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Depositata la domanda
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Date la grazia
a Crespi: fi rmato,
comandante
Ultimo

G
rillo ha implorato i suoi di difender-
lo, senza grande successo. Ma alla fi -
ne ha deciso di immolarsi per lui Anna 
Macina. Che usato lo scranno da sot-

tosegretaria grillina alla Giustizia per prenderse-
la con Giulia Bongiorno, senatrice leghista, ma 
soprattutto avvocata della vittima che avreb-
be subito uno stupro dal fi glio di Grillo e i suoi 
amici. Macina ha alimentato sul Corriere il so-
spetto che Giulia Bongiorno, decisa a portare 
il video choc di Beppe Grillo in tribunale, non 
parli da difensore ma «da senatrice che passa 
informazioni al suo capo di partito di cui è an-
che difensore. Cosa vuole fare, il processo alla 
famiglia? Rabbrividisco». Parole durissime che 
hanno scatenato una ridda di polemiche. Più in-
dignati di tutti, i leghisti. Che hanno presentato 

un'interrogazione alla Guardasigilli, per chiede-
re la testa di Macina.  «Ciò che il Sottosegretario 
ha affermato, attaccando l’avvocato difensore di 
una ragazza che denuncia uno stupro di grup-
po, denota un uso politico della giustizia e della 
sua posizione istituzionale», tuonano i leghisti. 
E Gennaro Migliore, di Italia Viva attacca: «Ma-
cina ha violato i suoi doveri istituzionali, parole 
incompatibili con il suo ruolo». Bongiorno par-
la di «gravissime accuse». Sdegnati dall'ormai 
rancido giustizialismo grillino, persino i grillini 
di fede contiana invocano una svolta. «Il video 
di Grillo è uno spartiacque politico per il M5S», 
tuona Diego Nesci. E, mentre anche l'Anm pren-
de posizione contro il video di Grillo e in difesa 
della procura di Tempio Pausania, Marta Carta-
bia convoca Macina per chiarimenti.

A pagina 4

Aldo Torchiaro

D
a qualche mese abbiamo avvertito 
la Procura di Perugia che dalle no-
stre indagini risulta che la famo-
sa cena con Pignatone, Palamara 

ed altri, che si tenne a Roma al ristorante 
mamma Angelina, fu registrata dal trojan. 
Abbiamo detto: cercate, perché da qualche 
parte la registrazione deve esserci. Sicco-
me non abbiamo ricevuto risposte, ci sia-
mo messi a cercare noi e abbiamo trovato 
il numero di un file dove, con ogni proba-

bilità, c’è la registrazione. Abbiamo scrit-
to quel numero in prima pagina, nel titolo, 
grande grande, con l’inchiostro rosso. Lo 
ripetiamo qui: ID 1557327812. A noi ha fat-
to piacere impegnarci in questo lavoro, per 
aiutare i magistrati. Probabilmente in quel 
file ci sono informazioni importantissime 
per le indagini. Dottor Cantone, sia genti-
le: apra il file e dia un occhiata. Se ci so-
no difficoltà, possiamo mandarle il nostro 
tecnico: è bravissimo.

La cena di Pignatone e Palamara

Ehi, Cantone, l’hai 
aperto il fi le segreto?

Formica: 
«Vi dico perché 
il riformismo 
è rivoluzionario»

L'intervista

Umberto De Giovannangeli a p. 2

Il Quirinale? 
Il posto del 
premier è a Palazzo 
Chigi o in Europa

Il futuro di Draghi

Mannheimer e Pasquino a p. 3

Dopo 
la decisione 
della Lega 
di astenersi, 
Salvini continua 
a buttare benzina 
e a far campagna 
elettorale. 
Ha tre fronti aperti: 
uno è quello interno. 
In diversi mal sopportano 
il suo attivismo 

Lo scontro 

Claudia Fusani a p. 6
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Al centro
Rino Formica

S
e c’è un uomo che il “rifor-
mismo” lo ha “frequentato” 
per una vita intera, quell’uo-
mo è Rino Formica. Più che 

una intervista, quella che segue è 
una lezione di politica, quella alta, 
fatta di passione civile e lucidità in-
tellettuale, impartita da un signore 
di 93 anni, uno degli ultimi “Grandi 
vecchi”, e grandi per statura politica 
e non per anzianità acquisita, della 
politica italiana. Dar conto di tutti gli 
incarichi di primo piano, di governo  
- Ministro delle fi nanze, dei traspor-
ti, del commercio con l’estero, del la-
voro e della previdenza sociale - e di 
partito, che il senatore Formica ha ri-
coperto, prenderebbe tutto lo spazio 
di questa intervista. 

Senatore Formica, su questo 
giornale si è aperto un vivace di-
battito a sinistra sul concetto di 
riformismo. Per Goffredo Bettini 
l’essenza di un riformismo forte 
consiste «nell’accorciare le di-
stanze tra chi sta sopra e chi sta 
sotto». E per lei?
Vede, c’è un elemento di fondo, 
sempre valido, che distingue il ri-
formismo dal conservatorismo. Il 
riformismo pone i problemi matu-
ri per risolverli. Il conservatorismo 
attende che i problemi siano marci 
per poi non poterli risolvere. Tutto il 
resto, se c’è un avvicinamento o un 
allontanamento delle classi, sono 
tutte quante semplifi cazioni scola-
stiche. C’è poi un’altra cosa impor-
tante da aggiungere: la soluzione 
riformistica non esclude la soluzio-
ne della rottura, anche la soluzione 
violenta. Rivoluzione e riforme non 
sono necessariamente due termini 
in confl itto. Possono anche essere 
elementi convergenti. La rivoluzio-
ne crea un momento della rottura, la 
riforma modifi ca il sistema nel pun-
to dove è avvenuta la rottura.  

C’è chi sostiene invece che que-
sta dicotomia rivoluzione/rifor-
mismo sia stata defi nitivamente 
cancellata e risolta nell’89 con la 
caduta del Muro di Berlino e il di-
sfacimento dell’impero sovietico. 
Dentro questa annotazione stori-
co-politica io leggo anche un ten-
tativo “riduzionista” del riformismo. 
È vero il contrario. Il riformismo 
oramai ha un campo enorme di 
interesse. Affronta tutti quanti i pro-
blemi della società. Mentre prima 
il riformismo era concentrato fon-
damentalmente su un elemento, le 
diseguaglianze sociali, oggi il rifor-
mismo ha un campo vasto perché 
affronta tutte quante le questioni. 
Vuole un esempio fresco fresco di 
questo riformismo “rivoluzionario”?

Certo che sì.
Pensi alla posizione ufficiale del 
presidente americano sulla vicen-
da di questi giorni, di queste ore, 
sul potere della polizia di uccide-
re. Quello di Biden è un elemento 
rivoluzionario e al tempo stesso ri-
formista. Perché compie una rot-
tura su quello che era un principio 

«IO DICO: 
RIFORMISMO 

CIOÈ 
RIVOLUZIONE»

«Rottura e riforme non sono in conflitto, possono essere 
convergenti. Un esempio di riformismo  rivoluzionario? Pensiamo 

al presidente Biden sui poteri della polizia...»

INTERVISTA A
RINO FORMICA

Umberto De Giovannangeli sinistra storica italiana: quella di di-
re noi entriamo, poi siccome siamo 
i più forti, siamo i più intelligenti, i 
più capaci, i più furbi, alla fine ce 
li mangeremo o li “addomestiche-
remo”. L’idea loro era che poi, alla 
fine, avrebbero istituzionalizzato il 
populismo. Mentre è il populismo 
ad aver corroso le istituzioni e lo 
stesso Partito democratico. E all’o-
rizzonte non intravvedo significati-
ve correzioni di rotta. 

In tutto questo contesto del pre-
sente, c’è il giudizio sul segno del 
governo Draghi. C’è chi ha parla-
to di un governo “tecnico”, chi ha 
tirato in ballo l’italico vizio di an-
dare alla ricerca, nei momenti di 
più acuta crisi, del salvatore del-
la patria, e tante altre defi nizioni.  
Sulla base della sua lunghissima 
esperienza politica e di governo, 
le chiedo: qual è a suo avviso il se-
gno più corretto di questa “opera-
zione Draghi”?
Il segno sta nel suo atto costitutivo. 
E l’atto costitutivo è nella comuni-
cazione che il presidente della Re-
pubblica fece agli italiani quando 
incaricò Draghi di formare il Go-
verno. Cioè che questo Parlamento 
non era in condizioni di esprimere 
un Governo e che quindi c’erano 
le condizioni per lo scioglimento 
delle Camere. Ma che la presenza 
di due emergenze – quella sanita-
ria e quella dell’elaborazione del 
piano per il Recovery fund offer-
to dall’Europa – impediva lo scio-
glimento delle Camere, perché 
sarebbe stato prodotto un danno 
all’intera comunità nazionale per 
l’immediato futuro. Mattarella lo ha 
scelto perché Draghi non è solo un 
“tecnico” di eccellenza. Ma perché 
rappresentava, a ragione, il garante 
della nostra credibilità internazio-
nale, non solo in Europa ma oltre 
oceano. E poi lasci perdere queste 
miserevoli polemiche tra “tecnico” 
e “politico”. Se non sono politiche 
le scelte compiute da Draghi quan-
do era presidente della Bce, mi si 
dica cosa è “politica”. Ciò detto, 
questo nasce come un Governo di 
necessità e di tregua. Coperto dal-
la garanzia del garante costituzio-
nale del Paese che è il presidente 
della Repubblica. Se poi strada fa-
cendo questa copertura, che aveva 
come presupposto sottrarre il Go-
verno ai giochi meschini di palaz-
zo e di un Parlamento disgregato, è 
diventata meno incisiva di com’era 
nelle premesse, è un tema politico 
e la discussione è aperta. Se Draghi 
ha qualche difficoltà, come io vedo 
in questi giorni, si tratta di difficol-
tà  - è una delle letture politiche del 
momento - che nascono dal fat-
to che si è affievolita la copertura 
istituzionale che era nell’atto costi-
tutivo del suo Governo. Ciò ha co-
stretto Draghi a far ricorso a delle 
pratiche che erano già state rite-
nute deleterie e distruttive. Cioè la 
mediazione di accordi con una po-
litica, quella dei partiti, che politica 
non era più. 

sacro: il potere della polizia era un 
potere assoluto, non valutabile, non 
censurabile, non affrontabile se non 
rompendo equilibri all’interno della 
società. Questo principio è stato rot-
to. Quello compiuto da Biden è un 
atto rivoluzionario che apre la stra-
da alla riforma. 

Per tornare al dibattito politico 
italiano, in particolare nel Partito 
democratico e a sinistra, un tema 
molto sentito riguarda l’allean-
za Pd-5Stelle. Per Bettini si tratta 
di un’alleanza strategica dentro 
la quale il Pd dovrebbe essere la 
gamba sinistra. Michele Prospe-
ro, sempre dalle colonne de Il Ri-
formista, ha sostenuto che con 
questa scelta il Pd si consegna 
all’antipolitica grillina. Lei come 
la vede?
Ma sa, mi pare un po’ degradan-
te affrontare una polemica di que-
sto tipo, che è fuori dalla tradizione, 

ha commesso una serie di errori, 
che sono anche di visione genera-
le: l’aver dato, ad esempio, ecces-
sivo peso all’utopia, e cioè di non 
aver verificato come la prospetti-
va storica deve inverarsi negli atti 
di azioni quotidiane. Questo rap-
porto tra prospettiva ed evoluzio-
ne quotidiana molte volte si è rotto, 
sia in un senso che nell’altro, cioè 
sia in un eccesso di utopismo sia in 
un eccesso di pragmatismo che in 
definitiva è finito per diventare mi-
nimalismo di potere. Sono polemi-
che queste che danno il segno della 
decadenza. Mi lasci aggiungere una 
cosa che riguarda un vecchio vi-
zietto della sinistra...

Di quale vizietto si tratta, senato-
re Formica?
Di una certa spocchia da primi del-
la classe. Se il termine spocchia 
non le piace, diciamo vecchia illu-
sione, propria e di una parte della 

è fuori dalla nostra dottrina, ed è 
fuori da tutta una serie di atti sto-
rici che ha compiuto la sinistra. 
La sinistra italiana non è mai sta-
ta legata al populismo e alla de-
magogia populista. Mai. Poi certo 

«Questo è un governo 
di necessità e tregua, 

coperto dalla garanzia del 
Quirinale. Se ora il premier 
ha qualche diffi coltà forse 

è perché la copertura 
istituzionale si è affi evolita, 

così è stato costretto a 
mediare con una politica, 

quella dei partiti, che 
politica non è più»

Draghi 
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samente meno descamisado, protestatario e 
filo gilets jaunes.
La Lega, di nuovo piuttosto Nord che nazio-
nale, è passata in tre anni dal 17% al 34% e 
oggi si colloca (nei sondaggi) attorno al 22%. 
Rimane il primo partito italiano, ma appare 

in difficoltà nel manifestare 
la sua identità.
Il Pd, con la segreteria di 
Letta, cambia volto, pur 
continuando ad essere di-
laniato dai conflitti interni: 
vedremo nei prossimi me-
si che rapporti potrà stabi-
lire con il partito di Conte e 
con i gruppi che hanno la-
sciato il partito diretto da 
Zingaretti.
In sostanza, per ora siamo 
ben lontani dal sapere co-
me si presenterà al corpo 
elettorale l’offerta politica 
e chi ne risulterà vincente e 

nemmeno se, con la legge elettorale in vigo-
re, ve ne sarà chiaramente uno.
Se la coalizione di destra non dovesse risul-
tare vincente, Draghi sembra il miglior can-
didato a dirigere un altro governo.
Lui non avrà bisogno di creare come Monti e 
Conte un suo partito. Potrebbe essere nuo-

N
ella politica italiana dei prossimi 12 
mesi – al di là della gestione della 
epidemia che, anche se con il ritar-
do dovuto alle case farmaceutiche 

e la relativa disorganizzazione nella sommi-
nistrazione del vaccino, sarà sperabilmente 
superata, e del Def (di 180 pagine) delibera-
to ieri in consiglio dei ministri – arriveranno 
non uno solo, ma due convitati di pietra. Due 
scadenze di grande importanza. Le elezioni 
comunali che riguardano fra l’altro cinque 
grandi città, compresa la capitale politica e 
quella economica del paese, e le elezioni del 
Presidente della Repubblica.
Sul primo evento sarà il caso di tornare più 
dettagliatamente quando saranno noti i can-
didati dei partiti (e/o delle alleanze). Per 
ora, i primi sondaggi registrano qualche dif-
ficoltà per il centrosinistra. A Roma, dove 
una recente indagine di Roberto D’Alimon-
te mostra come, allo stato attuale, sia possi-
bile uno scenario che vede l’attuale sindaco 
Raggi superare il primo turno ma poi esse-
re sconfitta dal centrodestra al secondo. E 
a Milano, ove il centrodestra preme sull’ex 
sindaco Albertini perché si ripresenti e un 
sondaggio Eumetra sembra profilare la pos-
sibilità di una vittoria di quest’ultimo sul sin-
daco uscente Sala.
Nel caso delle elezioni del Presidente, inve-
ce, non vi sono candidati, ma solo eletti. E 
la decisione viene presa dal Parlamento al-
largato, con risultati che, come dimostrano 
le esperienze passate, sono quasi sempre 
imprevedibili. Oggi però molti osservatori 
avanzano il nome di Mario Draghi per quel-
la carica. E la cosa non sorprende. La reputa-
zione nazionale e internazionale dell’attuale 
Presidente del Consiglio depone interamen-
te a suo favore. Il Quirinale è certamente il 
più bel palazzo presidenziale del mondo, 
senza confronto possibile con Palazzo Chi-
gi. Ma nonostante questo il paese si gover-
na da Palazzo Chigi e non dal Colle e l’Italia 
non è la Francia. Al Consiglio europeo, per 
quanto ci riguarda, ci va il Capo del Gover-
no non il Capo dello Stato. I poteri “a fisar-
monica” di quest’ultimo non si estendono 
oltre il ruolo che egli/ella può svolgere nel-
le crisi e alla moral suasion nei confronti dei 
rappresentanti eletti. In base al dettato costi-
tuzionale, il Presidente nomina il Capo del 
Governo e ha la possibilità di far conoscere 
la sua opinione sui ministri proposti da que-
sto, ma deve tener conto necessariamente 
della volontà dei partiti che votano la fidu-
cia. Il Presidente della Repubblica non può 
però promuovere e gestire le riforme econo-
miche e istituzionali di cui l’Italia ha assolu-
to bisogno.
Draghi al Colle servirebbe soprattutto alla 
Lega, se questa dovesse vincere le elezioni 
fra due anni. Come cauzione per un Gover-
no europeista-sovranista (sic), come sembra 
oggi nelle alleanze delle maggiori forze della 
destra italiana a livello dell’UE.
Draghi a Palazzo Chigi almeno fino alla fine 
della legislatura sarebbe invece un servizio 
per tutto il paese: il suo governo avrebbe già 
una durata superiore alla media degli esecu-
tivi italiani e permetterebbe di proseguire il 
commissariamento attuale dei partiti politi-
ci che oggi lo sostengono sperando che lasci 
libero il posto al più presto. Il Quirinale sa-
rebbe viceversa per Draghi una versione con 
Palazzo e giardino dell’adagio promoveatur 
ut amoveatur!
Si obietterà che restando a Chigi invece di 
andare fra un anno al Quirinale, Draghi cor-
rerebbe il rischio per così dire di andare in 
pensione dalla scena politica italiana alla fi-
ne della legislatura attuale.
Un ragionamento su questo tema è inevita-
bilmente un azzardo. Ma può avere lo stesso 
un senso. Certo non si conoscono le inten-
zioni di Draghi, ma indizi crescenti possono 
accreditare l’idea che prenda in considera-
zione l’opportunità di rimanere ancora atti-
vamente sullo scenario politico. Oltretutto, 
per quanto se ne dica, non si sa nemme-
no che cosa potrà accadere alle elezioni del 
marzo 2023. I sondaggi, come sanno benis-
simo coloro che si occupano di questo im-

