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Non solo per competenza criminologica ma anche a seguito di una
esperienza esistenziale diretta corroborata da conoscenza a livello
umano di tre giuristi che onorano la toga di magistrato e di avvocato
riporto alcune loro frasi emblematicamente eccellenti inerenti a
diversi temi a conferma che viviamo in una socìetas e communitas
tali solo di nome, regolate e gestite da chi cuoce a caro prezzo e a
fuoco lento (procedure e processi senza fine) la massa dei
disgraziati torturati nel nome di una teoria giuridica indecifrabile e
inconoscibile, intessuta di mostruose disposizioni, cui dovrebbero
adeguarsi consapevoli del fatto che chi ha poteri e denari importanti
le piegherà ai propri capricci ed abusi mentre le vittime e i deboli
saranno massacrati nel tritacarne della vita quotidiana e delle
istituzioni totali (PA, scuola, ospedale, carcere, tribunale, mercato)!
Nel caso di Cardiologia abbiamo la prova che il concorso pubblico era
bandito per selezionare i peggiori.
Marco Di Napoli Magistrato, Procuratore agg. a Bari,
coordinatore delle indagini Pubblica Amministrazione

Se lo Stato è molto corrotto o latitante la legalità viene meno, le leggi si
moltiplicano perché sono create non più una volta sola per il bene comune
ma guardano agli interessi particolari ed egoistici dei singoli. La foresta di
prescrizioni, commi e codicilli nasconde spesso lacune profonde sul piano
delle scelte di fondo e dei valori di riferimento. In assenza di una disciplina
chiara e oggettiva il potente di turno si fabbrica la norma personale che più
gli conviene piegando la funzione pubblica al suo privatissimo tornaconto.
Francesco Caringella Magistrato,
Consigliere di Stato, Dike Giuridica Editrice

In questa città gattopardiana, dove tutti conoscono quello che accade ma in
pochi si espongono, solo un visionario può metterci la faccia e rischiare in
proprio. Non so se riuscirò a dare una mano per scardinare i centri di
potere di questa città ma almeno potrò dire di averci provato. Il silenzio è
davvero la peggiore cosa.
Carlo Mignone Avvocato amministrativista,
Presidente del Consiglio del Comune di Lecce

