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Il lavoro di Grillo e Di Battista

ECCO COME 
I 5 STELLE 
HANNO 
COSTRUITO 
L'ASSE SPECIALE 
ROMA-MOSCA

PROCURA DI MILANO

PAOLO COMI a pagina 4

Un Dio Greco 
padre padrone
dei suoi vice

L’
Italia il suo “Russia-gate” lo ha da-
vanti gli occhi da anni. E da anni lo 
ha occultato riducendolo nel migliore 
dei casi “a colore”. Così fu derubrica-

to l’incontro in ambasciata dello stesso Gril-
lo, “mi vennero a prendere con una macchina 
scassata Dibba e Di Stefano… (attuale sotto-
segretario agli Esteri)". Insomma, una gita.
La giravolta del Movimento sulla Russia di 
Putin era stata radicale, veloce e priva di 
spiegazioni. E i due deputati (Di Battista e Di 
Stefano) l’avevano incarnata perfettamen-
te, fino a portare Di Stefano al congresso di 
Russia Unita. Per Grillo e Casaleggio, Putin 

era stato un assassino e la Russia una ditta-
tura. Fino a una certa data. Poi Grillo si cam-
biò d’abito, nel marzo 2014, e Putin divenne 
un faro a cui guardare. Il Movimento chiese 
la fine delle sanzioni, derubricò l’invasione 
ucraina a “una guerra scatenata dalla Nato” 
e Grillo in persona, nel 2015, rilasciò un’in-
tervista a pagamento a Russia Today, l’asset 
della propaganda russa 
Oggi di fronte all’espulsione di due diploma-
tici russi assumono ben altro significato le 
accuse di “maccartismo” che Grillo e Di Bat-
tista rilanciano nei confronti dell’ammini-
strazione Usa.
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Nicola Biondo

Tiziana Maiolo

B
asta sentirlo parlare, come è accaduto 
nella seduta del 26 marzo davanti al-
la commissione disciplinare del Csm, 
per capire che, sul piano della com-

petenza ma anche della cultura, di magistra-
ti come Otello Lupacchini ormai non ce ne 
sono quasi più. Erano quelli che non dormi-
vano la notte se dovevano chiedere o decide-
re di mandare qualcuno in cella o emettere 

una sentenza di condanna. Non c’era biso-
gno dell’uso del trojan per sapere che le to-
ghe di quella tempra non passavano il tempo 
a brigare per la carriera o a chiedere privilegi 
vaccinatori.
Ora l'ex Procuratore di Catanzaro è sotto 
"processo" alla commissione disciplinare del 
Csm accusato di avere mancato di rispetto a 
Nicola Gratteri, criticando il suo operato.
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Il Csm ti perdona tutto, ma non la competenza...

Il magistrato colto e saggio
punito per antigratterismo

Parla Fiandaca: 
«Chi non si pente è 
mafi oso per sempre? 
Roba da lombrosiani»

Ergastolo

Angela Stella a p. 2

Ecco perché
le correnti 
violano 
la Costituzione

Caos Giustizia 

Armando Mannino a p. 3

Salvini 
cerca casa 
in Europa 
a destra. 
E guarda a Orban 
e a Morawiecki. 
Perché entrare nel Ppe 
è diffi  cile e fare gruppo 
con l'Ecr vorrebbe dire 
riconoscere la leadership 
della Meloni. Così nasce 
"Rinascimento europeo"

Maldipancia

Claudia Fusani a p. 6
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Al centro
Giovanni Fiandaca

A
pochi giorni dalla decisio-
ne della Corte costituziona-
le sull’ergastolo ostativo, in 
particolare sulla norma che 

preclude la liberazione condiziona-
le per i detenuti non collaboranti, 
rifl ettiamo insieme a Giovanni Fian-
daca, professore emerito di diritto 
penale presso l’Università di Paler-
mo e garante dei diritti dei detenuti 
della Regione Sicilia, sulle polemi-
che scaturite recentemente soprat-
tutto da parte della magistratura 
antimafi a. In particolare, in merito 
alle dichiarazioni di Nino di Matteo, 
Fiandaca ci dice: «Egli assolutizza in 
maniera incondizionata la lotta alle 
mafie, finendo implicitamente an-
che col leggere tutta la Costituzio-
ne sub specie mafi ae o meglio sub 
specie antimafi ae: il che non sem-
bra costituzionalmente plausibile e 
ragionevole».

Professore innanzitutto co-
me giudica la posizione assun-
ta dall’Avvocatura dello Stato la 
scorsa settimana davanti ai giu-
dici costituzionali chiamati a de-
cidere nuovamente sull’ergastolo 
ostativo?
È verosimile che l’Avvocatura dello 
Stato abbia preso atto della fonda-
tezza diffi cilmente contestabile delle 
argomentazioni poste alla base della 
eccezione di costituzionalità solleva-
ta dalla Corte di Cassazione. Del re-
sto, queste argomentazioni derivano 
da un coerente sviluppo dei principi 
affermati dalla stessa Corte Costitu-
zionale nella ormai celebre sentenza 
253/2019 in tema di ergastolo ostati-
vo e permessi premio. Qualcuno so-
spetta anche che l’Avvocatura dello 
Stato abbia potuto ricevere un input 
da parte della Ministra Cartabia, una 
costituzionalista notoriamente sen-
sibile ai diritti fondamentali dei de-
tenuti e quindi anche ad un eguale 
riconoscimento del diritto alla riedu-
cazione a prescindere dal fatto che si 
tratti di detenuti comuni o detenuti 
mafi osi.

Ritiene che il tempo che si sono 
presi i giudici per decidere dopo 
Pasqua possa anche derivare dalla 
pressione mediatica che si è scate-
nata al termine dell’udienza?
Non ho elementi per affermarlo né 
per escluderlo. In realtà la questione 
oggetto di decisione è molto impe-
gnativa e come sappiamo all’interno 
della stessa Consulta non c’è piena 
concordanza di vedute sull’ergasto-
lo ostativo, come è anche emerso in 
occasione della precedente senten-
za costituzionale; per cui è possibi-
le che i tempi lunghi di elaborazione 
della decisione non siano dovuti sol-
tanto al peso esercitato da pressioni 
e preoccupazioni esterne.

In un articolo di due giorni fa 
sul Fatto Quotidiano Piercamil-
lo Davigo ha scritto: «Quando 
si considera che cosa è accadu-
to a magistrati italiani nonostan-
te le protezioni, sarà possibile far 
comprendere perché, qui e ora, 
sia preferibile che in questa ma-
teria la discrezionalità del giudice 
sia sostituita dal divieto di legge, 
per evitare minacce e pressioni 
irresistibili su coloro che devo-
no decidere o sui loro familiari. 
Almeno finché ci saremo libera-
ti dalle mafie». Che ne pensa di 
questa affermazione?
Ho letto l’articolo di Piercamillo Da-
vigo, il quale peraltro muove un’o-
biezione tipica e ricorrente della 
magistratura antimafia maggiori-
taria. Ma si tratta di una obiezione 

«È DA LOMBROSIANI
PENSARE CHE SE NON 
TI PENTI SEI MAFIOSO

PER SEMPRE»
Davigo, Caselli, Di Matteo, la schiera dei difensori dell’ergastolo ostativo 
è più agguerrita che mai. A pochi giorni dalla decisione della Consulta 

ne abbiamo parlato col famoso giurista, che dice: «Assurdo piegare
 la Costituzione alla logica dell’antimafia» 

INTERVISTA A
GIOVANNI FIANDACA

Angela Stella mento del sistema complessivo di 
contrasto alle organizzazioni ma-
fi ose ideato e voluto da Giovanni 
Falcone. Un’eventuale sentenza 
di accoglimento della Consulta, 
infatti, aprirebbe la strada di fatto 
alla possibile abolizione dell’er-
gastolo, cioè uno dei punti inseri-
ti nel papello di Totò Riina, la lista 
di richieste allo Stato per ferma-
re le stragi del 1992 e 1994». Non 
le sembra esagerato ipotizzare un 
simile scenario? 
La posizione di Di Matteo è ben no-
ta. A parte il radicato pregiudizio 
antitrattivistico, egli assolutizza in 
maniera incondizionata la lotta alle 
mafie, finendo implicitamente an-
che col leggere tutta la Costituzio-
ne sub specie mafi ae o meglio sub 
specie antimafiae: il che non sem-
bra costituzionalmente plausibile e 
ragionevole.

Perché a certi magistrati sfugge la 
cornice complessiva di un diritto 
penale costituzionalmente orien-
tato? La loro è pure demagogia o 
mancanza di cultura garantista?
Tra i nodi problematici della giusti-
zia penale italiana vi è la mancanza 
di una concezione sufficientemen-
te condivisa dei principi e valori 
del costituzionalismo penale: a se-
conda che si rivesta il ruolo di ma-
gistrato giudicante, magistrato 
d’accusa, magistrato antimafia, o 
magistrato che si occupa di crimi-
nalità comune, il bilanciamento tra 
le esigenze della tutela della sicu-
rezza e della difesa sociale dalla 
criminalità da un lato, e le garanzie 
e diritti individuali dall’altro vie-
ne compiuto in modo differenzia-
to. Ho più volte rilevato in riviste 
specialistiche che, se può risultare 
proficua una articolazione di orien-
tamenti che si mantenga nei limiti 
di un pluralismo moderato e ragio-
nevole, è invece dannoso e non 
poco disorientante agli occhi dei 
cittadini un pluralismo sfociante in 
contrapposizione tra culture giudi-
ziarie così agli antipodi da risultare 
inconciliabili. Su questo eccesso di 
pluralismo dovrebbe intervenire e 
lavorare la Scuola della Magistratu-
ra sul piano della formazione cultu-
rale e tecnica dei magistrati.

Le associazioni delle vittime di 
mafi a, opponendosi ad una possi-
bile decisione di incostituzionali-
tà,  hanno voluto sottolineare che 
stanno ancora piangendo le morti 
defi nitive dei loro familiari. Come 
si può replicare? 
Ho molta comprensione e rispetto 
per il dolore e le ferite delle vittime. 
Ma purtroppo anche per esperien-
za personale ho sperimentato che 
la punizione severa del colpevole 
non è una medicina risolutiva, per-
ché reca un sollievo superfi ciale e 
poco duraturo. In realtà nel cuore 
delle vittime si agitano sentimenti 
complessi e contraddittori. Per que-
sto tra noi studiosi è affiorata an-
che l’idea che occorrerebbe creare 
un nuovo binario per la rieducazio-
ne delle vittime, ma da affi dare alla 
competenza di esperti psicologi in 
grado di aiutare ad elaborare il dolo-
re con strumenti psicologicamente 
adeguati. In ogni caso, un approc-
cio accentuatamente vittimocen-
trico comporta il rischio di una 
privatizzazione della risposta pena-
le, mentre lo Stato che punisce è co-
stituzionalmente tenuto a mediare 
tra valori ed esigenze concorrenti a 
favore, piaccia o non piaccia, anche 
dei colpevoli. 

che se fosse valida dovrebbe vale-
re non solo per i magistrati di sor-
veglianza ma per tutti i magistrati 
-  sia pubblici ministeri, sia giudici -  
che trattano delitti di mafi a. Su ogni 
magistrato incombe infatti il rischio 
di essere ucciso a causa di indagini, 
provvedimenti o decisioni sgradite 
al potere mafi oso. E poi paventare i 
rischi di condizionamento o di mi-
nacce e pressioni irresistibili soprat-
tutto in relazione alla discrezionalità 
valutativa dei magistrati di sorve-
glianza fa trasparire una sfi ducia o 
diffidenza preconcetta verso que-
sta categoria di magistrati, come se 
fossero di serie b ma si tratta di una 
discriminazione negativa ingiustifi -
cata ed ingiusta.

Sempre dal Fatto Quotidiano si è 
espresso Gian Carlo Caselli: «La 
realtà esclude in modo assolu-
to che lo status di uomo d’ono-
re possa mai cessare, salvo che 
nell’ipotesi (unica!) di collabora-
zione processuale. In assenza del 
pentimento le decisioni del ma-
gistrato di sorveglianza (oltre a 
comportare una forte sovraespo-
sizione personale) rischiano di 
essere una sorta di azzardo surre-

strare che in più di un caso il rifi u-
to di collaborare con la giustizia è 
dovuto a motivazioni psicologiche, 
come ad esempio la paura di ritor-
sioni, o a ragioni di coscienza, come  
ad esempio l’indisponibilità a de-
nunciare persone care, ben compa-
tibili con un maturato ravvedimento. 
Ritenere invece che il mafi oso resti 
interiormente mafi oso per sempre, 
a meno che non si penta e diventi 
collaboratore, equivale a ripropor-
re vecchi schemi da criminologia 
positivista ottocentesca se non ad-
dirittura lombrosiana. E significa 
oltretutto contraddire la visione an-
tropologica a sfondo più ottimisti-
co che pessimistico sottostante al 
principio costituzionale di rieduca-
zione: secondo la Costituzione, in-
fatti, nessun uomo è perduto per 
sempre e ogni delinquente è poten-
zialmente capace di cambiamento e 
miglioramento.

