
La Voce di
IMPOSIMATO
Equità. Giustizia. Diritti. Lavoro. Politica. Salute. Minori.

Ambiente. Una vita di battaglie, dal Caso Moro fino alla TAV,
sempre dalla parte dei cittadini e degli ultimi, contro tutte le

mafie, la corruzione e le collusioni di Stato. 

Ecco tutti gli articoli di Ferdinando Imposimato 
in sette anni di Voce.



Introduzione

Una volta tanto, buone notizie dal Colle. Quel sabato 30 gennaio, la quarta votazione del terzo giorno evocata
da Matteo Renzi, l'Italia ha scelto il suo presidente. E mai come stavolta l'esito è chiaro, limpido come acqua
cristallina. “Il secondo è il primo degli ultimi”, diceva Enzo Ferrari. Forse pensava proprio al nostro

Quirinale. Dove il primo, l'ottimo Sergio Mattarella, una vita tutta diccì ma al mondo nessuno è perfetto, vince coi
voti del Palazzo, a difesa degli interessi forti, di lorsignori, delle Kaste. E dove il secondo, Ferdinando Imposimato,
è proprio il primo degli ultimi, dei senza lavoro, dei senza diritti, dei senza speranza, dei pensionati taglieggiati, dei
tartassati dalla banche che sono l'usura quotidiana, dei giovani privi di ogni speranza per il domani (nel senso del-
le 24 ore), degli ammazzati di malasanità, di chi muore dopo anni per sangue infetto, dei morti di amianto da Ivrea
a Taranto, di tutti i morti che verranno nelle Terre dei Fuochi, degli eserciti di familiari e parenti calpestati da un
destino che ha nomi, cognomi e indirizzi. Lui, Ferdinando, è il presidente dei cittadini onesti, non collusi: s'è visto
con Alexis Tzipras, dove il popolo al collasso ha mandato a quel paese tutti i figli di Troika. 
E la paura che un ciclone Imposimato potesse squassare gli equilibri di lorsignori è testimoniata dal solito

Corriere della Sera, che ha spedito in prima pagina Aldo Grasso, l'italian Sniper buono per ogni missione 'umanita-
ria'. Che fa ricorso a tutto il suo bagaglio ironico per lanciarsi nel tenzone. Ecco il Verbo: “Il secondo è il primo degli
ultimi, diceva Enzo Ferrari. Ma nella corsa al Quirinale il primo dei non eletti è anche il primo dei complottisti. Con
i 127 voti dei grillini, Ferdinando Imposimato è arrivato secondo. Meno male. Fosse arrivato primo saremmo pre-
cipitati nella Repubblica dei Complotti”. Non contento, Grasso cola ancora: “Già la vita del nostro Paese è dissemi-
nata di misteri irrisolti, ci mancava solo un presidente che da alcuni anni è convinto che nella morte di Aldo Moro
siano coinvolti i servizi di mezzo mondo, che gli attentati dell'11/9 siano stati un'operazione di terrorismo consen-
tita dall'amministrazione Usa”, e giù con altri trigliceridi. 
E per fortuna che Ferdinando c'è. A cercare con coraggio, e soprattutto con grade intelligenza, e ancor più con

estrema onestà intellettuale, l'altra faccia delle Verità, quella sempre coperta, regolarmente nascosta, quotidiana-
mente insabbiata, fisiologicamente depistata. E lui, cocciuto, a non darsi mai per vinto, perchè la Giustizia trionfi,
perchè dentro la Storia – Tucidide insegna – si possano trovare le spiegazioni del presente e le terapie per il futuro.
Quella Storia che è tutta dentro il caso Moro, documentata già anni fa nel grande affresco “Doveva Morire”, scritto
a quattro mani da Ferdinando con un grande giornalista d'inchiesta, Sandro Provvisionato: c'è tutta l'Italia del dopo-
guerra, dentro quelle pagine, del terrorismo di Stato, delle menzogne di Stato, dei Servizi, delle Mafio-Massonerie,
di una P2 che aveva perfino disegnato l'organigramma di quel “Comitato di crisi” che avrebbe dovuto - su regia di
Cossiga - salvare Moro, composto da 11 piduisti su 12. E l'uomo chiave della story, Steve Pieczenick, che sette anni
fa rivela a Imposimato la reale natura della sua missione in Italia, proprio al fianco di Kossiga, perchè “Moro dove-
va morire”. Ha mai smentito, l'ex Picconatore, le parole dell'americano Pieczenick? Neanche per sogno. Forse non
sognava, ma di certo era in catalessi un altro pezzo da novanta del Corsera, un Aldo Cazzullo formato scendiletto,
quando intervistava l'ex capo dello stato che gli apriva il suo cuore: “Sì, in quei giorni del rapimento di Aldo Moro
ho pianto”. Ma una domandina su quel Pieczenick? O sulle altrettanto incredibili rivelazioni dell'ex gladiatore
Arconte (i servizi erano informati un paio di mesi prima del rapimento di Moro)? Silenzio. 
E su tutti i silenzi, le omertà, i depistaggi decide di vederci chiaro Imposimato. Un copione simile proprio per la

tragedia delle Torri Gemelle, tirata in ballo dall'acume di Grasso. Il quale - certo per mancanza del suo prezioso tem-
po - non ha avuto modo di leggere quanto scritto da un altro che non la smette, cocciutamente, di volerci ficcare il
naso, per fare trasparenza, come Giulietto Chiesa. E dallo stesso Imposimato, che tre anni fa ha redatto un esplosi-
vo documento su quell'11 settembre poi inoltrato al tribunale dell'Aja per i crimini di guerra. Ferdinando, in quel
lavoro, ci mette l'anima, la passione di chi vuol andare a fondo, scova, scava, analizza documenti, anche top secret;
incrocia i dati, effettua una serie di verifiche, traduce report, e poi elabora un dossier che rivolta tutte le versioni
fino a quel momento ufficiali. Una su tutte, per noi della Voce che ne abbiamo scritto più volte: il famigerato Atta,
il principe degli attentatori, l'egiziano che ha abbattuto le Torri gemelle, il più odiato di tutti gli islamici insieme a
Bin Laden, chi era? Un uomo della Cia, un personaggio ben noto all'Fbi, un terrorista che Bush conosceva bene (non
proprio come Bin Laden, che aveva invitato addirittura a casa sua a inizio '90, come dichiara l'avvocato Carlo
Taormina) per via dei report dei servizi a stelle e strisce. Un uomo, Atta, al quale gli americani consentivano di sco-
razzare libero per i cieli con quella fedina penale chilometrica, mai fermato ad un controllo in aeroporto. Ma
Imposimato fa di più: e in un'altra inchiesta scopre che perfino a Wall Street erano bene informati circa la data del-
l'attentato, visto che 48 ore prima si era verificata una incredibile operazione di “insider trading” dei titoli azionari
delle due compagnie aeree coinvolte, American e United Airlines.
Solo due esempi, il caso Moro e quello delle Torri Gemelle, in un mare di inchieste, storie, vicende che

Ferdinando Imposimato ha studiato, scandagliato, raccontato, e che arrivano a suggello di una vita tutta dedicata,
da magistrato in prima linea, alla ricerca della giustizia. Viene stroncata, la carriera in toga, per via di una orrenda
“vendetta trasversale”: gli ammazzano il fratello, Franco, uomo mite, un sindacalista alla Face Standard di
Maddaloni, il paese di famiglia, nel casertano. Alla fine la verità viene a galla: quel giudice non doveva indagare,
non doveva ficcare il naso in affari troppo importanti, perchè già allora la Camorra si stava affacciando su Roma,
pronta a tessere le sue trame con la Banda della Magliana. E guada caso, in quei primi anni '80 Imposimato passava
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ai raggi x anche alcune prime fortune imprenditoriali, certi personaggi che solo poi passeranno alla ribalta nazio-
nale: le cronache ricordano certe indagini su Romano Comincioli, che poi diventerà uno dei fedelissimi di Silvio
Berlusconi, dalle terre sarde al continente (e caso mai un Flavio Carboni al seguito). Quella toga è scomoda, va fer-
mata. Meglio non vada avanti con l'inchiesta sull'attentato al Papa, sui veri mandanti di Alì Agcà. Meglio non sape-
re che fine ha realmente fatto Emanuela Orlandi, altrimenti dal Vaticano - e soprattutto dalle sue potenti propaggi-
ni temporali, Ior in testa - possono giungere alti strali. 
Sì, perchè Imposimato ha avuto un torto grandissimo. Quello di vedere con anni e anni di anticipo. Troppo. E

troppo scomodo per tutti. Per chi faceva affari e per chi doveva solo far finta di controllare. In un perverso gioco del-
le parti, guardia e ladri per tutti. Lui scopre i veri affari della Magliana, male. Lui scopre le mafie a Roma, peggio.
Lui scopre che i Servizi non sono poi “deviati”, ma sono quelli e basta. Lui scopre che le stragi sono di Stato, e que-
sto è francamente troppo. Che le mafie sono un braccio operativo del Potere. Le massonerie un altro potentissimo
tentacolo. Robe da pazzi. Ma lui documenta: come lo aveva sempre fatto, in maniera minuziosa, con perfetta con-
sapevolezza di tutte le pieghe del diritto (e anche del suo rovescio...) da giudice istruttore negli anni '70 e inizio '80,
poi lo farà da costituzionalista, da toga in cassazione, poi da avvocato, quindi da scrittore, da giornalista, da acutis-
simo investigatore. Uno, cento Imposimato, sempre a caccia della Verità, contro ogni teorema precostituito. 
E' così che alla Voce lo conosciamo da più di trent'anni, quando comincia a scrivere per noi di riciclaggio, della

necessità di fare trasparenza negli appalti, da quando denuncia le infiltrazioni mafiose nei lavori pubblici, denun-
cia i lavori della terza corsia. E sarà poi, insieme, che cominceremo a radiografare l'alta velocità, scriviamo sulla Voce
delle prime manovre che puzzano di clan, lui è nell'antimafia e comincia mosca bianca a denunciare il malaffare.
Poi uscirà col botto “Corruzione ad Alta velocità” (scritto con Sandro Provvisionato), una vera Tangentopoli due,
dove c'è dentro il palazzo che conta, i Prodi di turno, il gotha delle imprese che controllano anche i grandi media e
per questo cala un silenzio assordante. E insieme documenteremo come erano stati proprio Falcone e Borsellino a
vedere prima di tutti: quando sulla loro scrivania, febbraio '91, era arrivato il rapporto “Mafia-Appalti”, redatto dal
Ros dei carabinieri, un vero terremoto per allora: clan, imprese e politici uniti per l'appalto, e con un'Alta velocità
in Tav...ola, come titolava la Voce nel '93. E come Imposimato ha più volte ribadito, dall'antimafia in poi, tante vol-
te. Voci nel deserto, scrive Giorgio Bocca nel suo Inferno, a descrivere la fatica di denunciare in terre dove omertà,
contiguità e collusioni vanno perennemente a braccetto. 
Ma Ferdinando non molla mai la presa. Dopo i libri sulle connection vaticane, il caso Orlandi, c'è ancora spazio

per “La Repubblica delle Stragi Impunite”. Una serie di buchi neri visti sempre da un'altra angolazione, mai quella
solita, quella ufficiale; quella delle archiviazioni, o delle prescrizioni salvatutti. E' un'altra Italia che balza fuori, una
mela spaccata quasi a metà, un'Italia che cerca la verità dopo anni e anni di silenzi omertosi, finalmente l'approdo
verso una giustizia che si fa realtà; e l'altra mezza che vuole coprire, insabbiare, perchè fa comodo, perchè porta pri-
vilegi, carriere, poltrone, soldi.
Con la Voce ci siamo conosciuti tanti anni fa, le prime indagini sul dopo terremoto, il caso Cirillo, la sua mitica

“Controinchiesta” proprio sull'incredibile caso dell'assessore dc rapito dalle Br e poi rilasciato dopo la prima, vera
trattativa Stato-Camorra che la nostra storia ricordi. Lui, che aveva combattuto contro sequestri e terrorismo, a dipa-
nare quella strana matassa. Che man mano si scoprirà tutta Servizi e cose nostre. Tutte le anomalie rispetto al caso
Moro. E viene fuori lo spaccato del Paese...
E uno spaccato del Paese veniva fuori dallo splendido “Italiopoli”, autore un altro giornalista di razza, Oliviero

Beha, che in un capitolo dedicato alle “due facce della giustizia” mette a confronto due storie: quella di Imposimato,
una vita al servizio dei cittadini e in cerca delle verità, e quella di Antonio Di Pietro,  a caccia di facili notorietà e, soprat-
tutto, di immobili, la passione di famiglia. Incredibile che oggi, alla vigilia del voto per il Quirinale, il moralizzatore
Marco Travaglio capovolga quella “storia”: Imposimato colpevole, ai tempi della Mani pulite milanese,  di lesa maestà
a Di Pietro, per alcuni attacchi al pool che si sono poi rivelati del tutto fondati. Anzi, fin troppo morbidi…
Da Imposimato abbiamo imparato a “sentire” e a “fare” la Voce, a caccia di verità e giustizia: un controgiornali-

smo d’investigazione per scoprire i dietro le quinte, i pupari, le connection politico-malavitose, i grandi affari.
Abbiamo avuto la fortuna, con la Voce, di poter pubblicare un mare di articoli, inchieste, reportage di

Ferdinando: che spazia dalla Costituzione, il suo grande amore, al lavoro, ai diritti che gli sono scolpiti dentro, per
il Lavoro, i giovani, gli emarginati. Perchè tutti abbiano di che vivere con dignità e senza dover ricorrere ai soliti san-
ti in paradiso. E per una giustizia giusta, non di Casta. Per partiti vero sale di democrazia e non oligarchie di bron-
tosauri o centri di affari, spesso da 416 bis. Per regole e trasparenze proprio nei bilanci dei partiti, perchè se no tut-
to muore sul nascere. 
Siamo felici di aver potuto pubblicare Ferdinando lungo trent'anni, e con regolarità quasi svizzera a a partire dal

2007. Siamo strafelici che sia diventato “giornalista pubblicista” proprio con noi, a Napoli, la consueta pratica da 2
anni e quasi 100 pezzi. Siamo arcicontenti che abbia continuato a scrivere per la Voce fino a che la Voce ha avuto il
fiato per farlo. E cioè marzo 2014, quasi un anno fa. Quando una sentenza ci ha praticamente condannati a morte.
Ma questa è un'altra storia. 
Oggi siamo felici che - vivaddio - l'Italia degli italiani, quelli veri, non rintanati nei Palazzi a contare soldi e pol-

trone, senta di avere un suo Presidente. Virtuale, diranno alcuni. Parto della rete, secondo altri. Per noi è l'uomo che
ci rappresenta. L'uomo che nei nostri sogni apre i cassetti e tira fuori tutti i segreti di una vita, li svela, fa luce.
L'uomo che apre i cassetti e tira fuori speranze e utopie sepolte da un secolo, e le rende finalmente possibili. 

ANDREA CINQUEGRANI
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L’ALLARME LANCIATO DA IMPOSIMATO

FERDINANDO IMPOSIMATO nei partiti. 
Continuerà il monopolio dei diri-

genti dei partiti sugli eletti. Immarce-
scibili burocrati decideranno quale do-
vrà essere la composizione del parla-
mento: gli eletti saranno al loro servi-
zio senza rappresentare gli interessi
dei cittadini, pena la non ricandidatu-
ra. La campagna elettorale si giocherà
sul simbolo dei partiti, non sulla quali-
tà dei candidati. La democrazia si ri-
solverà nell’arbitrio dei soliti noti che
sceglieranno amici, parenti e amanti:
come é avvenuto nelle ultime elezioni
in entrambi gli schieramenti. Il risulta-
to sarà ancora una volta che almeno la
metà dei parlamentari verrà cooptata
dall’alto.

Roberto Calderoli della Lega, in
una intervista alla Padania del 13 apri-
le 2007, ha detto che la bozza Chiti
«coincide sostanzialmente al 99%  con
la proposta di legge presentata dalla
Lega al Senato», con l’avallo del capo
dell’opposizione Silvio Berlusconi. 

La proposta Chiti contiene  il fede-
ralismo fiscale e prevede di fatto una
elezione diretta del presidente del
Consiglio, cui verrano attribuiti mag-
giori poteri a scapito del presidente
della Repubblica e del parlamento. Il
presidente del Consiglio verrà scelto
dagli elettori; il capo dello Stato si li-
miterà a prenderne atto. Dulcis in fun-
do, si mutuerebbe dal tatarellum il di-
vieto di ribaltone: se il presidente del
Consiglio cade, si deve rivotare. Tutto
quello che era stato cancellato dal refe-
rendum viene riproposto. E ciò avver-
rebbe in violazione del referendum co-
stituzionale.

La riforma elettorale e quella costi-
tuzionale non incidono solo sulla orga-
nizzazione politica dello Stato, ma an-
che sui diritti inviolabili dell’uomo e

CI ERA STATO DETTO da Romano Pro-
di,  prima delle ultime elezioni
politiche, che ormai sarebbe finita

l’epoca della corruzione, del precaria-
to, delle riforme eversive della Costitu-
zione, dei conflitti di interesse irrisolti,
della legge elettorale vergogna, delle
guerre preventive, del precariato dei
lavoratori, delle disuguaglianze sociali,
dell’aumento del debito pubblico. E
che la vittoria sulla Cdl sarebbe stata
l’inizio di una svolta politica e istitu-
zionale. Ed invece non è accaduto
niente di tutto questo. Mentre si stan-
no preparando riforme  sottobanco che
intaccano la Costituzione ed i diritti
sociali primari.

Dopo il referendum costituzionale
lo spettro di uno stravolgimento della
seconda parte della Costituzione che
intacchi i diritti inviolabili contenuti
nella prima parte (lavoro, salute, casa,
istruzione, libertà, ecc.) si ripropone in
modo ancora più drammatico e serio
che in passato, nell’indifferenza gene-
rale. Le riforme della legge elettorale e
della Costituzione infatti vedono un
accordo tra esponenti del neonato Par-
tito Democratico e l’opposizione. Lo ha
percepito subito il comitato per la dife-
sa della Costituzione presieduto da
Oscar Luigi Scalfaro che assieme a
Massimo Rendina, presidente dell’An-
pi nel Lazio, é andato dal ministro del-
le riforme Vannino Chiti a chiedere
conto delle proposte contenute in una
misteriosa bozza di legge elettorale e
di riforma costituzionale, che dovrebbe
essere presentata dal Governo. 

