “non ha partecipato
alle riunioni degli organi della banca che hanno deliberato
finanziamenti finiti poi in sofferenza e che costituiscono il reato
di bancarotta”. Il Pd ne ha approfittato per sostenere che le
polemiche sulle colpe del padre di uno dei ministri chiave
dell’esecutivo Renzi erano “sciocchezze“. E che i risparmiatori
truffati devono prendersela solo con la Banca d’Italia di Ignazio
Visco. Ora il quadro cambia radicalmente, visto che Boschi senior è
indagato per il falso nei prospetti delle obbligazioni
subordinate che hanno mandato in fumo i loro soldi.

“Silenzio assordante”. “Incredibile che la Boschi sia
ancora al governo” – “Dopo l’esultanza dei giorni scorsi, oggi dal
Pd assistiamo a un silenzio assordante rispetto alle nuove
rivelazioni da parte della stampa, relative al procuratore di Arezzo e
all’avviso di garanzia nei confronti di Pier Luigi Boschi”, attacca il
senatore M5S Carlo Martelli. Miguel Gotor, senatore di Mdp,
twitta: “Al di là dell’arroganza mostrata dal Pd nei riguardi del
parlamento, il sottosegretario Maria Elena Boschi per ragioni di
opportunità politica non dovrebbe trarne dovute conclusioni, le
stesse che in questi anni ha chiesto per altri con il ditino alzato?”.
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di F. Q. | 4 Dicembre 2017

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini annuncia la richiesta
di “un’ispezione in Procura ad Arezzo” e chiosa: “E’ incredibile, di
fronte a questa vicenda, che la Boschi sia ancora al governo”.

Nel calendario della commissione non c’è ancora Ghizzoni
– Intanto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato
Brunetta preannuncia: “Chiederò se sia ipotizzabile una nuova
audizione del procuratore” in commissione parlamentare di
inchiesta. Per ora è stato diffuso solo il calendario di questa
settimana: martedì 5 dicembre sarà il turno di Roberto Nicastro,
ex presidente delle “nuove” Banca
Marche, Etruria, Carife e Carichieti. Mercoledì 6 dicembre
saranno sentite le associazioni di risparmiatori di Cassa di
Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche, giovedì 7 quelli di
Etruria e Carichieti. Per ora, dunque, non è prevista la convocazione
dell’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni. Secondo Ferruccio de
Bortoli, nel 2015 l’ex amministratore delegato di Unicredit ha
ricevuto pressioni dalla Boschi perché il gruppo di piazza Gae
Aulenti acquisisse Banca Etruria. La sottosegretaria, dopo aver
minacciato querela per mesi, ha annunciato proprio nelle scorse ore
di aver citato in giudizio l’ex direttore del Corriere della Sera in sede
civile.

Aggiornamento del 24 febbraio 2018

Il gip di Arezzo ha archiviato l’accusa di falso in prospetto per
Pierluigi Boschi, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta della
procura di Arezzo su Banca Etruria
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ORDINA PER  ordinamento predefinito

ecco! non sono io che non rispondo, siete voi che non fate le domande giuste!
maxbiggio ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Questo procuratore sembra lo faccia apposta a non farsi capire. Comunque, con la sua
lettera chiarificatrice a casini si capisce che tutto l'entusiasmo renziano, pardon renziota,
era completamente infondato. E' il parlamentare 5 stelle che gli chiede conferma che
forse potrebber esservi consiglieri di Banca Etruria indagati, ma non (ancora)imputati e
Rossi risponde sì, con la voce e con la testa: evidentemente, i renziani anzi renzioti non
sanno neanche leggere i verbali delle commissioni cui partecipano in massa. Bene:
sentiremo cosa dirà oggi il grande capo ex grande statista di rignano. Intanto la
maestrina (fatina????) di laterina ha dato mandato ai suoi avvocati di chiedere i danni
civili a de bortoli, dopo 6 o 7 mesi dall'uscita del libro "poteri (quasi) forti", ma la
diffida....quella...domani....forse: che circo barnum indegno!

FRANCA ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Qaunto è bella la verità !!! Se la Boschi avesse detto subito che si era data da fare per far
comprare Etruria da Unicredit, non sarebbe successo tutto questo casino. Va bene c'era
conflitto di interessi ma in politica, come dice Scalfari, è una cosa normale. Berlusconi ne
ha avuti mille di conflitti di interesse e non è successo mai niente.Solo che questi ducetti
del PD non vogliono mai ammettere i propri sbagli e ne hanno fatti moltissimi in questi
ultimi anni.

Pier Giuseppe ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Sbagli ??? Nessuno sbaglio per loro, solo soldi RUBATI dai conti bancari di
pensionati e famiglie e REGALATI ai soliti "capitani coraggiosi" ed "amici della
parrocchietta", che finanziano lautamente questa CASTA politico sindacaliota
corrotta.
Fuori i nomi di chi ha preso soldi dalle banche senza restituirli !!! Perché non
escono i nomi ???

traurig  ! un anno fa Pier Giuseppe ↪

i correntisti non hanno perso un centesimo 
gli obbligazionisti ordinari nemmeno
quelli subordinati sono stati risarciti

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa traurig ↪

TUTTO a carico degli onesti contribuenti !!!
traurig  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪

non abbiamo pagato un solo centesimo
i conti sono rimasti fuori dalla massa fallimentare
le obbligazioni ordinarie trasferite alle good bank
quelle subordinate pagate col fondo interbancario

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa traurig ↪

Già, e infatti sono in parecchi a tornare da Berlusconi, pensando "Ruberà pure...ma
almeno lo fa con stile..!! E quanto alle donne, e va bè, beato lui..!!"

DAMMI LE CHIAVI  ! un anno fa Pier Giuseppe ↪

Il Procuratore Rossi: “Alla domanda ho annuito “! Come le marionette, siamo alle
comiche finali!

sergio45 ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Sono d'accordo sul comportamento da marionette e sulle comiche, ma purtroppo ho
dei dubbi sul fatto che siano “finali”.

agabio ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  sergio45 ↪

a specifica domanda sull’esistenza di possibili altri indagati, lui ha risposto
annuendo con il capo. Quindi la domanda era chiara. Perchè qui non ha risposto
con nomi e cognomi ma solo con un gesto. Con questo sistema di dire ma non dire
tutto la verità non verrà mai prodotta.

FAUSET  ! un anno fa sergio45 ↪

Non sono d'accordo, secondo me siamo alle COMICHE INIZIALI...
asmara2741  ! un anno fa sergio45 ↪
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Insomma, se ho capito bene, i fatti non hanno commesso reato e quindi non sono
indagati e questi sono fatti non pugnette.

Brisk ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Piddino puoi rispondere anche: e la Raggi sui tetti e il topo assassino a Roma
toffi  ! un anno fa Brisk ↪

Piddino? Ecco un altro che capisce quel che gli conviene. Sono rinviati a giudizio,
cambia molto?