Una reazione dura è stata anche 
quella del consigliere del Csm Ni-
no Di Matteo: «Poco alla volta, nel 
silenzio generale, si stanno realiz-
zando alcuni degli obiettivi prin-
cipali della campagna stragista 
del 1992-1994 con lo smantella-

ale». Come si concilia questo con 
il diritto alla speranza?
Con tutto il rispetto per Gian Carlo 
Caselli, anche lui ribadisce una con-
vinzione consolidata dell’antima-
fi a giudiziaria, cioè che non possa 
esservi credibile rieducazione del 
mafioso senza collaborazione giu-
diziaria. Ma non è così per diverse 
ragioni che sarebbe lungo esplici-
tare in questa intervista. È la stessa 
realtà vissuta e giudiziaria a dimo-

«Il bilanciamento tra 
le esigenze di tutela 

della sicurezza da un lato 
e le garanzie e i diritti 
individuali dall’altro 

cambia a seconda 
del ruolo del magistrato: 
un pluralismo eccessivo 

e dannoso. Bisognerebbe 
intervenire sul piano della 

formazione culturale 
e tecnica delle toghe»

Culture inconciliabili
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la Costituzione non ha voluto, consapevole 
del rischio che i poteri coercitivi dei ma-
gistrati potessero essere distolti dalla loro 
finalità istituzionale per il perseguimento 
di interessi particolari o addirittura politici 

o partitici. In tal caso po-
trebbero essere minacciati 
i beni e la libertà dei cit-
tadini, l’autonomia e l’in-
dipendenza degli  stessi 
magistrati, come da alcuni 
è stato lamentato, lo stes-
so principio della sovra-
nità popolare. Sfruttando 
la libertà di associazione 
la Magistratura si è inve-
ce trasformata dallo stato 
diffuso in una ristretta oli-
garchia (le cinque correnti 
oggi esistenti) organizzata 
all’interno di una struttura 
più ampia: l’Associazione 
Nazionale Magistrati. Gli 

effetti negativi di questa preoccupante si-
tuazione sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Le obiezioni al divieto per i magistrati di as-
sociarsi non appaiono sufficienti a negarne 

G
li interventi di Michele Ainis (La 
Repubblica del 12 marzo) e Alber-
to Cisterna  (Il Riformista del 16 
marzo) sulle correnti interne alla 

Magistratura stimolano ulteriori approfon-
dimenti. Il primo le aveva definite, insieme 
a quelle del Partito Democratico, “lobby, 
cricche, camarille” che, pur appellando-
si alla democrazia e al pluralismo, in real-
tà sono “oligarchie di ferro”, costituite dai 
“signori delle tessere”, che utilizzano il po-
tere derivante dai rispettivi pacchetti di vo-
ti per ottenere un seggio alle elezioni o, se 
magistrato, una nomina in un ufficio giudi-
ziario; il secondo aveva rilevato che “non si 
possono criminalizzare correnti giudiziarie 
e correnti partitiche sulla base di deviazio-
ni, pur massicce e significative, dalle ragio-
ni ideali che ne giustificano l’esistenza”.
Quest’ultima considerazione è in sé corret-
ta, perché la violazione dei principi statu-
tari delle correnti, tanto partitiche quanto 
giudiziarie, costituisce un “fatto privato”, 
irrilevante per l’ordinamento statuale, li-
beramente valutabile e sanzionabile solo 
all’interno delle rispettive associazioni; ma 
non si può non rilevare nello stesso tempo 
che la spartizione delle cariche giudiziarie 
tra le correnti, che si sono sovrapposte e di 
fatto sostituite al Consiglio superiore della 
magistratura (Csm), trascende il fatto me-
ramente privatistico.
La degenerazione delle correnti giudiziarie, 
inoltre, non si limita a questa lottizzazione. 
Essa si estende alla politicizzazione della 
Magistratura, che negli ultimi trent’anni ha 
inciso profondamente sulle istituzioni po-
litiche, ha modificato il tradizionale asset-
to del sistema politico con indagini mirate 
contro alcuni partiti e i relativi esponen-
ti, ha perseguito e in alcuni casi addirittu-
ra prodotto la crisi del Governo in carica e 
la formazione di maggioranze politiche di-
verse da quella espressa dalla volontà so-
vrana del corpo elettorale. Le dichiarazioni 
che Luca Palamara, protagonista non se-
condario delle vicende della Magistratu-
ra in questi ultimi quindici anni, ha fatto 
nella nota intervista a Alessandro Sallusti, 
sono indicative in proposito. Egli ha affer-
mato infatti di essere «consapevole di aver 
contribuito a creare un sistema che per an-
ni ha inciso sul mondo della Magistratura e 
di conseguenza sulle dinamiche politiche e 
sociali del Paese» insieme a «colleghi ma-
gistrati, importanti leader politici e uomi-
ni delle istituzioni». Ha quindi riconosciuto 
di avere contribuito ad alterare il regola-
re funzionamento del sistema democrati-
co, assumendo un ruolo politico del tutto 
estraneo e incompatibile con la funzione 
di magistrato. Particolarmente significative 
a questo proposito sono le vicende, da lui 
raccontate, che hanno caratterizzato l’As-
sociazione Nazionale Magistrati (Anm) e le 
sue correnti interne in vista delle elezioni 
del maggio 2008 e della previsione, poi ve-
rificatasi, della formazione di quello che è 
stato il quarto governo Berlusconi. Palama-
ra, allora segretario della giunta centrista 
monocolore dell’Anm, fu invitato a dimet-
tersi. Le correnti si ricompattarono, con la 
sola eccezione della corrente di destra, Ma-
gistratura Indipendente. Venne quindi elet-
to segretario Giuseppe Cascini, leader di 
Magistratura Democratica, cui fu lasciata 
”mano libera nel fare opposizione feroce a 
Berlusconi”. L’Anm e le sue correnti interne, 
tranne una, hanno quindi agito, secondo 
quanto dichiarato da Palamara, come stru-
mento organizzato di lotta politica contro il 
governo e contro la volontà appena espres-
sa del corpo elettorale. La magistratura si è 
quindi di fatto trasformata, con una vera e 
propria “rottura della Costituzione”, da po-
tere dello Stato di natura tecnica, incarica-
to di interpretare e applicare la legge, in un 
soggetto politico, privo di investitura de-
mocratica e di controlli, attivo nel tentativo 
di alterare gli equilibri politici dello Stato e 
di condizionarne l’indirizzo politico.
Questa profonda trasformazione della ma-
gistratura, che ha scardinato il disegno co-
stituzionale, si è realizzata con l’utilizzo di 

una libertà, quella di associazione, che l’art. 
18 cost. garantisce a tutti i cittadini, ma non 
ai poteri dello Stato e alla Magistratura in 
particolare. L’art. 104 cost. la definisce in-
fatti come un “ordine”, sottolineando la sua 
natura di potere diffuso, 
costituito da quasi dieci-
mila magistrati funzional-
mente separati tra loro, e la 
mancanza di un vertice. È 
quindi implicito ma chiaro 
il divieto per i magistrati, 
in quanto tali e non come 
semplici cittadini, di costi-
tuirsi in una o più associa-
zioni, per la cui esistenza 
è necessaria una struttura 
organizzativa, cioè un cen-
tro di potere interno che 
trasforma la  molteplici-
tà degli iscritti in un’entità 
unitaria collettiva, assog-
gettandoli a una disciplina 
interna per il perseguimento di fini che l’e-
sperienza conferma essere anche politici. 
Ma è proprio questa struttura centralizza-
ta, unitaria o oligarchica poco importa, che 

l’esistenza. Non lo è la natura soltanto impli-
cita nella norma costituzionale. La mancan-
za di un esplicito divieto costituzionale non 
ha impedito infatti al legislatore ordinario di 
proibire ai magistrati l’iscrizione a un partito 
politico. A maggior ragione non può essere 
né accettato né tollerato che la Magistratura, 
integralmente o parzialmente, si aggreghi in 
associazioni a supporto di un partito e della 
sua azione politica.  
Non lo è il riferimento al principio plurali-
sta. Non si può - si dice - impedire ai ma-
gistrati di differenziarsi tra loro in base ai 
rispettivi orientamenti culturali, che costi-
tuiscono una ricchezza per la Magistratura 
e per la stessa società e non possono e non 
debbono essere compressi. Ma il pluralismo 
è garantito dalle libertà di manifestazione 
del pensiero e di riunione, che non sono in-
taccate dal divieto di associarsi. La libertà di 
associazione tende invece all’azione per il 
perseguimento di fini, che non è consenti-
to alla Magistratura per evitare il rischio che 
la funzione giurisdizionale possa essere de-
viata dai suoi scopi. Essa d’altronde non ha 
altri fini oltre quello dell’interpretazione e 
dell’applicazione della legge.

A PROPOSITO DELLA DISCUSSIONE TRA AINIS E CISTERNA

LE CORRENTI
IN MAGISTRATURA
SONO CONTRO
LA COSTITUZIONE

Come emerge dalla testimonianza di Palamara, le toghe si sono trasformate da potere 
tecnico a soggetto politico, scardinando così il dettato della Carta. Che attribuisce alla 
magistratura stessa la natura di ordine e pertanto non può godere di libertà associativa

Armando Mannino

Si dice che non si può 
vietare la sfi da tra idee. 

Ma il divieto di 
associarsi non intacca 

la libertà di 
manifestazione del 

pensiero e di riunione:
la magistratura non 
deve perseguire fi ni

ma applicare la legge

False obiezioni
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to Alfredo Robledo. Oggetto del  
contendere la conduzione del-
le mitiche indagini nei confronti 
dei colletti bianchi. Le uniche che 
contano veramente in questo Pae-
se e danno visibilità e gloria. Stia-
mo parlando, nel caso in questione, 
delle indagini su Expo, sui derivati 
del Comune di Milano, e su quelle 

- immancabili - che coinvolgevano 
la Regione Lombardia. Un evergre-

«Q
uando si discute delle 
nomine dei procurato-
ri ci sono sempre ‘fi-
brillazioni’ in Plenum», 

disse qualche tempo fa Alessio 
Lanzi, consigliere laico del Consi-
glio superiore della magistratura 
in quota Forza Italia. Concetto ri-
badito anche nel libro di Luca Pa-
lamara, Il Sistema, dove i capitoli 
relativi alle nomine dei numeri 
uno delle Procure sono quelli più 
‘effervescenti’.
Il procuratore della Repubblica è da 
sempre uno dei ruoli più prestigio-
si e importanti in magistratura.  La 
sua influenza è aumentata note-
volmente grazie al codice di pro-
cedura penale del 1989 con cui gli 
è stato dato il “controllo” assoluto 
della polizia giudiziaria.
La riforma Castelli del 2006, con 
la ‘gerarchizzazione’ delle Procure, 
è stata poi la classica ciliegina sul-
la torta, concentrando in una per-
sona un potere senza precedenti 
in qualsiasi Paese occidentale. Sil-
vio Berlusconi, come sempre mal 
consigliato in queste cose, pen-
sava che sarebbe stato più facile 
controllare 10 procuratori che 100 
sostituti. Il “lavoro sporco”, tenere 
a bada i pm irruenti che potevano 
fare qualche colpo di mano, sareb-
be stato affidato ai capi. Questa ri-
forma ricordava molto una teoria 
di Napoleone Bonaparte: “La trup-
pa si lamenta, aumentate la paga 
ai generali”. Ovviamente Berlusco-
ni aveva fatto i conti senza l’oste. 
Perché le Procure sono sempre ri-

maste, per la maggior parte, nelle 
fidate mani delle “odiatissime” to-
ghe di sinistra. Ad iniziare da quella 
di Milano. Nel 2018 nacque addirit-
tura il gruppo dei super procuratori. 
I “big Five”:  Francesco Greco a Mi-
lano, Francesco Lo Voi  a Palermo, 
Giovanni Melillo a Napoli, Giusep-
pe Pignatone a Roma e Armando 
Spataro a Torino. I fantastici cinque 
si erano proposti come un soggetto 

“politico” alternativo all’Anm per ri-
forme e proposte sui temi della giu-
stizia. Dopo lo scontro, abbastanza 
scontato, con l’Anm, non se ne fece 
però più nulla.
Ma un altro scatto verso il potere 
pressoché assoluto del procurato-
re  lo si ebbe proprio a Milano do-
po lo scontro, nel 2014, fra l’allora 
numero uno della Procura Edmon-
do Bruti Liberati e il suo aggiun-

en. Lo scontro fu ferocissimo. Bruti 
Liberati fece domanda per andare 
in pensione in anticipo ed evitò il 
disciplinare. Robledo, invece, ven-
ne trasferito dal Csm a Torino come 
giudice e “degradato” delle funzioni 
semidirettive. Nella questione mi-
lanese era intervenuto il capo dello 
Stato Giorgio Napolitano ricordan-
do proprio la riforma dei poteri dei 
“capi degli uffici” che ne aveva fatto 
una sorta di monarchi assoluti.
Come evitare, quindi il ripetersi di 
situazione simili? Semplice: “ap-
paltando” le scelte degli aggiunti 
direttamente al Procuratore. Sarà 
lui ad indicare al Csm i fedelissimi 
che non creeranno intralci. Mila-
no ha fatto scuola. Con un accordo, 
come ha sottolineato Palamara, che 
non ha scontentato nessuno: pro-
curatore e correnti.
E poi Roma con Giuseppe Pignato-
ne e le sue preferenze per gli attua-
li aggiunti. A dire il vero a Roma c’è 
un aggiunto “fuori sacco”: si chia-
ma Antonello Racanelli ed è di Ma-
gistratura indipendente, corrente 
di Cosimo Ferri, toga prestata al-
la politica non gradita per statuto a 
molti suoi colleghi. Ed infatti Ferri 
parlando di Racanelli con Palama-
ra e Luca Lotti disse che lo voleva-
no “inc….”. Racanelli ha una pratica 
di trasferimento aperta per incom-
patibilità ambientale a causa di al-
cune interlocuzioni avute proprio 
con Palamara. Che le Procure siano 
diventate delle grandi famiglie lo 
dimostrano, poi, i rapporti in chia-
ro, come quello fra Stefano Pesci e 
Nunzia D’Elia, marito e moglie, en-
trambi nominati aggiunti a Roma, o 
non in chiaro ma accettati da tutti 
nel trionfo dell’ipocrisia nostrana. 
Anche sui coniugi Pesci e D’Elia era 
intervenito Palamara sottolineando 
la particolarità di queste due nomi-
ne nello stesso ufficio.
Ora una riforma in discussione in 
Parlamento dell’Ordinamento giu-
diziario vorrebbe diminuire il pote-
re dei procuratori. Siamo certi che 
non andrà in porto e tutto rimarrà 
come adesso.