La preoccupazione é fondata. In
buona sostanza si propone dal mini-
stro delle Riforme una legge elettorale
che contiene gli stessi difetti della leg-
ge Calderoli vigente, definita Porcel-

lum. Ed intacca la Costituzione.
Converrà rinfrescarci la memoria

per capire la gravità dello scandalo.
Con la scusa che si vuole realizzare un
risparmio al Paese, si ripropone una
legge elettorale senza il voto di prefe-
renza sulla persona all’interno del par-
tito: i partiti ripresenteranno un elenco
di nomi ciascuno con il suo numero in
ordine progressivo. Se si presenteran-
no dei corrotti o avventurieri nelle pri-
me posizioni delle liste, essi saranno
sicuramente eletti poiché la volontà
degli elettori é pari a zero. 

Ma non é tutto. Tre o quattro capi-
lista potranno ancora candidarsi in
molti collegi, in ogni parte del territo-
rio nazionale, optando per quei collegi
che consentiranno la eliminazione di
avversari interni scomodi e non subal-
terni. Come é accaduto puntualmente
alle ultime elezioni. La scelta dei rap-
presentanti del popolo avverrà prima
delle elezioni ad opera di alcuni oli-
garchi che prepareranno le liste bloc-
cate, mentre il corpo elettorale dovrà
solo ratificare ciò che é stato deciso

Nel silenzio più generale maggioranza ed oppo-
sizione stanno elaborando una legge elettorale
ed una riforma costituzionale che  assegnano a
premier, governo e partiti un potere enorme, ine-
sistente nelle altre democrazie occidentali e perfi-
no negli Stati Uniti. 

Il Governo prepara l’as   



sui principi di unità e collaborazione
tra gli Stati. E’ bene ricordare che, se-
condo la Costituzione, la libertà non
ha senso e non si materializza se non
ha la base in un patto condiviso, a par-
tire dal quale vi sono l’orgoglio dell’ap-
partenenza ad un grande paese unito.
Ora quel patrimonio rischia di essere
intaccato contro la volontà della stra-
grande maggioranza degli italiani.

La previsione di Aldo Moro rischia
di avverarsi. Moro, con intuizione pro-
fetica, nell’aprile del 1948 denunciò il
pericolo «abbastanza grave, che gruppi
o individui, modificando la seconda
parte della Costituzione, fossero indotti
ad avversare anche i principi consacra-
ti nella prima parte inerenti alla natura
ed alla dignità della persona umana,
principi che - ammonì - non dovrebbe-
ro mai essere oggetto di revisione co-
stituzionale, perché alterarli significhe-
rebbe condannarsi al ridicolo, al disor-
dine, alla tragedia».  «E perciò  é ne-
cessario che tutti gli uomini di buona
volontà siano concordi nella difesa di
quei principi fondamentalmente umani
e cerchino di trascriverli, prima che
sulla carta, sulla viva pagina dei cuo-
ri». (Aldo Moro, scritti e discorsi 1940-
1947 - Le cinque lune). 

Il  vulnus maggiore della Carta fon-

venza della maggioranza. Ma laddove
la Costituzione è violata, la democrazia
è in pericolo. In questa situazione il
parlamento si troverebbe in una situa-
zione di straordinaria debolezza.

La nostra Costituzione, accusata di
vetustà e arretratezza,  non è vecchia
ed obsoleta. Essa è viva ed attuale più
che mai. E’ e resta una Costituzione
democratica anche a 60 anni dalla sua
nascita. E deve essere attuata, soprat-
tutto nella parte che riguarda il lavoro
e la sua dignità ed il conflitto di inte-
ressi. Essa contiene i principi fonda-
mentali di garanzia, tra i quali l’ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla leg-
ge, l’indipendenza della magistratura,
la tutela dell’istruzione pubblica, l’in-
formazione libera, la separazione dei
poteri e la centralità del Parlamento.
Principi che garantiscono condizioni
di armonia e di solidarietà tra unità e
pluralismo territoriale. 

E richiede subito una legge sul
conflitto di interessi: che è la situazio-
ne apparentemente “legale” in cui si
trova un governante, un amministrato-
re, un banchiere, un politico o un giu-
dice, il quale anziché fare l’interesse
pubblico nella sua attività istituziona-
le, cura il suo interesse privato o quel-
lo di amici e prestanomi. Tale conflitto
viola l’articolo 97 della Costituzione
che impone alla Pubblica Amministra-
zione di agire rispettando i principi
del buon andamento e della imparzia-
lità. E l’articolo 51, che prevede per
tutti i cittadini una condizione di pari-
tà nella competizione elettorale. 

Il conflitto di interessi dilagante é
fonte di corruzione e criminalità e di
una gestione dissennata delle risorse
pubbliche. Il conflitto di interessi è il
principale  strumento di  corruzione
diffuso in Italia. Un cancro che affligge
le nostre istituzioni da decenni. E  si
aggrava nonostante le denunzie e le ac-
cuse che fioccano  per gli scandali ri-
correnti. Che interessano varie catego-
rie di persone: governanti, amministra-
tori, governatori, banchieri,  imprendi-
tori,  consulenti, soggetti nei quali
spesso si uniscono  le funzioni  di
controllori e controllati. Con il permes-
so o nell’assenza della legge. 

Ci attendiamo che  la Costituzione
sia attuata e che la legge sul conflitto
sia varata al più presto: prima che sia
troppo tardi.

damentale sarebbe una forma surretti-
zia di presidenzialismo attraverso un
premierato che realizza nel presidente
del consiglio una concentrazione di
poteri assai superiore a quella di cui
dispongono i capi di Stato e di gover-
no dei paesi democratici, a cominciare
da George Bush e dal primo ministro
inglese. In un incontro che ebbi con il
professor Francesco De Martino poco
prima della sua morte, egli mi disse
che qualunque forma di presidenziali-
smo o semipresidenzialismo, in Italia,
rischia di essere il preludio di un regi-
me autoritario. In realtà la riforma in-
trodurrebbe una forma di premierato
assoluto, in analogia con i poteri che
un tempo erano propri del monarca. Il
premier può nominare e revocare i mi-
nistri e sciogliere il parlamento. Men-
tre non risolve le questioni del sistema
mediatico ed il conflitto di interessi.   

Il federalismo non  realizzerebbe
un miglior governo del Paese, ma pro-
teggerebbe gli interessi particolari della
Lega contro quelli dei cittadini delle
altre regioni d’Italia e d’Europa e con-
tro gli stranieri in genere.  

In conclusione, la riforma sarebbe
un vero e proprio mostro, fondato sul-
la logica perversa dello scambio tra i
principi costituzionali e la sopravvi-
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Da sinistra, Vannino
Chiti e Roberto 

Calderoli. In alto, il
parlamento. Nella

pagina accanto
Umberto Bossi e,

sopra, 
Ferdinando 

Imposimato.
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Per la prima volta il giudice
Ferdinando Imposimato ri-
costruisce i tasselli dell’ag-
ghiacciante verità sul rapi-
mento e l’assassinio di Aldo
Moro, fra complicità di Sta-
to e Massonerie. E’ il primo
fascicolo di una serie che la
Voce allega a partire da
questo numero: rivelazioni
esclusive sui misteri d’Italia.
FERDINANDO IMPOSIMATO

IL GOVERNO INVISIBILE
E IL CASO

MORO
N

EGLI SVILUPPI della vicenda
umana di Aldo Moro ebbe
un ruolo fondamentale il Co-
mitato di Crisi istituito pres-
so il ministero dell’Interno

dal ministro Francesco Cossiga. Subito
dopo la strage di via Fani, alle ore 11 e
30, il ministro dell’Interno convocò i
massimi vertici della Forze Armate,
dei Servizi segreti, ed i ministri della
Difesa, della Giustizia e delle Finanze
dando vita al “Comitato tecnico opera-
tivo”, un comitato cioè per la gestione
della crisi conseguente alla strage ed al
sequestro di Moro da parte della Briga-
te Rosse. Accanto al Comitato di “tec-
nici” venne istituito “il comitato di
esperti”, formato da personalità di
spicco del mondo scientifico, tra cui il
professor Franco Ferracuti, criminolo-
go, il professor Stefano Silvestri, esper-
to di strategia militare, e Steve Piecze-
nik, consigliere di Henry Kissinger, se-
gretario di Stato Usa. 

La ricostruzione della composizio-
ne effettiva del comitato tecnico opera-
tivo e del comitato di esperti, che nel
loro insieme formavano il Comitato di
Crisi, è stata difficile e resta lacunosa.
Stranamente, tutta la documentazione
risulta scomparsa: dai decreti di nomi-
na ai verbali delle sedute. A distanza
di circa venti anni siamo venuti in
possesso delle relazioni predisposte
dal professor Stefano Silvestri e dal
professor Franco Ferracuti sulla strate-
gia delle istituzioni rispetto al seque-
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stro ed alle richieste delle Br. Tali do-
cumenti sono stati trovati agli atti della
commissione stragi presieduta dal se-
natore Giovanni Pellegrino. 

Il comportamento omissivo e la
stessa composizione del Comitato ali-
mentano dubbi, sospetti, inquietudini
ed interrogativi sulle inziative assunte:
ancora oggi ci si chiede se esse furono
dirette a salvare Moro senza cedere al
ricatto terrorista o a liquidarlo. I servi-
zi segreti italiani di quel tempo erano
infiltrati e controllati dalla Loggia Mas-
sonica Propaganda 2 di Licio Gelli; es-
si furono parte essenziale del Comita-
to. Questo organismo decise la strate-
gia politico militare da tenere nei 55
giorni di prigionia, intervenendo anche
sul procutarore della Repubblica di
Roma Giovanni De Matteo che parteci-
pò ad alcune riunioni del comitato.

Dopo un esame dei documenti e
delle relazioni una cosa appare ormai
certa: le sue scelte furono il preludio
della morte di Moro: influirono sulla
decisione delle Br di uccidere l’ostag-
gio. Per capire il perché di certe scelte,
occorre tener presente che Licio Gelli
aveva elaborato il “piano di rinascita
democratica” che prevedeva la risolu-
zione della crisi del partito democri-
stiano, attraverso «la rifondazione e il
ringiovanimento della DC sostituendo -
almeno per l’80% tutta la dirigenza»,
tra cui Moro in primo luogo. 

Gli affiliati della P2, nemici giurati
di Moro accusato di filocomunismo,
agirono sia dentro il Comitato che in
altre sedi nevralgiche. Ma nella cerchia
di coloro che, ai vertici delle istituzio-
ni, diressero, coordinarono, indirizza-
rono e seguirono le indagini sul seque-
stro Moro, ben 57 persone erano iscrit-
te alla Loggia Massonica P2. 

Gli affiliati alla P2 furono contrari
a qualunque iniziativa che potesse sal-
vare Aldo Moro: Licio Gelli, capo della
Loggia, aveva manifestato più volte
l’interesse a neutralizzare il progetto
politico di Moro che andava sotto il
nome di “compromesso storico”, con-
sistente nella fine della conventio ad
escludendum dei comunisti dal gover-
no della Repubblica. L’inizio di quel
diaologo tra due nemici storici, dopo
cinquanta anni di democrazia bloccata,
si sarebbe realizzato proprio il 16 mar-
zo 1978, con l’insediamento del Gover-
no Andreotti. 

COMITATO DI PIETRA
Il "Comitato di Crisi" ebbe tra i suoi
componenti Giulio Grassini, capo del
Sisde (tessera P2 numero 1620); Giu-
seppe Santovito, capo del Sismi (tesse-
ra 1630); Walter Pelosi, capo del Cesis
(tessera numero 754 Roma), il generale
Raffaele Giudice, comandante generale
della Guardia di Finanza (tessera 535);
il generale Donato Lo Prete, guardia di
Finanza (tessera numero 1600), l’am-
miraglio Giuseppe Torrisi, Capo di
Stato Maggiore della Marina (tessera
numero 631 Roma); il colonnello Giu-
seppe Siracusano (tessera numero

1607), il prefetto Mario Semprini (tes-
sera numero 1637); il professore Fran-
co Ferracuti (tessera n. 2137) agente
della Cia e consulente personale del
senatore Francesco Cossiga; il colon-
nello Pietro Musumeci dell’Arma dei
Carabinieri, vice capo del Sismi e pi-
duista; ed il dottor Stefano Silvestri
dello IAI, Istituto Affari Internazionali.
L’unico non affiliato alla Loggia era il
prefetto Gaetano Napolitano, capo del
Cesis, l’organo di coordinamento tra i
servizi segreti. Il prefetto Napolitano,
con atto di grande coraggio, decise di
dimettersi per non essere coinvolto in
loschi intrighi sulla pelle di Aldo Mo-
ro. E fu sostituito da Walter Pelosi. 

Il professor Ferracuti, docente di
criminologia dell’Università di Roma,
fu colui che avallò l’idea completa-
mente falsa che Moro fosse un uomo
fuori di sé, non più responsabile della
cose che scriveva dalla prigionia, un
uomo in balia dei terroristi, pronto a
rivelare importanti segreti di Stato. Al-
do Moro reagì alla manovra che era il
preludio della sua liquidazione da par-
te del potere. Nella lettera dalla “pri-
gione del popolo“  del 7 aprile 1978
scrisse «sono intatto ed in perfetta lu-
cidità». E aggiunse: «E’ vero: io sono
prigioniero e non sono in uno stato
d’animo lieto. Ma non ho subito alcu-
na coercizione, non sono drogato, scri-
vo con il mio stile per brutto che sia,
ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si
dice, un altro ed ai miei argomenti
neppure si risponde». 

Moro capì che il governo invisibile
in cui coesistevano massoni, mafiosi e
vertici istituzionali, stava ponendo le
premesse per il suo abbandono e  la
sua uccisione (p.2 e 12 documento
XXIII sulla documentazione rinvenuta
il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso
a Milano). Ferracuti, per reagire alla
“temuta” liberazione dell’ostaggio, ela-
borò il piano Victor che prevedeva
l’internamento di Moro ed il suo isola-
mento, se fosse stato liberato dalle Bri-
gate Rosse. La sua influenza fu enorme
nell’andamento dei lavori del Comita-
to. Per via della sua triplice funzione:
esponente di spicco della P2, agente
della Cia e medico personale del mini-
stro dell’Interno. 

Secondo l’esperto di
massoneria Aldo Mola,

Gelli fin dall’agosto del 1975
mise a punto un piano golpista,
lo schema “R”, presentato al pre-
sidente della Repubblica
Giovanni Leone.

‘‘
’’

Una foto storica dall’album di Licio Gelli:
eccolo al Quirinale (è il quarto da destra)
insieme all’allora capo dello Stato Giovanni
Leone (al centro) e ad alte personalità milita-
ri ed istituzionali.
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Un ruolo importante ebbe Stefano
Silvestri, vice presidente dello IAI. Il
colonnello dei Carabinieri Domenico
Faraone, capo del contro spionaggio
competente per i Paesi del Patto di
Varsavia, identificò in Silvestri colui
che, con il nome in codice Nino, nel
Dossier Mitrokhin, era un contatto
confidenziale della residentura del Kgb
a Roma. Lo sarebbe diventato fin dal
1969 assumendo il nome in codice
Stupav (Rappporto Impedian n.14 del
Dossier Mitrokhin; resoconti stenogra-
fici della Commissione Mitrokhin
dell’11 e 12 febbraio 2003; relazione
della Commissione Parlamentare d’in-
chiesta concernente il dossier Mitro-
khin del 16 dicembre 2004). 

Ciò che é certo é che Silvestri era
in contatto con Luigi Scricciolo, re-
sponsabile delle relazioni internaziona-
li della UI, che era a sua volta un refe-
rente per ragioni di spionaggio con i
servizi bulgari dell’ambasciata di Sofia
a Roma, e con una spia del Kgb con il
nome in codice Frank (Dichiarazione
di L. Scricciolo al giudice istruttore
Imposimato, volume 58, doc. XXIII,
Commissione Moro, dossier Mitrokhin,
rapporto Impedian n.218, resoconto
stenografico Commissione Mitrokhin
dell’11 febbraio 2003, p.32).

Il Comitato aveva, dunque, nelle
sue fila un agente della Cia, un pre-
sunto contatto del Kgb ed affiliati alla
P2, tutti ostili a Moro ed alla sua poli-
tica di superamento dei blocchi con-
trapposti varata a Yalta da Churcill,
Roosvelt, Stalin, De Gaulle. 

LA PERDITA DI VALORE 
DELL’OSTAGGIO
Il professor Silvestri elaborò per il mi-
nistro dell’Interno una lunga relazione
su come reagire al sequestro Moro
(mai pervenuta ai giudici del caso Mo-
ro perché secretata) delineando la li-
nea di risposta alle Br. Egli disse che
bisognava tendere alla “perdita di va-
lore dell’ostaggio”. Cosa significava
questa frase? Semplice: il Gover-
no doveva dimostrare di non
avere alcun interesse alla libera-
zione di Moro ed alla sua vita.
Silvestri descrisse quella che
chiamò “la strategia del carcio-
fo” perseguita dalle Br. Spegò
che le Br intendevano sfrondare
ad una ad una le «foglie del ne-
mico (lo Stato italiano, n.d.a.)
lavorando ai fianchi, indebolen-
done la volontà, evitando a lun-
go il confronto diretto, mutando
fronti e tattiche, sino a che esso

della società civile, la solidarietà poli-
tica e la vita dell’onorevole Moro». 

A questo punto, il discorso del pro-
fessor Silvestri diventa più chiaro e
meno criptico: «Il problema - prosegue
- è nel doppio desiderio di combattere
le Br e di evitare il peggio: il secondo
obiettivo finisce col lasciare al nemico
l’iniziativa ed accettare il “fatto com-
piuto”. Una tale strategia lascia le Br
completamente libere di scegliere la
loro risposta e di graduare i loro inter-
venti: i più duri e destabilizzanti fin
quando la pressione non divenga in-
sopportabile.... e poi, più accomodanti
e negoziali; costringendo il Governo a
trattare in condizioni di impopolarità
(o forse facendo anche in modo di ri-
dicolizzare qualche esponente) quando
nella società vi sia già fermento e in-
soddisfazione». 