portante strumento di conoscenza della vita 
politica, sono une fotografia più o meno pre-
cisa del presente: nessun ricercatore serio 
può dire di sapere oggi quale sarà il compor-
tamento degli elettori fra due anni. Sarà ne-
cessario nel migliore dei casi attendere i dati 
di qualche settimana prima 
delle elezioni.
Si consideri che il nostro si-
stema politico, terremotato 
dalle elezioni del 2018, ha 
continuato sin qui a muta-
re rapidamente e potrebbe 
farlo ancor più in futuro. Il 
M5S, il primo partito alle ul-
time elezioni, ha dimezzato, 
oggi, il suo valore sul mer-
cato delle intenzioni di vo-
to. Anzi, per quel poco che 
se ne sa ora, non rassomi-
glia nemmeno più a quello 
delle vittorie del 13 e del 18. 
Nuovo leader, nuovissime 
relazioni con l’Ue (dove però è ancora alla ri-
cerca di una casa), e navigazione più esplici-
ta verso il centro dello schieramento politico, 
un centro ancora abbastanza privo di conte-
nuti, se non quelli conclamati dell’attenzione 
particolare alla sostenibilità e all’ambiente, 
ma inevitabilmente più istituzionale e deci-

vamente chiamato a dirigere il Governo da 
chi penserà di non poter far meglio di lui.
In aggiunta (o, dal suo punto di vista, in al-
ternativa) non bisogna dimenticare il quadro 
europeo che costituisce l’ottica dalla qua-
le correttamente Draghi guarda alla situa-
zione italiana. Tra l’autunno di quest’anno e 
la primavera del 2022 ci saranno le elezioni 
in Germania per il Parlamento federale e in 
Francia per il Presidente e per l’Assemblea 
Nazionale. Le forze nazionaliste dell’Unio-
ne sperano in una vittoria di Le Pen in Fran-
cia e di Söder in Germania. Ma il cancelliere 
tedesco potrebbe essere il delfino di Merkel, 
Armin Laschet, e Macron potrebbe eccezio-
nalmente ormai in Francia essere rieletto. Il 
volto dell’Unione non sarà dunque chiaro 
prima di un anno. Sappiamo solo che non ci 
sarà più Angela Merkel.
Nelle cancellerie europee nessuno dubita 
che Draghi svolgerà un ruolo decisivo in seno 
all’Unione Europea del dopo Covid e del do-
po Merkel. Da Palazzo Chigi o dalla sede della 
Commissione europea a Bruxelles. Se il risul-
tato delle elezioni italiane del 2023 non signi-
fi casse per lui una nuova chiamata a dirigere il 
governo a Roma, nel 2024 si libera il posto di 
presidente della Commissione.

GLI ORIZZONTI DEL PREMIER

IL QUIRINALE?
NEL FUTURO DI DRAGHI
C’È IL GOVERNO O L’EUROPA

Al Colle sarebbe utile soprattutto alla Lega, restare fi no a fi ne legislatura sarebbe un servizio 
per tutto il paese. Se la destra non dovesse vincere nel 2023, è il miglior candidato a guidare un 
altro governo. E nel 2024 si libera il posto di presidente della Commissione europea

Renato Mannheimer
Pasquale Pasquino

Nelle cancellerie 
europee nessuno 
dubita che Draghi 
svolgerà un ruolo 

decisivo in seno all’Ue 
del dopo Covid 

e del dopo Merkel.
 Da Palazzo Chigi 

o da Bruxelles

Dopo Merkel

Nella foto in alto
Mario Draghi
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C’
è un aspetto della vicen-
da del video di Beppe 
Grillo in difesa del figlio 
che non è stato adegua-

tamente messo in luce. La maggior 
parte dei commentatori si sono, com-
prensibilmente, concentrati in pre-
valenza su due aspetti: la sacrosanta 
critica morale e culturale dei conte-
nuti e dei toni di quelle dichiarazioni 
e il (presunto) “voltafaccia” del fonda-
tore dei Cinque Stelle passato da un 
intransigente giustizialismo a un inte-
ressato garantismo.
Ma il punto è proprio questo: siamo 
sicuri che si tratti di un voltafaccia? 
Certo il segno della presa di posizio-
ne è chiaramente opposto agli atteg-

giamenti precedenti. La magistratura 
non appare più come la giustiziera 
immacolata, chiamata a riparare tutti 
i torti commessi nella società, soprat-
tutto dai titolari del potere pubblico; 
non appare più come lo strumento di 
moralizzazione di una società politi-
ca corrotta e opportunista, svenduta 
ai grandi interessi fi nanziari, ai grandi 
potentati mafi osi e chi più ne ha più 
ne metta. 
No, in questa vicenda, che da privata 
viene trasformata in pubblica da chi, 
come Grillo, ha sempre mischiato 
pubblico e privato, passando dai pal-
coscenici ai comizi senza cambiare 
sostanzialmente linguaggio e conte-
nuti… in questa vicenda, dicevo, an-
che  i magistrati divengono parte del 
problema. E il problema merita un 
pubblica fatwa. 

Ed è proprio questo il punto di contat-
to che cancella ogni contraddizione 
dell’apparente voltafaccia. E che anzi 
conferma i caratteri del giacobinismo 
grillino (riferito al fondatore, ma spes-
so tracimato nelle piattaforme pro-
grammatiche del movimento). 
Questi caratteri trovano le proprie 
radici in quell’idea demolatrica che 
cancella ogni traccia dello Stato di di-
ritto, della separazione dei poteri e 
che rifiuta la complessità dei valori 
liberal-democratici, i quali sono con-
tinuamente sfi dati dalla tensione tra 
potere della maggioranza e tutela del-
le libertà e dei diritti dei singoli e delle 
minoranze.
Un’idea di democrazia assoluta e to-
talitaria cui si aggiunge l’ingrediente 
tribunizio delle manifestazioni del-
le sue vestali, le quali, come nel caso 

di Grillo, divengono le vere (e uni-
che) interpreti della “volontà generale” 
con la quale hanno una presa diret-
ta. Fino, paradossalmente, al limite di 
sconfessare persino le singole volon-
tà di coloro che partecipano al pro-
cesso democratico, perché accusati 
di fazionismo, di essere portatori di 
interessi particolari. In una parola di 
essere “nemici del popolo”.
Sono stilemi che conosciamo bene, 
perché la storia ce li ha offerti in ab-
bondanza, proprio a partire dalle vi-
cende che, al termine “giacobinismo”, 
hanno dato origine.
Per questo motivo il segno diverso 
delle dichiarazioni di Grillo (prima 
giustizialista oggi innocentista) non 
cambia la natura e l’ideologia che vi 
sta dietro. Quella di ergere la gogna 
pubblica al di sopra della complessità 

degli eventi, delle procedure, delle ga-
ranzie, della fatica e della complessi-
tà del governo delle società avanzate, 
e in esse dell’amministrazione della 
giustizia o dell’esecuzione delle leggi.
Con il risultato paradossale e tragi-
co, proprio per il Grillo-padre (in con-
trapposizione al Grillo tribuno), che la 
sua esternazione rappresenta ogget-
tivamente un colpo di maglio a quel 
principio di civiltà che è la presun-
zione di non colpevolezza (e che de-
v’essere garantito a tutti, anche a suo 
figlio, anche a un sospetto stuprato-
re), il quale viene invece travolto dal-
la “politicizzazione” della vicenda, a 
cui le dichiarazioni del padre-tribuno 
hanno dato la stura.
E poco importa, dunque, che tale poli-
ticizzazione sia in senso giustizialista 
o innocentista, perché il vero proble-
ma è che, così facendo, si tolgono, an-
cora una volta, i processi dalle aule di 
tribunale e li si portano nella piazze, 
reali o mediatiche che siano. Dove lo 
scontro diventa ideologico, tra i soste-
nitori di Gesù e quelli di Barabba.
Purtroppo, dunque, non c’è nessu-
na contraddizione, né nel metodo, né 
nell’approccio. C’è solo l’ennesima, 
minacciosa, randellata a quei valori 
faticosamente maturati nelle doloro-
se conquiste del costituzionalismo.

B
eppe Grillo rispetta il voto del 
silenzio solo a metà; in pubbli-
co spera che il tempo agisca 
per rimarginare le ferite del vi-

deo più imbarazzante della sua storia, 
mentre in privato sta chiamando tutti 
i big del partito per chiedere una ma-
no. Ha sentito i gruppi parlamentari, 
gli strateghi della comunicazione, i più 
autorevoli membri del governo. Sen-
za troppo successo. Grillo ha chiamato 
la Farnesina ma ha ricevuto un diplo-
matico silenzio. A rispondere al suo 
appello è stata invece la sottosegreta-
ria alla Giustizia Anna Macina, da Brin-
disi. Più vittima sacrifi cale che eroica 
volontaria, la portavoce M5s, come 
ostinatamente si fi rma sui social, usa 
l’arma spuntata dell’aggressione alla 
tutela legale della parte offesa. E usa lo 
scranno di sottogoverno per prender-
sela con l’avvocato della vittima. Come 
da compiti assegnati, in un’intervista al 
Corsera difende il Garante del Movi-
mento 5 stelle con parole già note: «Il 
video è l’urlo di dolore di un papà. Vi 
vedo molto il lato umano. Quasi nulla 
di politico», dice. Ma Grillo fa politica, 
ha un suo partito con il 32%, non si può 
continuare a considerare, a fasi alterne, 
un privato cittadino. 
A scatenare la bufera è però l’attacco 
che Macina rivolge a Giulia Bongiorno, 
per la sua veste di senatrice della Lega 
e avvocato difensore della ragazza che 
ha denunciato la violenza, nonché le-
gale di Matteo Salvini. L’oggetto della 
polemica studiata ad arte nelle segrete 
stanze del Movimento – va messo agli 
atti che Rocco Casalino alligna sem-
pre lì – va ad annodarsi intorno al vi-
deo che darebbe manforte alla tesi del 

clima di complice ebbrezza colletti-
va. Il fi lmato di cui hanno parlato Bep-
pe Grillo e la moglie Parvin Tadjik, che 
secondo i genitori di Ciro lo scagione-
rebbe dall’accusa, “non l’avrà visto Sal-
vini?”, chiede la sottosegretaria M5s. 
«In tv Salvini ha detto di averne parlato 
con Giulia Bongiorno, e ha detto di aver 
saputo altri dettagli. Non è che questo 
video, che non doveva vedere nessuno, 
lui l’ha visto? Sarebbe grave. Che si uti-
lizzi per fi ni politici una vicenda di cui 
non si capisce se Bongiorno parla da 
difensore (che ha quel video) o da se-
natrice che passa informazioni al suo 
capo di partito di cui è anche difensore. 
Mi ha gelato sentirla dire che porterà il 
video di Grillo in Tribunale, lasciando 
intendere che il comportamento del 
papà ricadrà sul fi glio.Cosa vuole fare, 
il processo alla famiglia? Rabbrividi-
sco», chiosa Macina. Sospetti che co-

stano alla sottosegretaria grillina alla 
Giustizia, la convocazione a via Arenu-
la per volontà - racconta l’AdnKronos - 
della ministra Marta Cartabia. 
L’Anm intanto prende posizione con-
tro Grillo e il suo video. E scrive che le 
dichiarazioni del comico “sfi duciano il 
processo”. Mentre «è essenziale per la 
vita democratica del Paese che i pro-
cessi, e quelli per violenza sessuale an-
zitutto, si svolgano al riparo da indebite 
pressioni mediatiche». Da qui la difesa 
dei magistrati di Tempio Pausania che, 
scrive l’Anm, «sapranno accertare i fat-
ti con serenità ed equilibrio, garantiti 
dalla propria professionalità, nel rispet-
to dei diritti di tutti, degli imputati, che 
devono essere assistiti dalla presun-
zione di innocenza, e della denuncian-
te, la cui dignità va tutelata».
Per tornare all’arena politica, la repli-
ca della senatrice leghista Bongiorno, 

frattanto, non va per il sottile: «Si lancia 
in fantasiose, gravissime accuse a mio 
carico», scandisce Bongiorno. «Mos-
sa dalla cultura del sospetto (verso i 
nemici) che caratterizza il Movimento 
5 stelle, il sottosegretario Macina lede 
gravemente la mia immagine di esse-
re umano, prima ancora che di avvoca-
to, nel provare a insinuare che io abbia 
reso noti a chicchessia atti del proces-
so». Le parole della sottosegretaria 
grillina fanno insorgere via Bellerio, ma 
non solo. La Lega chiede formalmen-
te alla ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, di sollevare dall’incarico la 
portavoce grillina. «Abbiamo deposi-
tato un’interrogazione al ministro della 
Giustizia, Marta Cartabia, per chiedere 
se ritenga il Sottosegretario Anna Ma-
cina ancora compatibile con l’incarico 
ricoperto al Ministero e con il manteni-
mento delle deleghe assegnatele, alla 

luce delle gravi dichiarazioni rilasciate 
oggi. Ciò che il Sottosegretario ha af-
fermato, attaccando l’avvocato difen-
sore di una ragazza che denuncia uno 
stupro di gruppo, denota un uso poli-
tico della giustizia e della sua posizio-
ne istituzionale», afferma in una nota 
Roberto Turri, capogruppo della Lega 
in Commissione Giustizia alla Camera. 
Forza Italia si associa alle parole duris-
sime della Lega. Pierantonio Zanettin 
(FI)  chiede che «la ministra Cartabia 
trovi il modo di sanare questa sgram-
maticatura istituzionale». Ma anche 
Azione, Noi con l’Italia e Cambiamo!. A 
seguire Tommaso Foti (FdI) ha sottoli-
neato: «Se non si dimette da sola, do-
vrà essere questa Camera o l’altra, con 
una mozione di invito al presidente del 
Consiglio a fare in modo che la sotto-
segretaria Macina lasci quell’incarico 
che con poco onore ha fi nora ricoper-
to». Per Giuseppe Luigi Cucca, vice-
presidente dei senatori di Italia viva, «è 
sconcertante leggere le parole dell’o-
norevole Macina, parlamentare e sotto-
segretaria alla Giustizia: è intollerabile 
che approfitti del suo ruolo istituzio-
nale per mera piaggeria nei confronti 
del suo capo, Beppe Grillo. Un atteg-
giamento che è un chiaro esempio di 
doppia morale grillina: garantisti per 
se stessi, giustizialisti con gli avversari. 
Peccato che poi quegli stessi avversa-
ri nei confronti delle cui famiglie han-
no rivolto i loro attacchi, siano stati poi 
prosciolti». Tra i banchi di Iv - si legge 
in una nota - era seduto anche Matteo 
Renzi, in segno di manifesta critica nei 
confronti della sottosegretaria grillina 
E Gennaro Migliore accusa: «Ha viola-
to i suoi doveri istituzionali, il suo ruolo 
è incompatibile». Lo scontro frontale 
ricompatta per un giorno il Movimen-
to. O quasi. L’ala contiana continua a 
lavorare per il superamento dei Vaffa 
continui. Il promotore dell’associazio-
ne ItaliaPù2050, Diego Antonio Nesci, 
fratello della sottosegretaria per il Sud 
Dalila Nesci, vuole chiudere con la sta-
gione giustizialista: «Il M5s è orfano 
di una seria rifl essione collettiva sulla 
giustizia. Propongo un corale mea cul-
pa sull’uso spregiudicato dell’invettiva 
riguardo a vicende giudiziarie perso-
nali. Il video di Grillo rappresenta uno 
spartiacque politico per il M5S, che 
non può rimanere un aggregato liqui-
do eterodiretto». 