Gino Ginoth  ! un anno fa Brisk ↪

...se Banca Italia e Consob, non lo impediscono ( o non se ne vogliono, o non
possono, accorgere), se le banche e i banchieri rubano SONO INNOCENTI ????

asmara2741  ! un anno fa Brisk ↪

Intanto la Boschi, ad un anno di distanza, ha dato mandato ai suoi legali ad un'azione...
civile!!
Ma come, e la famosa querela? 
Trascorsi inutilmente i 90 giorni previsti dal codice di procedura penale, solo oggi ha
compreso di esser stata diffamata?

andycop ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Ormai la querela civile viene usata dai "potenti" per intimorire gli avversari
chiedendogli molti soldi ! E' necessaria una legge che eviti queste furbate dei
politicanti di cui è pieno il nostro paese.

francover40 ✔✔  ! un anno faSostenitore  andycop ↪

La nuova legge la chiamiameremo Ghigliottina
Jack Cico  ! un anno fa francover40 ↪

basterebbe che il risarcimento chiesto dal querelante fosse pagato in caso di
sconfitta al querelato

bear666  ! un anno fa francover40 ↪

Semplice e perfetto !
francover40 ✔✔  ! un anno faSostenitore  bear666 ↪

E intanto Grillo non ha mai querelato B che lo accusa di aver chiesto pagamenti in
nero per i suoi spettacoli in Mediaset

airons  ! un anno fa andycop ↪

E quindi? Beppe Grillo è un funzionario pubblico? E' un politico di governo?
Se ci fosse un reato sarebbe stato indagato, o no? Nel caso può provvedere
Lei, se vuole.
Quindi il suo intervento, oltre ad essere completamente fuori tema è anche
sbagliato nella sostanza.

Ezio ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  airons ↪

Le sfugge che grillo è il capo di riferimento e indiscusso di un
movimento che fa leva sull’onestà....un po’ come bossi quando
lanciava strali su Roma ladrona e poi i magistrati hanno scoperto che
il ladrone era lui!
Cioè il suo ragionamento è che i sudditi devono essere immacolati e
invece il padrone può anche non esserlo ?????

airons  ! un anno fa Ezio ↪

A lei sfuggono molte cose: fa paragoni non pertinenti, in quanto : 1)
Bossi faceva parte del Parlamento, BG è un privato cittadino, come
lei o me. 
2) Le sue attività come comico riguardano la sua vita privata, non
sono legate alle attività politiche, che non ha.
3) sudditi sono quelli governati dal cicciobello rignanese
4) i portavoce del Movimento, quelli sì devono essere immacolati,
perchè sono i rappresentanti delle persone che hanno dato il loro
voto, e quindi la loro fiducia.
Personalmente di BG mi importa poco o niente, lo reputo una
persona interessante, con idee innovative in una politica finora

Ezio ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  airons ↪



6/9/19, 12(19 PMEtruria, M5S: "Inquietanti omissioni del pm Rossi su Boschi senior". Lui: "Ho risposto alle domande" - Il Fatto Quotidiano

Page 7 of 21https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/04/banca-etruria-m5s-inqu…del-pm-rossi-su-boschi-senior-brunetta-va-audito-di-nuovo/4018395/

rappresentata da omuncoli.

Scusi ho detto sudditi. A leggere le sue riflessioni forse adepti suona
meglio....

airons  ! un anno fa Ezio ↪

ma non si capisce il riferimento a Grillo in una discussione sulla
Boschi: la legalità non è prerogativa di un partito o di una persona,
ma di tutti i cittadini. Non è che se dico che la Boschi ha qualche
trascurabile conflitto di interessi divento automaticamente grillino. 
Forse è l'ora di finirla: concetti come legalità, dignità istituzionale,
onestà intellettuale devono appartenere a tutti, non solo a Grillo o al
PD.

andycop ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  airons ↪

Anche lei ha i suoi tempi, cosa vuoi...
Antoninosal  ! un anno fa andycop ↪

"MIO PADRE E' UNA PERSONA PERBENE", chiosava la tapina il 10/12/2015... ECCO !
Mario F. ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

e la faccia no?
Giacomo Terrevoli  ! un anno fa Mario F. ↪

Chiosava la ???
Guarda che hai sbagliato una vocale!
;-)

oliveri andrea  ! un anno fa Mario F. ↪

Come no!
Roberto A. Massa Martana  ! un anno fa Mario F. ↪

Un po' come Corona al processo esultava per essere stato condannato, stessa cosa fa il
PD.

sibest ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Ve lo ricordate Clinton quando glia hanno chiesto se ha fatto sesso con la Lewiski? 
Ha chiesto: lei che cosa intende per sesso...?

Non per dire ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

É la stessa cosa... solo che qui hanno fatto sesso a pagamento con Banca Etruria,
con pagamento a carico dei risparmiatori....
Tra i “boschi” c’é nebbia fitta , mentre della banca qualcuno si aprofitta ......
... ma cosa intendete per banca .....?

Rossignol  ! un anno fa Non per dire ↪

La Lewinski pare fosse una bongustia, una vera gourmet, e allora?
Civico  ! un anno fa Non per dire ↪

:-)) clap clap..
algi  ! un anno fa Civico ↪

Le domande erano sui fatti e non sugli indagati”. – “Non ho nascosto nulla circa la
posizione del consigliere Boschi in relazione alle domande che mi venivano poste”,
sostiene Rossi nella missiva. “Le domande hanno riguardato i fatti in oggetto e non, in
alcun modo, le persone iscritte nel registro degli indagati”............... Non ne è stato
chiesto il rinvio a giudizio in quel filone perché, aveva spiegato, “non ha partecipato alle
riunioni degli organi della banca che hanno deliberato finanziamenti finiti poi in sofferenza
e che costituiscono il reato di bancarotta”. .......................... Ma il dott. Rossi ha parlato
degli indagati o no? Dai resoconti giornalistici mi pare che sia andato nei particolari, ma
quali? Inoltre, questo CSM sarà in grado di fare chiarezza? Ma il prossimo Parlamento
non potrà fare una nuova commissione d'inchiesta sulle banche con altro presidente? Sì,
me lo auguro, perché questo significherà l'irrilevanza dei pidini.

sonostanco ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Commento Rimosso
Anonimo ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital
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ops..
marconazaro ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Facciamo un giochino per i futuri elettori delle politiche 2018.
Supponiamo,solo per ipotesi, invece del procuratore di Arezzo Roberto Rossi nella
identica situazione ci fosse stato Henry John Woodcock sostituto procuratore di Napoli
cosa sarebbe successo :
1) sarebbe stato promosso a qualche incarico governativo ?
2) sarebbe stato sospeso dalla magistratura con perdita di stipendio e accessori ?
3) sarebbe stato promosso a procuratore capo in qualche procura della Repubblica ?
4) sarebbe stato sottoposto a controllo ispettivo con sospensione dall'incarico per 
incompatibilità ambientale ?
La risposta dovete trovarla da soli. La democrazia è una bella invenzione ma se uno
sbaglia a scegliere paga caro l'errore.