Che significava questo linguaggio?
Semplicemente questo: le Brigate Ros-
se stanno mettendo in ginocchio lo
Stato costringendolo a trattare. Silve-
stri prosegue: «Ad un esame più atten-
to risulta che tutti i “vantaggi” delle Br
vengono attivati da un solo elemento,
da un solo punto di forza ideale, che
permette loro di sfruttare la situazione:
il possesso di Aldo Moro ed il suo va-
lore ostaggio. Tutto il resto è accesso-
rio. Sino ad ora, infatti, sembra che la
perdita di Aldo Moro si sia dimostrata
sufficiente per impedire al Governo
l’uso pieno dei suoi punti di forza. Se
questo è il punto di forza, allora obiet-
tivo della strategia diviene: riconquista
del punto di forza (liberazione di Mo-
ro), o, in via subordinata, riduzione
del suo valore ostaggio». 

Traduzione: la forza delle Br è solo
nel fatto di avere tra le mani Moro vi-
vo. Se Moro muore, finisce il ricatto
brigatista. L’altra soluzione sarebbe la
liberazione di Moro. Silvestri liquida
subito quest’ultima ipotesi, ritenedola
impraticabile, e aggiunge che lo Stato
faceva male a voler evitare il peggio. E
cioè? Semplice: lo Stato sbaglia a cu-

rarsi della vita di Moro e a cer-
care di salvarlo. 

Il seguito della relazione va
in questa  terribile  direzione.
Ecco  come. Dopo avere affer-
mato che «la strategia tesa alla
riconoquista di Moro difficil-
mente può essere utilizzata per-
ché le Br hanno sinora mostrato
di avere capacità sufficienti per
sfuggire alla cattura», Silvesti
sostiene che ciò non significa
abbandonare la ricerca del covo
o tralasciare ipotesi di contatto

non sia costretto a mettere a nudo il
suo cuore, rinunciando a tutte le dife-
se». Per questa offensiva, Silvestri ve-
deva una situazione drammatica dello
Stato che si stava arrendendo. Ciò giu-
stificava - per Silvestri - la riduzione
del “valore ostaggio”. Dopo avere mes-
so in evidenza che le Br stavano divi-
dendo il fronte degli oppositori Dc,
Silvestri proseguì affermando: «il ri-
schio maggiore per gli avversari delle
Br è quello di assecondare questa stra-
tegia lasciando sempre ad esse il van-
taggio di attaccare “foglia dopo foglia”
ed il vantaggio psicologico di raggiun-
gere il fatto compiuto». 

A questo punto, Silvestri propose
la strategia del rifiuto di ogni iniziativa
diretta a “perdere tempo” per trovare
la prigione. 

Ecco cosa disse Silvestri al mini-
stro dell’Interno Cossiga sulla strategia
da seguire: «la strategia fin qui seguita
contro le Br sembra ispirarsi a due
principi: 1) esercitare una pressione
generica, ma possibilmente crescente,
sul complesso della società italiana,
nella speranza di isolare o comunque
intralciare le operazioni delle Br
(obiettivo massimo: la scoperta del co-
vo); 2) ricercare canali di contatto di-
retto o indiretto con le Br per iniziare
un “dialogo” (e, quindi, iniziare la di-
namica di una negoziato). Questa du-
plice strategia cerca di assicurare quat-
tro obiettivi: la salvaguardia dello Stato
e dell’ordine pubblico, la protezione

La forza delle BR -
sosteneva il  professor

Stefano Silvestri - è solo nel
fatto di avere tra le mani
Moro vivo. Ma se Aldo Moro
muore, finisce il ricatto
dei brigatisti.   

‘‘
’’
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diretto con le Br, ma avere la consape-
volezza che «queste sono vie seconda-
rie in relazione alle iniziative delle Br,
che non consentono al governo una ef-
fettiva ripresa della iniziativa». 

Silvestri apparentemente lascia
qualche spiraglio alla strategia diretta a
salvare Moro, ma in realtà l’abbando-
na. E propone l’opzione  finale dello
Stato:  spingere le Br ad eliminare l’o-
staggio. «Se non si può puntare tutto
sulla liberazione dell’ostaggio senza
subire l’iniziativa avversaria, allora ri-
mane la possibilità di diminuire il va-
lore dell’ostaggio. Questa è una strate-
gia difficile e crudele. Difficile, perché
può dare l’impressione di cedere in
qualche modo al ricatto dei terroristi, e
crudele perché si espone alla escala-
tion della violenza: contro l’ostaggio o
con nuovi colpi di forza». 

Tra queste due ipotesi, Silvestri op-
ta per la seconda - diminuire il valore
dell’ostaggio - cercando di dare una
giustificazione alla scelta di liquidare
Moro: egli rileva che le Br avevano
messo in atto pressioni psicologiche e
materiali, che rendevano vulnerabile
Moro, «certamente cosciente del grave
valore politico che potrebbero avere
sue ammissioni anche false o anche
estorte con la forza. Ma questa non è
una lotta che egli possa compiere da
solo». 

Silvestri trova anche un’altra moti-
vazione per spingere lo Stato verso  la
liquidazione fisica di Moro, il quale
stava confessando - sosteneva Silvestri
- segreti falsi o estorti con la forza. Per
queste ragioni di sicurezza dello Stato,
Silvestri passa alla proposta concreta,
parlando di necessità di una scelta tra
«via offensiva e difensiva». «La via of-
fensiva implicherebbe il tentativo di
forzare la mano alle Br, costringendole,
per ragioni di forza maggiore, ad ab-
bandonare la loro attuale strategia. Per
raggiungere un tale obiettivo si potreb-
be ideare azioni di vario tipo, contro i
brigatisti in carcere o contro i simpa-
tizzanti, obbligando le Br a reazioni
estreme (esempio: il tragico sviluppo
del caso Schleyer legato alla preceden-
te azione di Mogadiscio, ed ai suicidi
in carcere). Ciò potrebbe portare alla
morte dell’ostaggio o potrebbe costrin-
gere i brigatisti a nuovi colpi di mano
terroristici. In ambedue i casi essi sa-
rebbero costretti a non sfruttare la stra-
tegia del carciofo, bensì ad abbando-
narla, per tornare allo scontro diretto.
E, in tale scontro, il governo potrebbe
mobilitare senza più alcuna remora le
sue forze superiori». 

ENTRA IN AZIONE LA 
BANDA DELLA MAGLIANA 
Con linguaggio involuto e machiavelli-
co, il consulente Silvestri rivolgendosi
a Cossiga ed al Comitato, conclude so-
stenendo la necessità di «costringere le
BR, per ragioni di forza maggiore, ad
abbandonare la loro attuale strategia,
obbligandole a reazioni estreme». E, fi-
nalmente, l’epilogo previsto: «la morte
dell’ostaggio». I servizi segreti raccol-
sero il messaggio, delegando la Banda
della Magliana, in persona di Antonio
Chicchiarelli. Che eseguì l’ordine di
preparare il falso comunicato della Du-
chessa per conto dei servizi segreti mi-
litari, legati proprio alla Banda della
Magliana. La profezia del professor
Silvestri si avverò: le Brigate Rosse rac-
colsero il messaggio e decisero di ucci-
dere Moro senza proseguire il ricatto.
Identico «il macabro sistema usato per
la riconsegna del corpo della vittima»
(Commissione parlamentare Moro do-
cumento XXIII n. 5 vol I pp 124-125). 

L’aspetto più inquietante e preoccu-
pante di questa storia è che questo do-
cumento segreto - é bene ribadirlo, do-
losamente nascosto ai giudici del caso
Moro - venne trovato nel 1979 nel co-
vo brigatista di viale Giulio Cesare 44
a Roma in cui si trovavano due dei re-
sponsabili della strage di via Fani e

del sequestro Moro, Valerio Morucci e
Adriana Faranda, nonché Giorgio
Conforto, agente del Kgb. Da chi costo-
ro lo avessero ricevuto, non è possibile
dirlo sulla base di elementi certi.
Escludendo che esso provenisse dal
ministero degli Interni, una possibile
fonte potrebbe essere stata proprio Ste-
fano Silvestri, che era in contatto con
Luigi Scricciolo, referente delle Brigate
Rosse, dei Servizi bulgari e del Kgb.
Da notare che Luigi Scricciolo collabo-
rò con l’IAI (Istituto affari internazio-
nali) fin dal luglio 1975 (resoconto del-
la Commissione Parlamentare Mitro-
khin dell’11 febbraio 2003). Ma Silve-
stri era in contatto, per sua stessa am-
missione, con esponenti dell’Amba-
sciata Sovietica a Roma ed era risultato
anche “un contatto confidenziale dei
servizi cecoslovacchi”, i quali ebbero
un ruolo centrale nell’azione delle Br
cui fornirono armi e rifugi in Cecoslo-
vacchia (resoconto Commissione Mi-
trokhin, 11 febbario 2003, p. 27). 

LA RELAZIONE FERRACUTI  
In sintonia con l’analisi di Silvestri si
pose quella del professor Ferracuti,
iscitto alla P2 ed agente della Cia, come
lui stesso ebbe a dirmi più volte: egli
esordì affermando, contro la verità testi-
moniata di esponenti delle Br, da Aldo
Moro e da documenti, che la «vittima
faceva uso abbastanza generoso di far-
maci». «E’ quindi probabile che abbia
continuato a prendere farmaci, senza
poterne controllare la natura e le dosi.
E’ anche possibile che determinati far-
maci gli siano stati somministrati al di
fuori della sua consapevolezza». 

Dopo la falsa tesi del Moro “droga-
to” e, quindi, pericoloso per la sicurez-
za dello Stato, Ferracuti passa a dire
che «dalle analisi grafologiche si evi-
denziavano fini tremori, attribuibili pos-
sibilmente alla somministrazione di far-
maci del gruppo dell’aloperidolo (Rede
Dotti 1974)». 

Esattamente il contrario di ciò che
aveva scritto Moro e ritenuto la Com-
missione d’inchiesta sul caso Moro.
«Tali farmaci - sentenziava Ferracuti -
la cui somministrazione è dosabile con
estrema facilità, possono diminuire no-
tevolmente la resistenza psichica della
vittima, pur accentuandone la reazione
depressiva. Essi potrebbero spiegare la
stereotipia e la perseverazione contenu-
tistica presente nei messaggi 3 e 5, l’er-
rato rilievo cronologico del messaggio
5, nonché alcune delle evidenti discra-
sie presenti in vari punti. Ove i farmaci
siano stati usati, la  somministrazione

Finalmente, l’epilogo
previsto: «la morte

dell’ostaggio». I servizi segreti
raccolsero il messaggio, dele-
gando la Banda della Maglia-
na, in persona di Anto-
nio Chicchiarelli. 

‘‘
’’
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dovrebbe essere stata discontinua, dato
il loro effetto di accumulo e data la va-
riabilità contenutistica ed emozionale
presente nei messaggi». Traduzione:
Moro è psicologicamente vulnerabile e
deve morire. 

In realtà, Anna Maria Braghetti, che
fu la carceriera di Moro per 55 giorni,
escluse la somministrazione di qualun-
que farmaco a Moro e la pratica di qua-
lunque tortura fisica o psichica. Il giu-
dice Mario Sossi, rapito dai Nap (Nu-
clei Armati Proletari) disse che le Br
non drogano i prigionieri, non li tortu-
rano e non estorcono i messaggi (p. 87,
Il Prigioniero, di Anna Laura Braghetti
e Paola Tavella, Universale Economica
Feltrinelli). La stessa Commissione sulla
strage di via Fani riconobbe che «a scri-
vere era certamente Moro: suo era lo
stile, suoi erano i passaggi facilmente ri-
conoscibili dagli scritti. Da alcuni cenni
di Savasta e da allusioni di Morucci, si
desume che Moro fu un prigioniero co-
raggioso, tutt’altro che disposto a cedere
passivamente alle richieste dei seque-
stratori». Dove volesse andare a parare
Ferracuti, emerse in seguito. Ferracuti
ammise, 15 anni dopo (1993) davanti
all’FBI: «Aldo Moro era politicamente
morto fin dal giorno della sua prima
lettera dalla prigionia». E, dal punto di
vista del Governo, è stato meglio che
«l’incidente di Moro sia finito come è
finito» (tesi di Master Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, di Fio-
renza Pascazio, anno 2002-2003). 

ECCO PIECZECNIK 
Anche l’opera dei fratelli della P2 fu
interamente proiettata verso la soluzio-
ne nefasta del sequestro. Questa idea si
basa sulle dichiarazioni di Steve Piec-
zecnik, uno dei massimi negoziatori ed
esperti di terrorismo americani, che
entrò a far parte del Comitato di Crisi.
Costui, il 14 marzo 1998, da Los Ange-
les, disse: «Aldo Moro poteva essere
salvato se tutte le parti in causa aves-
sero cooperato nel tentativo di liberar-
lo e, soprattutto, se chi gestiva le inda-
gini avesse avuto la volontà di farlo».
Così, Pieczecnik lancia una grave accu-
sa contro il Governo ed i servizi segreti
militari. Il dottor Pieczecnik ha rotto il
silenzio, rivelando i suoi sospetti sul-
l’esistenza di un «complotto ad altissi-
mo livello affinchè Moro non venisse
liberato». Un’accusa spaventosa che
Pieczecnik alimenta dicendo che molte
informazioni riservate, che potevano
essere note solo al cosiddetto gruppo
ristretto per la gestione della crisi,
composto da massoni scelti da Gelli,

venivano riferite ad altri ed arrivavano
addirittura alle Br. «Chiunque - sostie-
ne il superesperto - potrebbe essere
stato la “gola profonda”. Non accuso
nessuno, ma allo stesso tempo non mi
fido di nessuno. Il responsabile avreb-
be potuto essere l’allora ministro del-
l’Interno Francesco Cossiga o Giulio
Andreotti. Dalla presidenza del Con-
sglio al Parlamento, ai Servizi segreti,
tutti sono potenzialmente sospetti». 

Insomma, Moro era morto fin dal
giorno della sua cattura. Andando
avanti nella sua terribile requisitoria,
Pieczecnik dice che inutilmente egli
suggerì la strategia e le tattiche per
portare a termine con successo il nego-
ziato con le Br. «Troppe accuse furono
addotte per giustificare perché i miei
suggerimenti non potevano essere se-
guiti». «Presto ho avuto la sensazione
che non vi fosse la volontà politica di
salvare Aldo Moro ed ho intuito che la
mia presenza in veste di esperto servi-
va solo a legittimare le indagini del
Governo Italiano. Per questo me ne so-
no andato via prima del previsto». 

CRITICHE DALLE COMMISSIONI 
AL COMITATO DI CRISI  
La Commissione Parlamentare d’In-
chiesta sulla Loggia massonica P2, ana-
logamente a quanto rilevato dalla Com-
missione d’inchiesta sulla strage di via
Fani e sull’uccisione di Aldo Moro, si
prospettò «il problema del significato
della presenza (nei gangli vitali dello
Stato, n.d.a.), di numerosi elementi
iscritti alla Loggia P2 che rivestivano,
in quel periodo ed in ordine a quella
vicenda, posizioni di elevata responsa-
bilità». La Commissione mise in evi-
denza che le riunioni al Viminale del
Comitato di coordinamento tra le forze
dell’ordine (il cosiddetto Comitato di
crisi) vedevano presente attorno allo
stesso tavolo una maggioranza di
iscritti alla Loggia P2, tra gli organi
tecnici di ausilio ai responsabili politi-
ci. La Commissione si chiese se l’ina-
deguatezza degli apparati informativi
fu dovuta a «motivazioni di ordine
esclusivamente tecnico o sia da ripor-
tare ad altro ordine di considerazio-
ne»: e cioè se l’inerzia fu dovuta ad in-
capacità o ad un preciso disegno poli-
tico. 

La Commissione, a conclusione dei
lavori, affermò: «Sono giunte autorevo-
li segnalazioni circa un possibile coin-
volgimento di personaggi legati alla
Loggia P2 nei tragici avvenimenti della
primavera del 1978. la Commissione
d’inchiesta non ha naturalmente avuto
modo di verificare il fondamento di
questa ipotesi, ma non può, comun-
que, prescindere da una riflessione,

Quale sia il bene lo
stabilisce Gelli: mante-

nere il potere nelle proprie mani
e in quelle dei suoi amici. E que-
sto lo fa sia nello scorcio dei
governi Andreotti, sia con
il governo Cossiga.

‘‘
’’

Giulio Andreotti. Nell’altra pagina Licio Gelli.
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pur provvisoria. E’, infatti, noto che ai
vertici dei servizi di sicurezza delle
forze di polizia, dell’Arma dei Carabi-
nieri e di numerose amministrazioni
pubbliche, erano collocati - proprio nel
periodo abbracciato dalla nostra inda-
gine - numerosi personaggi poi risulta-
ti negli elenchi di Licio Gelli». 

La Commissione si chiese: «Non si
può sorvolare sul sospetto che qualcu-
no, investito di alte responsabilità poli-
tiche e negli apparati dello Stato, abbia
in modo miope e irresponsabile sotto-
valutato la pericolosità del terrorismo
rosso, magari con il cinico calcolo di
utilizzarlo per fermare l’avanzata della
sinistra nel nostro Paese» (relazione
Commissione Moro, p.184). 

Quello che era un sospetto della
Commissione, sarebbe divenuto certez-
za molti anni dopo con le dichiarazioni
del generale Gianadelio Maletti alla
Commissione Parlamentare sulle stragi
impunite. Egli disse che uomini politici
di governo gli avevano dato l’ordine di
lasciar fare ai terroristi rossi. E, qui, una
accusa di eccezionale gravità: «Non si
può, quindi, certamente escludere che
almeno alcune delle clamorose inadem-
pienze o delle scandalose omissioni da
parte degli apparati dello Stato abbiano
una loro spiegazione proprio nell’ambi-
to dei processi di corruzione e di gestio-
ne privatistica ed occulta dei poteri
pubblici determinati dall’azione della
Loggia P2». Un modo burocratico e pru-
dente per dire che le inadempienze e le
omissioni definite “scandalose”  furono
“dolose”. E cioè finalizzate a provocare
la morte di Moro. 

