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Etruria, omissioni del pm Rossi: verso
l’azione disciplinare. Csm non archivia più

di Antonella Mascali | 22 Gennaio 2016

Il procuratore generale della Cassazione Pasquale Ciccolo ha
avviato una pre-istruttoria sul procuratore-consulente di
governo che ha taciuto su Pier Luigi Boschi e le indagini
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Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi aveva assaporato il lieto
fine, mancava solo l’atto formale del Plenum del Csm e avrebbe
ottenuto l’archiviazione del procedimento per incompatibilità
ambientale, proposta tre giorni fa all’unanimità dalla Prima
commissione. Invece, tutto per lui è precipitato. Si avvicina un
procedimento disciplinare: il procuratore generale della
Cassazione Pasquale Ciccolo ha avviato una pre-istruttoria.

Ipotizza una possibile violazione dell’obbligo di astensione
dall’indagine su Banca Etruria che ha avuto come vicepresidente
Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena, ministra del governo Renzi
per cui Rossi è stato consulente fino al 31 dicembre, senza mai aver
segnalato al Csm un ipotetico conflitto d’interesse. Di più: Rossi
aveva già indagato su Boschi padre, come ha rivelato Panorama,
chiesto e ottenuto l’archiviazione due volte.

 

Più informazioni su: Arezzo, Banca Etruria
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L’ultima, il 7 novembre 2013. A ottobre aveva organizzato – mentre
era anche consulente del governo Letta – un convegno ad Arezzo
con l’allora ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e la deputata
Boschi, con il padre, allora, indagato. All’attenzione della Procura
generale anche il criterio con il quale Rossi si è autoassegnato le
indagini su Banca Etruria.

Il silenzio sulle inchieste a carico di Boschi è il motivo per cui la
Prima commissione ieri, all’unanimità, ha cestinato la proposta di
archiviazione e ha chiesto al competente procuratore generale di
Firenze una relazione sul lavoro di Rossi relativo al padre della
ministra. Durante la prima audizione, il 28 dicembre, il procuratore
aveva detto: non conosco “nessuno della famiglia Boschi”. Dopo le
anticipazioni di Panorama, ha provato a mettere una toppa che,
come sempre, è peggio del buco. Ha scritto una lettera al Csm per
ammettere che ha indagato su Boschi padre (ha fatto un
riferimento generico a più inchieste) e di non averlo detto perché
non gli è stata posta una domanda specifica. E ha aggiunto che,
però, non lo ha mai incontrato.

La strategia “giustificazionista” ricalca quella seguita durante la
seconda audizione, tre giorni fa al Csm: c’è stato un equivoco, non
avevo parlato del direttorio ombra di Banca Etruria con Boschi
vicepresidente perché pensavo che le domande (poste da
Piergiorgio Morosini e da Pierantonio Zanettin) fossero sulla
gestione precedente.

La Commissione si era accontentata, ma la scoperta di quelle
indagini taciute su Boschi, ha fatto fare marcia indietro ai
consiglieri. Morosini e Antonello Ardituro, entrambi di Area,
spiegano che il caso è riaperto “a tutela della trasparenza e della
credibilità dell’operato della magistratura”. Zanettin (laico di Forza
Italia) si focalizza sulle omissioni di Rossi: “Abbiamo preso tutti
atto con rammarico, per la seconda volta, che le dichiarazioni rese
alla Commissione sembrano non corrispondere ai fatti”.

da il Fatto Quotidiano del 22 gennaio 2016

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che
tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez
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di Antonella Mascali | 22 Gennaio 2016

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

Lady Etruria
di Davide Vecchi
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I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.

111 COMMENTI

ORDINA PER  ordinamento predefinito

Che vergogna,,,, la solita italietta,,,, nessuno protegge la gente truffata, anzi SI
PROTEGGONO TRA DI LORO,,, e chi si dovrebbe dimettere STA' ATTACCATA ALLA
POLTRONA

carlo 64 ! 3 anni fa

Questo giudice, era anche consulente tecnico giuridico del governo Letta.....sarebbe
interessante sapere da Letta, se ha avuto e quando, qualche richiesta in tal senso e
eventualmente da chi........e con quali motivazioni......

barbagiannibarba ! 3 anni fa

Questa è una autentica bomba ! E nesusno ne parla.
kallisto61 ! 3 anni fa

L'ho detto e ridetto la P2 ha conquistato il potere tramite le banche. Non mangiamo di
prodotti finanziari, vogliamo lavoro. Se non lo danno, lavoriamo lo stesso salvo portare i
conti.