VELENI CONTRO BONGIORNO:
CARTABIA CONVOCA MACINA

La pentastellata ha accusato la senatrice leghista, che è anche legale della presunta vittima del 
fi glio del Garante, di aver rivelato dettagli sull’inchiesta a Salvini. La Lega: accuse gravi, deve lasciare

Quello di Beppe non è stato un voltafaccia alla magistratura, ma la prosecuzione di un progetto
“demolatrico” che lo ha portato nelle piazze, in nome del popolo, a emettere fatwe contro chi gli pare

LA SOTTOSEGRETARIA M5S NELLA BUFERA, ANM CONTRO GRILLO

Aldo Torchiaro

Giovanni Guzzetta

Nella foto
Anna Macina, sottosegretaria 

al ministero della Giustizia

Il comico non ha rinnegato i pm: 
si sente un ayatollah sopra la legge
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LA SINISTRA RIDOTTA A SCEGLIERE TRA UN CLOWN E GIUSEPPI 

Da Marx e Proudhon 
a Grillo e Conte. Pd, che pena!

vaschermo Conte e il Grillo della 
povertà umana, rompere ancora i 
coglioni con Ruby nipote di Muba-
rak? Con quale recondito pensiero 
questa gente può ancora seriamen-
te pensare che un avvocato dirotta-
to sulla via del Quirinale dal Gatto e 
dalla Volpe (Di Maio e Salvini) con 
un curriculum sputtanato dal New 
York Times e pazzescamente im-
posto per due anni anche durante 
le previsioni del tempo, essere con-
siderato un leader? Forse (e diamo 
una botta di retorica, va…) come le-
ader dell’epidemia fuori controllo? 
Dei milioni di mascherine sfonda-
te che hanno infettato le corsie? Dei 
banchi a rotelle? Dell’incapacità 
ignorante e arrogante che ci ha rega-
lato ventimila morti in più? Pensate: 
costoro ci pensano. 
Giocano a scacchi una partita in cui 
i pezzi sono Casaleggio fi glio che è 
proprietario della scacchiera e re-
clama gli arretrati; il matto con lo 
scafandro che si riproduce in fase 
di colpo apoplettico per difendere 
un figlio che lo preferirebbe seda-
to; l’avvocato con in tasca un partito 
immaginario prodotto dall’illusione 
dei  teleschermi (successe anche a 
Dini e a Monti) e un pallottoliere per 
conti ridicoli, malfermi, indegni del-
la sinistra, indegni della democrazia, 
indegni della storia che si portano 
nello zainetto. 
Il sogno dicevamo. Sì, abbiamo fatto 
un sogno, Un sogno senza speranza, 
ma un bel sogno in cui una ventata 
di decenza, di umorismo e rosso-
re benefi co, produca un recupero di 
dignità e di rispetto per la democra-
zia. Il pagliaccio con lo scafandro, fa 
ricorso a una delle sue fi gure retori-
che a lui più care: quella dei “calci in 
culo”, come boost o propellente. Ec-
co. Il popolo della sinistra potrebbe 
partire da lì. Dal calcio in culo. E poi, 
vedere l’effetto che fa.

capovolta – per genere, anzi gender? 
Come dicono giù in sezione, “cazzo, 
compagni, parliamone”. 
Noi che rappresentiamo quella sini-
stra che avendo a cuore prima di tut-
to la libertà, tanto da essere accusata 
di essere di destra, restiamo malgra-
do tutto scassacazzissimi ottimisti. 
E ci concediamo sogni profetici. E 
abbiamo sognato che un nuovo vi-
rus, buono, si avventasse sul Pd con 
forza la epidemica di una proteina 
Spike riattivando pudore e senso del 
ridicolo, con ripristino immunitario 
della dignità minima. 
Non siamo moralisti, non siamo 
manettari, ma non siamo neanche 
scemi. Come può questa palude 
dilaniata fra la tentazione del sal-

Nelle foto in alto
Carl Marx (a sinistra)

e Pierre-Joseph Proudhon (a destra)

Nelle foto in basso
Giuseppe Conte (a sinistra)
e Beppe Grillo (a destra)

Paolo Guzzanti

D
i tutta questa miserabile vi-
cenda di Grillo, ciò che pro-
voca maggior repulsione 
è la rete neuronale del Pd. 

Preparando l’articolo sul 1972 per 
il nostro giornale, ho ricordato che 
quello fu l’anno in cui Enrico Ber-
linguer diventò segretario del Pci. Il 
maggior partito della sinistra italiana 
(i socialisti erano frastornati e divi-
si) cercò una sua via originale e non 
fortunata, ma che segnò la storia di 
quel partito e dunque della politica 
italiana. Oggi i resti di quel partito, 
insieme a quelli della Dc e a fi lamen-
ti socialisti, si contorcono su un gra-
ve confl itto ideologico: sarà meglio 
far razza col salvaschermo televisivo 
permanente in doppio petto Giusep-
pe Conte, oppure con il condannato 
per omicidio Grillo, ora sotto le luci 
della ribalta per un video che lo mo-
stra tal quale è sempre stato? Altro 
che decidersi fra Karl Marx e Pier-
re-Joseph Proudhon.  
Certo, Conte ha più cravatta e miglior 
taglio di capelli, benché zoppichi sui 
congiuntivi, ma con le scarpe lustre. 
I compagni, collegati via Skype so-
no dilaniati. Il Grillo è uno che gira 
con lo scafandro e dunque piace al 
popolo di Nerone. Quello di Petrolini 
che gridava dalla piazza “bene-bra-
vo” prima che il tiranno aprisse la 
bocca. Petrolini pigliava per i fon-
delli Mussolini il quale però astu-
tamente lo sponsorizzava perché 
da esperto comunicatore si teneva 
buona la “fronda”, ovvero la valvola 
del dissenso minimo garantito. Og-
gi non c’è  tempo per sottigliezze. Il 
clown è da tempo di scena, in servi-
zio permanente effettivo
La questione, tracimando, investe 
gli intellettuali a invito del picco-
lo schermo, convocati secondo le 
appartenenze religiose dette in Ita-
lia “linee editoriali”. E così, da quat-
tro giorni ormai, si simula - usando 
lo sperimentato format del dialo-
go fra sordi - l’ampio e approfondi-
to dibbbattito (con tre “b”) sul nulla, 
il cazzeggio e la vaccinazione con-
tro un temuto ritorno del decoro. Le 

donne del Partito democratico, tut-
tavia, sentono i nervi scoperti ve-
dendo che dovrebbero far razza 
con il clown ideologo secondo cui 
la adolescente che giocava con il fi -
glio smutandato del clown, non po-
teva che essere consenziente a una 
monta ruspante, perché il clown di-
ce di possedere il video con l’esatto 
svolgimento delle zozzerie conte-
state. Questo è umorismo: tutti han-
no riconosciuto la citazione di Nino 
Frassica ai tempi di Arbore notturno, 
che dovendo difendere l’indifendibi-
le, tagliava corto: “C’ho il libro a ca-
sa”. Lui, l’ideologo, ha il video. Di qui, 
come potete vedere, riparte il dibat-
tito della sinistra italiana. Dal video 
emergerebbe che i maschi sono for-

se un po’ “coglioni” a saltellare “col 
pisello di fuori”, ma le femmine (e 
questo è il punto ideologico, come i 
Grundrisse del giovane Marx) sono 
un po’ zoccole. 
La linea del progresso è garanti-
ta per lo stesso Paese in cui l’ideo-
logo Grillo ha raccomandato che il 
Parlamento fosse “scoperchiato co-
me una scatola di tonno”. Così disse 
il clown condannato per omicidio e 
interdetto da cariche elettive per es-
sersi messo in salvo dalla jeep che 
non sapeva guidare, lasciando che 
i suoi passeggeri si sfracellassero 
in un burrone e che poi non si fece 
nemmeno mai vivo con la bambina 
che si vide a sette anni distrutta la 
famiglia. Clown e gentiluomo. Sco-
perchiatore sì, ma con video. Ed è 
lui che fa e disfa, col permesso del 
Pd, i governi. Che caso straordinario, 
fi losofi co e culturale, Quale inatte-
sa protesi del pensiero di Berlinguer 
che aveva introdotto Santa Maria 
Goretti, martire dello stupro, nei ri-
ferimenti etici del suo partito. Che ci 
sia discontinuità? 
E il nostro Letta? L’esangue Enrico, 
che fa? Che pensa? Come si sente 
dopo tutto il casino per imporre le 
quote rosa nei gruppi parlamentari 
imponendo così la segregazione –

Quando il comico 
ha detto di sapere tutto 

“perché ha il video”,
sembrava Frassica 
ai tempi di Arbore, 

che dovendo difendere 
l’indifendibile, diceva: 

“C’ho il libro a casa”

Umorismo puro

Con quale recondito pensiero la classe dirigente dei dem può pensare
di puntare su un avvocato con il ciuffo e un curriculum sputtanato o un 
sanculotto che vuole prendere tutti “a calci in culo”? Il calcio dateglielo voi
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SCUOLA: SCONTRO TRA REGIONI E GOVERNO 

Nella foto
Matteo Salvini

più di libertà però ha portato al 70% 
la presenza in classe dopo che pre-
sidi e insegnanti ci hanno chiesto 
il 60% e su questo era stato trova-
to un accordo». L’effetto immedia-
to è stato che un suo fedelissimo, il 
governatore del Friuli Massimilia-
no Fedriga che guida la Conferen-
za Stato-Regioni ha convocato una 

riunione per le 15 del pomeriggio. 
Nel frattempo sempre Salvini ha 
acceso un altro fuoco chiedendo le 
dimissioni della sottosegretaria al-
la Giustizia Anna Macina (M5s) che 
ieri mattina in un’intervista ha but-
tato là un concetto che tutti hanno 
elaborato ma nessuno aveva anco-
ra esplicitato: «La senatrice Giu-
lia Bongiorno, che è anche il legale 
della giovane stuprata e per cui è 
a processo il figlio di Grillo, agi-
sce da legale o da senatrice della 

«S
i chiama ansia da pre-
stazione, ma Matteo 
deve stare attento a 
non esagerare: la Le-

ga vuole stare in questo governo e 
la decisione di non votare un prov-
vedimento, quello sulle riaperture, 
che abbiamo contribuito a scrive-
re e che abbiano rivendicato per 
una settimana, è risultata a molti 
di noi francamente incomprensi-
bile». Il deputato leghista è in una 
pausa dell’aula alla Camera. È il 
primo pomeriggio di ieri. C’è mol-
to fermento tra i gruppi della Lega, 
tanto al Senato quanto a Montecito-
rio. E se a palazzo Madama preva-
le una certa assuefazione al diktat 
del Capitano perché «far scatta-
re il coprifuoco alle 22 invece che 
alle 23 è francamente incompren-
sibile», alla Camera si fanno ragio-
namenti più sottili. In nome della 
gradualità e della convivenza po-
litica in una maggioranza di unità 
nazionale. «Abbiamo già ottenuto 
di riaprire il 26 aprile invece che a 
maggio - si spiega - e non era scon-
tato considerati i numeri. Tra due o  
tre settimane, sempre che i contagi 
scendano, potremo mettere in di-
scussione gli orari del coprifuoco. 
Una cosa per volta. A quel punto 
Giorgia Meloni non avrà più argo-
menti, Draghi glieli sta togliendo 
uno dopo l’altro. Si tratta di aspet-
tare e avere pazienza».  E di non 
alzare continuamente l’asticella, 
rilanciare ogni volta dopo che si è 
ottenuto qualcosa, aprire in conti-
nuazione nuovi fronti di scontro e 
rivendicazione. 
È la maionese impazzita che sta la-
vorando Matteo Salvini. Mercoledì 
sera, però, sussurrano parlamenta-
ri leghisti, «Giorgetti è stato ad un 
passo dalle dimissioni».  Perché la 
figuraccia più grossa è toccata a lui: 
come capodelegazione della Lega 
aveva preso parte alla cabina di re-
gia dello scorso venerdì che aveva 
infranto il tabù di “aprile in rosso” e 
sdoganato il tema delle riaperture 
finora bloccato da un pezzo di go-
verno e da un plotone di virologi ed 
epidemiologi. È stata, quella, una 
decisione politica e “un rischio ra-
gionato” che Draghi ha avuto il co-
raggio di assumere dovendo però 
fare molta attenzione a trovare una 
mediazione tra le fosche previsio-
ni degli esperti - roba quasi quasi 
da scongiuro - e tra spinte opposte, 
quella ad aprire dei partiti di cen-
trodestra e Italia viva, quella a te-
nere ancora chiuso di una buona 
parte di Pd e 5 Stelle e Leu. 
La Lega, infatti, lo stesso Salvini, ha 
potuto usare lo scalpo delle riaper-
ture nelle sue dichiarazioni e inter-
viste e nelle piazze. Poi mercoledì 
il dietro front: la lunga trattativa al 
telefono Draghi-Salvini nella stan-
za accanto a quella del consiglio 
dei ministri riunito e in attesa; il 
“tiriamo dritto” di Draghi; l’annun-
cio sconfortato di Giorgetti che ha 
dovuto smentire se stesso teleco-
mandato dal suo leader al telefono. 
In quel «non possiamo votare, per 
ragioni che non sto qui a spiegare» 
c’è tutto il problema della Lega. Co-
sa sta combinando il suo leader?
I fronti di Salvini ormai sono tre: 
quello interno, dove qualcuno co-
mincia a soffrire l’attivismo e l’os-
sessiva  ricerca mediatica del leader 
(“l’ansia da prestazione”); quello 
con l’alleata-rivale Giorgia Melo-
ni che cresce nei sondaggi facendo 
battaglie aperturiste ma anche por-
tandosi avanti nei dossier che con-
tano, ad esempio la rete 5G. Il terzo 
è quello interno alla maggioranza 

dove un pezzo di Pd e 5 Stelle han-
no preso la palla al balzo e hanno 
cominciato a segare l’albero dove 
è seduto il Carroccio immaginando 
un Draghi 2 senza la Lega ma con 
Forza Italia. Spaccando cosi l’uni-
tà del centrodestra. Non è un caso 
che sia stato il ministro Franceschi-
ni (Pd) mercoledì durante il consi-
glio dei ministri, dopo che Giorgetti 
aveva comunicato che non avreb-
bero votato il decreto, a tornare 
sul punto chiedendo col dito al-
zato: «Non ho capito bene, quindi 
cosa fa la Lega, si astiene, vota con-
tro…». A quel punto il premier, che 
ne avrebbe fatto volentieri a meno, 
ha dovuto dire quello che ha detto: 
«È un precedente grave, non si può 
smentire quello che è stato deciso 
insieme. È un pessimo messaggio». 
Non è un caso, anche, che sul ver-
bale del Cdm i tre ministri leghisti 
risultano “assenti”. Meno compro-
mettente di “astenuti”.  
Ora, non è chiaro dove voglia arri-
vare l’azzardo di Salvini. Di sicuro 
è entrato nella modalità “esterna-
zione a getto continuo”. Ieri matti-
na ha parlato tre volte tra Camera, 
Senato e palazzo Chigi. A parole ha 
tenuto fermo un punto - «nessu-
na crisi, avanti con Draghi che ha 
la mia massima stima ma noi dob-
biamo rispondere anche al nostro 
popolo» - ma ha agito in direzione 
opposta. Ha convocato, da remoto,  
l’ufficio di presidenza del Carroccio 
per rassicurare le truppe su quanto 
stava succedendo visto che le vo-
ci “Matteo vuole staccare la spina” 
stavano aumentando soprattutto 
al Senato. Ha attaccato Draghi sul-
la scuola: «Non ha voluto un’ora in 

Lega?». Il sospetto di Macina na-
sce dal fatto che «Salvini ha detto 
di essere a conoscenza di dettagli 
dell’inchiesta noti solo a chi detie-
ne il fascicolo». Un altro incendio 
da spengere.  
Tra una cosa e l’altra Salvini ha lan-
ciato anche l’allarme Arena di Ve-
rona: «In base al decreto apertura 
potranno entrare solo mille perso-
ne». Franceschini gli ha risposto: 
«Va bene astenersi ma almeno in-
formati». L’Arena infatti, come al-
tri teatri o impianti sportivi, potrà 
chiedere la deroga alla Regione. E 
ha seminato altro veleno travesti-
to da fakenews. Tipo che il «copri-
fuoco durerà fino al 31 luglio. Così 
ci giochiamo la stagione turistica».
Nulla di più falso. E terroristico. Il 
ministro Gelmini si è fatta carico di 
spiegare punto su punto con mol-
ta pazienza. Il coprifuoco, ad esem-
pio, «sarà rivalutato in base ai dati 
nell’arco di tre-quattro settimane 
come ha spiegato il presidente 
Draghi». Più o meno a metà mag-
gio quando saranno chiari gli effet-
ti delle riaperture. Soprattutto delle 
scuole. 
Sulla cui riapertura si sta consu-
mando da giorni una battaglia al 
ministero. Il ministro Bianchi, che 
pure guidava la taskforce ai tempi 
del ministro Azzolina, ha scoper-
to suo malgrado che molto poco è 
stato fatto negli oltre ottomila isti-
tuti in questi tredici mesi per con-
sentire di tornare tutti in classe in 
presenza. Ci sono oggi gli stessi 
problemi di un anno fa. Come se 
qualcuno avesse scommesso sul 
mancato ritorno in classe. Tutti in 
dad felici e contenti. A questa evi-

denza dei fatti il premier Draghi si 
è opposto chiedendo comunque a 
tutti di fare “uno sforzo in più”. È 
così passato dal 60% obbligato-
rio al 70%. Sindacati e associazioni 
hanno alzato grida di orrore: «È una 
follia, si alzeranno i contagi». Qual-
che governatore, ad esempio Emi-
liano, ha firmato ordinanze per cui 
i genitori potranno decidere quello 
che vogliono. Una brutta battaglia 
che la dice lunga sul declino del-
le nostre scuole. Dopo tredici me-
si di scaricabarile, il Re è nudo e i 
responsabili di questo fallimento 
hanno nomi e cognomi. E compli-
ci. Ma siccome anche le scuole cre-
ano o tolgono consenso, Salvini si 
è buttato a pesce anche in questa 
querelle. Giocando a nascondino 
con la coerenza. Per cui le scuo-
le chiuse sono state uno scandalo. 
Ma lo sono anche se qualcuno fa 
di tutto per aprirle. È la coerenza il 
quarto problema di Salvini.  
Ieri sera ha incontrato ministri e 
sottosegretari per fare il punto sul 
Pnrr che lunedì Draghi presenterà 
al Parlamento dopo ore e ore di ri-
unioni con i gruppi e i singoli mi-
nistri. Meloni denuncia che «di 
questo Pnrr sappiamo ancora me-
no di quello di Conte». In realtà i 
parlamentari hanno a disposizio-
ne già varie schede di approfondi-
mento. «Tutto bene, ci sono molti 
progetti della Lega. Altri ne aggiun-
geremo» ha detto Salvini alla fine 
della riunione. Sapendo bene però 
che nulla potrà essere aggiunto al 
Pnrr una volta presentato.