PROCURATORI ZAR ASSOLUTI
AGGIUNTI IMPOSTI AL CSM

La riforma del codice di procedura penale dell’89 e la riforma Castelli del 
2006 hanno concentrato poteri enormi nelle mani dei capi delle Procure 
Che obbligano palazzo dei Marescialli a nominare loro uomini di fi ducia

Paolo Comi

Cassazione quando si tirano le orec-
chie a certi provvedimenti. Parole 
che avrebbero dovuto allertare il mi-
nistro Bonafede e il procuratore ge-
nerale Salvi a mettere gli occhi su 
quel che stava combinando il pro-
curatore Gratteri. E’ accaduto il con-
trario. Hanno messo le manette a 
Lupacchini.
Le manette a uno (ce ne fossero tanti 
di procuratori che parlano così!) che 
dice del proprio ruolo di inquirente, 
che non è quello di “derattizzatore” 
. Non è  chiamato a fare pulizia, ma 
a fare giustizia. Ma non piace. Non 
piace che lui ricordi “superior sta-
bat lupus” e dica che i lupi che nel 
passato amavano ululare oggi han-
no mezzi più sofi sticati per colpire. 
La maestra gli rimprovera di esse-
re fuori tema. Come se nel corso del 
processo all’imputato venisse taglia-
ta la lingua. Così tocca all’avvocato 

prima di tutto da diversi giudici che 
avevano immediatamente ridimen-
sionato i 334 arresti. In un’intervista 
al TGcom24 l’alto magistrato aveva 
osservato che “per quanto concerne 
l’operazione, sebbene questo possa 
sembrare paradossale,  non so nul-
la di più di quanto pubblicato sulla 
stampa, in quanto vi è la buona abi-
tudine da parte della Procura distret-
tuale di Catanzaro di saltare tutte le 
regole di coordinamento e collega-
mento con la Procura generale”. 
Parole gravi? Certo. Tanto più che 
il dottor Lupacchini era stato inter-
vistato soprattutto come esperto di 
grande criminalità, sia come giu-
dice che come pubblico ministe-
ro, e in tale veste non aveva potuto 
non notare l’”evanescenza” nell’im-
postazione di certe inchieste. Ter-
mine usato spesso, come ricordato 
nell’audizione, dalle sentenze di 

ma ci starebbe bene) di aver svolto 
il suo lavoro sempre con serietà ed 
equilibrio, mentre è stato trattato, 
solo per aver osato avanzare critiche 
nei confronti di certi comportamen-
ti (in particolare quelli omissivi) del 
procuratore Gratteri, come una spe-
cie di “protettore dei masso-mafi osi”. 
Il tono mellifl uo del consigliere Ful-
vio Gigliotti, membro laico in quota 
Cinque stelle del Csm, che presiede 
la commissione, lo interrompe con-
tinuamente, cerca di fargli perdere il 
fi lo, richiamandolo al tema. Le incol-
pazioni sono due, e non paiono così 
distanti dal problema dell’ immagine  
che del magistrato è stata data e che 
spetta a lui (o a chi altri?) riportare 
sul corretto binario.
Otello Lupacchini è accusato di aver 
criticato l’inchiesta “Rinascita Scott”  
del 19 dicembre 2019 del procuratore 
Gratteri, quella messa in discussione 

F
orse ci vorrebbe uno come 
Otello Lupacchini, invece di 
Nicola Gratteri, a Milano. An-
che se il posto di Francesco 

Greco, che tra pochi mesi andrà in 
pensione, forse per lui sarebbe po-
ca cosa, visto che, fi no a che non è 
stato cacciato, occupava un ruolo di 
livello superiore, quello di procura-
tore generale a Catanzaro. Del resto, 
basta sentirlo parlare, come è acca-
duto nella seduta del 26 marzo da-
vanti alla commissione disciplinare 
del Csm, per capire che, sul piano 
della competenza ma anche del-
la cultura, di magistrati come Otel-
lo Lupacchini ormai non ce ne sono 
quasi più. Erano quelli che non dor-
mivano la notte se dovevano chiede-
re o decidere di mandare qualcuno 
in cella o emettere una sentenza di 
condanna. Non c’era bisogno dell’u-
so del trojan per sapere che le to-
ghe di quella tempra non passavano 
il tempo a brigare per la carriera o a 
chiedere privilegi vaccinatorii.
Per questo non c’è da stupirsi se, 
ascoltando a Radio radicale la seduta 
della commissione disciplinare del 
Csm sulle due  “incolpazioni” di cui 
deve rispondere l’ex Pg di Catanzaro, 
si sente una certa insofferenza di co-
loro che sono chiamati a giudicarlo. 
Lui cerca di ricordare (senza bisogno 
di gridare “lei non sa chi sono io”, 

Era il Pg di Catanzaro, aveva alle spalle una carriera eccezionale, era conosciuto per la sua 
preparazione, il suo rigore, la sua esperienza. Ma criticò Gratteri. Rimosso e processato dal Csm

Tiziana Maiolo

LUPACCHINI, TI PERDONANO TUTTO
MA NON LA COMPETENZA...

COME È NATA LA DERIVA DELLA MAGISTRATURA

Nella foto
Luca Palamara

Ivano Iai fare il punto sulla seconda 
incolpazione di cui deve rispondere 
il suo assistito, quello di aver posta-
to sul proprio profi lo Facebook il te-
sto di una petizione, sottoscritta da 
cinquemila persone, in favore del 
procuratore di Castrovillari Eugenio 
Facciolla, trasferito dal Csm al tribu-
nale civile di Potenza.
Sono tanti i testimoni che andrebbe-
ro sentiti dalla commissione disci-
plinare per valutare se l’equilibrio di 
un magistrato si valuta dalla sua ca-
pacità di “derattizzare” o da ben al-
tro. Il rappresentante della procura 
generale Marco Dall’Olio, esponente 
di Magistratura democratica, chie-
de che ogni richiesta dell’avvocato 
Iai venga respinta. La tenaglia sta per 
scattare. Dalla strage di testimoni si 
salva solo Paolo Liguori, il direttore 
di TGcom24, che verrà sentito nella 
seduta del prossimo 13 maggio.
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BOICOTTATA LA NORMA CONTRO L’OMOLESBOBITRANSFOBIA

J
ean Pierre, Alfredo, Maria 
Paola, Ciro: questi sono so-
lo alcuni nomi – i più re-
centi, i più noti – di persone 

che hanno dovuto subire sulla pro-
pria pelle (in un caso, quello di Ma-
ria Paola Gaglione, rimettendoci la 
stessa vita) le conseguenze dell’o-
molesbobitransfobia in Italia. No-
mi che sono storie: storie di dignità 
violata da azioni esecrabili, che af-
fondano le loro radici in una cultura 
fin troppo diffusa nel nostro Pae-
se. L’omolesbobitransfobia è, infat-
ti, parte di un fenomeno più vasto, 
di una tendenza – sempre più for-
te, e alimentata sia dalla cattiva po-
litica, che da forze sociali e culturali 
accecate dall’ideologia e dal pregiu-
dizio – a marginalizzare ogni diversi-
tà, che viene additata come pericolo, 
fonte di angoscia, paura e insicurez-
za per la parte “maggioritaria” della 
popolazione. 
A questo vuole dare risposta il dise-
gno di legge Zan. Un testo atteso da 
più di trent’anni, che allineerebbe 

l’Italia alle altre democrazie europee 
nel segno dell’eguaglianza, facen-
doci guadagnare almeno qualche 
posizione nelle classifiche dell’in-
clusione delle persone Lgbt+ (ad og-
gi, secondo la Rainbow Map di Ilga 
Europe, siamo infatti al 35° posto su 
47° stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa: una vergogna intollerabile per 
uno stato fondatore dell’Ue).
La proposta di legge è stata approva-
ta dalla Camera dei Deputati all’ini-
zio dello scorso novembre, dopo un 
lavoro lungo e tenace: una discussio-
ne approfondita, che ha condotto a 
un testo equilibrato, capace di attrar-
re consensi trasversali. Da quel mo-
mento, il provvedimento è fermo al 
Senato: dapprima la sessione di bi-
lancio, poi la crisi di governo ne han-
no rallentato l’iter. 
Adesso, però, non ci sono più scuse. 
Per questo, è davvero inaccettabi-
le – e torno a denunciarlo, con forza 

– l’atteggiamento del presidente del-
la commissione Giustizia (Andrea 
Ostellari, della Lega) che continua a 
rinviare la convocazione dell’Uffi cio 
di Presidenza per la calendarizzazio-
ne della proposta di legge. 

E non è solo, in questo: dietro di sé 
ha infatti, oltre alla Lega, Fratelli d’I-
talia e una parte di Forza Italia. Ma la 
maggioranza della Commissione, in-
vece, è decisa ad approvare la legge 
in tempi rapidi e questo il presidente 
non solo dovrebbe saperlo, ma so-
prattutto dovrebbe tenerlo in conto. 
Si dirà che è “normale” ostruzioni-
smo, come tante volte già avvenuto: 
io dico che è qualcosa di più grave, e 
non temo – nel dirlo – le improbabili 
accuse di analfabetismo istituziona-
le che, con il consueto accanimen-
to, mi sono state rivolte. È qualcosa 
di molto più grave, una questione di 
metodo democratico: perché non ci 
si sta opponendo – al limite, anche 
in modo ostruzionistico – al meri-
to del provvedimento, ma si sta im-
pedendo che si inizi anche solo a 
discuterlo. E la discussione è il prin-
cipio stesso della dialettica demo-
cratica in Parlamento. 
Un atteggiamento – quello di Le-
ga e FdI – che tuttavia non mi stu-
pisce, ed è perfettamente coerente 
con la loro fascinazione per le de-
mocrazie illiberali, alla Orban o alla 
Morawiecki (proprio mentre scrivo 

queste righe, Salvini si prepara a un 
nuovo incontro con entrambi, a Bu-
dapest). Non mi stupisce, ma mi fa 
riflettere: è questa la svolta euro-
peista che, secondo alcuni, avrebbe 
segnato l’ingresso della Lega nel go-
verno Draghi? Come si sposano que-
sti atteggiamenti con la chiara presa 
di posizione delle istituzioni euro-
pee – in primo luogo il Parlamento – 
sulla pari dignità delle persone Lgbt+ 
e con le nette aperture all’Europa del 
nuovo governo italiano?
Tutto questo, evidentemente, non fa 
venir meno la determinazione del 
Partito democratico e delle altre for-
ze che si sono spese per l’approva-
zione della proposta di legge: M5s 

– che alla Camera, con coerenza, non 
ha presentato alcun emendamento 
e, ne sono certa, manterrà lo stesso 
atteggiamento al Senato – Leu, Italia 
Viva, Autonomie, con la fi ducia che 
a noi si aggiungano tante colleghe 
e tanti colleghi da Forza Italia e dal 
centrodestra.
Occorre mettere da parte ideologie e 
pregiudizi, e rendersi conto che que-
sta è una legge non solo utile, ma ur-
gente: è una legge che parla alla vita 

di tante persone – donne, persone 
Lgbt+, persone con disabilità – rese 
vulnerabili da un clima culturale che 
dobbiamo arginare con gli strumen-
ti buoni della prevenzione, e con un 
saggio uso del diritto penale.
La proposta Zan fa esattamente – e 
soltanto – questo. Reprime discor-
si e crimini d’odio misogino, omole-
sbobitransfobico e abilista una volta 
che si sono verificati, estendendo 
ad essi gli strumenti già collaudati 
della legge Mancino; ma, soprattut-
to, trasforma le condizioni cultura-
li e sociali in cui quei discorsi e quei 
crimini trovano terreno fertile, con 
specifiche politiche di prevenzio-
ne e sostegno. E lo fa senza ledere 
nessuno – né tantomeno, la libertà 
di espressione – ma tenendo assie-
me il riconoscimento e la tutela della 
pari dignità con le ragioni della con-
vivenza democratica. 

*Senatrice Pd

Monica Cirinnà*

La Lega ostacola la legge Zan: 
è questa la svolta europeista?