Pietro ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Fucilazione al poligono di Verona!!!
andrea771  ! un anno fa Pietro ↪

Niente di tutto questo. Gli avrebbero italianizzato il cognome per farlo sentire ancora
più a casa sua.

cave canem  ! un anno fa Pietro ↪

ma il bamba fiorentino cosa aspetta a ritornare a casa come promesso un anno l'anno
scorso?

zinpabreve ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

....aspetta che il 'bamba' candidato premier 5s accetti il confronto che lui
stesso aveva richiesto, indicandone con precisione giorno - luogo - ora.
Ma si sa, la paura fa novanta.

Paoletto V.. ✔✔  ! un anno faSostenitore  zinpabreve ↪

Eccolo. E' arrivato puntuale in arcione al suo cavallo bianco a difesa del
bamba.

Lapasoa3  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

AH AH AH !!! 
Brucia ancora ???
Oh se brucia eh paolè.

oliveri andrea  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Il marron sulla lingua non spaventa mai eh
Alessandro Farina  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Sulla tua sicuramente.......!
Paoletto V.. ✔✔  ! un anno faSostenitore  Alessandro Farina ↪

Paura di confrontarsi con il leader di un partitucolo ormai di minoranza e
populista (D’Alema docet sull’ultima)?

A.Ferrari  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Che teneri che siete, voi professionisti dell'"eallora"......
Umbra_magna_est  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Io invece credo Renzi sia andato da Floris sub condicione che non vi fosse
Marco Travaglio, il quale lo avrebbe fatto a pezzi smontando le sue balle una
per una.
Altro che quelle tre pappemolli timorate con le loro domandine tipo "le piace
di piú il panettone o il pandoro?".

vivalitalia  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

la galera fa paura ai padri dei tuoi sodali
rai09  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Il fifone è renzi lo chieda a Maiorano. Ma se non le basta alle elezioni in
Sicilia ha fatto giusto un apparizione se questo è coraggio?. Il Fegato non si
mostra in tv ma andando in giro a testa alta nelle strade senza scorta e

Gianluca Porcelli  ! un anno fa Paoletto V.. ↪
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difendere ciò che si è fatto e non rinnegarlo come il bomba che scarica le
sue colpe sugli altri.

Ben sei risposte al mio post. Lieto di aver colto nel nervo scoperto.
Non avete scuse per la fuga del vostro beniamino.....!
Massima gioia.

Paoletto V.. ✔✔  ! un anno faSostenitore  Gianluca Porcelli ↪

sono soddisfazioni: Renzi&amp;co gioiscono a reti unificate perchè
un pm nasconde le responsabilità di papà Boschi nell'affaire Banca
Etruria, ma visto che Di Maio ha lanciato una sfida e poi si è tirato
indietro, tutto passa in cavalleria (l'unico legittimato a rimangiarsi la
parola è Mr. "se-perdo-lascio-la-politica").

Che dire? Ci vuol poco a farla felice.

nonrosso  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Continua pure a difendere il tuo coniglio, negando la
realtà dei fatti e facendo del 'benaltrismo'. Contento te......

Paoletto V.. ✔✔  ! un anno faSostenitore  nonrosso ↪

Io non difendo affatto Di Maio per la pessima figura rimediata
lanciando una sfida e poi tirandosi indietro (con una scusa che
ridicola già ai tempi in cui la usava Silvio): le arrampicate sugli
specchi per difendere l'indifendibile preferisco lasciarle agli ultrà della
politica come lei.

nonrosso  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Sbaglio , o il suo è un attacco mascherato alla conigliona dell'Etruria?
C'è chi fugge dai confronti e chi fugge dalle querele...

eando  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

questa è una trollata un po lamer eh
no dai  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

E dai, per così poco...Un leccalecca non si nega a nessuno...
Umbra_magna_est  ! un anno fa Paoletto V.. ↪

Certamente! ma con l'aeroplanino blu da 200 milioni di euro, che ha fatto pagare
agli Italiani, e al barcone che ha fatto riemergere per 20 milioni, a nostre spese, ma
che doveva portare a Bruxelles...

Civico  ! un anno fa zinpabreve ↪

:-)))))))))))))
Jova  ! un anno fa zinpabreve ↪

anche repubblica ha pubblicato la notizia. anche loro stanno abbandonando i toscani?
comunque la magistratura, con ciccolo, rossi &amp; c. al guinzaglio di renzi, ne sta
uscendo con le ossa rotte e la credibilità sotto zero.

pietro goglia ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Gli rimangono i/le fedelissimi/e, ma sono dei disperati/e! Alla Leopolda, s'intende...
Civico  ! un anno fa pietro goglia ↪

Non c'entra pubblicare la notizia. C'entra il taglio editoriale con cui la si interpreta.
Su Repubblica viene presentata come accanimento politico degli avversari che
hanno posto domande superficiali a Rossi e Villarosa, il membro del M5S in
Commissione viene interpellato e presentato come quello che da ragione a Rossi
nel dire che lui ha detto quello che doveva dire. In poche parole Repubblica
scherma rossi da conseguenze disciplinari e chiosando con l'intervento del
Presidente Casini "La sua lettera chiarisce tutto, per me il caso si ferma qui" cerca
di ridimensionarlo........
E' come se questi due giorni in cui i renziani si sonoo scatenati su terra e su acqua
con preannunci di querele e di giustizia che emerge non fossero mai esistiti......

Paolo Baroni  ! un anno fa pietro goglia ↪

ha pubblicato la notizia in modo esteso, e questo è già un evento. quanto a
pietro goglia ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Paolo Baroni ↪
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casini, per il quale il caso non esisteva già prima di diventare presidente di
commissione, sembra che voglia riconvocare lo smemorato rossi (notizia
televideo rai).

Le bugie hanno le gambe corte, il vero problema è che la gran massa degli italiani hanno
purtroppo anche "la memoria corta"

eraclito ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Sarebbe bene ricordare a tutti quelli che si chiedono come abbia potuto nascere e
crescere in un tempo così brevi un movimento di opposizione , che si era presentato
come alternativa a questo modo di interpretare ,la funzione politica ,che basterebbe
assistere con la mente sgombra anche solo a questo intreccio magmatico di interessi
illeciti , per capirne la genesi e l’importanza della sua esistenza .

Giancarlo ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Commento Rimosso
Anonimo  ! un anno fa Giancarlo ↪

Dopo tutti i peana a Rossi elevati dai pidi-oti venerdì scorso, oggi dal nazareno non si
sente volare una mosca: tutti zitti! Inoltre, questo Rossi, di cui peraltro il Csm non ha visto
alcun motivo di incompatibilità, che sta ad Arezzo, fa il procuratore ad Arezzo, indaga
sulla banca dei boschi, partecipa ai convegni sulla legalità ad arezzo in compagnia di
boschi figlia e del manzione domenico, che fa il consulente a renzi presidente del
consiglio, che dice che ha detto tutto quello che aveva da dire...perchè allora scrive la
lettera riservata a Casini? Se ha detto tutto, cos'altro ha da aggiungere in via riservata?

