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Nuova richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchieste
sull’ex Banca Etruria, per Pierluigi Boschi, per il reato di
bancarotta fraudolenta contestato per liquidazione da 700.000
euro all’ex dg dell’istituto di credito Luca Bronchi. Ora l’attesa è
per la decisione del gip di Arezzo. La liquidazione era stata
approvata dall’ultimo cda guidato da Lorenzo Rosi, di cui faceva
parte come consigliere Pierluigi Boschi
Il pool guidato dal procuratore della Repubblica Roberto Rossi non
ha ravvisato elementi contro il 70enne padre dell’ex ministro e
sottosegretario Maria Elena. A febbraio scorso era stata archiviata
per Boschi l’accusa di falso in prospetto. Con l’eventuale
accoglimento della nuova richiesta di archiviazione, Boschi, dal
2011 consigliere di Bpel e dal 2014 vice presidente fino alla messa in
risoluzione del 22 novembre 2015, vedrà cadere tutte le
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contestazioni penali ipotizzate nei suoi confronti, restando
in piedi l’azione di responsabilità promossa dal liquidatore
Giuseppe Santoni e le sanzioni elevate da Banca d’Italia (recente la
conferma in Cassazione per 144 mila euro).
L’ultimo consiglio della Banca, deliberò una liquidazione
milionaria all’allora direttore generale. Nella riunione, tutti i
componenti del cda si espressero a favore della liquidazione, con un
solo astenuto, il consigliere Giovanni Grazzini. Alcuni mesi dopo,
nel febbraio 2015, la banca venne commissariata e, un anno dopo,
dichiarata insolvente con trasmissione degli atti dal Tribunale
fallimentare alla procura
di Arezzo per l’apertura di un fascicolo per bancarotta fraudolenta.

Lady Etruria
di Davide Vecchi
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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
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Domenico Branchina ✔ Abbonato Digital ! 2 mesi fa
Non riesco a capire , potete aiutarmi ? Quando si tratta di persone importanti o vicini alla
politica , i pm sono sempre così solerti e veloci nel chiedere l‘archiviazione , come mai ?
Grazie
Dimenticavo il pool che ha chiesto l’archiviazione era guidato da Roberto Rossi ( vi dice
qualcosa ? ) .
Armando D'Asdia ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
sulla base di quali statistiche fa questa singolare affermazione? Io ho visto più
spesso persone accusate ingiustamente e poi prosciolte senza nemmeno arrivare a
processo.
Petronio ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
....non era consulente del governo???
onyxo ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
NON MI MERAVIGLIO PIU' DI NIENTE!
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Basti seguire le vicende di Pittella ,padre e figlio,quest'ultimo
condannato,arrestato,liberato e poi rieletto in Basilicata con il 25% (?) dei voti!
Quindi bisogna seguire le vicende della giustizia e le vicende dei...........cittadini?
Unifex ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
Ohhh ma io li voglio vedere a restituire i soldi ai "truffati".
Se non ci sono i truffatori non c'è nemmeno la truffa e tantomeno i truffati.
Son proprio curioso ...
merisi180 ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
I potenti vengono condannati quando colpevoli. Dell'Utri, Berlusconi, Formigoni,
ecc. ecc.
Armando D'Asdia ↪ merisi180 ! 2 mesi fa
Donnarumma, Frongia, è una vergogna!
Golden State ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
Può essere così solerte da indicare chi ha disposto la rapida archiviazione
dell'assessore allo Sport del Comune e Roma Daniele Frongia (M5S).
Mariosan ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
Hai detto bene: non riesci a capire.. l'archiviazione è stata chiesta dalla Procura, la
stessa che ha svolto le indagini. Intanto, però, per mesi interi lui e la sua famiglia
sono stati attaccati e insultati in tutti i modi...
Domenico Branchina ✔ Abbonato Digital ↪ Mariosan ! 2 mesi fa
Tu invece hai capito tutto! Poverino il Boschi puro e pulito come un lenzuolo
bianco .Nella banca era solo un piccolo impiegato e non contava niente ,
vero ? Ma va , non raccontare balle.
Armando D'Asdia ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
No, era un consigliere senza deleghe operative. Si faccia spiegare
bene da un amico che ha studiato.
Mariosan ↪ Domenico Branchina ! 2 mesi fa
Ovviamente Domenico Branchina ne sa più dei magistrati...
Armando D'Asdia ↪ Mariosan ! 2 mesi fa
di ikebana, sicuramente...
raffaG ↪ Mariosan ! 2 mesi fa
e in un solo giorno hanno truffato i correntisti portando alcuni al suicidio e
altri ad ammalarsi.....i poteri forti...le lobby...le gradi finanze tu non le
tocchi...non ci arriverai mai a toccarli...vedi il suicidio ops....omicidio di
davide rossi della MPS....il caso Etruria...ecc.ecc prima di fare il tifoso farsi
un'introspezione e guardarsi e poi giudicare con COSIENZA.
Armando D'Asdia ↪ raffaG ! 2 mesi fa
Lei non ha seguito bene tutta la storia, ma non importa.
onyxo ↪ Mariosan ! 2 mesi fa
ALLORA MANDIAMOGLI UN RIFORNIMENTO DI................
"tarallucci e vino"!
Sperando che in commercio non si trovino più?
Si rimane allibiti di fronte ad uno dei tanti casi di archiviazione?
P.s. Ma a che serve ingolfare i tribunali,se poi tutto va a pu............?
Max Zanardi ✔ Abbonato Digital ! 2 mesi fa
Facciamo tutti ora un bell'applauso a questo onesto, pio e devoto consigliere che
partecipante al consiglio di una Banca che aveva già non uno ma bensì entrambi i piedi
nella fossa ha deliberato nel giugno del 2014 un compenso per il Direttore Generale
(condannato poi -con rito abbreviato- a 5 anni) di ben €. 700.000 per aver saputo
condurre in modo abile e probo l'istituto all'ambitissima 'Amministrazione Controllata'
avvenuta 7 mesi dopo, poi alla "Richiesta di Risoluzione" della Banca avvenuta 1 anno
dopo e infine alla "Richiesta di Fallimento" avvenuta 1 anno e mezzo dopo.
Bravoooo!..Clap, clap, clap... Biss!... Boschi for President, now!
Tipico caso di comportamento legale ma illegittimo, dove la giustizia non può arrivare. Un
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vero esempio dei vizzi italiani.
Comunque con un 'cotanto' padre, sua figlia Elena continua a dire che gli incompetenti
sono al governo! Almeno si guardasse un po' intorno a casa, prima.

PS Invito tutti i commentatori e lettori a mandare un messaggio a
assistenza@ilfattoquotidiano.it con oggetto: RIMUOVERE vs ODIOSO POP-UP SUL
FQ.IT
Dareius ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
"Comunque, con un 'cotanto' padre, sua figlia Elena continua a dire che gli
incompetenti sono al governo".
Si rilegga: c'è un difetto di logica in questa frase.
Max Zanardi ✔ Abbonato Digital ↪ Dareius ! 2 mesi fa
Vediamo..mi faccia capire.
