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Aveva ragione Il Riformista

CANTONE 
S'È CONVINTO: 
“INDAGHIAMO 
SULLA CENA 
CON PIGNATONE”
A

nomalie, misteri, contraddizioni. Vi 
raccontiamo da mesi, tra le polemiche 
della magistratura, le molte stranez-
ze del trojan che registrò ogni sospi-

ro nella famigerata notte dell'hotel Champagne, 
salvo poi spegnersi del tutto, quando Luca Pa-
lamara andò a cena con Pignatone. Che il trojan 
invece  fosse attivo, ve lo abbiamo già rivelato 
da tempo. Abbiamo indicato di recente anche 
l'identifi cativo del fi le incriminato, e il tabulato 
che dimostrava come il trojan fosse stato attiva-
to, tra strane programmazioni e riprogramma-
zioni che avevano fatto sparire quell'ascolto nel 
nulla. E così il procuratore di Perugia, Raffaele 
Cantone, ha deciso di vederci chiaro. Ha sco-
perto che avevamo ragione. Che la nostra in-
chiesta seguiva una pista interessante, e fi nora 
trascurata. È successo che l'ex capo dell'Anac 
ha aperto nei giorni scorsi un fascicolo - per ora 
senza ipotesi di reato - e ha delegato il Gico (la 
Finanza) a verifi care se i documenti dei tabula-
ti con gli orari di funzionamento pubblicati dal 
nostro quotidiano nelle scorse settimane sulla 

famosa cena di Palamara con Giuseppe Pigna-
tone al ristorante Mamma Angelina fossero ge-
nuini e i motivi della mancata registrazione. E 
ha trovato le prime risposte. Rcs, la società che 
fornisce il trojan, ha dovuto ammettere che «la 
fi gura rappresentata alla pagina 4 del Riformi-
sta del 9 marzo 2021 è effettivamente lo scre-
enshot dell’applicazione IWS Viever utilizzata 
per la visualizzazione delle intercettazioni tele-
matiche Rcs». Quindi quanto da noi pubblica-
to non è un tarocco. In secondo luogo, Cantone 
avrà notato anche che la risposta della società 
sul mancato funzionamento del trojan è piutto-
sto criptica. Nel "libretto di istruzioni" che illu-
stra il funzionamento del trojan, la società dice 
in parole povere che anche quando rimanda 
dei "sync", dei segnali, il trojan sta registrando. 
Salvo che ora sostiene che quei sync non sono 
registrazioni, ma "contenitori di evidenze inter-
cettate". Voi capite la differenza tra intercetta-
zioni e registrazioni? Noi no. Ma forse Cantone 
ha capito molto meglio di noi. E solo per questo, 
merita il nostro plauso.

A pagina 2

Paolo Comi

Caro Bettini, 
non può esserci 
riformismo senza 
lotta di classe 

Il dibattito

Fausto Bertinotti a p. 6

Dolore? No,
tracotanza.
E con Nemesi 
non si scherza

Il video di Grillo

Gian Domenico Caiazza a p. 11

Più volte 
annunciato 
è arrivato 
il divorzio 
tra Casaleggio 
e i 5 stelle. Il defi nitivo 
"the end" del movimento 
che doveva cambiare 
il mondo crea un nuovo 
problema per Conte: prima 
Grillo a favore dello stupro, 
adesso i guai con Rousseau

La rottura

Aldo Torchiaro a p. 5

130 MORTI NEL MEDITERRANEO

Giulio Cavalli a pagina 4

STRAGE DI STATISTRAGE DI STATISTRAGE DI STATI
Il mare era in tempesta: hanno 
chiesto aiuto. Silenzio. Erano 130 
su un gommone al largo della Li-
bia. Volevano venire da noi. Sono 
annegati tutti. Tutti. L’Europa sa 
che in quel tratto di mare spesso 
i gommoni naufragano. Se ne infi -
schia. Di più, l'Italia ha dichiarato 
guerra alle navi di soccorso mes-
se in mare dai volontari. Non vuole 
che salvino vite di “negri”. Nell’ul-
timo anno tutte e sette le Ong im-
pegnate in quest’opera umanitaria 
sono state bloccate dai sequestri. 
Pretestuosi. L’Italia e l'Europa fan-
no fuoco sui soccorsi. In guerra è 
proibito, è un crimine. In pace non 
è proibito. La chiamano così: dife-
sa dei confi ni. Farabutti.
È stata una strage di Stati. Europei. 
Diversi governi italiani, negli ulti-
mi sette o otto anni, si sono ispi-
rati all’idea che l’immigrazione 

vada fermata e che il modo miglio-
re per fermarla sia quello di semi-
nare morte. Gli ha dato manforte la 
magistratura, che si occupa di in-
dagare i soccorritori. O tutt'al più, 
per darsi un tono, a indagare Sal-
vini per sequestro di persona, per-
ché ha fermato un paio di navi per 
qualche giorno in porto. Se Salvini 
ha commesso il reato di sequestro, 
chi ha impedito i soccorsi ai gom-
moni dell’altra notte che reato ha 
commesso? Strage? Mi pare di sì. 
La magistratura indagherà su que-
sto? Anche su se stessa, che è cor-
responsabile, indagherà?
P.S. Dottor Draghi, lei fi n qui, for-
se, ha governato bene. Immagino 
che non si perdonerà mai quel-
la bestialità che ha detto durante 
la visita in Libia, dando credito al-
la guardia costiera e al governo di 
Tripoli. Agli assassini.

PIERO SANSONETTI
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N
ei giorni in cui il Consiglio 
di Stato deve decidere sul 
ricorso presentato dal pro-
curatore generale di Firen-

ze Marcello Viola contro la nomina 
di Michele Prestipino a procuratore 
di Roma, i pm della Capitale hanno 
notificato ieri a mezzo stampa un 
avviso di garanzia al numero uno 
di Palazzo Spada. Il quotidiano che 
è stato scelto per informare Filippo 
Patroni Griffi di essere indagato a 
Roma per induzione indebita a dare 
o promettere utilità è Domani.
Patroni Griffi , secondo la dettagliata 
ricostruzione del giornale di Carlo 
De Benedetti, avrebbe indotto l’av-
vocato Piero Amara a non licenzia-
re l’esperta di relazioni istituzionali  
e amica dell’alto magistrato Giada 
Giraldi. Amara è noto alle cronache 

per essere l’ideatore del “Sistema Si-
racusa”, il sodalizio di professionisti 
e magistrati fi nalizzato ad aggiusta-
re i processi e pilotare le sentenze in 
vari tribunali d’Italia e al Consiglio 
di Stato ed è fra i principali accusa-
tori a Perugia di Luca Palamara.
Giada Giraldi, come riporta Doma-
ni, era stata assunta in una delle so-
cietà di Amara, con un contratto di 
circa 4-5mila euro al mese, a segui-
to di una raccomandazione del fac-
cendiere laziale Fabrizio Centofanti 
dopo una premura dello stesso Pa-
troni Griffi .
Amara avrebbe detto ai pm di aver 
assunto nel 2017 Giada Girardi per 
fare un piacere ad un infl uente pre-
sidente di sezione del Consiglio di 
Stato. Patroni Griffi , infatti, all’epo-

ca era presidente della Quarta se-
zione di Palazzo Spada. Per i pm, 
però, ci sarebbe qualcosa di più: un 
contenzioso amministrativo tra due 
società, una delle quali aveva come 
titolare un assistito di Amara e ve-
deva Patroni Griffi  come presidente 
del collegio che doveva giudicare su 
quel contenzioso stesso.
Girardi, comunque, avrebbe di-
chiarato di non essere mai stata 
l’amante di Patroni Griffi  e di aver 
trovato lavoro grazie alle sue forze 
e capacità.
A parte la fuga di notizie, su cui si-
curamente nessuno indagherà, la 
circostanza curiosa è che queste 
accuse vengono  da Amara, ormai  
la “bestia nera” dei magistrati della 
Repubblica.

L’ideatore del Sistema Siracusa, già 
condannato per associazione a de-
linquere, corruzione in atti giudi-
ziari e falso, ha riempito nell’ultimo 
periodo le Procure italiane di pro-
prie testimonianze nei confronti di 
magistrati di ogni ordine  e grado.
Alla Procura di Milano, tanto per 
fare un esempio, ci sarebbero pa-
gine e pagine  di verbali delle sue 
dichiarazioni. E a seconda del mo-
mento questi  verbali vengono tira-
ti fuori.
Vedasi nel processo milanese Eni 
Nigeria dove la testimonianza di 
Amara  contro il presidente del 
collegio Marco Tremolada, che ha 
giudicato ed assolto l’amministra-
tore Claudio De Scalzi, era stata tra-
smessa a Brescia dopo un tentativo 

di farla inserire nel fascicolo del 
dibattimento. Amara, in quell’oc-
casione, aveva affermato di aver 
saputo che gli avvocati di Eni e di 
De Scalzi “avevano accesso” pres-
so Tremolada. Affermazione senza 
riscontri che aveva però messo in 
imbarazzo il giudice. 
Adesso è il turno di Patroni Grif-
fi, magistrato stimato e di grande 
equilibrio, peraltro candidato in 
pectore alla Corte Costituzionale, il 
cui ufficio deve decidere se il capo 
della Procura che lo indaga ha i re-
quisiti per ricoprire quel posto.
Il classico cortocircuito all’italiana. 
Per la cronaca Prestipino avrebbe 
scritto al procuratore generale di 
Roma, Antonello Mura, che si aster-
rà  nel procedimento.

L’
indagine sul Palamaragate non 
fi nisce mai di stupire. Durante 
l’udienza preliminare in cor-
so a Perugia relativa al proce-

dimento per corruzione nei confronti 
dell’ex zar delle nomine, il procuratore 
Raffaele Cantone ha depositato ieri un 
incredibile verbale reso alla Procura 
di Firenze dall’ingegnere Duilio Bian-
chi, direttore di divisione della Rcs, la 
società che ha fornito il trojan con cui 
erano state effettuate le intercettazioni.
Davanti ai pm fi orentini che gli chie-
devano spiegazioni sul funzionamen-
to del micidiale virus spia, fornito 
dalla società milanese al Gico del-
la guardia di fi nanza al costo di circa 
300 euro al giorno, ed in particolare 
se i dati captati fi nissero direttamen-
te presso i server della Procura, come 
prevede il codice di procedura pena-
le, Bianchi ha candidamente ammes-
so che esisteva un server intermedio 
collocato a Napoli, per l’esattezza 
all’Isola 5E del centro direzionale del 
capoluogo campano.
Indirizzo dove non c’è nessuna sede 
giudiziaria né di polizia ma gli uffi ci 
della Rcs.
L’azienda, leader in Italia nel settore 
degli ascolti, ha sempre negato di ave-
re trattato i dati dell’indagine a carico 
di Palamara. Anche perché, in caso 
contrario, sarebbero nulli gli ascolti 
effettuati. Ma che esistesse una ser-
ver a Napoli e che funzionasse per-
fettamente lo avevano da sempre 
sostenuto i difensori di Palamara e di 
Cosimo Ferri alle udienze davanti al-
la sezione disciplinare del Consiglio 
superiore della magistratura.

Sennonché Bianchi il 30 settembre 
2020 a precise domande del collegio 
e del procuratore generale della Cas-
sazione Pietro Gaeta aveva afferma-
to l’esatto contrario, sostenendo che 
le fonie transitavano direttamente dal 
telefonino alla Procura.
Bianchi avrebbe affermato a Firenze 
che quando testimoniò aveva com-
messo un errore perché l’architettu-
ra che prevedeva il server di Napoli 
ha funzionato fi no all’estate del 2019 
e quindi si sarebbe confuso sulle date 
perché l’indagine su Palamara era ces-
sata il 30 maggio 2019. Ma le sorprese 
non fi niscono qui. Fra gli atti deposita-
ti ieri, alcuni riguardano direttamen-
te anche il Riformista. Cantone, in un 
procedimento senza ipotesi di rea-

to di recente iscrizione, ha delegato il 
Gico a verifi care se i documenti pub-
blicati (dei tabulati con gli orari di fun-
zionamento del trojan, ndr) da questo 
quotidiano nelle scorse settimane sul-
la famosa cena di Palamara con Giu-
seppe Pignatone al ristorante Mamma 
Angelina fossero genuini e i motivi 
della mancata registrazione.
Come accaduto a Roma sull’indagine 
nata dalla denuncia di Ferri sulla ca-
sualità dell’intercettazione dell’hotel 
Champagne, anche a Perugia hanno 
delegato il Gico a compiere indagi-
ni su se stesso. Il Gico ha ovviamente 
evaso la delega, da un lato sub-appal-
tandola all’altra chiamata in causa, la 
Rcs, dall’altro non evidenziando nul-
la che possa far comprendere ciò che 

è accaduto. Alcuni elementi possono 
essere tuttavia evidenziati.
La prima è che la Rcs ha dovuto am-
mettere che «la figura rappresenta-
ta alla pagina 4 del Riformista del 9 
marzo 2021 è effettivamente lo scre-
enshot dell’applicazione IWS Viever 
utilizzata per la visualizzazione del-
le intercettazioni telematiche Rcs. Ta-
le applicazione è stata messa più volte 
a disposizione degli avvocati delle di-
fese nell’anno 2020». E quindi quanto 
pubblicato non è un tarocco.
La seconda è una formidabile con-
traddizione che pare ricordare le su-
percazzole di Ugo Tognazzi nel fi lm 
Amici Miei.
Premessa: nel documento della Rcs 
del 25 luglio 2019 con cui si illustra il 

funzionamento del trojan si legge che 
«una volta ricevuta una confi gurazione 
il captatore se il telefono è in standby - 
schermo spento - inizia a registrare 
creando dei frammenti di registrazio-
ne detti chunk». Nello stesso docu-
mento si legge poi che «i progressivi 
di tipo sync rappresentano delle in-
dicazioni inviate periodicamente dal 
captatore al server con lo scopo di far 
sapere che è operativo e collegato ad 
internet». E avendo il telefono di Pa-
lamara inviato i sync la sera della 
cena, come avevano evidenziato, vo-
leva allora dire che il captatore stava 
facendo il suo sporco lavoro, quindi 
che stava registrando, anche se tutti 
avevano sempre giurato e spergiura-
to il contrario.
Adesso, invece, Rcs con una nota del 
16 marzo 2021, condivisa dal Gico e 
trasmessa a Perugia, svaluta il sync e 
per spiegare cosa è successo fi no al-
le 22:53 del 9 maggio 2019, poiché il 
telefonino di Palamara inviava que-
sti sync, sostiene che «la sessione 7 
non rappresenta in alcun modo un ta-
bulato di registrazione ma è solo un 
contenitore di evidenze intercettate 
all’interno del range di data inizio e fi -
ne indicate». Alzi la mano chi ha capi-
to cosa possa signifi care questa frase. 
Noi, sinceramente, non capiamo qua-
le sia la differenza tra “registrazione” e 
“intercettazione”. Attendiamo spiega-
zioni e ci auguriamo che almeno a Fi-
renze le indagini sul Gico e su Rcs non 
vengano delegate allo stesso Gico e al-
la stessa Rcs. Un plauso, comunque, a 
Cantone che almeno sta dimostrando 
di voler capire come sono state con-
dotte queste indagini.

TROJAN E CENA: LE ANOMALIE CI SONO 
CANTONE CI DÀ RAGIONE E ORA INDAGA

In Csm aveva negato, ma ora l’ingegnere Bianchi di Rcs ha ammesso che le intercettazioni passavano da un server a Napoli 
prima di fi nire in Procura. E Perugia ha avuto conferma che il fi le dell’incontro con Pignatone, da noi segnalato, è autentico... 

Proprio nei giorni in cui era chiamato a esprimersi sul ricorso di Viola contro la nomina dell’attuale 
procuratore di Roma, la Procura di Roma indaga il presidente del Consiglio di Stato. Solite coincidenze

PALAMARAGATE, IL PROCURATORE APRE UN FASCICOLO

Paolo Comi

Pa. Co.

Nella foto
Raff aele Cantone

DEVE DECIDERE SU PRESTIPINO E FINISCE INDAGATO
DA CHI? DA PRESTIPINO. PERÒ NON DITE RICATTO...
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co ministero americano uscisse sconfi tto in 
tutte o quasi le cause, dopo aver fatto per-
dere tempo e denaro allo Stato, sarebbe im-
mediatamente cacciato. Già ma lì i pm sono 

in gran parte eletti. Qui so-
no autonomi e indipendenti. 
Non devono rendere conto a 
nessuno e fanno carriera co-
munque si siano comportati.
E il fatto che i vertici della 
magistratura vengano no-
minati dal Csm in base alle 
appartenenze politiche o di 
corrente sindacale, non fa 
parte dell’uso politico del-
la giustizia? E siamo sicuri 
che certe trascuratezze, cer-
te dimenticanze, certe mo-
ratorie concesse a qualche 
amministratore o parente di 
leader di partito, oppure al 
contrario certe accelerazioni 
quando l’indagato è un poli-
tico non gradito, siano così 
innocenti?
Stiamo parlando di un po-
tere che forse non sarebbe 

cresciuto in modo così smisurato senza il so-
stegno benevole ed entusiastico del grande 
circo barnum dell’informazione. Lo abbiamo 
visto anche nei giorni scorsi. Una commis-

S
e negli Stati Uniti, dove esiste una 
reale solida inossidabile separazio-
ne tra i poteri dello Stato, il presi-
dente Biden ha potuto istituire una 

commissione di inchiesta sulla Corte supre-
ma, potrà ben il Parlamento italiano votare 
un istituto analogo sui rapporti tra la magi-
stratura e la politica, o no? Il quesito è posto, 
come domanda retorica, dal giudice emeri-
to della Corte Costituzionale Sabino Cassese, 
che fa propria, arricchendola di argomenti 
che discendono direttamente dalla sua com-
petenza “professionale”, la proposta di leg-
ge dell’intero centrodestra di un anno fa, cui 
si sono ora associati i deputati di Italia Viva 
e Azione. Dopo un vero braccio di ferro con 
quelli che si possono ormai definire gli am-
bienti più conservatori del Parlamento in te-
ma di giustizia, cioè Pd, Movimento cinque 
stelle e Leu, i capigruppo dei partiti soste-
nitori della necessità di creare una commis-
sione speciale su politica-giustizia, hanno 
ottenuto che per lo meno si metta in calen-
dario la proposta. Se ne parlerà nelle com-
missioni giustizia e affari costituzionali ai 
primi di maggio.
Sabino Cassese ha dato intanto una scia-
bolata di quelle che non consentono repli-
ca agli argomenti più banali e superficiali 
dei partiti di sinistra. Tralasciamo le proteste 
degli indignati Cinque Stelle, che con Trava-
glio e l’ex magistrato Giancarlo Caselli par-
lano di un torbido tentativo di “regolamento 
dei conti”, una sorta di vendetta di una clas-
se politica, che si suppone sempre impu-
ra e corrotta, che cercherebbe di mettere la 
mordacchia alle toghe. E diamo per sconta-
to anche l’argomento un po’ trito e ritrito di 
un altro magistrato, Nino di Matteo il quale, 
pur dicendosi in linea generale sempre favo-
revole a “inchieste e approfondimenti in sede 
parlamentare”, non solo ritiene la sede natu-
rale per questo tipo di indagini il Csm (e in 
teoria avrebbe ragione) ma paventa sempre 
l’attacco all’autonomia e indipendenza della 
magistratura. Mai che si parli di imparziali-
tà. Il discorso è sempre lo stesso: giù le mani 
dalle toghe.
Ma quel che preoccupa è che la sinistra inte-
ra, cioè il Pd e Leu, faccia proprie queste te-
si così difensive, così fuori dal tempo e dallo 
spazio, come se nel settore giustizia non fos-
se successo proprio niente in questi anni, da 
mostrare come in questa parte intera della 
politica non ci siano neppure più le contrad-
dizioni che un tempo erano terreno di con-
fronto tra garantisti e giustizialisti. Quando si 
sente un deputato del Pd come Michele Bor-
do, una carriera tutta nel partito fin dal Pci 
in cui entrò sedicenne, dire che non si è mai 
visto un potere dello Stato che indaga su un 
altro, e che c’è il sospetto che Forza Italia Le-
ga e FdI vogliano rifare i processi dell’ultimo 
ventennio, vien voglia di rispondergli “maga-
ri!”, pur sapendo che non è quello il compi-
to della commissione d’inchiesta. Ma la cosa 
migliore è fargli rispondere da Sabino Cas-
sese. E anche dal Presidente degli Stati Uni-
ti, uno come Biden che dovrebbe piacergli, si 
suppone.
Che sia legittimo da parte di ciascuna Came-
ra poter disporre inchieste su temi di pubbli-
co interesse lo dice a chiare lettere l’articolo 
82 della Costituzione. E qualcuno potrebbe 
negare che il rapporto tra la giustizia e la po-
litica rientri tra gli argomenti di pubblico in-
teresse? E per quale motivo un potere dello 
Stato come il Parlamento non dovrebbe poter 
svolgere indagini su un altro, visto che la Ma-
gistratura lo fa continuamente nei confronti 
di deputati e senatori? Viviamo momenti in 
cui pure se la classe politica non è alle stelle 
nel gradimento dei cittadini italiani, lo scon-
certo suscitato dalle notizie uscite dall’affai-
re Palamara, con le toghe che appaiono ogni 
giorno interessate più a tessere trame e com-
plotti e a occuparsi più della propria carrie-
ra che non di garantire una giustizia giusta ai 
cittadini, fa sì che giudici e pubblici ministeri 
non godano più di grande stima. Siamo tor-
nati ai tempi di Enzo Tortora e di un referen-
dum sulla responsabilità civile il cui risultato 
fu poi svilito da una inutile legge che non ha 
mai fatto tremare nessun magistrato.