FRANCA ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Come nell'antica Roma, oppure dopo la Rivoluzione francese, potremmo farci
governare da un bel Direttorio "Berlusconi-Renzi-Verdini"! Trallalero, trallalà l'Italia é
questa quà!

Civico  ! un anno fa FRANCA ↪

Per dirgli della moria delle vacche...come ben sapete!!!
andrea771  ! un anno fa FRANCA ↪

se ricordo bene al csm disse di non conoscere boschi padre
Francesco Vitiello  ! un anno fa FRANCA ↪

Si ha notizia che il pm Rossi ha oggi inviato una lettera riservata a Casini in cui verrebbe
spiegata la sua posizione riguardo al padre della Boschi. Casini dovrebbe ora
trasmetterla riservatamente a tutti gli altri commissari. Ma che, forse, Rossi senta...
franare il terreno sotto i suoi piedi?
"Excusatio non petita... ".

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Rossi ha applicato la legge chiedendo la secretazione visto che era un indagine in
corso , ha rispettato in pieno la legge

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

... si, "ad usum delfini".
alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Wolframo Zuccolo ↪

la legge è quella , la commissione è pubblica con le telecamere
accese non poteva parlare di indagini in corso

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Tutto quello che è emerso successivamente sulla stampa (compreso
il testo della lettera inviata a Casini) permette di meglio valutare il
comportamento per nulla trasparente del pm Rossi.
Se il CSM applicherà, almeno, lo stesso metro usato per Woodcock,
dovrebbe aprire - come richiesto da più commissari - anche un
procedimento contro di lui. Peraltro non nuovo a queste
testimonianze alquanto reticenti, come avvenne quando gli fu
contestato di non aver comunicato allo stesso CSM la
sovrapposizione del suo incarico di consulente del governo (Renzi)
con l'indagine su Banca Etruria che coinvolgeva anche il suo
vicepresidente, Pierluigi Boschi, padre dell'allora ministra, Maria

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Wolframo Zuccolo ↪
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Elena Boschi, nello stesso governo Renzi.

x alessandro ianni
Rossi ha fatto ciò che prevede la legge : dove sta la materia per un
procedimento contro di lui ?
Ha chiesto la secretazione quando gli hanno chiesto di parlare di
indagini in corso .
Le consulenze erano gratuite e lui si è pagato il treno ; inoltre quelle
consulenze le aveva stabilite il governo Letta e lo stesso Rossi
afferma , non smentito , di non aver incontrato alcun membro del
governo ma solo un funzionario di Palazzo Chigi .
Le indagini , vecchie , su Boschi padre si basavano su elementi
talmente irrilevanti che Rossi nemmeno interrogò Boschi padre : il
GIP , non Rossi , ha poi archiviato la posizione di Boschi .

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Dalle notizie di stampa le cose non sembrano stare proprio così;
comunque se lei attinge anche da altre fonti più "dirette", transeat.
Anche se riporta tutti elementi forniti dallo stesso Rossi. Rimane
comunque "strano" che, nel procedimento al CSM cui aveva omesso
di comunicare l'avvio delle indagini quando era ancora consulente di
Renzi (fino a dicembre 2015), disse di non conoscere Boschi, di cui
invece chiese di archiviarlo cinque volte. E chissà con quale
fondamento.

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Wolframo Zuccolo ↪

x alessandro ianni
1. attingo a notizie di stampa
2. infatti non lo conosceva personalmente in quanto ritenne non
necessario interrogarlo
3. è il GIP che decide se archiviare o no , potrebbe anche rinviare a
giudizio contro il parere della procura

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Mi scusi, ma da tutto quello che io ho letto, continuo a considerare un
po' "singolari" i comportamenti di questo pm ed anche il trattamento
ad esso riservato. Interessante, al proposito, è quello che ha
evidenziato l'altro ieri (su "il Fatto") il membro laico del CSM,
Pierantonio Zanettin, su cosa accade a Rossi al solo sentire il nome
"Boschi". Cui si deve aggiungere sia la polemica innescata dalla sua
archiviazione (molto contrastata) da parte del CSM, sia lo strano
perdurante silenzio del PG della Cassazione, Ciccolo, dopo che lo
stesso CSM gli aveva trsmesso (luglio 2016) gli atti per l'eventuale
avvio di una azione disciplinare contro Rossi (che si mantiene
sempre sul vago quando deve spiegare i suoi rapporti con la politica).

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Wolframo Zuccolo ↪

1. che succede a Rossi ? Si ricopre di puntini rossi ?
2. polemica ? Il CSM ha fatto polemica o l' ha fatta qualche giornale ?
3. il silenzio è strano ? Uno sta zitto e vien giudicato strano , se si
mette a cantare invece è normale...
4. vago ? E che dovrebbe dire ? "Amo la Boschi" ?
5. e i calzini ? Di che colore li avrà ?

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Tutti attendono sempre la montagna di querele pronosticata dal Mago di Rignano.
ANDREA VILLA ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Saranno delusi; non arriverà neanche... il topolino
alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  ANDREA VILLA ↪

Le QUERELE sono arrivate e depositate. Basta informarsi al di fuori di questo blog
o dal fatto Quotidiano!!

ILGIOVANE  ! un anno fa ANDREA VILLA ↪

Quando, temporalmente parlando?
Fabrizio Celli  ! un anno fa ILGIOVANE ↪

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/04/liberi-e-uguali-la-sinistra-di-grasso-e-quella-che-non-si-rassegna/4018235/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/04/elezioni-brunetta-con-grasso-in-campo-renzi-sotto-il-20-il-centrodestra-unito-con-i-cattolici-prendera-oltre-il-40/4018490/
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Nessuna querela. È iniziato solo un contenzioso civile. I termini per la
querela sono ampiamente scaduti. Basta informarsi su questo giornale.

Hubble  ! un anno fa ILGIOVANE ↪

Macchè...non vedi che non sono nemmeno capaci di informarsi sul
profilo FB della loro cara?? "ho firmato oggi il mandato per l'azione
civile di risarcimento danni nei confronti del dottor Ferruccio de
Bortoli". Fonte: MEB.

Umbra_magna_est  ! un anno fa Hubble ↪

In effetti, dopo le recenti accuse a Bankitalia si era detto "ora Boschi querelerà". E
invece tutto tace.

LaoBai  ! un anno fa ANDREA VILLA ↪

Ha appena agito in sede civile... notizia odierna
damneditaly  ! un anno fa LaoBai ↪

La querela è in sede penale. Aspetta e spera.
MediaMente  ! un anno fa damneditaly ↪

Questo la fa sentire contento? Dopo tutte le rimbombanti promesse di
querele, faccia brutta e nonsapetechisonoio? Mah....

Umbra_magna_est  ! un anno fa damneditaly ↪

Un po' come le querele annunciate da Di Maio &amp; C. ... lo stile è
quello

damneditaly  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

Onestamente di Di Maio non mi importa nulla, e poi, che ti piaccia o
no, nessuna castronata si annulla con una simile, se non per quelli
come te. Quindi, se Di Maio non ha denunciato, e Boschi non ha
denunciato, che cosa ne viene? Che Di Maio è buono e bravo e la
tua MEB è buona e brava? Bah, infantili che siete...