PS Invito tutti i commentatori e lettori a mandare un messaggio a
assistenza@ilfattoquotidiano.it con oggetto: RIMUOVERE ODIOSO VIDEO
POP-UP "LOFT" SUL FQ.IT
Dareius ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
E' molto semplice: non c'è nessuna logica nel dire "siccome mio
padre è un incompetente [peraltro da dimostrare] non posso
accusare di incompetenza il governo". Non è che per colpa di quello
che fa mio padre (nemmeno io, mio padre!) poi non posso aprir
bocca su nulla. Peraltro non mi risulta che il padre della Boschi
avesse incarichi di governo.
O meglio, una logica c'è, ma è una logica aberrante.
Vale per tutti, eh, compreso il caso Di Maio.
Max Zanardi ✔ Abbonato Digital ↪ Dareius ! 2 mesi fa
Non mi sembra ci siano difetti di logica.
E' la solita ma più stringente e pertinente di quella usata da lei stesso
in chiosa al suo commento: "Vale per tutti, eh, compreso il caso Di
Maio."
In sostanza prima di commentare il padre di Maria Etruria Boschi mi
fa notare che dovrei commentare le vicende paterne di Di Maio
Quindi...quando Maria Etruria parla di incompetenza (non vorrei
proprio deluderla... ma quella del padre “è accertata”, visti i fatti
oggettivi descritti nel mio commento e cmq riconosciuta dalle pur
conniventi\dormienti Consob e Banca d’Italia con una multa
nominativa rispettivamente di €.40.000 e €.144.000 al netto dei
risarcimenti che SICURAMENTE verranno) possiamo tranquillamente
dirle, usando il suo stesso scritto: "Elena Etruria, vale per tutti, eh,
compreso tuo padre!"
Che è "logicamente" del tutto sovrapponibile al mio: “...sua figlia
Elena continua a dire che gli incompetenti sono al governo! Almeno
si guardasse un po' intorno a casa, prima.” con la differenza non
trascurabile, a proposito di ‘difetti di logica’, che io non sono in
nessun legame di parentela con il babbo del vicepremier e anche che
egli non c’entra assolutamente nulla con un caso di bancarotta
fraudolenta o con un raggiro di risparmiatori...ma questo sorvoliamolo
se vuole.
Dareius ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
Ma scusi, io stavo semplicemente dicendo che così come non ha
senso mettere in croce la Boschi x quello che ha fatto o non ha fatto
suo padre, non ha senso nemmeno mettere in croce Di Maio x quello
che ha combinato suo padre.
Max Zanardi ✔ Abbonato Digital ↪ Dareius ! 2 mesi fa
Non l'ho messa in croce, dico soltanto a Maria Etruria quando parla
di "incompetenti" che farebbe meglio a ricordarsi un vecchio
proverbio: "se hai un impiccato in casa è meglio se ti astieni dal
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parlare di corde!".
E comunque i due padri non sono minimamente paragonabili
Armando D'Asdia ↪ Dareius ! 2 mesi fa
Non c'è dubbio che al governo ci siano incompetenti assoluti e anche molto
cialtroni. Che c'entra questo con le traversie del padre di Boschi, concluse
positivamente?
Dareius ↪ Armando D'Asdia ! 2 mesi fa
Appunto, è quello che dico! È questo il difetto di logica di Zanardi!
Wolframo Zuccolo ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
1. nessuna amministrazione controllata , il 10 Febbraio 2015 sono arrivati i
commissari straordinari ( vedi art. 70 TUB come era allora )
2. la risoluzione l' ha imposta Renzi il 22 novembre 2015 per evitare il bail in
3. il fallimento non c' è stato
4. lui non aveva deleghe quindi ha firmato per atto dovuto
5. la giustizia è arrivata con una richiesta di archiviazione da parte di chi ha fatto le
indagini ( non di chi scrive commenti sul web )
6. MEB è competente come nessuno in Europa
7. vizi con una zeta
Golden State ↪ Wolframo Zuccolo ! 2 mesi fa
Ma sul blog vizzi si scrive con due zeta in quanto plurale
Malory ↪ Wolframo Zuccolo ! 2 mesi fa
E che io sono Gesù Cristo e cammino sull'acqua non ce lo metti???
rolfo56 ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
Vizzi e virtú.
Alessandro ↪ Max Zanardi ! 2 mesi fa
"Il primo atto del Csm di Ermini (Pd). "Assolto" il pm che assolse Boschi. Tutto è
perdonato: il Procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, potrà restare al suo posto
per quattro anni (fino al 2022). Nonostante il clamore mediatico che lo ha investito
nel 2015, quando si scoprì che il pm dell'inchiesta Etruria aveva pure una
consulenza a palazzo Chigi. La pratica con cui il Csm mercoledì prorogherà il
procuratore Rossi farà certo discutere. Perché Pier luigi Boschi, papà di Maria
Elena Boschi resta indagato per bancarotta nel filone sul crac di Etruria (la Procura
di Arezzo ha chiesto, per lui e per il resto del del vecchio consiglio di
amministrazione della banca, l'archiviazione dell'accusa di falso in prospetto e
ricorso abusivo al credito)". "Sulla proroga non sono giunte critiche o doglianze
neppure dal Consiglio dell'ordine degli avvocati".
(dal quotidiano "La Verità" del 13 ottobre 2018)
Csm, chi è il vicepresidente David Ermini: l’amico di Tiziano Renzi arrivato in
Parlamento con il Pd di Matteo.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/27/csm-chi-e-il-vicepresidente-david-erminilamico-di-tiziano-renzi-arrivato-in-parlamento-con-il-pd-di-matteo/4653927/
Snoopix ↪ Alessandro ! 2 mesi fa
Il perdono presuppone che si sia dimostrato che si sia comportato male. Non
sbattere in galere le persone odiate dal M5S non è automaticamente
sbagliato...
Wolframo Zuccolo ↪ Alessandro ! 2 mesi fa
fai collezione di fake ?
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ! 2 mesi fa
Leggere commenti che provano ad accostare le malefatte della famiglia Boschi con
quelle della famiglia DiMaio fanno rabbrividire. Associare il M5S alla Lega Ladrona, che
ha sgovernato per 20 anni con Berlusconi e il PD alla finta opposizione e' quasi
incredibile. Ma, ahime', questa e' l'Italia. Noi continuiamo a lavorare a testa bassa:
Reddito di cittadinanza, decreto dignita', reddito minimo garantito, taglio di pensioni d'oro
e finalmente decreto anticorruzione, grazie al quale pesci grossi come Formigoni stanno
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finalmente al fresco, in carcere, a capire il perche' hanno sbagliato. Forza M5S. Sempre
contro il marciume, anche inconsapevole, del nostro bel paese.
ponomariov ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Certo che per voi poveri fasciostellati deve essere una pena vivere in uno stato di
diritto (sia pur acciaccato). Preferireste le sentenze emesse dalla piattaforma russo'
democraticamente pilotata.