Certo, dovrebbe essere il Csm a disporre una 
bella inchiesta sull’uso politico della giusti-
zia. Ma non solo non ha nessuna intenzione di 
farla, ma si arrocca nella protezione della spe-
cie, dopo aver espulso l’uni-
co corpo estraneo, il reprobo 
Palamara che ha osato rom-
pere la solidarietà di casta. 
Grazie a questa serrata auto-
difesa corporativa e a un’en-
fatizzazione smisurata del 
potere dei pubblici ministeri, 
ci troviamo in una situazione 
paradossale, per cui mentre 
l’amministrazione della giu-
stizia è a livelli infi mi nell’o-
pinione pubblica, il potere 
delle toghe, giudicanti o re-
quirenti che siano, appare 
sempre più smisurato. 
Un potere ormai disabituato 
a misurarsi con la competen-
za e con i risultati. Fa parte 
della conoscenza ormai di 
tutti il fatto che la lunghez-
za dei processi, civili e pena-
li, scoraggia gli imprenditori 
di altri Paesi dal venire a investire in Italia. E 
anche –le statistiche sono da fi lm dell’orrore- 
che quasi nessun magistrato paga per i propri 
errori o le proprie negligenze. Se un pubbli-

sione d’inchiesta sull’uso politico della giu-
stizia dovrebbe suscitare l’entusiasmo di tutti 
quei giornalisti che continuamente defini-
scono se stessi come persone “con la schiena 
diritta”, che non prendono ordini da nessuno 
e che si trasformano in cani da tartufo ogni 
volta che c’è da annusare il marcio. Dovreb-
bero essere tutti schierati in prima fila a gri-
dare che a loro non la si può fare sotto il naso, 
che se quel che ha denunciato Palamara fos-
se vero anche solo in piccola parte, loro vor-
rebbero vederci chiaro, e vorrebbero subito 
una commissione d’inchiesta.
Invece: il cinghialone, il cavaliere nero, il tru-
ce da una parte, le Sante Toghe dall’altra. In 
una commistione da Stato etico che sem-
pre più, nelle ordinanze e nelle sentenze 
così come negli editoriali di direttori virtuo-
si, confonde il reato con il peccato, mentre i 
pubblici ministeri d’assalto vanno in cerca di 
reati da attribuire a soggetti già individuati (il 
famoso “tipo d’autore”), in nome dell’obbli-
gatorietà dell’azione penale, naturalmente.
E in questo quadro desolante, che cosa con-
cludere, che cosa fare? «È consigliabile av-
viare un’inchiesta parlamentare sul rapporto 
tra politica e giustizia», suggerisce Sabino 
Cassese. E noi con lui, non da oggi.

LA SCIABOLATA AI PASDARAN DELLE TOGHE

POLITICA-MAGISTRATURA
LA COMMISSIONE VA FATTA 
PAROLA DI CASSESE

Il giudice emerito della Consulta sul Corriere ha spiegato perché è consigliabile avviare 
una commissione parlamentare d’inchiesta come proposto dal centrodestra con Iv e Azione. 
I suoi argomenti non consentono replica a una sinistra fuori dal tempo 

Tiziana Maiolo

Negli Usa, dove c’è 
una reale separazione 
tra poteri, Biden l’ha 
istituita sulla Corte 
suprema. Perché 

un potere dello Stato 
come il Parlamento 
non dovrebbe poter 

svolgere indagini 
su un altro, visto 

che la magistratura 
lo fa continuamente 

nei confronti 
di deputati e senatori?

I poteri

Nella foto
Sabino Cassese



4          sabato 24 aprile 2021          

L
e autorità italiane, nell’ul-
timo anno, si sono prese la 
briga di fermare decine di 
navi dei soccorritori. Tut-

te e sette le Ong che hanno ope-
rato in passato, e in parte ancora 
operano nel canale di Sicilia, han-
no subìto i provvedimenti repres-
sivi. Le Ong oggi sono rimaste le 
uniche organizzazioni che si de-
dicano in modo metodico all’azio-
ne per ridurre il numero dei morti 
nel Mediterraneo. Colpire e ostaco-
lare la loro azione, e contempora-
neamente non muovere navi della 
marina italiana nell’opera di salva-
taggio e di soccorso, è sicuramen-
te un reato, come ha detto ieri Luca 
Casarini, che proprio perché è im-
pegnato in una Ong si è trovato in-
dagato lui stesso dalla magistratura. 
La magistratura indaga molto poco 
sulle cause della morte di miglia-
ia di africani nel nostro mare. Pre-
ferisce indagini sui soccorritori. Il 
diritto internazionale, credo, stabi-
lisce che non è permesso intralcia-
re i soccorsi, specialmente quando 
c’è il rischio di morte. Neanche in 
guerra è permesso. È proibito spa-
rare sulla Croce Rossa. Da noi, nel 
nostro curioso “diritto materiale”, 
non è più proibito. Che diversi go-
verni, diversi ministri dell’Interno 
e un certo numero di Procure si si-
ano impegnati per rendere sempre 
più difficili i soccorsi in mare è co-

sa risaputa. Grida vendetta al cielo. 
Ma solo al cielo. In terra frega nien-
te a tutti. 
Salvini in parte rivendica questa 
politica. Lui fa pubblicamente que-
sto ragionamento: se impediamo 
i soccorsi scoraggiamo i migran-
ti. Molti - dice - se sanno che non 
saranno soccorsi, non partono. E 
se non partono, non muoiono. Ve-
dete, questo ragionamento assomi-
glia molto a quelli che dicono che 
la pena di morte è la cosa miglio-
re per garantire la civiltà. Perché ha 
valore deterrente, riduce i reati. 
Questo modo di ragionare è terrifi-
cante, si fonda su una idea di civiltà 
che è molto simile alla civiltà della 
giungla. Salvini ha il merito, se pos-
so dire così, di rendere esplicito il 
suo ragionamento. Di rivendicarlo. 
Il resto del mondo politico, quasi 
tutto, è esattamente sulle posizio-
ni di Salvini e si nasconde solo die-
tro un velo sottile sottile di parole 

un po’ belle, che sono ipocrisia e 
poi ipocrisia e poi ipocrisia. La po-
litica dei governi e della magistra-
tura, in questi anni, è stata sempre 
la stessa: usare le morti per scorag-
giare i migranti, armare i libici per 
fermarli a terra, sospendere tutte le 
attività di soccorso di Stato e com-
battere le organizzazioni private. 
Voi pensate che queste politiche 
siano iscrivibili nelle regole fissa-
te nella nostra Costituzione, nelle 
convenzioni internazionali, nella 
dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo? Non lo sono. Ma è mol-
to difficile combatterle, perché non 
esiste né in Parlamento né nella so-
cietà una opposizione consistente. 
Esistono alcuni gruppi piccoli, che 
si battono, che gridano, strepita-
no. Vengono trattati con sufficien-
za dal potere, ignorati dai giornali, 
sbeffeggiati. E quei settori più mo-
derati e moderni di establishment 
che sono ben consapevoli dell’or-

rore in corso, specialmente in Ita-
lia ma un po’ in tutt’Europa, sanno 
di avere poco spazio, si nascondo-
no, donabbondieggiano. Devo fare 
qualche nome? Beh, quasi tutto il 
Pd, innanzitutto. E poi temo di do-
ver fare anche il nome di Draghi. 
La ragione di questo cinismo che 
rimanda indietro di molti anni la 
civiltà occidentale, è strettamen-
te politica. La faccia dura contro gli 
immigrati porta voti, è benzina per 
la propaganda. Non solo a destra. E 
oggi i partiti, gli intellettuali, i gior-
nali, sono molto poveri di idee e 
hanno bisogno di carburante a buon 
mercato per fare propaganda. Non 
trovano altro che vendersi la vita 
dei migranti. C’è una spirale “ideo-
logica”. I partiti incitano il popolo al-
la xenofobia e il popolo si incendia 
sempre di più e spinge i partiti ad 
essere più xenofobi che mai. 
La propaganda, per esempio, rac-
conta di questa invasione, delle 

orde di clandestini che chiedo-
no e ottengono asilo politico. E 
poi dice: mica possiamo prenderli 
tutti, no? E allora, comunque, but-
tiamoli a mare.
Nei giorni scorsi sono usciti i dati 
sui richiedenti asilo. I dati ufficia-
li di Eurostat. Cosa dicono? Che il 
numero dei richiedenti asilo è in 
netto calo. Che il 25 per cento del 
totale (in Europa) chiede asilo in 
Germania, il 20 in Francia, il 20 in 
Spagna e il 5 per cento da noi. E 
che le domande accolte, media-
mente, in Europa, sono circa il 
40 per cento, da noi invece meno 
del 20 per cento. In Spagna (pae-
se molto più piccolo dell’Italia, in 
termini di abitanti) vengono ac-
colte circa il 60 per cento delle ri-
chieste. Secondo voi queste cifre 
dicono che in Italia c’è una emer-
genza rifugiati? No, dicono che in 
Italia c’è un’emergenza politica. Il 
populismo domina l’intero siste-
ma politico. Si è aperta una gara 
al populismo. E il populismo vi-
ve di cinismo. Anche di morti. Di 
morti da nascondere in fondo al 
mare.

I
l fatto è che ormai questi mor-
ti non pesano più, sono battute, 
qualche centinaio di battute che 
finiscono sulle pagine dei gior-

nali, quando va bene in una notizia 
che è poco di più una semplice “bre-
ve”, oppure farciscono un lancio di 
agenzia. Perfino quelli che (giusta-
mente) ogni giorno provano a sotto-
lineare i quintali di carne morta per 
Covid non riescono ad avere la stes-
sa attenzione per i morti nel Cana-
le di Sicilia. Lì abbiamo deciso che 
“devono” morire, che “possono” mo-
rire, come se davvero nel 2021 po-
tesse esistere una parte di mondo 
che preveda ineluttabile l’annega-
mento, va così, ci si dà di gomito, ci 
si intristisce di quel lutto passeggero 
che si dedica alle notizie di cronaca 
nera e quelli non esistono più, non 
erano nemmeno vivi prima di es-
sere morti, quelli che attraversano 
il Mediterraneo esistono perfi no di 
più quando sono cadaveri che gal-
leggiano nel mare.
130 migranti morti, 3 barconi mes-
si in mare dai traffi canti libici e tre 
navi commerciali (lì dove ci dovreb-
bero essere le autorità coordinate 
dall’Europa) a deviare dalle loro rot-
te per provare ad evitare il disastro 
che non è stato evitabile. “Gli Stati 
si sono opposti e si sono rifi utati di 
agire per salvare la vita di oltre 100 

persone. Hanno supplicato e inviato 
richieste di soccorso per due gior-
ni prima di annegare nel cimitero 
del Mediterraneo. È questa l’eredi-
tà dell’Europa?”, dice la portavoce 
dell’iim, l’organizzazione dell’Onu 
per i migranti, Safa Mshli ma an-
che le parole dell’Onu ormai pesa-
no niente, sono una litania che si 
ripete regolarmente e che non scal-
fi sce quest’Europa che riesce a pas-

sarla sempre liscia. Anche dal punto 
di vista giudiziario sorge qualche 
dubbio, pensateci bene: le Procu-
re che rinviano a giudizio Salvini 
non si accorgono (o non si voglio-
no accorgere?) Delle responsabili-
tà dell’Europa? Perché questi non 
rimangono nemmeno sequestrati, 
questi muoiono, annegano, galleg-
giano sul mare e vengono recupe-
rati senza nemmeno uno straccio 

di qualche fotografi a di cronaca. So-
pra a quei tre gommoni di gente viva 
che poi è morta sono perfi no tran-
sitati perfi no velivoli di Frontex ep-
pure non è scappato nemmeno un 
messaggio di allerta alla cosiddetta 
Guardia costiera libica che ha pen-
sato bene di non inviare nemmeno 
una delle motovedette (che le ab-
biamo regalato noi). Troppa fatica. 
Quando i morti cominciano a non 

valere più niente allora ci si può per-
mettere di lasciare morire e forse un 
giorno ci interrogheremo sulla diffe-
renza tra lasciare morire e uccidere, 
forse un giorno decideremo, avremo 
il coraggio di riconoscere, che que-
sta strage ha dei precisi mandanti e 
dei precisi esecutori. 
“Quando sarà abbastanza? Povere 
persone. Quante speranze, quante 
paure. Destinate a schiantarsi con-
tro tanta indifferenza”, dice Carlotta 
Sami, portavoce dell’alto commissa-
riato per i rifugiati e il dubbio è che 
ormai non sarà più abbastanza per-
ché quando si diventa impermeabili 
ai morti allora quelli aumenteran-
no, continueranno a morire ancora 
di più, continueranno a cadere e in-
torno non se ne accorgerà nessuno. 
Centotrenta persone annegate. Le 
autorità dell’Ue e Frontex sapevano 
della situazione di emergenza, ma 
hanno negato il soccorso. La Ocean 
Viking è arrivata sul posto solo per 
trovare dieci cadaveri: è un’epigrafe 
che fa spavento ma che non smuo-
ve niente.
Sono passate due settimane da 
quando il presidente del Consi-
glio Mario Draghi ha ringraziato 
la guardia costiera per i “salvatag-
gi” e quando qualcuno si è permes-
so di ricordare che in Libia e in quel 
tratto di mare mancano comple-
tamente tutti i diritti fondamenta-
li i sostenitori del governo si sono 
perfino risentiti. E la storia di que-
sto annegamento, badate bene, non 
è nemmeno un incidente: comincia 
mercoledì alle ore 14.11 con il pri-
mo allarme e si è conclusa il giorno 
successivo alle 17.08 con una mail 
di Ocean Viking che comunicava di 
avere trovato “i resti di un naufragio 
e diversi corsi, senza alcun segno di 
sopravvissuti”. Nessuna motovedet-
ta libica all’orizzonte. 
Lì sono annegati loro ma in fondo 
continuiamo ad annegare anche noi 
e la cosa mostruosa è che ci siamo 
abituati.

È REATO FAR CREPARE 
IN MARE 130 NAUFRAGHI?

