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lo stato cita per danni sallusti e palamara- 'non so se draghi
abbia dato il suo assenso..'
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"IO E PALAMARA ABBIAMO RACCONTATO LA VERITÀ SULLE TOGHE E CE
LA FANNO PAGARE" – SALLUSTI ATTACK! "L'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO HA CHIESTO UN MILIONE DI RISARCIMENTO PER I "DANNI
D'IMMAGINE" CHE IL LIBRO IL SISTEMA AVREBBE PROCURATO ALLA
MAGISTRATURA. NON SO SE IL PRESIDENTE DRAGHI ABBIA DATO IL SUO
ASSENSO. GLI AVVOCATI DELLO STATO STANNO METTENDO IN
DISCUSSIONE IN UN COLPO SOLO LA..."
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alessandro sallusti

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto un milione di risarcimento per i "danni d'immagine" che il
libro Il Sistema avrebbe procurato alla magistratura e al paese. Non so se il presidente Mario Draghi - pur
con una sua autonomia l'Avvocatura dipende da Palazzo Chigi- sia stato consultato e abbia dato il suo
assenso a una simile iniziativa senza precedenti in Italia (nessuno fino ad ora aveva messo sotto accusa
un libro). Me lo chiedo perché gli avvocati dello Stato stanno mettendo in discussione in un colpo solo la
libertà di espressione, quella di informazione e quella di stampa.

ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA

Il libro Il Sistema infatti è la ricostruzione meticolosa e documentata di che cosa è avvenuto dentro la
magistratura dal 2008 ai giorni nostri e di come questa "cosa" si sia incrociata con il mondo della politica
e dell'informazione interferendo sul libero corso della democrazia. Il libro in questione è in libreria da sette
mesi, da sette mesi è in testa alle classifiche di vendita, i suoi contenuti sono stati sviscerati in numerose
trasmissioni televisive, animano molti dibattiti dell'estate italiana e lo Stato, sotto la guida di un liberale
come Mario Draghi sostenuto da partiti altrettanto liberali a partire da Forza Italia, che fa?
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palamara

Chiede i danni, non ai magistrati come avrebbe avuto senso fare alla luce del discredito che hanno
causato all'Italia, ma agli autori del libro, cioè a chi attraverso un lavoro serio e certificato ha permesso
agli italiani di conoscere i misteri (e le nefandezze) del sistema giudiziario italiano. Tutto ciò dimostra
come il libro Il Sistema abbia colto nel segno e quanto il sistema sia ben più ampio e ancora oggi radicato
di quanto svelato da Palamara.

ALESSANDRO SALLUSTI

Questo è un tentativo di estorsione dello Stato nei miei confronti e di Palamara: colpirne due per
educarne cento e scongiurare altre confessioni imbarazzanti. A me l'Avvocatura dello Stato non fa alcuna
paura, neppure quando come in questo caso punta la pistola alla tempia di cittadini inermi in combutta
con i magistrati colpiti e affondati da un ex, Palamara, sul quale pensavano di scaricare tutte le colpe e
farla così franca. Cari avvocatucoli, per questa storia vale la famosa battuta rivolta da Humphrey Bogart -
giornalista nel film L'ultima minaccia - al potente di turno che tentava di fermare una notizia scomoda:
«Senta il rumore delle rotative che girano. È la stampa, bellezza, e voi non potete farci più nulla».
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