SALVINI PREOCCUPA LA LEGA 
“HA L’ANSIA DA PRESTAZIONE” 

Claudia Fusani 

Giorgetti, dopo la decisione di astenersi, è stato a un passo dalle dimissioni, ma il capo leghista 
continua la sua campagna elettorale a suon di slogan, puntualmente smentiti 

I fronti di Salvini 
sono tre: quello interno 

dove qualcuno inizia 
a soffrire l’ossessiva 

ricerca mediatica; 
quello con l’alleata-

rivale Giorgia Meloni 
che cresce nei 

sondaggi; e quello 
nella maggioranza dove 

la sua posizione 
inizia a vacillare 

I tre fronti 
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C’
è anche Sergio de Ca-
prio, il noto Capitano 
Ultimo, tra gli aderenti 
alla domanda di Grazia 

per Ambrogio Crespi depositata ie-
ri, all’attenzione del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, presso 
il magistrato di sorveglianza. La fi r-
ma dell’ex colonnello dei Ros, colui 
che ha catturato il super boss Totò 
Riina, è un segnale importante per 
la campagna di sensibilizzazione, 
nata da una iniziativa di Nessuno 
Tocchi Caino, per chiedere la libera-
zione di Crespi, e a cui partecipano 
avvocati, giornalisti, politici, uomini 
di diritto e di chiesa, attivisti dei di-
ritti umani. De Caprio, colui che per 
anni ha portato in carcere i latitan-
ti mafi osi, oggi sceglie di chiedere 
al capo dello Stato di scarcerare un 
uomo condannato per mafi a; e lo fa 
con la sua associazione di volon-
tariato grazie alla quale ha istituito 
una casa famiglia per l’accoglienza 
di persone disagiate. Potrebbe sem-
brare un paradosso questa adesio-
ne ma in realtà conferma che il vero 
paradosso è che Ambrogio Crespi 
sia rinchiuso  - ingiustamente per 
molti -  nel carcere di Opera dall’11 
marzo in regime di alta sicurezza. 
Il regista, infatti, è stato condanna-
to dalla Cassazione in via defi nitiva 
a sei anni di reclusione per concor-
so esterno in associazione mafi osa, 
essendo stato provato che ha pro-
curato voti a Domenico Zambetti, 
assessore alla Casa della giunta For-
migoni, alle regionali del 2010, ser-
vendosi di conoscenze in ambienti 
della ‘ndrangheta. Eppure la Procu-
ra Generale aveva chiesto l’annul-
lamento con rinvio della sentenza 
d’appello. L’11 marzo Ambrogio Cre-
spi si è consegnato spontaneamente 
nel carcere milanese di Opera, pur 
dichiarandosi da sempre innocente. 
La condanna aveva destato sconfor-
to e incredulità: «Come può - si era 
chiesto il fratello Luigi Crespi - fi ni-
re in carcere il regista di Spes contra 
spem - Liberi dentro prodotto con 
Nessuno Tocchi Caino, menziona-
to al Festival di Venezia, per cui tra 
gli altri, il già ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando, Santi Consolo, 

ex capo del Dap, il procuratore ge-
nerale di Napoli, Giovanni Melillo, e 
l’ex direttore del carcere di Opera, 
oggi a San Vittore, Giacinto Siciliano, 
hanno affermato che rappresenta 
un lenzuolo bianco contro le mafi e 
perché capace di destabilizzarne la 
cultura?». Inoltre, come si legge nel-
la domanda di Grazia, Crespi è stato 
anche regista di Terra Mia, un altro 
film contro le mafie, vincitore del 
Festival Internazionale del Cinema 
di Salerno, ma anche di altri docu-
mentari su Enzo Tortora e sul Ca-
pitano Ultimo. Nelle 23 pagine che 
il presidente Mattarella dovrà valu-
tare -  e che il Riformista ha avuto 

modo di leggere -  vengono elencati 
altri elementi volti a favorire «il ri-
conoscimento dell’atto di clemen-
za della Grazia» o a «valutare una 
modalità diversa di esecuzione del-
la pena che rispecchi il suo avve-
nuto percorso di rieducazione». Si 
chiarisce in particolare che «il caso 
è emblematico: un uomo dovrà af-
frontare una pena, a dispetto di tut-
to, esclusivamente affl ittiva, che in 
ragione della personalità e del pro-
fi lo dell’imputato non avrà una fun-
zione riabilitativa, dunque non solo 
inutile in una delle sue funzioni es-
senziali, ma ormai inumana per la 
persona che la subisce». Infatti  - 

sostengono gli avvocati che hanno 
formulato la richiesta, Andrea Ni-
colosi e Marcello Elia  - per Crespi 
il carcere signifi cherà solo «aliena-
zione sociale e personale» perché 
strappato da un «contesto sociale 
sano da lui vissuto con un impegno 
personale e professionale che nu-
tre il Paese di valori e messaggi ad 
elevato carattere civile e morale». 
Proprio l’avvocato Andrea Nicolo-
si è tra i promotori della richiesta di 
Grazia e presidente del Comitato per 
Ambrogio Crespi: «Nel caso di Am-
brogio Crespi - dice al Riformista
-  l’atto di clemenza presidenziale 
porrebbe fi ne alla esecuzione di una 

pena che, non potendo svolgere la 
sua funzione rieducativa, verso un 
soggetto già educato o ri-educato, 
è anticostituzionale e pregiudizie-
vole non solo per il condannato ma 
anche per la società civile, privata 
di un cittadino di valore “oggettivo” 
che mette la sua capacità creativa al 
servizio del bene comune e conce-
pisce e produce opere artistiche che 
nutrono di valori le coscienze indi-
viduali e la coscienza collettiva, che 
promuovono il benessere sociale e 
la cultura della legalità, della spe-
ranza, della pace, di cui in Italia c’è 
un disperato bisogno». Intanto Am-
brogio Crespi due giorni fa ha po-
tuto rivedere, anche se a distanza 
per le norme anti-covid, sua mo-
glie Helene dopo 42 giorni di distac-
co dovuto anche al fatto che appena 
entrato in carcere è risultato positi-
vo al Covid ed è stato necessario un 
ricovero. Quante sono le possibili-
tà che la domanda di Grazia venga 
accolta? Difficile, quasi impossibi-
le fare ipotesi. Tuttavia vi forniamo 
alcuni dati dal sito della Presidenza 
della Repubblica aggiornati al feb-
braio 2020: dal suo insediamen-
to (3 febbraio 2015), il Presidente 
Mattarella ha adottato 20 provvedi-
menti di clemenza individuale. Nei 
primi cinque anni di Presidenza, so-
no state sottoposte all’attenzione 
del presidente Mattarella altre 1507 
domande (o proposte) di grazia op-
pure di commutazione di pene. Di 
esse 1032 sono state rigettate e 475 
archiviate.

GRAZIA PER AMBROGIO CRESPI 
C’È ANCHE IL CAPITANO ULTIMO

Personalità, familiari e amici fi rmano la domanda di clemenza per il regista, rinchiuso nel carcere 
di Opera dall’11 marzo. «Ha sempre combattuto le mafi e con fi lm coraggiosi, che senso ha rieducarlo?»

DE CAPRIO ADERISCE ALLA RICHIESTA INDIRIZZATA AL COLLE

Angela Stella

Nella foto
Ambrogio Crespi

È PIERO GAMACCHIO 
IL GIUDICE SCROCCONE

P
iero Gamacchio è il giudice “scroccone”, il terrore dei ristoratori milanesi.
«Si è trattato di comportamenti di grave leggerezza di cui mi pento profondamente ed ai qua-
li porrò al più presto rimedi», ha scritto ieri Gamacchio in una nota dopo che la notizia, ri-
portata inizialmente da Gianluigi Nuzzi, era diventata virale. Nuzzi aveva elencato alcuni dei 

ristoranti, tutti blasonati, dove il giudice era solito mangiare senza pagare il conto. «Tengo però a 
sottolineare - prosegue Gamacchio -  che mai, in alcun modo mai, questi fatti possano aver infl uito 
nella mia attività di giudice; attività che ho sempre svolto con libertà ed indipendenza. Il contenuto 
delle sentenze da me redatte e lì a dimostrarlo». «Proprio però considerando la necessaria sereni-
tà che deve presiedere all’esercizio della funzione giudiziaria, questi fatti mi impongono di chiede-
re da subito di essere messo in aspettativa», ha annunciato concludendo verosimilmente con ieri la 
sua esperienza in magistratura. Gamacchio, componente della seconda sezione penale della Corte 
d’Appello di Milano, è un magistrato molto noto. Ha trascorso tutta la carriera al Palazzo di giustizia 
presiedendo o partecipando ad importanti dibattimenti: da Bettino Craxi a Roberto Maroni, da Fin-
meccanica al fi nanziere Danilo Coppola, a quello della coppia dell’acido. Suo il processo sul conto 
“Protezione” del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Nel 2018 è stato relatore della sentenza a ca-
rico del regista Ambrogio Crespi. Toga progressista, quando era all’Uffi cio gip sembra avesse avuto 
dei procedimenti disciplinari per una serie di ritardi accumulati nel deposito delle sentenze. Questo 
non gli aveva impedito di essere nominato dal Csm presidente di sezione e di diventare uno dei più 
stretti collaboratori dell’allora presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro. A breve avrebbe 
dovuto presiedere il collegio nel processo “Montepaschi”. Il presidente facente funzione della Corte 
d’Appello Giuseppe Ondei pare, appresa la notizia, si fosse già attivato per disporre la sostituzione 
di Gamacchio. Il suo “vizio” era noto nel Tribunale. Sembra che al Consiglio giudiziario il suo nome 
fosse spesso oggetto di discussione. Con l’aspettativa Gamacchio si mette ora al riparo da eventuali 
procedimenti davanti alla Sezione disciplinare del Csm. Classe 1954, ha già maturato l’età pensiona-
bile. Non è esclusa, quindi, una domanda di prepensionamento anticipato. Il pagamento dei pranzi 
sospesi e l’assenza di denunce dei ristoratori escludono procedimenti penali.

Paolo Comi

CASO SINATRA: 
“CHAT SBAGLIATE”

L
o scambio di battute fra Alessia Sinatra e Luca Palamara 
riportato nel capo d’incolpazione nei confronti della pm 
antimafia non sarebbe quello corretto. È stata la difesa di 
Sinatra, rappresentata dal professore Mario Serio, a solle-

vare il caso davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio supe-
riore della magistratura. Ieri era in programma la prima udienza 
del processo dove la dottoressa Sinatra è accusata di aver tenu-
to un comportamento “gravemente scorretto” nei confronti del 
procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. “Il porco deve cadere” 
avrebbe detto, il condizionale a questo punto è d’obbligo, Sinatra 
a Palamara alla vigilia della nomina del nuovo Procuratore di Ro-
ma, incarico per il quale Creazzo aveva fatto domanda. Palamara 
avrebbe dovuto allora stoppare la corsa di Creazzo per il posto di 
Pignatone. Il motivo dell’astio era dovuto a delle molestie subite 
dalla pm da parte di Creazzo mentre i due erano ad un convegno 
a Roma. “Palpeggiamenti” e non solo avrebbe riferito l’interes-
sata. Sinatra non aveva denunciato Creazzo e si era sfogata con 
Palamara. La notizia era diventata di pubblico dominio dopo il 
sequestro del cellulare dell’ex presidente dell’Anm nell’ambito 
dell’indagine della Procura di Perugia. La Procura generale del-
la Cassazione aveva chiesto di sentire Francesco Vetrano, stimato 
professionista amico di Sinatra, con cui si era confidata il giorno 
dopo la molestia. Vetrano, però, non era stato mai sentito e la sua 
deposizione è avvenuta solo ieri. Il professionista ha raccontato 
quanto accaduto  e di aver  suggerito alla magistrata di andare da 
uno psichiatra. 

Pa. Co.
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F
inalmente, dopo un anno e 
mezzo di carcere preventi-
vo, e soprattutto dopo aver 
contratto il covid nel carcere 

di Cosenza tanto da fi nire in terapia 
sub intensiva perché già pieno di 
gravi patologie, il 75enne ex sindaco 
di Castelvetrano Antonio Vaccarino 
potrà andare agli arresti domiciliari. 
Il suo stato di salute, però, è tutto-
ra grave tanto da rischiare di fi nire in 
rianimazione. 
È la Corte d’appello di Palermo pre-
sieduta dalla giudice Adriana Piras 
ad accogliere l’istanza urgente pre-
sentata dai difensori di Vaccarino, 
gli avvocati Baldassare Lauria e Gio-
vanna Angelo. La Corte ha rilevato 
che sono venute meno le esigenze 
cautelari, in ragione del suo ricove-
ro, in via d’urgenza e per pericolo 

di vita, presso il reparto di Malat-
tie Infettive dell’Ospedale “Pugliese” 
di Catanzaro, a causa di una grave 
polmonite interstiziale: «Il predetto 

– si legge nell’ordinanza della Cor-
te -, nel reparto di terapia sub in-
tensiva, non risponde alla terapia e 
risulta prossimo al ricovero in riani-
mazione». La Corte aggiunge che ha 
ricevuto la relazione medica dell’o-
spedale, pervenuta solo lunedì scor-
so, dopo molteplici sollecitazioni. 
I giudici hanno anche rilevato che 
l’età avanzata (75 anni) e le patologie 
pregresse - tra le altre la cardiopatia 
ischemica, l’ipertensione arteriosa, 
e l’aritmia per fibrillazione atria-
le persistente - cui si è innestata la 
grave patologia polmonare di Vac-

carino nonché l’episodicità del fat-
to, seppure aggravato, consentono 
di «rivalutare, per elementi soprav-
venuti, la pericolosità sociale». Non 
solo, la Corte riconosce che in «un 
soggetto come Vaccarino, in stato di 
grave decadimento fi sico, possono 
essere adeguatamente neutralizza-
te con la misura degli arresti domi-
ciliari, da eseguirsi, allo stato, presso 
l’ospedale ove il prevenuto è ricove-
rato ed alle dimissioni presso il do-
micilio che eleggerà».
In soldoni, a Vaccarino viene sosti-
tuita la misura della custodia cau-
telare in carcere con quella degli 
arresti domiciliari presso l’ospeda-
le dove si trova ricoverato, col di-
vieto di ricevere visite e comunicare 

con terzi, ad eccezione del persona-
le medico, dei familiari conviventi 
e del difensore di fi ducia. La Corte, 
inoltre, autorizza Vaccarino, all’atto 
delle dimissioni ospedaliere, di po-
tersi recare, senza scorta, presso il 
domicilio eletto innanzi al pg terri-
torialmente competente per l’ese-
cuzione degli arresti domiciliari.
Ricordiamo che Vaccarino è sta-
to vittima di malagiustizia, tanto da 
essere stato recluso ingiustamente 
nel supercarcere di Pianosa suben-
do indicibili torture. Nei primi anni 
del 2000 ha collaborato con i servi-
zi segreti capitanati da Mario Mori 
per la cattura di Matteo Messina De-
naro. Operazione vanifi cata a causa 
di una fuga di notizie. Recentemen-

te ha collaborato con la procura di 
Caltanissetta, tanto da essere risul-
tato importante per fornire elementi 
utili che hanno contribuito a porta-
re alla condanna del super latitante 
come uno dei mandanti delle stra-
gi di Capaci e di Via D’Amelio. Ma 
la procura di Palermo l’ha inquisito 
e ha ottenuto la condanna di primo 
grado per aver favorito la latitanza 
di Matteo Messina Denaro. Eppu-
re, secondo la difesa, avrebbe col-
laborato con la giustizia proprio per 
poter avere informazioni utili per la 
procura di Caltanissetta. Ora sarà 
il processo di secondo grado a fare 
chiarezza. Si spera, perché attual-
mente ancora non è fuori pericolo 
per via del covid e delle sue patolo-
gie pregresse. 