Queste stragi sono diventate ordinaria amministrazione. Nessuno spiega perché avvengono. 
L’allarme era stato lanciato da due giorni. Le Ong erano lontane e gli Stati hanno fatto fi nta di niente

In guerra è proibito ostacolare la Croce Rossa. È un crimine. In pace 
invece se ostacoli i soccorsi sei benemerito, e se muoiono 130 persone è 
colpa loro. Il carburante del populismo è il cinismo. Talvolta orrendo

NUOVA TRAGEDIA AL LARGO DELLA LIBIA

Giulio Cavalli

Piero Sansonetti

Nella foto
Il naufragio a largo di Tripoli (foto 

di Flavio Gasperini/Sos Mediterranee)

Questi morti sono voluti:
il dazio che si paga al populismo
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CAOS 5STELLE: IL DIVORZIO DI ROUSSEAU E I FONDI MANCANTI 

stanchi e delusi». Fra le altre questioni, quella 
del secondo mandato, considerato uno “sper-
pero” delle competenze di quanti hanno al-
le spalle la prima legislatura e sarebbero stati 
mandati “a quel paese”, aggiungono le stesse 
fonti. Conte «deve parlare con noi prima che 
con il Pd», concludono, visto che il 29 aprile 
“ha accettato” il confronto con Enrico Letta al 
convegno organizzato da Goffredo Bettini. 
«Il movimento è dove sono le persone che 
ne rispettano i principi e ne portano avanti le 
idee. Rousseau sarà sempre la casa di queste 
persone», ha affidato Casaleggio al suo pro-
fi lo Facebook. In testa l’idea di dare corpo al 
suo recentissimo Manifesto ControVento, ma 

«Aveva dimostrato da tempo di non essere più 
uno strumento neutrale. Ma è il momento di 
dire basta alle polemiche sterili, smettiamola 
di guardarci l’ombelico e superiamo la que-
stione», dice il sottosegretario M5S all’Interno, 
Carlo Sibilia. Nave senza nocchiero, con Gril-
lo nella sua impasse più forte, Casaleggio fuori 
dai giochi e Giuseppe Conte ancora da inco-
ronare, il Movimento è preda alla confusione. 
L’Agi raccoglie in Transatlantico il malumo-
re di un gruppo di deputati all’insaputa della 
sede nazionale individuata da Conte: «Voglia-
mo avere chiarezza su questa ma soprattutto 
su tutto il resto, non sappiamo nulla, siamo al 
buio e questo non può durare a lungo. Siamo 

I
l giorno del divorzio è sempre amaro. Ieri 
Davide Casaleggio e Giuseppe Conte han-
no intrapreso strade divaricate, formalmen-
te. Annunciandolo sui social, perfi no con 

qualche eccesso enfatico da parte di Casaleg-
gio Jr. («Siamo a terra, ma ci rialzeremo») che 
si è poi anche affrettato a preannunciare la 
cassa integrazione per i dipendenti. Un divor-
zio vero e proprio, insomma. Doloroso. E co-
me in tutti i divorzi, la prima cosa è far parlare 
gli avvocati; la seconda è cercarsi una casa, un 
posto nuovo dove andare a stare.  Così il Movi-
mento Cinque Stelle liberato dai vincoli pattizi 
del “movimento digitale” compie la sua epifa-
nia e si fa partito, cercando casa, a Roma. In 
pieno centro. E sembra averla trovata in piaz-
za della Fontanella Borghese 84, che guarda 
caso si trova a 100 metri esatti dalla residen-
za romana di Giuseppe Conte. Nella stessa lo-
cation che fu individuata da Francesco Rutelli, 
uno che Roma la conosce bene, come sede 
strategica per la sua Api. Per gli avvocati delle 
parti, prende per primo la parola Lorenzo Bor-
ré, tutore legale del M5S, con parole scorate. 
«Quando ha fondato il partito con Luigi Di 
Maio, Casaleggio jr già rivestiva la carica di 
presidente dell’associazione Rousseau, l’as-
sociazione che per statuto del nuovo M5S, 
fornisce i servizi tecnologici a quest’ultima 
associazione» ricorda Borré che aggiunge: 
«E non è, a mio avviso, un caso che lo statuto 
pentastellato preveda che gli snodi essenzia-
li dell’attività associativa si debbano svolgere 
sulla piattaforma gestita da Rousseau. Tanto 
bastava, a mio avviso, per rendere simbioti-
che le due associazioni, sostanzialmente due 
sorelle siamesi». «È proprio questa simbio-
si a farmi ritenere che il distacco traumatico 
dei due corpi politici possa portare, nel me-
dio termine, alla dissoluzione di entrambi, di 
quella che ora si trova “a terra” e di quella an-
cora in piedi». Rifl essione interessante anche 
per chi, come noi, è incorso nelle ire legali di 
Davide Casaleggio proprio per aver sostenu-
to, come fa oggi una voce interna alla cabina 
di regia del Movimento, che il ruolo politico di 
Casaleggio è stato fi no a poco fa decisivo e so-
lo maldestramente celato.
La predizione è nefasta, gli umori neri, i par-
lamentari smarriti e, a sentirli, interdetti. In-
tendiamoci: l’addio a Rousseau è anche un 
motivo di sollievo; dopo anni di azienda-par-
tito le sorti prendono una direzione più chiara. 

L’ADDIO DI CASALEGGIO 
E ADESSO POVERO CONTE

Aldo Torchiaro 

Nelle foto
Giuseppe Conte (a sinistra)

e Davide Casaleggio (a destra)

I
l Pd tra nuove Agorà e vecchio cor-
rentismo. Ne abbiamo parlato con 
Enrico Gasbarra, Vice sindaco di 
Roma nella giunta Veltroni, presi-

dente della Provincia di Roma, depu-
tato e parlamentare europeo.

Afferma Massimo Salvadori in 
una intervista a questo giornale, a 
proposito della defi nizione di “ri-
formismo” declinata da Goffre-
do Bettini su Il Riformista: «Tutti 
vorrebbero accorciare le distanze 
tra chi sta sopra e chi sta sotto, ma 
non sanno cosa fare. Oggi la sini-
stra è il regno sovrano dei manife-
sti, dove sono fi nite le soluzioni?». 
Ho stima e rispetto per il professo-
re Salvadori e concordo sul fatto che 
negli ultimi anni ci siamo “arrotola-
ti” troppo spesso in parole vuote, ma 
liquidare in tal senso il testo elabo-
rato da Bettini è ingiusto e ingenero-
so. Il manifesto de “Le Agorà” mette al 
centro del dibattito politico la perso-
na, unendo nei principi fondamentali 
esperienze e sensibilità diverse. Rac-
coglie le speranze, analizza le paure e 
le solitudini, schierandosi dalla parte 
di chi ha meno. Si immerge nelle ra-
dici del socialismo e del cristianesimo 
per costruire un nuovo umanesimo 
sociale. Quasi un appello sturziano ri-
declinato in “liberi dai forti”. 
Uno dei temi più dibattuti è l’as-
se strategico Pd-5Stelle. Michele 
Prospero ha sostenuto che sce-

gliendo questa linea, il Pd si con-
segna mani e piedi all’antipolitica 
grillina. 
Ritengo che per dare risposte alle dif-
fi coltà dei più deboli e opportunità a 
chi non ne ha, per rimuovere le di-
suguaglianze e governare il post Co-
vid non si può non ripartire da Conte, 
5 stelle e dalle forze che fi no all’ulti-
mo lo hanno sostenuto. Certo, vanno 
sentite e coinvolte anche le altre forze 
civiche, politiche e sociali alternative 
alle destre sovraniste.
Enrico Letta intende riformare il 
Pd, dando più voce e potere agli 
iscritti e meno alle correnti. Ma 
perché dovrebbe riuscire laddove 
Nicola Zingaretti ha fallito?
Mi permetta un paragone un po’ for-
te. Senza le sorprendenti dimissioni 
di Benedetto XVI, non ci sarebbe sta-
ta nella Chiesa la svolta di Papa Fran-
cesco. Grazie allo shock, alla durezza 
e al coraggio che le dimissioni di Zin-
garetti hanno rappresentato, di sicuro 
Letta potrà riformare il Pd. 

Lei ha un lungo trascorso di am-
ministratore di Roma. Il Pd ha de-
ciso le primarie per scegliere il 
suo candidato a sindaco, Calen-
da si è chiamato fuori e correrà da 
solo, mentre la sindaca uscente 
Raggi ha annunciato la sua rican-
didatura denunciando “pressioni 
esterne” perché si ritirasse. Come 
si esce dal caos romano?
La Capitale ha bisogno di una guida 
prestigiosa e preparata, ma soprattut-
to di un grande progetto di rilancio in-
ternazionale come fu con il “modello 
Roma”. Vedo tanti possibili candidati 
di valore e la strada delle primarie, in-
dicata dal Pd, mi sembra l’unica per-
corribile per arrivare a una scelta, la 
più democratica possibile. Svolgerle 
con la partecipazione di tutti, da Ca-
lenda a Raggi, sarebbe stato un bell’e-
sempio per il campo progressista, ma 
capisco che i tempi non sono maturi. 
Peccato! 
Da Roma al quadro nazionale. 
Salvini torna a vestire i panni del 

“guastatore”: un piede nel Gover-
no l’altro a contendere consensi a 
destra a Fratelli d’Italia. 
Giuseppe Conte, che ha servito la 
Nazione con dignità e onore, dopo 
“l’inquietante” caduta del suo Gover-
no, sebbene mai sfi duciato dal Parla-
mento, si è subito messo da parte per 
non far correre rischi all’Italia, pie-
gata dalla pandemia. Grazie a que-
sto gesto e al senso di responsabilità 
del Pd il Presidente Mattarella, dimo-
strando per l’ennesima volta amore 
istituzionale, ha potuto insediare un 
esecutivo guidato da Mario Draghi. 
Autentica eccellenza. La soluzione 
adottata è stata di alto profi lo, ma la 
repentina adesione di Salvini all’ap-
pello di unità lanciato dal Quirina-
le, non mi ha mai convinto. La destra 
sovranista-nazionalista, al di là del 
bene dell’Italia, si collocherà sempre 
con chi strilla di più per guadagnare 
un voto in più. D’altronde nazionali-
smo e patriottismo non sono e non 
saranno mai la stessa cosa, come è 

scritto nel manifesto de Le Agorà di 
Goffredo Bettini. Le forze democra-
tiche, liberali e cattoliche, come FI 
e Udc alleate di Lega e Fratelli d’Ita-
lia, prima o poi dovranno rifl ettere su 
questo tema. Non credo che il Gover-
no cadrà e non so se sarà necessario 
un Draghi bis senza la Lega, ma or-
mai è chiaro che con questa destra 
nazionalista è diffi cile, se non impos-
sibile, governare anche in condizioni 
di emergenza. 
La grande sfida per il rilancio si 
chiama Recovery plan. Una mag-
gioranza così eterogenea reggerà 
a questo passaggio cruciale?
L’Italia deve cogliere questi obiettivi a 
tutti i costi altrimenti è out. L’esecu-
tivo precedente ha elaborato buone 
proposte su infrastrutture, innova-
zione e digitale. Da quelle basi si può 
varare velocemente un grande piano 
di rilancio a partire dalla Rete Unica. 
Certo, se un terzo dei ministri si astie-
ne per divergenze sul coprifuoco la 
vedo dura, ma incrocio le dita. 

Umberto De Giovannangeli

Parla Enrico Gasbarra: «Ingenerose le critiche a Bettini, il manifesto delle Agorà è dalla parte dei 
più deboli per un nuovo umanesimo sociale. Draghi è un’eccellenza, ma con questa destra è dura» 

Rottura tra scontri, accuse e incomprensioni. La fi ne 
del movimento costruito da Grillo che dopo l’exploit del video 
tace. La sede del partito di Conte a Fontanella Borghese 

«Ma io dico: non c’è alternativa 
all’asse tra Pd e l’ex premier»  

forse anche la prospettiva di usufruire sin da 
subito di una nuova pattuglia di parlamenta-
ri. La componente del Misto di Alternativa C’è, 
che raccoglie a Montecitorio un sostanzioso 
gruppo di fuoriusciti, riallaccia subito i rap-
porti con la casamadre milanese. Andrea Col-
letti, Pino Cabras, Alvise Maniero omaggiano 
Casaleggio di ogni onore. E intanto nel nuo-
vo M5S c’è chi si mette all’opera per dotare 
il partito di una piattaforma digitale che però 
non abbia più la pretesa di sostituire la cor-
relazione umana, lo scambio di idee nelle se-
di e le riunioni in prima persona. Linee-guida 
di un Movimento contiano che pare ben più 
infl uenzato da sinistra del vecchio. «L’infi ngi-
mento per cui Casaleggio possiede gli iscrit-
ti però non regge, lui aveva la gestione della 
piattaforma; chi si iscriveva lo faceva dando 
autorizzazione al trattamento dei dati al Mo-
vimento Cinque Stelle, con sede legale in via 
Nomentana a Roma», ci sottolinea l’avvoca-
to Diego Antonio Nesci. L’oggetto del conten-
dere non sussisterebbe, sarebbe un ennesimo 
bluff. 
«Se le strade si devono dividere, almeno non 
ci siano strascichi. Ci sia maturità da entram-
bi i divorziandi», esorta l’avvocata – e depu-
tata M5S – Vita Martinciglio. I divorzisti non 
mancano tra i banchi di Montecitorio e nel 
Movimento. Dal suo studio legale di Caglia-
ri, il civilista Silvio Demurtas ha impugnato 
le procedure e blocca l’unica via d’accesso di 
Conte alla leadership del partito, inibendogli 
l’uso del fondo derivante dalla contribuzio-
ne dei parlamentari. Adite le vie legali, i fuo-
riusciti di Alternativa C’è hanno diffi dato l’ex 
premier e Vito Crimi, reggente provvisorio, 
«dall’utilizzare anche parte di tale fondo per 
la costituzione del nuovo partito». 
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una maggiore capacità di incidenza 
sul presente rispetto a loro. 
Il realismo politico, va riconosciuto, 
è uno dei tratti della tradizione, ma 
non è il migliore e quasi sempre, pe-
raltro, male interpretato. Qui diventa 
addirittura una prigione. Gli inciam-
pi sono due in particolare: il gover-
no Draghi e la condizione reale del 
Pd. Il presente politico diventa per i 
neoriformisti, invece che un’oppor-
tunità, un ostacolo per la loro ricerca, 
giacché vi aderiscono acriticamente. 
Un partito che si chiama democra-
tico non potrebbe impedirsi di leg-
gere criticamente nel presente la 
tendenza oligarchica che investe la 
costruzione politica europea e che si 
manifesta nel governo stesso di cui 
fa parte. Una tendenza che si vuo-
le neoriformista pretende invece di 
considerare il governo Draghi come 
una parentesi, chiusa la quale, essa 
dispiegherà la sua iniziativa. Ma per 
farlo, essa deve ignorare il carattere 
strutturale, politico, dell’operazione 
di ristrutturazione che New Gene-
ration Eu e il Recovery Plan inve-
rano, accompagnandosi con delle 
riforme di razionalizzazione, senza 
riforma sociale né ambientale, men-
tre le diseguaglianze si accentua-
no incontrastate e la crisi sociale si 
approfondisce. Il neoriformismo di 
domani è così fagocitato dalla re-
altà capitalistica modernizzatrice 
dell’oggi. Non c’è scampo, il doma-
ni comincia sempre a vivere nel pre-
sente e ancora di più in una fase di 
transizione. Se il realismo politico 
pregiudica il decollo di un’ipotesi 
programmatica, che si vorrebbe di 
riformismo forte, alla stessa stregua, 

I 
politologi tornano a interrogarsi 
sul Pd. L’attenzione è giustifica-
ta dal cambiamento di fase. Il Pd 
non è più il garante della gover-

nabilità, Draghi vi è subentrato e ha 
cambiato le carte in tavola. Non solo 
più i critici del Partito democratico, 
ma tanta parte dei commendato-
ri politici ha convenuto che questo 
partito si è risolto o dissolto, secon-
do i punti di vista, nella governabi-
lità. Ma anche al suo interno sono 
cresciute le voci che hanno denun-
ciato, nell’eccesso di governativi-
smo, la causa fondamentale di una 
crisi di consenso nella società, cri-
si che è diventata una vera e propria 
voragine nelle realtà più popolari e 
di maggiore disagio sociale. Tutto 
ciò quasi a formare una nuova reto-
rica. Le dimissioni di Zingaretti e l’e-
lezione di Letta a nuovo segretario, 
in parallelo al decollo del governo di 
Draghi, hanno richiesto che si allar-
gasse la domanda su cosa è, e su co-
sa possa diventare il Pd. 
Ad ascoltare il dibattito interno, a 
partire da quello nei suoi organi di-
rigenti, non sembra di trovarvi una 
risposta diversa da quella che emer-
geva già nella fase precedente. Ve-
ro è che sono pochi i dibattiti che si 
possono sentire in altri partiti, e ra-
ri sono ormai i soggetti politici che 
possono presentare un dibattito in 
un loro organismo dirigente. Vero, 
ma questo non basta a fare la diver-
sità. Soprattutto il dibattitto ci dice 
poco di cosa sia in realtà il Pd, qua-
le sia la sua costituzione materia-

le e tanto meno ci dice quale sia la 
via che esso vuole intraprendere. Da 
questo sguardo appare come un in-
sieme di gente perbene e di buoni 
sentimenti, ma privo di un autono-
mo, di un proprio, progetto politi-
co. Purtroppo la cattiva fama che ha 
avvolto tutte le realtà sociali e poli-
tiche affermatesi nel lungo dopo-
guerra italiano non ha risparmiato 
l’oratorio, sicché questo viene usa-
to spesso in termini spregiativi. Al 
contrario, dovrebbe far pensare per 
similitudine a un luogo frequentato 
utilmente e a fi n di bene. Certo, tut-
tavia, non a un luogo della politica, 
semmai a un luogo prepolitico. 
L’immagine che si ricava spesso dal-
le buone pratiche del Pd, laddove 
ci siano, è questa: manca la politica 
come autonoma costruzione, come 
via da intraprendere, come meta da 
raggiungere. Così, alle buone prati-
che, o almeno al loro auspicio, vie-
ne giustapposta ancora la delega al 
governo in carica e una politica del-
le alleanze, ripescata da una me-
moria nostalgica di lontane vittorie 
elettorali, il centrosinistra prodia-
no, o attesa per pensare di vincere 
le prossime competizioni elettorali, 
l’intesa con i Cinque stelle di Con-
te. Questa giustapposizione viene 
presentata come necessaria, quan-
do al contrario essa è mortifera, per-
ché impedisce di cercare di capire 
che cosa ha perduto la sinistra pro-
prio nel quarto di secolo del centro-
sinistra vivente. In ogni caso, quel 
che non prende corpo, neppure nel 
nuovo corso, è la politica con la p 
maiuscola, quella che per essere ta-
le fornisce le risposte alle doman-

de: chi sono (l’identità), con chi sto? 
(qual è il proprio insediamento so-
ciale e delle diverse soggettività), 
contro chi lotto? (chi è l’avversario 
politico e di società), e per fare che 
cosa? (la città futura).
Non solo non ci sono le risposte, il 
che sarebbe anche comprensibi-
le, ma quel che è peggio è che non 
c’è neppure la loro ricerca. Sembra 
avvedersene chi propone di realiz-
zare nuovi laboratori politici dentro 
o accanto il Pd, anche se già costi-
tuisce un handicap grave, per chi vi 
si cimenta, l’omissione di una cri-
tica nei suoi confronti. Un’area si-
gnifi cativa per i protagonisti che lo 
animano, da Goffredo Bettini a Ma-
rio Tronti, e signifi cativa per la con-
sapevolezza della tradizione storica 
da cui questi provengono, ne costi-
tuirà uno il 29 aprile, si chiama: le 
Agorà. Il suo manifesto sembra vo-
lere rilanciare un’ipotesi neorifor-
mista, non immemore della storia 
e neppure della propria, compresa 
quella dei trent’anni di «sottomis-
sione all’egemonia del pensiero li-
berista con il risultato che ci siamo 
persi il popolo». Il popolo dovreb-
be essere rivissuto in un percorso 
capace di attraversarlo in nome di 
un orizzonte non dimentico dei va-
lori conosciuti dal socialismo e dal 
cristianesimo. Purtroppo solo per 
i valori, anziché della loro storia. Il 
punto debole di un’operazione, che 
pure merita interesse, è però pro-
prio e curiosamente quel che i ri-
formisti storici hanno considerato il 
loro punto di forza nei confronti de-
gli utopisti e dei rivoluzionari, cioè 
l’hic et nunc, la pretesa, quindi, di 