gaetano,gallo ! 3 anni fa

BASTEREBBE TASSARE LE RENDITE FINANZIARIE come ogni altra qualsiasi
attività

carlo 64  ! 3 anni fa gaetano,gallo ↪

Mi basterebbe, però i furbi troverebbero altri sistemi. Quello che serve è un
controllo più accurato rimuovendo i vertici di Banca Italia e della Consob.
Senza addebito, senza pensione e buona uscita, visto il disastro che hanno
causato, Altrimenti risarciscano.

gaetano,gallo  ! 3 anni fa carlo 64 ↪

un magistrato che mente o omette difronte al CSM, va cacciato. E' impossibile per un
cittadino fidarsi di un simile rndividuo. Consentire ad un magistrato di collaborare con il
governo è follia. Consentirgli per dippiù di esercitare nel contempo un incarico apicale, è
doppia follia.

edmondo ! 3 anni fa

Collusione, concussione, il parlamento non indaga.E la magistratura ci faccia sapere in
gaetano,gallo ! 3 anni fa
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termini perchè non esiste.Che devo fare espatriare, perchè non ci sono persone che non
svolgono le loro mansioni? I diritti e i doveri in Italia, sono più doveri per alcuni e più diritti
per i furbi.

fermo restando che finirà tutto con una nuova archiviazione, al massimo con una
reprimenda, questo episodio getta una luce sinistra su una parte (quanta?) di
magistratura che sembra "amica" degli amici, ammiccante ai poteri forti, priva del
carattere di terzietà, destituita di credibilità. lo stato democratico emette inquietanti cigolii

Giancarlo65 ! 3 anni fa

Caro FQ. Se volete rendere interessante l'articolo,scrivete la parola Quarto,anche
piccolina che si legga a malapena. Attirerà centinaia di piddins,con la bava alla bocca.

alessandro giovannini ! 3 anni fa

Che vergogna questo magistrato ..... una vera VERGOGNA ....
l_dipietro ! 3 anni fa

REVOCARE L'inchiesta ed affidarla ad altro magistrato
carlo 64  ! 3 anni fa l_dipietro ↪

e, se possibile, CACCIARE FUORI DALLA MAGISTRATURA, per indegnità
(HA MENTITO AL CSM) il magistrato suddetto ....

l_dipietro  ! 3 anni fa carlo 64 ↪

Redazione, è vero che al CSM renzino ci ha mandato Fanfani, l'avvocato di Banca
Etruria, nonché ex sindaco di Arezzo ?

xrandom ! 3 anni fa

P...... del celeberrimo Amintore? Si s..... tutto.
gaetano,gallo  ! 3 anni fa xrandom ↪

in un altro paese sarebbero tutti già a casa, magistrato e ministra. oppure in un'altra
formazione politica, tipo il M5S. almeno per quello che riguarda la ministra. vedi il caso di
Quarto.

radice.massimo ! 3 anni fa

Appena visto foto, una forte somiglianza di lineamenti con Cosentino, il fratello minore.
Ma questo magistrato non si vergogna neanche un pò. Denunciami, sai cosa penso di te.
denuncia i miei pensieri, vergognati per i colleghi ed i buoni servitori dello Stato morti per
mano ignobile, della Politica Mafioso. Chiedono Giustizia. FUORI DAI PALAZZI DEL
POTERE I CORROTTI A TUTTI I LIVELLI:

Il Gladiatore ! 3 anni fa

Un consiglio spassionato ai 5S: non partite all'attacco della MEB! Non buttatela sul
personale (so che non vi è simpatica) non otterreste nient'altro che un ricompattamento
della casta a difesa non tanto della ministra ma della minestra (la loro) e la santificazione
se non come vergine almeno come martire della fata turchina. Negli archivi del
parlamento italiano dovreste invece ripescare la legge sul conflitto d'interessi presentata
dal Pd anni or sono, vecchio canovaccio dei teatrini con il cainano e chiederne la sua
approvazione. Questo metterebbe in seria difficoltà il partito di Renzi:
Se l'approva si rompe definitivamente il patto del Nazareno con il Silvio furibondo
Se (come è intuibile) tergiversa, nicchia, sarà chiara la loro volontà di non affrontare
SERIAMENTE il problema.
In ogni caso un ulteriore guadagno politico nei confronti di un elettorato sempre più
scettico verso lo statista di Rignano sull'Arno.