Il presidente della commissione Giustizia Ostellari continua a rinviare la calendarizzazione di un provvedimento urgente 
e necessario. A differenza del Parlamento Ue, il partito di Salvini rifi uta di riconoscere pari dignità alle persone Lgbt+

Nella foto
Manifestazione “Ora Basta!” 
organizzata da movimenti
 per i diritti lgbt per l’approvazione 
della legge Zan sulla transfobia

«C
redo che questa senten-
za riconosca il fatto che 
anche una coppia gay ab-
bia il sentimento della pa-

ternità. E che quindi crescere un figlio, 
adottarlo, non è un capriccio, non deve 
essere un privilegio, ma è un sentimen-
to che accomuna tutti coloro che voglio-
no prendersi cura di un altro». A dirlo 
all’Adnkronos è Vladimir Luxuria com-
mentando la sentenza di ieri della Cas-

sazione che ammette la trascrizione in 
Italia dell’adozione all’estero di un bim-
bo da parte di due papà.
«La voglia di prendersi cura di un bam-
bino, di crescere, di dare amore, di da-
re una medicina se un bambino sta male 
o cantargli la ninna nanna, non dipende 
dall’essere di un orientamento sessua-
le o di un altro, ma dall’avere un cuore o 
non averlo», sottolinea Luxuria. La sen-
tenza che riconosce le adozioni gay in 

Italia «è una cosa eccezionale, importan-
tissima. I tribunali arrivano sempre pri-
ma della politica. E io mi auguro che sia 
così anche stavolta, e che questa senten-
za sia uno stimolo per il Parlamento a le-
giferare sulle adozioni per cambiare la 
legge italiana». dice Paola Concia sem-
pre all’Adnkronos. «Sarebbe interessan-
te capire perché in Italia non si possa 
cambiare la legge sulle adozioni e per-
mettere a noi omosessuali di avere una 

ADOZIONI GAY, LUXURIA: BENE LA CASSAZIONE, PARI DIRITTI
famiglia, è un’incongruenza che ci sia 
questa sentenza», osserva l’ex deputata 
del Pd. Amaro invece il cantante Povia, 
che però non sembra aver colto il pun-
to, dato che si parla di adozioni: «Con le 
leggi si può fare tutto, ma non dimenti-
chiamoci che dal giorno zero del mondo, 
i bambini nascono da un ovulo femmi-
nile e uno spermatozoo maschile, non lo 
dico io. Mettere di mezzo sempre l’amo-
re sembra più una scusa ideologica». 
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I DILEMMI EUROPEI DEL LEADER DELLA LEGA

dei suoi peggiori nemici. Mai fi-
darsi troppo dei lupi che diventa-
no agnelli. 
Morale della favola, Salvini e la Le-
ga sono in cerca di autore a Bruxel-
les e a Strasburgo. E nella morsa 
tra Ecr e Ppe, il tentativo sarebbe 
costruire una terza soluzione. Un 
nuovo partito partendo proprio da 
Orbán e dal leader polacco. O al-
meno farlo credere per non far ve-
dere che invece sta pagando pegno 
due volte: a Meloni e a Giorget-
ti che è l’unico vero interlocutore 
con il Ppe. 
La terza via potrebbe chiamarsi 
“Rinascimento europeo”. Perché di 
questo hanno parlato ieri i tre lea-

“L
e mille partite di Matteo 
Salvini” è la nuova serie 
in onda sulla piattafor-
ma della politica italiana. 

Il leader della Lega ne sta giocan-
do tante, tutte diverse, in Italia, in 
Europa e anche all’interno del suo 
partito. 
Salvini “gioca” come leader di una 
forza di governo, ma che deve an-
che lottare dall’opposizione per 
non perdere l’anima. Da qui il pres-
sing su ogni provvedimento del 
governo e molto spesso sul nulla. 
È molto più attivo Salvini fuori che 
non i suoi ministri che siedono nel 
consiglio dei ministri. 
Salvini “gioca” come segretario e 
candidato premier del partito più 
“anziano” nel Parlamento italia-
no, il più alto nei sondaggi (22%) e 
nel centrodestra. Ma deve stare at-
tento a non farsi tallonare troppo 
da Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia 
è quadruplicato nei consensi dal 
2018 (era 4,3; oggi è a 17,7%, sopra 
i 5 Stelle) e, rimasto all’opposizio-
ne, rosicchia consensi tra 5 Stelle e 
Lega. Non sarà un caso se le agen-
de dei due leader sono una rincor-
sa continua di conferenze stampa, 
punti stampa, dichiarazioni. Con la 
differenza che Meloni può attac-
care sempre a testa bassa essen-
do all’opposizione mentre Salvini 
deve recitare due parti in comme-
dia: di lotta e di governo. Alla lunga 
può anche stufare.
Poi c’è la partita europea. La più 
difficile e delicata per un partito, la 
Lega, che è salito al 33% in nome 
dell’antieuropeismo ma che ha ca-
pito che quella strada non avrebbe 
più portato al governo. L’incontro 
ieri a Budapest tra rulli di tambu-
ro e guide rosse con il primo mi-
nistro ungherese Viktor Orbán e il 
capo del governo polacco Mateu-
sz Morawiecki è stato il battesimo 
di un gruppo politico che si chia-
merà “Rinascimento europeo”. È il 
tassello importante di una strate-
gia di riposizionamento europeo 
che in questo momento disturba 
l’asse Macron-Draghi e la presi-
denza tedesca. E dove Salvini sta 
rischiando l’osso del collo. Si trat-
ta di tre leader in cerca di autore 
a livello europeo che condivido-
no una certa idea di nazionalismo, 
protezionismo e sovranismo. E ve-
dono l’Unione Europa più come 
un impaccio che come una risor-
sa. L’incontro capita non a caso 
nel momento in cui Orbán è usci-
to dal Ppe (3 marzo) dopo aver cre-
ato ogni occasione in questi anni 
per provocare censure e richiami. 
Il premier polacco è esponente di 
punta di “Diritto e Giustizia”, par-
tito di destra, cattolico integralista, 
contrario - per dirne una - a Next 
Generation Eu e che sei mesi fa ha 
indicato Giorgia Meloni alla presi-
denza del gruppo di conservatori 
di destra del parlamento europeo 
che si chiama Ecr. Matteo Salvini è 
un naufrago in cerca di terra ferma. 
Per entrare nel governo Draghi non 
solo ha dovuto abiurare a tutta una 
serie di bandiere antieuropeiste is-

sate in questi anni di propaganda 
ossessiva contro Bruxelles. Ma ha 
dovuto promettere che avrebbe la-
sciato - cosa che ha fatto - il grup-
po “Identità e democrazia” dove è 
alleato da anni nientepopodime-
no che con Marine Le Pen. Cioè i 
neonazisti più truci. Salvini si tro-
va così in un cul de sac: non può 
più tornare indietro e davanti a sé 
ha solo due possibili case europee, 
Ecr di Meloni e il Ppe, il partito po-
polare di Berlusconi e Merkel. Nel 
primo non può entrare perché sa-
rebbe un riconoscimento della le-
adership di Meloni. Il Ppe deve 
mettere un po’ di distanza prima 
di accogliere al suo interno uno 

der in due ore di confronto. E poi 
in conferenza stampa dove Salvi-
ni s’è fatto allestire un palco con lo 
stellone della Repubblica Italiana. I 
tre leader, di cui due capi di gover-
no, hanno parlato di Europa e dei 
ritardi del piano vaccinale su cui 
anche l’OMS ci ha ripreso per la 
“inspiegabile lentezza”. Hanno insi-
stito sull’esigenza di un vero e pro-
prio “Rinascimento europeo” per 
superare l’emergenza sanitaria ed 
economica. Hanno condiviso una 
nuova idea di Europa, fondata su 
temi concreti a partire dalle radi-
ci comuni, dalla salute, dal lavoro, 
dalla sicurezza e dal rinnovamen-
to. «Con il vertice di oggi - hanno 

detto - parte un percorso per da-
re una visione alternativa a quella 
di una Unione Europea burocratica 
e lontana dai cittadini». Se il per-
corso arriverà ad un nuovo partito 
del “Rinascimento europeo” è pre-
sto per dirlo. In programma ci sono 
incontri con altri leader politici ma 
anche intellettuali, sportivi, docen-
ti universitari. «Per ora siamo in 
tre ma vogliamo diventare il primo 
gruppo europeo», ha detto Salvini. 
«Vuol essere un progetto duraturo 
per costruire un’alternativa». 
Questo progetto italo-ungaro-po-
lacco non può essere gradito a 
Bruxelles. Soprattutto in questo 
momento in cui tutte le forze po-
litiche dovrebbero marciare unite 
per la campagna di vaccinazione. 
Non è gradito a Strasburgo, al Ppe 
e a Giorgia Meloni visto che il le-
ader polacco è fondatore di Ecr. E 
che fa, Morawiecki, molla tutto? È 
un problema per Draghi che co-
munque ha Salvini in maggioranza 
che va in pressing su ogni provve-
dimento. È un problema per Gior-
getti che ha dato la sua parola sulla 
Lega di governo. E tra i patti c’era 
l’avvicinamento al Ppe non cer-
to la fronda per il “Rinascimento 
europeo”. 
Oppure la cerimonia di Budapest è 
solo un diversivo. Ma l’azzardo per 
Salvini sarebbe veramente troppo 
alto.

SALVINI CERCA CASA A DESTRA
PATTO CON ORBAN E MORAWIECKI
Claudia Fusani

Entrare nel Ppe è diffi cile e poi sarebbe un regalo a Giorgetti. Entrare nel gruppo Ecr sarebbe 
un regalo alla Meloni e un riconoscimento della sua leadership. Così nasce Rinascimento Europeo 

Nella foto
Matteo Salvini a Budapest per l’incontro 

con il Primo Ministro dell’Ungheria Viktor 
Orbán e il Primo Ministro della Polonia 

Mateusz Morawiecki

G
entilissimo Direttore,
in merito all’articolo pubblicato dal Riformista
il 31 marzo 2020, devo fare una precisazione. 
Mi riferisco alle parole virgolettate, attribui-

te a me  e riportate nel titolo della versione cartacea che 
io non ho mai pronunciato: “Rousseau viola la legge”. Io 
mi sono limitato a fare, al giornalista, un ragionamento 
ipotetico con l’ausilio di dati rinvenibili in rete da tutti, 
mettendo in relazione la confi gurazione dell’Ass. Rous-
seau che apparentemente si può evincere dai verbali 
pubblicati, con la presenza nell’ordinamento di una leg-
ge cosiddetta spazzacorrotti la quale afferma che sono 
equiparati a movimenti o partiti politici le associazioni i 

cui organi direttivi o di gestione sono composti per alme-
no un terzo da membri di organi di partiti o movimen-
ti politici. Non è mio compito, né mi permetterei mai di 
lanciare accuse di violazioni di norme. Mi sono limitato 
a riferire al giornalista che se quella associazione venis-
se confi gurata come un partito/movimento, saremmo di 
fronte al fatto che nello statuto del M5s conviverebbero 
ben due movimenti/partiti. O meglio: un partito/movi-
mento dentro un partito/movimento potenzialmente in 
competizione fra di loro. Per tutto il resto, rivendico, an-
che qui, il mio ragionamento dell’”inganno semantico” 
presente sul “blog delle stelle” sulla confusione indotta 
nell’iscriversi a Rousseau o al M5s.
-------
Beh, insomma, a sentir lei quel titolo era abbastanza 
azzeccato... (Pi. San)

UNA PRECISAZIONE SU ROUSSEAU
Diego Antonio Nesci
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C
he l’Italia fosse un target 
per l’Ambasciata russa è un 
dato pubblico. Artem Ka-
labukhov, nel board del-

la diplomazia putiniana a Roma, lo 
scriveva chiaramente in rete. Il 13 
novembre 2016 – in piena campa-
gna referendaria – ritwitta un post, 
una lista di obiettivi che il suo Pae-
se sta raggiungendo e a ogni obiet-
tivo raggiunto c’è una spunta. Brexit, 
Usa, Bulgaria, Moldova sono i target 
raggiunti. A cui segue la lista di quel-
li da raggiungere: Olanda, Italia, Fran-
cia, Germania. Tutto sotto una foto di 
Vladimir Putin che mangia popcorn 
come fosse davanti al suo spettaco-
lo preferito. Kalabukhov, ex dirigen-
te tdell’ambasciata moscovita, amava 
frequentare salotti e università italia-
ne dove esporta la teoria degli “alter-
native facts”, la distopica visione del 
mondo secondo Mosca. Era in prima 
fila quando Beppe Grillo, accompa-
gnato da Alessandro Di Battista, var-
cò i cancelli di Villa Abamelek, storica 
residenza dell’ambasciatore russo, in 
uno degli scorci più belli di Via Aure-
lia Antica. Sul numero degli incontri e 
sulle date non c’è alcuna certezza: in 
Italia succede anche questo. Che av-
venimenti politici di carattere inter-
nazionale vengano clamorosamente 
“bucati”.
La cronaca odierna, l’arresto di un uf-
fi ciale italiano e l’espulsione di due 
diplomatici russi che lo hanno cor-
rotto, ha il pregio di svelare una cer-

tezza: l’Italia il suo “Russia-gate” lo ha 
davanti gli occhi da anni. E da anni lo 
ha occultato riducendolo nel migliore 
dei casi “a colore”. Così fu derubrica-
to l’incontro in ambasciata dallo stes-
so Grillo, “mi vennero a prendere con 
una macchina scassata Dibba e Di 
Stefano… (attuale sotto-segretario agli 
Esteri) “. Insomma, una gita.
Di certo è stato “colore” il fidanza-
mento di Di Battista con una ragazza 
moldava che lo portò a frequentare 
l’Istituto di Cultura e Lingua Russa nel 
quartiere Monti e da qui a un primo 
contatto con l’ambasciata di Mosca. 
Era il 2015 e Ana, questo il nome della 
ragazza, lo introdusse in quel mondo 
e divenne la sua consigliera più fi data. 
Ma nella primavera del 2016 improv-
visamente tutto cambiò: prima arrivò 
l’annuncio di lui di future nozze e po-
che settimane dopo la ragazza venne 
«licenziata» da compagna e da consi-
gliera: sarebbe entrata in confl itto con 
lo staff milanese e la segreteria di Di 
Battista, recitavano gli spin fi niti nel 
rullo delle agenzie.