esso lo impedisce nella formazione 
della propria soggettività, cioè il par-
tito. Il Pd è infatti assunto in questa 
ipotesi acriticamente, come il luogo 
dove l’operazione neoriformistica 
dovrebbe compiersi. Ma non viene 
fornita nessuna analisi a sostegno 
della sua riformabilità e neppure 
vengono indicate le forze necessarie 
per la rottura con l’esistente. 
L’unanimismo in cui vengono anne-
gate tutte le scelte politiche, com-
preso il cambio dei suoi segretari, 
viene accettato come fosse una con-
dizione naturale invece che un im-
pedimento alla ricerca e al dibattito 
politico forte. Viene denunciato il 
sistema correntinzio, senza però 
andare a fondo nel vedere che la bal-
canizzazione del partito in correnti 
e potentati è la conseguenza di una 
mutazione genetica subita, attraver-
so una devastante deideologizzazio-
ne e con la perdita di un referente 
sociale centrale e con la depoliti-
cizzazione del confl itto sociale. Così 
viene alla luce il secondo inciampo. 
Infatti, non sarebbe stato necessario 
adottare il Pd come il soggetto in cui 
collocare l’impresa. Per pensare a un 
possibile diverso percorso, sareb-
be bastato ricordare e affi darsi a un 
classico processo costituente, quel-
lo che, se vince, ingloba anche for-
ze prima esistenti, invece che essere 
da queste fagocitato. Il caso escluso 
è il confl itto, ma senza lotta di classe 
non c’è il riformismo. Lì, ad Agorà si 
pongono il problema del recupero di 
un consenso popolare perduto, ma 
come opinione. La stessa intesa con 
i Cinque stelle è pensata per concor-
rervi, grazie alla presenza di questa 
nella protesta e nella contestazione. 
Più in generale, sembra di scorgere 
nell’iniziativa l’esigenza di calare la 
politica nella vita e nella dramma-
tica realtà sociale del nostro tempo. 
Del resto è diventata moneta corren-
te la necessità dichiarata nei partiti 
di volersi reinsediare nel territorio, 
ma il territorio non è lo spazio vuo-
to da riempire cercando il consenso 
a qualcuno. In esso, ci sono case oc-
cupate, centri sociali vitali, luoghi di 
solidarietà e di mutuo soccorso, re-
altà organizzate per attività educa-
tive, culturali, di cura. Sono luoghi 
attraversati da culture critiche, dai 
femminismi, dalle ricerche di spa-
zi liberati. Ci sono esperienze di au-
togestione e di autogoverno, come 
nelle fabbriche salvate dalla chiu-
sura, dall’impegno diretto dei lavo-
ratori. Ci sono le resistenze e le lotte 
sul lavoro, per difendere l’occupa-
zione, come per scoprire come pos-
sibili il ricorso allo sciopero anche 
quando esso era risultato impratica-
bile. Ci sono le lotte per l’ambiente, 
per la natura, anche contro gigante-
sche opere pubbliche inutili e dan-
nose. Altri soggetti politici e sociali, i 
soggetti della critica del capitalismo 
dovrebbero indagare per primi que-
ste realtà di conflitto per promuo-
vere l’incontro e la socializzazione. 
Essi dovrebbero saper rintracciare i 
fondamenti dell’antagonismo con-
temporaneo e le radici del lavoro po-
litico da compiere per un’alternativa 
di società. Ma per altro verso, quello 
che qui consideriamo, pure i neori-
formisti, da parte loro, non possono 
sfuggire al confronto con le ragioni 
del conflitto e con le sue esperien-
ze, che spesso invece vivono in soli-
tudine e comunque sempre lontane 
dalle pratiche politiche e istituziona-
li dei partiti, a partire dal Pd. La lon-
tananza, e a volte persino l’ostilità 
nei confronti del confl itto (si veda la 
Valle di Susa) sono la tomba di ogni 
credibilità della politica e di qualsia-
si riformismo, vecchio o nuovo che 
voglia essere.

L’Agorà vuota di Bettini 
Senza lotta di classe
non c’è riformismo

Buoni sentimenti, brava gente, nessun progetto: è questo oggi il Partito democratico. Che non può 
aspettarsi una svolta neppure con i neoriformisti perché puntano sul dopo Draghi e ignorano il presente

LA NUOVA CORRENTE DEM E IL PD FERMO NELLA PALUDE

Fausto Bertinotti 

Nella foto
Goff redo Bettini
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Al centro
Mario Draghi

me ore Draghi e il gruppo di ministri 
tecnici più coinvolti nel Piano (Fran-
co, Colao, Giovannini, Cingolani, 
Messa e Bianchi) che sono sempre 
di più un governo dentro il gover-
no. Le soluzioni individuate non so-
no morbide. 
Il Movimento 5 Stelle dovrà al mo-
mento fare un passo indietro sul 
Superbonus del 110%: esce dal Reco-
very plan ed è rinviato a settembre 
alla Legge di Bilancio. Sarà quella la 
sede più idonea a quel tipo di inter-
vento. Non il Recovery che non può 
ospitare bonus che sono la negazio-
ne stessa dell’intervento strutturale. 
La proroga del Superbonus da sola 
vale 10 miliardi. Il ministro Franco lo 
ha spiegato con la forza dei numeri 
e ha suggerito una valutazione suc-
cessiva, a settembre, «dopo un at-
tento esame sugli effetti economici 
della misura». Stessa sorte dovrebbe 
toccare ai 5 miliardi per il cashback, 
un’altra misura che il Mef giudica 
non proprio utile a combattere l’e-
vasione e vantaggiosa, in questa fa-
se, per chi ha già soldi da spendere. 
Un passaggio molto stretto, già 
emerso nei numerosi incontri che 
Draghi e il governo hanno avuto 
nella settimana passata con i partiti 
e gli enti locali, riguarda la selezio-
ne dei progetti. La corsa ad infi lare 
progetti fermi nei cassetti da anni 
o perchè bloccati dalla burocrazia 
o perchè senza i soldi suffi cienti, è 
stata stoppata dalla doccia fredda 
del “canale parallelo già fi nanziato 
con 30 miliardi”. I progetti non ido-
nei al Recovery seguiranno questa 
strada parallela che lo Stato è dispo-

P
artiamo dalla fi ne. Perché in 
queste poche righe della sua 
introduzione al Piano nazio-
nale di ripartenza e resilien-

za, Mario Draghi spiega il senso del 
suo stare a palazzo Chigi. «Il Pnrr è 
parte di una più ampia e ambizio-
sa strategia per l’ammodernamento 
del Paese. Il governo intende ag-
giornare e perfezionare le strategie 
nazionali in tema di sviluppo e mo-
bilità sostenibile; ambiente e clima; 
idrogeno; automotive; filiera della 
salute. L’Italia deve combinare im-
maginazione e creatività a capacità 
progettuale e concretezza. Il gover-
no vuole vincere questa sfi da e con-
segnare alle prossime generazioni 
un Paese più moderno, all’interno di 
un’Europa più forte e solidale». L’ac-
countability, l’affidabilità, dell’uo-
mo, la sua storia e il suo prestigio 
internazionale fanno il resto. È sta-
to detto tante volte: quella del Pnrr 
è l’ultima occasione per l’Italia per 
uscire da vent’anni di immobilismo, 
tornare a piacere e a piacersi, un pa-
ese di opportunità ma anche di soli-
darietà che lavora per ridurre il più 
possibile le disuguaglianze. Nella 
sua introduzione Draghi, sei pagine, 
asciutta come è lo stile dell’uomo, 
snocciola tutti i numeri che servo-
no per descrivere l’handicap dell’I-
talia: «La crisi - scrive il premier - si 
è abbattuta su un Paese già fragile 
dal punto di vista economico, socia-
le ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, 
il PIL in Italia è cresciuto in totale del 
7,9 per cento. Nello stesso periodo 
in Germania, Francia e Spagna, l’au-
mento è stato rispettivamente del 
30,2, del 32,4 e 43,6 per cento. Tra 
il 2005 e il 2019, il numero di perso-
ne sotto la soglia di povertà è salita 
dal 3,3 per cento al 7,7 per cento del-
la popolazione – prima di aumenta-
re ulteriormente nel 2020 fi no al 9,4 
per cento». L’introduzione del Pia-
no è ricca di numeri e percentuali. 
Ma bastano questi per capire perché 
adesso o mai più. Perché il premier 
non intende fallire. E perché farà di 
tutto per smontare sul nascere ogni 
tentativo di “uso politico” del Pnrr 
da parte delle forze di maggioranza. 
E di opposizione. 
Inizia così oggi un percorso par-
lamentare che in una settimana 
porterà alla consegna del Piano a 
Bruxelles. Entro il 30 aprile. Come 
da cronoprogramma fissato dalla 
Commissione. Perché anche la pun-
tualità deve diventare un tratto del 
nuovo corso del sistema Italia a gui-
da Draghi. 
Il Consiglio dei ministri è slittato 
da ieri pomeriggio a questa matti-
na (ore 10). Non c’è una causa spe-
cifica. Se non che, spiegano fonti 
vicine al dossier, «il piano in sé con 

relative tabelle è un lavoro enor-
me che necessita ancora di limatu-
re e aggiustamenti». Le bozze che 
sono circolate ieri e su cui si sono 
già esercitate le varie tifoserie, so-
no quindi provvisorie. Tanto per dir-
ne una, il Superbonus al 110% che è 
il feticcio del Movimento 5 Stelle e 
di un pezzo di Pd che lo vorrebbe-
ro prorogato fi no a tutto il 2023, non 
sarà incluso nel Pnrr. È una decisio-
ne che farà molto discutere e fi bril-
lare la maggioranza ma questa è la 
decisione del Mef, il ministero eco-
nomico e fi nanziario dove opera la 
cabina di regia del Piano, il ministro 
Franco e la task force dell’ex capo 
della ragioneria Di Nuzzo. Il luogo 
delle scelte e delle decisioni fina-
li. Anche questa centralità non pia-
ce ai partiti. Né agli enti locali. Che 
però avranno l’onore e l’onere del-
le sorveglianza e del monitoraggio 
dell’esecuzione dei singoli progetti. 
È noto che la regola madre del Re-
covery fund è che i soldi saranno 
elargiti in base allo stato di avanza-
mento dei lavori. Dunque il moni-
toraggio e l’esecuzione dei progetti 
sono fondamentali tanto quanto la 
selezione dei progetti. Già, i soldi. 
Sono tanti e non sono un tesoretto 
ereditato per caso. Sono per lo più 
un debito che va investito, messo a 
frutto e non sprecato: in tutto sono 
122,6 miliardi. Il nuovo Piano Mar-
shall dopo la guerra mondiale con-
tro la pandemia.
Tre sono, al momento, gli argomen-
ti che agitano i malumori dei parti-
ti. I fantasmi contro cui dovranno 
combattere e fare muro nelle prossi-

nibile a fi nanziare ma il Parlamento 
dovrà dimostrare di essere capace 
di portare fino in fondo. Fino all’a-
pature dei cantieri. Ci saranno oltre 
pressioni, nel Consiglio dei ministri 
di stamani e in Parlamento nei pros-
simi giorni, per levare e mettere un 
progetto al posto di un altro. Ma an-
che in questo il criterio è stato fis-
sato dal Mef e dalla cabina di regia 
e non saranno ammesse deroghe. 
“Già così così ci sono molti progetti 
della Lega, altri ne aggiungerò cam-
min facendo” ha promesso Salvini 
sempre di più nella doppia modali-
tà di lotta e di governo con la Meloni 
che lo sta tallonando nei sondag-
gi. Fratelli d’Italia avrà davanti a sè 
“praterie” su questo tema. E le userà 
tutte pur di strappare consenso. Così 
come Giorgia Meloni ha già iniziato 
ad attaccare l’eccesso di centralità 
nella gestione del Piano, la famosa 
governance su cui iniziò il crollo del 
governo Conte 2. E’ il terzo motivo di 
forte dissenso. Che Draghi ha risol-
to così: “La Cabina, istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri ha il compito di verifi care l’a-
vanzamento del Piano e i progressi 
compiuti nella sua attuazione e di 
proporre l’attivazione dei poteri so-
stitutivi, nonché le modifiche nor-
mative necessarie per la più effi cace 
implementazione delle misure del 
Piano”. Il ministero dell’Economia 
e delle fi nanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, “ha 
il ruolo di coordinamento e monito-
raggio centralizzato per l’attuazio-
ne del PNRR e di punto di contatto 
unico della Commissione europea. 

Le amministrazioni locali dovranno 
occuparsi dell’attuazione dei singo-
li interventi che “saranno attuati con 
le procedure già esistenti, ferme re-
stando le misure di semplifi cazione 
e rafforzamento organizzativo che 
saranno introdotte”. Il Parlamento 
avrà un ruolo “attivo”. Il governo au-
spica “resoconti periodici nei cinque 
anni di attuazione del Piano”.
Draghi tira dritto. Non si può perde-
re altro tempo. Il governo di unità 
nazionale, quello che il presiden-
te Mattarella aveva auspicato come 
unica soluzione per uscire dal pan-
tano, dovrà dare prova di respon-
sabilità e unità. Gli esami iniziano 
stamani, in questo primo tempo 
di una Consiglio dei ministri che si 
apre questa mattina ma non arriverà 
ad un voto fi nale. Prima il premier 
deve spiegare la mission al Parla-
mento. Lunedì pomeriggio (ore 16) 
alla Camera, discussione genera-
le, martedì mattina (ore 11) la replica 
di Draghi. Nel pomeriggio al Senato. 
Vedremo come andrà il dibattito. Poi 
ci sarà un nuovo consiglio dei mi-
nistri per l’approvazione fi nale. Ve-
nerdì prossimo il PNRR italiano sarà 
inviato a Bruxelles. 
E’ la settimana chiave per Draghi. La 
sfida si gioca qui e adesso. Il PNR 
avrà un impatto sul Pil nel 2026 “di 
almeno 3,6 per cento più alto rispet-
to all’andamento tendenziale”, men-
tre l’effetto sull’occupazione sarà 
quasi di tre punti percentuali. Nella 
bozza, parziale, di 318 pagine viene 
illustrato un “ambizioso progetto di 
riforme”: “quattro importanti rifor-
me di contesto”, pubblica ammini-
strazione, giustizia, semplifi cazione 
della legislazione e promozione 
della concorrenza, alle quali si ag-
giungono la modernizzazione del 
mercato del lavoro, il rafforzamen-
to della concorrenza nel mercato 
dei prodotti e dei servizi e la rifor-
ma del fi sco, anche in chiave green. 
Tra gli obiettivi 228mila posti in più 
nell’offerta per la prima infanzia, un 
hub del turismo digitale, interventi 
ad hoc per Roma in vista della Ry-
der Cup del 2022 e del Giubileo del 
2025. Per la Salute, “tutta da rifonda-
re” sono previsti 19,72 miliardi. Nelle 
rime bozse del Conte 2 c’erano solo 
6 miliardi. 

DRAGHI: “AVETE PORTATO L’ITALIA 
ALLA POVERTÀ, ORA CI PENSO IO” 

Claudia Fusani

IL PREMIER BLINDA IL PIANO DI RIPARTENZA  

Mal di pancia in maggioranza su tre passaggi: superbonus, selezione 
progetti e cabina di regia. Ma il presidente del Consiglio tira dritto. 
Prossima settimana decisiva: il 30 aprile il Pnrr verrà presentato in Europa
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NESSUNOTOCCHICAINO
PENA DI MORTE, PENA FINO ALLA MORTE, MORTE PER PENA

Lettera dal Carcere di Opera al “Co-
mitato di Nessuno tocchi Caino per 
Ambrogio Crespi” 

C
iao a tutti, eccoci qua a scri-
vervi dal carcere. Voglio rin-
graziarvi tutti per quello che 
state facendo. Sento la vo-

stra forza che sfonda queste sbarre. Io 
sto bene anche se ho passato i primi 
30 giorni non proprio benissimo. Un 
viaggio molto difficile: la condanna, 
l’ingresso in carcere, il Covid, il trasfe-
rimento a San Vittore, poi l’ospedale, 
poi il rientro a Opera. Insomma non è 
mancato nulla. Però sapere di non es-
sere solo è qualcosa di magico. 
Quando avete fatto la maratona ora-
toria per me non sono riuscito a sen-
tirvi tutti e questo mi è dispiaciuto 
tanto, perché Radio Radicale ha fatto 
due collegamenti con la vostra diret-
ta. Però sentire le vostre voci ha fat-
to si che si spezzassero queste sbarre. 
Siete entrati con forza dentro la mia 
anima e vi confesso che il mio cuo-
re batteva fortissimo, non sono riu-
scito a non commuovermi. Ho avuto 
la sensazione di essere libero, perché 
le vostre parole sono state macigni 
di energia positiva. Per questo vi vo-
glio ringraziare con tutto il mio cuore, 
sentirvi vicino è qualcosa di forte che 
mi emoziona come un bambino, è un 
sentimento indescrivibile. 

Sapere di essere innocente e stare 
chiuso in carcere di massima sicu-
rezza, i pensieri, la tristezza, il dolore, 
sono tutti protagonisti della mia quo-
tidianità, però io combatto! Ma non 
combatto solo per me, lo devo a tut-
ti voi e per quelle persone che prima 
di me non potevano combattere per 
affermare la propria innocenza per-
ché quando arriva il timbro “colpevo-
le” dalla cassazione è fi nita. Strappano 
la tua anima. Devi pagare una pena da 
innocente e se penso a quante per-
sone prima di me, mi sento male. Ma 
mai nessuna dovrà pagare questo 
prezzo dopo di me. 
Io credo profondamente nella Giusti-
zia, però oggi questa fi ducia non è così 
viva come prima. Stare chiuso in una 
cella in carcere senza aver fatto nulla 
porta a farti mille domande ma alla fi -
ne la domanda principale è sempre 
una: PERCHÉ? Forse come mi dice Ri-
ta Bernardini “Caro Ambrogio, ti tocca 
per tutti” e allora questo viaggio, non 
voglio chiamarlo “il viaggio del dolo-
re”, anche se il dolore non manca qua 
dentro soprattutto dopo aver fatto le 

videochiamate con i miei piccoli amo-
ri Luca e Andrea, vivo un’emozione 
così contrastante di felicità e tristezza. 
Insieme alla mamma, gli abbiamo 
raccontato una storia. Io sono in mis-
sione in un bunker. Allora quando fac-
ciamo le videochiamate metto vicino 
al mio viso la radio che ho acquistato 
in carcere insieme a un orologio e fac-
cio fi nta di parlare con la base tramite 
questo orologio e quando mi comuni-
cano che il tempo a mia disposizione 
sta terminando allora accendo Radio 
radicale e loro pensano che mi stia-
no chiamando. Vedo nei miei bambini 
la loro felicità, il loro orgoglio e quella 
sensazione di emozione positiva.
In realtà forse questa è davvero una 
missione, affinché non succeda più 
a nessuno. E voi fuori state facendo 
cose straordinarie, siete in trincea a 
combattere e questa consapevolez-
za mi fortifi ca. Coltivo il mio cuore in-
sieme alla mia anima abbracciando 
l’amore e la forza. Il mio pensiero vo-
la raso al mare con il vento salato e le 
gocce d’acqua sul viso. Io sono libero!
Oggi la giustizia non può essere il luo-

go dove trovare l’uomo giusto e non 
la legge applicata. È solo una questio-
ne di fortuna. E questo vale anche in 
Cassazione. Deve fi nire questo inferno. 
Per questo non voglio chiamare que-
sto viaggio “il viaggio del dolore” ma 
lo chiamerò “il viaggio della speranza”: 
spes contra spem, per avere una giu-
stizia giusta per tutti. Noi tutti siamo la 
speranza per il cambiamento e per di-
re basta. 
Perché trovarsi seduto su uno sgabello 
con davanti a sé un tavolino e una fi -
nestra con le sbarre? Sposto lo sguar-
do fuori dalla fi nestra e mi pongo mille 
domande, poi mi dico che nulla capita 
per caso e voi tutti siete la speranza di 
questo viaggio. Il mio corpo è chiuso 
in questo inferno però la mia anima e 
la mia forza sono lì con voi, sono al vo-
stro fi anco e non mollerò mai. Lo de-
vo a tutti. 
Non è il tempo che mi fa paura ma sta-
re chiuso in un carcere di massima si-
curezza con una “ostatività” che mi fa 
rifl ettere molto. Non è possibile dover 
essere “fortunati” per trovare la giusti-
zia giusta. Io credevo profondamente 

nella Corte di Cassazione però anche 
in quel luogo devi trovare l’uomo giu-
sto. Non è giustizia questa. E questo è 
stato per me un pugno in pieno cuore 
il giorno della conferma della condan-
na. Mi prendevo a pizzicotti perché 
pensavo fosse un incubo. L’ultima 
notte in casa ho dormito con i miei 
due bambini ed Helene, tutti insieme 
nel lettone. Si addormentavano tutte 
le notti con me ed Helene. Luca voleva 
sempre la mia mano per fare la nan-
na, questo da quando con mio fratello 
lo abbiamo salvato da quella piscina, 
mentre Andrea non si staccava mai 
da me facendoci sempre le coccole. 
Li avevo soprannominati Luca “la coz-
za” e Andrea “il Koala”. Io non mollerò 
per nessuna ragione al mondo e tor-
nerò dalla mia cozza e dal mio koala, 
combatterò con tutte le mie ener-
gie.Non mi ammalerò ma rinascerò, 
perché l’amore della mia famiglia e 
di tutti voi è il motivo di questo viag-
gio della speranza e io vi ringrazio a 
tutti, uno ad uno. Viva la vita, viva la 
libertà… perché io sono libero! Spes 
contra Spem.