Umbra_magna_est  ! un anno fa damneditaly ↪

doveva querela anche De Bortoli..., ma finora buio assoluto! Attendiamo ora
Ghizzoni, ma é un fellone?

Civico  ! un anno fa LaoBai ↪

Commento Rimosso
Anonimo ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

doveroso de che?Rossi non ha omesso niente
Giangiacomo Carretta  ! un anno fa Anonimo ↪

Eh...già....non gliel'hanno chiesto...Come Riina che rispose: "non mi
cercavano....". Bah, contenti voi....

Umbra_magna_est  ! un anno fa Giangiacomo Carretta ↪

Non ha affatto mentito!
Peter Bear  ! un anno fa Anonimo ↪

Peter, la luce la spegni tu?
Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

guarda che ti han lasciato qui da solo: sono scappati tutti
guido  ! un anno fa Peter Bear ↪

...il PD non paga più ???
oliveri andrea  ! un anno fa guido ↪

deve essere in punizione.
geforce  ! un anno fa guido ↪

Insisto, anche da solo ed al buio.
Non ha mentito.
Provate il contrario se vi riesce.

Peter Bear  ! un anno fa geforce ↪

Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪
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Beh....tra "mentire" e "dimenticare di dire" in tema processuale c'è
una differenza abbastanza sottile, caro....

 ↪

Aspetto le prove della menzogna
Peter Bear  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

Come sopra, abbi fede e prepara i bagagli. See You...
Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

La Commissione di inchiesta agisce con i poteri che sono propri della magistratura.
Quindi il pm Rossi è stato audito come un testimone davanti ad un giudice. Se ha fornito,
sotto giuramento, testimonianza falsa, incompleta o reticente dovrebbe essere perseguito
per il reato di falsa testimonianza. Oltre che, ovviamente, subire gli eventuali
provvedimenti disciplinari da parte del CSM.

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah.....
.........

Tresette  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Attenzione, ride bene chi ride ultimo.
Infatti, il pm Rossi oggi, temendo il peggio, si è precipitato a chiarire la sua
posizione scrivendo una sua lettera alla Commissione parlamentare.

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Tresette ↪

non poteva rispondere su un indagine in corso , ha seguito la legge
alla lettera

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Strano, non ha eccepito il segreto istruttorio e poi ha chiarito con la
successiva lettera.

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Wolframo Zuccolo ↪

ha eccepito ed ha chiarito
Wolframo Zuccolo  ! un anno fa alessandro ianni ↪

balle, era un incontro segretato. fake newser renziani impreparati
bologna  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪

le tue sono balle , è lui che ha chiesto di secretare l' audizione su
quel punto
ti ricordo che i lavori della commissione sono pubblici con tanto di
telecamere

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa bologna ↪

ma studia prima di scrivere, può essere xegretata o pubblica a
seconda di come decide la commissione mica l'imputato o il
testimone. Robe da cottolengo. E una commissione deve valutare
ogni aspetto, non dimenticarsene pezzi per strada, roba da alto
tradimento. E la condanna CONSOB era pubblica, visibile a tutti
anche on line, quindi nulla di segreto!!!!!!!! ma vergogna!!!!! ti inventi
storie incredibili senza alcun fondamento e le spacci per verità
gridando alle Fake quando gli altri smentono le tue balle.
complimenti, spero almeno che tu sia anziano altrimenti sei messo
veramente male

bologna  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪

"smentono"? Che ci sia qualcun altro che debba studiare... anche un
po' di educazione e rispetto per il prossimo?

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  bologna ↪

e vogliamo dimenticare "xegretata".... rimane il fatto che è meno
grave sbagliare un verbo che mentire o fare gli omertosi per salvare i
delinquenti. Ho scritto molti messaggi ma invece che leggerti la luna
cerchi guadi il dito ..... complimenti per la capacità di distrarre la
propria coscienza, e rispettare per il prossimo vuol dire difenderne i
diritti, non rubare (o vendere un prodotto finanziario che è spazzatura
spacciandolo per strasicuro) con cortesia .... o no?

bologna  ! un anno fa alessandro ianni ↪
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Ho letto anche la "sua" luna, purtroppo.
alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  bologna ↪

Vorrai dire i link al FQ e Repubblica? Perché io non mi invento notizie
ma tu commenti senza leggerle. Complimenti!

bologna  ! un anno fa alessandro ianni ↪

L'educazione ed il rispetto da me richiamati si riferivano allo scambio
di commenti qui nel forum. E' ovvio che lei quando richiama articoli di
stampa non inventa notizie; il termine la "sua luna" era rivolto al resto
dei contenuti dei suoi interventi, che a me paiono, almeno qualche
volta, esposti in forma alquanto inurbana e offensiva per
l'interlocutore di turno.

alessandro ianni ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  bologna ↪

x bologna
1. i lavori della commissione sono pubblici esattamente come tutti i
processi ( tranne quando occorra tutelare la parte offesa )
2. Rossi ha chiesto di secretare quella parte perché gli è stata fatta
una domanda su indagini in corso
3. la Consob non è un organo giudiziario e non condanna nessuno ,
non emette condanne
4. vai a studiare che è meglio...

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa bologna ↪

Guarda che il segreto si usa durante le indagini, non durante i
processi, altrimenti la difesa sarebbe limitata.... Vai a studiare tu! Io la
laurea ce l'ho

bologna  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪

x bologna è esattamente quello che ho detto
vai a leggere ( pure io ce l' ho le lauree )

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa bologna ↪

Se....
Peter Bear  ! un anno fa alessandro ianni ↪

Ti contenti di poco......:D :D :D
Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

Dopo un "se" si può scrivere qualunque evento....."se mia nonna
avesse avuto le ruote avrebbe potuto essere una carriola...."

Peter Bear  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

"se tu fossi stato zitto avresti evitato figure di palta..." ecc...continua
tu per tuo piacere, caro...

Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

Ipotesi errata: ero zitto mentre scrivevo... .....?
Peter Bear  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

ROSSI è stato "fino a dicembre 2015 consulente per gli affari giuridici del governo Renzi"
(cit.) Domanda: la definizione "conflitto d'interesse", in Italia, quale cactus di significato
dovrebbe avere? Giorno dopo giorno, anno dopo anno si capisce sempre meglio come
mai NESSUNO abbia mai voluto stabilire limiti né confini alla TERRIBILE definizione
"conflitto d'interesse", in modo che per tutti, a turno, possa essere "dolce naufragar in
questo mare... d'incertezze". Che paese assurdo l'Italia, altroché di "santi, navigatori e
poeti", questa è nazione d'ipocriti, bugiardi e affaristi.

Lucino ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Ma davvero oh. Ma se questo non è conflitto di interesse, allora cosa lo è? Non se
ne può più di questi intrallazzi... l'aria si fa sempre più nauseante.