Fino ad allora Dibba e Di Stefano ave-
vano in mano il dossier russo. La gi-
ravolta del Movimento sulla Russia 
di Putin era stata radicale, veloce e 
priva di spiegazioni. E i due deputati 
l’avevano incarnata perfettamente, fi -
no a portare Di Stefano al congresso 
di Russia Unita. Per Grillo e Casaleg-
gio Putin era un assassino e la Rus-
sia una dittatura. Poi il Genovese si 
cambiò d’abito nel marzo 2014 e Pu-
tin divenne un faro a cui guardare. Il 
Movimento chiese la fine delle san-
zioni, derubricò l’invasione ucraina a 
“una guerra scatenata dalla Nato” fi no 
al 2015 quando Grillo rilasciò un’in-
tervista a pagamento a Russia Today, 
l’asset della propaganda russa noto 
tra le altre cose per aver ricompensa-
to il generale Usa Michael Flynn poi 
finito agli arresti. I viaggi sauditi di 
Renzi erano al di là da venire, nessu-
no si pose il problema che un leader 
politico ricevesse soldi da un network 
di Putin. Di certo è che la propaganda 
russa veniva irradiata in Italia attra-
verso i canali uffi ciali del Movimento, 

il blog di Grillo, e da Tze Tze un sito 
gestito da Casaleggio associati. La Re-
te nella storia del Russia-gate italia-
no ha un ruolo fondamentale. Pietro 
Dettori, social media manager prima 
della Casaleggio e oggi nella segrete-
ria del ministro Luigi Di Maio è tra i 
fan del leader russo: “Con Putin non 
si scherza - ritwitta dal sito “Silenzi e 
falsità” gestito dal fratello - Mosca ha 
annunciato il progetto per un nuovo 
missile nucleare che si chiama RS 28, 
o Satan 2, in grado di colpire e ridur-
re in cenere un territorio della dimen-
sione del Texas o della Francia. “Putin 
è uno che tira, il suo nome produce 
traffi co sulla rete”, erano le istruzio-
ni che arrivavano all’uffi cio comuni-
cazione del Movimento. Alla battaglia 
mediatica, come quella del diploma-
tico Kalabukhov, si è sommata quel-
la politica. Negli stessi giorni di quel 
tweet così poco diplomatico Di Bat-
tista, era impegnato sul fronte refe-
rendario per la riforma costituzionale. 
C’è chi, in quei giorni, lo ricorda negli 
uffi ci del gruppo parlamentare prof-

ferire una frase che se fosse confer-
mata, e fino ad oggi Dibba non l’ha 
mai smentita, spiegherebbe mol-
to. “ Che ne dite di farci dare una ma-
no per la campagna sul referendum 
dall’ambasciatore russo? Con tutto 
quello che stiamo facendo per loro...”. 
Sbruffonerie o i vertici dell’ambascia-
ta erano davvero così intimi con il de-
putato? Certo è che di cose gradite a 
Mosca ne avevano davvero fatte tante. 
Allora tutto passò sotto silenzio: tutto 
era derubricato a gossip, colore. Oggi 
di fronte all’espulsione di due diplo-
matici russi assumono ben altro si-
gnifi cato le accuse di “maccartismo” 
che Grillo e Di Battista rilanciano nei 
confronti dell’amministrazione Usa. 
“Invece di costruire nuove fondamen-
ta per una più ampia cooperazione 
internazionale Biden-Blinken identi-
fi cano nemici - con toni bellicosi nei 
confronti di Russia e Cina - attribuen-
do responsabilità sempre e solo agli 
“altri”. Parola del Garante che un gior-
no diede del criminale a Putin e poi 
cambiò idea.

L’ASSE CON LA RUSSIA C’È STATO:
L’HANNO COSTRUITO GRILLO E DIBBA

Nicola Biondo

Dietro le ire contro il “maccartismo” Usa, c’è l’intesa costruita con Mosca nel 2014; che passa da visite 
segrete del Garante in ambasciata, interviste a pagamento, e propaganda putiniana sui canali del M5s

LA SPY STORY E LE MANOVRE PENTASTELLATE

S
e in Italia c’è una persona 
che conosce il “pianeta Rus-
sia” in ogni sua piega, que-
sta persona è senza dubbio 

l’Ambasciatore Sergio Romano. 
Nella sua lunga e prestigiosa car-
riera diplomatica, è stato, tra l’al-
tro, ambasciatore presso la Nato e 
ambasciatore a Mosca (1985-1989), 
nell’allora Unione Sovietica. E stato 
visiting professor all’Università della 
California e a Harvard, e ha insegna-
to all’Università di Pavia, a quella di 
Sassari e alla Bocconi di Milano. Tra 
i suoi numerosi libri, ricordiamo, per 
quanto riguarda la Russia, Processo 
alla Russia. Un racconto (Longane-
si, 2020); L’Europa tra Trump, Putin 
e Xi (Ediesse, 2019); Il giorno in cui 
fallì la Rivoluzione. Una controsto-
ria della Russia rivoluzionaria dal 
1917 al 1991 (Solferino, 2018); Putin. 
E la ricostruzione della grande Rus-
sia (Longanesi, 2016); In Lode del-
la Guerra Fredda. Una controstoria 
(TEA, 2015). Con l’Ambasciatore Ro-
mano, Il Riformista torna a rifl ettere 
sul caso di spionaggio che, paro-
le del ministro degli Esteri Luigi Di 

Maio ieri alle Commissioni esteri di 
Camera e Senato in seduta congiun-
ta, si confi gura come «un atto ostile 
di estrema gravità».

Ambasciatore Romano, per ra-
gionare su questo affare di 
spionaggio, fuori dalle ricadu-
te polemiche di politica interna, 
partirei proprio dalla considera-
zione del titolare della Farnesi-
na. È davvero un atto di “estrema 
gravità”, senza precedenti?
Le do un consiglio: se va indie-
tro nel tempo, senza esagerare ma 
restando diciamo agli ultimi die-
ci-vent’anni, di episodi del gene-
re ne troverà parecchi e in parecchi 
Paesi. Perché lo spionaggio fa par-
te in qualche modo della continuità 
di un rapporto politico-diplomatico. 
Insomma, sono fenomeni che non 
hanno nessuna novità. Adesso tut-
to questo accade in una situazione 
in cui la Russia è discussa per una 
serie di ragioni che conosciamo, e 
allora è inevitabile che dovendo 
cercare di spiegare al lettore quello 
che sta accadendo, evochiamo altre 
vicende analoghe del passato. Fran-
camente di queste cose io ne ricor-
do parecchie...

Lei è una memoria storica quan-
to a vicende politico-diplomati-
che che hanno riguardato le più 
grandi potenze, Russia e Usa in 
primis...
Lasci stare la memoria storica. Ne ri-
cordo parecchie semplicemente per-
ché sono parecchie, sono numerose. 
E in ogni caso accade esattamente 
sempre la stessa cosa. Tutte queste 
vicende sono state gestite allo stes-
so modo. Il Paese vittima, per così di-
re, naturalmente espelle qualcuno. E 
l’altro Paese che vuole evitare di pas-
sare per sconfi tto o punito, cosa che è 
inelegante e dà fastidio a tutti i Paesi, 
ricambia il “favore”, mandando qual-
cuno a casa. C’è un ricordo personale 
in proposito che mi torna alla memo-
ria che se crede potrei raccontarle...

Certo che sì, Ambasciatore.
Ero da poco arrivato a Mosca, que-
stione di giorni o poco più, e il con-
trospionaggio italiano aveva trovato 
un sovietico che faceva il suo mestie-
re, il mestiere del Kgb, non un mestie-
re nobile ma pur sempre un mestiere. 
Fu scoperto ed espulso. Dopo di che 
i sovietici hanno espulso uno dei no-
stri in ambasciata. Successivamen-
te, espletato questa “ritualità”, le due 

parti hanno fatto del loro meglio, il 
più rapidamente possibile perché ci 
si dimenticasse di tutto. Se ne par-
la particolarmente perché in qualche 
modo si vuole teorizzare qualcosa sul 
rapporto Italia-Russia. Ma questo è un 
errore. Queste cose fanno parte del-
la routine dei rapporti internazionali, 
accadono in tutti i Paesi, il percorso 
è sempre lo stesso. Quello che è sta-
to preso con le mani nel sacco viene 
espulso, il Paese di quell’espulso de-
ve reagire, non può non farlo perché 
altrimenti anzitutto viene accusato di 
essere doppiamente responsabile e 
poi perché c’è anche un sentimento 
di orgoglio di questi servizi d’intelli-
gence. Questi servizi hanno un senso 
di orgoglio del loro mestiere. Questo 
vale per i grandi servizi inglesi, che 
hanno una grande tradizione, i ser-
vizi francesi, i servizi tedeschi.... Non 
vogliono essere considerati come 
persone che ti ingannano, che ti truf-
fano. Sono servitori del loro Paese in 
un quadro discutibile sì, ma non pri-
vo anche della sua nobiltà, della sua 
competenza professionale. I servizi 
d’intelligence sono gloriosi di se stes-
si. E questo occorrerebbe capirlo.
Un’ultima cosa, Ambasciato-
re Romano. Lei in precedenza ha 

fatto riferimento ai rapporti Ita-
lia-Russia. In queste settimane, 
coincise con la nascita del nuovo 
governo Draghi, si è molto usata 
la parola “atlantismo” per indi-
care uno dei tratti che dovrebbe-
ro distinguere l’attuale esecutivo. 
Ma che cosa si dovrebbe intende-
re con questa defi nizione? Una ri-
messa in discussione dei nostri 
rapporti con Russia e Cina, ad 
esempio?
Francamente non lo so cosa possa 
signifi care questa evocazione “atlan-
tica”. Il mondo cambia, c’è un Paese 
con cui dobbiamo fare i conti sotto il 
profi lo economico e sotto quello po-
litico, non possiamo non avere dei 
rapporti con la Cina. E non possiamo 
nemmeno ignorare che questi rap-
porti sono desiderati anche da set-
tori dell’economia italiana che con la 
Cina hanno dei buoni rapporti. Que-
sto non signifi ca che si debba rinun-
ciare ad avere altre vecchie amicizie. 
D’altra parte non mi sembra che gli 
Stati Uniti, per esempio, non abbia-
no rapporti con la Cina. E allora? È 
forse proibito?

ROMANO: «NULLA DI 
NUOVO, LO SPIONAGGIO 
TRA PAESI È ROUTINE»

Umberto De Giovannangeli

Intervista all’Ambasciatore che dice: «Si elaborano teorie sui rapporti 
tra il nostro Paese e Mosca, ma di storie come questa ne ricordo parecchie»

Nella foto
Sergio Romano
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QUANDO LE FAKE NEWS ERANO REGIME

U
n quadro di Andy Warhol mi 
affascinava, al MoMA New 
York, per il titolo: “They ca-
me to see who came”. Ve-

nivano a vedere chi veniva. Così era 
la Logga segretissima sotto copertu-
ra della P2 di Licio Gelli, il cui scan-
dalo esplose quando il signor Gelli, 
vecchio personaggio che prima e do-
po la guerra aveva fatto un po’ il ven-
ditore di materassi e un po’ l’agente 
dei sevizi segreti rumeni, decise di 
abbandonare gli elenchi degli iscrit-
ti sui gradini della villa di Castiglion 
Fibocchi, avvertendo poi le autorità: 
“Oh, grulli – disse – c’è tutto lì e diver-
titevi”. Eravamo a fi ne inverno 1981.
L’Italia era affamata di loggia P2. Era 
uno scandalo bellissimo fatto di nul-
la, come quello che aprirà Andreotti 
sulla sezione italiana dell’operazione 
“Stay Behind” (dietro le linee) della 
Nato che nel nostro Paese creativo e 
teatrale era stata ribattezzata Gladio, 
e gladiatori erano i suoi partecipanti 
che risultarono essere un pericoloso 
gruppo di casalinghe postini e mae-
stri elementari che insieme a medi-
ci condotti e sottuffi ciali in pensione 
avrebbero dovuto aprire i furbissimi 
Nasco (che vuol dire nascondiglio, 
pensate!) per usarne le ricetrasmit-
tenti e le armi corte, in caso di occu-
pazione sovietica per resistere dietro 
le linee.