I
l 16 aprile scorso, 24 senatori “libe-
ral” hanno esortato Biden a chiude-
re Guantanamo. La loro posizione 
è netta: «Guantanamo è simbo-

lo di illegalità e violazioni dei diritti 
umani. Ha danneggiato la reputazio-
ne dell’America, alimentato il fanati-
smo anti-musulmano, e indebolito la 
capacità degli Stati Uniti di contrasta-
re il terrorismo e combattere per i di-
ritti umani e lo stato di diritto in tutto 
il mondo.»
Nessuno tocchi Caino segue con re-
golarità le vicende di Guantanamo, e 
dei processi militari che non riescono 
nemmeno a iniziare. In quel luogo si 
addensano molte contraddizioni del 
sistema giudiziario statunitense, e più 
in generale di un sistema democrati-
co quando decide di prendere delle 
scorciatoie.
Al termine della guerra Ispano-A-
mericana nel 1898, gli Stati Uniti 
“liberarono” Cuba dal dominio colo-
niale spagnolo, e per “riconoscenza” 
le nuove autorità insediate concesse-
ro in usufrutto gratuito eterno l’estre-
mità orientale dell’isola, quella dove 
era sbarcato Cristoforo Colombo. Gli 
Usa ci impiantarono una base nava-
le, che però non fu mai considerata 
di fondamentale rilevanza, nemmeno 
dopo la rivoluzione comunista, per-

ché a meno di 200 chilometri dalla 
Florida, dove era più facile ed econo-
mico tenere navi e personale. Guan-
tanamo è invece tornata utilissima 
quando, pochi mesi dopo gli atten-
tati dell’11 settembre 2001, l’ammini-
strazione Bush decise di “rastrellare” 
sospetti qaedisti in giro per il mondo. 
Con modi spicci, utilizzando “infor-
matori” e non vere e proprie inda-
gini, gli Usa sequestrarono cittadini 
stranieri, li tennero per mesi e anni 
in prigioni segrete della Cia all’inter-
no di basi militari in altri paesi e li in-

terrogarono utilizzando varie forme 
di tortura. Se queste persone fosse-
ro state portate a giudizio in un nor-
male tribunale, i difensori avrebbero, 
ovviamente, contestato le torture. Le 
quali sono tutte avvenute con il tacito 
consenso delle autorità dei paesi che 
ospitavano i “black sites”, i “siti neri” 
della Cia. 
Nel tentativo di tenere in equilibrio al-
cuni dei diritti “incomprimibili” della 
difesa, ma anche i “diritti” della Cia a 
non far arrestare i propri funzionari e 
i “diritti” del governo Usa a non crear-

si gravissime crisi diplomatiche con 
i paesi che avevano collaborato, si è 
pensato alla strana soluzione “oltreo-
ceano” di Cuba, e a processi celebra-
ti in corti militari e non federali. Con 
queste premesse Guantanamo nel 
corso di ormai quasi 20 anni ha “ospi-
tato” circa 780 prigionieri. I processi 
non sono mai riusciti a partire, troppe 
le questioni preliminari che si sono 
rivelate insormontabili, e troppi so-
prattutto i detenuti nei confronti dei 
quali l’amministrazione non è nem-
meno riuscita a formulare accuse 

precise. Tolti una decina di casi, nes-
suno dei detenuti di Guantanamo, a 
20 anni dall’arresto, è mai stato nem-
meno rinviato a giudizio. Uno solo è 
stato processato e condannato. Nel 
corso degli ultimi anni, 731 detenu-
ti sono stati “restituiti” ai paesi da cui 
erano stati prelevati, nove sono mor-
ti di malattia e alcuni liberati. Oggi ne 
rimangono 40. Pochi, ma comunque 
un grosso problema.
I senatori delineano i passi da in-
traprendere: ripristinare l’ufficio del 
Dipartimento di Stato, smantellato 
dall’amministrazione Trump, adibito 
alla negoziazione con i governi stra-
nieri per trasferire i prigionieri in altri 
paesi; negoziare trasferimenti all’e-
stero per tutti coloro nei cui confronti 
l’amministrazione non riesce a for-
mulare incriminazioni precise; utiliz-
zare i tribunali federali per perseguire 
accordi di patteggiamento con i dete-
nuti e consentire loro di scontare la 
detenzione residua all’estero.
Le probabilità di successo di Bi-
den non sono chiare. Obama appe-
na entrato in carica emise un ordine 
di chiusura, ma la procedura venne 
bloccata da una veemente opposizio-
ne, non solo repubblicana. E a guardar 
bene, in effetti, anche questa lettera è 
fi rmata solo da metà dei senatori “li-
beral” che dovrebbero aiutare Biden 
in questo passo storico. 
A margine di tutto questo, ma è il 
margine migliore, dobbiamo ricor-
dare che tutte queste informazioni, e 
altre, sono aggiornate da un sito del 
New York Times che si chiama “The 
Guantanamo Docket”. Tutti i “priso-
ners” sono identificati per nome e 
tracciati in tempo reale. È un servizio 
“di democrazia” sconosciuto in Italia 
dove, ad esempio, i detenuti al 41 bis 
sono “oscurati” da una specie di se-
greto di stato che i “grandi” media non 
ritengono di dover scalfi re, e lasciano 
a quelli “piccoli” come questo il com-
pito di difendere lo stato di diritto.

GUANTANAMO NEL MIRINO 
BIDEN RIUSCIRÀ A CHIUDERLA?

24 senatori liberal hanno chiesto al presidente Usa di porre fi ne alla prigione «simbolo di 
illegalità e violazioni». Quando ci provò Obama la levata di scudi fu grande e non solo repubblicana

Valerio Fioravanti

Ambrogio Crespi

Nella foto
Il campo di prigionia di Guantánamo

La giustizia non può essere
una questione di fortuna
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Pier della Vigna e quei suicidi
per sfuggire alla gogna

retto alla vergogna, di non aver 
sopportato il patibolo costruito 
da un’opinione pubblica malevo-
la. «La meretrice» che «nfiammò 
contra me li animi tutti» è l’invidia: 
vittima innocente dell’occhio invi-
dioso dei cortigiani, non sopporta 
l’infamia delle calunnie (tanto per-
vasive da essere credute perfino 
dal sovrano) e in solitudine si ucci-
de. Lo «spirito incarcerato» chiede 
a Dante di rivendicare il suo buon 
nome, di riabilitare la sua “memo-
ria” riscattandolo da un’accusa in-
giusta e da una gogna crudele. 
«Tanta pietà m’accora» confessa 
Dante che forse si immedesima e 
in Pier della Vigna rivede se stes-
so, un intellettuale travolto da una 
condanna ingiusta dettata dall’in-
vidia e dall’odio. E anche noi, al 
di là del giudizio storico sul per-
sonaggio, comprendiamo bene la 
disperazione con cui Pier della Vi-
gna motiva il suo gesto estremo. 
La cronaca ci ha tristemente abi-
tuati alle drammatiche conse-
guenze della gogna pubblica che 
distrugge una reputazione e isola 
l’imputato accusato sotto il peso di 
sospetti tendenziosi da cui è im-
possibile difendersi. Inchieste giu-
diziarie e processi mediatici che 
vivono di denigrazione e di umilia-
zione, con il favore di un’opinione 
pubblica che considera l’imputa-
to sempre “colpevole fino a prova 
contraria”. 
Se non ci convincono le parole 
lontane di Pier della Vigna che si 
suicida «credendo col morir fuggir 
disdegno», dovrebbe insegnarci 
qualcosa almeno la recente vicen-
da della dirigente del Miur Giovan-
na Boda, che ha tentato il suicidio 
a seguito di una gogna mediatica 
di rara ferocia, per di più con un’i-
potesi di reato fumosa di cui anco-
ra non si conosce la fondatezza. 
È tempo di portare luce nell’oscu-
ra selva dei suicidi dantesca. Co-
me canta Fabrizio de André nel 
pezzo scritto di ritorno dal fune-
rale di Luigi Tenco, suicida a San-
remo nel gennaio 1967: «Lascia 
che sia fiorito Signore, il suo sen-
tiero / Quando a te la sua anima 
/ E al mondo la sua pelle / Dovrà 
riconsegnare». 
Contro il moralismo e il giusti-
zialismo, De André contrappone 
un dio che salva e che non giu-
dica, una misericordia che acco-
glie l’uomo senza rimproverargli 
le sue sofferenze e le sue fragilità: 
«Signori benpensanti spero non vi 
dispiaccia se in cielo, in mezzo ai 
Santi Dio, fra le sue braccia soffo-
cherà il singhiozzo di quelle labbra 
smorte che all’odio e all’ignoranza 
preferirono la morte».
Anche noi speriamo di allontanar-
ci dai fuochi punitivi dell’Inferno 
che, a guardarli da qui, ci appaiono 
un patibolo “umano, troppo uma-
no”. «Il tuo bel Paradiso l’hai fatto 
soprattutto per chi non ha sorriso 
- ci ricorda la Preghiera in gennaio
- per quelli che han vissuto con la 
coscienza pura l’inferno esiste so-
lo per chi ne ha paura».

per contrappasso non è giusto 
avere indietro ciò di cui ci si è vo-
lontariamente privati. I corpi che 
«strascineremo» per la «mesta sel-
va» rimarranno «appesi, ciascuno 
al prun de l’ombra sua molesta», 
sospesi agli alberi dell’anima che 
in vita gli fu nemica. L’io assassino 
sarà in eterno accanto al cadavere 
della vittima che lui stesso ha pro-
dotto, al dondolante corpo dell’io 
assassinato. Uno scenario terribile 
quello tratteggiato da Dante, mu-
tuato da riferimenti letterari dall’e-
pisodio di Polidoro descritto da 
Virgilio alle Metamorfosi di Ovidio
Dante, però, non ha ferito un albe-
ro qualsiasi. I lamenti provengo-
no dall’anima arborea di Pier della 
Vigna di Capua. «Io son colui che 
tenni ambo le chiavi del cor di Fe-
derigo», un uomo potente e temu-
to, un tempo al servizio di Federico 
II. L’unico a raccogliere le confi-
denze esclusive del sovrano «tan-
to ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi», 
tanto da perderci il sonno e la vita. 
Pier della Vigna, infatti, è stato ac-
cusato di aver tradito quella fiducia 
e di essersi arricchito illecitamen-
te. In breve tempo è processato per 
tradimento, condannato, accecato 
con un ferro rovente. 
«L’animo mio, per disdegnoso gu-
sto, credendo col morir fuggir di-
sdegno, ingiusto fece me contra 
me giusto». Della Vigna si conse-
gna alla morte per sfuggire al “di-
sdegno”. Un gesto “ingiusto” volto 
contro lui stesso, colui che era nel 
“giusto”: per confermare la propria 
innocenza si suicida in cella. 
Ecco, dunque, il motivo del suici-
dio di quest’anima dannata. Pier 
della Vigna ammette di non aver 

Nella foto in alto
Dante e Virgilio incontrano Pier della 

Vigna nella Selva dei Suicidi nel XIII 
Canto dell’Inferno (1890 Gustave Doré)

Lucrezia Ercoli 

D
ante e Virgilio si trovano 
in un bosco che «da neun 
sentiero era segnato». I 
due poeti si addentrano 

in una selva dove gli alberi sono 
di «color fosco», con rami «nodo-
si e ‘nvolti». Una foresta buia, senza 
fiori e senza foglie, piena di «aspri 
sterpi» di spine velenose. 
Siamo nel settimo cerchio dell’In-
ferno, quello dove sono confinati i 
violenti. All’inizio del canto XIII, il 
centauro Nesso ha condotto Dan-
te al di là del fiume Flegetonte, il 
fiume di sangue del primo girone, 
dove erano immersi gli assassini, 
coloro che hanno compiuto violen-
za contro gli altri, tormentati dalle 
frecce dei centauri. 
Ora si apre lo scenario da incubo 
del secondo girone, destinato a co-
loro che hanno fatto violenza con-
tro se stessi. Siamo nella selva dei 
suicidi. Sui occidio, letteralmente 
“uccisione di se stessi”. Il termine, 
malgrado le apparenze, non esiste 
nel latino classico.
Una definizione tutta cristiana. Nel-
la Roma antica il suicidio era un 
diritto che apparteneva a ogni sin-
golo cittadino. La vita era un bene 
a completa disposizione dell’indivi-
duo e togliersela in determinate cir-
costanze rappresentava un gesto di 
estrema virtù. L’Imperatore Marco 
Aurelio la vedeva addirittura come 
soluzione al «taedium vitae».  
Qui però non siamo nei Campi Eli-
si ma in un tetro girone dell’Inferno.
Sui rami scheletrici degli albe-
ri nidificano e «fanno lamenti» le 
«brutte Arpie», animali mitologi-
ci già presenti nell’Eneide di Virgi-
lio, con «colli e visi umani», ma dai 
«piè con artigli, e pennuto ‘l gran 
ventre». Metà donne e metà uccelli, 
le arpie sono i mostruosi giustizie-
ri dei suicidi. «Sì vederai cose che 
torrien fede al mio sermone»: Vir-
gilio avverte Dante che vedrà cose 
talmente strane che a raccontarle 
non ci crederebbe. 
Una pena terribile, infatti, aspet-
ta coloro che hanno commesso un 
atto innaturale, contrario alla leg-
ge divina. Un gesto sacrilego che 
offende la natura, la comunità e 
soprattutto Dio. Se uccidere è proi-
bito, anche uccidere se stessi è vie-
tato da Dio perché, come specifica 
Sant’Agostino, «chi uccide se stes-
so, non uccide altri se non un uo-
mo». Tommaso d’Aquino rincara 
la dose: «gravius peccat qui occo-
dit seipsum quam qui occidit alte-
rum», la colpa del suicidio è perfino 
più grave del peccato di omicidio.  
Da allora la questione è rimasta 
aperta. Non si tratta certo di pro-
blema superato o relegato alle di-
spute medioevali. Come si può 
leggere nel Catechismo della Chie-
sa Cattolica, datato 1992 e anco-
ra in vigore: il suicidio «è contrario 
all’amore del Dio vivente» e rap-
presenta «un’offesa all’amore del 
prossimo, perché spezza ingiusta-
mente i legami di solidarietà con la 
società familiare, nazionale e uma-
na, nei confronti delle quali ab-
biamo degli obblighi». Chi si dà la 
morte nega che «siamo ammini-
stratori, non proprietari della vi-

ta che Dio ci ha affidato» anche se 
«gravi disturbi psichici, l’angoscia 
o il timore grave della prova, della 
sofferenza o della tortura possono 
attenuare la responsabilità del sui-
cida». In pratica, l’unica speranza di 
perdono è che il suicida non sappia 
cosa sta facendo. 
Quando nel 2006 il Vicariato di Ro-
ma ha negato i funerali religiosi a 
Piergiorgio Welby ha precisato che 
«a differenza dai casi di suicidio nei 
quali si presume la mancanza del-
le condizioni di piena avvertenza 
e deliberato consenso, era nota, in 
quanto ripetutamente e pubblica-
mente affermata, la volontà del dot-
tor Welby di porre fine alla propria 
vita, ciò che contrasta con la dot-
trina cattolica». Insomma, il girone 
dantesco non è lontano dalle diatri-
be attuali. Come cantava Fabrizio 
de André nella Ballata del Miché il 
suicida «nella fossa comune cadrà 
senza il prete e la messa perché di 
un suicida non hanno pietà». 
Ma torniamo nella selva. Dante 
sente «d’ogne parte trarre guai», 
ma non capisce da dove proven-
gono i lamenti perché intorno a sé 
non vede nessuno, pensa che i dan-
nati siano nascosti tra gli alberi. Ma, 
su invito di Virgilio, Dante rompe 
un ramoscello. «Colsi un ramicel da 
un gran pruno; e ’l tronco suo gri-
dò: Perché mi schiante?». Un gesto 
semplice, spezzare un piccolo ra-
mo, dà vita a una reazione inaspet-
tata che lascia il poeta smarrito: gli 
alberi della selva parlano. 
«Perché mi scerpi? non hai tu spirto 
di pietade alcuno? Uomini fummo, 
e or siam fatti sterpi» lo rimprove-
ra il tronco dopo essere stato “feri-
to”. Siamo stati uomini e ora siamo 

piante: coloro che si sono “sradi-
cati” volontariamente dalla vita si 
ritrovano, per la legge del contrap-
passo, forzatamente radicati a ter-
ra. La pena per i suicidi consiste 
in questa terribile metempsicosi 
vegetale che li trasforma in alberi 
scheletrici.  