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ ponomariov ! 2 mesi fa
Azz... un partito fascista che lotta per reddito di cittadinanza, anticorruzione
e acqua pubblica... e pensare che a scuola sul fascismo mi hanno insegnato
cose differenti. Ma devono essere le scuole comuniste! ahahahah... pensa
che domani grazie al mio partito fascista, decidero' chi dei candidati del mio
movimento manderemo in Europa. Votando. Tipica usanza fascista. Tu sai
perche' e come i candidati che voterai tu sono stati scelti dal partito che
voterai tu? Sono curioso. Grazie dell'informazione. Ciao.
Raul Ramirez ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Ti auguro di poterlo scegliere...il tuo candidato preferito del
Movimento...perché a Genova, per il Sindaco, avevate fatto le
primarie, vinse tal Marika Cassimatis ma il SACRO BLOG non era
molto contento...per cui decise che il vincitore dì una competizione
elettorale democratica non dovesse essere più IL PRIMO, IL PIU'
VOTATO ...ma il secondo...tal Luca Pirondini...naufragato poi col 18
%...
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ Raul Ramirez ! 2 mesi fa
Infatti sono il primo a dire che il M5S non e' perfetto. Ma duemila
volte meglio delle associazioni mafioso-camorriste che chiamiamo
partiti. A Genova ci fu' un agrossa confusione ed infatti la pagammo
cara e le elezioni si persero, come e' giusto che sia. Pensa che per
queste elezioni, per la Sardegna, pure io ero candidato, ma purtroppo
non ho preso abbastanza voti. Votero' convintamente chi per me e'
piu' preparato. Spero che anche tu possa esprimere una preferenza
per i vostri candidati. Auguri, e buone elezioni Europee ;-)
Raul Ramirez ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Vi imploriamo: non continuate a lavorare a testa bassa. Prendetevi pure un "reddito
di cittadinanza"...ma non fate altri danni...grazie !
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ Raul Ramirez ! 2 mesi fa
Tu continua a votare chi credi sia giusto. Noi continueremo a lottare per
reddito di cittadinanza, pensioni piu' alte, anticorruzione e acqua pubblica. In
fondo, vedrai, anche tu ne beneficerai. Ma, siamo in un paese libero, quindi
devi votare chi per te fa il giusto. Purtroppo le tue scelte ricadranno anche su
di me e la mia famiglia. Ma questa e' la democrazia, a lungo andare, i giusti
vinceranno (speriamo!) Buona giornata.
Raul Ramirez ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Dunque: anticorruzione ok . Poi però al Governo salvate il vero
Premier dal Processo. Pensioni più alte e reddito di cittadinanza: tutto
molto lodevole sempre che uno sia conscio se il sistema possa
reggerlo. Anch'io vorrei dare ai miei figli duemila euro a testa al mese
ma non posso farmi un prestito se so benissimo che non riuscirò a
restituirlo. In tal caso si chiama DEMAGOGIA ELETTORALE: io
arrivo al Governo perché ho fatto promesse allettanti (insostenibili).
Le metto in pratica (fortunatamente per modo di dire…) poi io, tu e i
ns figli non ne beneficeremo...ma ne pagheremo le
conseguenze...ACQUA PUBBLICA: vedremo...per adesso è un
meraviglioso slogan ma sarei pure d'accordo con te.
Wolframo Zuccolo ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
1. quali malefatte ?
2. c' era gente che lavorava in nero ?
3. su RdC , decreto ammazza lavoratori e legge aumenta corruzione mi sono già
espresso ; faccio notare che la legge penale NON è retroattiva quindi il caso
Formigoni non c' entra nulla
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Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ Wolframo Zuccolo ! 2 mesi fa
Carissimo, informati. La legge anticorruzione non ha dato la possibilita' a
Formigoni di chiedere la pena alternativa. Senza quella legge starebbe
comodamente in una delle sue ville e andrebbe a visitare qualche spizio per
pochi giorni alla settimana. La tua disinformazione fa rima con la tua
ipocrisia. A parte i danni multimilionari apportati a centinaia di risparmiatori,
c'e' il comportamento truffaldino della figlia, che da una posizione di potere
cercava di aiutare il babbo e salvare la sua banca. Ma aihme', questa e'
l'Italia. Per fortuna sempre piu' Italiani capiscono chi erano i ladri e chi sono
gli onesti cittadini che rimboccandosi le mani, senza conflitti di interesse
cercano di fare politica sana. Con grossi errori, e con qualche mela marcia
che sbuca di qua' e di la'. Ma, l'importante e' imparare dai propri errori e fare
fuori le mele marcie il prima possibile. Le cosa stanno cambiando. Abbiamo
finalmente cittadini eletti nelle regioni Sardegna e basilicata, ed il movimento
sta consolidando il suo zoccolo duto di attivisti (20% di Italiani, una
percentuale incredibile considerando la portata degli attacchi da tutti gli altri
partiti, confindustria, sindacati, stampa, TV, e vari intellettualloidi venduto alla
Benigni). Lavoro in nero dell'operaio di DiMaio. Ammesso subito, da figlio e
padre. Ne subiranno tutte le conseguenze, come e' giusto che sia. Fammi un
favore, documentati. Ciao.
Wolframo Zuccolo ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
1. è una fake , la norma penale non può mai essere retroattiva
2. quali risparmiatori ? I correntisti e gli obbligazionisti ordinari sono
stati salvati da Renzi e lo stesso 200.000 aziende ; gli obbligazionisti
subordinati sono stati risarciti tutti in seguito
3. la figlia ha cacciato il padre dalla banca con decreto del governo n.
45 del 10 febbraio 2015 a norma dell' art. 70 TUB
4. non era la sua banca perché babbo Boschi aveva 7.000 euro di
azioni , come si fa ad avere una banca con 7.000 euro ?
5. per fortuna gli italiani si stanno svegliando e i 5s calano ; quanto al
conflitto di interessi il condono fiscale andrà a favore delle aziende di
2 famosi esponenti 5s
6. stendo un velo pietoso sui risultati dei 5s nelle 2 regioni ; che lo
zoccolo duro sia il 20 % è estremamente improbabile ( vedi le
regionali )
7. basta ammetterlo subito ?
rolfo56 ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Io non vorrei associare il M5S alla Lega Ladrona ma é proprio il M5S che le si é
associato salvando il capitano da giusto processo. Ma proprio non ti ci arriva? Poi
lavora a testa ancora piú bassa che c’é da mettere una pezza alla recessione.
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ rolfo56 ! 2 mesi fa
Vedi, il problema dell'Italia e' la memoria. Se vuoi posso mandarti il
"contratto" di governo che il M5S ha cercato di fare col PD e Leu,
immediatamente dopo la vittoria alle elezioni. Il PD era il secondo partito,
davanti anche alla Lega ladrona, e con Leu sarebbe stato ancora piu' forte.