Anche quello scandalo di qualche 
anno successivo portò a un vorti-
ce di carta straccia e poi al processo 
non fu rilevato e condannato nien-
te e nessuno, neanche una contrav-
venzione per divieto di sosta, ma fu 
tuttavia una grandiosa rivoluzione 
morale. 
Della P2 si diceva e non si diceva. 
Non si poteva dire tutto di tutti gli 
iscritti. Io ebbi un preavviso incer-
to da un caro amico, Maurizio Co-
stanzo con cui allora ero in frequenti 
rapporti. Costanzo mi telefonò e mi 
disse: “Ti va di fare quattro chiac-
chiere?. Ti devo raccontare una cosa”. 
Ci vedemmo a via Veneto e passeg-
giammo su e giù ma non raccontava 
niente. Stava sulle generali e non ca-
pivo il senso dell’appuntamento. Poi 
partii per un servizio ad Atene (la-
voravo a Repubblica) e lì lessi la sua 
intervista a Gianpaolo Pansa in cui 

confessava di essere stato un iscritto 
alla P2 e diceva “Sono stato un creti-
no, ma l’ho fatto”.
 Gli telefonai: “Embè?, disse: ero in-
certo, non sapevo come dirtelo e poi 
l’ho detto a Giampaolo”.
 Poi interrogai il generale Gianadelio 
Maletti, uno dei due dioscuri del Si-
smi (servizio segreto militare) famoso 
per essere fi loisraeliano, fi loamerica-
no e avere un fi glio in Sud Africa dove 
poi si rifugiò. Era una grande spia 
e un uomo molto retto. Mi 
disse che lui e tutti i mi-
litari di rango erano sta-
ti invitati ad aderire nella 
P2 per vedere chi aderi-
va alla P2, sospettata di 
essere stata messa su 
ad arte dai russi. Diven-
tai molto amico del suo 
numero due, un colon-
nello dei carabinieri 
con cui da giornalista 
mi approvvigionavo 
di notizie utili sui ser-
vizi segreti e che aveva 
il nome di codice Am-
platz, rubato ad un irre-
dentista tirolese. Amplatz un 
giorno mi disse che era stato 
visitato e gli avevano trovato 
un difetto cardiaco per cui do-
veva essere operato.
Era un atleta paracadutista, ti-
ratore scelto e un investigatore 
esperto. Lo misero su un tavo-
lo operatorio e ne uscì morto. 
Incidente. 
L’altro capo dei servizi segre-
ti nella P2 era Miceli, sicilia-
no di cui si diceva che avesse 
simpatie fasciste, ma era l’an-
tagonista di Maletti perché era 
il referente degli arabi e dei pa-
lestinesi. Quando ci parlai e gli chie-
si della P2 mi disse bruscamente che 
era uno strumento di lavoro, che lui 
aveva aderito perché era importante 
avere mille occhi su chi andava nel-
la P2. 
Il fatto che si fosse iscritto anche Sil-
vio Berlusconi fu considerato gra-
vissimo dalla stampa di sinistra e 
un’accusa bruciante, quasi come 
quella di aver dovuto vivere barrica-
to per difendersi dalle minacce della 
mafi a. 
Mentre dell’iscrizione alla loggia del 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
non si doveva parlare. C’era stata, sì, 
ma per motivi di servizio: doveva an-
dare a vedere chi veniva. 
Poi c’era lo stato maggiore del Cor-
riere della Sera con l’amministrato-
re Tassan Din e il direttore Di Bella, 
costretto a dimettersi, sicché la Re-
pubblica, per cui lavoravo, al grido 
all’unisono di “piatto ricco, mi ci fi c-
co!” Si gettò nell’impresa che aiutò 
l’affondamento del compromesso 
Corriere della Sera che colò a picco.
E Repubblica, nata appena cinque an-
ni prima, iniziò la corsa per diventare 
il primo giornale italiano in un clima 
di euforia corsara. 

Io fui spedito con altri cronisti nei lo-
cali che la Camera dei deputati aveva 
messo a disposizione per la stam-
pa con tutti i documenti. Elenchi con 
centinaia di nomi di sconosciuti, più 
qualche conosciuto. Da tutti que-
gli elenchi non è poi uscito assoluta-
mente nulla. Un boato fatto di boati. 
Io mi beccai una denuncia e fui con-
dannato con altri tre colleghi per-
ché il mio giornale stampò il nome 
di un omonimo di un iscritto alla P2 

e sebbene l’errore l’avessero fatto i 
redattori capo, andammo a farci 

condannare. Amen. 
La vicenda P2 aveva gasato tut-

ta la sinistra comunista, aveva 
messo sul chivalà i socialisti 
craxiani, era festeggiata dai 

socialisti anticraxiani, ma 
era stata prima di tutto la 

polpetta avvelenata che 
aveva ammazzato qua-

si tutto lo spionaggio 
e il controspionag-
gio italiano, aveva re-
so debole l’Italia sul 

piano internazionale 
e l’intero Paese era sot-

toposto ad un predicoz-
zo ayatollesco moralistico 

e intimidatorio come se fos-
se già stata raggiunta la senten-
za di un processo alle streghe 
della P22 in cui si fosse stabili-
to che una banda di eversori fa-
scisti mafiosi e berlusconiani, 
in combutta con servizi devia-
ti – la solita solfa – logge con o 
senza vetrata, avevano ordito o 
stavano preparando un colpo di 
Stato peraltro legale con cui in-
trodurre un presidenzialismo 
alla francese che mettesse fuo-

ri gioco lo strapotere del partito 
comunista.
Un partito comunista che senza 
aver mai vinto le elezioni si com-
portava come se le avesse vinte 
tutte. 
Gelli era a mio parere e di mol-
ti altri un agente legato ai servizi 
dell’Est, per via della dissiden-
te Romania di Ceausescu, do-
ve vendeva materassi a molle 
alla cerchia del presidente co-
munista ma dissidente Nicolae 
Ceausescu, ma era in contat-
to affettuoso anche con il Kgb e 
con gli ex prigionieri italiani in 
Russia che erano negli elenchi 
dei collaboratori del KGB (allo-
ra Nkvd). 
Non era un giro da poco, né in-
nocente. Né di soli materas-
si. Io lo chiamai un giorno per 
curiosità in uno dei momenti 
in cui era libero visto che en-
trava e usciva di galera e mi 
resi conto che si trattava di 

una persona da quattro sol-
di, ma che sapeva di gio-
care nella serie mondiale 
di uno sport per pochi. 
Parlava il suo aretino 
strascicato e gentile, mi 

disse cosa ci vol fare e le hose stan-
no così, io ‘un credo propio d’avé mai 
fatto male manco a una mosca, e che 
ci vole fare. La stagione di caccia della 
P2 fu il corso di addestramento all’at-
tacco fi nale contro la ripresa liberista.
 Nel 1981 le Brigate rosse erano in de-
clino, si stavano smontando i sac-
chetti dì sabbia, si andava verso la 
Milano da Bere di Tognoli e Pillitteri e 
dunque del clan craxiano e questa vi-
cenda capitata come un fulmine a ciel 
(quasi) sereno servì immediatamente 
a produrre il frutto più pregiato della 
politica italiana. L’emergenza. In Ita-
lia non si concepisce che la politica 
sia divisione e separazione, competi-
zione e regole dure per un gioco duro 
ma aperto e leale. In Italia la presen-
za mastodontica di un partito come 
quello comunista che conteneva una 
parte ampia delle migliori intelligenze 
ma anche del peggiore cinismo, im-
pediva che si formasse un governo di 
coalizione con quel partito che stava 
sempre “in mezzo al guado” e non si 
decideva mai fi no in fondo a compie-
re il famoso “strappo defi nitivo”, tanto 
che dopo qualche scenata anche Ber-
linguer si acconciò ad accettare i fra-
terni aiuti di Mosca fi nché fu possibile.
 A causa di questa situazione di fon-
do sia il Partito comunista che tutti 
coloro che, dalla Democrazia cristia-
na al partito socialista, volevano fare 
un governo con quel partito, avevano 
bisogno dell’emergenza. Come il pa-
ne. L’emergenza autorizza l’unità na-
zionale, anzi la reclama come accade 
col Covid, passando sopra a tutte le 
divisioni normali. Tutto fa brodo per 
l’emergenza: terremoti, mafi a, Gladio 
Stay-Behind, la Trattativa, i servizi de-
viati, la mafi a deviata, la camorra de-
viata, il Vaticano deviato, il socialismo 
deviato... Oggi adesso in questo mo-
mento mi vengono i brividi al pen-
siero di quanto siamo stati nutriti – io 
stesso fra i primi – dalla cultura del 
sospetto e dell’abiezione, della ma-
ledizione e dello sdegno – “Vergogna! 
Vergognatevi!” - quando si formarono 
veri plotoni d0’esecuzione giornali-
stici con formazioni miste di giorna-
listi e magistrati e avvocati e politici, 
gruppi di lavoro coordinato, corazzato, 
solidale, magnifi co nel rimpallo di no-
tizie che partivano da una invenzione 
servita in forma condizionale e rilan-

ciata senza condizionale e poi co-
me autorevole dichiarazione di fonti 
di stampa sempre vaghe ma di col-
po autorevolissime e che comunque 
non era prudente mettere in dubbio, 
se volevi salvare la pelle, quella parte 
esteriore dell’onore che viene gestita 
direttamente dal partito, ti faremo poi 
sapere quale. Il partito era trasversa-
le e attrezzatissimo ed era – onesta-
mente - magnifico. Era come Jenny 
delle Spelonche di Brecht, la sua na-
ve con mille cannoni che demolivano 
qualsiasi idiota o oggetto che si fosse 
messo di traverso, Sono anche stu-
fo di metafore, tanto conosco bene la 
bestia che governò e incarognì al giu-
sto livello di cottura quella stagione.

Il giorno in cui il sospetto 
divenne re della repubblica 
Ovvero lo scandalo P2

Paolo Guzzanti

Non si scoprì mai nulla di male sui congiurati. Così come più tardi non si scoprì mai nulla di male 
sull’operazione Gladio. Però servivano a creare “emergenza”. E in Italia l’emergenza è il solo carburante 
che fa camminare la politica. Così, ancora oggi, la P2 è una leggenda che tutti credono vera

Nella foto
Licio Gelli

Costanzo mi chiamò 
per confessare. 

Ma poi non mi disse 
nulla. Non capivo. 

Tre giorni dopo diede 
l’intervista a Pansa 

e si scatenò l’inferno

Confi denze
E a Repubblica 
festeggiammo. 
Con il Corriere 

in rotta, il direttore 
in fuga, Tassan Din 
travolto. Si apriva 

la grande occasione 
per il sorpasso

Effetti collaterali
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NESSUNOTOCCHICAINO
PENA DI MORTE, PENA FINO ALLA MORTE, MORTE PER PENA

U
n mese fa ho raccolto l’appel-
lo accorato di Maria Morabito 
per il diritto alla salute di suo 
marito, il presunto boss del-

la ‘ndrangheta Pasquale Condello, de-
tenuto al 41 bis. Entrato in carcere nel 
febbraio del 2008, Condello più volte si 
è defi nito vittima di abusi. Non sempre 
è chiaro quanto ciò sia reale e quanto 
sia frutto di patologie psichiatriche su-
bentrategli in prigione.
«Quando vi è entrato godeva di ottima 
salute», dice Maria. È stato per nove an-
ni nel carcere di Parma, dove ha inizia-
to a sentire scosse elettromagnetiche, 
qualunque cosa toccasse. Si trovava 
nell’area riservata del 41bis di Parma: il 
più duro» Un giorno del 2012, lo trova-
rono in cella incosciente e lo trasferiro-
no immediatamente in ospedale. Una 
volta dimesso, iniziò a non mangiare e 
non bere, perché diceva che gli met-
tevano cose nel cibo e nell’acqua che 
lo facevano stare molto male. «Era di-
magrito tantissimo, era irriconoscibi-
le», hanno detto la moglie e i fi gli dopo 
avergli fatto visita.
Poi è stato trasferito in un centro psi-
chiatrico del carcere di Livorno. È ri-
masto lì più di un mese, si era ripreso, 
ma poi è tornato a Parma e ha ricomin-
ciato a lamentarsi per le scosse. Non 
faceva la doccia né si lavava i denti, 
perché con l’acqua – diceva – soffriva 

di più. Quattro anni fa è stato trasferi-
to nel carcere di Novara. «Speravamo 
che le cose sarebbero migliorate… ma 
abbiamo avuto una dolorosa sorpre-
sa: mio marito diceva cose senza sen-
so, sentiva voci fuori dalla sua stanza, 
delirava». Uno psichiatra di Reggio in-
viato dalla famiglia lo ha visitato per 
quattro ore, l’ha sottoposto a dei test e 
ha confermato che aveva deliri, era un 
malato psichiatrico e aveva bisogno di 
cura. «Quando andiamo a fare il collo-
quio, lo troviamo con una fascia in testa 
perché dice che ha dolori», racconta la 
moglie. «Non so come hanno fatto in 
tutti questi anni a trattare così mio ma-
rito. Nessuna tortura di nessun genere 
deve essere fatta a qualunque uomo, 
chiunque egli sia e qualunque cosa ab-
bia fatto».
Sullo sfondo di questo caso, ci sono le 
vicende passate che avevano coinvol-
to da una parte la cosca Imerti-Condel-

lo-Fontana, dall’altra il potente clan dei 
De Stefano. Nelle parole di Maria Mora-
bito, ho colto anche un appello contro 
la violenza delle faide. «Quella è sta-
ta una guerra cruenta piena di vittime 
innocenti. In ogni guerra di cui si parla 
non ci saranno mai dei vincitori: siamo 
tutti vinti; ancora oggi ci sono madri, 
mogli, fi gli, che piangono i loro morti». 
Attualmente, Pasquale Condello, con-
dannato all’ergastolo, pur non essen-
dosi sentito di percorrere la strada del 
pentito giudiziario, non vuole avere più 

– dice la moglie – contatti con il crimine. 
Alcuni giorni fa, Carmelo Musumeci, 
un tempo ergastolano senza scampo, 
ora volontario - dopo la sospensione 
del suo ergastolo - in una comunità in 
cui aiuta i disabili, sulla vicenda di Pa-
squale Condello ha scritto: «In carcere 
tanti ergastolani, vecchi e malati, stan-
no morendo e quelli entrati giovani 
stanno invecchiando. Alcune persone 

pensano che questo sia un deterrente, 
o un modo per sconfi ggere la crimina-
lità organizzata. Personalmente non lo 
credo, diciamo piuttosto che penso che 
accada il contrario, perché una società 
vendicativa nell’applicare la giustizia 
non potrà che produrre criminali an-
cora più cattivi. Penso che sia sbagliato 
cedere parte della nostra umanità per 
vivere in una società più sicura. Credo 
anche che non si debba mai risponde-
re al crimine con una giustizia vendi-
cativa, che porta dritta all’arretramento 
culturale. E in tutti i casi, se è solo una 
questione di sicurezza e non di ven-
detta sociale, credo sia più sicura per la 
collettività la pena di morte che il regi-
me di tortura del 41-bis. A lungo andare, 
penso che il regime di tortura del 41-bis 
e la pena dell’ergastolo abbiano raffor-
zato la cultura mafi osa, perché hanno 
generato odio, rancore e devianza an-
che nei familiari e amici dei detenuti.