Dalle venature arboreee sgorga 
sangue, la corteccia è la pelle la-
cerata. E insieme al sangue, in un 
contorcimento doloroso, escono 
anche le parole: gli alberi-suicidi 
possono parlare solo se feriti. 
Proprio l’anima di quel suicida 
gli rivela il triste destino dei vio-
lenti contro se stessi. L’anima del 
dannato «germoglia come gran di 
spelta», come un seme di grami-
gna, fino a diventare una «pianta 
silvestra». Le Arpie si nutrono del-
le sue foglie, la feriscono e queste 
ferite sono «al dolor fenestra», fi-
nestre per i lamenti di dolore. 
Quando arriverà il giorno del giu-
dizio l’anima dei suicidi non sarà 
“rivesta” del corpo perché «non 
è giusto aver ciò ch’om si toglie»: 

Togliersi la vita 
come gesto estremo 

per sfuggire 
alla persecuzione 

giudiziaria 
e alla gogna pubblica.
Il caso della dirigente 

del Miur 

Ieri come oggi

LA DIRITTA VIA-9/ VIAGGIO NELLA POESIA DANTESCA 

Dante e Virgilio arrivano nella selva di chi si è tolto la vita. Diventano piante, 
ancorati a quella terra che avevano rifi utato. Come il potente e temuto uomo 
al servizio di Federico II che si consegna alla morte per sfuggire al “disdegno”
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“SENZA RIMORSO” SU AMAZON PRIME, PARLA STEFANO SOLLIMA

«Vi racconto il mio John Kelly 
e il lato oscuro della guerra»

Io lo trovavo interessante perché 
creava una dinamica di rapporto 
non scontata. Secondo me è una 
scelta che rifl ette un po’ meglio la 
società di oggi: nel ‘93, all’epoca in 
cui Clancy ha scritto, non credo che 
ci fossero così tanti soldati donna 
con ruoli operativi e mi sembra-
va uno dei passaggi necessari per 
modernizzare il racconto. Mi sem-
brava interessante creare tra lei e 
John una dinamica e un rapporto 
de-genderizzati che non destasse 
mai neppure per un secondo il so-
spetto che ci potesse essere una re-
lazione sentimentale tra i due che 
andasse al di là del rapporto ca-
meratesco di profonda amicizia, ri-
spetto e fi ducia reciproca. Lei è un 
personaggio femminile che però 
non ha un gender, come da un cer-
to punto di vista non ce l’ha nean-
che Michael, sono due soldati. Sia 
Michael che Jodie poi sono molto 
belli quindi riuscire a portarli a sta-
re insieme senza esprimere nessun 
tipo di chimica è stato un lavoro 
non indifferente. Mi è sembrata una 
scelta interessante all’interno della 
narrazione, rispetto ai tipici fi lm di 
guerra dove hai tutti questi soldati 
maschioni.

Che tipo di rapporto si è instaura-
to con Michael B. Jordan, quali le 
diffi coltà e quali le sintonie?
Nessuna difficoltà anche perché 
Michael sostanzialmente era attac-
cato al progetto prima di me quindi 
da un certo punto di vista è lui che 
ha chiamato me. Ho spiegato a lui e 
alla Paramount che la mia idea era 
di dare un taglio più intimo. L’idea 
era cioè non tanto quella di rac-
contare tutta la storia da un pun-
to di vista oggettivo com’era poi 
nel romanzo di Clancy. Ma quella 
di cercare di raccontare tutto dal 
punto di vista di Kelly. Gli ho chie-
sto di fare lui tutti gli stunt in modo 
di poter vedere come l’azione che 
lo circonda cambia il suo perso-
naggio. Lui mi ha risposto come un 
bambino: “Si! Dai, facciamolo”. Lui 
peraltro era anche co-produttore e 
questa è stata una cosa assoluta-
mente di aiuto. Michael è ersona 
squisita: ha portato sul set un’ener-
gia positiva che ha coinvolto tutta 
la troupe.

L’ha interessata anche la possibi-
lità di esplorare l’essere umano 
che cerca vendetta nei confronti 
di chi gli ha ucciso la moglie?  
Sì, questa è l’altra cosa che mi inte-
ressava. Secondo me John Clarke è il 
personaggio più interessante dell’u-
niverso di Tom Clancy. Jack Ryan, 
che è quello più rappresentato, è un 
servitore dello Stato, non è un uo-
mo incline all’azione e sicuramente 
è meno sfumato di Kelly. Invece Kel-
ly è un soldato abituato a fare qualsi-
asi cosa pur di ottenere un risultato:  
mi sembrava un personaggio di par-
tenza più intrigante anche perché 
legato al tema politico, all’idea del 
tradimento. Un uomo che parte co-
me un fedele servitore dello Stato e 
che ovviamente nel suo percorso, 
quando perde i suoi affetti, inizia a 
dubitare di tutto e a non credere più 
nel suo paese.

Non ci sono donne a capo dei Na-
vy Seal ma lei ha scelto una don-
na. Come mai? 
Ne esistono, ma non così operative 
come le abbiamo raccontate noi.

Nella foto
L’attore Michael B. Jordan e il regista 

Stefano Sollima sul set del fi lm 
“Senza rimorso”

«Mi piaceva l’idea di fare un fi lm su un soldato che non fosse bellico 
ma un fi lm sulle ragioni delle guerre. È un principio che ha mosso molti 
confl itti nell’ultimo secolo, è stato uno strumento di coesione sociale»

Chiara Nicoletti

D
opo il successo delle sue 
avventure hollywoodiane e 
internazionali come Solda-
do (sequel di Sicario) con 

Benicio Del Toro e la serie ZeroZe-
roZero, l’attesa per l’uscita del nuo-
vo fi lm americano di Stefano Sollima 
è stata lunga ma sta per fi nire. Il 30 
aprile infatti su Amazon Prime Vi-
deo arriverà finalmente Senza Ri-
morso, storia delle origini dell’action 
hero John Clark, uno dei personag-
gi più noti creati da Tom Clancy, ap-
partenente all’universo di Jack Ryan. 
A interpretare colui che assumerà il 
nome di John Clark, l’ormai inarre-
stabile Michael B. Jordan che, grazie 
alle sue interpretazioni in Il Diritto 
di opporsi e Creed, ha rapidamente 
scalato le vette di Hollywood. Micha-
el B. Jordan è il Sr. Chief John Kelly, un 
esperto Navy seal che, quando una 
squadra di soldati russi uccide sua 
moglie incinta per quella che si cre-
de essere una rappresaglia, alla ricer-
ca di giustizia e vendetta si imbatte in 
una cospirazione internazionale. L’u-
niverso diviso tra bene e male, buo-
ni e cattivi per cui Kelly credeva di 
combattere si sgretola velocemen-
te dinanzi a un meccanismo molto 
più grande di lui: le dinamiche per-
verse della politica internazionale e 
un forse finto conflitto fra Russia e 
Stati Uniti. Incontriamo Stefano Sol-
lima due volte per farci raccontare 
il suo Senza Rimorso, una in diretta 
dalla sua casa di Roma e una insie-
me all’intero cast che oltre a Jordan, 
del fi lm anche co-produttore, vede la 
presenza di Jodie Turner-Smith nei 
panni di una comandante dei Navy 
Seal. 

Quali sono le opportunità narrati-
ve che offre il raccontare le origi-
ni di un personaggio conosciuto e 
amato da molti?
Diciamo che è stato molto delicato il 
processo di  lavorazione sul romanzo 
di Tom Clancy perché è stato scritto 
nel ‘93 ed era ambientato a fi ne an-
ni 70. Nessuno di noi voleva fare un 
fi lm d’epoca e c’era tutta una serie di 
temi che andavano riportati all’og-
gi. C’era una duplice difficoltà, una 
era rispettare lo spirito del romanzo 
di Clancy e l’altra era raccontare un 
mondo e dei personaggi che fosse-
ro rilevanti per il mondo di oggi, cioè 
che avessero un senso nel mondo in 
cui viviamo. 

Nel film si rileva una verità in-
quietante, alla base di molti con-
flitti armati e non: “Un grande 
Paese ha bisogno di un grande ne-
mico”. Che rifl essione avete fatto 
su questo tema?
È una delle cose che abbiamo te-
nuto del romanzo di Tom Clancy 
perché era tra quelle che mi ave-
vano colpito di più e più universa-
li. Mi piaceva l’idea di fare un film 
su un soldato che non fosse un 
film di guerra ma più un film sul-
le ragioni delle guerre. È un prin-
cipio che ha mosso molti conflitti 
negli ultimi cento anni, è uno stru-
mento di coesione sociale: la cre-
azione di un nemico e l’andare in 
guerra. Un modo per riunire un 
popolo che ovviamente in alcu-
ni momenti rischia, come è stato 
per gli Stati Uniti lo scorso anno, 
di essere lacerato e completamen-
te diviso. Per un soldato, quello 
disponibile a perdere la propria 
vita, questo è forse il più alto tra-
dimento perché perde completa-
mente qualsiasi senso o scopo. Poi 
c’è stata una coincidenza: ci sono 

state le elezioni negli Stati Uni-
ti, la crescita delle tensioni socia-
li nell’ultimo anno e però, appena 
eletto presidente, Biden per prima 
cosa ha ritirato in ballo i russi. In 

parte perché voleva dividere i re-
pubblicani e poi anche perché vo-
leva un po’ ricompattare un Paese 
lacerato. 

«Michael B. Jordan 
è fantastico. Quando 
gli ho chiesto di fare 

in prima persona tutte 
le scene degli stunt 

per sentire come l’azione 
mutava le motivazioni 
del suo personaggio, 

era felice come un bimbo: 
“Dai, facciamolo!”, 

mi ha detto»

Il protagonista

Il regista di “Suburra” rilegge il classico di Clancy
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INTERVENTI

«I
o dico solennemente che tro-
vo iniquo che una società va-
da in malora per far campare 
qualche anno in più uno co-

me me e quelli della mia generazio-
ne». Questa frase (preceduta dalla 
conferma di essere per età un sogget-
to anagraficamente a rischio, di es-
sere stato disciplinato nel corso della 
pandemia, di aver seguito tutte le pre-
scrizioni e di essere in attesa della se-
conda dose del vaccino) pronunciata 
davanti ad un panel di ospiti allibiti 
a Di Martedì, è rimbalzata sui social 
dove sono stato ricoperto di insulti 
e di ogni tipo di malaugurio. La cosa, 
in verità, mi ha colto di sorpresa per-
ché concetti analoghi, magari con più 
tempo a disposizione, li ho espres-
si decine di volte per iscritto (posso 
fornire le prove) e anche sugli scher-
mi televisivi  dove hanno la cortesia di 
invitarmi. 
Ho apprezzato allora un artico-
lo di Peter Gomez sul Fatto quoti-
diano perché – nonostante critichi 
la mia opinione – evita le offese gra-
tuite e cerca di misurarsi con i miei 
argomenti, dandomi modo così di ri-
tornare sul tema e di spiegarmi più 
diffusamente. Dico subito (anche di 
questo ho le prove) che non ho nulla 
da spartire con Matteo Salvini e com-
pagnia cantante e che è assolutamen-
te arbitrario attribuirmi di appartenere 
ad una ideologia economicista che se 
ne fotte della vita. Tanto più di evoca-
re la mia propensione per i forni cre-
matori. Ho avuto l’opportunità, da 
ragazzo, di partecipare ad una visita 
organizzata dall’Associazione dei de-
portati politici, ai campi di sterminio 
nazisti: una esperienza fondamentale 
della mia ormai lunga vita. Mi verreb-
be da dire che durante la pandemia i 
forni crematori sono stati usati dalle 
autorità civili e sanitarie (ricordiamo 
tutti la fi la di automezzi militari a Ber-
gamo), ma me lo risparmio per non 
condividere la malafede di chi attri-
buisce a me questa attitudine. Nei di-

battiti continua a dominare una sorta 
di “pensiero unico” attraverso il con-
formismo dei media. Il problema dei 
contagi, degli infetti e dei decessi vie-
ne affrontato come se il covid fosse 
l’unica patologia di cui preoccuparsi, 
senza distinguere tra i casi di diversa 
intensità della malattia e senza forni-
re una rappresentazione della letalità 
in termini rapportati ad altre patologie. 
Siamo rimasti inchiodati all’equazio-
ne della prima fase: contagio = morte. 
Ricordo un’osservazione  di Lucia-
no Capone che a mio avviso solleva-
va una questione cruciale di carattere 
etico-politico.  Scriveva su Il Foglio:  
«l’età mediana dei deceduti (da co-
vid-19, ndr) è più alta di 30 anni ri-
spetto a quella dei positivi. La letalità  
- proseguiva - diminuisce nettamen-
te al diminuire dell’età: i deceduti con 
meno di 50 anni sono l’1% del totale, 
quota che scende allo 0,2% sotto i 40 
anni (…).  Ciò su cui c’è però molta me-
no consapevolezza, e di cui si discu-
te poco, è che le misure di contrasto 
al Covid colpiscono più duramente i 
giovani».
Nella Costituzione non è prevista una 
gerarchia di diritti; non esiste un di-
ritto “più uguale” degli altri. Il dirit-
to alla salute è sancito dall’articolo 32 
(«La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività»), ma que-
sto – ancorché fondamentale - non 
può essere un diritto “tiranno”. È sta-
ta proprio Marta Cartabia quando era 
ancora presidente della Consulta a ri-
cordare i principi della giurispruden-
za costituzionale in materia di diritti 

fondamentali. «La Corte ha afferma-
to  che il diritto assoluto diventa un 
tiranno» - sono  sue  parole - e che 
pertanto occorre «tenere unito ciò 
che apparentemente non poteva tro-
vare un contemperamento, la tutela 
della salute, dell’ambiente, ma anche 
il diritto al lavoro e i diritti economi-
ci dell’impresa. Istanze tutte buone 
ma che, se affermate in modo assolu-
to, rompono il tessuto sociale, e la ne-
cessità di bilanciare». La presidente si 
riferiva alla necessità di un equilibrio 
tra diritti ugualmente fondamentali: 
«il bilanciamento deve essere condot-
to senza consentire l’illimitata espan-
sione di uno dei diritti, che diverrebbe 
“tiranno” nei confronti delle altre situa-
zioni giuridiche costituzionalmente 
riconosciute e protette, che costitui-
scono, nel loro insieme, espressione 
della dignità della persona». Il bilan-
ciamento deve, perciò, rispondere a 
criteri di proporzionalità e di ragione-
volezza, in modo tale da non consen-
tire né la prevalenza assoluta di uno 
dei valori coinvolti, né il sacrifi cio to-
tale di alcuno di loro, in modo che sia 
sempre garantita una tutela unitaria, 
sistemica e non frammentata di tut-
ti gli interessi costituzionali implicati’’. 
Come si fa a non vedere che le misu-
re di contenimento dell’epidemia del 
Covid-19 hanno trasformato il diritto 
alla salute in un diritto “tiranno”, in no-
me del quale sono state sospese – con 
maggiore o minore intensità -  tutte le 
altre prerogative che la Legge fonda-
mentale riconosce ai cittadini? In una 
variabile “indipendente” che condizio-
nava indiscussa le altre?

Tutto questo in nome di un diritto alla 
salute anch’esso mutilato, perché, di 
fatto, non si eseguono le terapie né gli 
interventi chirurgici necessari per al-
tre tipologie (altrettanto gravi), soprat-
tutto per quanto riguarda la cura dei 
neonati e dell’infanzia (come hanno 
ricordato i pediatri). Nel 2020 i deces-
si sono stati 745mila il numero più alto 
dal secondo dopoguerra. Ma il debito 
pubblico – al 160% - è risalito alla fi ne 
della Grande Guerra.  Secondo il Foce 
(l’associazione che raccoglie i medico 
cardiologici, oncologi e ematologi) nel 
2020 sia verifi cata una mortalità in ec-
cesso del 21% valutabile in 108.178 de-
cessi in più, dei quali circa il 69% sono 
dovuti principalmente al Covid e di 
questi una buona parte hanno colpito 
pazienti affetti da patologie cardiolo-
giche od oncoematologiche, che so-
no a maggior rischio di letalità in caso 
di contagio. Il restante 31% è costitui-
to da morti per patologie “non Covid”, 
soprattutto tempo-dipendenti (ovve-
ro di pazienti la cui salvezza è legata 
alla rapidità dell’intervento, come le 
patologie cardiologiche), di ammalati 
che non hanno trovato un’assistenza 
adeguata e tempestiva in occasione di 
eventi acuti. Ma quel che è inaccetta-
bile, almeno per chi scrive, è la supina 
assuefazione dell’opinione pubblica a 
regole bizzarre, confuse, contraddit-
torie attraverso le quali si è sconvol-
ta la vita delle famiglie, delle persone 
e devastata l’economia di importanti 
settori produttivi. Non abbiamo dato 
prova di “senso civico” ma di psico-
si epidemica. A me hanno insegna-
to che, in politica, gli errori si fanno 

quando si sbaglia analisi. Abbiamo 
creduto che dopo tre mesi di lock-
down duro tutto sarebbe andato bene. 
Poi quando è arrivata la seconda on-
data si è ritenuto che con la vaccina-
zione tutto sarebbe stato risolto, senza 
tener conto delle diffi coltà di una ope-
razione di questa portata e soprattutto 
sottovalutando la questione (assoluta-
mente prevedibile) della varianti. Ora 
sappiamo che il virus “abiterà qui” an-
cora per anni e che saranno necessa-
ri nuovi vaccini e nuove terapie. Per 
quanto ancora possiamo andare avan-
ti così? Con importanti settori dell’e-
conomia strangolati senza un perché? 
Quando ogni giorno ci sono milioni di 
persone che salgono sui mezzi pub-
blici, si presentano sul posto di lavoro 
in relativa sicurezza grazie ai protocol-
li concordati tra le parti sociali. Non è 
impossibile – è dimostrato - produr-
re e lavorare riducendo il rischio del 
contagio con tutti gli accorgimenti 
necessari. E non è impossibile tutela-
re in modo particolare i soggetti fragi-
li senza fare il vuoto intorno a loro. È 
vero, il nemico è il virus. Ma non tutti 
i modi per combatterlo sono accetta-
bili; e possono essere criticati legitti-
mamente. Vogliamo scommettere? I 
ristoranti possono restare aperti fi no 
alle 22 purché all’aria fresca. Vedrete 
che tra un po’ se la prenderanno con 
gli apericena che saranno resi possibi-
li dagli orari presunti virtuosi. Doma-
ni è il 25 aprile. L’anno scorso Mattia 
Feltri scrisse: «settantacinque an-
ni fa c’era chi rischiava la vita per la 
libertà, oggi c’è chi rischia la libertà 
per la vita».