S_N_K  ! un anno fa Lucino ↪

A parer mio c'è un solo modo per uscire dall'impasse: studiare sul serio come è
stata "fatta" l'Italia. Allora si saprebbe che l'Italia è stata sempre com'è oggi e che i
"padri" della Patria e la classe dirigente unitaria sguazzavano tutti, indistintamente,
in conflitto d'interesse.

cave canem  ! un anno fa Lucino ↪
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Ma questo è un argomento tabù nel Belpaese, oscurato da una censura ferrea, al
punto che anche il mio innocuo e inoffensivo commento è a rischio di cancellatura.

Vede? Non l'hanno cancellato, abbia fiducia :-)) Guardi, so benissimo CHI
siano gl'italiani, l'ho imparato sulla mia pelle giovanissimo, mi creda, motivo
per il quale non è al sottoscritto che deve rivolgersi, se non "pour parler"...
Prezzolini tratteggiò in modo perfetto l'italiano, già nel 1917, ed io ho appeso
in camera il quadretto con la parte focale, il sunto, del suo j'accuse, motivo
per il quale con me nessun tabù, tranne la liquirizia, ovviamente... :-))

Lucino ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  cave canem ↪

E loro ci rappresentano al meglio.
Flaccido Domingo  ! un anno fa Lucino ↪

Mai detto il contrario infatti: la colpa non è del "ladro", almeno non solo,
bensì di chi mette il ladro a sorvegliare l'argenteria...

Lucino ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Flaccido Domingo ↪

Esatto.
Flaccido Domingo  ! un anno fa Lucino ↪

Rappresentano voi che li votate. Non tutti.
Antonio-Zappa  ! un anno fa Flaccido Domingo ↪

A mio avviso, tutta l'indagine che riguarda, da un lato o dall'altro, gli eventi di Siena
richiede la massima attenzione.
Certamente tutto sarà stato fatto nel migliore dei modi, ma non è un segreto che, senza
voler dir nulla dei concorsi per l'ingresso in magistratura (su cui pure molte se ne
sentono), è assodato che il CSM abbia meccanismi decisionali, anche viste le c.d.
"correnti", in qualche maniera vicine, almeno quanto a sensibilità, alla politica; ed è il
CSM che decide degli incarichi dei magistrati, in particolare quanto alla nomina dei vertici
della giustizia ordinaria, requirente e giudicante.

Luca ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital

Io mi sono sempre chiesto come può essere imparziale un magistrato che aderisce
ad una corrente politica interna alla magistratura.

Benedetto ✔✔  ! un anno faAbbonato Digital  Luca ↪

io mi sono sempre chiesto come sia imparziale un organo che decide
sanzioni su colleghi

Fabrizio Celli  ! un anno fa Benedetto ↪

Io mi sono sempre chiesto come può essere un magistrato, e uomo e
cittadino, un robottino.

joacchino  ! un anno fa Benedetto ↪

Non può infatti. Anche se è suo diritto avere delle opinioni politiche. In un
sistema democratico però la legge e i meccanismi con cui essa viene
amministrata riescono a rendere ininfluente la parzialità di un magistrato. Il
magistrato infine non giudica e non emette un verdetto.

Alessandro Manicone  ! un anno fa Benedetto ↪

cosa c'entra Siena se si parla di Banca Etruria?
Giangiacomo Carretta  ! un anno fa Luca ↪

è in Etruria
joacchino  ! un anno fa Giangiacomo Carretta ↪

IL GIORNALISTA BORTOLI DENUNCIATO......

Domani LA REPUBBLICA se ne uscirà SENZ'ALTRO con un titolone CONTRO I NUOVI
POTENTI che tentano di azzittire il giornalismo

DOMI ✔✔  ! un anno faSostenitore

Siamo al ridicolo.......
Ha fatto scadere i termini della denuncia penale e per salvarsi la "reputazione" lo ha
citato in sede civile.....

Anatarab  ! un anno fa DOMI ↪
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Pur sapendo come andrà a finire.....
L'alternativa era che una denuncia penale aprisse il vaso di Pandora.....

EVVAI!

CON ANCORA UN POCO DI PRESTAZIONI COME QUELLE DI QUESTO P.M.
ce la facciamo anche a delegittimare la magistratura.

D' altronde: scelto come consulente da Letta, confermato come consulente da Renzi; e
per di più di Arezzo, aveva tutte le credenziali per testimoniare a discarica di chiunque
del PD sulle Banche del circondario. 

Casini poi su Banca Etruria lo ha messo ALLE STRETTE come solo lui sa fare..... alle
strette come un piede di infante in una scarpa misura 42.

DOMI ✔✔  ! un anno faSostenitore

Ma il "lavoro sporco" per il PD non lo faceva l'onorevole Romano ? Come mai è stato
sostituito dall'onorevole Marcucci ?

francover40 ✔✔  ! un anno faSostenitore

Lo ha sconfitto in singolar tenzone a chi ha la peggior faccia di tolla.

Antoninosal  ! un anno fa francover40 ↪

Ma insomma, più che mettere un democristiano a presiedere una commissione
d'inchiesta per far sì che tutto venga insabbiato, che altro devono fare?

gianluca_2000 ✔✔  ! un anno faSostenitore

fra Rossi e Casini la verità perisce..
Severenzo ✔✔  ! un anno faSostenitore

Ma stando così le cose si potrebbe anche dire che le dichiarazioni di Rossi erano Fake
News. Aspetto di leggere in merito nel report quindicinale (come gli albi di Capitan Miki)
del PD.

Valerio ✔✔  ! un anno faSostenitore

I Boschi vanno lasciati stare. Non è un caso se non ci sono più le guardie forestali.
Valerio ✔✔  ! un anno faSostenitore

Certo, certissimo, anzi probabile (cit)
Valerio ✔✔  ! un anno faSostenitore

Il Procuratore Rossi nel frattempo ha inviato al presidente Pier Ferdinando Casini una
lettera in cui “spiega la sua posizione”
Non vorrei che questa indagine affidata a Casini (che e' notoriamente un antagonista di
Renzi) fosse portata troppo in profondita' e si vadano a scoprire anche gli "affarucci" di
Tiziano!
Magari verra' fuori che era stato alla Consip per farsi assegnare l'Asta dei carrellini per i
Gelati!
Sarebbe un peccato scoprire che la folgorante carriera del piu' grande Imprenditore
Italiano venisse di colpo arrestata per causa di una Magistratura schierata come quella di
Firenze!!

paolo434 ✔✔  ! un anno faSostenitore

Ora e' necessario sapere chi ha preso i soldi da questa banca senza restituirli,
probabilmente ne vedremo delle belle, purtroppo.-

Dal Col Claudio ✔✔  ! un anno faSostenitore

Ma, per caso, il Procuratore Capo Rossi (messo lì da Fanfani, alias Maria Elena Etruria
?) non si era dimostrato già "SCORDARELLO" in un'altra audizione, qualche tempo fa
(per questo mi pare che la sua posizione PENDA ancora presso il CSM ...) in cui asseriva
(SMEMORATO!) di non conoscere la famiglia Boschi ??? ... Inoltre .. sa niente lui del
PORTO DELLE NEBBIE, che pare sia STRANAMENTE diventata l'intera magistratura
TOSCANA (compresa anche quella contabile), dopo l'affermazione in politica di Renzie
??? ...

l_dipietro ✔✔  ! un anno faSostenitore
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Possibile che in questo paese del .... a pagare siano solo i fessi?
Il popolo è dormiente in gran parte, la diseguaglianza sociale da sola è già ottimo motivo
per destituire gran parte dei politici e gran parte dei magistrati conniventi e solidali col
potere, senza contare la sorte che toccherebbe ai prenditori di appalti pubblici che non
svolgono correttamente il loro lavoro ed imbrogliano e rubano allo stato.
E poi co stupiamo se la gente non va a votare?
Se il sistema continua così andrà presto in rovina, spero solo che quei fessi del popolo
non si facciano sottomettere senza combattere duramente.