Un contratto in cui non c'erano l'orrenda legge insicurezza e non c'erano
tutte le altre boiate a targa lega come la flat tax. Purtroppo il ducetto Renzi,
dalla comoda poltrona di Fazio, decise di prepararsi i popcorn e finire la
distruzione del PD, con tutti i dirigenti a scattare sull'attenti e seguirlo in
questo orrendo progetto. C'erano 3 possibilita': Governo PD-Lega_Forza
Italia, che avrebbe creato un'insurrezione popolare, quindi per fortuna
nemmeno preso in seria considerazione da Mattarella. Tornare alle elezioni
e lasciar vincere Lega e FI, con governo di Salvini PdC e Berlusconi ministro
della giustizia. O, turarsi il naso e provare a portare avanti i nostri storici
punti del programma M5S con la lega ladrona. Purtroppo, anche il PD e'
ladro, ma io avrei preferito 100000000 volte un accordo con loro (come gran
parte del M5S) ma nonostante ripetuti tentativi, niente. Renzi ha deciso.
Questa e' storia, molto recente, come puoi non ricordarti?
Wolframo Zuccolo ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Come puoi non ricordare che i 5s sono stati fino ad oggi con Farage
e adesso si presentano con quelli peggio di Farage ?
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Noi siamo socialisti ed europeisti e stiamo nel PSE : i 5s stanno con i
fascisti e adesso pure con gli omofobi ( oltre che antieuropeisti )
Sono 2 visioni del mondo totalmente diverse .
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ Wolframo Zuccolo ! 2 mesi fa
ahahahah... non hai idea di cosa sia il M5S. Basterebbe vedere le
proposte che sono nel nostro programma e quelle che portiamo
avanti in parlamento. Continua a votare i tuoi socialisti del Job Act e
dell'austerity, tieniteli stretti. Io ho un'altra idea di socialismo, ed il
M5S e' la cosa piu' vicina a quest'idea. Ciao e buon voto.
Wolframo Zuccolo ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
1. un idea ce l' avrei... basta vedere le vostre proposte
2. noi siamo socialisti ed europeisti
3. l' austerity non c' è mai stata da noi...
4. i 5s sono la cosa più lontana dal socialismo
L.Bird ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Mi sembra però che non faccia altro che confermare, motivandolo
con il classico "turarsi il naso", quanto affermato da rolfo: il M5S si è
associato, con tanto di contratto, a Lega ladrona. Tant'è.
Non capisco invece perché nuove elezioni sarebbero dovute
sicuramente finire con la vittoria di Lega e FI.
rolfo56 ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Piangi ora il mancato accordo con il PD e l’abbraccio mortale con la
lega. Questa, caro mio, é la nemesi storica dello streaming con
Bersani. Ci potevi pensare allora invece che lagnarti ora.
Fabio Pibiri ✔ Abbonato Digital ↪ rolfo56 ! 2 mesi fa
Ma fammi il piacere. Lo streaming con Bersani e' andato esattamente
come doveva andare. Il problema dell'Italia sono Renzi, Berlusconi e
Salvini, e la Sinistra Italiana ormai senza un'anima. Il M5S e' l'unico
Movimento che sta riportando la politica ai cittadini. E continueremo a
farlo, con la Lega o col PD, non ha importanza. Ladri sono e ladri
rimarranno fino a quando gli elettori non decideranno di punirli. L'altro
grosso problema e' che i cittadini elettori sono annebbiati da una
stampa corrotta e corruttrice, con Editori capitalisti-industrialicostruttori-malfattori che lottano per continuare ad avere le loro
damette al potere. Come vi ho detto. Pensate a chi sono i vostri
candidati alle Europee e perche' sono li'. Cosa c'entra Calenda con la
sinistra????
Wolframo Zuccolo ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
pensa a chi sono i vostri alleati alle europee...
la peggiore destra fascista , xenofoba e omofoba...
Sergio72 ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
ad associarsi alla Lega ladrona mi pare ci avete pensato voi, visto che ci governate
insieme ed avete pure salvato Salvini da un processo per un'accusa grave
(sequestro di persona)
Dotti ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Si lavorate a testa bassa, tanto fortunatamente è ancora per poco !! grazie di tutto
victory ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Nel frattempo l'Italia collassa e la decrescita infelice avanza a passi da leone con i
grillini felici del risultato .
danielas1915 ↪ victory ! 2 mesi fa
E' vero. Come abbiamo fatto a non notarlo. Eravamo tutti felici e contenti con
tanto lavoro e poca recessione quando sono arrivati i grillini. Ma mi faccia il
piacere... come diceva Totò. Mi chiedo dove eravate quando il debito
pubblico cresceva e il lavoro precario aumentava. Che bella era la nostra
vita con già 8 milioni di poveri all'attivo.
eﬃmero0664 ↪ Fabio Pibiri ! 2 mesi fa
Basta, che, anche nella "vita reale", ti guardi intorno per capirlo - in italia, c'è gente
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/02/banca-etruria-nuova-richiesta-di-archiviazione-per-pierluigi-boschi-ad-arezzo/5080926/

Page 8 of 18

Banca Etruria, nuova richiesta di archiviazione per Pierluigi Boschi - Il Fatto Quotidiano

6/9/19, 12(05 PM

che non troverebbe un altro paese più "bengodi" - di solito fanno quello, che, tutti i
manuali socio-economici portano fra le "tare" - ma anche "onesti" - per esempio, io
conosco un infermiere, un semplice infermiere, che non avrebbe problemi a
comprare, in contanti, svariati appartamenti - è un gran "lavoratore", fa un paio di
lavori e si occupa di "cardiologia" - peccato che se vai in quel reparto, per avere una
visita, poi ... muori prima.
Fra tanti.
Elisabetta ✔ Abbonato Digital ! 2 mesi fa
Prossimamente, la nuova sentenza choc e definitiva: Banca Etruria si è suicidata.
imayoda ↪ Elisabetta ! 2 mesi fa
ahahahhahahah commento top
agm ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Nessuna sorpresa, nella verità ufficiale si continua ad asserire che il dirigente Mps Rossi
si sia suicidato lanciandosi dalla finestra e dopo un po' la stessa scelta sia stata fatta dal
suo orologio.
lacustremigrato ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Ma chi lo protegge questo? Deve aver in mano carte 'parlanti' se mostrate.
frag9991 ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Ma allora il FQ ha fatto tutto quel casino per niente. La solita musica.
Tusco ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Il pm Roberto Rossi non era consulente del governo Renzi? Così si lesse sulla stampa
online ai tempi dello scandalo Etruria...
erre bi ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Chiediamogli scusa subito tutti, che ci portiamo avanti nel processo di santificazione.
Salvoblu ↪ erre bi ! 2 mesi fa
No, basterebbe che lei e tantissimi altri la smettesse con le presunte colpevolezze
odiose e si avviasse sulla strada delle presunte innocenze, perchè con la prima
modalità si compiono degli scempi inumani sul destino delle persone, sulla seconda
modalità si dimostra rispetto umano per le persone fino a prova contraria.
erre bi ✔ Sostenitore ↪ Salvoblu ! 2 mesi fa
Stiamo parlando di un consigliere d'amministrazione di una banca che è
fallita mentre il suo santo deretano era incollato a quella poltrona, o sbaglio?
