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Adriano Poli

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA? (56A):
Altri fatti.
Un'altra udienza in un altro giorno qualsiasi al Tribunale Penale di Bergamo, Aula A.
Il Giudice Galizzi, fa l'appello degli imputati (due coppie di marito e moglie, che si sono denunciati a vicenda per aggressione, i due mariti sono fratelli), accertata la presenza dei due avvocati di parte, dopo aver
rilevato l'assenza dei 2 testimoni citati dalla coppia più giovane, inizia ad interrogare i due coniugi più
anziani (sui 65 anni), che hanno sporto la prima denuncia e non hanno alcun testimonio.
Dal suo racconto risulta che è stato aggredito alle spalle, sulla propria rampa di scale, dal fratello più
giovane che lo ha afferrato alla giugulare e che per svincolarsi è riuscito a dare una spruzzata di
peperoncino in faccia all'aggressore e alla di lui moglie che nel frattempo aveva aggredito la sua,
nell'arretrare l'aggressore ha fatto in tempo a sferrarle un pugno nel seno, altra spruzzata e finalmente gli
aggressori se ne vanno "lacrimando".
Il Giudice si rende conto della verità ed esprime il suo parere contro i coniugi più giovani accusandoli di
aver commesso i reati penali, in quanto il fatto è avvenuto sulla rampa di scale di proprietà e uso
personale dell’aggredito e dei suoi familiari, e l’aggressore per usarla deve chiedere il permesso.
Predisponendo però il rinvio dell'udienza di 6 mesi per l'assenza dei 2 testimoni (che, però, in pratica sono
falsi), e difatti, raccomandandone la presenza pena l’essere “accompagnati” da un vigile o poliziotto, e
convocando pure i Carabinieri accorsi sul posto (purtroppo era la sua ultima udienza da giudice essendo
stato nominato Procuratore).
<<>>

ALTRI CONSIGLI PER I GIUDICI,

dall'esperienza del dir. Adriano Poli:

1) Il timore di Dio e l'umana coscienza sono la garanzia della giustizia in difesa dei deboli con la punizione
dei prepotenti e delinquenti.
2) Sii giusto e umano con chi devi giudicare, specialmente nei confronti di coloro che hanno subìto i reati.
3) La lunghezza dei processi è una pena tremenda per i danneggiati e gli innocenti, e una pacchia per i rèi.
4) Tieni conto che i colpévoli non si presentano quasi mai ai processi e i loro legali cercano sempre con
ogni cavillo di prorogare le udienze.
5) Come tutti gli esseri umani sei fallibile: ascolta con attenzione i difensori e leggi con scrupolo tutte le
carte processuali, interroga direttamente le parti, anche nei procedimenti civili, specie le vittime o danneggiati, e i testimoni, anche se di solito i colpevoli li hanno e gl'innocenti no.
6) Devi essere umile e capace, prega ogni giorno, bandisci da te arroganza, superbia, corruzione, collusione,
scambi politici e insane voglie di carriera; sii prudente, calmo, equo e giusto, non devi mai scambiare favori
e simpatie coi legali e chiunque.
7) Applica le leggi e non interpretarle o stravolgerle, specie nel civile, non pensare di essere il più bravo,
infallibile e detentore della verità
8) La giustizia è libertà e carità se è giusta condanna dei rèi e rimborso ai colpiti; mettiti sempre nei panni
delle parti. Senza dimostrare pentimento e risarcimento, nessuno sconto di pena).
9) Cerca sempre di accertare la verità, anche con sistemi empirici alla Salomone, prendi sul serio ogni caso,
il tuo non è un mestiere, È UNA MISSIONE.
10) Chiedi perdono a Dio dei tuoi errori anche se involontari, e soprattutto risarcisci i danni provocati dai
tuoi sbagli e, se del caso, dimettiti.
11) Ricordati che devi rendere la vita difficile ai delinquenti e più facile e tutelata quella degli onesti.
12) GUAI a te se rinunci a giudicare mandando all'asta ciò che è sacrosanto dividere equamente, se assolvi i
colpevoli dei reati alla persona e al patrimonio, per appropriazioni indebite e sottrazioni di cose comuni,
per collusioni, corruzioni, mediazioni e intrallazzi politici o peggio per motivi religiosi, razziali, di casta e
lobby.
***
SAGGE VERITÀ 27A:

In Italia, gli unici valori che hanno ancora un valore: sono i valori bollati.
Milly
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OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA? (56B):
FISCHI 3A .... Ai:

Senatori a vita, iniziando dagli ex 3 Capi di Stato che, nonostante gli anticostituzionali e antidemocratici listoni elettorali a suffragio pilotato, e nondiméno i risultati elettorali in odore di brogli manipolati, col loro
esimio e ben remunerato voto di casta, hanno avallato e fatto passare una finanziaria esosa e sprecona.
Ciampi, addirittura, è già arrivato a dare la delega di voto a un suo sostituto, uomo-paglia, che farà e voterà
tutto ciò che egli gli ordinerà, creando così un altro sub-senatore non eletto e il cui costo ricadrà negli
sperperi finanziati con l'attuale stangata premeditata e programmata, compreso chi la pagherà: Noi!
Ovviamente, in attesa che gli altri senatori a vita facciano altrettanto o magari l'hanno già fatto.
Cin, cin! Prosit!

+FISCHI 4A .... AL:
Governo Prodi per un'ennesima nuova tassa, quella sull'acqua minerale.
Ricordando la proposta che da almeno un decennio, il nostro direttore continua a fare, ossia di aumentare il
costo alle sorgenti da pagare alle Province ed Enti locali, a carico degl'imbottigliatori e distributori di acqua
minerale, oggi corrispondenti in frazioni di euro a 2 centesimi per le marche meno note, fino a 10 cent. per
le altre, per ogni bottiglia da 1,5 litri, e altrettanti al litro per i grandi gruppi, specie multinazionali,
calcolando un consumo giornaliero di una bottiglia a testa per ogni italiano, l'introito annuo è pari alla
annuale finanziaria.
Alla chetichella il buon Prodi ha infilato nella sua finanziaria "omnibus", malcopiando la nostra idea, una
tassa per ogni bottiglia, il cui costo, però in questo caso, sarà ancora a carico di noi tutti anziché dei suoi
amici e di Bertinotti, dalle solite Coop rosse alle "odiate" multinazionali.
Quindi il nostro direttore ha speso invano i suoi soldi e il suo tempo per far studiare il professore,
come mai?
Cin, Cin! Prosit!