L’OPERAZIONE LAGO 
DELLA DUCHESSA 
L’operazione “Lago della Duchessa” fu
l’inizio della fine di Moro. Essa venne
compiuta dalla Banda della Magliana
non per rompere l’accerchiamento del-

le forze dell’ordine, come ha sostenuto
qualcuno; era stata ispirata all’interno
del Comitato di crisi, quando venne
scelta la linea della “svalutazione del-
l’ostaggio”. La mattina del 18 aprile,
alle ore 9 e 25, pochi minuti dopo la
scoperta della base di via Gradoli, ven-
ne diffuso il falso comunicato numero
7 sul ritrovamento del corpo di Aldo
Moro nel lago della Duchessa. Vi era
scritto che Moro era stato giustiziato
“mediante suicidio” e che il suo corpo
era stato gettato infondo al lago della
Duchessa, vicino Rieti (La nebulosa
del Caso Moro a cura di Maria Fida
Moro, edizioni Selene, Milano). 

L’uomo al quale la Banda della Ma-
gliana, su mandato dei servizi segreti
militari del generale Giuseppe Santovi-
to, affidò il compito di preparare un
falso comunicato che annunziava l’ese-
cuzione della condanna a morte di
Moro fu Antonio Chicchiarelli, organi-
camente inserito nella Banda e legato
ai servizi segreti. Egli fu impeccabile
nel compito affidatogli: preparò il co-
municato falso che indicava la presen-
za del corpo di Moro nel lago della
Duchessa la mattina del 18 aprile
1978. Un’enorme macchina, messa a
disposizione della protezione civile, si
mosse per ripescare un cadavere in
fondo ad un lago ghiacciato. Ovvia-
mente senza alcun risultato. 

La Polizia Scientifica definì il do-

cumento come proveniente dalle Br. Il
ministro dell’Interno Cossiga si unifor-
mò alla versione. E disse alla Commis-
sione Moro che la macchina da scrive-
re era la stessa usata dalle Br: «la mia
convinzione fermissima è che il comu-
nicato fu fatto per creare artificiosa-
mente lo scenario, in termini reali nel-
l’opinione pubblica, di cosa significava
la morte di Moro» (Atti parlamentari,
Commissione Moro, 23 maggio 1980).
Secondo il ministro, il comunicato era
falso solo nel contenuto, ma vero nella
matrice e nella provenienza dalle Br. 

Invece non era così. Esso era falso
nella provenienza e nel contenuto. Le
Br capirono che Moro era stato abban-
donato dal potere politico e doveva
morire. Quel messaggio falso venne de-
finito come vero dagli stessi servizi se-
greti che lo avevano commissionato al-
la Banda della Magliana. Giuseppe
Santovito era legato a filo doppio alla
Magliana, tanto che fornì un aereo del
CAI a Domenico Balducci, uomo della
Magliana, per i suoi spostamenti in
Europa mentre era latitante per delitti
di mafia. Il comunicato fu un clamoro-
so depistaggio dei servizi segreti, una
provocazione che ebbe l’effetto spera-
to: la liquidazione di Aldo Moro da
parte delle Br. 

La messinscena del lago della Du-
chessa era la prova generale della mor-
te di Moro ed un invito rivolto ai bri-
gatisti a uccidere Moro al più presto. Il
“Governo invisibile” che interagiva
con il Governo legittimo, attraverso l’o-
perazione Duchessa aveva fatto sapere
ai terroristi che ormai Moro era stato
abbandonato dal potere e che qualun-
que trattativa era impensabile. 

Le Br recepirono esattamente il
messaggio. Esse non ebbero dubbi: Mo-
ro doveva morire. Non c’era spazio per
trattative. Era un segnale preciso della
volontà di rinuncia definitiva a salvare
la vita dell’ostaggio e una spinta ad ac-
celerare i tempi della sua uccisione.
Renato Curcio disse all’avvocato Gian-
nino Guiso: «E’ una provocazione del
potere». I fatti dimostrarono che questa
interpretazione corrispondeva a verità.
L’ipotesi che il documento numero 7
provenisse dai servizi segreti si era
profilata fin da quando il PM Infelisi,
richiesto della origine del documento,
aveva detto alla Commissione Moro:
«Si pose un grosso problema: qualcu-
no propose che i servizi segreti scri-
vessero delle lettere, dei volantini al fi-
ne di creare una reazione». Incalzato
su chi avesse avuto l’idea dei falsi co-
municati, Infelisi rispose: «il collega

Il “Governo invisibile”
che interagiva con il

Governo legittimo, attraverso
l’operazione Duchessa aveva
fatto sapere ai terroristi che
ormai Moro era stato
abbandonato dal potere. 

‘‘
’’

Adriana Faranda e Renato Curcio. 
Nella pagina accanto, Pippo Calò.
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Vitalone». 
Guerzoni, uno dei collaboratori di

Moro, suo assistente da vent’anni, dis-
se alla Commissione Stragi di essere
convinto della responsabilità dei servi-
zi segreti italiani nell’operazione lago
della Duchessa: «Ritengo che i servizi
segreti siano entrati nella vicenda co-
mandando alla Banda della Magliana
di fare il depistaggio del lago della Du-
chessa». E, per rafforzare l’ipotesi, ag-
giunse: «Quella mattina (del 18 aprile)
erano già pronti manifesti della Demo-
crazia Cristiana che comunicavano il
lutto per la morte dell’onorevole Mo-
ro» (p. 772, ibidem, atti parlamentari,
Commissione Stragi). 

Due giorni dopo, il 18 aprile, uscì
il vero comunicato numero 7 delle Br
con la fotografia del presidente Dc con
in mano una copia della Repubblica
del giorno prima. E smentì la partenità
del precedente comunicato come una
provocazione del potere. 

Chiacchiarelli assolse al compito
con particolare perizia, usando una te-
stina rotante identica a quella usata
dalle Br per confezionare i vari docu-
menti (p. 43, ordinanza del giudice
istruttore Otello Lupacchini contro la
Banda della Magliana). Lo scopo era
chiaro: dire alle Br che Moro per la Dc
era morto. In questo senso Adriana Fa-
randa è stata precisa parlando con la
giornalista Silvana Mazzocchi. Chic-
chiarelli non aveva alcun interesse
personale nella vicenda Moro. Mentre
era legato a Danilo Abbruciati, che
aveva rapporti con il mafioso Domeni-
co Balducci, uomo legato al generale
Giuseppe Santovito, capo del Sismi,
tanto da usare un aereo dei servizi per
i suoi spostamenti in Italia ed all’este-
ro. Ed era stato proprio per il suo rap-
porto con Chicchiarelli e per l’azione
di depistaggio svolta da Chicchiarelli,
che Danilo Abbruciati, a Milano, in un
palazzo in stile liberty nei pressi del
Tribunale, al cui ingresso si leggeva
“Cavalieri del (Santo) Sepolcro” aveva
fatto visita a personaggi misteriosi che
si stavano interessando delle sorti giu-
diziarie di Francis Turatello. In quella
occasione aveva rimproverato i tre per-
sonaggi che erano inadempienti rispet-
to agli impegni assunti a favore di Tu-
ratello, mentre «noi (della Magliana)
quando ci avete chiesto per Moro e…
abbiamo fatto tutto e subito per accon-
tentarvi». La sola iniziativa assunta
dalla Magliana - cioè dalla mafia - nel
caso Moro, fu quella del comunicato
numero 7. Chicchiarelli, compiuto l’in-
carico, divenne un teste pericoloso per

i servizi e il potere politico e per que-
sto fu assassinato (Antonio Mancini,
sentenza n.1164/87 A del giudice
istruttore Otello Lupacchini, contro
Maurizio Abatino ed altri, p.122-123). 

Sappiamo con certezza che alcuni
giorni dopo il sequestro di Aldo Moro,
prima della fine di marzo 1978, «Cosa
Nostra fu sollecitata da influenti espo-
nenti della Democrazia Cristiana ad in-
tervenire per tentare di salvarlo». Fu
Stefano Bontade, un democristano
convinto, che si attivò per la liberazio-
ne di Moro (DAP 27.3.1993). Bontade
fu sollecitato in tal senso da Nino e
Ignazio Salvo e dall’onorevole Rosario
Nicoletti e si rivolse ad Angelo Cosen-
tino, il quale a Roma comandava una
“decina" che faceva capo a Santa Ma-
ria di Gesù, diretta da Bontade (p.
102). Cosentino aveva presentato tutti i
suoi amici politici, finanzieri e crimi-
nali a Pippo Calò, trasferitosi a Roma
nei primi anni ’70, e divenuto il capo
della Banda della Magliana (p. 101-
103, Domanda di autorizzazione a pro-
cedere 27.3.1993). Tuttavia, Calò si
mostrò dapprima sensibile al tentativo
di liberazione di Moro operato da Ste-
fano Bontade, poi si disse contrario a
tale ipotesi. Ciò indusse Stefano Bonta-

de, 10-15 giorni dopo il sequestro, a
convocare la “commissione” di Cosa
Nostra di cui faceva parte Calò. In
quella sede, di fronte alle sollecitazioni
di Stefano Bontade ad intervenire per
salvare Moro, Pippo Calò reagì dicen-
do «Stefano, ma ancora non hai capi-
to? Uomini politici di primo piano del
suo partito non lo vogliono libero!»
(104-105 Dap 27.3.1993). 

Bontade non si arrese e incaricò
Pippo Calò di portare avanti il tentati-
vo di salvataggio. Calò ebbe da Bonta-
de l’ordine di provocare il trasferimen-
to di Buscetta - detenuto in un carcere
del Nord, quello di Torino - dove
avrebbe potuto contattare i terroristi di
sinistra (p.105 DAP, 27.3.1993). Ma
Buscetta fu trasferito, per interessa-
mento di Calò, in un carcere diverso
da quello indicato per il contatto con
le Br (p. 105 DAP 27.3.1993). In realtà,
Buscetta, anzichè andare a Torino, do-
ve erano Curcio ed altri capi storici
per il processo alle Br, fu mandato nel
carcere di massima sicurezza di Cu-
neo, dove non c’era nessuno di questi
(DAP 27.3.1993). 

Moro fu ucciso dalle Brigate Rosse,
ma a decidere il suo destino concorse-
ro in molti, anche tra i suoi “amici”. 

LE OPERAZIONI SPECIALI  
A capire il ruolo al Viminale degli uo-
mini del “Serpente Verde” é il maggio-
re esperto di massoneria, Aldo Mola,
secondo il quale Licio Gelli, fin dall’a-
gosto del 1975, mise a punto un piano
golpista, lo schema “R”, presentato al
presidente della Repubblica Giovanni
Leone, eletto con i voti dei parlamen-
tari controllati da Gelli per contrastare
l’elezione di Moro e l’incalzare dell’a-
vanzata del “partito orientale”, cioé
del Pci . Gelli prospetta nel documento
il pericolo che durante gli anni ’70 «ta-
luno mirasse, d’intesa con il Pcus ed i
servizi segreti dell’Urss, a disgregare le
basi della democrazia rappresentativa
in occidente per imporre lo statalismo
stalinista» (766 A. D. Mola S. D. M.).
La «precarietà della situazione e la gra-
vità del pericolo che l’Italia sta corren-
do» induce Gelli ad invocare il ricorso
ad «estremi provvedimenti», il che
«equivale ad operare in stato di emer-
genza». 

Francamente questo linguaggio così
bizantino può sembrare equivoco, ma
non lo é. Esso consente di capire per-
fettamente il ruolo di Gelli e dei suoi
uomini nella vicenda Moro. E’ del tut-
to evidente che gli estremi provvedi-
menti non siano altro che le «operazio-

Sappiamo con certez-
za che, alcuni giorni

dopo il sequestro, Cosa Nostra
fu sollecitata da influenti espo-
nenti della Democrazia Cri-
stiana ad intervenire per
tentare di salvare Moro.

‘‘
’’
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ni speciali» inventate dalla Cia, cioé
quelle operazioni che rientrano nella
“zona grigia”, nella guerra non ortodos-
sa . Né può indurre in equivoci ciò che
dice Gelli subito dopo: «Il presente
schema non prelude ad un colpo di
Stato, esso mira a scongiurare le irrepa-
rabili iatture di una guerra civile ed ad
allontanare il pericolo di un governo
dittatoriale di ispirazione comunista o
fascista». 

E’ chiaro che Gelli pensa non a col-
pi di mano violenti e di tipo sudameri-
cano di cui non c’é necessità in un Pae-
se in cui la lotta é rivolta a conservare
il potere, ma ad azioni selettive; come
l’eliminazione di Moro. Ed a giusta ra-
gione: l’uccisione di Moro, come quella
di John Fitzgerald Kennedy, incide pro-
fondamente sulla vita politica del Pae-
se, producendo governi di centro ed il
rifiuto di “equilibri più avanzati”. 

Mola prosegue nella sua interessan-
tissima analisi-testimonianza. Egli rivela
che Gelli, agendo in sintonia con la
massoneria ufficiale e non come sua de-
viazione, era “alle prese” con l’annoso
problema di dar vita ad una compagine
di “uomini di Stato” in un Paese dila-
niato dalle fazioni partitiche.  Alla metà
degli anni ’70 - e qui viene la sorpresa
finale che fa capire perfettamente ciò
che accade durante il sequestro Moro,
la ridefinizione del “partito dello Sta-
to”, la P2 - dà i suoi risultati. Il 29 lu-
glio del 1976 si insedia il governo mo-
nocolore democristiano presieduto da
Giulio Andreotti, con Arnaldo Forlani
agli Esteri, Francesco Cossiga agli Inter-
ni, Attilio Ruffini alla Difesa, Filippo
Maria Pandolfi al Tesoro, Francesco
Maria Malfatti alle Finanze e Tommaso
Morlino al Bilancio. 

Mola sostiene una grande verità: la
loggia di Gelli é un “partito” che lavora
per «allestire un terreno sul quale uo-
mini pur diversi per formazione ideolo-
gica e programmi (alti ufficiali, capi dei
servizi, uomini di governo, industriali,
armatori, e mafiosi, n.d.a.), trovino mo-
do di collaborare per il superiore bene
della patria».  Quale sia il bene lo stabi-
lisce Gelli: mantenere il potere nelle
proprie mani e in quelle dei suoi amici.
E questo fa Gelli sia «nello scorcio dei
governi di coalizione Andreotti, passati
il 17 marzo 1978 al voto favorevole dei
comunisti, socialisti, socialdemocratici
e repubblicani, sia con il grande centro
del governo Cossiga: Dc, Psdi, socialisti
e Pli». 

Lo storico Mola sostiene che il Par-
tito della P2 é riuscito in un’impresa ec-
cezionale: condizionare la formazione

dei governi, nella primavera del 1978,
quando Moro é prigioniero delle Br. La
cosa che Mola non dice é che della
massoneria facevano parte, nelle varie
logge più o meno segrete ma collegate
con la Propaganda 2, uomini del calibro
di Stefano Bontade, Michele Greco, Pi-
no Mandalari, commercialista di Riina,
e Pier Luigi Concutelli, iscritto alla log-
gia Camea, assassino di Vittorio Occor-
sio. Certamente non é una prova contro
Gelli che Concutelli fosse massone. Ma
sapere che il giorno prima dell’assassi-
nio Gelli incontrò Occorsio, non mi fa
stare tranquillo. Troppe coincidenze di-
ventano indizi seri. 

E che altro può significare la pre-
senza nel comitato di coordinamento
del ministero dell’Interno di uomini al
servizio di Gelli già distintisi per una
serie di azioni di depistaggi e per i loro
legami strettissimi con Cosa Nostra e
con la Banda della Magliana, una peri-
colosa agenzia criminale responsabile
di molti assassini, tra cui quello di Mi-
no Pecorelli e del generale Carlo Alber-
to Dalla Chiesa? Gelli é legato a uomini
come Calò che hanno sulla coscienza
diversi ergastoli per stragi ed assassini
di magistrati come Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. 

L’ipotesi del complotto per assassi-
nare Moro ormai ha preso consistenza
ed ha un elevato grado di probabilità.
Riesco lentamente a vincere lo scettici-
smo iniziale che mi impedisce di crede-
re che uomini delle istituzioni apparte-
nenti ai servizi segreti, politici di gover-
no e sicari prezzolati dai poteri occulti
possano congiurare per fare fuori un
uomo di Stato di cui non si condivide
la linea. Il progressivo sommarsi di pro-
ve e di indizi e le presenze di personag-
gi dei poteri occulti e criminali portano
tutti nella medesima direzione: la cospi-
razione. La Commissione d’inchiesta
sul caso Moro e quella sulla Loggia P2,
pur non disponendo della quantità di
notizie di cui io verrò in possesso dopo
anni, avanzano sospetti e interrogativi
molto pesanti su servizi segreti e politi-
ci per la gestione del sequestro Moro.
Nella primavera del 1981, la Guardia di
Finanza scopre, a casa di Licio Gelli, un
lungo elenco di alti ufficiali, vertici dei
servizi segreti, imprenditori, politici e
magistrati iscritti alla Loggia Segreta
Propaganda 2. 

E’ da dire che la Commissione Moro
a quel tempo ignora il ruolo strategico
di Licio Gelli per i suoi rapporti strettis-
simi, in una posizione di predominio,
con una serie di referenti politici, istitu-
zionali e mafiosi in Italia ed all’estero. 

Dalle confessioni di molti uomini
d’onore, tra cui Buscetta, é emerso che
il capo della P2 da una parte controlla i
vertici dei poteri istituzionali al più alto
livello - servizi segreti, Arma e Polizia -
e dall’altra é il riciclatore dei soldi dei
corleonesi, avendo preso il posto di
Sindona.

Secondo i magistrati di Palermo,
Gelli già a quel tempo é il banchiere di
Giuseppe Calò, Totò Riina, Francesco
Madonia (p. 48 “La Vera Storia d’Ita-
lia”). Nello stesso tempo, nella memoria
presentata dai pm di Palermo, si rileva
che «nel corso delle indagini condotte
dalla magistratura milanese a carico di
Michele Sindona per l’omicidio Ambro-
soli, era emersa una fitta rete di collega-
menti tra Licio Gelli, il banchiere Ro-
berto Calvi, Michele Sindona, l’on Giu-
lio Andreotti» (p.95). 

Ma Gelli é anche legato ai vertici
dei servizi segreti italiani, affiliati alla
P2, ed alla massoneria americana. En-
trambi odiano Moro e condannano la
sua politica  di apertura ai comunisti. 