Q
uale figlio di due severi gre-
cisti (e latinisti), ho avuto la 
fortuna (a lungo imposta, in 
verità, ma non smetterò di 

ringraziarli), di frequentare con assi-
duità (e spero con qualche minimo 
profitto) le meraviglie della Grecia 
Antica, dove tutto quello che di più es-
senziale e profondo vi è da dire e da 
capire dell’animo umano, fu già detto 
e scritto.
Ora, temo che Beppe Grillo ignori 
che la Giustizia, nella mitologia gre-
ca, avesse (almeno) due volti: quello 
di Dike e quello di Nemesis.
Dike è la Dea che rappresenta la Giu-
stizia -se così possiamo dire- nel-
la sua oggettività. È colei che ispira 
gli uomini a fi ssare le leggi, le regole 
della convivenza, il patto sociale. Chi 
viola la legge merita di essere punito 
perché ha oltraggiato Dike (la quale, 
ogni volta che la legge viene infranta, 
si precipita piangendo da suo padre 

Zeus, non so se mi spiego). Insom-
ma, Dike è la Legge: dunque la regola 
e, ad un tempo, la sanzione per la sua 
violazione.
Chi commette un reato sfi da le ire di 
Zeus, che mal tollera di veder soffri-
re la sua adorata fi glia. Compito degli 
uomini è individuare il responsabile 
di un reato, quindi dell’offesa a Dike, e 
di punirlo per conseguenza. Ecco per-
ché il processo è un rito sacro: occorre 
individuare il colpevole, senza peral-
tro correre il rischio -ancora più gra-
ve della impunità- che è la condanna 
dell’innocente. Una responsabilità da 
far tremare le vene ai polsi. Compren-
diamo bene, allora, come solo una 
masnada di protervi analfabeti può 
immaginare di celebrare i processi al 
bar, o sui giornali, o sui social, metten-
do bocca su fatti appena conosciuti o 
orecchiati, in luogo dei giudici. Meno 
che mai può immaginarsi che i pro-
cessi li celebrino i genitori degli impu-
tati, o i genitori delle vittime, ciascuno 
illustrando a modo proprio le ragioni 
della innocenza o della colpevolez-

za. Può essere ben comprensibile dal 
punto di vista umano, ma è un errore 
fatale. Un peccato di Hybris, che nella 
tragedia e nella letteratura greca (ari-
daglie!), signifi ca una empia manife-
stazione di superbia, di tracotanza, di 
smodata percezione di sé. Cioè il pec-
cato del quale si è macchiato Beppe 
Grillo con quel suo ormai famoso vi-
deo. Non c’entra nulla “il dolore di un 
padre”. Qualunque genitore di un fi-
glio accusato di un crimine così or-
rendo ed infamante, è condannato a 
patire le pene dell’inferno, a fracas-
sarsi ogni sera la testa contro il muro, 
ad essere sopraffatto dalla dispera-
zione e dal rancore. Ma l’idea di ac-
cendere un video per far sì che tutto 
il mondo sappia di quella tua dispe-
razione e di quel tuo rancore, inve-
endo contro una accusa che denunci 
come ingiusta, appartiene solo a chi 
coltivi una idea smodata, arrogante e 
tracotante di sé stesso. Una idea che 
è questa: sono un uomo pubblico, le 
mie parole hanno un peso, userò quel 
peso per aiutare mio fi glio. Ecco do-

ve Grillo paga la sua verosimilmente 
scarsa frequentazione dell’antica Gre-
cia. Ha pensato di sostituirsi a Dike, 
o peggio ancora di tirarla per la ve-
ste divina; e con gli Dèi non si scher-
za. Perché se pecchi di Hybris, ecco lì 
che arriva Nemesis. Ora, la parentela 
è complessa, ma per semplifi care sa-
rebbe una sorella di Dike, addirittu-
ra preferita da papà Zeus, con il quale 
avrebbe intrattenuto perfi no rapporti 
incestuosi (d’altronde, quod licet Io-
vi, non licet bovi). Nemesis è la Dea 
sì anch’essa della Giustizia, ma del-
la “Giustizia riparatrice”, quando non 
addirittura vendicativa. Quella che 
interviene quando occorre non so-
lo punire chi viola la legge (a quello 
ci pensa Dike), ma quando occorre 
punire, riequilibrare un atto empio di 
superbia e di tracotanza. Nel caso del 
video di Grillo, Nemesis ha preso le 
sue debite informazioni, e ha sco-
perto che il peccatore ha costruito le 
proprie fortune politiche sul “vaffan-
culo”, cioè sulla gogna spiccia. Qua-
lunque avversario sociale e politico 

potesse essere lapidato e scotennato 
anche se appena sfi orato dal sospetto, 
e con lui i fi gli ed i fi gli dei fi gli, veni-
va scotennato e lapidato da lui e dal-
le folle plaudenti dei suoi adepti, che 
lo issavano, trionfante, su un canotto 
sorretto da un mare di vaffanculisti in 
piazze stracolme. Che sono così di-
ventati il primo partito italiano, hanno 
eletto il Ministro della Giustizia (cioè il 
rappresentante di Dike in terra, capi-
te?), e hanno costruito la propria forza 
sostituendo la presunzione di colpe-
volezza alla presunzione di innocen-
za come parametro di giudizio dei 
fatti penali, sul quale lucrare consen-
so politico. Ecco allora che Nemesis
ha sbroccato: tu, proprio tu, metti su 
un video per spiegare, urlando spu-
tando e sacramentando, ciò che Dike
deve fare di tuo fi glio? Proprio tu, il re 
del vaffanculo, pretendi, sbattendo i 
pugni, la presunzione di non colpe-
volezza per il tuo ragazzo? È troppo. 
Questa è Hybris, ma tanta Hybris, si 
è certamente detta, tra sé e sé, Neme-
sis. E con un solo gesto, senza colpo 
ferire, ha posto fi ne alla intensa, for-
tunata ma ora anche breve carriera di 
leader politico dell’ex comico. Game 
over. Dite a Grillo, insieme agli au-
guri sinceri (ma sinceri davvero) che 
suo fi glio possa essere giudicato da 
giudici ossequienti a quel culto del-
la presunzione di innocenza che lui 
ha sempre oltraggiato ed irriso, che 
non c’entrano nulla gli avversari po-
litici, i servizi segreti o la massone-
ria. È Nemesis, egregio signore. Le 
sarebbe stato utile conoscerla prima, 
perché con lei non si scherza.

In tv ho detto che per far campare le persone come me, non si può mandare tutto in malora. Sono stato 
subissato di critiche e insulti. Non me lo aspettavo, da tempo sostengo questa posizione che adesso vi spiego...

Il dolore di un padre non c’entra nulla. Il video di Grillo è un atto di tracotanza. Vuol sostituirsi alla giustizia, 
pretende la presunzione di innocenza per il fi glio. Proprio lui che ha costruito le sue fortune sulla gogna 

Non sono come Salvini, 
ma non si crepa di solo covid 

Game over per il re del vaffa
Dike e Nemesi non scherzano

Giuliano Cazzola 

Gian Domenico Caiazza
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Co n  u n a  m ag l i a  “ b u rl o -
na” e un’altra porteña, il Na-
poli ha dato la scossa al 

campionato contro Inter e Lazio, 
proprio mentre la Champions spa-
riva all’improvviso. 
L’iceberg antartico A68, grande quan-
to la Liguria, ha impiegato anni per 
dissolversi nell’oceano, nonostan-
te il riscaldamento globale, mentre è 
sembrato che la Champions non po-
tesse resistere nemmeno a un anno 
di pandemia e alla montagna di de-
biti dei “dodici apostoli della scis-
sione”, i top team protagonisti della 
notte dei lunghi coltelli contro l’Uefa. 
Ma la Super League è stata subito tra-
volta da sputi e pernacchie, naufra-
gando miseramente. Andrea Agnelli, 
lord protector dei puritani del capita-

lismo a debito e Giuda della congiura, 
è passato in due giorni da leader del 
cambiamento a zimbello del football 
mondiale, facendo con Florentino 
Perez la fi ne di Ben e Gus, i sicari del 
Calapranzi di Harold Pinter, in attesa 
di una vittima che non arriverà e co-
stretti a spararsi tra loro. De Lauren-
tiis, invece, ha scelto di non esporsi. 
Un silenzio cantatore per chi della 
Super League aveva fatto un caval-
lo di battaglia e ora, pur temendone 
il fallimento, ha sperato fi no all’ulti-
mo in un’intesa che gli consentisse 
di salire a bordo senza danni. Astu-
to, ma in futuro De Laurentiis dovrà 
stare attento a non finire come l’a-
sino di Buridano, che morì di fame 
per non aver saputo scegliere il ce-
sto da cui mangiare.  

E le burle non finiscono 
qui. A Napoli abbon-
dano storielle grotte-
sche che Nabokov 
avrebbe definito 
“poshlust”, guarrat-
telle banali, fasulle, 
dalla volgarità esi-
bita. L’ex commis-
sario dell’Abc Sergio 
D’Angelo è stato solle-
vato dall’incarico subito 
dopo l’inaugurazione della fonta-
na delle paparelle, a cui aveva assisti-
to sorridente accanto ad Alessandra 
Clemente. D’Angelo ha espresso stu-
pore, lo stesso manifestato quan-
do erano apparsi i manifesti che lo 
candidavano a sindaco (a sua insa-
puta, si capisce), ma pare che all’in-

clemente Alessandra, 
reginetta dei nastri e dei 

cantieri, non sia pia-
ciuto condividere 
con lui la passerella 
elettorale.  
E che dire dell’in-
credibile vicenda 

del debito ingiusto 
del Comune di Napo-

li? La delibera rivolu-
zionaria dell’aprile 2020 lo 

aveva abolito inaudita altera par-
te, argomentando dottamente che 
«è ‘o popolo ca ‘o vvò». Ma la Deut-
sche Bank, creditrice con un bidone 
al posto del cuore, non si era lascia-
ta impressionare, promuovendo ri-
corso all’High Court of Justice. La 
giunta arancione, nel panico, ha ap-

provato un’altra delibera che chiariva 
«la permanenza dell’efficacia e del-
la validità degli swap», impegnan-
do 75mila euro (altro debito ingiusto, 
certamente) per la propria difesa le-
gale a Londra. Il ragioniere generale, 
vista la “contumacia calabrese” del 
sindaco, ha infine scritto una lette-
ra trepidante, giurando che quello 
del 2020 era un «mero atto di indi-
rizzo senza conseguenze»; insomma, 
«avimme pazziato». Una lettera che 
non sortirà effetti, ma rimarrà co-
munque negli annali accanto a quel-
le dei fratelli Caponi o a Savonarola, 
prova ulteriore, direbbe Erri De Luca, 
della irriducibilità di Napoli, città che 
non ammette intrusioni nel racconto 
paradossale di se stessa.

I VESCOVI ALLA MINISTRA:
RISORSE E PROGETTI
PER CARCERI PIÙ UMANE Du ra n te  l a 

sua lectu-
re sul rap-

porto tra politica 
e giustizia, Ste-
phen Breyer è 
stato chiaro: «Se 
il pubblico vede 
i giudici come po-
litici con la toga, la sua 
fiducia nelle corti e nella lega-
lità può solo diminuire». Parole forti, 
quelle che il giudice della Corte su-
prema americana ha pronunciato il 
6 aprile scorso all’università di Har-
vard e che il costituzionalista Sabino 
Cassese ha citato nel suo intervento 
pubblicato ieri sul Corriere della Se-
ra. Quelle esternazioni, però, han-
no un carattere universale e ben si 
attagliano al pm Catello Maresca e 
al Consiglio superiore della magi-
stratura di casa nostra. 
S’intuisce facilmente il perché. Da 
mesi il sostituto procuratore generale 
di Napoli è indicato come probabile 
candidato sindaco per il centrodestra. 
Da mesi incontra i leader dei partiti 
per valutare la possibilità di una “di-
scesa in campo” alle prossime co-
munali. Da mesi riceve investiture da 
parte dei maggiorenti di Forza Italia, 
Lega e Fratelli d’Italia (Silvio Berlu-
sconi e Matteo Salvini su tutti) sen-
za preoccuparsi di smentirle. Tutto 
ciò non gli impedisce di continuare 
a esercitare le funzioni nella stessa 
città che ambirebbe - anzi, ambisce: 
a questo punto il condizionale è inu-
tile - ad amministrare. È Un po’ ma-
gistrato e un po’ candidato, insomma. 
A nulla sono valsi gli inviti di politi-
ci, giornalisti, ampi settori dell’opi-
nione pubblica e persino colleghi che 
hanno chiesto a Maresca di compie-
re una scelta di chiarezza: smentire le 
voci di una candidatura, continuan-
do a servire lo Stato con la toga sulle 
spalle; in alternativa, accettare la sfi da 
elettorale e collocarsi in aspettativa 
un minuto più tardi, in modo tale da 

non alimentare (ulteriori) 
polemiche sul rischio 

di compromissione 
dell’indipendenza 
e dell’imparzialità 
di cui un magistra-
to deve necessaria-

mente godere. 
Anche il Csm si è in-

teressato del caso, sal-
vo chiuderlo con una 

“pacca sulla spalla” di Mare-
sca: il pm napoletano ha il diritto 

di valutare la candidatura a sindaco 
e, in questa prospettiva, può eserci-
tare tutte le “attività prodromiche”. 
Tradotto, significa che, secondo il 
Csm, su un magistrato non gravano 
obblighi o doveri ulteriori rispetto a 
quelli previsti per i comuni cittadini. 
Ragion per cui il principio secondo il 
quale una toga deve non solo esse-
re, ma anche apparire indipenden-
te e imparziale, è una elucubrazione, 
un sofi sma, un ragionamento capzio-
so condotto al solo scopo di limitare 
le legittime ambizioni di Maresca. E 
proprio qui sta il paradosso: il Csm 
si è ben guardato dal chiarire come 
un magistrato debba comportarsi per 
essere e apparire indipendente e im-
parziale. Per fortuna ci ha pensato il 
giudice Breyer che ha chiarito come 
una toga debba tenersi “a distanza di 
sicurezza” dalla politica in modo ta-
le da non incrinare la fi ducia dei cit-
tadini negli organi della giustizia e 
nella legalità. Non solo: Breyer si è 
spinto oltre affermando che «la lega-
lità dipende dalla fi ducia che le cor-
ti siano guidate da principi giuridici e 
non dalla politica». Non è certamen-
te questo il caso di Maresca, magi-
strato notoriamente irreprensibile. Il 
suo comportamento, però, rischia di 
alimentare quei sospetti (infondati, 
per carità) dai quali il giudice ameri-
cano ha messo in guardia la platea di 
Harvard. Perciò sarebbe il caso che 
qualcuno desse una rapida occhiata 
alla lecture di Breyer. Non solo a Na-
poli, ma anche a Roma, zona Palazzo 
dei Marescialli.

Sabato 24 aprile 2021

L’appello Sos a Marta Cartabia nella lettera fi rmata dai prelati campani

Ciriaco M. Viggiano

Dal Csm? Macché!
La strigliata a Maresca
arriva da Harvard

Il magistrato in odore di candidatura a sindaco

Ieri il Consiglio dei ministri ha 
esaminato la bozza del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 

elaborato dal governo Draghi. Il 
documento destina buona parte 

dei 221,5 miliardi messi a disposi-
zione dall’Europa al rafforzamento 

dei trasporti: una scelta obbligata per 
r i d u r - re il gap tra Nord e Sud. Draghi, però, deve 
sciogliere alcuni nodi. E chiarire come intende evitare che 
criminalità e burocrazia mandino tutto all’aria...

Investire nei trasporti? Sì
ma potrebbe non bastare

Il Recovery Plan per il Sud

Rosario Patalano a pag 14

In Campania sono 63 le aziende 
che hanno aderito all’appello di 
Confindustria e sono ora pron-

te a vaccinare il personale. Tra 
queste ci sono la Getra di Marco 

Zigon, tra i primi a manifestare la 
propria disponibilità, e la Hitachi di 

Maurizio Manfellotto, che ha attrezzato 
gli spazi nei quali immunizzare i dipendenti. A rallentare 
le operazioni ci pensano la mancanza di vaccini e l’ok di 
Figliuolo e De Luca che tarda ad arrivare.

Sono 63 le aziende pronte
a vaccinare i dipendenti

La guerra al Covid nella regione

Francesca Sabella a pag 14

Più progetti e risorse per un car-
cere più umano: è l’appello ri-
volto dai vescovi campani alla 

ministra Marta Cartabia attraver-
so la lettera che sarà presentata sta-
mani nella sede del centro pastorale 
della Diocesi di Napoli e della quale 
il Riformista è in grado di anticipa-
re i contenuti. Nel testo si evidenzia 
come la pandemia abbia aggravato i 
problemi strutturali dei 15 peniten-
ziari della Campania, a cominciare 
dal sovraffollamento. Di qui la neces-
sità di un più largo ricorso alle misure 
alternative alla detenzione e, soprat-
tutto, di strategie che consentano a 
chi esce di prigione di reinserirsi ef-
fettivamente nel tessuto sociale e, 
quindi, di non tornare a delinquere. 
Ora non resta che attendere le mosse 
della guardasigilli.

La Chiesa alla guardasigilli: sì a strategie di recupero diverse dalla reclusione

Viviana Lanza a pag 15

Dema come Agnelli: su Superlega e debito “avimme pazziato”
Tra sport e politica

IL PallonettIL Pallonett

ilriformista.it 
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D
opo un’attesa messianica dura-
ta giorni, fi nalmente le prime ci-
fre sul nuovo Piano nazionale di 
ripresa e resilienza gestito dal go-

verno Draghi vengono alla luce. È ovvio
che l’attesa è grande per le misure de-
stinate a rilanciare l’economia naziona-
le, soprattutto per conoscere le correzioni 
apportate dall’ex governatore della Banca 
centrale europea al precedente documen-
to che era stato elaborato dall’esecutivo 
Conte e che il leader di Italia Viva Matteo 
Renzi aveva duramente criticato. Stando 
alle prime indiscrezioni, il piano attiverà 

221,5 miliardi di euro, di cui 191,5 finan-
ziati con le risorse in arrivo da Bruxelles 
e 30 tratti dal fondo complementare.  
Di queste risorse, 15,6 miliardi sono de-
stinate alla sanità e puntano al raffor-
zamento della medicina territoriale e 
all’aggiornamento delle tecnologie, del-
le attrezzature e delle infrastrutture, oltre 
che alla digitalizzazione; 31,9 miliardi sono 
destinati all’istruzione e alla ricerca e altri 
25,3 ai trasporti. La parte più consistente 
dei fi nanziamenti, pari a circa 57 miliardi, 
dovrebbe essere indirizzata verso investi-
menti per la cosiddetta rivoluzione green 
e la tanto decantata transizione ecologica. 
Il Next Generation EU (a cui si aggiungono 

96 miliardi di euro provenienti dai Fondi di 
coesione) rappresenta un’occasione unica 
per aumentare la spesa in infrastrutture di 
mobilità per il Mezzogiorno.  
Quello della carenza di questo tipo di in-
frastrutture è il tema determinante per 
una politica di sviluppo delle regioni me-
ridionali. In questi ultimi venti anni, tra le 
due parti del Paese, la dotazione di infra-
strutture di trasporto in rapporto alla po-
polazione è drasticamente peggiorata. I 
dati dell’ultimo rapporto Svimez rivela-
no la consistenza del divario: per le au-
tostrade, l’indice medio (cioè il rapporto 
tra dotazione e popolazione) scende nel 
Mezzogiorno da 91,4 (1990) a 61,6 (2017), 

con la Sardegna che continua a non esse-
re dotata di autostrade. Nonostante i mi-
glioramenti intervenuti, il divario nella 
dotazione complessiva di reti ferroviarie 
del Mezzogiorno è ancora rilevante (l’in-
dice è pari a 81) rispetto al Centro-Nord 
(109,9) a causa della ridotta diffusione del-
la rete ad alta velocità, ma anche per l’ar-
retratezza qualitativa delle reti ordinarie. 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
sembra puntare soprattutto sullo svilup-
po delle reti ferroviarie, anche per la pri-
orità accordata all’innovazione ecologica: 
dovrebbe essere potenziata, infatti, la li-
nea tirrenica e adriatica da Nord a Sud; si 
prevede l’estensione delle linee di alta ve-
locità al Sud, con la conclusione della di-
rettrice Napoli-Bari, l’ulteriore incremento 
della linea Palermo-Catania-Messina e 
l’avvio delle linee Salerno-Reggio Calabria 
e Taranto-Potenza-Battipaglia. A livello 
regionale si punta, tra l’altro, allo sviluppo 
delle linee Bari-Bitritto, Rosarno-San Fer-
dinando e Benevento-Cancello.  
Si tratta di progetti sicuramente positivi 
che aiuteranno il Mezzogiorno a ridurre 
il suo stato di marginalità geografi ca. Sta-
remo a vedere se queste linee, una vol-
ta costruite, serviranno ancora una volta 
a trasportare merci verso il Sud e uomi-
ni verso il Nord, cioè se il Mezzogior-
no conserverà il suo ruolo di mercato di 
sbocco delle merci prodotte altrove e di 
“serbatoio di uomini” per le parti più svi-
luppate dell’Europa. Nonostante i pro-
clami ottimistici, infatti, c’è molto da fare 
ancora per il Mezzogiorno e non sembra-
no sciolti ancora i nodi più importanti: co-
me saranno attuati questi investimenti 
mobilitando risorse umane e materiali lo-
cali? Qual è la strategia adottata per evita-
re le possibili infi ltrazioni della criminalità 
organizzata senza rallentare all’infinito 
l’esecuzione dei lavori? Come s’intende 
scongiurare che le opere pub-
bliche restino inerti cat-
tedrali nel deserto? Per 
ora i buoni proposi-
ti che emergono dal 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
delineato dal gover-
no Draghi lasciano 
solo sperare nella 
svolta che i meridio-
nali attendevano da 
anni: accontentiamoci 
di questo. 