La pena, lo dice la nostra Costituzio-
ne, dovrebbe essere rieducativa, ma 
è difficile cambiare quando sei mu-
rato vivo in una cella e non puoi più 
toccare le persone che ami, neppure 
per quell’unica ora al mese di collo-
quio che ti spetta. Con il passare degli 
anni, i tuoi stessi familiari comincia-
no a vedere lo Stato e le istituzioni co-
me nemici da odiare e c’è il rischio 
che i tuoi stessi fi gli diventino mafi osi 
in futuro. Spesso durante le mie testi-
monianze mi fanno questa domanda: 
“Ma se qualcuno facesse del male ai 
tuoi fi gli che pena daresti?” D’istinto 
rispondo spesso che li condannerei 
a diventare buoni, per fargli uscire il 
senso di colpa per il male che hanno 
fatto. E poi in maniera provocatoria 
aggiungo che sarebbe meglio la pe-
na di morte, non la tortura del regime 
del 41-bis e neppure la pena di mor-
te al rallentatore dell’ergastolo. Forse 
non riuscirei a perdonare chi facesse 
del male ai miei fi gli, ma neppure riu-
scirei a torturarli nel regime di tortura 
del 41-bis o a murandoli vivi per il re-
sto dei loro giorni.»

L
o scorso 9 marzo, una Corte di 
Appello di Hanoi ha conferma-
to le condanne di sei attivisti, 
comprese quelle a morte di Le 

Dinh Chuc e Le Dinh Cong, in relazio-
ne agli scontri avvenuti tra la polizia e 
gli abitanti del villaggio di Dong Tam. 
Nel gennaio del 2020, circa 3.000 po-
liziotti avevano fatto irruzione all’al-
ba in questo paesino a una quarantina 
di chilometri a sud della capitale per 
porre fine alla resistenza che i con-
tadini opponevano all’esproprio dei 
loro terreni. Nello scontro avevano 
perso la vita tre poliziotti e l’anziano 
del villaggio, Le Dinh Kinh, colpito 
dalle forze dell’ordine. Kinh non ave-
va mai parlato con odio del governo 
o del Partito Comunista, di cui è sta-
to anche funzionario. Aveva però pro-
messo che gli abitanti del villaggio 
avrebbero “combattuto fi no alla fi ne” 
per la terra che consideravano loro. 
Il caso ha scosso il Paese, e il Governo, 
attraverso i media di stato, si è affret-
tato a dipingere questo uomo come 
un rivoltoso e un terrorista. Stessa 
sorte è toccata agli abitanti del villag-
gio. I poliziotti morti invece sono stati 
elevati a martiri. Le notizie degli scon-
tri diffuse sui social media sono state 
inondate da commenti fi lo-governati-
vi, mentre il Governo ha chiesto che 

video, articoli e commenti che critica-
vano l’operazione di polizia venissero 
rimossi.
Kinh aveva 84 anni ed era il papà 
Chuc e Cong, i due condannati a mor-
te. Nella Repubblica Socialista del 
Vietnam la terra appartiene allo Stato, 
però i terreni vengono dati in conces-
sione a contadini e privati. La sottra-
zione dei terreni, vuoi per fi ni militari, 
come nel caso di Dong Tam, dove si 
vuole costruire un aeroporto, vuoi per 
fi ni industriali, è fonte di speculazio-
ni edilizie milionarie nel Paese che 

conosce una fase di forte espansione 
economica dopo l’apertura del mer-
cato verso l’esterno. A guadagnarci 
però sono autorità e grandi imprese. A 
perderci sono i contadini. In migliaia 
oramai affrontano controversie sulla 
terra in tutto il Vietnam, alcuni ridot-
ti senza un tetto o a vivere in condi-
zioni miserabili, passando le giornate 
a bussare alle porte di enti governa-
tivi, con documenti comprovanti ti-
toli sulla terra nella loro disponibilità, 
sperando che il loro caso venga consi-
derato. Altri faticano ad andare avanti 

con un compenso che, a metro qua-
drato, è appena suffi ciente per com-
prare una ciotola di spaghetti. C’è 
anche chi si è tolto la vita per questo.
Le Dinh Chuc e Le Dinh Cong han-
no perso la terra, hanno perso il pa-
dre e ora rischiano di perdere anche 
la vita tramite iniezione letale, il mo-
do più “dolce” e “civile” di esecuzione 
che nel 2011 ha sostituito il plotone di 
esecuzione. 
Chuc e Cong non hanno però perso 
l’amore per la verità e per la giustizia. 
Il 26 marzo, Nguyen Thi Duyen, nuo-

ra di Cong e nipote di Chuc, ha fatto 
loro visita nella centrale di detenzio-
ne del distretto di polizia n. 2 di Hanoi. 
Con lei c’era anche la mamma dei due 
condannati a morte, Du Thi Thanh, 
che avendo dimenticato il documen-
to di identità non è stata fatta entrare 
subito ma solo dopo che le visite con 
gli altri familiari erano terminate e so-
lo per incontrare uno dei due fi gli.
I due fratelli condannati a morte han-
no raccontato che gli agenti peni-
tenziari li hanno esortati più volte a 
rivolgere una richiesta di amnistia al 
Presidente Nguyen Phú Trong. Hanno 
però declinato l’invito. «Lo zio Chuc 
ha detto che la nostra famiglia non 
deve piangere né addolorarsi perché 
lui e mio suocero affermeranno la lo-
ro innocenza fi no alla fi ne», ha riferi-
to la giovane donna dopo il colloquio. 
«Nessuno della famiglia, come nessu-
no degli abitanti di Dong Tam ha uc-
ciso qualcuno», ha detto invece Cong 
ritenendo che la richiesta di amni-
stia equivarrebbe a un’ammissione 
di responsabilità. «Se avessi effettiva-
mente ucciso qualcuno, sarei stato os-
sessionato dai sensi di colpa quando 
mi hanno tenuto in isolamento in pri-
gione, mentre non sono stato affatto 
turbato da questo tipo di sentimenti.” 
Chong e Chuc restano così in carcere. 
Da innocenti, si tengono la loro con-
danna e cercano di dargli un senso. 
Lo dobbiamo trovare e forse dare an-
che noi a questa incredibile vicenda. Il 
benessere in Vietnam non può con-
sistere nella crescita del PIL e nell’e-
sproprio dei terreni ai poveri. La civiltà 
del Paese non si misura dal passaggio 
dal plotone di esecuzione all’iniezio-
ne letale. Il Governo italiano, l’Unio-
ne Europea, il mondo libero che ha a 
cuore la proprietà privata e ha abolito 
la pena di morte alzi la voce per la vi-
ta e la libertà di Chuc e Cong. Per il ri-
spetto dei diritti umani in Vietnam. 

CONDANNATI A MORTE PERCHÉ 
HANNO DIFESO LE LORO TERRE 

I contadini del villaggio di Dong Tam in Vietnam si opponevano all’esproprio dei terreni. Negli scontri sono 
morti tre poliziotti. Chuc e Cong non hanno ucciso nessuno, ma per il governo sono terroristi da giustiziare  

Pasquale Condello, presunto boss della ‘ndrangheta è entrato in cella nel 
2008 con un ergastolo da scontare. «Godeva di ottima salute», denuncia la 
moglie, «ora delira, non mangia. Lo psichiatra ha detto che ha bisogno di cure»   

Elisabetta Zamparutti

Antonella Ricciardi

Nella foto
I due fratelli Le Dinh Chuc e Le Dinh 

Cong, insieme agli altri attivisti, davanti 
alla Corte d’Appello di Hanoi che ha 

confermato la pena capitale

«Mio marito era un uomo sano 
il 41bis lo sta divorando»



10          venerdì 2 aprile 2021          

RFB RIPUBBLICA “I SUPERFLUI”

Arfelli, la stella caduta
nella terra del disincanto

Invece così non fu perché do-
po il secondo romanzo, La quin-
ta generazione (Rizzoli, 1951), di 
notevole valore sebbene inferio-
re al primo, calò il silenzio, rotto 
soltanto, molti anni più in là, dal-
la pubblicazione di pochi raccon-
ti, già usciti su alcuni quotidiani, 
raccolti in Quando c’era la pine-
ta (1975, Edizioni del Girasole). Ar-
felli, afflitto da una nevrosi fobica 
e dal morbo di Parkinson, si ri-
tirò nella solitudine profonda del-
la provincia romagnola, cadde in 
miseria e per sopravvivere fu co-
stretto a ricorrere alla legge Bac-
chelli. Seguirono, prima e dopo la 
sua morte, a cura della figlia Fio-
rangela, alcuni abbozzi, appunti e 
diari: Ahimé, povero me (1993); I 
cento volti della fortuna. Crona-
che dalla Casa di cura «San Fran-
cesco» (1996); La luce che non 
illumina e altri inediti dal carteg-
gio e dalle liriche (2008). Anche 
soltanto scorrere queste pagine 
disperse, ricordi e pensieri estem-
poranei, composte in clinica, fa 
impressione perché, pur nella di-
mensione senile, è facile ritrovare, 
qua e là, certe scintille espressi-
ve di grande suggestione. Basti ci-
tare uno degli ultimi abbozzi del 
1992, Visita del prefetto, in cui lo 
scrittore, un po’ allo sbando, ep-
pure ancora capace di brillare, 
rammenta l’omaggio ricevuto, nel 
cronicario in cui viveva, dall’au-
torità pubblica, negli anni in cui 
Marsilio stava riproponendo i suoi 
risultati maggiori e quindi l’atten-
zione mediatica pareva sul pun-
to di riaccendersi: «Mi ha regalato 
una medaglia semicircolare su cui 
è raffigurata una donna con in te-
sta una specie di cappello a tuba, 
che suona la tromba, i piedi sopra 
un quarto di luna, con quattro nu-
vole. La medaglia è appesa a una 
catenella, forse d’argento, con un 
piccolo cartoncino in cui è scritto 
‘Made in China’».
Questo era tutto ciò che restava 
della gloria trascorsa. Una prosa 
d’ironia corrosiva degna di Franz 
Kafka. Ecco perché, dopo aver ri-
letto I superflui, bisogna far festa.

un grande riscontro di pubblico 
e, seppure con qualche distin-
guo, anche di critica: la vittoria 
al Premio Venezia (antesignano 
del Campiello), ma soprattutto le 
numerose traduzioni all’estero, 
ne sancirono il successo. Quasi 
un milione di copie vendute negli 
Stati Uniti presso Scribner’s (che 
aveva in cartello Hemingway), di-
cono tutto. Non c’è bisogno di ag-
giungere altro. Anche perché non 
si trattò soltanto di un exploit 
commerciale. I lettori più accor-
ti avevano segnalato nel romanzo 
una maturità sconcertante, la pre-
senza di un sacro fuoco stilistico. 
Sembrava nato un grande scrit-
tore. Dante Arfelli, a quel tempo 
ventottenne, che aveva frequen-
tato il medesimo liceo riminese di 
Federico Fellini, in una classe di 
un solo anno precedente, ed era 
stato amico di Marino Moretti a 
Cesenatico, sembrava accingersi 
a prendere posto accanto a Vasco 
Pratolini, Giorgio Bassani, Cesare 
Pavese, Mario Soldati. 

Nella foto in alto
Dante Arfelli

Nella foto in basso a sinistrata
La copertina del libro “I superfl ui”,
edito da Readerforblind

Arrivato a Roma nel Dopoguerra in cerca di un lavoro, e incagliato in 
una liaison con una prostituta, Luca si chiede: «Che cosa sono al mondo a 
fare? Quando ero ragazzo ci pensavo ore intere, fi no a farmi male la testa»

Eraldo Affi  nati

F
ra i grandi romanzi italia-
ni del secondo Novecento 
dobbiamo inserire I  su-
perflui di Dante Arfelli, ap-

pena ristampato da un piccolo, 
meritevole e coraggioso editore 
(Rfb, prefazione di Gabriele Saba-
tini, pp. 313, 178 euro), dopo una 
troppo lunga, deplorevole assenza 
dalle nostre librerie. 
È la storia di Luca, giovane pro-
vinciale di scarse pretese, dallo 
sguardo tristemente lungimirante 
che, negli anni grigi e tuttavia ca-
richi di energia ed entusiasmo del 
secondo dopoguerra, arriva alla 
Stazione Termini di Roma con un 
paio di raccomandazioni in tasca, 
alla ricerca di un lavoro qualsiasi 
e s’incaglia in una squallida rela-
zione con Lidia, prostituta costret-
ta ad arrangiarsi come può nella 
pensioncina dove abita ed eserci-
ta, ospite di una memorabile vec-
chia spilorcia. 
I due ragazzi, entrambi falliti in 
partenza, s’attraggono e si respin-
gono, lei col patetico sogno di 
emigrare in Argentina, lui, che pu-
re trova un impiego, mai davve-
ro soddisfatto e sempre inquieto. 
Numerosi sono i personaggi coin-
volti, dal terrorista all’arrivista, dal 
notabile all’ecclesiastico, dall’ari-
stocratica benefattrice al misero 
borghesuccio, ma la visione re-
sta monoculare: nello sfalsamento 
narrativo fra individualismo e co-
ralità si nasconde il valore segre-
to dell’opera, il cui lirismo sembra 
rinserrato e trattenuto, specie nel-
le descrizioni urbane della ca-
pitale stracciona appena uscita 
dalla guerra che crescono come 
una vegetazione selvaggia intorno 
ai dialoghi pieni di ritmo. Potente 
è l’evocazione di una vecchia Ita-
lia in bianco e nero coi tram che 
vanno e vengono, le luci della sera 
frantumate sulle pareti dei palaz-
zi spogli, le stanze sordide dove si 
brucia l’amore mercenario, quasi 
fosse una carta copiativa di quello 
vero, le vetrine dei negozi che ac-
cecano i passanti in un barbaglio 
artificiale. 