Chi paga i rimborsi dei poveri risparmiatori truffati ad Arezzo? Io e i
contribuenti italiani, e francamente mi sono rotto.....
Salvoblu ↪ erre bi ! 2 mesi fa
Lei può rompersi quanto le pare e piace, e se le conviene compatire
gente che per AVIDITA' faceva investimenti ad alto rischio, lo faccia
pure... ma si ricordi che in un paese civile dove vige lo STATO DI
DIRITTO le responsabilità, penali o meno che siano, sono sanzionate
dei tribunali e non sulle piazze virtuali o dai sacri blog alimentati dal
livore sociale.
Questa sentenza dovrebbe pur averle insegnato qualcosa, o no?
erre bi ✔ Sostenitore ↪ Salvoblu ! 2 mesi fa
E' facile, no. Lo strappi alla folla che lo vuole linciare con accuse più
o meno credibili e dopo due anni lo liberi con tante scuse. Ad Arezzo
sanno come si fa. Se Lei non se lo ricorda, si ripassi la biografia di
Gelli.
Salvoblu ↪ erre bi ! 2 mesi fa
Ah... già... Gelli..... avevo dimenticato le connessioni benaltriste...
gombloddiste, chiedo venia...
erre bi ✔ Sostenitore ↪ Salvoblu ! 2 mesi fa
Guardi che forse è sul bolg del giornale sbagliato. Qui è siamo tutti
cattivi.
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Se vuole le notizie per la famigliola del Mulino Bianco, segua
Repubblica o il Corriere. La usano in quantità industriali il buonismo
renziano.
Salvoblu ↪ erre bi ! 2 mesi fa
Cattivi?... non direi.... forcaioli forse... anzi probabilmente.... ehm...
quasi sicuramente dei livorosi sociali che modulano lo spargimento
del fiele in base ai loro pregiudizi politici, riducendo così l'avversario
politico a nemico responsabile di tutti i mali, compresa l'estinzione
della foca monaca.
gino bonatesta ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Il do ut des a volte è come la vendetta, si completa a freddo ed è di miglior gusto.
Restano le gravi sanzioni di banca d'Italia, nel quantum e nelle motivazioni e la storia che
tutti conosciamo. Auguri alla famiglia Boschi.
antonio sav ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
bene, tutto 'sto casino e alla fine niente di penale, solo condannato a risarcire 144mila
euro.
molto meno di quelli che deve papà di maio allo Stato, cioè a tutti noi.
e stendo un velo pietoso su quel che ha rubato la lega ladrona.
Unifex ↪ antonio sav ! 2 mesi fa
Vi prego ragazzi, aumentate la "memoria di riga".
"restando in piedi l’azione di responsabilità promossa dal liquidatore Giuseppe
Santoni".
Chi dimentica un pezzo, chi dimentica un'altro, pare non ci sia un tifoso PDs che
riesca a leggere tutto l'articolo ... è preoccupante, potrebbe essere contagioso.
antonio sav ✔ Sostenitore ↪ Unifex ! 2 mesi fa
sai almeno cosa è l'azione di responsabilità, ragazzo?
warren bitti ✔ Sostenitore ↪ antonio sav ! 2 mesi fa
Ma certo..Nel caso etruria è stata chiesta l'azione di responsabilità
per gli ex vertici della banca con una richiesta di 400 milioni per
danni..Ti pare poco?..A me no
antonio sav ✔ Sostenitore ↪ warren bitti ! 2 mesi fa
concordo, anche se a testa sono meno di 100mila, che non sono
comunque poco.
quindi anche 200mila, che sono all'incirca i soldi che l'azienda della
famiglia di maio devo a tutti noi per evasione di irpef e contributi, non
mi paiono poco.
a te no?
warren bitti ✔ Sostenitore ↪ antonio sav ! 2 mesi fa
Assolutamente..E sono molto contento di vedere Di Maio o un 5
stelle che propone una legge ad personam per salvare il padre di Di
Maio al contrario della boschi che ha fatto il giro del mondo per
salvare la banca del padre..
Wolframo Zuccolo ↪ warren bitti ! 2 mesi fa
1. 500 milioni
2. la chiede il liquidatore per conto degli azionisti , compresi Boschi
padre e Boschi figlia
p.s. diversa è l' azione risarcitoria ( è per i creditori e la esercita
sempre il liquidatore ))
Salvoblu ↪ antonio sav ! 2 mesi fa
No, non gliel'hanno spiegata sul sacro blog, perchè lassù si
organizzano solo altarini con virtuali sacrifici umani.
P.S.
E' stato assolto anche De Luca per la vicenda del Crescent a
Salerno, ma questa notizia il Fq l'ha completamente bucata.
Salvoblu ↪ Unifex ! 2 mesi fa
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In compenso ci sono centinaia di migliaia di tifosi del sacro blog che nel
frattempo hanno virtualmente lapidato-trucidato-ghigliottinato Boschi padre e
figlia, senza nemmeno aspettare uno straccio di sentenza.
Manco scentology....
Paoletto V.. ✔ Sostenitore ! 2 mesi fa
Atto di dolore da parte della solita fazione grillo-legaiola.
reas ↪ Paoletto V.. ! 2 mesi fa
L’ultimo consiglio della Banca, deliberò una liquidazione milionaria all’allora direttore
generale. Nella riunione, tutti i componenti del cda si espressero a favore della
liquidazione, con un solo astenuto, il consigliere Giovanni Grazzini. Alcuni mesi
dopo, nel febbraio 2015, la banca venne commissariata e, un anno dopo, dichiarata
insolvente con trasmissione degli atti dal Tribunale fallimentare alla procura
di Arezzo per l’apertura di un fascicolo per bancarotta fraudolenta.
Nel consiglio c'era anche il padre della Boschi???
Unifex ↪ Paoletto V.. ! 2 mesi fa
"restando in piedi l’azione di responsabilità promossa dal liquidatore Giuseppe
Santoni e le sanzioni elevate da Banca d’Italia (recente la conferma in Cassazione
per 144 mila euro)."
Nella foga di gioire ti sei perso la fine dell'articolo?
Peraltro vorrei farti notare che archiviazione ed innocenza non sono sinonimi e
restando in piedi l'azione di responsabilità la faccenda potrebbe diventare ancora
più grave.
Con questo nessuno si vuole sostituire ai giudici per quel che riguarda un eventuale
colpevolezza, ma sarebbe il caso di non farlo nemmeno per l'innocenza.
Luca_Ce ↪ Unifex ! 2 mesi fa
L'azione di responsabilità è un atto dovuto che appartiene eventualmente al
processo civile. E dubito che la cosa potrebbe essere più grave. Sai
mediamente come vanno a finire queste azioni di responsabilità? Vicine allo
zero. Se sono stati intelligenti hanno intestato i vari beni, a tempo debito, a
parenti o prestanomi. E chi vede la nullatenenza spesso non persegue
neanche la causa. Finirebbe cornuto e mazziato. Oltre a non prendere un
soldo dovrebbe sostenere anche le spese processuali. Per non parlare dei
tempi biblici del processo civile.