Alessandro Finocchiaro ! 3 anni fa

caro fatto quotidiano sinceramente perche' non ci fai sapere quanti anni i magistrati
devono stare in un posto citta' , regione, ecc ma anche sabelli del anm deve dire
qualcosa . a proposito di sondaggi se oggi mi chiamassero per un sondaggio sulla
magistratura non gli darei la mia totale fiducia come un anno fa e me ne dispiace, i
magistrati che entrano i politica non devono tornare a fare i magistrati, per me quelli che
si candidano sono opportunisti e vogliono continuare per certi versi ad avere altri privilegi,
mi dispiace ma oggi penso questo, che dice legnini vicepresidente del csm?

fabrizio ! 3 anni fa

....ma dove si sono rintanati tutti i pretoriani??? ....chissà quale tombino avranno scelto
ilnapolitanogenovese ! 3 anni fa

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/21/sblocca-italia-la-bocciatura-della-consulta-su-cantieri-e-opere-regioni-non-coinvolte/2396188/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/22/mafia-capitale-lex-consigliera-m5s-virginia-raggi-citata-nelle-carte-gabrielli-e-un-refuso/2397796/
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per nascondersi.....

Queste storie fanno molto male alle istituzioni e alle speranze di avere un paese migliore.
Se la magistratura si libera di certi figuri, forse, tutto non è perduto.

vincenzo magi ! 3 anni fa

Questo mente spudoratamente, è evidente che questo signore è un altro elemento del
"giglio magico".

Albert61 ! 3 anni fa

la trasparenza del tribunale di Venezia è ancora più da ridere
vedere le statistiche per credere...

gargano ! 3 anni fa

perchè gli altri tribunali? :-):-) ancora peggio:-):-)
Try  ! 3 anni fa gargano ↪

PM Rossi mente al CSM su Boschi. In un paese civile sarebbe già a zappare, in Italia
forse rischia" un trasferimento.

mario natali. ! 3 anni fa

L'azione disciplinare consisterà nello spostamento ad altra sede, licenziamento no?
pier luigi ! 3 anni fa

...e poi sarebbe Quarto a fare scandalo! Che banda criminale...
Freeman ! 3 anni fa

I dubbi erano molto forti. Il conflitto di interessi sembra più che evidente. Come fa
l'Organo Superiore a non individuarlo. Una contrapposizione fra correnti, diciamo, "di
pensiero"?????
Il magistrato, poi, considerata la delicatezza dei suoi compiti, non dovrebbe poter fare
alcun incarico retribuito, neppure come consulente. Ma che lo dico a fare, siamo in
Italia.......

Petronio ! 3 anni fa

Un'archiviazione NON si raggiunge solo tramite una richiesta; è necessario che questa
richiesta VENGA ACCOLTA.
Finora ci avete parlato, e avete fatto benissimo, del procuratore che l'ha chiesta; ora
sarebbe il caso di dirci qualcosa anche del giudice che l'ha accolta. O NO ?

xrandom ! 3 anni fa

Licenziamento entro 48 ore per il pm Rossi...come propone il governo per tutti i
dipendenti pubblici...All'ora si che la "LEGGE, è UGUALE per TUTTI"!! La stessa cosa,
vale anche per la "BOSCHI", che ha sempre sostenuto le sue eventuali dimissioni da
Ministro se si fosse accertato un serio coinvolgimento nella storia del padre..

bruno ! 3 anni fa

Secondo me dovrebbe fare indagini sul comune di Quarto!!!!!
Così i pennivendoli dell'Unità avranno di che parlare..

felix ! 3 anni fa

Come direbbe Salvini: che ti puoi aspettare dai rossi?
Brik ! 3 anni fa

Non conosco nessuno della famiglia B., se ci fosse stato qualcuno a chiedermi se non
conoscevo nessuno avrei risposto che conoscevo qualcuno, ma di questo qualcuno non
mi ha mai chiesto niente nessuno, come facevo a sapere qualcosa di qualcuno , quando
non conoscevo nessuno; mi hanno chiesto : conosce nessuno della famiglia B.,
ovviamente ho risposto di no, cioè non conosco nessuno, in quanto la domanda era
negativa ; se mi avessero chiesto: conosce qualcuno, avrei risposto sì , cioè conosco
qualcuno , in quanto la domanda è affermativa........mi sembra chiaro o no ? La
commissione replica: “Abbiamo preso tutti atto con rammarico, per la seconda volta, che
le dichiarazioni rese alla Commissione sembrano non corrispondere ai fatti”. Notare :
Sembrano .......