C’é dunque una rete fittisima di
complicità e di interessi ai più alti livel-
li tra soggetti appartenenti ai mondi
della politica, della mafia, della masso-
neria e delle istituzioni. Ormai mi di-
venta chiaro che i poteri occulti sono
una realtà ingombrante ed insidiosa del
nostro tempo, la cui ignoranza condan-
na le forze politiche al disorientamento
ed all’impotenza. Certo non si può ri-
solvere tutto alla luce della teoria della
cospirazione universale, attribuendo
tutte le malefatte del mondo alla Cia o
al Kgb. Ma sento che bisogna colmare il
vuoto di conoscenze intorno ad una sto-
ria nella quale gli stessi soggetti sono per
definizione in gran parte sconosciuti e le
loro azioni sono segrete ed ambigue.
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LA NUOVA NORMA SULLE INTERCETTAZIONI

FERDINANDO IMPOSIMATO

ni tra Giovanni Consorte e i leader DS. 
La storia era iniziata nel 2005.

Gianpiero Fiorani, accompagnato da
Giovanni Consorte, scalava Antonve-
neta. Consorte guidava l’Unipol all’as-
salto di BNL. Le due operazioni erano
intrecciate tra loro e con l’assalto di
Ricucci a RCS (Corriere della Sera),
ed avevano il supporto del governato-
re. Dal 2004 Antonio Fazio, dopo lo
scandalo Parmalat, aveva un proble-
ma: la possibile approvazione di una
legge che cancellava il mandato a vita
del governatore della Banca d’Italia e
la cancellazione del potere di veto
sulle fusioni bancarie. La Commissio-
ne Attività Produttive, presieduta da
Bruno Tabacci, trasmetteva all’aula
un testo che limitava i poteri del Go-
vernatore. 

Quando nel pomeriggio del 2 mar-
zo 2005 si seppe che il centrodestra
avrebbe appoggiato la riforma, il grup-
po diessino salvava la faccia e votava
contro, dopo avere annunciato l’asten-
sione. Fazio aveva vinto. Consorte e
Fiorani sembravano i trionfatori. Ma
intervenne la magistratura. Grazie alla
stampa, che faceva conoscere le telefo-
nate tra i leader DS e Consorte, e tra
Fiorani e Fazio, questi ultimi furono
costretti alla resa. Così come Consorte.
E tutto questo grazie alla pubblicazio-
ne delle intercettazioni telefoniche. 

Di qui l’idea bipartisan di vietare la
pubblicazione delle telefonate e di pu-
nire i giornalisti. Una follia.

Senza le telefonate del bacio tra un
delinquente come Fiorani e il governa-
tore Fazio e la sua consorte, quei si-
gnori sarebbero rimasti ai loro posti a
distruggere il credito e a danneggiare
milioni di risparmiatori. Secondo la
legge che è stata escogitata, le telefona-

IL CAPO dello Stato Giorgio
Napolitano ha lanciato
l’allarme: le istituzioni so-

no in pericolo. Un allarme
sacrosanto, caduto nel vuoto.
Il diffondersi della corruzio-
ne e dell’affarismo nel mon-
do politico e istituzionale,
con gli scandali che si ripe-

tono, minaccia la democrazia.
Rinfreschiamo la memoria. Nel

2005, dopo mesi di indagini scattavano
le manette nell’inchiesta Antonveneta.
A finire in carcere erano l’ex ad della
Bpi Giuseppe Fiorani e l’ex direttore
finanziario Gianfranco Boni. Un altro
dei suoi fedelissimi, Silvano Spinelli,
l’uomo di fiducia per le operazioni ri-
servate, finiva agli arresti domiciliari.
Erano accusati di associazione a delin-
quere finalizzata all’appropriazione in-
debita aggravata, aggiotaggio e falso a
vario titolo. 

Nell’ordinanza firmata dal gip Cle-
mentina Forleo erano citati anche l’im-
prenditore agricolo Giuseppe Besozzi,
socio storico della Lodi e presente in
tutte le operazioni discusse, Fabio
Massimo Conti e Paolo Marmont, ge-
stori del fondo delle Cayman Victoria
and Eagle, uno dei principali azionisti
della Bpi.

Negli ultimi sei anni la banca rad-
doppiava le dimensioni attraverso ac-
quisizioni che le permisero di passare
da 143 sportelli a quasi 1.000, con
l’appoggio di Bankitalia. Un processo
di espansione costato, a fine 2002, ol-
tre 3 miliardi di euro e culminato con
la fallita scalata ad Antonveneta nel
2005 - in una lotta durissima contro gli
olandesi di Abn - condotta accanto a
Emilio Gnutti, i fratelli Lonati, Stefano
Ricucci e Danilo Coppola, anche lui

incriminato per riciclaggio dai giudici
romani.

La parabola di Fiorani, come quella
dei suoi fedelissimi, si concluse l’esta-
te del 2005 a seguito della vicenda del-
le intercettazioni telefoniche che coin-
volsero anche il governatore di Banki-
talia Antonio Fazio e dopo il sequestro
delle azioni dei concertisti impegnati a
scalare la banca padovana. Il gip di
Milano Clementina Forleo vietò a lui e
ai suoi l’esercizio dei poteri, aprendo
la strada all’arrivo del direttore genera-
le Divo Gronchi, che avviò una pro-
fonda opera di pulizia dei conti.

In seguito venne incriminato anche
Giovanni Consorte per aggiotaggio. Poi
l’iscrizione nel registro degli indagati
dell’europarlamentare Udc e imprendi-
tore Vito Bonsignore per concorso in
aggiotaggio. La sua società Gefip aveva
ricevuto finanziamenti dalla Bpi per
comprare azioni Antonveneta, che ave-
va poi rivenduto - realizzando una
plusvalenza - ad una società di Gnutti.

Oggi al grido “spazzatura” di Silvio
Berlusconi davanti a verbali di Stefano
Ricucci, fa eco l’urlo “monnezza” di
Massimo D’Alema per le intercettazio-

Ripercorriamo alcune tappe
del caso Fazio-Fiorani per
difendere un prezioso stru-
mento investigativo, le inter-
cettazioni telefoniche, oggi
prese di mira da entrambi
gli schieramenti politici con
un assalto bipartisan.

PRONTO CHI TRAMA?

Senza le telefonate del
bacio tra un delin-

quente come Fiorani e il gover-
natore Fazio quei signori sareb-
bero rimasti ai loro posti a dan-
neggiare il credito e milio-
ni di risparmiatori.

’’
’’



te sarebbero state pubblicabili solo do-
po il processo di Appello, cioé mai.
Telefonate penalmente irrilevanti. Ma
non politicamente e moralmente! 

Oggi lo scandalo é stato insabbiato.
I Ricucci e soci tornano alla ribalta,
forti del loro potere di ricatto ai politi-
ci. Intanto si prepara la vendetta - an-
che questa bipartisan - contro i magi-
strati, cioé contro i cittadini, lasciando
in vita la riforma dell’ordinamento giu-
diziario che intacca l’indipendenza dei
giudici, lasciando inascoltato l’appello
del Capo dello Stato a cancellare l’a-
bietta riforma della giustizia prima del-
la fine di luglio.

«Gli uomini comuni preferiscono
vincere con l’inganno ed essere chia-

POTERE
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mati abili malvagi piuttosto che scioc-
chi galantuomini, e dell’una cosa si
vergognano e dell’altra si vantano».
«Cagione di tutto ciò era il dominio
ispirato dai soprusi e dall’ambizione,
dai quali derivava anche l’ardore di
uomini mossi dalla necessità di vin-
cere ad ogni costo». «E lottando con
tutti i mezzi per superarsi, osavano
compiere i fatti più inauditi e conti-
nuamente inasprivano le rappresaglie,
non ponendo come loro confine la
giustizia e l’utile della città, ma defi-
nendole a seconda del piacere che
ciascuna delle due parti vi trovava».
«Sicché nessuna delle due parti prati-
cava l’onestà, ma godevano di miglior
fama coloro che con un manto di bei
discorsi riuscivano a fare qualcosa in
modo meno odioso. E i cittadini neu-
trali perivano per mano di entrambe
le fazioni». «Così nella stirpe greca le
persone dalla mente meno elevata di
solito vincevano, ché temendo la pro-
pria inferiorità e l’intelligenza degli
avversari, audacemente passavano al-
l’azione. Gli altri invece cadevano in-
difesi» (Tucidide, Le Storie, III 83-84).

Una mirabile descrizione della de-
generazione della democrazia ateniese,
che somiglia alla crisi della seconda
repubblica. Ieri come oggi prevalgono i
farabutti nella maggioranza e all’oppo-
sizione, tutti decisi a non mollare le
poltrone. E l’avvento di Berlusconi,
previsto da Le Monde del 1 giugno
2007, non ci libererà dai responsabili
del disastro.

Nessuna delle due
parti praticava l’one-

stà, ma godevano di miglior
fama coloro che con un manto
di bei discorsi riuscivano a fare
qualcosa in modo meno
odioso...

’’
’’

Un incontro a palazzo Chigi fra Silvio Berlu-
sconi e Massimo D’Alema (a destra). Nell’al-
tra pagina, da sinistra, l’ex governatore Ban-
kitalia Antonio Fazio  con Giampiero Fiorani.

ritapennarola
Casella di testo
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L’impressione che si ricava dalle dichiarazioni dei leader di
maggioranza e di opposizione é che si stia cercando di in-
sabbiare l’ennesimo Sismigate, lo spionaggio degli uomini
di Pio Pompa su magistrati e giornalisti, non essendo inte-
resse di nessuno dei due poli conoscere la verità. Poco o
nulla è cambiato dai tempi del Sifar del generale De Lo-
renzo. E la storia si ripete...
FERDINANDO IMPOSIMATO

Pompa, uomo del Sismi, per ordine dei
servizi. La Procura ha chiesto ai servizi
segreti se le informazioni raccolte illeci-
tamente dall’Ufficio distaccato di via
Nazionale, trasmesse a Niccolò Pollari,
ex capo del Sismi, siano state effettiva-
mente ricevute e catalogate. La risposta
finora é mancata: il che accresce il dub-
bio che il Sismi fosse d’accordo sulla
operazione. 

Intanto da un appunto del 2002 se-
questrato dai pubblici ministeri di Ro-
ma é certo che «molti dati raccolti sui
giudici provenivano da ambiti qualifica-
ti di elevata affidabilità che anticipava-
no iniziative mediatico giudiziarie in
danno del Presidente del Consiglio Sil-
vio Berlusconi». Negli atti si parla di
«una struttura anti Berlusconi - da disarti-
colare - composta da magistrati e giorna-
listi». Il principale sospettato di questa
operazione é il generale Niccolò Pollari,
ex capo del Sismi, che ha negato ogni
responsabilità; finora egli ha sempre go-
duto della fiducia e della protezione
non solo di Berlusconi ma anche di
Massimo D’Alema, persino dopo gli at-
tacchi a ripetizione di Repubblica al ge-
nerale Pollari sulla manipolazione del
dossier Niger-Iraq, contenente la falsa
notizia dell’acquisto da parte di Saddam
Hussein delle armi di distruzione di

CHI VUOLE INSABBIARE IL

massa dal Niger. E proprio dall’Uranio-
gate scaturì la guerra all’Iraq. Uguale fi-
ducia viene a Pollari anche da Romano
Prodi se é vero che il generale Pollari
doveva ricoprire l’incarico di «consiglie-
re speciale del Presidente del Consiglio».

Vale la pena ricordare che il gover-
no Prodi, di cui D’Alema e Rutelli sono
autorevoli esponenti, andando oltre le
decisioni del governo Belusconi, ha im-
posto illegittimamente il segreto di Sta-
to e bloccato i giudici di Milano che in-
dagano sul ruolo di Pollari e del Sismi
nella vicenda del sequestro di Abu
Omar. Sembra emergere evidente un
venire a patti tra i vecchi ed i nuovi go-
vernanti ed il generale Pollari, probabil-
mente in possesso di verità scottanti
che riguardano la maggioranza e l’oppo-
sizione. Sicché appare una mera finzio-
ne la proposta di istituire una Commis-
sione di inchiesta parlamentare sulla vi-
cenda delle schedature illecite; l’inchie-
sta parlamentare, come osserva Ema-
nuele Macaluso, non ha mai prodotto

IL SISMIGATE ha tenuto banco sulle pri-
me pagine dei quotidiani per molti
giorni. L’impressione che si ricava

dalle dichiarazioni dei leader di mag-
gioranza e di opposizione é che si cer-
chi di insabbiarlo, non essendo interes-
se di nessuno dei due poli di conoscere
la verità. Quale é l’essenza di questa
storia? Semplice. Il Sismi, servizio se-
greto militare italiano, é sospettato di
avere indagato e schedato abusivamente
su magistrati e giornalisti, tra cui anche
quelli che dirigono e scrivono sulla Vo-
ce della Campania accusata di essere
«collegata al fondamentalismo islami-
co» (Corriere della Sera dell’8 luglio
2007): si tratta di due categorie di per-
sone che per mestiere sono impegnate
nella ricerca della verità al servizio dei
cittadini. La schedatura da parte di una
sede distaccata del Sismi di Niccolò
Pollari di 250 magistrati di 13 paesi
rappresenta un vulnus grave alla magi-
stratura ed alla sua indipendenza: un
modo per condizionarne l’azione e la
tutela della legalità secondo il principio
fondamentale che “la legge é uguale per
tutti”, anche per i politici che governa-
no.

Secondo notizie giunte al Consiglio
Superiore della Magistratura, le scheda-
ture sarebbero avvenute ad opera di Pio

Nicolò Pollari. Nell’altra pagina,  
Silvio Berlusconi e, a destra, Romano Prodi.

SISMIGATE ?



risultati utili all’accertamento della veri-
tà ed ancora una volta non approdereb-
be a nulla; anzi intralcerebbe le indagi-
ni dei giudici, come é sempre avvenuto
con tutte le inchieste parlamentari, le
ultime delle quali riguardano Telekom
Serbia e il dossier Mitrokhin. Né induce
ad una speranza di verità e di giustizia
l’eventuale inchiesta del Copaco (comi-
tato parlamentare di controllo dei servi-
zi segreti), che ha scagionato Pollari da
tutte le accuse che riguardavano la crea-
zione di un falso dossier sull’acquisto
dell’uranio da parte dell’Iraq, che fu al-
la base della decisione degli Stati Uniti
di scatenare una illegittima guerra san-
guinosa contro l’Iraq. Oggi l’indagine é
stata affidata al Copaco: non si vuole la
verità che il generale Pollari si é dichia-
rato pronto a rivelare. Oltre tutto il Co-
paco ha l’obbligo della segretezza sulla
propria attività: i cittadini non potranno
mai sapere ciò che il generale Pollari
dichiarerà al Copaco. Il Copaco non
funziona e non ha poteri di indagine
penetranti. 

Una cosa sembra certa: nulla é cam-
biato dai tempi del Sifar di De Lorenzo.
Con la riforma del 1977, che istituì il
Sismi ed il Sisde, i primi atti del Presi-
dente del Consiglio Giulio Andreotti e
del ministro dell’Interno Francesco
Cossiga furono la nomina ai vertici dei
servizi segreti di Giuseppe Santovito e
Giulio Grassini, due generali affiliati al-
la Loggia di Licio Gelli, uomo della Cia
legato a Totò Riina, il capo di Cosa No-
stra. Sono stati diversi mafiosi a rivelare
questo collegamento tra Gelli e Riina. 

I legami di Gelli con la Cia sono do-
cumentati dalle inchieste della commis-
sione P2 e dalle indagini della magistra-
tura. I servizi segreti di allora non per-
sero tempo: strinsero patti scellerati con
Pippo Calò e la banda della Magliana,
contro la quale, senza rendermene con-
to, fin dal 1975 avevo cominciato ad in-

dagare assieme a Vittorio Occorsio: con
lui istruivo alcuni processi per sequestri
di persona, tra cui quelli di Amedeo
Ortolani, figlio di uno dei capi della P2,
di Gianni Bulgari e di Angelina Ziaco;
sequestri che vedevano coinvolti espo-
nenti della Magliana e della Loggia Pro-
paganda 2, tra cui un noto avvocato pe-
nalista, che poi venne stranamente as-
solto dopo che Occorsio aveva espresso
parere contrario alla sua scarcerazione. 

Di quella banda facevano parte uo-
mini come Danilo Abbruciati, legati al-
la loggia di Gelli, alla mafia ed ai servi-
zi segreti. Occorsio, che aveva scoperto
l’intreccio stragi-eversione nera e mas-
soneria indagando da anni sulla strage
di Piazza Fontana, venne assassinato
l’11 luglio 1976. Per l’attentato venne
condannato Pier Luigi Concutelli, che
risultò iscritto alla loggia Camea di Pa-
lermo, perquisita da Giovanni Falcone. 

La mia condanna a morte fu pro-
nunciata dalla stessa associazione qual-
che tempo dopo. A raccontarlo fu il
mafioso Antonio Mancini; costui disse
al giudice Otello Lupacchini che verso
la fine del 1979 o i primi del 1980,
avendo fruito di una licenza dalla Casa
di lavoro di Soriano del Cimino, non
era rientrato nella casa di lavoro; in oc-
casione di un incontro conviviale in un
ristorante di Trastevere, l’Antica Pesa o
Checco il carrettiere, cui partecipò in-
sieme a Danilo Abbruciati, a Edoardo
Toscano, i fratelli Pellegrinetti, Mauri-
zio Andreucci e Claudio Vannicola,
mentre si discuteva del controllo del
territorio del Tufello per il traffico di
stupefacenti, si parlò di un attentato al-
la vita del giudice Ferdinando Imposi-
mato. 

«Dal discorso si capiva che non si
trattava di un’idea estemporanea: era
evidente, cioé, che erano stati effettuati
dei pedinamenti nei confronti del magi-
strato e della moglie; che erano stati ve-

rificati i luoghi nei quali l’attentato non
avrebbe potuto essere eseguito con suc-
cesso; si era stabilito che comunque
non si trattava di un obiettivo impossi-
bile, per carenze della sua difesa nella
fase degli spostamenti in auto: il luogo
dove l’attentato poteva essere realizzato
era in prossimità del carcere di Rebib-
bia dove la strada di accesso all’istituto
si restringeva e non vi erano presidi mi-
litari di alcun genere».