Alla fi ne Luca si chiede: «Che cosa 
sono al mondo a fare? Quando ero 
più ragazzo ci pensavo delle ore in-
tere, fi no a farmi male la testa. Di-
ventando grande ci penso sempre 
di meno perché ci sono tante altre 
cose». Lidia, colpita nel profondo, 
lo prende sul serio: «E ancora non 
lo sai che cosa sei venuto a fare?». 
Lui risponde: «No. C’è chi dice che 
ognuno di noi ha da fare una parte: 
come uno in un paese fa il forna-
io, un altro fa il falegname, e ci vo-
gliono tutti i mestieri, così dicono 
che ci vogliono anche i poveri e gli 
stupidi». 
Ma lei non ci crede. E lo dimostrerà 
lasciando di stucco il lettore. Insom-
ma coi Superfl ui, a metà strada fra 
l’eroe americano e quello russo, sia-
mo oltre il capolinea degli inetti di 
Italo Svevo, degli indifferenti di Al-
berto Moravia. In una zona plum-
bea, desolata, nel disincanto più 
assoluto. Dove non ci si fanno illu-
sioni: né politiche, né esistenziali, né 
religiose. La risata diventa sardoni-
ca. Si tira avanti la carretta e basta.

L’autore di questo capolavoro, na-
to cent’anni fa, il 5 marzo 1921, a 
Bertinoro, in Romagna, e scom-
parso nel 1995 in una casa di 
riposo di Ravenna, è stato prota-

gonista di una singolare vicen-
da umana e letteraria. Nel 1949 
esordì proprio con quest’opera, 
pubblicata da Rizzoli, ottenendo 

Lo scrittore sembrava 
un predestinato, ma dopo 

il secondo romanzo, 
di notevole valore, su di 

lui calò il silenzio. Cadde 
in miseria, malato di 

Parkinson e affl itto da una 
nevrosi fobica, ritirandosi 
nella solitudine profonda

della provincia romagnola

La gloria e l’oblio

Il capolavoro di un autore dimenticato
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MALATA 
E IN CELLA
CON IL NEONATO:
GIUSTO 
GRATTERI?

N on sappiamo se il 
carcere, come dichiarò 
il procuratore capo di 

Catanzaro, Sua Eccellenza 
Nicola Gratteri, è davvero 
un posto tanto protetto 
dal rischio di contagio. 
Ci si sta più sicuri che al 
supermercato, spiegò, e amen 
se al supermercato ci vai se 
vuoi e se hai bisogno di fare la 
spesa, mentre il carcere non lo 
scegli ed è lui che ti ci manda. 
Nel carcere accade poi che 
stia non troppo al sicuro, 
tra i tanti, una madre col 
proprio bambino: una 
contagiata inseparabile dal 
fi glio poiché, si apprende, la 
creatura ha un mese di vita. 
Un dettaglio informativo a 
dir poco raccapricciante, 
perché suppone che solo a 
causa di quella tenerissima 
età non abbia avuto 
corso il bello spettacolo 
del minore sottratto alle 
grinfi e della criminale che 
ha avuto l’impudenza di 
risultare positiva nel posto 
più sicuro del mondo.
Si può essere certi che fosse 
imperativo tenere in galera 
una donna che ha partorito 
da un mese, e chi rimanesse 
soprappensiero dovrebbe 
capire che c’è da assicurare la 
“certezza della pena”, capire 
che la società deve essere 
protetta dall’assedio criminale 
e capire che, notoriamente, 
“se uno non ha nulla da 
temere, non ha ragione di 
preoccuparsi” (è ancora un 
apoftegma del dottore Nicola 
Gratteri): e in effetti quel 
bambino, cresciuto, capirà 
che era giusto andare svezzato 
in una cella, perché la mamma 
aveva sicuramente qualcosa 
da temere. Ed è bene che sia 
chiaro che cosa deve temere 
una donna che si abbandona 
alla commissione di un reato: 
deve temere che la sbattano in 
una cella, dove deve restare, 
malata, tenendosi il fi glio 
purtroppo temporaneamente 
da lei inseparabile 
nell’attesa del momento in 
cui fi nalmente potranno 
strapparglielo. Civilissimo 
sistema, con i bambini 
destinatari dell’ottima cura 
in due dosi: dietro le sbarre 
con la mamma fi nché non 
si può fare altrimenti e, 
poi, quando si fanno grossi, 
fi nalmente liberi di vivere 
un’adolescenza senza madre. 
L’idea che altrimenti si 
potrebbe fare eccome, e cioè 
mettendo in legge che una 
mamma con fi gli non va in 
carcere e non ci sta, punto 
e basta, costituirebbe un 
attentato così grave al nostro 
sistema sicuritario che non è 
nemmeno il caso di pensarci.
Lo Stato che si appunta sul 
petto il merito di far morire 
in carcere “i mafi osi” è lo 
stesso che lì dentro fa nascere 
e crescere i bambini.

IL PM LODA LE CARCERI

Iuri Maria Prado

I
l compito dell’interprete dei fe-
nomeni giuridici è anche quello 
di prescindere dai singoli epi-
sodi, pur significativi, per ve-

dere se essi si ricolleghino in un 
ordine suscettibile di costituire un 
elemento di sistema così da col-
locarli come elementi di continu-
ità o di discontinuità con quanto 
emerge dall’analisi degli elementi 
assimilabili.
La recentissima vicenda del con-
trasto tra la procura di Milano e 
i giudici del processo Eni-Nige-
ria si presta a considerazioni di 
più ampio respiro ove si cerchi di 
collocarla, appunto, come signi-
ficativo elemento dell’evoluzione 
dei rapporti tra pm e giudici, ma 
soprattutto degli sviluppi che sta 
evidenziando il ruolo del pm.
Può subito anticiparsi come da 
queste riflessioni emergerà sicura-
mente la ragione del forte impatto 
che la posizione della procura as-
sume nel contesto dell’ordinamen-
to giudiziario e delle conseguenti 
ragioni per le quali le contrappo-
sizioni delle correnti si incentrino 
soprattutto su queste nomine.
Premessa e conclusione di que-
sto fatto, sono da tempo i contrasti 
all’interno degli uffici di Procura. 
Solo per citare alcuni, fra i tanti, si 
può fare riferimento al caso Cor-
dova, al contrasto Robledo – Bruti 
Liberati dentro la procura di Mila-
no, al caso Cisterna, al conflitto tra 
caselliani e non nella procura di 
Palermo, la guerra dello stretto, il 
caso Lombardini. Sarebbe agevole 
continuare nell’elencazione.
Il ruolo “forte” delle procure, si 
è evidenziato pure nei confron-
ti delle altre istituzioni dello Stato. 
Anche in questo caso, solo per ri-
andare ad alcuni episodi, si potrà 
ricordare il pronunciamento della 
procura di Milano ai tempi di Mani 
pulite, il rifiuto opposto agli ispet-
tori del Ministero dell’accesso a un 
fascicolo. Per venire a episodi più 
recenti sarà sufficiente ricorda-
re la presa di posizione di alcune 
procure in tema di intercettazioni, 

la sottoscrizione di un’intesa con 
l’Ucpi in materia di procedimen-
to a distanza, nonché non ultimo i 
messaggi in tema di possibili mo-
difiche al regime dell’art. 41 bis 
ord. penit. In altri termini, le procu-
re tracciano i limiti delle iniziative 
legislative anche durante la fase di 
elaborazione delle riforme da parte 
delle Camere (vedi ancora la mo-
difica dell’art. 270 c.p.p. in tema di 
utilizzazione delle intercettazioni 
in procedimenti diversi).
L’atteggiamento delle procure è 
stato significativo anche in relazio-
ne alla disciplina dei suoi poteri di 
indagini nelle dinamiche proces-
suali. Anche a prescindere dall’at-
teggiamento di rifiuto del modello 
processuale del 1988 (procuratore 
Maddalena), sicuramente l’opinio-
ne delle procure (Vigna, in testa) 
sulla non dispersione delle cono-
scenze del pm, complice il terrori-
smo e la criminalità organizzata, è 
stato alla luce delle sentenze costi-
tuzionali del 1992 e del 1994.
Il dato si è inserito nel contesto 
d’una scelta, allora coerente, che 
ridimensionava i poteri di controllo 
del giudice per le indagini prelimi-
nari.Questa espansione del valo-
re probatorio dell’attività del pm si 
è riverberata lungo tutto il proces-
so, anche nella fase dibattimentale, 
solo parzialmente ridimensionata 
dalla riforma dell’art. 111 Cost.
Sono evidenti i riferimenti qui solo 
enunciati: del giudice sulle richie-
ste del pm, elefantiasi della fase in-
vestigativa e riflusso delle indagini 
nel dibattimento con valore proba-
torio. Si tratta di elementi troppo 
noti e scandagliati da non richie-
dere ulteriori indicazioni.
Ciononostante non sono manca-
ti, soprattutto a seguito dei dibatti-
menti decisioni assolutorie (il caso 
Andreotti, è emblematico) di fron-

te alle quali inizialmente gli orga-
ni dell’accusa, alla luce di quanto 
dispone l’art. 125 disp. att. c.p.p., 
si limitavano a dire che vi era sta-
ta la prescrizione (e quindi la col-
pevolezza) ovvero l’applicazione 
dell’art. 530, comma 2, c.p.p. e che 
comunque l’impianto dell’accusa 
non era stato smentito. Ovvero an-
cora che comunque l’imputato era 
stato “sfregiato”.
Così ,  non sono mancate pro-
gressivamente anche iniziative 
tese a delegittimare gli uffici giu-
dicanti attraverso segnalazioni al 
Consiglio Superiore e iniziative 
paradisciplinari tese a rimuovere 
i magistrati non allineati. Ultima-
mente sono aumentati i proscio-
glimenti e gli annullamenti delle 
misure cautelari. Sono, parallela-
mente aumentate le prese di posi-
zioni di censura nei confronti di chi 
aveva pronunciato sentenze non in 
linea con le tesi della procura op-
pure aveva disposto scarcerazioni 
cautelari. Emblematico il caso del 
gip di Catania, nonché alcune af-
fermazioni negli sviluppi di Mafia 
Capitale. Anche in questo caso ul-
teriori esempi non mancano, con-
fluiti sugli organi di informazione. 
Non vanno poi sottaciute le prese 
di posizione nelle varie mailing-list 
e nelle chat.
La vicenda milanese che si segnala 
per la “ruvidità” dei toni, per la reci-
proca devastante delegittimazione 
tra accusa e giudici, per la velenosa 
contrapposizione tra procura del-
la repubblica e procura generale e 
che è destinata verosimilmente a 
perpetuarsi nei successivi svilup-
pi processuali, come emerge dagli 
ulteriori veleni che intorbidano la 
vicenda, era stata preceduta dalle 
esternazioni del procuratore della 
repubblica di Reggio Calabria, che 
ha profondamente diviso l’Asso-

ciazione Nazionale Magistrati, in-
capace di prendere posizione in 
materia, nella quale si faceva leva 
sull’obbligatorietà dell’azione pe-
nale, sulla bontà delle posizioni 
dell’accusa e si adombravano inca-
pacità – sotto vari profili – degli or-
gani giudicanti.
A Milano, si sono prospettate an-
che non poche questioni sul rap-
porto tra obbligatorietà dell’azione 
penale e costi delle indagini non 
sufficientemente fondate, a sot-
tolineare che l’obbligatorietà non 
può diventare lo schermo per co-
prire ogni attività investigativa e 
deresponsabilizzare l’iniziativa 
investigativa.
Il quadro così sommariamente de-
lineato permette di sviluppare una 
considerazione di sintesi: il proble-
ma del pubblico ministero, del suo 
ruolo, dei suoi poteri (non escluso 
quello disciplinare della procura 
generale), non è più ormai soltan-
to un problema processuale: è un 
problema fondamentale di ordina-
mento giudiziario e di garanzie per 
la giurisdizione.
Il punto è stato colto con chiarezza 
in un recente articolo di Mariaro-
saria Guglielmi (apparso su Que-
stione giustizia) sullo stato della 
magistratura e della funzione giu-
risdizionale che richiede «una ri-
flessione che oggi non può eludere 
la tenuta di questo modello non so-
lo rispetto a progetti di riforma ma 
anche rispetto al diritto vivente. 
Mi riferisco in particolare ai rischi 
di un pericoloso scivolamento del 
ruolo del pm verso forme sempre 
più evidenti di personalizzazione, 
da protagonista mediatico incon-
trastato e agli effetti di serio squili-
brio che una dimensione mediatica 
sempre più incentrata sui risultati 
delle indagini rischia di produrre 
rispetto al processo. E mi riferi-
sco agli interrogativi che questo di-
verso modello ci pone rispetto alle 
ricadute sulla comune cultura del-
la giurisdizione da noi sempre ri-
vendicata a fondamento e a difesa 
dell’assetto forte e unitario di indi-
pendenza di tutta la magistratura».
Affermazioni da condividere, paro-
la per parola.

IL RUOLO DELL’ACCUSA E L’EFFETTO DISTORSIVO

Lo scontro nella Procura di Milano sulle vicenda Eni segnala che il ruolo del pubblico ministero non 
è più solo un problema processuale, ma di ordinamento giudiziario e garanzie per la giurisdizione

Il protagonismo dei pm 
e la deriva della giustizia

Giorgio Spangher

Il punto è stato colto da Guglielmi su “Questione giustizia”: c’è 
il rischio di una pericolosa personalizzazione, di uno squilibrio 

indotto da una dimensione mediatica sempre più incentrata 
sui risultati delle indagini che può distorcere il processo

Il dibattimento inquinato
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