LAWANDORDER ! 3 anni fa

Un Procuratore che non procura preoccupazioni..Come la serva che non serve.
Sergio Ics ! 3 anni fa
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L' inutilitá dell' Istituzione per antonomasia, impastata con i poteri e le amministrazioni
locali trasversalmente inciuciate nella realtá del Gattopardo piú classico. 
La pappa&ciccia etrusca estesa fino ai confini guelfi fiorentini, deve il suo peccato
originale alla presenza, per quasi mezzo secolo, del venerabile Licio Gelli e tutta P2 -(
P3). 
La banda del buco che ancor oggi, seleziona classi dirigenti dettando legge.

Se il Pm Rossi fosse responsabile dovrebbe fare un passo indietro, su Etruria non può
indagare in particolare alla luce del fatto che abbia affermato di non sapere chi fosse
Boschi senior..... affermazione non proprio credibile

andrea ! 3 anni fa

solo in italia possono accadere situazioni incresciose e fosche come questa......la parola
vergogna è troppo poco oramai

pino64 ! 3 anni fa

Dovrebbe dimettersi solo per le menzogne che ha detto.
Lilly Manis ! 3 anni fa

<i>Non ho mai incontrato il signor Pierluigi Boschi... al suo posto, si presentava sempre
Flavio Carboni.</i>

MacFerrin ! 3 anni fa

Poi i sondaggi pilotati di RAI 3 vengono a raccontarci che il PD sarebbe in aumento.
Si è parlato 100 volte di più del piccolo comune di Quarto che degli intrallazzi di banca
Etruria e di Boschi padre.
Abbiamo i media di regime peggiori di Europa.

Cobra89 ! 3 anni fa

Infatti..Quando si parlava di mafia Capitale in un mesetto neanche hanno messo
tutto a tacere e TG e quotidiani non parlano più di tutti gli indagati e condannati del
PD..in compenso questa cavolata di Quarto i TG di regime la manderanno in onda
fino al 2054.. :(

Sheldon62  ! 3 anni fa Cobra89 ↪

Oddio, se l'inquirente sospettato di aver commesso delle omissioni nell'inchiesta, tenta di
difendersi dicendo di non aver nemmeno incontrato l'indagato ...

dgentilomo ! 3 anni fa

Una sola domanda. Al netto della presunta omissione del procuratore Ferro, sulla quale
non ho elementi per poter giudicare, possibile che non ci sia nessuno che contesti il fatto
che più di un giudice delle indagini preliminari ha avallato le richieste di archiviazione? 
Questo è il punto vero, la sostanza del problema, altrimenti si potrebbe contestare ai
giornalisti una motivazione politica (e non sarebbe la prima volta, o sbaglio?), viste le
persone coinvolte. Se davvero questo procuratore ha agito in modo improprio,
richiedendo l'archiviazione senza un fondato motivo, in più occasioni e per più notizie di
reato, mi si spiega cosa hanno giudicato i G.i.p. in tutte queste occasioni? Insomma,
entrando nel merito di quelle richieste di archiviazione, se davvero le cose stanno come
vorrebbe farci intendere la giornalista Antonella Mascali, la quale lascia maliziosamente
intravedere un qualche conflitto di interesse tra le determinazioni del procuratore di
Arezzo e il signor Boschi, perchè i G.i.p. avrebbero assecondato tali richieste? Io una
risposta ce l'avrei: le richieste magari erano corrette ( al di la dell'interesse del signor
Ferro); in caso contrario vorrebbe dire che i G.i.p. sono delle figure inutili, dei semplici
notai (se non peggio...), mentre, nella realtà, la legislazione ed il codice attribuisce loro
un potere di intervento ben preciso e non di poco conto. Insomma, dov'è la ciccia di
queste contestazioni?

UB ! 3 anni fa

azione disciplinare! perché non licenziamento in tronco e a processo?fa parte della
casta,ecco perché.

ilbannatoquotidiano ! 3 anni fa

Che peccato: ha perso una buona occasione per fare una bella figura, rinunciando al
fascicolo!!

fiore lorenzo ! 3 anni fa

lapunta del'ice ! 3 anni fa
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ma scherziamo! il problema più grosso da risolvere è QUARTO! ANCHE L'fbi si sta
interessando! L'ISIS GRIDA ALLO SCANDALO PER LE INFILTRAZIONI!