*professore di Storia 
del pensiero economi-
co presso l’università 
Federico II di 
Napoli
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PRIMO PIANO

In alto
vaccinazioni
in corso

Sopra, a sinistra
l’hub di Afragola
quando era
in costruzione

In basso
il premier

Mario Draghi

I
n Campania ci sono 63 aziende pronte a vac-
cinare i propri dipendenti in sede, facendo-
si carico delle spese. La Regione ha risposto 
all’appello di Confindustria ed è terza per 

numero di adesioni dopo la Sicilia, dove 89 im-
prenditori hanno detto “sì”, e la Lombardia, do-
ve sono scese in campo 77 aziende.  
Il protocollo prevede che la Regione prov-
veda a consegnare all’impresa vaccini e si-
ringhe, mentre l’azienda dovrà provvedere a 
organizzare gli spazi, a comprare medicina-
li per affrontare eventuali emergenze e a cre-
are un team di medici in grado di fronteggiare 
eventuali reazioni allergiche al siero anti-Co-
vid. Su tutto il territorio nazionale sono 732 
le imprese pronte a vaccinare i propri dipen-
denti. Ora bisogna aspettare che il generale 
Francesco Paolo Figliuolo, commissario stra-
ordinario per l’emergenza Covid, comunichi 
con i presidenti di Regione che a loro volta si-

gleranno un accordo con le aziende. 
Il piano prenderà il via solo dopo che la Cam-
pania avrà ricevuto le dosi necessarie per vac-
cinare tutti i cittadini fragili e gli over 60. Non 
c’è ancora una data precisa, ma gli imprendito-
ri sperano di poter dare il via alle somministra-
zioni già a metà maggio. «Confermiamo che 
siamo pronti a offrire un contributo alla cam-
pagna nazionale di vaccinazione 
mettendo a disposizione le no-
stre strutture aziendali – spie-
ga Marco Zigon, presidente di 
Getra, gruppo industriale 
specializzato nella co-
struzione di trasfor-
matori di potenza e 
di distribuzione - Nei 
nostri due stabilimenti 
di Marcianise e Pigna-
taro Maggiore possiamo 
allestire le postazio-
ni di somministrazio-

ne dove già da tempo viene costantemente 
effettuato uno screening di tutti i dipenden-
ti». L’attuazione del piano vaccinale in azienda 
consentirebbe di mettere in sicurezza il nostro 
sistema industriale, motore propulsivo del se-
condo comparto manifatturiero in Europa. «È 
un’opzione fondamentale per realizzare l’alli-
neamento competitivo delle imprese italiane 
con i sistemi produttivi che si sono rimessi in 
marcia nel mondo occidentale e in altre aree 
del mondo – afferma Zigon - oltre che per da-

re il necessario sostegno al-
la crescita del pil del nostro 
Paese con il pieno compi-
mento del Piano di ripresa e 

resilienza».  
In Campania, anche l’Hi-

tachi Rail, azienda lea-
der nella produzione e 
commercializzazione 
di materiale rotabile, 
ha comunicato di vo-

ler vaccinare i propri dipendenti e ha stilato un 
protocollo per semplificare e accelerare l’or-
ganizzazione. «Abbiamo allestito un camion 
attrezzato come centro vaccinale e ora dispo-
niamo di quattro camere per l’inoculazione e 
di una tensostruttura esterna alla fabbrica de-
stinata all’accoglienza e all’anamnesi», spiega 
Maurizio Manfellotto, amministratore delegato 
di Hitachi Rail e presidente dell’Unione Indu-
striali di Napoli. All’interno degli spazi azien-
dali ci saranno anche una sala d’attesa, un’area 
hospitality, l’accettazione per l’anamnesi pre-
vaccinale, quattro aree per le inoculazioni; a 
bordo del camion troveranno posto pure un 
rianimatore e una pedana per l’accesso dei 
disabili. «Aspettiamo l’ok dalla Regione, do-
podiché contiamo di vaccinare 500 persone al 
giorno - conclude Manfellotto - Qui abbiamo 
2mila dipendenti, in quattro giorni avremo vac-
cinato tutta l’azienda. L’obiettivo è immunizza-
re 5.700 dipendenti nei nostri sette siti italiani». 
Non resta che aspettare l’ok dalla Regione.

La bozza di Recovery Plan esaminata ieri dal Consiglio dei ministri destina molte risorse ai trasporti 
Scelta giusta, ma Draghi ci dica come intende evitare che criminalità e burocrazia mandino tutto all’aria 

GOVERNO, SVEGLIA: IN CAMPANIA 63 IMPRESE SONO PRONTE A VACCINARE
Boom di adesioni all’appello di Confi ndustria. Ma per dare il via all’immunizzazione del personale aziendale manca ancora l’ok di Figliuolo e De Luca

LE INFRASTRUTTURE? BENE
MA DA SOLE NON BASTANO
AD AVVICINARE NORD E SUD
Rosario Patalano*

Francesca Sabella

In euro, i miliardi
con i quali sarà
complessivamente
fi nanziato
il Recovery Plan
delineato
dal governo Draghi

Il valore dell’indice 
di diff usione
della rete dell’AV
nel Mezzogiorno
(al Nord è 109,9)

221,5

81

In euro, i miliardi
che il Piano
nazionale di ripresa
e resilienza destina
al raff orzamento
del sistema
dei trasporti

25,3

pagna nazionale di vaccinazione 
mettendo a disposizione le no-
stre strutture aziendali – spie-
ga Marco Zigon, presidente di 
Getra, gruppo industriale 
specializzato nella co-

taro Maggiore possiamo 
allestire le postazio-
ni di somministrazio-

con i sistemi produttivi che si sono rimessi in 
marcia nel mondo occidentale e in altre aree 
del mondo – afferma Zigon - oltre che per da-

re il necessario sostegno al-
la crescita del pil del nostro 
Paese con il pieno compi-
mento del Piano di ripresa e 

resilienza».  
In Campania, anche l’Hi-

scongiurare che le opere pub-
bliche restino inerti cat-
tedrali nel deserto? Per 
ora i buoni proposi-
ti che emergono dal 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
delineato dal gover-
no Draghi lasciano 
solo sperare nella 
svolta che i meridio-
nali attendevano da 
anni: accontentiamoci 
di questo. 

*professore di Storia 
del pensiero economi-
co presso l’università 
Federico II di 
Napoli

il premier
Mario Draghi



I
l diritto di cronaca dei giornalisti, 
quello a essere informati dei citta-
dini, il rischio della gogna media-
tica per chi è protagonista di fatti 

di cronaca giudiziaria. E ancora, la 
libertà di stampa, il diritto di critica, 
la presunzione di innocenza, la du-
rata (eccessiva) dei processi, il diritto 
alla reputazione, le querele temera-
rie, il carcere per i giornalisti e la ri-
forma di cui da anni si discute senza 
mai approdare a nulla di concreto. I 
temi sono tanti e si intrecciano tra lo-
ro in una discussione che va avan-
ti ormai da tempo mentre di anno in 
anno continua a crescere il numero 
dei cronisti minacciati dalla camor-
ra o querelati da chi vuole mettere 
un bavaglio al loro lavoro di inchie-
sta. E la politica che fa? Ne abbiamo 
parlato con Catiello Vitiello, deputa-
to di Italia Viva, avvocato penalista 
e componente della Commissione 
Giustizia della Camera.  
«Effettivamente, nel 2004, la Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in oc-
casione di un ricorso di due giorna-
listi condannati per diffamazione in 
quanto autori di un articolo nel qua-

le accusavano un giudice di essere 
coinvolto in fatti di corruzione, ha 
ricordato in proposito il proprio in-
segnamento secondo cui la stampa 
svolge l’essenziale ruolo di “cane 
da guardia” della democrazia, 
rilevando il delicato equilibrio 
tra il diritto di espressione 
e la tutela della reputazione 
delle persone, senza mai 
dissuadere i media dal 
dovere di segnalare 
all’opinione pubbli-
ca casi apparenti o 
supposti di abu-
so dei pubbli-
ci poteri». È 
labile il 
c o n f i -
ne fra 

diritti e interessi diversi.  
«Così accade, per esempio, con il 
timore di sanzioni detentive - ag-
giunge il deputato Vitiello - La pena 

detentiva per un reato a mezzo 
stampa può essere compati-
bile con la libertà di espres-
sione dei giornalisti, quando 
altri diritti fondamentali sia-

no stati seriamente of-
fesi. La politica deve 

farsi carico di ga-
rantire che que-

sto equilibrio 
venga rispet-

tato, anche 
precisan-
do i casi 
tassativi 
in cui la 

pena detentiva sia extrema ratio
posta a garanzia di diritti di pari va-
lore costituzionale».  
Da tempo si discute di riforme, ma 
alle parole ancora non seguono i fatti. 
A proposito della possibilità del car-
cere per i giornalisti condannati, a 
giugno scade il termine che lo scor-
so anno la Corte Costituzionale ha 
stabilito affi nché sia rivista in Parla-
mento la norma che prevede la re-
clusione per i giornalisti condannati 
per diffamazione: a che punto siamo? 
«Le proposte di legge sono diverse e 
tutte ferme - spiega il componen-
te della Commissione Giustizia - La 
Consulta ha chiesto al Parlamento di 
rivedere il bilanciamento di cui par-
lavo, tra libertà di manifestazione 
del pensiero e tutela della reputazio-

ne individuale, proprio in particolare 
con riferimento all’attività giorna-
listica. Personalmente, ritengo che 
occorre una riforma seria». Di che ti-
po? «Una riforma - sottolinea Vitiel-
lo - che punti, da un lato, a rivedere 
la distinzione fra il giornalista dipen-
dente e quello freelance dal punto di 
vista del trattamento lavorativo e del 
riconoscimento della tutela legale; 
dall’altro, a regolamentare lo spazio 
della libertà di informare e di forma-
re la pubblica opinione stabilendo-
ne con precisione i limiti dettati dagli 
altri diritti fondamentali in gioco, co-
me la reputazione della persona e la 
vita privata. Visto che una buona par-
te delle querele sono legate al mon-
do giudiziario, sarebbe anche utile 
ridefi nire l’ambito del diritto di cro-
naca giudiziaria, i cui confini non 
possono ritenersi sovrapponibili al 
diritto di cronaca lato sensu inteso. 
Di conseguenza - conclude - anche 
la tutela legale del giornalista inve-
stigatore dovrebbe essere garantita e 
trattata in maniera specifi ca».
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I VESCOVI ALLA MINISTRA:
BASTA CON L’INFERNO
NELLE PRIGIONI CAMPANE

«I
n questi mesi l’epidemia di 
coronavirus ha messo in luce, 
ancora di più, i problemi cro-
nici che attanagliano la realtà 

degli istituti penitenziari. Il Covid ha 
certamente peggiorato le condizio-
ni dei detenuti: diminuzione drastica 
delle visite e dei permessi, flessio-
ne delle relazioni con il mondo del 
volontariato, della cultura, della for-
mazione, annullamento delle pos-
sibilità per l’inserimento lavorativo. 
Da ciò scaturisce la considerazione 
che, per affrontare la crisi indotta dal-
la pandemia, non si può prescindere 
dal fatto che il carcere è un insieme 

pastorale carceraria della Dioce-
si partenopea, da Padre Alex Zano-
telli, missionario comboniano, e da 
Samuele Ciambriello, garante cam-
pano dei detenuti. «La Chiesa è die-
tro le sbarre», ricordano i vescovi 
campani ribadendo l’impegno 
per il recupero e il reinserimento 
di detenuti ed ex detenuti. Non è 
un caso, infatti, che l’arcivescovo 
Mimmo Battaglia abbia inaugurato 
il proprio ministero pastorale 
a Napoli partendo proprio 
dalle carceri. L’iniziativa 
della lettera indirizza-
ta al ministro Cartabia 
si inserisce nell’am-
bito della conferenza 
episcopale campana 
presieduta da mon-
signor Antonio Di 
Donna, vescovo di 
Acerra. 
Nella lettera al-
l a  g u a rd a s i g i l -
li i vescovi portano 
l’attenzione sull’im-
portanza delle mi-
sure alternative come 
soluzione per contrastare il 
sovraffollamento nelle car-
ceri che in questo periodo di 
pandemia rappresenta an-
che un pericolo per la salute 
di chi vive e lavora all’inter-
no degli istituti di pena, ma 
anche come misura per ri-
consegnare alla pena quel-
la funzione rieducativa che 
prevede la Costituzione e 
quella dimensione umana 
che la Chiesa invita a non 
dimenticare. Sono tanti in 

di persone, una comunità appun-
to, nella quale contano le condizioni 
di ogni singola persona, sia essa un 
operatore penitenziario che un dete-
nuto o un volontario». Comincia così 
la lettera che i vescovi della Campa-
nia hanno indirizzato alla ministra 
della Giustizia Marta Cartabia per ri-
chiamare l’attenzione della politica e 
del Governo sui drammi che i dete-
nuti vivono dietro le sbarre e valuta-
re possibili soluzioni.  
Una lettera «con una sua forza, e una 
sua “profezia”», spiegano. L’iniziati-
va sarà presentata stamane nel cen-
tro pastorale della Diocesi di Napoli, 
nel quartiere Sanità, da don Franco 
Esposito, responsabile del centro 

Lettera dei prelati a Cartabia: più risorse e progetti per aiutare chi è in cella e assicurare un futuro a chi esce

In alto
l’interno
di un carcere

A destra
Marta Cartabia

In basso
Catello Vitiello

Viviana Lanza

Campania, come nel resto d’Italia, i 
progetti sostenuti dalla Chiesa e dalle 
associazioni per accogliere e sostene-
re nei percorsi di accoglienza e rein-
serimento gli ex detenuti.  
«È importante trovare strutture alter-
native di accoglienza», sostengono 
i vescovi campani. Di qui la propo-
sta di mettere in campo progetti e ri-
sorse, sia umane che economiche, 
per rendere più strutturata e ampia 
la rete di accoglienza e di responsa-
bilizzazione per chi sconta una con-
danna. «La risposta alla delinquenza 
non può essere solo il carcere», è il 
pensiero dei vescovi campani e di chi, 
come i cappellani dei penitenziari e 
i garanti, si impegna ogni giorno per 
chi è più in diffi coltà, per chi vive ai 
margini della società o all’interno di 
una cella. Secondo le statistiche, ogni 
giorno dalle carceri italiane escono 
circa mille persone e per circa otto-
cento di loro il destino sembra esse-
re già segnato in mancanza di luoghi 

di accoglienza, in assenza 
di percorsi di rieducazio-
ne da seguire una volta 
usciti dal circuito peni-
tenziario, oltre che di un 

lavoro e a volte anche di 
una casa. «Sappiamo già 

che 800 torneranno a 
farsi e a fare del ma-

le», dicono.
Le statistiche sul-
le recidive parla-
no chiaro: torna a 
delinquere meno 
chi segue il per-
corso delle mi-
sure alternative 
al carcere, chi 
viene assistito 
nel percorso di 
reinserimento 
sociale. Dun-

que, per i ve-
scovi come per 

il garante, sono quanto 
mai necessari adeguati in-

terventi e investimenti. È 
questo il senso dell’appello 

rivolto a Cartabia: i vescovi 
campani chiedono al Gover-

no segnali concreti di atten-
zione verso il popolo delle 
carceri. «La Chiesa - conclu-

dono i prelati - è dietro le sbar-
re per attestare che la vera 
giustizia quando salva e rimet-
te l’uomo in piedi, lo include e 
lo reintegra».

Carcere ai giornalisti, Vitiello accelera:
«Subito la riforma in Parlamento»

Libertà di stampa sotto attacco

I detenuti presenti
nelle 15 carceri
della Campania
al 31 marzo scorso
secondo il Ministero
della Giustizia

Il numero 
approssimativo
di persone
che tornano
a delinquere
dopo la reclusione

Il numero
approssimativo
di persone
che ogni giorno
dicono addio
al carcere in Italia

6.458

800

1.000
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di chi vive e lavora all’inter-
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questo il senso dell’appello 
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svolge l’essenziale ruolo di “cane 
da guardia” della democrazia, 
rilevando il delicato equilibrio 
tra il diritto di espressione 
e la tutela della reputazione 
delle persone, senza mai 
dissuadere i media dal 
dovere di segnalare 
all’opinione pubbli-
ca casi apparenti o 
supposti di abu-
so dei pubbli-
ci poteri». È 
labile il 
c o n f i -

detentiva per un reato a mezzo 
stampa può essere compati-
bile con la libertà di espres-
sione dei giornalisti, quando 
altri diritti fondamentali sia-

no stati seriamente of-
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farsi carico di ga-
rantire che que-

sto equilibrio 
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Vivilan

Il deputato e membro della Commissione Giustizia: tutte le proposte di legge sono ferme
Serve una norma che tuteli il diritto di informare e garantisca chi segue la cronaca giudiziaria
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RECOVERY PLAN
BILANCIO 
TRASPORTI
PERIFERIE
MANUTENZIONE
PATRIMONIO
VERDE PUBBLICO
TURISMO 
COMMERCIO
RIFIUTI
SANITA’
ASILI NIDO
OCCUPAZIONE GIOVANILE
IMPRESE E START UP
BUROCRAZIA
ARTE E CULTURA
IMPIANTI SPORTIVI
TEMPO LIBERO
GRANDI OPERE
MODERNIZZAZIONE

Ogni martedì 
il punto di vista 

di un opinion leader 
sui temi strategici 
per la nostra città 

che il prossimo sindaco 
dovrà aff rontare