«Quando sentimmo il discorso che
si fece a tavola, io e Toscano pensammo
che l’attentato dovesse essere una sorta
di vendetta per l’impegno profuso dal
magistrato nei processi per sequestri di
persona da lui istruiti e che avevano vi-
sto coinvolti i commensali, i quali par-
lavano del giudice Imposimato definen-
dolo “quel cornuto che ci ha portato al
processo”». «Successivamente  - disse
Antonio Mancini parlando dell’attenta-
to ai danni del giudice Imposimato -
Danilo Abbruciati mi spiegò che, al di
là delle ragioni personali che pure ave-
va, aveva ricevuto una richiesta in tal
senso “da personaggi legati alla masso-
neria”, dei quali il giudice Imposimato
aveva toccato gli interessi» (dichiarazio-
ne di Antonio Mancini; ordinanza di
rinvio a giudizio n 1154/87A GI del 13
agosto 1994 contro Abatino Maurizio
più 230).

In seguito, durante le indagini per
l’omicidio di Mino Pecorelli, il procura-
tore della Repubblica di Perugia accertò
che alla riunione nel corso della quale
si parlò dell’attentato a me, parteciparo-
no anche due uomini dei servizi segreti
militari italiani che furono incriminati e
rinviati a giudizio per favoreggiamento;
il processo era a carico di Giulio An-
dreotti per l’omicidio Pecorelli. Senon-
ché i due funzionari dei servizi mi avvi-
cinarono dicendomi che «loro due non
c’entravano niente con quella riunione» e
che «evidentemente c’era stato uno
scambio di persone da parte di Manci-
ni, altri due uomini del servizio erano
coloro che avevano preso parte a quel-
l’incontro in cui venne annunciata la
mia condanna a morte».

Ma nessuno si preoccupò di stabili-
re chi dei servizi aveva partecipato al
summit in cui era stato annunciato l’as-
sassinio del giudice che in quel mo-
mento si stava occupando del caso Mo-
ro, nel quale la presenza della massone-
ria e della mafia erano state determi-
nanti per l’uccisione del leader dc.

In quel periodo, io mi occupavo
non solo di sequestri di persona, ma an-
che del falso sequestro di Michele Sin-
dona, anche lui uomo della P2, e del-

L’INCHIESTA
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l’assassinio di Vittorio Bachelet, del
giudice Girolamo Tartaglione, del giu-
dice Riccardo Palma e, naturalmente,
del sequestro Moro; ed avrei accertato,
dopo anni, che della gestione del seque-
stro Moro si erano occupati, nei 55 gior-
ni della prigionia, i vertici dei servizi
segreti che erano affiliati alla P2 e legati
alla banda della Magliana: ma tutto
questo io all’epoca non lo sapevo. Ciò
che é certo é che Giuseppe Santovito,
uomo della P2, era nelle mani di uomi-
ni della Magliana, articolazione della
mafia a Roma. E dunque il racconto di
Mancini era verosimile.

Era dunque evidente che i servizi
segreti democratici (sisde) e militari (si-
smi) erano tutt’uno con la mafia, della
quale si servivano per compiere opera-
zioni sporche di ogni genere, compresa

quella del Lago della Duchessa, eseguita
per provocare una reazione contro Mo-
ro. In quel tempo ero diventato un peri-
colo pubblico per Cosa Nostra e la Mas-
soneria, ma confesso che lo ignoravo.
Quando, durante le indagini che condu-
cevo io a Roma, Falcone a Palermo, e
Turone e Colombo a Milano, venne
fuori a Castiglion Fibocchi, in possesso
di Gelli, l’elenco degli iscritti alla P2
che comprendeva i capi dei servizi se-
greti italiani e del Cesis, l’organismo
che coordinava i servizi, si decise l’e-
purazione degli uomini di Gelli; ma
non fu così. La Loggia del venerabile
maestro mantenne il controllo sui ser-
vizi segreti, come ebbe modo di scrive-
re la Commissione parlamentare sulla
P2; e le deviazioni continuarono con la
complicità dei vari governi che si sus-

seguirono. La corruzione dei politici
con versamenti di ingenti somme di
denaro da parte dei vari capi dei servi-
zi segreti, le intercettazioni abusive su
avversari politici, giornalisti e magi-
strati, i ricatti fondati su notizie perso-
nali sono stati una costante della vita
dei servizi segreti, senza che mai i re-
sponsabili abbiano pagato per le loro
colpe, in virtù della protezione da par-
te dei governanti. 

E così siamo arrivati al caso Pollari
con l’ennesima sceneggiata dell’inchie-
sta del Copaco che non approderà a
nulla. E intralcerà l’azione dei giudici.
La sola soluzione é un ricambio totale
della classe politica con l’innesto delle
giovani generazioni, se si vuole salvare
l’Italia dalla bancarotta e dall’avvento di
un nuovo fascismo.

del tutto sporadici. Una serie di
stoccate messe a segno dal poli-
tologo Giorgio Galli, firma storica
di Panorama, nel fresco di stampa
“La venerabile trama”, pubblicato
dalla dinamica casa editrice torine-
se Lindau.

La tesi di fondo portata avanti
da Galli e ripetuta più volte lungo
le 160 pagine del volume è so-
prattutto politica. A parte tutte le
dietrologie del mondo, secondo
Galli, a far la storia sono i partiti, e
così è successo nei tormentati an-
ni ’60 e ’70 del nostro paese. Nei
quali la massoneria ha recitato so-
lo una piccola, marginale parte,
dal momento che aveva già perso
quasi tutto il suo potere. Le aper-
ture di Aldo Moro verso il Pci so-
no soprattutto tattiche, secondo
Galli: al centro di tutto rimaneva
sempre la Dc, il cui interesse pri-
mario era quello di tenere il Pci
lontano dalla stanza dei bottoni, e
lontana più che mai l’Urss dai no-
stri orizzonti, per via della storica
alleanza con gli Usa. 

Veniamo al rapimento Moro,
crocevia primo nella nostra storia:
nessuna trama specifica, nessun

complotto, è maturato in quel cli-
ma politico, l’hanno voluto e orga-
nizzato le Br. I servizi? Sono stati
a guardare. Hanno “lasciato fare”.
I piduisti? Conta poco che il super
comitato di vigilanza fosse popola-
to da cappucci e grembiulini (a
quanto pare i tre quarti erano pi-
duisti con tanto di tessera). Anche
la Dc è stata a guardare. Eviden-
temente Galli fa capire che a tutti
– Dc e servizi, almeno – quel rapi-
mento andasse a fagiolo: ma da
qui a dimostrare trame, connec-
tion e supercupole, a parere di
Galli, ce ne corre. In effetti, secon-
do il politologo, al centro di tutto
resta il monolite Dc, capace di
trattare su più tavoli politici, mo-
strare di volta in volta una faccia o
l’altra, quella del Moro per le aper-
ture, o quella di Andreotti per la
conservazione dello status quo. 

La P2, in sostanza, ha finito
per diventare una cassa di com-
pensazione. Una sorta di specchio
riflesso di una politica dalle molte
facce, anche quella affaristica. Ed
infatti, secondo Galli, la P2 versio-
ne Gelli ha finito per trasformarsi
in un grande laboratorio finanzia-

rio, al centro delle più spericolate
manovre, con l’unico obiettivo di
accumulare enormi risorse. Non
un ruolo politico, quindi, il suo, ma
quasi esclusivamente economico.
E così si spiegano le fortune arci-
miliardarie di Gelli, i forzieri stra-
colmi di lingotti d’oro, il patrimo-
nio di Willa Vanda stimato circa 3
milioni di euro (prima sequestrato
dalla magistratura, poi restituito
al Venerabile). Fino allo smisurato
archivio, “donato” alla biblioteca
di Arezzo - ricorda Galli - nel cor-
so di una pomposa manifestazio-
ne, organizzata da Linda Giuva,
nota archivista e consorte di
Massimo D’Alema.

«La P2 non era un tumore
della massoneria, era la masso-
neria», osservava Gelli. Il quale,
comunque, con la sua azione, ha
lanciato precisi messaggi alla Dc.
Galli li chiama “avvertimenti”, co-
munque una sorta di bollettino
per i naviganti, affinché il partito
di maggioranza relativa mante-
nesse la rotta: barra al centro,
quanto più possibile tendente a
destra, assoluta fedeltà atlantica.
Caso mai anche qualche provve-

dimento in più, come la repubbli-
ca presidenziale e un controllo
dell’esecutivo sulla magistratura:
cose del resto, ricorda Galli, già
passate al vaglio di commissioni
parlamentari per finire in gloria
con la Bicamerale. 

Non cambia di molto il copio-
ne sul fronte di stragi e terrori-
smo. Negli eccidi di Bologna, Bre-
scia e Val di Sambro Galli vede lo
zampino della criminalità organiz-
zata, in particolare la mafia. Che
può aver giocato un ruolo, se pur
marginale, con la ’ndrangheta in
occasione del rapimento Moro.  

Anche in questo caso, servi-
zi deviati e piduisti c’entrano po-
co. Ma anche stavolta nessuno
alza un dito per evitare i fiumi di
sangue versati, né poi per sco-
prire esecutori e soprattutto
mandanti. “Destabilizzare per
stabilizzare”, era questa la ricet-
ta per portare avanti il paese.
E, soprattutto, per assicurare
una Dc che guarda sempre più
a destra. Altro che le (pur tatti-
che, continua a precisare Galli)
aperture di Moro al Pci. 

A. C.

LA VERA P2?
SONO I PARTITI

LA P2 NON HA AVUTO FINALITÀ EVERSIVE. GELLI NON HA MAI SO-
GNATO NÉ ORGANIZZATO UN GOLPE, CASO MAI HA ’STOPPATO’
QUELLO BORGHESE. I PIDUISTI COL CASO MORO C’ENTRANO BEN
POCO. NEMMENO GLADIO C’ENTRA CON LA STAGIONE DEL TERRORI-
SMO E DELLE STRAGI, E GLI “INCROCI” CON LA MASSONERIA SONO

A destra, la copertina 
del nuovo libro 
di Giorgio Galli, 

“La venerabile trama”, edito
dalla torinese 

Lindau.
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GLI STRATEGHI DELLE MENZOGNE USA PER ATTACCARE L’IRAQ  

Quasi ignorate dai media le ultime performance di due
fedelissimi di Bush, David Libby e Karl Rove, in prima
fila per inventare le false prove contro l’Iraq di Saddam 
Hussein. Ecco le loro vere storie e la ricostruzione di 
quella diabolica messinscena che ha visto coprotagoni-
sti eccellenti Silvio Berlusconi e Nicolò Pollari.
FERDINANDO IMPOSIMATO 

lo dei Procuratori licenziati  e per una
serie di ingerenze nell’attività di varie
agenzie governative». 

Ma anche questo non basta a spie-
gare cosa é successo.

E dunque  abbiamo il dovere di ten-
tare di ristabilire la verità su questa sto-
ria intricata, colmando le lacune clamo-
rose nell’informazione della stampa in-
ternazionale e nazionale: e lo facciamo
in tutta umiltà ma anche con preoccu-
pazione. Ricordando ciò che scrisse 70
anni fa Albert Einstein: «I mezzi di
comunicazione di massa - la stampa,
la radio (a quel tempo non esisteva la
tivvù, ndr) - hanno portato all’asservi-
mento di corpi ed anime ad un’autori-
tà strategica mondiale. E in ciò sta la
principale fonte di pericolo per l’uma-
nità. Le moderne democrazie, che ma-
scherano regimi tirannici, utilizzano i
mezzi di comunicazione come stru-
menti di disinformazione e di stravol-
gimento delle coscienze degli uomini
per alimentare la paura di massa in
funzione delle guerre preventive».

ATTENTI A QUEI DUE
Ritornando ai due nostri “eroi”, rievo-
chiamo alcuni dei punti salienti di
quella storia che va sotto il nome di Cia
Gate, la quale  riguarda anche l’Italia.
Essa ci portò alla guerra contro l’Iraq, e
a centinaia di migliaia di morti civili,
tra cui molti bambini e donne, e ad una
tensione e ad una diffusione del terrori-
smo in tutto il mondo. 

Cominciamo dal primo. David Le-
wis Libby, fruendo della grazia di ben
due anni e mezzo per un reato contro
l’amministrazione della giustizia,  non
era un signore qualsiasi toccato dalla
misericordia di Bush (cosa mai avvenu-
ta per i molti condannati a morte inno-

centi, tra cui Rocco Derek Barnabei):
era l’ex capo di gabinetto di Dick Che-
ney, vice presidente degli Stati Uniti e
dominus da 17 anni della Casa Bianca
(Cheney fu anche ministro della difesa
di George Bush senior). 

Il secondo, Karl Rove, braccio destro
di George Bush junior, e legato alla de-
stra israeliana di Netanyahu, fu lo stra-
tega che non solo gestì la campagna
elettorale di Bush, ma imbastì il grande
inganno che portò alla guerra all’Iraq.
Entrambi costruirono il casus belli che
fu il pretesto per scatenare la guerra il-
legittima ad un paese indipendente, l’I-
raq.  Questa storia é raccontata minuta-
mente ne “La grande menzogna” (edi-
zioni Koiné, 2006, autore Ferdinando
Imposimato, prefazione di Clementina
Forleo). La tesi di fondo del libro, fon-
data su documenti, dichiarazioni, testi-
monianze, atti processuali e risultanze
delle inchieste del congresso america-
no, é semplice: la guerra all'Iraq non fu
la risposta giusta ed inevitabile degli
Stati Uniti e della Gran Bretagna all’at-
tacco alle Torri Gemelle e al Pentagono,
dietro cui sarebbe stato il perfido e mal-
vagio Saddam Hussein, reo di volersi
procurare armi atomiche per distruggere
la candida  ed innocente America. La
Guerra all’Iraq, scatenata contro la vo-
lontà della stragrande maggioranza del-
l’opinione pubblica mondiale, del Papa

S
UL Corsera del
3 luglio scor-
so in prima
pagina é ap-
parsa la noti-

zia: «David Lewis
Libby, condannato a
2 anni e mezzo di
reclusione, graziato
da George Bush».  Il
14 agosto 2007 Al-
berto Flores D’Ar-

cais, in un articolo per la Repubblica,
scrive «Bush perde il mago delle ele-
zioni, si dimette il guru Karl Rove».
Poi nel sottotitolo, «molti insinuano che
si tratti di una  breve ritirata in vista di
una candidatura nelle elezioni del
2008». Solo  alla fine si legge: «la sua
fama ha avuto un colpo di arresto l’an-
no scorso, quando distaccato dai suoi
compiti nello staff presidenziale per se-
guire da vicino le elezioni di medio ter-
mine, non riuscì ad evitare la sconfitta
repubblicana da parte dei democratici
di tutte e due le camere del congresso».
E finalmente al termine del pezzo: «Di-
verse ombre si sono addensate su di lui
durante il Cia Gate, quando fu ritenuta
una delle gole profonde all’origine della
fuga di notizie che fece saltare la coper-
tura dell’agente Cia Valerie Plame».

Messe così le cose, il lettore non ca-
pisce assolutamente nulla di questi due
personaggi e del ruolo che essi hanno
svolto alla Casa Bianca in questi ultimi
anni. L’unico giornale a riferire qualcosa
di vero sulla vita di Karl Rove è stato
l’Unità del 14 agosto 2007,  che ha
scritto: «il primo consigliere politico di
George Bush (Karl Rove), dopo essere
scampato due anni fa all’inchiesta sul
Cia Gate, si trova adesso sotto inchiesta
del congresso americano per lo scanda-

DUE TORRI DI BUGIE



Giovanni Paolo II, delle Nazioni Unite,
benché  iniziata il 20 marzo 2003, era
stata decisa molto tempo prima. Gli
scopi erano  molteplici: la conquista
delle risorse petrolifere del Medio
Oriente, l’estensione del dominio impe-
riale degli Stati Uniti e il sostegno al-
l’industria bellica americana, che fattura
da sola 450 miliardi di dollari l’anno (la
stessa cifra che il comparto bellico rag-
giunge in tutto il resto del mondo. Ed
ha un solo cliente: il Pentagono).

IL GRANDE COMPLOTTO
Per giustificare questa guerra ingiusta e
suicida, che ancora oggi miete migliaia
di vittime innocenti in Iraq ed in tutto
il mondo, con effetti sulla pace interna-
zionale non facilmente prevedibili, ven-
ne ordito un gigantesco complotto, che
vide la partecipazione della Cia, del
Mossad, dell’M15 (il servizio britanni-
co) e del Sismi, di alcuni giornalisti del
Washington Post e del New York Times,
dei principali  collaboratori della Casa
Bianca e del Pentagono. Ma da chi fu
ordito precisamente il complotto? Dagli
uomini ombra della Casa Bianca e del
Pentagono con l’appoggio di agenti se-
greti sparsi per il mondo.  

Costoro riuscirono a costruire dal
nulla per Bush, Cheney e Donald Rum-
sfeld - e contro la verità - «le prove del
legame tra Saddam Hussein e l'11 set-

POTERE 

tembre»; e  quelle della fornitura di 500
tonnellate di uranio del governo del Ni-
ger al dittatore iracheno. Il regista oc-
culto dell’intera operazione fu Dick
Cheney, padre padrone della Casa Bian-
ca, da quando cioè riuscì a convincere
il vecchio Bush a scatenare, nel 1990, la
prima guerra del Golfo. Ma quale fu il
ruolo di Libby e Rove? Non lo si può
capire se non si raccontano gli antefatti.  

La guerra all’Iraq, in realtà, fu prece-
duta da due false rivelazioni preparate
prima dell’11 settembre 2001. La prima
fu che Saddam aveva  tentato di impor-
tare uranio grezzo dal Niger: nove mesi
prima dell’11 settembre, il Joint Intelli-
gence Committee britannico (comitato
di coordinamento dei servizi segreti in-
glesi) scrisse in un suo rapporto: «fonti
non confermate dicono che gli iracheni
sono interessati ad acquistare uranio».
La seconda che Saddam Hussein aveva
legami con i terroristi dell’11 settembre
2001.

