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Tony , Piero Tony, già sostituto procuratore generale di
Firenze, presidente del tribunale per i minorenni della
Toscana e da ultimo procuratore capo di Prato, ha scelto di
andare in pensione con due anni di anticipo per essere libero
di protestare contro un fenomeno tutto italiano, quello dei
magistrati che spesso hanno trasformato gli strumenti di
indagine in armi puntate contro i cittadini, usandole poi per
combattere battaglie politiche. Il suo è un racconto
sconcertante, ancor piú venendo da un giudice «certificato e
autocertificato di sinistra», poiché rivela l'esistenza di un
virus capace di minare la giustizia del nostro Paese. Un virus
che però può - e deve - essere combattuto.
«Sarebbe bello, sarebbe un sogno dire che è solo un problema
di riforme, di risorse, di scelte del governo, di leggi fatte e di
leggi non fatte. C'è anche quello, sí, ma il problema è nostro,
prima di tutto, e fino a quando non capiremo che c'è tanto che
non va, e che quel tanto riguarda non solo l'esterno, bensí
anche l'interno della magistratura, la sua anima e la sua
cultura, rimarremo inerti ad assistere a un grave e progressivo deterioramento di credibilità e
autorevolezza, due condizioni necessarie per l'accettazione di qualsiasi giudizio. E allora no,
francamente non posso tacere».
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