
C H I O D I  NN O N  CC I  SS T A
Non ci sarà il processo di Chiodimberga. “L’opposizione gioca
al massacro... pensassero  ai loro scheletri negli armadi”

Ha sparato a  zero contro
tutti i  giornalisti, presenti ed
assenti. Ad alzo zero, anzi,
meno uno. Ha detto di aver
querelato Il Centro, che con-
tro di lui si sono scatenati i
poteri for ti e che non accet-
terà di  essere processato.
Nessun processo di
Chiodimberga. Finora si era
difeso il  Governatore, adesso
ha cominciato ad attaccare,
con tutte le sue forze, con
l'esercito, l'aviazione, i pan-
zer. Si è corciato le maniche
ed è andato all'assalto, col-
tello tra i denti. Dice di esse-
re stritolato tra i poteri for ti,
e che lui il  potere ce l'ha
debolissimo. Che si è stanca-
to, che si è nauseato, che
non ne può più delle calun-
nie e delle infamie. Roba da
Chiodi, davvero. Prima non
aveva risposto alle domande
e tutt i  a  dargl i  addosso.
Adesso che ha risposto alle
dieci domande, tutti a dargli
addosso lo stesso, dicendo
che non ha risposto bene.
Come si dice ad uno studen-
te svogliato che non ha stu-
diato e lo si invita a tornare
per  l 'esame d'appel lo.
Nisba. No pasaran. Adesso
lo difende anche il  pdl, che
finora aveva usato anch'esso
il proprio Piccone per dargli
addosso. Ora ci  sono dei
dist inguo, ma si  capisce
assai bene che gli avvocati
sono d'uf f icio e  s i  stanno
rimettendo al la  c lemenza
della Cor te. L'unico che non
manca mai al suo fianco è
Morra, beneficiato al punto
da tremare solo al pensiero
che, quando si rivoterà, lui
dovrà darsi da fare e parec-
chio, per non tor nare al le
sudate car te delle sue cause.
Chiodimberga non sarà una
pagina del  l ibro di  stor ia
del l 'Abr uzzo. Chiodi  da
accusato s i  t rasfor ma in
accusatore e perfino in giu-
dice: sentenziando una dura
condanna per i suoi accusa-
tori , Cecè compreso. Ma,
diciamomo, uno può prende-
re sul serio uno che si chia-
ma Cecè?