Cominciamo dalla prima bugia. Do-
ve nacque questo piano? Certamente in
America, tra un gruppo di neocons in-
seriti nella Casa Bianca e nel Pentago-
no; di questo gruppo facevano parte
Karl Rove, il braccio destro di Bush,
David Lewis Libby, il braccio destro di
Cheney,  e Paul Wolfowitz, l’uomo
chiave del Pentagono, il collaboratore
principale di Rumsfeld, ovvero il capo
del Pentagono. Il piano, concepito negli
Usa, fu sviluppato in Inghilterra ed in
Italia, dove fu avallato dal premier Sil-
vio Berlusconi, il quale nel 2002, nel
corso di una seduta al Senato, fece rife-
rimento agli «elementi di prova sul riar-
mo di Saddam Hussein, di cui il Gover-
no e le intelligence dell’Alleanza Occi-
dentale sono a conoscenza (una parte di
questi é stata resa nota dal primo mini-
stro inglese Tony Blair nel suo inter-
vento ai Comuni, nda)» (La grande
menzogna, pagina 61). Due bugie, sia
pure autorevoli, non fanno una verità,

ma una grande menzogna, che evoca la
strategia della tensione degli anni ses-
santa-ottanta in Italia.

FALSO SU FALSO
Negli Stati Uniti, Rove, definito “il cer-
vello della Casa Bianca”,  si procurò
documenti falsi sulla fornitura di uranio
nigeriano all’Iraq, tramite un suo consi-
gliere, il professor Michael Ledeen, che
si autodefinì fascista universale, attivi-
sta della destra americana e membro oc-
culto del comitato di crisi che decise la
sorte di Aldo Moro. Il documento usato
per giustificare la guerra era stato fabbri-
cato ad arte con la notizia di inesistenti
armi di distruzione di massa (WMD),
documento che Bush e Cheney, e poi
Tony Blair e Silvio Berlusconi, usarono
per legittimare la guerra all’Iraq. 

Ma chi diede questi documenti a
Ledeen? Qui la storia si fa più compli-
cata e coinvolge anche l’Italia. Ledeen,
per creare il falso dossier, utilizzò un ex
agente del Sid, Rocco Martino, che
contribuì alla costruzione  del gigante-
sco imbroglio sulla inesistente fornitura
di 500 tonnellate di uranio del Niger a
Saddam Hussein. A raccontarlo sembra
un imbroglio all’amatriciana, per la sua
grossolanità, eppure fece breccia in
molti giornali di prestigio mondiale.

Fra il 31 dicembre 2000 e il 1 gen-
naio 2001 - nove mesi prima dell’11
settembre - si  verificò  un episodio mi-
sterioso nell’ambasciata del Niger a Ro-
ma, in via Baiamonte. Detto in poche
parole, venne simulato un furto di carta
intestata e timbri veri dell’ambasciata
del Niger, da usare per la fabbricazione
di documenti falsi: il dossier parlava
della fornitura dell’uranio del Niger al-
l’Iraq. In realtà un impiegato dell’amba-
sciata nigerina avrebbe venduto il mate-
riale cartaceo ad un agente Sid, Rocco
Martino, protagonista di questo strata-
gemma. Costui, scoperto ed  accusato di
avere ordito l’inganno, in varie intervi-
ste concesse a giornali stranieri chiamò
in causa alcuni non meglio indicati col-
leghi del Sismi come committenti del-
l’imbroglio. Per  conto di questi Rocco
Martino avrebbe agito. Lo scopo - disse
Martino - era  semplice: il dossier falso
doveva essere smistato tra varie amba-
sciate occidentali  senza che apparisse-
ro i mandanti  italiani, inglesi, israeliani
ed americani dell’operazione Niger-ura-
nio-Saddam. Secondo Martino,  il dos-
sier era stato preparato dal servizio se-
greto militare su input del presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, per
servire i desiderata di Bush e di Blair;
adoperando lui per diffonderlo. E lui
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La Guerra all’Iraq, sca-
tenata contro la volontà dell’opi-
nione pubblica mondiale, di
Giovanni Paolo II, delle Nazioni
Unite, benché  iniziata il 20
marzo 2003, era stata
decisa molto tempo prima.    

‘‘
’’

Il presidente americano George Bush 
con Karl Rove.  In apertura, 
Ferdinando Imposimato.
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aveva cercato di strumentalizzare la
giornalista di Panorama Elisabetta Ber-
ba. La quale aveva verificato con scru-
polo la notizia e, avendo compreso che
si trattava di una menzogna, non scrisse
nulla.

ECCO BERLUSCONI
Intanto Nicolò Pollari, chiamato in cau-
sa, sconfessò Rocco Martino e negò un
suo coinvolgimento nelle vicenda da-
vanti al Copaco (il comitato parlamenta-
re di controllo dei servizi segreti). Che
scagionò il generale Pollari all’unanimi-
tà. Nel frattempo anche la Procura della
Repubblica di Roma, che aveva iniziato
un procedimento penale, archiviò il ca-
so scagionando Pollari. 

Dopo l’esplosione della guerra con-
tro l’Iraq si scoprì l’imbroglio; e venne
alla luce il ruolo degli uomini ombra
della Casa Bianca e del Pentagono. Si
seppe che nel dicembre 2001, probabil-
mente all’Hotel Parco dei Principi di
Roma (lo stesso che ospitò nel 1966 il
summit golpista della destra eversiva),
si era tenuto un incontro tra Ledeen,
Harold Rhode, membro dell’Office of
Special Plans del Pentagono, il ministro
della Difesa italiano Antonio Martino, il
generale Pollari, e tale Larry Franklin,
funzionario del Pentagono ed arrestato
dall’Fbi quale agente di Israele. La co-
pertura venne data da Cheney, informa-
to della riunione. Il gruppo spolverò il
dossier sull’uranio nigeriano che giunse
alla Casa Bianca. Bush aveva il suo ca-
sus belli: la giustificazione formale di
una guerra già decisa oltre un anno pri-
ma dell’11 settembre.

La conferma della bugia venne dal-
la Dia, la Defense Intelligence Agency,
che scrisse il 12 febbraio 2002: «Nia-
med, capitale del Niger, è d’accordo a
vendere 500 tonnellate di uranio a
Baghdad». La notizia si diffuse anche
con l’avallo del governo e dei mass me-
dia italiani, la gente ci credette, si spa-
ventò  e volle la distruzione di Saddam
Hussein Qui la storia si fa incandescen-
te. Entrò in campo Cheney con il suo
braccio destro Libby. Ed entrò in scena
anche Rove. I due rispolverarono il dos-
sier screditato di Rocco Martino e lo
passarono a diversi cronisti. Abboccò
per primo all’amo il giornalista Clayton
Hallamark che raccontò il summit di
Roma, allegando un pezzo del rapporto
costruito dall’intelligence sulle carte in-
testate rubate presso l’ambasciata del
Niger, preparato da dilettanti amici di
Ledeen, collaboratore di Rove. 

Cheney, letto il rapporto della Dia,
incaricò l'ex diplomatico Joseph Wilson

di compiere un’inchiesta in Niger per
accertare se era vera la storia dell’ura-
nio. Wilson andò e scoprì che i docu-
menti del Sismi erano una grossolana
falsificazione. E rifiutò di avallarli, co-
me gli era stato chiesto. Apriti cielo! Il
povero Wilson pensava di  meritare  un
encomio solenne per avere  svelato l’in-
ganno. Ed invece la cosa non venne
presa bene da Cheney, da Bush e dai lo-
ro rispettivi collaboratori Rove e Libby.
Costoro scesero in campo ed alimenta-
rono la menzogna attraverso la stampa.
Ma Wilson non  recedette e cercò di ri-
stabilire la verità: il dossier del Sismi
avallato da Cheney e da Bush era falso. 

A questo punto bisognava distrug-
gere la reputazione  di Wilson: per fare
questo,  Rove, Libby ed il funzionario
Larry Franklin, spia del Mossad (cui
aveva trasmesso dei documenti segre-
ti), passarono ai più autorevoli giornali
americani i dossier falsi per la pubbli-
cazione. Libby li consegnò a Judith
Miller, che firmò una lunga inchiesta
efficace ma piena di bugie. Quelle bu-
gie furono utilizzate e dilatate da
Bush, Blair e Cheney. In questa vicen-
da torbida  si distinse per onestà l’Fbi
che denunciò Franklin con l’accusa di
cospirazione; e Libby per intralcio alla
giustizia. 

Il 6 luglio 2002 Wilson smentì  an-
cora la Casa Bianca e la versione dell’u-
ranio del Niger all’Iraq dei servizi segre-
ti italiani guidati da Pollari. Ma Rove,
Libby e Franklin proseguirono nella lo-
ro campagna a base di bugie utilizzan-
do i loro amici giornalisti. Robert No-
vak, del Washington Post, disinformato
da Rove, scrisse che Wilson era stato
mandato in Niger non dalla Casa Bian-
ca ma dalla Cia, tramite sua moglie Va-
lerie Plame, agente Cia: una verità e
una menzogna, questa volta. Era vero
che la Plame era agente della Cia, ma
era falso che Wilson fosse stato manda-
to in Niger dalla Cia. Analoga notizia
falsa era stata diffusa da Judith Miller
su imbeccata di David Libby. La Miller,
poi arrestata, aveva mentito consapevol-
mente su istigazione di Libby, dietro il
quale c’era Cheney. 

A pagare sul piano penale furono
solo Franklin e Libby, incriminati e pro-
cessati. Si salvò ingiustamente Rove,
che fu costretto a dare le dimissioni, ma
non fu incriminato. Sottoposto a martel-
lanti domande di una stampa che aveva
compreso  l’imbroglio, scomparve per
qualche tempo facendo perdere le sue
tracce. Poi rientrò a fianco di Bush, do-
po avere fatto  trasferire i magistrati fe-
derali.  Altro che “due process of Law”
americano! Negli Usa c’é stata in questa
vicenda  una totale subalternità del
Pubblico Ministero all’esecutivo ed una
dura sconfitta della giustizia. 

I padrini politici di Libby e Rove
hanno dovuto proteggere i loro assistiti:
Bush, un santo che non aveva mai fatto
miracoli, concesse la grazia a Libby, nel
frattempo condannato a due anni e
mezzo di carcere. E Rove andò inden-
ne, nonostante il Procuratore Robert
Patrick Fitzgerald avesse accertato che
alla Casa Bianca, per punire Wilson, i
due collaboratori principali di Bush e
Cheney avevano rivelato la vera identi-
tà e la professione di Valerie Plame; e
avevano fatto  credere che la versione
di Wilson era inquinata dai servizi se-
greti, cosa non vera. La sola cosa certa
é che Libby e Rove non  agirono in
proprio, ma come esecutori degli ordini
del presidente Bush e del vice Cheney.
Si spiega solo in questo modo la gene-
rosità di Bush nella concessione della
grazia a Libby e l’uscita di scena soft di
Rove. 

Gli strateghi della guerra preventiva,
dunque, non sono stati puniti per la se-
rie di menzogne sull’Iraq. E forse si pre-
parano a ritornare a galla per le prossime
elezioni politiche e ad allestire le condi-
zioni di una nuova guerra preventiva.

Gli strateghi della guer-
ra preventiva non sono

stati puniti per la serie di menzo-
gne sull’Iraq. Forse si preparano
a tornare a galla per le prossime
elezioni e ad allestire una
nuova guerra.

‘‘
’’

Da sinistra, l’ex premier britannico Tony Blair
con Silvio Berlusconi.
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ESCLUSIVO / IMPOSIMATO A TUTTO CAMPO SU POLITICA E GIUSTIZIA 

Il magistrato autore delle prime inchieste sui
mafiosi dei Palazzi punta l’indice contro  i freschi
emendamenti “anti intercettazioni” di ex colleghi
ora parlamentari (Casson e D’Ambrosio). 
E contro  quella Mala Politica che oggi cerca di
delegittimare altri giudici-coraggio, come 
Clementina Forleo e Luigi De Magistris. 
Ecco il suo documentato e duro j’accuse. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

mio, i rappresentanti del popolo agivano
in palese violazione delle regole poste a
presidio dei piccoli azionisti e dei medi
e piccoli risparmiatori, traditi proprio da
chi, per Costituzione, quelle regole era
chiamato a presidiare.

I leader politici non si sono limitati
ad attendere l’esito di una contesa di
mercato. Sono intervenuti, con il peso
del loro ruolo e responsabilità pubbliche,
a vantaggio dei protetti. Berlusconi indi-
ca a Stefano Ricucci il partner industria-
le per l’assalto a via Solferino e scrutina
i possibili mediatori. D’Alema consiglia
a Consorte (Unipol) l’acquisto di pac-
chetti azionari e si dice pronto a parlare
con Vito Bonsignore, mentre Piero Fassi-
no e Pierluigi Bersani (come ha riferito
ai pubblici ministeri Fazio) incontrano il
governatore per «spingere» una fusione
Unipol-Monte dei Paschi-Bnl. 

Quel che se ne ricava è la ragionevo-
le certezza che la politica abbia giocato
in proprio la partita, per di più cercando
di influenzare uno degli arbitri, Fazio,
proteggendolo. 

Ma le intercettazioni con i baci in
fronte a Fiorani ci hanno liberato da Fa-
zio. Chiunque comprende che non può
essere questo il primato della politica. La
politica legifera. Seleziona opzioni. Sce-
glie regole che possano modernizzare il
Paese e renderlo capace di affrontare le
sfide del futuro. A destra come sinistra
sembrano, al contrario, non voler pren-
dere atto che una politica che, nello stes-
so tempo, gioca, fa l’arbitro e legifera è
una cattiva politica. Che scredita se stes-

I
L PARLAMENTO dovrebbe decidere sul-
la autorizzazione alla utilizzazione
delle conversazioni telefoniche tra
alcuni imputati e politici di maggio-
ranza ed opposizione: é difficile che

quegli stessi parlamentari, in grado di
controllare molti voti, sia tra la maggio-
ranza che nell’opposizione, possano dare
il loro consenso all’uso delle telefonate,
che invece, essendo per loro «irrilevanti
penalmente», dovrebbe essere concesso
senza problemi.

La dinamica dei fatti ricostruita dal
giudice Clementina Forleo e dalle chia-
mate di correo dei protagonisti rei con-
fessi - da Stefano Ricucci come da Gian-
piero Fiorani e Antonio Fazio - e dalle
intercettazioni telefoniche, conferma che
la politica non ha espresso soltanto opi-
nioni e incoraggiamenti, nelle scalate ad
Antonveneta, a Bnl, al Corriere della Se-
ra, al gruppo Riffeser. E’ stata protagoni-
sta attiva ed interessata. Con l’ambizione
esplicita e dichiarata (parole del senatore
Nicola Latorre) di «cambiare il volto del
potere italiano». 

Il 18 luglio 2005 i vari Consorte, Sac-
chetti e Cimbri formalizzavano il passag-
gio delle azioni di proprietà dei soci di
Bnl, definiti contropattisti - Caltagirone,
Ricucci, Coppola, Statuto, Lonati, Gra-
zioli e Bonsignore - ai soggetti legati alla
cordata Unipol; ed in tal modo provoca-
vano una sensibile alterazione del prez-
zo dell’azione ordinaria della Bnl. Le
conversazioni intercettate tra alcuni par-
lamentari dimostrano la complicità isti-
tuzionale di soggetti che conoscevano la

portata ed il senso degli accadimenti che
avevano portato alla alterazione del prez-
zo dell’azione Bnl, con danno dei rispar-
miatori. Alla richiesta di La Torre su co-
me stavano le cose, Consorte riferiva che
«é ormai certo che i contropattisti vende-
ranno le loro azioni e che non sarà Uni-
pol a comprare direttamente, ma terzi
per suo conto». La Torre é d’accordo, se-
gnalando che «ove occorresse, l’onorevo-
le D’Alema potrebbe fare una chiamata a
Gaetano Caltagirone». La Torre: «Ma
che deve fare una telefonata Massimo al-
l’ingegnere?». E Consorte di rimando «E’
meglio che Massimo fa una telefonata».

Nei 16 interrogatori Fiorani rivelò la
sua rete precisando i pagamenti in con-
tanti ai parlamentari di Forza Italia per
creare una lobby in Parlamento a favore
dell’ex governatore Antonio Fazio, e
chiariva che l’idea della scalata all’An-
tonveneta da parte della Popolare di Lo-
di nacque nell’estate del 2004, con il via
libera dell’allora premier Silvio Berlusco-
ni e dell’ex governatore Fazio, durante
un incontro a Villa Certosa in Sardegna,
villa dei meeting in passato con altri po-
tenti finanzieri poi caduti in disgrazia. In
quella occasione, il presidente del Consi-
glio gli disse: «per me va bene se va be-
ne per Fazio»

I parlamentari intercettati fornivano i
loro supporti istituzionali in totale spre-
gio della Costituzione, secondo cui (arti-
colo 47) «la Repubblica incoraggia e tu-
tela il risparmio in tutte le sue forme; di-
sciplina, coordina e controlla l’esercizio
del diritto». Anziché tutelare il rispar-

La ballata degli 
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sa. E’ un colossale ed insopportabile
conflitto di interessi, con gli stessi ruoli
tra controllori e controllati.

Già in occasione della pubblicazione
delle testimonianze di Stefano Ricucci,
si ebbe la sensazione che, quasi a freddo,
il ceto politico volesse rilanciare il con-
flitto fra sè e l’ordine giudiziario, la con-
trapposizione fra sè e informazione per
aumentare l’allarme, sollevare polvere,
star lontano dal nocciolo più autentico
della questione: la corruzione trasversale
e consociativa. Da questo punto di vista,
se non fosse esistita, Clementina Forleo
l’avrebbe dovuta creare la politica che
dissente. 

Ma con o senza la Forleo, non è age-
vole eliminare dal tavolo la questione
morale. Quell’intrigo, che vede protago-
nisti intorno allo stesso tavolo Berlusco-
ni e Romano Prodi, Massimo D’Alema e
Gianni Letta con un poco nobile corteo
di banchieri, arbitri faziosi, avventurieri
della finanza, astuti nuovi imprenditori,
dimostra ancora oggi la distanza tra i
propositi dichiarati e i comportamenti
reali; la separazione tra gli accordi in
corridoio e i contrasti in pubblico. Da
due anni si attende una parola trasparen-
te e critica su quel pasticcio, un’assun-
zione di responsabilità, un impegno pub-
blico. Occorrerebbe una bella e piena
confessione da parte dei responsabili.
Chi può, in buona fede, giudicarla roba
vecchia? E’ una questione attualissima,
qualsiasi cosa decida di fare il Parlamen-
to. 