Minimoog ✔✔  ! un anno faSostenitore

Non è prevista ancora l'audizione di Ghizzoni? Evidentemente Casini vuol sentire prima
Allegri e Sarri..... Intanto il reato di bancarotta è stato completato dall'intervento di Renzi.
Quando vengono sottratti beni o attività che potrebbero servire alla soddisfazione dei
creditori, si passa dal fallimento alla bancarotta. Renzi, col suo decreto, ha sottratto la
parte ancora sana (anche se di esiguo valore) di B.Etruria per conferirla nella banca
nuova, lasciando i creditori al loro destino. Quel decreto che è stato chiamato "salva-
banche" è, in realtà, un concorso in truffa e bancarotta da parte del governo. I nomi dei
beneficiari di crediti e aperture di credito allo scoperto, sono stati addirittura coperti da
segreto... Poveri risparmiatori:cornuti e mazziati. Il decreto esclude responsabilità dei
funzionari.... Allora è un "Salva Boschi"...!!!

LUCA ✔✔  ! un anno faSostenitore

Se Boschi è indagata mi par di capire che non esclude più di tanto...per altro
sembra che B. Etruria prima che al governo andasse la Boschina e Renzi fosse una
banca sicura ed onesta...

Federico Noferi  ! un anno fa LUCA ↪

La boschi non è indagata. Tra l'altro a proposito di Ghizzoni pare abbia dato
mandato di procedere con la querela nei confronti di de Bortoli

Alessandro Manicone  ! un anno fa Federico Noferi ↪

Per esporsi al ridicolo, dopo aver fatto scadere i tempi?
Umbra_magna_est  ! un anno fa Alessandro Manicone ↪

La Boschi non è indagata!
Peter Bear  ! un anno fa Federico Noferi ↪

Abbi fede, caro....abbi fede...
Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

Questo è un articolo quasi superfluo... Rossi è da considerare parte del Giglio Marcio...!!!
Nell'affare Consip la Cassazione ha chiesto di processare Woodcock, reo di aver
scoperto i ***...!!! Se continuerà così, finiranno per indagare anche la Commissione
Parlamentare per aver osato scoprire ulteriori ladruncoli toscani...!!! Eh, il Toscano, non è
solo un sigaro... potrebbe essere un buon titolo per un libro...!!!

LUCA ✔✔  ! un anno faSostenitore

ma finitela di sparare fesserie
Giangiacomo Carretta  ! un anno fa LUCA ↪

Curzio Malaparte, Maledetti toscani, 1956. Buona idea ma arrivi un po' tardi :)
Nicola Del Testa  ! un anno fa LUCA ↪

dai, sono solo 61 anni, sempre meno dei 71 anni occorsi per la legge di
approvazione dell'inno nazionale italiano, dal 1946 fino a qualche settimana
fa

MauryMau  ! un anno fa Nicola Del Testa ↪

Oltre a questo, la cosa piu' inquietante e' vedere lo squallido spettacolovdelle accozzaglie
partitocratiche che si mettono insieme per tentare di fermare il m5s e che se vincessero
condannerebbero il paese allo sfascio ed alla ingovernabilita',

angelo ✔✔  ! un anno faSostenitore

Mi scusi , ma che significa "Si mettono insieme per tentare di fermare il M5S"? E'
ovvio che fanno alleanze tra di loro per cercare di vincere. Dovrebbero forse
agevolare la vittoria dei Cinque Stelle?

cinematografo  ! un anno fa angelo ↪
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Tranquillo vincono
gienne52  ! un anno fa angelo ↪

Il procuratore Rossi, ex consulente di Renzi , interrogato dalla commissione parlamentare
ha tentato in tutti i modi di scagionare babbo Boschi che ora si scopre sempre indagato
dai Pm aretini ! E lui si era dimenticato di dirlo !

francover40 ✔✔  ! un anno faSostenitore

Falso
Peter Bear  ! un anno fa francover40 ↪

Non vi hanno dato molte istruzioni e state improvvisando, vero?
Umbra_magna_est  ! un anno fa Peter Bear ↪

voi state improvvisando , non sapete nemmeno che non poteva
rispondere su un indagine in corso

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

No, ha detto che non era "rinviato a giudizio", mentre ha precisato
che la situazione era diversa per quanto riguarda le persone
indagate....

Peter Bear  ! un anno fa Umbra_magna_est ↪

Verissimo! Siete talmente anestetizzati dalle cialtronate del vostro idolo, che
non sapete più neppure distinguere la realtà dalla finzione.

Antonio-Zappa  ! un anno fa Peter Bear ↪

No: è lei che vede la realtà così distorta da credere veri i suoi
sogni....

Peter Bear  ! un anno fa Antonio-Zappa ↪

Beh, una dimenticanza può succedere a tutti, no?
Antoninosal  ! un anno fa francover40 ↪

Era un Vicepresidente Marginale, che non veniva mai coinvolto con le decisioni
importanti della Banca!
Come da Statuto imposto da Visco e dalla Banca d'Italia; tutte le decisioni importanti
erano affidate tutte alla donna che era una dipendente della cooperativa incaricata deile
pulizie!
Per questo la Commissione non ha potuto interrogarla! 
Per fortuna, siccome Pierferdinando Casini la conosceva perche' una sua cuggina da
parte materna, in via non ufficiale ha potuto sentirla ed ha riferito che Boschi Senior e'
persona per bene come d'altronde gia' affermato anche da Maria Elena che lo conosce
bene perche' si pensa che sia suo pafre!! (Ma loro in famiglia non hanno mai parlato di
Banca Etruria nonostante anche il fratello e la cognata, lavorassero li).Chi non ci crede
deve essere proprio un Grande Gufo!!

paolo434 ✔✔  ! un anno faSostenitore

Che fosse un vice-presidente si vedeva solo dallo stipendio...!
LUCA ✔✔  ! un anno faSostenitore  paolo434 ↪

Com tutti i vicepresidenti di qualsiasi istituzione...........Di Maio compreso....
Peter Bear  ! un anno fa paolo434 ↪

Perché Di Maio, così per sapere che colpe ha?
libero948  ! un anno fa Peter Bear ↪

Non ho mica parlato di colpe....Ho seguito il suo discorso
nell'affermare che i vice presidenti non contano nulla o quasi....