A
ncora un “flop” della pro-
cura di Nicola Gratteri. 
Non erano mafiosi. E 25 
su 27 sono stati assolti, 

mentre in due sono stati condan-
nati in primo grado per riciclag-
gio ma senza l’aggravante mafiosa 
ipotizzata dall’accusa. Parliamo 
del processo che si è celebrato a 
Vibo Valentia denominato “Decol-
lo Ter-Money”, nato dalla fusione 
di due inchieste, una sul narco-
traffico internazionale che dal Su-
damerica sfociava in Calabria e 
l’altra sul riciclaggio e un tentati-
vo di scalata di una banca di San 
Marino.
La prima considerazione da fa-
re è solo apparentemente for-
male, e riguarda i “soprannomi” 
che qualche graduato delle for-
ze dell’ordine se non addirittura i 
pm “antimafia” danno alle inchie-
ste. Proprio pochi giorni fa, con 
il recepimento definitivo in Se-
nato della direttiva europea sul-
la presunzione di innocenza, si è 
detto “basta” a ogni orpello che 
presenti indagati e imputati come 
colpevoli. Basta dunque – come 
esplicitato nell’emendamento del 
responsabile giustizia di Azione 
Enrico Costa- al processo media-
tico, alle conferenze stampa dei 
pm, alle intercettazioni spiattel-
late sui giornali e anche ai nomi-
gnoli con cui vengono battezzate 
le inchieste, che alludono espli-
citamente alla colpevolezza delle 
persone coinvolte nei blitz.
“Money” vuol dire denaro. Quin-
di battezzare un’inchiesta con 
questo nome vuol dire alludere 

non tanto al più ricco dei paperi, 
quel Paperone nei cui occhi era 
rappresentato il dollaro, ma alle 
grandi quantità di danaro  dei traf-
fici della mafia. Però questa in-
chiesta, secondo le giudici Chiara 
Sapia (presidente), Giorgia Ricot-
ti e Anna Moricca del tribunale di 
Vibo Valentia che hanno emesso 
la sentenza, non ha nulla a che fa-
re con la mafia. Al massimo, ma la 

condanna riguarda solo due per-
sone su 27, si è trattato di rici-
claggio. Il che ha comportato due 
condanne a tre anni e quattro me-
si. Una sproporzione rispetto alla 
valanga di anni di carcere richie-
sta dagli uffici del procuratore 
Gratteri che per alcuni si spinge-
vano fino a 20 anni di reclusione.
Ma è giusto come sempre dare al 
dottor Gratteri solo quel che gli 

compete. L’inchiesta nasce tra il 
2010 e il 2011, quando il capo del-
la Dda di Catanzaro si chiamava 
Vincenzo Antonio Lombardo. Il 
processo è iniziato sette anni fa, 
il procuratore Gratteri l’ha quin-
di ereditato solo nel 2016 quando 
è subentrato al suo predecesso-
re. Tutto vero, però le richieste a 
condanne che andavano da tre a 
vent’anni le ha fatte il suo ufficio. 

Il “flop” lo può quindi condivide-
re con il dottor Lombardo, oneri e 
onori compresi.
Le indagini su un narcotraffico in-
ternazionale tra Venezuela Spa-
gna Colombia con destinazione 
finale la Calabria aveva radici an-
tiche, fin dal 2004, con un primo 
processo che aveva portato a un 
certo numero di condanne. Da lì 
era scaturita l’inchiesta del 2011, 
con un probabile abbaglio preso 
dai carabinieri del Ros coordina-
ti dalla procura antimafia di Ca-
tanzaro, che hanno  attribuito alla 
’ndrangheta quella che era una 
semplice operazione di riciclag-
gio limitata a due persone, un ca-
labrese, Giorgio Galiano, genero 
di un narcotrafficante legato al-
la cosca Mancuso di Limbiati,  e 
Walter Vendemini all’epoca, tra il 
2010 e il 2011, direttore generale 
del Credito sammarinese. 
Il progetto dei due, ricostruito dal-
la sentenza di condanna, era quel-
lo di dare la scalata all’Istituto di 
credito, che versava in cattive ac-
que, attraverso l’acquisizione di 
quote di capitele fino ad assumer-
ne il totale controllo. Un piano che 
comportava la possibilità di acce-
dere a una consistente disponibi-
lità di denaro liquido proveniente 
dal narcotraffico. Ma il problema è 
che tutto questo nulla aveva a che 
fare con un’associazione mafiosa. 
Ciò nonostante la Dda di Catanza-
ro ha pensato bene di coinvolge-
re nell’inchiesta con un processo 
lungo sette anni, il presidente del 
Credito sammarinese Lucio Ama-
ti e altri dirigenti della banca. Tut-
ti mafiosi secondo l’accusa. Tutti 
innocenti per non aver commes-
so il fatto o perché il fatto non 
sussiste, secondo i giudici. Ed è 
proprio questo il motivo dei tanti 
“flop” delle inchiesta del procura-
tore Gratteri. Continuando a di-
stribuire le patenti di mafiosità, si 
rischia di fare il lavoro opposto a 
quell’intenzione di smontare e ri-
costruire come un lego la Calabria 
di cui l’alto magistrato si era van-
tato il giorno del suo insediamento 
a Catanzaro.

27 IMPUTATI, 25 ASSOLTI: 
INDOVINATE CHI ERA IL PM?

Questa volta Gratteri divide il fl op con Lombardo, da cui ha ereditato 
le indagini. Solo due condanne e non per mafi a. Presunzione di innocenza 
vuol dire anche non usare questi nomi per le inchieste... 

La Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto che viste le gravi patologie 
pregresse e l’aggravarsi dovuto al virus non serve più la misura del carcere 
preventivo. Vittima di malagiustizia, se guarisce potrà stare a casa 

IL PROCESSO “DECOLLO TER-MONEY”

Tiziana Maiolo

Leonardo Berneri

Nella foto affi  anco
Nicola Gratteri

CON IL COVID E IN SUB INTENSIVA, 
VACCARINO FINALMENTE AI DOMICILIARI
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S
comodare il profeta Geor-
ge Orwell è una tendenza 
abusata, ma certo l’intepre-
tazione invalsa “dell’infor-

mazione di garanzia”, ribattezzata 
dai media “avviso di garanzia”, sem-
bra tratta di peso dai princìpi del suo 
Socing, il “socialismo inglese”: “La 
guerra è pace”, “La libertà è schiavi-
tù”. Nato per garantire gli indagati da 
eventuali abusi, l’avviso si è trasfor-
mato col tempo in garanzia opposta: 
quella di una pena da scontare co-
munque, senza bisogno di proces-
so e tanto meno condanna. Una via 
crucis fatta di prime pagine strillate, 
dimissioni imposte, carriere tronca-
te, gogna mediatica e popolare.
Sulla carta, o più precisamente 
all’art. 369 del Codice penale, l’in-
formazione viene spedita quando 
il pm sta per procedere in direzio-
ni che implicano la presenza di un 
avvocato difensore: l’interrogatorio, 
l’ispezione, il confronto. L’indagato 
ha così il tempo di scegliere un di-
fensore di fi ducia, in mancanza del 
quale si procede con quello d’uffi-
cio, e viene informato sulle circo-
stanza del reato contestato, in modo 
da poter appunto preparare la difesa. 
Sempre sulla carta, ma in questo ca-
so decisamente non su quella usata 
per stampare i giornali, l’avviso do-
vrebbe essere segreto, proprio per 
evitare che la sola notizia del suo in-
vio diffonda un’ombra di colpevo-
lezza a priori, come se il solo arrivo 
della fatidica busta equivalesse già a 
una prima condanna.
Per un po’ l’informazione di garan-
zia ha svolto davvero il ruolo per il 
quale era stata pensata e decisa. Poi 
si è capovolta nel suo opposto. C’è 
un anno preciso che segna la svolta 
a U: il 1992. È in quell’anno, con l’e-
splosione di tangentopoli, che l’ av-
viso di garanzia diventa una specie 
di “lettera scarlatta” suffi ciente per 
bollare il politico al quel veniva fat-
ta pervenire. A riguardare la storia 
di quell’anno destinato a cam-
biare la storia d’Italia colpi-
sce la prudenza con la quale 
l’arma dell’avviso veniva uti-
lizzata almeno nella prima 
fase dell’inchiesta. Per me-
si e mesi i cronisti attesero 
trepidanti che la maledet-
ta letterina fosse indirizza-
ta a Bettino Craxi, il pesce 
grosso dell’inchiesta. Era 

evidente che quel passo, considera-
to ormai da tutti inevitabile e atteso 
sin da settembre, equivaleva a var-
care un confi ne, tanto che persino i 
magistrati di Mani pulite procedet-
tero con inusuali piedi di piombo. 
Il Rubicone fu varcato il 15 dicem-
bre. I giornali furono molto tempe-
stivamente informati in via come al 
solito rigorosamente anonima. L’e-
splosione, per quanto prevista, fu 
fragorosa lo stesso. La stessa pro-
lungata dilazione nei tempi dell’av-
viso la rese una mossa da scacco 
matto.
Da quel momento fu un tiro al ber-
saglio. Non passò giorno senza che 
un politico di prima o primissima fi -
la non fosse abbattuto dal micidia-
le avviso. Il 27 marzo del 1993 arrivò 

il turno di Giulio Andre-
otti e stavolta con 

in ballo non solo 
la corruzione 
ma il concorso 
in associazio-
ne di stampo 

mafioso. Il 29 
aprile il premier 

Giuliano Amato, in 
carica dalla fi ne del 

giugno precedente, gettò la spugna 
e si dimise. Era rimasto praticamen-
te senza più ministri, abbattuti uno 
via l’altro a colpi di avvisi di garan-
zia. A quel punto, anche volendo e 
comunque non lo voleva nessuno, 

sarebbe stato impossibile ricondur-
re l’informazione di garanzia alla 
sua funzione originaria. Era e sa-
rebbe rimasta per sempre una con-
danna in anticipo non solo sulla 
sentenza ma persino sul semplice 
rinvio a giudizio.
La torsione non sarebbe stata pos-
sibile senza una piena complici-
tà dei media. Accettarono di buon 
grado di prestarsi al ruolo di gran-
cassa mediatica delle procure, che 
distribuivano quotidianamente in-
formazioni diventate essenziali per 
le principali testate. Restare fuori 
dalla informativa sulla caccia gros-

sa del giorno signi-

ficava prendere il temuto “buco”, 
perdere punti a vantaggio della con-
correnza. Ma non fu solo questione 
di mercato e relativi interessi. Tra i 
principali direttori campeggiava la 
convinzione, a volte messo nera su 
bianco negli editoriali, di stare par-
tecipando a una “rivoluzione fatta 
da magistrati e giornalisti”. L’allean-
za era politica, non si trattò solo di 
un matrimonio d’interesse.
Il crollo della Prima Repubblica non 
rese l’arma dell’avviso meno mi-
cidiale. Doveva anzi ancora vive-
re la sua giornata di gloria eterna, il 
momento di massimo fulgore, per 
quanto in realtà indebito. Il 22 no-
vembre 1994 il premier Silvio Ber-
lusconi fu raggiunto da un “invito a 
comparire”, che è altra cosa rispetto 
all’informazione di garanzia ma so-
no sottigliezze giuridiche e l’effetto 
fu identico. Arrivò nel momento e 
nel modo peggiori, contestualmen-
te all’avvio della conferenza interna-
zionale sulla criminalità presieduta 
da Berlusconi stesso a Napoli, con 
un titolone sparato dal Corriere del-
la Sera ancor prima il destinatario 
fosse messo al corrente del grazio-
so invito. Affermare che il governo 
Berlusconi cadde, appena un mese 
dopo, in conseguenza di quella let-
terina fatta pervenire al quotidiano 
milanese prima che al diretto inte-
ressato sarebbe esagerato. Ma certo 
lo sgambetto contribuì alla cacciata 
da palazzo Chigi in misura rilevante.
Non si può dire che da quei tempi 
ormai lontani le cose siano rima-
ste le stesse. Sono cambiate, però in 
peggio. La maledizione dell’avviso 
di garanzia è stata sostituita da quel-
la dell’iscrizione del registro degli 
indagati, cioè dal “passo preceden-
te”. L’iscrizione avviene infatti senza 
che l’indagato debba esserne infor-
mato. Se l’indagine si conclude con 
una nulla di fatto può tranquilla-
mente non saperne mai niente. Solo 
quando entra in ballo la necessità di 
consultare un avvocato arriva l’in-

formazione di garanzia, che di fatto 
è un ulteriore gradino verso il pos-
sibile rinvio a giudizio. Oggi non c’è 
neppure più bisogno di attendere 
l’avviso (o l’invito a comparire) per-
ché la stampa si scateni e sbatta l’in-
dagato in prima pagina, a volte con 
risultati tragici ma sempre circon-
dandolo di un’aura di sospetto. Ca-
pita non serva neppure l’iscrizione: 
basta il dubbio che il nome possa un 
giorno essere vergato sul libro nero 
per chiedere le dimissioni di un mi-
nistro, o per indicare un politico co-
me inadeguato.
La giustificazione, in questi ca-
si, è sempre la stessa, rinvia pun-
tualmente a una celebre frase 
fatta, quella sulla “moglie di Cesa-
re”. I politici non sono come gli al-
tri. Devono essere al di sopra di ogni 
sospetto. Per mandarli in galera ci 
vuole il processo ma per la gogna 
bastano il dubbio e la disponibili-
tà dei media. Argomentazione tan-
to subdola quanto pericolosa e non 
solo perché introduce di fatto una 
lesione al principio di uguaglian-
za. Soprattutto perché non è imma-
ginabile che un sovvertimento di 
questo tipo e di queste dimensio-
ni, culturale prima e più che giuridi-
co, resti circoscritto e non stravolga, 
come in effetti è successo nel cor-
so degli ultimi decenni, il senso co-
mune. Con il risultato di non scalfi re 
nemmeno la corruzione, missione 
che richiederebbe strumenti ben 
diversi dal giustizialismo strilla-
to e scandalistico, ma di sostituire 
in compenso, sempre e per tutti, la 
presunzione d’innocenza con quella 
di colpevolezza.

Quando l’avviso di garanzia
divenne la lettera scarlatta

La svolta avvenne 
nel 1992 con la 

complicità dei giornali: 
l’informazione 

di garanzia (questo il 
suo vero nome) veniva 
data prima alla stampa 

e cadevano le teste. 
I casi celebri, 

Craxi e Andreotti 

Le tappe 

LA STORIA: DA TUTELA DELL’INDAGATO A CONDANNA ANTICIPATA 

David Romoli 

ta pervenire. A riguardare la storia 
di quell’anno destinato a cam-
biare la storia d’Italia colpi-
sce la prudenza con la quale 
l’arma dell’avviso veniva uti-
lizzata almeno nella prima 
fase dell’inchiesta. Per me-
si e mesi i cronisti attesero 
trepidanti che la maledet-
ta letterina fosse indirizza-
ta a Bettino Craxi, il pesce 
grosso dell’inchiesta. Era 

il turno di Giulio Andre-
otti e stavolta con 

in ballo non solo 
la corruzione 
ma il concorso 
in associazio-
ne di stampo 

mafioso. Il 29 
aprile il premier 

Giuliano Amato, in 
carica dalla fi ne del 

sarebbe stato impossibile ricondur-
re l’informazione di garanzia alla 
sua funzione originaria. Era e sa-
rebbe rimasta per sempre una con-
danna in anticipo non solo sulla 
sentenza ma persino sul semplice 
rinvio a giudizio.
La torsione non sarebbe stata pos-
sibile senza una piena complici-
tà dei media. Accettarono di buon 
grado di prestarsi al ruolo di gran-
cassa mediatica delle procure, che 
distribuivano quotidianamente in-
formazioni diventate essenziali per 
le principali testate. Restare fuori 
dalla informativa sulla caccia gros-

sa del giorno signi-

e cadevano le teste. 
I casi celebri, 

Craxi e Andreotti 

Nelle foto in alto
Giulio Andreotti (a sinistra)

e Bettino Craxi (a destra)

Nella foto a sinistra
Il tanto abusato riferimento a George 
Orwell e al suo “socing” in questo caso 
è perfetto
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IL SAGGIO DI SALVATORE ZIPPARRI

Il comico, il sacro e noi italiani:
ridere dell’altro non crea pietà

Il comico non si può regolamenta-
re. Lucifero ride dal basso, Satana 
dall’alto.
Il contatto ravvicinato con il comi-
co produce conoscenza e ci rivela la 
illusorietà della nostra presunta su-
periorità. Ma siamo certi che generi 
anche pietas, come sostiene Zippa-
ri? Apprezzo la originalità della tesi, 
ma ipotizzare che la derisione bul-
listica nasconda un sentimento di 
empatia mi pare troppo. Va bene: il 
bullo si accanisce sulla sua vittima 
in modo ossessivo perché - forse - 
percepisce il destino tragico della 
condizione umana stessa (l’irruzio-
ne del sacro), e alla fi ne potrà rico-
noscere che siamo tutti egualmente 
fragili e in balia degli eventi (tutti 
con la paura del buio!). Ma per arri-
vare a una conclusione del genere, 
per nulla scontata, occorre un lungo 
percorso interiore, fatto di doloroso 
esame di coscienza e allenamento 
al senso critico su di sé ( attitudini 
scarsamente presenti nella nostra 
“società”, secondo quel saggio di 
Leopardi). Se agli italiani piace so-
prattutto ridere ciò potrebbe fare di 
loro il popolo più saggio del piane-
ta, e invece si traduce perlopiù in 
una grottesca coazione ad essere 
“simpatici” ad oltranza, inesauribili 
barzellettieri, inclini a nascondere 
la depressione (dissento radical-
mente da Zipparri su un punto solo: 
quando dedica uno spazio ecces-
sivo al Nome della rosa, romanzo 
sopravvalutato, esempio di lettera-
tura intesa come videogioco cul-
turale, che appunto nasconde la 
depressione!).
Ma affi nché ciò accada si dovreb-
be cogliere il nesso arcaico tra co-
mico e tragico (di cui parlò Socrate 
nel Simposio), e ritrovare attraverso 
il riso, anche inizialmente maligno, 
la via maestra al sacro. Perché il sa-
cro? Cognizione della relatività e 
imperscrutabilità di ogni cosa, stu-
pore di fronte a un mondo insensa-
to, incongruente, però vitale: l’atto 
meravigliosamente gratuito della 
Creazione riflesso poi nella gioia 
dell’esistenza. La “buona novella” 
non può essere triste. E se non ci fa 
ridere quantomeno dovrebbe farci 
sorridere.

zelletta mi distrae per un momento 
dalla vittima, e forse un poco di-
sinnesca il meccanismo della fero-
cia. Diverso il caso della barzelletta 
(popolare quando andavo a scuola) 
del bambino con disabilità che do-
po aver ottenuto l’agognato gelato, 
lo contempla per un po’ e poi se lo 
spiaccica sulla fronte. Qui, obietti-
vamente, non mi viene da ridere, e 
la trovo ripugnante. Non per auto-
censura o per un sussulto morali-
stico. Ma perché nella scenetta non 
vi è alcun “conflitto” tra essere e 
apparire. In questo caso ci soccor-
re proprio Pirandello con il suo “av-
vertimento del contrario”: diventa 
ridicolo uno che vuole apparire di-
verso, anzi il contrario, di ciò è (la 
vecchia signora con i capelli ritinti, 
il ministro che sbaglia i congiunti-
vi, il parvenu della cultura che si dà 
arie di raffi natezza...). Inoltre: il riso 
rovescia l’ordine e dissacra - “una 
risata vi seppellirà” (slogan del Mo-
vimento del 1977) - ma se la risata 
volesse rovesciare un ordine giusto 
e dissacrare non il potere ma, po-
niamo, la carità verso i sofferenti? 