Unifex ↪ Luca_Ce ! 2 mesi fa
"Se sono stati intelligenti hanno intestato i vari beni, a tempo debito,
a parenti o prestanomi".
A volte basterebbe lasciarvi parlare e dimostrereste già da soli di che
pasta siete ...
L.Bird ↪ Unifex ! 2 mesi fa
Scusi, che differenza c'è tra archiviazione e innocenza?
Unifex ↪ L.Bird ! 2 mesi fa
Dipende, per il PD archiviazione e prescrizione sono sinonimi di
innocenza.
Per tutti gli altri sono cose molto diverse ma da come mi hai posto la
domanda presumo sia una perdita di tempo risponderti.
Ippolita ↪ Unifex ! 2 mesi fa
Perché invece archiviazione è sinonimo di cosa?
Non lo sa, vero?
E' stato qui a postare continuamente una cosa fasulla semplicemente
perché non la capisce, vero?
Guardi, le do una mano io.
Archiviazione vuol dire che sei talmente innocente che il processo
non viene nemmeno fatto. Già il giudice delle indagini preliminari ha
toccato con mano che tu sei interamente innocente, per cui non apre
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nemmeno il dibattimento, manda le carte dell'indagine che è stata
fatta direttamente nell'archivio, che rimangano lì a documentare che
la ricerca è stata fatta e che ha dimostrato l'innocenza.
L.Bird ↪ Ippolita ! 2 mesi fa
Forse si è confuso con prescrizione.
L.Bird ↪ Unifex ! 2 mesi fa
Anche io.
inverness ↪ Unifex ! 2 mesi fa
Siamo nell'ambito, credo, del diritto civile, non penale. E non è stata
pronunciata alcuna sentenza. Comunque hai ancora il tuo filo di speranza a
cui appenderti. Quello che resta in piedi è l'evidenza di una violentissima
campagna denigratoria ante sententiam del M5S. Cosa, per me, molto più
grave degli eventuali illeciti del privato cittadino Boschi.
inverness ↪ Paoletto V.. ! 2 mesi fa
Spesso, valutando le cose a posteriori, capisci quanto certi comportamenti siano da
straccioni della politica. I 5S, supportati dal loro frontman Travaglio, su questa
vicenda ci hanno costruito due intere campagne elettorali, straparlando di "banca
della famiglia Boschi" e amenità del genere. E' proprio questa la definizione
calzante per loro: straccioni della politica. Una "classe dirigente" di incompetenti
miracolati, strappati all'inerzia della loro vita senza qualità, senza nessuna cultura
tout court, che sobillano gli istinti più virulenti della plebe quando sono
all'opposizione, e le lisciano il pelo con provvedimenti assistenziali quando sono al
governo, gettando le basi per drammi finanziari futuri. Il populismo sudamericano
trapiantato nel Vecchio Continente.
Mauro b ✔ Sostenitore ↪ inverness ! 2 mesi fa
Basta convincersi che le cose succedono da sole...
antonio sav ✔ Sostenitore ↪ inverness ! 2 mesi fa
concordo al 200%.
giusto per richiamare i 370° di quella ignorante arruffapopoli della Lezzi.
William Salmin ↪ inverness ! 2 mesi fa
Beati voi che credete agli asini che volano! Dare buone uscite milionarie non
è reato ma non significa che sia giusto farlo quando i risultati apportati da
simili luminari sono dei fallimenti. Ora per questa archiviazione scenda in
piazza a pretendere le scuse da tutti quelli che ci hanno smenato i risparmi
di una vita (i risparmiatori non gli investitori) poi vediamo l'effetto che fa!
reas ↪ inverness ! 2 mesi fa
L’ultimo consiglio della Banca, deliberò una liquidazione milionaria all’allora
direttore generale. Nella riunione, tutti i componenti del cda si espressero a
favore della liquidazione, con un solo astenuto, il consigliere Giovanni
Grazzini. Alcuni mesi dopo, nel febbraio 2015, la banca venne
commissariata e, un anno dopo, dichiarata insolvente con trasmissione degli
atti dal Tribunale fallimentare alla procura
di Arezzo per l’apertura di un fascicolo per bancarotta fraudolenta.
inverness ↪ reas ! 2 mesi fa
Analfabetismo di ritorno? Citi come prova di non so che l'ipotesi di
reato per la quale è stata chiesta l'archiviazione per Boschi padre da
parte dello stesso Procuratore della Repubblica di Arezzo. Quindi,
per meglio farti comprendere, secondo la Procura della Repubblica
Boschi non è colpevole per quel reato. Ora vedremo cosa dice il GIP.
Ventoacqua ↪ inverness ! 2 mesi fa
Ricorderei che questa è l'ultima di una lunga serie di assoluzioni ed
archiviazioni per Pier Luigi Boschi, nel corso dei mesi la magistratura
ha smontato pezzo per pezzo i castelli accusatori su cui alcuni (leggi:
5 stelle e FQ) avevano puntato tutte le loro carte
Golden State ↪ Ventoacqua ! 2 mesi fa
Ma c'è ancora Tiziano Renzi e pare che stia per esplodere una
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bomba che riguarda il nonno di Zingaretti
CommonSense ! 2 mesi fa
Ehilà, prima un trafiletto alla fine della prima pagina del sito, ora direttamente sparito!
Bravi, complimentissimi, schiena dritta vedo!
Giovanni Contestabile ! 2 mesi fa
Non ho trovato ma i devo distratto l'assoluzione del Sindaco di RIACE, la Cassazione ha
scritto che non ha commesso reati
A questo punto si attendono le scuse di Salvini, Di Maio etc....
Dite che dovrò aspettare a lungo ? E si è vero l'onestà intellettuale è la loro forza !!
Armando D'Asdia ! 2 mesi fa
Insomma, innocente lui e tanto più la povera Boschi... ordinarie miserie italiche, nessuno
si scuserà, tanto meno il Fango Quotidiano.
ChacMool ! 2 mesi fa
No comment.......siamo in Italia, tutto è possibile.
Olderigo Giantruffetti ! 2 mesi fa
E' innocente, si vede.
Roberto Cecconi ! 2 mesi fa
é rimasto un pugno di mosche
Marco Pini ! 2 mesi fa
Quando fu archiviato il procedimento contro la Raggi.
Di Maio: “Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranza di
quelli che si auto definiscono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli“
Di Battista: "Virginia è stata assolta. Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno
solo fatto il loro lavoro. Si sono sbagliati, tutto qui, ma non sono mica colpevoli. Come
non è colpevole il Movimento che ha fatto benissimo a difendere Virginia. E chiaramente
non è colpevole Virginia la quale ha affrontato questo processo a testa alta e oggi è stata
assolta. Ma i colpevoli ci sono e non vanno temuti, vanno indicati affinché l’opinione
pubblica venga messa in guardia. I colpevoli sono coloro che l’hanno insultata,
calunniata. I colpevoli sono quei pennivendoli che da più di due anni le hanno lanciato
addosso tonnellate di fango con una violenza inaudita“
..E ora?..cosa c'è di diverso egregi forcaioli a senso unico?
ottavioC ! 2 mesi fa
Quando e se questo paese diventerà normale molti si vergogneranno di aver considerato
Travaglio un giornalista e questo giornale un organo di informazione
JEN ! 2 mesi fa
Balle spaziali:
gli Honesti con ditte insolventi col fisco, dipendenti non pagati o in nero, case abusive
che dicono? Cosa ci racconta il nostro amato Calandrino? E voi di FQ colla nota schiena
diritta che ci dite? Che siete imparziali ed equidistanti?