Peter Bear  ! un anno fa libero948 ↪

Vede, quando DI Maio è nelle funzioni di Vice presidente della
camera, conta e se conta..
No confondiamo le varie funzioni, tra camera, banca o altre attività..

libero948  ! un anno fa Peter Bear ↪

non conta neanche i voti: c'è il computer ed il segretario....
Peter Bear  ! un anno fa libero948 ↪



6/9/19, 12(19 PMEtruria, M5S: "Inquietanti omissioni del pm Rossi su Boschi senior". Lui: "Ho risposto alle domande" - Il Fatto Quotidiano

Page 19 of 21https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/04/banca-etruria-m5s-inqu…el-pm-rossi-su-boschi-senior-brunetta-va-audito-di-nuovo/4018395/

Mamma mia, che mattone..
Mi scusi, la sua funzione non è di contare i voti ma, di regolare
l'andamento della camera, con poteri decisionali..
Poi lei può credere quello che vuole, ma lo tenga per lei evitando
figure di.........
La saluto..

libero948  ! un anno fa Peter Bear ↪

Infatti io ho detto che non conta i voti......
Peter Bear  ! un anno fa libero948 ↪

Fantastico.... Ma credibile purtroppo
Davide mura  ! un anno fa paolo434 ↪

E certo! Ci voleva poco a capirlo!
andy48 ✔✔  ! un anno faSostenitore

Se è vero che un Procuratore "omette" di dire la verità su fatti che conosce deve essere
almeno allontanato dal suo ufficio.

Gabriello Castellazzi ✔✔  ! un anno faSostenitore

non ha omesso niente se gli hanno chiesto dell'inchiesta sulla bancarotta
Giangiacomo Carretta  ! un anno fa Gabriello Castellazzi ↪

Peccato che chi ci ha rimesso nella bancarotta e' stato truffato con la vendita
di obbligazioni destinate al mercato professionale e per questo Boschi e'
stato condannato, e mi sembra un arduo esercizio di logica creativa
separare i fatti.....

bologna  ! un anno fa Giangiacomo Carretta ↪

non è stato condannato è stato archiviato
Wolframo Zuccolo  ! un anno fa bologna ↪

e no furbetto. archiviato per un filone su alcuni finanziamenti,
condannato dalla consob a titolo definitivo per i prospetti ingannevoli
delle obbligazioni subordinate per cui è rinviato a giudizio (per
metterla sulla semplicità è come su tu guidassi ubriaco, prima ti
prendi la multa poi il processo penale con una condanna scontata
dato che la multa è la prova incontestabile del reato)...... serve un
disegno?

bologna  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪

1. la consob non fa processi
2. non esiste alcun rinvio a giudizio per Boschi padre

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa bologna ↪

è incredibile, persino se allego il link non lo leggi e continui a
mentire.... 1- la consob fa processi e indagini (magra ignoranza)
altrimenti come vigilerebbe (dovrebbe vigilare) sui mercati finanziari?
ma ci credi a quello che dici? non ti fai schifo da solo? ecco
http://www.consob.it/web/area-pubblica/elenco-procedimenti-
sanzionatori ed ecco dove si cita la sanzione/condanna a Boschi:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/01/banca-etruria-consob-
multa-i-vertici-per-27-milioni-di-euro-a-pierluigi-boschi-sanzioni-per-
120mila-euro/3830511/ .... per non aver rispettato gli articoli 114 e 94
T.u.f., ovviamente Boschi confidando sulla sua onesà è diventato
nullatente, tipico atteggiamento di chi non ha dubbi sulla propria
onestà..... e per non aver rispettato gli articoli suddetti si va incontro a
sanzioni anche penali (un po come guidare sbronzo) : "un articolo
pubblicato dalla Verità ha ricordato che il padre del ministro Maria
Elena Boschi è tuttora sotto inchiesta, insieme ai membri dell'ultimo
cda, per falso in prospetto in relazione all'emissione nel 2013 dei
bond subordinati Etruria", cioè a seguito dell'indagine e condanna
consob..... " l'esclusione di Boschi riguardava il processo per
bancarotta attualmente in corso, mentre per gli altri procedimenti ho
precisato che non essere imputati non significava non essere

bologna  ! un anno fa Wolframo Zuccolo ↪
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CARICA ALTRI COMMENTI

indagati annuito
..https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/etruria_indagato_pierluig
i_boschi_pm_arezzo_si_difende-3408216.html

ecco un altro giudice da bar
Giangiacomo Carretta  ! un anno fa bologna ↪

Sono gli inquirenti che li hanno separati.....
Peter Bear  ! un anno fa bologna ↪

Eh certo! L'ho scritto io! Non gli hanno fatto la domandina giusta!
Rita Coltellese  ! un anno fa Giangiacomo Carretta ↪

Era l'ologramma di Rossi: "Mi dispiace, le mie risposte sono limitate.
Devi farmi le domande giuste. " (cit "IO ROBOT")

entropy  ! un anno fa Rita Coltellese ↪

eccone un altro che non sa nemmeno che non poteva rispondere su
indagini in corso

Wolframo Zuccolo  ! un anno fa entropy ↪

E ritornare nell' altro ufficio, quello a Palazzo Ghigi.
Antoninosal  ! un anno fa Gabriello Castellazzi ↪

Chi, fino a poco tempo fa, faceva il consulente per Palazzo Chigi, oggi fa le indagini sugli
inquilini del palazzo, e i risultati si vedono. Che altro deve succedere ancora, perché
possiamo essere proclamati "repubblica delle banane"......

Petronio ! un anno fa

Qualcuno del Fatto saprà anche di che colore porta i calzini il pm Roberto Rossi...
certamente.

Reload Rabbi ! un anno fa

Unica soluzione: una superprocura nazionale "terza", per reati bancari e finanziari.
CarloRm ! un anno fa

Parlare, sentire, vedere....nada de nada. E' MUTO,SODDU E CECATO.Vede ,sente e
dice su indicazioni .....dell'al..tro

francisco10 ! un anno fa

Polemiche pretestuose ed infondate. Il PM è stato fin troppo chiaro nella sua audizione
ed ha usato il linguaggio più consono alla circostanza. Ha annuito, scuotendo il capo, ha
negato, riscuotendo il capoccione, ha nicchiato, ammiccato, occhieggiato, nitrito, ragliato,
gloglottato, grugnito e persino squittito. Cos'altro avrebbe potuto fare?

porter ! un anno fa

ma siamo proprio sicuri ?? mentire per un magistrato non è una bella cosa..
danielaccio ! un anno fa

Il signor Azzurro "Pierfurby" in Caltagirone: "imBOSCHIamo tutto?"

Il piemme azzerbinato, annuendo: " Eh certo dotto', come vuole lei dotto', servo vostro
dotto'..."

Solo contro tutti ! un anno fa

Entra nel Fatto Social Club e scopri i vantaggi
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