Nella foto in alto
Lo scrittore Ennio Flaiano

Nella foto a sinistra
La copertina del libro “Il riso e il sacro” 
di Salvatore Zipparri edito 
da FrancoAngeli

Il libro dello psicoanalista affronta una questione centrale del nostro 
Paese che ha a che fare con il carattere nazionale. Si ripercorrono varie 
teorie sul riso, ma si trascura - stranamente - il contributo di Pirandello 

Filippo La Porta 

«A
gli italiani piace ri-
dere e fare ridere», 
scriveva Flaiano, che 
della materia si inten-

deva. Il comico è radicato nel nostro 
modo di essere al mondo. E ag-
giunge: «Due italiani si incontrano 
al Polo Nord: già fa ridere». Perciò 
da noi al posto del tragico si instal-
la la commedia, e il nostro carattere 
viene più da Boccaccio, da quell’u-
niverso carnevalesco dove tutti 
imbrogliano tutti, anche ridendo-
ci sopra (come nei western di Ser-
gio Leone) che dalla severità morale 
di Dante. Nel suo Discorso sopra lo 
stato presente dei costumi degli ita-
liani Leopardi osserva che «gli ita-
liani ridono della vita: ne ridono 
assai più, e con più verità e persua-
sione intima di disprezzo e freddez-
za che non fa niun’altra nazione».
Il denso saggio dello psicanalista 
Salvatore Zipparri Il riso e il sacro 
(FrancoAngeli, pp. 102, euro 19) af-
fronta dunque una questione cen-
trale per noi italiani, e per come si è 
formato il nostro carattere naziona-
le nei secoli. Il libro ripercorre varie 
teorie sul riso (da Rabelais a Bachtin 
da Ferenczi a Eco, da Baudelaire a 
Eagleton, singolarmente trascuran-
do il saggio importante di Pirandello 
del 1908), alla sua irriducibile ambi-
guità, ma resta fedelmente ancorato 
alla teoria freudiana, che insiste sul-
la natura malevola, aggressiva del 
riso, ben diversa dall’ilarità di san 
Francesco (perciò il riso era con-
dannato dai Padri della Chiesa). Si 
ride per scaricare una tensione e 

quasi sempre a spese di qualcu-
no. Il riso come derisione, scher-
no, dileggio, che dunque ha bisogno 
di una vittima sacrifi cale. Qui il ri-
so si ricongiunge al sacro (insieme 
abietto e sublime) poiché Girard ci 
ha spiegato come Cristo, Agnello 
di Dio venuto a togliere il peccato, 
si offre come vittima palesemen-
te innocente per disinnescare il 
meccanismo del capro espiatorio. 
I soldati romani che sbeffeggiano 
Cristo ne hanno anche paura: sen-
tono di essere entrati a contatto con 
una dimensione oscura, perturban-
te, numinosa dell’essere (il sacro). 
L’immagine più blasfema che ab-
bia mai visto in un film è quando 
in Nazarin di Bunuel il sacerdote in 
una allucinazione vede nel quadret-
to appeso alla parete Gesù che im-
provvisamente ride a squarciagola: 
sta ridendo di lui, di tutti noi!
Il libro è ricco di spunti critici. Pren-
diamo la questione del riso e dei 
freni inibitori. È giusto ridere di una 
barzelletta sugli ebrei o sui disabili? 
Ben scelta, in proposito, la barzel-
letta “nera” del pedofilo assassino 

che porta la bambina nel bosco te-
nebroso. Lei “Ho paura”, lui: “Figu-
rati io, che dopo dovrò tornarmene 
da solo”. Proviamo a commentar-
la: non direi che si ride (ammes-

so che si rida) per una complicità 
con il pedofi lo. Piuttosto: si ride del 
fatto che anche un killer perverso 
ha paura del buio! Più che metter-
mi dalla parte del carnefi ce la bar-

«Due italiani si incontrano 
al Polo Nord...

già fa ridere»: diceva 
Ennio Flaiano 
che di comico 

si intendeva. Da noi 
al posto del tragico 

si installa la commedia, 
Boccaccio al posto 

di Dante 

Ennio Flaiano

Bullismo come empatia? Tesi che non condivido
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L
unga vita al Riformista. Se non ci fosse bi-
sognerebbe inventarlo, altrimenti sarem-
mo privi di un quotidiano ch’è una delle 
pochissime voci veramente libere dell’in-

formazione scritta e parlata. 
Le battaglie che sta conducendo sono sacrosan-
te a favore dello Stato di diritto, a difesa del de-
tenuto che vive in penitenziari super affollati, 
contro le ingiustizie sociali. E, comunque, non 
sarà mai dalla parte della lex est araneae tela. 
Non sono da tutti queste battaglie, in questi an-
ni di populismo giudiziario, in cui si è visto di 
tutto e di più. Da un lato, i giornalisti che stan-
no in ginocchio e fanno interviste, baciando la 
pantofola ai magistrati. Dall’altro, la corpora-
zione togata, con un corpo malato, alle prese 
con nomine, spartizioni, accordi segreti fra le 
correnti il cui potere è tale che quelle partiti-
che sono quisquilie. C’è di più. Fatti e misfat-
ti di cui solo a raccontarli si resta increduli. Il 
posto in cui c’è una sorta di “lavanderia”, dove 
tutto si lava e si asciuga, è il Csm, l’organo di 
autogoverno della magistratura. Al riguardo, 
Stefano Zurlo in Il Libro Nero Della Magistra-
tura è riuscito a mettere insieme “i peccati in-
confessati” dei magistrati italiani.   
Sansonetti non si piega al potere come, inve-
ce, fanno tanti suoi colleghi, ragion per cui, 
ha accumulato un sacco e una sporta di que-
rele da alcuni Pm, per essersi battuto contro 
la “macelleria giudiziaria all’ingrosso”. A que-
sto punto, siamo noi che ci facciamo carico di 
esprimergli solidarietà e affetto e lo preghiamo 
di continuare la lotta per la libertà di cronaca 
e di critica. E, naturalmente, noi siamo al suo 
fi anco per la giustizia giusta. 
Il caso Tortora è l’esempio lampante passato 
alla storia come “giustizia spettacolo” in cui 
operò, per la prima volta, il “Circo mediatico – 
giudiziario”, dal titolo del best seller di Daniel 
Soulez Lariviere.  
Il popolare presentatore di Portobello fu arre-
stato dai Carabinieri all’alba, mentre dormiva 
all’Hotel Plaza di Roma, alla presenza di cronisti, 
fotografi  e cameramen, per l’accusa di spaccio 
di droga e associazione di stampo camorristi-
co. Un innocente fu arrestato e condannato, co-
stretto a una tragica via crucis giudiziaria che, 
alla fi ne, lo portò alla morte. La premiata ditta 
magistrati&giornalisti lo sottopose a un proces-
so e a una gogna mediatica malevola, i cui be-
nefici furono tutti a favore dei magistrati che 
fecero, d’allora in poi, ottima carriera, e dei pen-
titi, anzi dei falsi pentiti che si garantirono una 
comoda vecchiaia. Insomma, nessuno pagò per 
quel grossolano errore giudiziario. 

I
l nuovo scostamento di bilancio, per ben 
40 miliardi, è probabilmente necessario 
per ristorare chi ha subito danni e soprat-
tutto per evitare che un numero eccessi-

vo di imprese esca dal mercato, producendo 
ferite nel tessuto produttivo che sarebbero 
poi davvero diffi cili da rimediare. Ripropo-
ne però l’interrogativo su cosa succederà al 
nostro debito pubblico. Quello che sappia-
mo per certo è che la previsione del prece-
dente governo di un’iniziale piccola discesa 
nel 2021 non si verifi cherà e anzi vi sarà un 
aumento. Il Def varato dal Consiglio dei Mi-
nistri quantifi ca il debito 2021 nel 159,8 per 
cento del Pil, 4 punti al di sopra del livello del 
2020; l’avvio della discesa del rapporto debi-
to/Pil è dunque rinviato al 2022. Negli anni 
seguenti la discesa dovrebbe proseguire ed 
essere tale da consentire di ritornare attor-
no ai livelli pre-covid, 135 per cento, in una 
decina di anni. Naturalmente, questo sce-
nario presuppone una lunga serie di ipote-
si favorevoli. 
Proviamo ad elencarle, se non altro per me-
moria. La crescita, grazie anche agli investi-
menti del Ngeu, dovrebbe essere piuttosto 
elevata, il che signifi ca che nel prossimo de-
cennio non ci saranno nuove crisi e che la 
dinamica della produttività italiana si alli-
neerà a quella dell’area dell’euro, cosa che 
non accade da tre decenni. Il costo medio 
del debito pubblico dovrà scendere ulterior-
mente dal livello già bassissimo del 2020 (2,4 
per cento) al 1,7 per cento nel 2024, il che si-
gnifi ca che rimarranno bassi, su tutte le sca-
denze, i tassi di interesse dell’area dell’euro 
e che si ridurrà lo spread Italia. Infi ne si ri-
chiede che il disavanzo si avvicini alla soglia 
del 3 per cento entro il 2024. Ciò comporta 
altre svariate ipotesi favorevoli. La principale 
è che tutti i frutti della crescita, in termini di 
maggior gettito, siano interamente devoluti 
alla riduzione del defi cit, cosa che in passato 
non si è quasi mai verifi cata. Devono inoltre 
essere attuate e risultare efficaci le misu-
re previste, in termini invero assai generici, 
per la riduzione del defi cit; razionalizzazio-
ne della spesa, contrasto all’evasione fi sca-
le, nuove imposte ambientali sulla base di 
future eventuali direttive UE, tassazione 
delle multinazionali sulla base di eventuali 
accordi in sede Ocse. 
Pochi giorni fa, l’ex ministro delle fi nanze te-
desco Wolfgang Schäuble si è chiesto se do-
po la pandemia da Covid vi sarà la pandemia 
da debiti pubblici e se il debito tedesco sarò 

sostenibile. Il fatto notevole è che debito te-
desco sta oggi attorno al 70 per cento del Pil 
e, secondo le proiezioni del Fondo Moneta-
rio, è destinato a ridursi nei prossimi anni fi -
no a tornare attorno al 60 per cento nel 2024. 
Per quello stesso anno, il debito italiano sa-
rebbe al 154 per cento. Dunque si prospet-
ta a breve una divergenza di ben oltre 90 
punti fra il debito della Germania e quello 
dell’Italia. Divergenza analoghe si verifi che-
ranno con i paesi cosiddetti frugali. Diver-
genze notevoli, anche se meno accentuata, 
si verifi cheranno anche rispetto Francia e 
Spagna. Nel post-pandemia non sarà facile 
evitare nuove tensioni, politiche e fi nanzia-
rie, fra paesi dell’Eurozona.
Guardando fuori dall’area dalla Ue, il Regno 
Unito, che stava all’85 per cento del Pil nel 
2019, ha fatto una formidabile espansione di 
bilancio (+11 punti di Pil) nel 2020, ma ha un 
debito che per ora rimane molto più basso 
del nostro, 104 per cento a fi ne 2020. Qual-
che consolazione ci può forse venire dagli 
Stati Uniti che avevano un debito già piutto-
sto alto nel 2019 (108 per cento), sono saliti 
al 127 per cento nel 2020 e dovrebbero sali-
re ancora attorno al 130 per cento nel 2021 e 
negli anni seguenti. Negli Stati Uniti la mag-
gior parte degli economisti, certamente tut-
ti quelli vicini all’amministrazione Biden, 
dicono che un debito alto non è un proble-
ma perché i tassi di interesse sono destinati 
a rimanere bassi. 
Tutto bene dunque? Non proprio e almeno 
per due motivi. Il primo è che la previsione 
sui tassi di interesse si è già rivelata sbaglia-
ta: i tassi a lunga americani erano allo 0,6 per 
cento nell’estate scorsa e sono saliti, specie 
dopo l’annuncio del piano Biden, all’1,6 per 
cento. Il secondo motivo è che gli economi-
sti americani ragionano su un paese, gli Sta-
ti Uniti, che, emette una valuta utilizzata in 
tutto il mondo per i pagamenti e come va-
luta di riserva. Quindi il resto del mondo è 
sempre interessato a detenere titoli in dolla-
ri. Lo stesso non vale per l’euro, come ha ben 
spiegato lo stesso Draghi in una recente con-
ferenza stampa. E comunque se qualcuno 
vuole investire in euro, ha sempre la possibi-
lità di investire i titoli considerati più sicuri di 
quelli italiani a meno questi non abbiano un 
rendimento notevolmente più alto e tale da 
compensare l’eventuale rischio. In conclu-
sione, dobbiamo chiederci se non sia meglio 
dire fi n d’ora agli italiani che superata la pan-
demia ci sarà una lunga strada ad fare, non 
semplice, ma neanche impossibile. 

*Osservatorio conti pubblici - 
Università Cattolica

L’attacco concentrico a Sansonetti testimonia il fastidio della 
magistratura abituata a non rendere conto di errori e abusi

Il nuovo scostamento di bilancio è necessario per far sì 
che diverse aziende si salvino, ma attenti ai prossimi anni 

Solidarietà 
al Riformista che 

non si piega ai pm

Rischio debito
Ecco perché 

serve la crescita

INTERVENTI

Biagio Marzo Giampaolo Galli*Grazie a Marco Pannella e ai suoi compagni di 
partito, che lo portarono come effi gie della giu-
stizia ingiusta, fu candidato nelle liste radicali 
ed eletto al Parlamento europeo.
Per non incorrere in casi come quello di Torto-
ra, i radicali di Pannella e i socialisti di Craxi 
indissero il referendum sulla responsabilità ci-
vile dei magistrati, l’8 novembre 1987. 
La vittoria referendaria radical-socialista non 
sortì alcun effetto, vuoi perché la Dc si mise 
di traverso vuoi anche per il fatto che le for-
ze politiche non ebbero il coraggio di portare 
in porto una riforma che rafforzasse lo Stato 
di diritto ed evitasse che la giustizia fosse usa-
ta per scopi politici e per le carriere dei toga-
ti, senza che questi pagassero mai alcun pegno. 
Come dire, il referendum fu furia francese e ri-
tirata spagnola. Al dunque, diciamo che tutto 
restò allo status quo ante. 
Da quella sconfitta prese l’abbrivio l’egemo-
nia delle Procure sulla politica, con l’appog-
gio dei mezzi di informazione. Difatti, ai tempi 
del pool di Mani pulite, entrò in azione il com-
binato disposto del partito dei Pm e dei mezzi 
di informazione, con a capo la Procura di Mila-
no e le corazzate Corriere della Sera, Repubbli-
ca, Stampa, l’Unità e, in più, le reti televisive di 
Mediaset con le dirette di Brosio sotto il Palazzo 
di giustizia di Milano. La Rai, per non essere da 
meno, si adeguò. Si mossero in sincronia con la 
forza di uno schiacciasassi. 
La magistratura ha tutt’oggi un soverchiante 
potere, ha messo in crisi il sistema politico che 
è organizzato secondo il principio di separa-
zione dei poteri, quello legislativo, quello ese-
cutivo e quello giudiziario.
È sopportabile una situazione del genere in cui, 
peraltro, la giustizia è la mano punitiva dello 
Stato e, per di più, vive come Sistema, ossia co-
me potere per il potere, al servizio di qualsiasi 
fi ne? Altro che Palamara.
Preoccupati per la tenuta della democrazia, per il 
restringimento delle libertà e per il sorgere di uno 
Stato etico, occorre una riforma della giustizia. 
Alla luce dell’esperienze passate, si andrà in-
contro come sempre alla tacitiana corruptis-
sima republica plurimae leges e al passo del 
Digesto: error communis ius facit.
Il tentativo di mettere la mordacchia a Sanso-
netti - e a tanti giornalisti con le sue medesi-
me idee garantiste, per esempio, evidenziamo 
il caso Salvaggiulo de La Stampa - per poi far 
chiudere il Riformista, non è per nulla una idea 
campata in aria.
Per questa ragione, attorno al direttore San-
sonetti bisogna raccogliere le forze che si 
battono per lo Stato di diritto, per indire un re-
ferendum sulla giustizia. Resta la sola e unica 
via praticabile.