Solo contro tutti ! 2 mesi fa
I piddins già esultano...
Aspettiamo il gip...
JEN ↪ Solo contro tutti ! 2 mesi fa
Io invece aspetto le europee per vedervi tornare allo stadio.
barbabirba ! 2 mesi fa
A questo uomo quando gli costerà "l'archiviazione" ??? per bacco alla lunga si tira il giro
tondo e nella nostra cultura, 1 passo avanti e 2 indietro!!!!
Wittgenstein ! 2 mesi fa
Qualche implacabile fustigatore da tastiera vuol chieder scusa?
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Solo contro tutti ↪ Wittgenstein ! 2 mesi fa
Il piddì ha chiesto scusa al frodatore?
Wittgenstein ↪ Solo contro tutti ! 2 mesi fa
...e allora il piddì?... vorrei proprio capire che faccia farai quando ci andrete
tra non molto a braccetto.
Solo contro tutti ↪ Wittgenstein ! 2 mesi fa
1. Non rispondere con un'altra domanda.
2. Rispondi, il piddì ha chiesto scusa a Berlusconi come disse Renzi?
3. A braccetto con chi? Con il piddì? Ma che film hai visto?
Piddì e FI destinati all'irrilevanza e alla sparizione. Lega e m5s
portano a termine la legislatura. Dopodiché di separano e si compie il
bipolarismo in chiave post-ideologica, dicotomia dx/sx finalmente
archiviata nella storia.
P. S. "E allora il piddì ve lo dovete sentire ripetere per almeno i
prossimi vent'anni".
Lince4 ! 2 mesi fa
dove sta la novità ?
Sauro ! 2 mesi fa
A questi livelli trovare un colpevole non è facile !
Non è stato nessuno !!!!!!
Tonyreleone ! 2 mesi fa
Forse prima di andare in India, Di Ballista insieme al suo fratellino Giggino e al suo
datore di lavoro Travaglio dovranno fare sontuosi bonifici al Sig. Boschi per risarcirlo dalle
tante calunnie diffamatorie.
Elio Capriati ! 2 mesi fa
Uno che dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Boschi per i reiterati insulti è Maurizio
Costanzo
Antonio Marras ! 2 mesi fa
Ma Si archiviamo....ormai i 5S hanno il governo il popolo è contento e i Boschi sono in
fiore , perché rovinare tutto con una sacro santa condanna
midgardsormr ↪ Antonio Marras ! 2 mesi fa
Sacrosanta perché lo decide lei? Ne sa più del pool che ha condotto l'inchiesta?
A occhio e croce direi di no, visto che nemmeno sa che "sacrosanta" si scrive
attaccato... :)
Ippolita ! 2 mesi fa
Qualcuno si ricorda come si comportarono Di Maio e Di Battista contro i giornali quando
fu assolta Virginia Raggi?
Oggi dove sono i fustigatori delle campagne giornalistiche ingiuste? Muti e zitti? Hanno
già cambiato idea?
_Caino_ ! 2 mesi fa
Se viene accettata chiamiamo i ghostbusters.
Tiamat ! 2 mesi fa
Magistratura italica...
airons ! 2 mesi fa
Azz...ma è un titolo troppo esteso, non si poteva fare un trafilettino in fondo in fondo?
lelelele20 ! 2 mesi fa
praticamente vedo l'italiano medio sdraiato a pancia in giù sul lettino in un ospedale, ed
un pesce spada in alto pronto a trapanarlo propio li ! ( Fantozzi)
eﬃmero0664 ! 2 mesi fa
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Checce frega - tanto paga lo stato.
Peccato, però, che non sia più il modello borbone o degli asburgo - che i soldi li debba
prendere dalle tasse e dal debito.
Una banca fallita che delibera quella cifra - qualcuno si chiede dove hanno preso quei
soldi? - io si, me la so fatta un'idea, anzi 2
1- li porta la cicogna
2- ce li da la merkel
victory ! 2 mesi fa
Cavolo,ma ai grillini non le va bene nemmeno una,ancora un'archiviazione per non aver
commesso il fatto quando loro già al primo giorno doveva essere condannato
all'ergastolo, lui e la figlia , e oggi si sentono solo rumori di sfrigolii di unghie sui vetri per
trovare astruse e nuove accuse per trovarsi poi senza unghie. Poveracci ,ma come vivete
male.
lasvegas71 ↪ victory ! 2 mesi fa
vermente c'eì gente che si e' suicidata per il fallimento di quesa banca dopo aver
perso tutto,le rinfresco la memoria,se poi per lei non ci sono colpe alzeo le mani
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/salva-banche-pensionato-si-suicidaaveva-perso-i-risparmi-le-accuse-in-una-lettera/2291590/
Stendhal ! 2 mesi fa
Personalmente sono contento se la magistratura accerta l'innocenza o la non
procedibilità nei confronti di qualcuno. Chiunque esso sia. È una garanzia per tutti.
lasvegas71 ↪ Stendhal ! 2 mesi fa
io invece sono contento quando mette al gabbio chi delinque e rubva ai cittadini
onesti,guardi un po'
Stendhal ↪ lasvegas71 ! 2 mesi fa
Sì può essere contenti in entrambi i casi. Purché le sentenze le faccia la
magistatura.
eﬃmero0664 ! 2 mesi fa
Cosa avranno mai deciso in quel CDA?
quanti e quali vecchietti dobbiamo far diventare "speculatori"?
Comunque, in questi processi, c'è bisogno anche della collaborazione dei "polli" cosciente, poi, o no, conta poco - come, più o meno, in un pollaio Amadori.
Harry93 ! 2 mesi fa
Un'altra grandiosa tramviata per i grillini e Travaglio. Pensando alla violentissima
campagna elettorale fatta sulla dignità dei Boschi (certificata dai Tribunali per l'ennesima
volta, belli miei) ci sarebbe da piangere.
E anche questa volta nessuno chiederà scusa. Che schifo. Il tempo è, e sarà sempre,
galantuomo.
lasvegas71 ↪ Harry93 ! 2 mesi fa
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/salva-banche-pensionato-si-suicidaaveva-perso-i-risparmi-le-accuse-in-una-lettera/2291590/
Angela B ! 2 mesi fa
La magistratura in Italia è di sinistra e quando questa mette il naso in casa della sinistra
non vede e non sente. L'Italia è un paese in cui la giustizia e l'onestà sono un optional.
