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Le istituzioni devono cacciare i corruttori e non
farne un modello 

Il sindaco di Milano ha proposto di intitolare una via o un
parco a Bettino Craxi, ex Presidente del Consiglio
condannato per corruzione fuggito latitante; noi la
riteniamo inaccettabile.
Riabilitare la figura di Craxi  è un cattivo esempio per i
cittadini, le istituzioni devono allontanare i corruttori e non
farne modelli da seguire.
Questo comportamento non fa altro che far crescere nei
cittadini l'idea che i potenti la fanno sempre franca e i
poveri cristi invece finiscono in gabbia, delegittimando
ancor più la magistratura.

La verità storica di Craxi:
E' stato condannato con sentenza passata in giudicato a:

� 5 anni e 6 mesi per corruzione nel processo Eni-Sai il 12 novembre 1996; 

� 4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito per le mazzette della metropolitana milanese
il 20 aprile 1999. 

Per tutti gli altri processi in cui era imputato (alcuni dei quali in secondo o in terzo grado di
giudizio),  è  stata  pronunciata  sentenza  di  estinzione  del  reato  a  causa  del  decesso
dell'imputato.

Fino a quel momento Craxi era stato condannato a:
� 4 anni e una multa di 20 miliardi di Lire in primo grado per il caso All Iberian il 13

luglio 1998, pena poi prescritta in appello il 26 ottobre 1999. 
� 5 anni e 5 mesi in primo grado per tangenti Enel il 22 gennaio 1999; 
� 5 anni  e 9 mesi  in  appello per  il  Conto Protezione,  sentenza poi  annullata dalla

Cassazione con rinvio il 15 giugno 1999; 

� 3 anni in appello bis per il caso Enimont il 1° ottobre 1999; 

Craxi fu anche rinviato a giudizio il 25 marzo 1998 per i fondi neri Montedison e il 30 novembre
1998 per i fondi neri Eni.

In quegli anni, anche a causa della corruzione che ha caratterizzato il suo Governo, il nostro
debito pubblico è salito a dismisura.

Le inchieste hanno scoperto fondi per un ammontare di 150 miliardi di Lire accantonati in conti
esteri e utilizzati anche per scopi personali e non solo per il partito.

E' fuggito ad Hammamet (Tunisia) per sottrarsi alla giustizia italiana