C
aro direttore, non conosco il 
merito delle querele che hai 
ricevuto, ma già il fatto che 
ammontino a tante, e che 

provengano perlopiù se non esclu-
sivamente da magistrati, dice che in 
questione non è il tentativo di puni-
zione di un comportamento vietato, 
ma la pretesa di vietare il comporta-

mento. Non è un gioco di parole. Un 
giornale può sbagliare, può pubbli-
care cose false e offensive, e deve ri-
sponderne, ma qui la sensazione è 
che non si tratti di isolate lamentazio-
ni per precise vicende diffamatorie, 
bensì di iniziative che magari non in-
tenzionalmente, ma negli effetti sen-
z’altro, vanno a fare concerto in una 
chiara volontà di censura. Bisogna 
diffi dare del giornalista che fa retori-
ca sull’attentato alla libertà d’opinione 

solo perché ha ingiustamente sput-
tanato qualcuno che giustamente gli 
fa causa: ma come lo strumento giu-
diziario diventa a volte un mezzo di 
competizione tra imprese che si fan-
no la guerra sui mercati, così la que-
rela può smettere di funzionare come 
la richiesta di riparazione di un dirit-
to leso per trasformarsi in una inibito-
ria indiscriminata. Non la bacchettata 
sulla mano di chi ha scritto qualcosa 
impropriamente, ma il colpo di mazza 

che gliela maciulla e la rende inservi-
bile a scrivere qualsiasi cosa.
Non si può pretendere che i magi-
strati restino inerti davanti allo scritto 
che racconta su di loro cose non ve-
re e insultanti, ma l’impressione è che 
ciò di cui in profundo essi si lagna-
no sia la contestazione del ruolo che 
hanno usurpato, il loro presunto dirit-
to di annunciare rivoluzioni ai margi-
ni dei rastrellamenti e di far dottrina 
in tv sull’appello da abolire perché è 

l’inaccettabile lasciapassare compila-
to dagli avvocati complici di corrotti e 
mafi osi.
Il sospetto è che la querela sia il ri-
medio indispettito verso un atteg-
giamento più grave, per loro, della 
diffamazione, e cioè appunto l’atteg-
giamento dei pochi, tra cui in prima 
posizione questo giornale, che vor-
rebbero il magistrato timoroso nell’u-
so del proprio potere anziché tronfi o 
nel farne sfoggio.

Troppe querele di una magistratura tronfi a 
Iuri Maria Prado 
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L’attesa è finita. La Corte si è pronunciata. 
La vigente disciplina dell’ergastolo ostati-
vo è contraria alla nostra costituzione e 

all’articolo 3 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo che vieta i trattamen-
ti inumani e degradanti. Una decisione 
sicuramente importante, attesa quan-
tomeno dal 2019, che porrà fine a una 
disciplina indegna e inaccettabile per 
qualsiasi Stato autenticamente 
democratico, e che darà fi-
nalmente speranza (solo) a 
chi in carcere ha trascor-
so alcuni decenni, molti in 
regime di 41 bis, nel corso 
dei quali ha effettivamen-
te e autenticamente rivi-

sto il proprio vissuto.  
Eppure questa sentenza racconta anche un’al-
tra verità. Una verità difficile da reggere e ac-
cettare per un giurista sincero, per tutti coloro 

che amano appassionatamente il Diritto: la 
lotta in difesa dello Stato di diritto è per-

sa! Anche l’ultima difesa, quella che spe-
ravamo insormontabile, è caduta. Sono 
bastate due righe contenute nella co-
municazione della Corte Costituzionale 
per sancire la disfatta: l’ergastolo osta-

tivo è sì un trattamento inumano 
e degradante, come tale costi-
tuzionalmente illegittimo, ma 
la sua incostituzionalità non 
può essere dichiarata, quan-
tomeno sino a maggio 2022, 
per consentire al legislatore 
di intervenire normativamen-

te tenendo conto sia della particolare natura dei 
reati connessi alla criminalità di stampo ma-
fi oso sia della «necessità di preservare il valo-
re della collaborazione con la giustizia».  
Dunque, anche per la Consulta, la lotta al feno-
meno mafi oso, rispetto alla quale la collabora-
zione con la giustizia assurge addirittura a valore 
da preservare, legittima, anche se per un tempo 
limitato ma tutt’altro che breve, l’ulteriore pro-
trarsi nel nostro Paese di una disciplina inumana 
e degradante che viola la dignità di tanti esseri 
umani presenti nelle nostre carceri. E poco con-
ta che la Corte europea dei diritti dell’uomo ab-
bia categoricamente e ripetutamente escluso 
che esigenze di prevenzione generale, anche se 
connesse a fenomeni criminali di grave allarme 
sociale, possano legittimare deroghe all’articolo 
3 della Convenzione.

L’esortazione che viene dal mondo del-
le imprese, a pochi giorni dalla presenta-
zione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, è stata rappresentata con 
grande efficacia da Carlo Bonomi. 
Il presidente di Confindustria, in-
contrando il premier Mario Draghi, 
assieme alla necessità di urgen-
ti misure emergenziali a sostegno 
delle aziende italiane, ha lanciato 
un appello: inquadrare le politiche 
industriali del nostro Paese in una 
«visione generale per la ri-
presa italiana» e un «siste-
matico coinvolgimento 
delle parti sociali», se si 
vuole ottenere il risultato 
di «una crescita solida e 
senza azzardi». 

Circostanza che induce a una prima rifl essione. 
Il nostro Paese presenta, infatti, numerose ano-
malie e disallineamenti che si fanno risultare 
spesso ambigui o enigmatici agli occhi dei no-

stri partner in Europa e nel mondo. Ma fra 
le altre ce n’è una veramente diffi cile da 

spiegare: la necessità di invocare pe-
riodicamente centralità e ruolo delle 
imprese come leva ineludibile dello 
sviluppo economico. Se si potesse 
svolgere un concerto senza violi-
ni o senza archi, una partita di cal-
cio senza mediani, uno spettacolo 
teatrale senza sceneggiatori, allo-

ra sì che si potrebbe tenere 
le imprese - le forze pro-

duttive – ai margini del 
campo decisionale del 
Recovery Fund.

«LO STATO CHE SBATTE IN CELLA 
I GIORNALISTI? MI FA ORRORE»

C’è un aspetto, nel sondaggio sulle prossi-
me comunali realizzato da Quorum per 
ilsussidiario.net, che merita una partico-

lare rifl essione. Non riguarda le intenzioni di vo-
to, che al momento premierebbero gli ipotetici 
candidati a sindaco del campo progressista for-
mato da Pd e M5S, ma il giudizio che i napoleta-
ni esprimono sull’amministrazione del sindaco 
Luigi de Magistris. Il 37,8% degli intervistati, in-
fatti, ritiene che la qualità della vita in città sia 
abbastanza cattiva, mentre per l’8,5 è molto cat-
tiva. Complessivamente, un residente su due 
è convinto che a Napoli si viva male. Ma i da-
ti più allarmanti riguardano l’opinione sul se-
condo mandato di de Magistris: per quasi il 62% 
degli intervistati le condizioni della città sono 
abbastanza peggiorate negli ultimi cinque an-
ni, mentre per il 12 circa sono peggiorate molto. 
Tradotto: più di sette napoletani su dieci boccia-
no la gestione della città che il “sindaco con la 
bandana” ha portato avanti dal 2016 a oggi. E le 
opinioni non sono certo più lusinghiere in rela-
zione al contributo offerto da Palazzo San Gia-
como nella gestione della pandemia: per quasi 
il 60% dei napoletani l’emergenza Covid è stata 
gestita abbastanza o molto male. La bocciatura 
è evidente, soprattutto se si pensa che sei in-
tervistati su dieci non nascondono di avere po-
ca o nessuna fi ducia nel primo cittadino. 
I numeri sono impietosi, dunque, e arrivano 
in concomitanza con due episodi che ben de-
scrivono la parabola discendente della politi-
ca sostenuta per dieci anni da Dema. Il primo: 
lo sportello Difendi la città, istituito per tutela-
re Napoli da narrazioni distorte o diffamatorie, è 
fallito. A chiarirlo, all’indomani delle polemiche 
scatenate dal racconto della città offerto dal pro-
gramma televisivo Città Segrete, è la stessa co-
ordinatrice Flavia Sorrentino che precisa come il 
suo rapporto di collaborazione col Comune si sia 
interrotto. Secondo episodio: dopo aver manife-
stato l’intenzione di cancellare il “debito ingiu-
sto”, cioè quello accumulato nel corso di cinque 
gestioni commissariali che hanno interessato 
Napoli, l’amministrazione arancione si è vista 
costretta a stanziare 75mila euro per resistere 
alle prevedibili azioni giudiziarie dei creditori. 
Messi insieme, i risultati del sondaggio condotto 
da Quorum e le ultime vicende della compagine 
di Dema certifi cano la morte di un modello po-
litico basato sul populismo spinto, sulla dema-
gogia spicciola e sul ribellismo inconcludente. 
Lo sportello Difendi la città e la cancellazione 
del debito ingiusto, d’altra parte, si aggiungo-
no alla lunga lista di sterili proclami e iniziati-
ve velleitarie che il sindaco ha utilizzato come 
“armi di distrazione di massa”, cioè al solo sco-
po di nascondere i disastrosi risultati della sua 
amministrazione. Ricordate l’idea della fl otta di 
400 imbarcazioni chiamate a salvare i migran-
ti in mare o quella della moneta partenopea pa-
rallela all’euro? E come dimenticare il sussidio 
da 600 euro a tutti i disoccupati e il referendum 
per l’autonomia di Napoli? Tutte esternazioni 
con le quali de Magistris ha tentato di masche-
rare l’aumento vertiginoso del defi cit, il fl op del-
la gestione comunale del patrimonio, il tracollo 
dei trasporti, l’abbandono dei parchi e delle pe-
riferie e decine di altre fi guracce. Ora, sebbene 
si tratti di sondaggi, i numeri decretano la fi ne 
di questa politica e suonano come un invito, per 
partiti e movimenti, a delineare strategie politi-
che e amministrative credibili per il futuro del-
la città.
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L’intervista Enzo La Penna commenta il boom di querele e minacce ai danni dei cronisti

Ciriaco M. Viggiano

Adesso anche
i sondaggi 
seppelliscono
il populismo
di de Magistris

La fi ne del modello arancione

Il tema delle querele temerarie va affronta-
to, con buona pace della politica che, nel cor-
so degli anni, se n’è sempre lavata le mani. E 

va affrontato prevedendo la condanna per co-
lui che fi rma una querela che dovesse poi rive-
larsi infondata. La pensa così Enzo La Penna, 
storica fi rma dell’Ansa e decano dei cronisti di 
giudiziaria, che con il Riformista accetta di ana-
lizzare il tema della libertà di stampa messa a 
repentaglio da querele temerarie e minacce. 
Secondo La Penna, è necessario recuperare la 
cultura liberale che, nel nostro Paese, è da tem-
po indebolita. Il che, concretamente, signifi ca 
escludere la pena detentiva per i giornalisti e 
indurre i pm a verifi care con più accuratezza se, 
in un articolo di stampa, sussistono gli estremi 
della diffamazione. Nelle parole di La Penna, 
però, non manca l’autocritica: anche il gior-
nalismo deve recuperare il senso della misura, 
documentarsi, non esagerare nei toni e non la-
sciarsi infl uenzare eccessivamente dalla ricer-
ca di “like” e consensi sul web, in particolare sui 
social network.

La storica fi rma dell’Ansa: nel nostro Paese è ora di recuperare la cultura liberale

Viviana Lanza a pag 15

Il trasporto pubblico locale al Sud è un disastro 
e rischia di ampliare il divario rispetto al Cen-
tro e al Nord. Lo certifi ca uno studio di Banki-

talia che passa in rassegna le ineffi cienze delle 
società e del servizio di trasporto nelle varie re-
gioni italiane. Napoli e la Campania? Qui si re-
gistrano i livelli più alti di utenti non soddisfatti 
dalla qualità dei mezzi pubblici.

Trasporti, il Sud arranca
Napoli è maglia nera

Il dossier di Bankitalia

Francesca Sabella a pag 14

Verso la presentazione del Recovery Plan

segue a pagina 15

segue a pagina 14

Sergio Schlitzer*

Clelia Crisci*

Un anno per cancellare l’ergastolo: cari politici, sbrigatevi

Partiti, perché ignorate le imprese?

Il dibattito sul fi ne pena mai

all’articolo 3 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo che vieta i trattamen-

na decisione 
sicuramente importante, attesa quan-
tomeno dal 2019, che porrà fine a una 
disciplina indegna e inaccettabile per 
qualsiasi Stato autenticamente 
democratico, e che darà fi-
nalmente speranza (solo) a 
chi in carcere ha trascor-

lotta in difesa dello Stato di diritto è per-
sa! Anche l’ultima difesa, quella che spe-
ravamo insormontabile, è caduta. Sono 
bastate due righe contenute nella co-
municazione della Corte Costituzionale 
per sancire la disfatta: l’ergastolo osta-

tivo è sì un trattamento inumano 
e degradante, come tale costi-
tuzionalmente illegittimo, ma 

zione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, è stata rappresentata con 
grande efficacia da Carlo Bonomi. 
Il presidente di Confindustria, in-
contrando il premier Mario Draghi, 
assieme alla necessità di urgen-
ti misure emergenziali a sostegno 
delle aziende italiane, ha lanciato 
un appello: inquadrare le politiche 
industriali del nostro Paese in una 

visione generale per la ri-
siste-

stri partner in Europa e nel mondo. Ma fra 
le altre ce n’è una veramente diffi cile da 

spiegare: la necessità di invocare pe-
riodicamente centralità e ruolo delle 
imprese come leva ineludibile dello 
sviluppo economico. Se si potesse 
svolgere un concerto senza violi-
ni o senza archi, una partita di cal-
cio senza mediani, uno spettacolo 
teatrale senza sceneggiatori, allo-

ra sì che si potrebbe tenere 
le imprese - le forze pro-
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IL FUTURO DEL MEZZOGIORNO

La percentuale
di società
di trasporto
del Sud
che chiudono
l’anno
in perdita

La percentuale
di mezzi 
altamente 
inquinanti 
in circolazione
nel Mezzogiorno
al giorno d’oggi

In euro, la cifra
per abitante
che le Regioni
del Mezzogiorno
investono 
nel trasporto
pubblico locale

La percentuale 
di mezzi
di classe uguale
o superiore
a Euro 5
in circolazione 
nel Mezzogiorno

25%

6%

91

46%

è aumentato negli ultimi dodici me-
si per effetto della pandemia che ha 
messo fuori gioco tante attività. Se il 
primo punto è formulare una politica 
industriale tenendo conto di chi for-
nisce il contributo di pil necessa-
rio a tenere in corsa il Paese, il 
secondo è l’integrazione indu-
striale tra i territori rompen-
do la falsa alternativa tra il 
Nord legato alla locomo-
tiva centroeuropea e il 
Mezzogiorno vinco-
lato alla deriva in 
un Mediterraneo 
le cui potenzia-
lità di sviluppo 
vengono con-
siderate  un 
potenziale ine-
sprimibile a 
causa di nume-

rose criticità geopolitiche che ne fan-
no un’area ad alta instabilità.
Una grande economia integrata con 
al centro una forte industria mani-
fatturiera e un commercio estero di-
namico è una scelta obbligata. E per 

riaccendere i motori della loco-
motiva Nord, è indispensa-

bile che in tutti i vagoni del 
convoglio (incluse le regioni 
meridionali) vengano inne-
scati i driver fondamenta-

li dello sviluppo, a partire 
dalle enclave di innovazio-

ne trasformazionale, ad alto 
contenuto tecnologico e di co-

noscenza, che sono le filie-
re produttive del futuro: 

centri di ricerca, uni-
versità, imprese. Si-

stemi presenti in 
maniera signi-

È paradossale che il sistema delle im-
prese sia obbligato ad alzare la mano 
(e la voce) quando sul tappeto ci sono 
scelte cruciali per fare in modo che la 
massa di debito che andremo a con-
trarre per benefi ciare del Next Gene-
ration Eu non sia di ulteriore defi cit 
da scaricare, come una croce, sulle 
spalle dei nostri fi gli. Ma c’è una ano-
malia nella anomalia e si chiama Sud. 
Si chiama divario interno e fa della 
nostra economia una “anatra zoppa”. 
Altro enigma per chi ci guarda da ol-
tre confi ne: come può un Paese con 
l’area più vasta del Continente in con-
dizioni di sviluppo inferiore alla me-
dia europea, ripetere il miracolo che 
lo ha distinto nel dopoguerra? 
Da una parte, quindi, c’è l’impre-
sa ignorata dai partiti; dall’altra c’è 
un terzo del territorio nazionale che 
non dispiega ancora le sue risorse 
ed energie a pieno regime: uno dei 
fattori principali che frenano l’Italia 
impegnata in sfide competitive ine-
dite, quelle che il mondo globalizzato 
impone. Tutti gli indicatori segnala-
no che il divario fra il Nord e il Sud 

ficativa nel Mezzogiorno, attorno ai 
quali può crescere il tessuto connet-
tivo dello sviluppo con più logistica e 
infrastrutture, più riqualifi cazione ur-
bana, più effi cienza energetica che il 
Recovery Fund può assicurare al ter-
ritorio. Serve più industria per salvare 
il Sud? No, io dico che serve più in-
dustria per salvare l’Italia e, soprattut-
to, fare dell’Europa un big player tra le 
superpotenze del mondo.  
Il Mezzogiorno viene spesso accosta-
to alla Grecia o, peggio, all’Africa per 
la debolezza della sua economia e 
per le storture che la rallentano. Non 
è terzo mondo ma un’area che ha i 
numeri per contare nell’economia 
continentale, con un valore aggiunto 
manifatturiero (28,8 miliardi di euro 
nel 2010) superiore a quello prodot-
to dalla manifattura di nazioni euro-
pee come la Finlandia, la Romania, la 

Danimarca. Con regioni come Cam-
pania e Puglia con un valore aggiun-
to manifatturiero maggiore rispetto a 
nazioni dell’Europa a 27 come Croa-
zia e Slovenia. Con aree industriali 
come quella casertana, la più estesa 
del Mezzogiorno e la quarta d’Italia 
con oltre 24 mila imprese delle co-
struzioni e manifatturiere e punte di 
specializzazione ed eccellenza nei 
settori della meccanica, metallurgia, 
energia, agroalimentare, aerospazio, 
fashion. Senza una visione di qua-
le sarà la specializzazione produttiva 
che restituirà all’Italia il ruolo di po-
tenza economica, non saremo in par-
tita. Oserei dire che non toccheremo 
palla. Perché le politiche industria-
li arrivano al nerbo dell’economia e 
orientano le rotte strategiche del Pa-
ese. Cosa produrre, come produr-
lo e dove gestire la produzione: ecco 
le domande chiave per alimentare le 
catene del valore che sono il cuore 
del possibile rilancio dell’economia 
italiana. 