Occorre una riforma urgente della giustizia in Italia che è da paese del terzo mondo.
lasvegas71 ↪ Angela B ! 2 mesi fa
ah gia' perche' i boschi sono di sinoistra,comne i renzi,giusto
L.Bird ↪ Angela B ! 2 mesi fa
"Anche le scuole superiori" cit.
alberto500 ! 2 mesi fa
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Oh mio dio ! E allora Travaglio ?
Oh mio dio ! E allora il FQ ?
Aspettiamo con curiosità gli sviluppi di papà Renzi.
Anche quelli di Nonna Abelarda.
lasvegas71 ↪ alberto500 ! 2 mesi fa
il bebbo del bomba c'ha quasi una milionata di bancarotta,non riderei tanto
alberto500 ↪ lasvegas71 ! 2 mesi fa
Da quello che ho letto se crolla la dimostrazione che il babbo fosse il titolare
reale e nascosto di quell'azienda crolla tutto . Vediamo, eh ?
lasvegas71 ↪ alberto500 ! 2 mesi fa
si come no,lui era il prestanome e gli facevano fallire le aziende a sua
insaputa...ma stiamo scherzando o che?le intestavano a
extracomunitari che nemmeno ne erano a conoscenza,questa e'
delinquenza pura,ne piu' ne meno
Gozzilla ! 2 mesi fa
Il CSM si è macchiato di ridicolo insieme a Legnini in primis soprannominato poi il freddo
perchè rimase freddo ad una cena con Savasta, che non ha voluto indagare a fondo sul
PM della Garconniere che per ricordarlo è stato un ex Consulente del Governo di RenziBoschi e che in Commissione Banche presieduta da Casini fece un'inquietante
omissione come ne fece altre in Cassazione su Boschi e che ora come se nulla fosse
successo si ritrova ancora a gestire il caso Boschi. La cosa inquietante è che il PG della
Cassazione non ha ancora tirato fuori il fascicolo di questo PM prima con Pasquale
Piccolo e poi con Giuseppe Fanfani esponente PD e Avvocato di Etruria e ora non so' chi
ci sia la pratica è sparita. Al momento non ci sono prove sulla sua incompatibilità ma i
dubbi che sono emersi sono talmente molteplici che il CSM poteva indirazzarlo su altra
cosa invece troviamo CSM e Cassazione a braccetto a favore di Rossi. Perchè questo
fascicolo non viene tirato fuori? Per non parlare poi dell'archiviazione del Giudice Bossi
nei confronti di T 30.000 dove non gli chiede conto dei mancati requisiti societari della
Chil Post. Io continuerò a credere ancora nella Magistratura ma oggi tutto questo mi
lascia inquieto anche perchè i Giudici li veneravo pensavo che appartenessero ad un
altro pianeta
Ele Bitetto ! 2 mesi fa
In Italia per certi personaggi esistono solo tre tipi di sentenze:
assoluzione,archiviazione,prescrizione.
eﬃmero0664 ! 2 mesi fa
Per "pilotare" una vicenda penale "strategica"e portarla ad "acqua di rose", si può farla
facendo "accuse" ... all'acqua di rose.
Ecco a cosa servirebbe una BUONA commissione parlamentare, non come quella di
casini.
Comunque, alla fine, quella/a banca/he saranno state depredate dal mammone e/o
dall'orco cattivo e/o dalla matrigna/strega di biancaneve e i sette nani e/o in un contesto
di congiunzioni astrali nefaste.
E' un sistema, molto longevo e molto affermato che è sotto "processo" - e che,
soprattutto, potrebbe creare un pericoloso e "destabilizzante" PRECEDENTE - altrimenti
a cosa servirebbero le "logge"? o ... "leghe" di esse?
Specie, poi, quando in quei "feudi", sotto processo ci va la storia e quindi la struttura
portante - o poteebbe creare un "effetto domino".
Situazione complicata in italia - dal punto di vista politico, una delle cose che porta quel
"longevo ed affermato", è l'assuefazione.
Se si porterà in porto il rimborso e "l'annacquamento" della commissione parlamentare la cosa, diventerà una variante di una famoso pasto : tarallucci e vino.
Non è il "diavolo" che fa ste cose, sono uomini e lo fanno per soldi - o per una,
chiamiamola, competizione sleale per l'accaparramento della ricchezza ... specie altrui.
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michele de gregorio ! 2 mesi fa
Per anni l’onnipotente Direttore Travaglio e la sua corte ci hanno fatto credere che il
Signor Boschi ,con sua figlia, appartenevano ad una famiglia di delinquenti.
eﬃmero0664 ↪ michele de gregorio ! 2 mesi fa
possono archiviare tutto e l'esatto contrario, per me quello restano, insieme ai renzi
... e molti altri, tanti altri, TROPPI "altri" ... è questo il vero motivo della situazione
"italia".
Massiveattack77 ! 2 mesi fa
E avanti popolo...
Petronio ! 2 mesi fa
Non serve riformare la giustizia, occorre ricostruirla di sana pianta, eventualmente,
modificando anche la Costituzione.....
L.Bird ↪ Petronio ! 2 mesi fa
Come la modificherebbe?
Petronio ↪ L.Bird ! 2 mesi fa
Non è che si può decidere, e dire, in 5'. Occorre uno studio, un confronto (tra
persone serie e oneste), tanto lavoro e, alla fine, si costruisce una giustizia
che può funzionare meglio, con organi di autocontrollo che esercitino
realmente i loro compiti.....
Petronio ↪ Petronio ! 2 mesi fa
...aggiungo che, fin da subito, mi sentirei di dire deve essere
assolutamente vietata, ai magistrati, qualsiasi attività, retribuita,
anche per il solo rimborso spese, ivi comprese le consulenze, di
qualsiasi tipo e natura.....
L.Bird ↪ Petronio ! 2 mesi fa
Ottima idea.
L.Bird ↪ Petronio ! 2 mesi fa
Grazie.
eﬃmero0664 ↪ Petronio ! 2 mesi fa
boh ... secondo me basterebbe "spostare" quel procuratore capo - d'altronde anche
nello staff del governo del "giglio magico leopoldato".
L.Bird ↪ effimero0664 ! 2 mesi fa
Decide il Gip, il procuratore può solo chiedere.
eﬃmero0664 ↪ L.Bird ! 2 mesi fa
:)))
Ichnusae ! 2 mesi fa
Banca Etruria e il caso del pm Rossi: ecco gli altri magistrati con incarichi a Palazzo Chigi
e ministeri
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/21/dopo-lo-scandalo-etruria-e-il-caso-delprocuratore-rossi-ecco-gli-altri-magistrati-con-incarichi-a-palazzo-chigi-eministeri/2321710/
leameriche ! 2 mesi fa
nel solco della tradizione : Il pool guidato dal procuratore della Repubblica Roberto Rossi
non ha ravvisato elementi .......................
Petronio ! 2 mesi fa
...si è capito come funziona la giustizia.....
CARICA ALTRI COMMENTI
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PRIMA DI CONTINUARE
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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 ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di
informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

DIVENTA SOSTENITORE

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