che si aspetta a cacciarlo?!
Patrizia Del Rosso ! 3 anni fa

Eh si' questi del CSM che non sanno fare le domande ; gli hanno chiesto se conoscesse
Boschi padre e lui ha risposto che non l'aveva mai visto. Dovevano chiederli: lei lo ha
visto di persona, ma proprio di persona ? In quel caso avrebbe detto che lo conosceva.
Poverino, ma se non gli fate le domande giuste non sara' mica colpa sua ? Uno cosi' noi
della plebe come lo dobbiamo chiamare ?

c bcarlo ! 3 anni fa

prepariamoci ai grandi titoloni su tutti i telegiornali stile "Quarto"
Frottolo e il suo Cerchio magico, amici, banchieri e consulenti vari. 
Tutta una grande frottola

Hey Ramon ! 3 anni fa

Aaaahh... gia' me li vedo i vari TG RAI, i vari quotidiani, dall'Unita' a Repubblica,
gridare allo scandalo in prima pagina....

Giancarlo  ! 3 anni fa Hey Ramon ↪

Solo per aver mentito in modo così plateale e squallido, sto giudice dovrebbe
dimettersi.... almeno dalle indagini di Banca Etruria...
Cosa aspettano i risparmiatori truffati a ricusarlo?

Ercole Del Vecchio ! 3 anni fa

Esattissimo!!
fiore lorenzo  ! 3 anni fa Ercole Del Vecchio ↪

quanto si prende a ora per parlare bene del PD ?
orius ! 3 anni fa

Spero che si faccia piena luce,perchè la vicenda è abbastanza ambigua.
Emilio M. ! 3 anni fa

Nel club di renzi, anche i procuratori-consulenti del governo si adeguano alla politica del
PD nel sottacere e nascondere le responsabilità del banchiere che ha distrutto credibilità,
risorse, famiglie e territorio. La posizione di biancaneve etruria boschi è sempre più
compromessa e opaca, sicuramente non confacente e adatta al ruolo ricoperto
indebitamente. 
Cantone è l'altro jolly di Renzi dopo l'ignominia dell'audizione al csm dello smemorato
Roberto Rossi, è consigliabile che lasci la magistratura, come già gli è stato suggerito da
Rodolfo M.Sabelli, e forse ora da solo, riuscirà a capire il perchè. Anche i magistrati oltre
ad esserlo devono sembrare onesti,come i politici ed i loro parenti che sfruttano la
posizione dei figli per le nomine o loschi affari. BASTA !!! i pm non devono più avere
consulenze con palazzo Chigi, quando si ha a che fare con questo governo e soprattutto
con i loro familiari si finisce invischiati o.... dobbiamo aspettare l' intervento di Mattarella
per riuscirci ?.

Antonio_SBTO ! 3 anni fa

quella dei "Rossi" in toscana deve essere una gènia smemorata. Anche il
governatore quando ha pagato i debiti di papà Renzi coi soldi dei contribuenti,
aveva dimenticato di controllare ....

sarà per questa loro smemoratezza che non diventano mai "rossi" in viso per la
vergogna?

Ercole Del Vecchio  ! 3 anni fa Antonio_SBTO ↪

Un altro pronto per un posto di governo ...
Mario Caporali ! 3 anni fa

Come avevo detto? A pensar male si fa peccato ma.... si ci azzecca sempre! Se i fatti
sono come descritti dal FQ ci troviamo di fronte ad un atto gravissimo compiuto dal
procuratore Rossi, aver mentito al CSM! In un altro paese SERIO ciò avrebbe

Alessandro Finocchiaro ! 3 anni fa
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CARICA ALTRI COMMENTI

comportato l'espulsione dalla magistratura, ma sono sicuro che finirà a tarallucci e vino.

Va a finire che lo trasferiscono in qualche tribunale civile dove si adopererà per
combinare altri macelli!

Hermes  ! 3 anni fa Alessandro Finocchiaro ↪

Rossi, l'archiviatore continuativo di babbo Boschi.
sab ! 3 anni fa

Si ma vuoi mettere queste "pizzillacchere", con Quarto??? No dai molto meglio passare
settimane intere a propinare commenti, ogni volta diversi, a seconda delle 18 mila
versioni diverse fornite dalla Capuozzo. Bravi renzi's boys, a furia di mettere la polvere
sotto al tappeto, vi esce un bel deserto.

Canine ! 3 anni fa

Grembiuloni e grembiulini tornano sempre . Sarebbe interessante sapere chi ha
partecipato a quel convegno

Paolo Catti De Gasperi ! 3 anni fa
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