Clelia Crisci
*vicepresidente vicario
di Confi ndustria Caserta

Idee per la ripresa dell’economia
segue da pagina 13

rio a tenere in corsa il Paese, il 
secondo è l’integrazione indu-
striale tra i territori rompen-
do la falsa alternativa tra il 
Nord legato alla locomo-
tiva centroeuropea e il 
Mezzogiorno vinco-
lato alla deriva in 
un Mediterraneo 
le cui potenzia-
lità di sviluppo 
vengono con-

potenziale ine-
sprimibile a 
causa di nume-

riaccendere i motori della loco-
motiva Nord, è indispensa-

bile che in tutti i vagoni del 
convoglio (incluse le regioni 
meridionali) vengano inne-
scati i driver fondamenta-

li dello sviluppo, a partire 
dalle enclave di innovazio-

ne trasformazionale, ad alto 
contenuto tecnologico e di co-

noscenza, che sono le filie-
re produttive del futuro: 

centri di ricerca, uni-
versità, imprese. Si-

stemi presenti in 
maniera signi-

Bene i miliardi del Recovery Plan
ma senza politica industriale non si cresce

I
n Campania il trasporto pubblico è un 
disastro, su ogni fronte. Poche corse e 
quasi mai puntuali, autobus vecchi che 
non rispettano l’ambiente, quasi assen-

te l’uso dei sistemi di infomobilità e so-
cietà che investono poco e registrano un 
alto rischio di credito. Il risultato? La re-
gione amministrata da Vincenzo De Lu-
ca, insieme con Lazio e Sicilia, detiene 
il triste primato di cittadini insoddisfatti 
per i servizi erogati dal trasporto pubbli-
co locale (tpl). E fa peggio Napoli: è l’area 
metropolitana con i passeggeri più scon-

tenti d’Italia. Tra ritardi e cattiva gestio-
ne, il Mezzogiorno arranca e non riesce a 
stare dietro alle performance delle regio-
ni del Nord che viaggiano su altri binari e 
a un’altra velocità. A rivelarlo è un’indagi-
ne fi rmata dalla Banca d’Italia.  
«Nel nostro Paese la qualità percepita del 
tpl è signifi cativamente inferiore rispetto 
ai centri urbani delle altre principali eco-
nomie dell’Unione europea – spiegano 
Sauro Mocetti e Giacomo Roma, gli autori 
dello studio - In Italia, il Centro e il Mezzo-
giorno si caratterizzano per livelli di sod-
disfazione significativamente inferiori a 
quelli delle regioni settentrionali. E anche 

i dati oggettivi confermano tali evidenze». 
Il primo dato riguarda le società che gesti-
scono il trasporto pubblico locale e le ca-
ratteristiche degli operatori che sembrano 
giocare un ruolo rilevante. Oltre il 70% di 
questi operatori ha partecipazioni pub-
bliche, quasi sempre di controllo. Più di 
una società su dieci ha un utile di eserci-
zio negativo e la proporzione aumenta se 
si parla del Mezzogiorno: una su quattro, 
mentre è prossima allo zero per quelle che 
gestiscono il servizio nelle regioni setten-
trionali. Un’altra peculiarità tutta meridio-
nale riguarda l’affi damento del servizio di 
trasporto: nella maggior parte dei casi av-

viene senza un confronto competitivo ed è 
oggetto di proroga. Spesso, però, questi af-
fi damenti diretti o in house incidono nega-
tivamente sull’effi cienza delle società che 
gestiscono il servizio. Al Sud, infatti, que-
ste ultime hanno, rispetto alle altre, una 
minore profittabilità, un rischio di credi-
to più elevato, una maggiore incidenza del 
costo del lavoro (che tipicamente viene 
considerato come indice di bassa effi cien-
za operativa) e presentano una propensio-
ne agli investimenti più contenuta.  
E proprio la scarsa propensione a investire, 
porta sulle strade del Sud autobus vecchi 
e inquinanti. Con riferimento all’anziani-
tà del parco mezzi, secondo i dati dell’As-
stra (Associazione nazionale delle aziende 
di trasporto pubblico locale), nel 2018 l’età 
media del parco autobus in Italia era pa-
ri a 12,3 anni. Secondo i dati dell’Istat, cir-
ca il 54% dei mezzi in circolazione erano 
di classe ambientale uguale o superiore a 
Euro 5 a fronte di quasi il 3% di mezzi al-
tamente inquinanti; percentuali che, nel 
Mezzogiorno, erano pari rispettivamen-
te al 46 e al 6%. L’inaugurazione di 13 au-
tobus a metano dell’Anm, annunciata ieri 
dal sindaco napoletano Luigi de Magistris, 
rappresenta un segnale positivo. Resta il 
fatto, però, che al Sud gli investimenti per 
il trasporto sono scarso, come conferma-
no i dati relativi alla spesa per abitante: nel 
Mezzogiorno è pari a 91 euro, meno della 
metà rispetto al Centro e al Nord. L’anali-
si degli stessi numeri porta a una lettura 
dei divari territoriali completamente di-
versa se la spesa viene rapportata al nu-
mero di passeggeri e non di abitanti. Nel 
Mezzogiorno si spende più di 1,40 euro per 
passeggero contro i circa 80 centesimi al 
Centro e al Nord. Il dato mette in luce co-
me nel Meridione esista sia un problema 
di risorse pubbliche che un problema di 
domanda che rende poco remunerativo il 
servizio. L’indagine arriva fi no ai giorni no-
stri: la pandemia e la limitazione della mo-
bilità hanno ridotto l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto dell’80%, a fronte di cali più con-
tenuti nel periodo estivo, ma nelle ultime 
settimane gli spostamenti sono ancora di-
minuiti attestandosi intorno al 50%. Per far 
fronte al virus, il Governo ha adottato mi-
sure straordinarie e ieri è stata presentata 
una bozza del Recovery Plan: dei 221,5 mi-
liardi previsti, circa 25 saranno destinati ai 
trasporti. Sui criteri di spesa, ecco il moni-
to che arriva dal dossier di Bankitalia: «Gli 
investimenti dovrebbero essere accompa-
gnati da interventi di riforma che garanti-
scano la trasparenza e la concorrenzialità 
degli affidamenti – concludono Mocetti 
e Roma - al fi ne di individuare il soggetto 
in grado di fornire il servizio alle migliori 
condizioni».

In alto
un autobus
preso d’assalto
dai passeggeri
in una strada
di Napoli

In basso
un operaio
al lavoro
in una fabbrica

Francesca Sabella

TRASPORTI-FLOP AL SUD
BANKITALIA: SUBITO MEZZI
E NUOVE GOVERNANCE

Società ineffi cienti, corse non puntuali e veicoli inquinanti: da Roma in giù la mobilità è un disastro



E
nzo La Penna è il decano dei 
cronisti di giudiziaria di Na-
poli. Dalla metà degli anni Ot-
tanta per l’Ansa ha seguito i 

più importanti fatti di cronaca locali 
e nazionali, dal caso di Enzo Tortora 
al terrorismo delle Brigate Rosse, da 
Tangentopoli alle faide di camorra. È 
chiaro che conosce moltissimi segre-
ti della città e della cittadella giudi-
ziaria. Da qualche anno è in pensione 
e accetta di fare con il Riformista una 
riflessione sulla libertà di stampa, 
sulle querele temerarie, sui nume-
ri raccolti dal Sindacato unitario dei 
giornalisti della Campania in base ai 
quali negli ultimi anni si è registrato 
un boom di minacce (da parte della 
criminalità organizzata) e di querele 
(spesso temerarie da parte di politici 
magistrati o utenti di turno) nei con-
fronti dei giornalisti campani, soprat-
tutto di quelli che fanno giornalismo 
di inchiesta su questioni spinose e 
centri di potere. «Fermo restando 
che credo sia perfettamente legitti-
mo e giusto rivolgersi alla giustizia se 
ci si sente diffamati e offesi nella pro-
pria onorabilità, penso che il feno-
meno delle querele temerarie possa 
essere arginato solo se si fa come nei 
Paesi anglosassoni, cioè si fa in modo 
che chi fa una querela temeraria ne 
paghi poi il prezzo, per cui se il gior-
nalista dimostra di aver scritto il vero, 
invece del giornalista a essere con-
dannato è il querelante».  
Per La Penna occorre avere sem-
pre il senso della misura: «Premes-
so che non si può avere la licenza 
di dire tutto e scrivere tutto, perché 
non si può confondere questo con 
la libertà di stampa e occorre sem-
pre documentarsi, la questione del-
le querele temerarie è un tema che 
dev’essere affrontato». La Penna po-
ne l’attenzione su un aspetto pecu-
liare del processo per diffamazione: 
«È un processo abnorme nel quale 

si verifi ca l’inversione dell’onere del-
la prova: è l’accusato a dover prova-
re di aver scritto il vero e di non aver 
commesso il reato. Questo, invece, è 
un compito che spetterebbe al pm. 
Spesso, infatti, pm e giudice manda-
no a giudizio il giornalista mutuando 
il capo di imputazione sul contenu-
to della querela pur avendo gli stru-
menti, molto più del giornalista, per 
verifi care se i fatti sono veri. A volte il 
giornalista non ha la possibilità di ac-
cedere a certi atti o documenti, il pm 
invece questa possibilità ce l’ha, ba-
sterebbe mettersi a lavorare un po’ di 
più, indagare di più, invece di affi da-
re soltanto all’imputato giornalista il 
compito di dimostrare che le notizie 
pubblicate sono vere».  
Da tempo si dibatte per regolare la 
materia delle querele per diffama-
zione in modo da evitare il bavaglio 
delle querele temerarie ma sembra 
che la politica sia sorda a questo ri-
chiamo, così come appare restia ad 
affrontare il tema del carcere per i 
giornalisti condannati: due temi su 
cui si fanno chiacchiere e propagan-
da e per il momento nulla di fatto. 
«Credo che la questione sia soprat-
tutto di carattere culturale - spiega 
La Penna - C’è una debolezza del-
la cultura liberale nel nostro Pae-
se. Nei Paesi anglosassoni, invece, 
dove la libertà di stampa è una re-
ligione, i giornali pagano quando 

scrivono cose false e a volte i giu-
dici danno anche condanne esem-
plari, ma non esiste il carcere per i 
giornalisti, non è proprio prevista la 
misura della detenzione, le conse-
guenze sono pecuniarie ma mai sul-
la libertà personale».  
Per Enzo La Penna più che introdur-
re nuove leggi («in Italia si fanno leg-
gi su tutto e si ricorre al penale per 
risolvere qualunque questione») bi-
sognerebbe recuperare il senso del-
la misura: «Questo vale sia per noi 
giornalisti, perché spesso c’è un gior-
nalismo urlato, che non si documen-
ta, esagera nei toni e si lascia troppo 
influenzare dalla ricerca di like e 
consensi sul web, sia per i poten-
ti di turno, per i politici, i magistra-
ti, insomma chiunque voglia limitare 
il diritto di cronaca e di critica». Di 
aneddoti da raccontare La Penna ne 
ha tanti al punto da dire che «sì, for-
se in alcuni casi c’è stato spirito di 
corporativismo quando la parte of-
fesa era un magistrato, ho visto diffa-
mazioni correre più veloci di altre» e 
concludere che «l’Italia è sì un Pae-
se libero ma se penso che, a Palermo, 
due colleghi furono arrestati per pe-
culato perché si ritenne che, essendo 
i loro articoli molto documentati, non 
potevano non averli scritti se non fo-
tocopiando atti giudiziari, questo è 
un Paese che mi spaventa perché 
può accadere di tutto».
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LA GIUSTIZIA DA RIFORMARE

Classe 1958.
Enzo La Penna

è il decano
dei cronisti

di giudiziaria 
della Campania.

Storica fi rma 
dell’Ansa,

nella sua lunga
carriera

ha collaborato
anche 

con i quotidiani
Napolinotte,

Paese Sera
e La Stampa

Né rileva il protrarsi dell’inerzia del nostro legi-
slatore che, nel corso di questi ultimi due anni, si 
è ben guardato dall’adottare qualsivoglia atto te-
so a riformare la disciplina dell’ergastolo ostati-
vo così come raccomandato dalla sentenza Viola. 
Nemmeno importa il grave ritardo con la qua-
le la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità co-
stituzionale di una disciplina contro l’uomo e la 
sua dignità, in vigore da quasi venti anni. Su tut-
to questo prevale l’esigenza di preservare il “valo-
re” della collaborazione quale strumento principe 
della lotta alla mafi a, che evidentemente si teme 
possa essere indebolito anche dalla sola remo-
ta possibilità che dopo (almeno) una trentina di 
anni di carcere (solitamente al 41 bis) e la sussi-
stenza di altre tassative condizioni, il condannato 
per mafi a possa riacquistare la libertà.  
Certo, è giusto attendere le motivazioni del-
la Corte per un giudizio più compiuto, ma in ve-
rità il principio di fondo è chiaro. Ed è l’epilogo 
della storia di questi ultimi anni, nel corso dei 
quali primari valori costituzionali e convenzio-
nali hanno perso progressivamente senso e vigo-
re, sotto i colpi di modifi che normative adottate 
all’insegna delle contingenze e dei fatti di crona-
ca del momento, debitamente strumentalizzati 

dalla politica a fi ni di consenso elettorale e dalla 
stessa magistratura inquirente impegnata a pre-
servare i propri poteri. Il tutto condito e ampli-
ficato da un’informazione prona al potere che 
ha smarrito ogni funzione pedagogica.  
Basti pensare alla legge “spazzacorrotti”, alla nuo-
va disciplina delle intercettazioni telefoniche, al-
la sostanziale abolizione della prescrizione, alle 
riforme del processo penale, ai provvedimenti 
emergenziali per ragioni epidemiologiche, ai de-
creti sicurezza e così via. Un incessante logorio dei 
nostri valori giuridici e culturali di riferimento, di 
quei valori inerenti la tutela della dignità umana 
senza se e senza ma, la fi nalità rieducativa della 
pena, il giusto processo e la sua ragionevole du-
rata, la riservatezza e segretezza delle comunica-
zioni, la libertà di circolazione, la proporzionalità 
e adeguatezza della sanzione: valori nei quali og-
gi si riconoscono le moderne democrazie occi-
dentali e che nel nostro Paese nemmeno la Corte 
Costituzionale sembra più in grado di preserva-
re con effi cacia. La verità è inconfutabile. Le for-
ze giustizialiste hanno defi nitivamente trionfato. 
Così, in questa notte buia e piena di terrori della 
cultura giuridica italiana, nella quale imperversa-
no «bulli del diritto» (per citare Mattia Feltri), nel-
la loro resistenza in difesa della libertà e dei ditti 
fondamentali, ai giuristi sinceri non resta che con-
fi dare nell’alleato straniero, forse l’ultima autenti-
ca Corte delle libertà e dei diritti dell’uomo. 

Sergio Schlitzer
*già presidente della onlus Carcere Possibile

Non lasciamo
che quattro 
bulli del diritto
calpestino
la Costituzione

RIFLESSIONI SULL’ERGASTOLO «IL CARCERE PER I CRONISTI
È ROBA DA DITTATURA
LA POLITICA INTERVENGA»

Viviana Lanza

segue da pagina 13
La Penna, decano dei giornalisti napoletani: corporativismo e cultura illiberale uccidono la libertà di stampa
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