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Torino, il procuratore capo
Spataro: "Chiudere le moschee
in Italia? E' incompatibile con le
nostre leggi"

9

CASE


MOTORI

LAVORO

ASTE

Attività Commerciali

E Cantone: "La corruzione nel nostro paese non vale 60 miliardi. E' un
fake news"
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"Non sempre la ricerca della
verità 'è omogenea ai desiderata
dalla politica. Qualcuno pensa che
si debbano chiudere le moschee
in Italia ma questo non è
compatibile con il nostro sistema
giuridico, così come il diritto
d'asilo vuol dire che non si può
respingere in mare un immigrato".
Così il procuratore di Torino,
Armando Spataro partecipando a
un invito su 'La giustizia', iniziativa
realizzata nell'ambito del ciclo di
conferenze 'Costruire il futuro' nata
da un'idea di Piero Angela e promossa da Fondazione per la Scuola,
Politecnico di Torino, Compagnia di San Paolo e Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte.
"I nostri principi costituzionali devono infondere fiducia nei cittadini e senso di
appartenenza a una comunità", ha concluso.
All'incontro è intervenuto anche Raffaele Cantone presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione: ""La tesi secondo cui la corruzione in
Italia è quantificata in 60 miliardi di euro è una fake news". "Fu un procuratore
della Corte dei conti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario - ha aggiunto
Cantone - a dire che se davvero la corruzione avesse riguardato il 3% del Pil
avrebbe avuto un valore di 60 miliardi.Come dire, se mia nonna avesse le ruote
sarebbe un'auto". Poi Cantone ha proseguito ."Papa Francesco - ha spiegato ha detto che il peccato si può perdonare, la corruzione no. Non è impazzito, sa
bene che il corrotto e il corruttore non hanno nessun interesse nel perdono
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perchè non credono di dovere essere perdonati". "La corruzione - ha aggiunto
Cantone - è senza dubbio il reato che più di altri blocca il sistema economico, i
ricchi diventano più ricchi, i poveri ancora più poveri. Corrotto e corruttore sono
cittadini normali, non hanno le stimmate del mafioso ed è proprio questa loro
caratteristica che li rende pericolosi".