Appare dunque ingiustificato il ritor-

zazione a utilizzare intercettazioni telefo-
niche tra alcuni imputati di gravi delitti
e potenti politici di maggioranza ed op-
posizione che insieme agivano in modo
illecito per scalate sicuramente illegitti-
me. E si sostiene da parte dei politici
che queste telefonate non sono utilizza-
bili perché penalmente irrilevanti; non
solo: il giudice Forleo avrebbe commesso
degli abusi ai danni dei politici scriven-
do cose offensive e non pertinenti. E’
una storia, quella dei lamenti dei politici
colti con le mani nel sacco, che si ripete
da molti anni.   

Questa storia mi ricorda un episodio
verificatosi ai primi anni settanta. Venuto
a Roma, misi sotto controllo, su richiesta
dell’allora colonnello Carlo Alberto Dal-
la Chiesa, da Palermo, i telefoni di alcu-
ni mafiosi come Gaetano Badalamenti e
Frank Coppola, due padrini di Cosa No-
stra mandati da politici corrotti al sog-
giorno obbligato a Roma; i mafiosi, per
meglio gestire il traffico internazionale di
eroina e cocaina, servendosi di una rete
di macellerie appositamente aperte nella
capitale, avevano avviato nel Lazio una
serie di attività illecite: traffico di droga,
riciclaggio del denaro sporco, corruzione
di esponenti politici e potenti magistrati
al vertice di importanti uffici giudiziari.
Con l’incoscienza ed il coraggio che for-
se oggi non avrei, cominciai a raccogliere
prove di gravi delitti sia nel campo della
droga, sia nella speculazione edilizia sul
litorale laziale, sia nella corruzione alla
Regione Lazio, in cui Badalamenti ed il
suo parente Natale Rimi riuscirono a fa-
re entrare un paio di mafiosi. 

Scoppiò uno scandalo enorme: io ed
il pm Enrico Di Nicola, oggi a Bologna,
andammo avanti senza riguardi per nes-
suno. Le prove erano nelle accuse di al-
cuni mafiosi ed in una serie di telefonate
tra i mafiosi ed i politici democristiani
che chiamavano e venivano chiamati,
con mio sommo stupore, per scambi di
favori: voti, denaro, licenze, concessioni,
etc. Nello scandalo venne coinvolto an-
che il Procuratore Generale della Corte

nello che con Prodi, D’Alema, Fassino,
anche Luciano Violante ripete: è roba
vecchia, già nota e digerita. Nota sì, ma
mai digerita: è utile ricordare che cosa è
accaduto per scongiurare il rischio che si
finisca di parlare soltanto di codici. 

Una cosa va detta subito. La intricata
vicenda di cui si occupa il giudice Cle-
mentina Forleo non riguarda solo alcuni
illustri politici e palazzinari parvenu, ma
milioni di cittadini ed extracomunitari
in carne ed ossa, vittime delle nuove for-
me di corruzione, di “tangenti maschera-
te” da operazioni bancarie apparente-
mente lecite. Colpiti da colossali imbro-
gli sono gli ignari ed indifesi risparmia-
tori: milioni di lavoratori, pensionati, ca-
salinghe che riversano nelle banche i po-
chi risparmi di una vita sperando di po-
terne fruire nel momento del bisogno;
mentre criminali in colletti bianchi, poli-
tici e governanti, corrotti e senza pietà,
provvedono a depredare i poveretti, fa-
cendolo in modo apparentemente legale. 

La grande rapina avviene in modo
scientifico ed occulto: i cittadini si accor-
gono solo quando é troppo tardi che i lo-
ro magri risparmi si sono letteralmente
eclissati, dileguati, volatilizzati, per rim-
polpare i ricchi ed inaccessibili forzieri
di politici senza scrupoli. Per questi cri-
mini occorrerebbe la cacciata dei politici
dal parlamento al primo indizio di col-
pevolezza, senza attendere la sentenza
passata in giudicato.

Ma rinfreschiamo la memoria per
capire cosa é successo finora. Il giudice
Forleo ha chiesto al Parlamento l’autoriz-

   intercettati
Nel fotomontaggio, da sinistra, Stefano
Ricucci, Massimo D’Alema e Piero Fassino.
Qui sopra, Silvio Berlusconi.
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d’Appello di Roma, Carmelo Spagnuolo,
che parlava con Frank Coppola, infor-
mandolo delle “comunicazioni” in corso
disposte dai magistrati, come qualche
potente politico ha fatto di recente par-
lando con Giovanni Consorte. 

Inviai un avviso di garanzia per favo-
reggiamento personale al Procuratore Ge-
nerale su richiesta del pm di Di Nicola.
Apriti cielo! Uno scandalo senza fine. La
Commissione Antimafia aprì un’ inchie-
sta interrogando mafiosi, politici e magi-
strati; il partito comunista reagì con for-
za: volle sapere tutto sulle telefonate, su
un magistrato, consulente dell’antimafia
legato a Frank Coppola, cacciato via, sul
Procuratore Generale Spagnuolo, pidui-
sta, che poi venne espulso dalla magi-
stratura. Ed i politici democristiani do-
vettero subire questa ignominia per ave-
re avuto conversazioni frequenti con i
mafiosi: allora non esisteva ancora il rea-
to di associazione per delinquere di
stampo mafioso introdotto da Pio La
Torre. I due giovani magistrati Imposi-
mato e Di Nicola furono protetti da una
difesa insuperabile: la Costituzione Re-
pubblicana, garante della indipendenza
dei magistrati e della loro inamovibilità. 

Anche allora noi non avevamo preso
di mira i politici, ma i mafiosi, che par-
lavano con i politici, come i nuovi crimi-
nali oggi, intercettati dai vari Forleo e De
Magistris, parlano con politici e gover-
nanti. E che colpa ne hanno i giudici?
Dovrebbero forse interrompere i colloqui
appena sentono fare il nome di un D’A-
lema o di un Berlusconi?

Nella vicenda del giudice Forleo le
cose sono cambiate, in peggio rispetto al
1970. C’é sempre una magistratura indi-
pendente e coraggiosa; ma non esiste
una opposizione che denuncia le male-
fatte della maggioranza e difende lo stato
di diritto: c’è invece un’alleanza conso-
ciativa che vede le due fazioni antagoni-
ste fare scalate insieme in violazione del-
la legge ed in danno di milioni di rispar-
miatori, che non hanno voce, non hanno
stampa, radio e tivvù. E non possono di-

lire) per consulenze che non esistono.
Basta leggere ciò che accadde per il gi-
gantesco affare Telecom che incendiò il
mondo finanziario del 2001. Per l’opera-
zione che portò Marco Tronchetti Prove-
ra con la Pirelli ad acquistare l’azienda
leader, la Hopa di Emilio Gnutti pagò
consulenze d’oro. Nella documentazione
che accompagnò la richiesta, da parte
della Procura di Milano, di documenti
bancari al Procuratore di Montecarlo, c’é
la conferma che a Giovanni Consorte e a
Ivano Sacchetti, ex amministratore dele-
gato di Unipol e suo vice, la Hopa di
Gnutti girò circa 54 milioni di euro tra il
2001 ed il 2005. Disse Gnutti al magi-
strato: «Consorte mi presentava il conto,
nel senso che chiedeva operazioni con le
quali guadagnare a latere». Ai due anda-
rono, in quella solo occasione, cinque
milioni di euro «dopo la definizione del-
la trattativa con Tronchetti Provera».
Gnutti però confessò che se i due non gli
avessero chiesto soldi direttamente, non
ufficialmente, ma «mentre scendevo le
scale al termine di una riunione», lui
non glieli avrebbe certo dati. 

Domanda: ma se erano consulenze,
perché chiedere dieci miliardi in questo
modo subdolo e occulto? O si pensa che
siamo tutti cretini e non capiamo che si
trattava di tangenti, qualificabili come
delitti di concussione? E chi c’era dietro
Consorte e Sacchetti se non un politico
che aveva guidato e appoggiato tutta l’o-
perazione? Che poi si risolse in un’altra
truffa agli azionisti, tra cui Beppe Grillo?

DALLA LUPARA AL DILEGGIO 
Un tempo delitti di minore gravità porta-
rono in carcere decine di persone per
fatti molto meno gravi e anche per po-
che lire: dieci miliardi invece non sono
stati sufficienti a giustificare la galera. Gli
stessi consulenti del nulla possono rea-
lizzare guadagni indebiti - le famose plu-
svalenze - stravolgendo le regole del
mercato. Vittime di questo commercio
sono sempre gli ignari risparmiatori che
vedono vanificati i risparmi di una vita.
Ora, i politici sorpresi con le mani nella
marmellata come sospetti sostenitori di
scalate illecite si dicono «sdegnati»; ri-
corrono al lessico tipico dei ladri della
passata prima repubblica: monnezza,
spazzatura. A quei ladri della Prima Re-
pubblica non portò bene tale difesa. Essi,
oggi, hanno il vantaggio di una stampa
servile e di una televisione silente e vile.
Essi rivolgono al giudice Forleo le accu-
se più ignobili, dopo aver cercato di
blandirla in molti modi. E poiché il giu-
dice non ha ceduto, si é fatto ricorso al-
l’aggressione mediatica. Un metodo che

fendersi come vorrebbero; in loro difesa
scende Beppe Grillo, coraggioso e effica-
ce, ma troppo solo. E lo si accusa di an-
tipolitica mentre vuole una politica puli-
ta, in grado di rinnovarsi. 

Nelle inchieste della Forleo mancano
i classici reati di corruzione che veniva-
no commessi con la consegna di mazzet-
te. Oggi i ladri di Stato si sono attrezzati
meglio: rubano con la copertura o nel-
l’assenza delle leggi e di coloro che do-
vrebbero controllare, che poi sono com-
plici di quelli che rubano e rapinano. La
nuova corruzione ha assunto forme più
sofisticate e pericolose. A dominare la
scena sono delitti dai nomi strani ma
reali e devastanti: l’insider trading e l’ag-
giotaggio. Il primo consiste nell’abuso
d’informazioni privilegiate, da parte di
chi ne dispone quale azionista o control-
lore, per operazioni speculative. 

Ad esempio il governatore Bankitalia
sa che le azioni della Bnl subiranno un
calo e informa i suoi amici azionisti: pri-
ma vengono gonfiate con operazioni
fraudolente e poi vendute a poveri ri-
sparmiatori ignari che comprano beni di
valore apparentemente in crescita desti-
nati invece alla svalutazione. O, per fare
altri esempi, il presidente o il vicepresi-
dente del Consiglio, informati per ragio-
ni del loro mestiere che le azioni saliran-
no di valore, le acquistano o, quasi sem-
pre, le fanno acquistare da amici e pre-
stanomi per operazioni speculative, sem-
pre in danno di risparmiatori che non
dispongono delle stesse informazioni.
L’aggiotaggio consiste nel diffondere no-
tizie false o tendenziose per alterare il
prezzo di azioni o obbligazioni facendo-
lo abbassare o aumentare secondo la pro-
pria convenienza o quella di amici inte-
ressati a vendere o a comprare; i famosi
“capitani coraggiosi” che si é scoperto
essere grandi truffatori e tangentisti. 

Le tangenti, come sempre, si mime-
tizzano da anni dietro la parola magica
“consulenze”; sicché esperti del nulla,
ignoranti paurosi, percepiscono anche 54
milioni di euro (110 miliardi di vecchie

Da sinistra,
Luigi De
Magistris e
Clementina
Forleo. Nel-
l’altra pagina,
Felice Casson
e, a destra,
Gerardo
D’Ambrosio.
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usava spesso Frank Coppola: dapprima
cercava di corrompere giudici e politici;
e i resistenti venivano colpiti con la lu-
para. Oggi la lupara é sostituita dal dileg-
gio a mezzo stampa.

E in questa opera, agiscono anche ex
giudici prestigiosi di Mani pulite come
Gerardo D’Ambrosio e Felice Casson
passati al servizio dei governanti, nella
speranza di «un sorriso benigno e pro-
mettente» e di qualche riconferma. E si
dice che il metodo usato é stato illecito;
e che le telefonate fatte dai vari politici
ai protagonisti delle scalate illecite, cioé
dei delitti, sono «penalmente irrilevan-
ti». I vari Consorte, Sacchetti e Cimbri
erano raggiunti da gravi indizi di colpe-
volezza per avere compiuto aggiotaggio
manipolativo ed informativo: che signifi-
ca? Semplice: d’accordo con Gianpiero
Fiorani e Gianfranco Boni, avevano ac-
quistato le azioni dei contropattisti Fran-
cesco Gaetano Caltagirone, Vito Bonsi-
gnore, Stefano Ricucci, e Danilo Coppo-
la, Statuto, Lonati e Grazioli, e ponevano
in essere una serie di azioni idonee a
provocare una sensibile alterazione del
prezzo delle azioni ordinarie Bnl.

Qui bisognerebbe soffermarsi su
ognuno di questi signori, per capire qua-
le é stato l’ambiente del delitto. Se si leg-
gono le ordinanze della Forleo, si capi-
sce che le prove delle accuse contro gli
scalatori non sono solo le intercettazioni,
ma una serie di operazioni illecite, docu-
menti bancari, confessioni di alcuni dei
protagonisti di questa storia, chiamate di
correo e, infine, le telefonate tra i politici
e gli indiziati dei delitti. Le quali non ca-
lano dall’alto dei cieli come cavoli a me-
renda, ma si inseriscono logicamente in
un contesto molto chiaro e preciso. 

L’INTERESSE DEI CONFLITTI
I politici, il vertice della Banca d’Italia, i
governanti, legati in un intreccio di rela-
zioni affaristiche, anziché agire come ar-
bitri imparziali delle leggi, versano in
palese conflitto d’interessi: nel varare
leggi o provvedimenti governativi, agi-
scono per favorire se stessi o amici cari o
riciclatori di denaro sporco, come é nel
caso delle scalate Unipol. Ed è questo il
punto: ciò accade a causa dell’assenza di
regole certe nella miriade di conflitti
d’interessi. Che nessuno ha “interesse” a
fare, per evitare che esse siano applicate
dai giudici.

In soccorso dei predatori è interve-
nuta la depenalizzazione, nel 1990, del-
l’interesse privato in atti di ufficio (ex
articolo 324 del codice di procedura pe-
nale): ciò ha favorito vecchie e nuove
forme di corruzione. E’ stato come se

uno avesse depenalizzato il delitto di ra-
pina o di corruzione. Ed ormai dilagano
i conflitti di molti protagonisti di questa
commedia degli inganni: la situazione
“legale” in cui viene a trovarsi un gover-
nante, un amministratore, un banchiere,
un politico o un giudice, che anziché fa-
re l’interesse dei cittadini nella sua atti-
vità istituzionale, cura l’interesse privato
suo o di amici e prestanomi. Esso viola
l’articolo 97 della Costituzione che im-
pone alla pubblica amministrazione i
principi di buon andamento e imparzia-
lità. Viola anche codici deontologici. Ma
non il codice penale. Il conflitto di inte-
ressi é il principale strumento di corru-
zione ed il motivo ispiratore di molte
leggi. Un cancro che affligge la politica e
le istituzioni pubbliche e private da de-
cenni. E non si riesce a debellare.

Perché chi dovrebbe debellarlo non
ha interesse a farlo. La legislazione vara-
ta in questi anni dal centro destra va nel-
la direzione opposta. Ma anche il centro-
sinistra non ha fatto nulla per risolverlo.
Versa in situazione di conflitto anche la
cooperazione la cui funzione sociale do-
vrebbe essere svolta  «con carattere di
mutualità e senza fini di speculazione
privata» (articolo 45 della Costituzione).
Al contrario di quello che è accaduto
con l’Unipol e la sua scalata.

Quasi sotto silenzio passò una noti-
zia del Sole 24 Ore ripresa dal Corsera
del 31 dicembre 2005 sul probabile rici-
claggio di capitali mafiosi nelle scalate
bancarie. Si leggeva che nel giro di per-
sone di Danilo Coppola, che la Guardia
di Finanza ritiene popolato di prestano-
mi, spicca Roberto Repaci, presidente
dell’ordine dei commercialisti di Palmi.
Il fatto apparve significativo perché il
nome di Repaci era apparso in più di
una indagine. Era stato indicato come
commercialista del clan Piromalli.  Cop-
pola venne arrestato per riciclaggio. Se-
condo le Fiamme gialle, uno degli im-
mobiliaristi più ricchi d’Italia, con una
ragnatela di società in tutto il mondo,
coinvolto come “concertista” nell’opera-
zione Antonveneta, titolare di azioni Bnl
poi cedute ad Unipol in vista della scala-
ta alla banca romana, avrebbe utilizzato
come consulente uno dei personaggi re-
sponsabili di riciclaggio del denaro pro-
veniente dal clan calabrese dei Piromalli.
A questi l’immobiliarista avrebbe lascia-
to il compito di gestire il contatto con gli

istituti di credito per le scalate. Un altro
“consulente” dell’immobiliarista avrebbe
compiuto un’ennesima operazione di in-
vestimento “in concerto” con un presta-
nome del cassiere della Banda della Ma-
gliana. Cioè con Cosa Nostra. E gli scala-
tori non sapevano niente di tutto questo?

LA COLPA? È DI CHI INDAGA
Anziché essere grata ai giudici Forleo e
De Magistris, la classe dirigente di mag-
gioranza e opposizione, che ormai da
trenta anni opprime il paese, persegue lo
stesso obiettivo strategico: colpire la ma-
gistratura a suon di delegittimazione,
contro toghe colpevoli di avere messo il
coltello nella piaga purulenta della nuo-
va corruzione che tocca i vertici del cen-
tro sinistra e della destra. Ma in questo
caso l’azione di delegittimazione é più
difficile: non si può gridare più alle to-
ghe rosse o nere, stante la trasversalità
dei fatti corruttivi. I magistrati hanno ap-
plicato rigorosamente la legge e il princi-
pio cardine che «la legge é uguale per
tutti». Comunque, anche stavolta siamo
in presenza di un clamoroso caso di
conflitto: coloro che hanno partecipato
alle scalate dovrebbero votare sulla rile-
vanza penale della conversazioni. Cioè
su se stessi: lo faranno? Per ora cercano
di condizionare il parlamento con me-
morie risibili firmate anche da un legale
che aveva denunciato proprio quelle sca-
late: Guido Rossi. Altro conflitto di inte-
ressi: può il denunciante diventare di-
fensore del denunciato? Non lo so, ma
resto perplesso!

Non é più tollerabile l’attacco alla
magistratura, in persona di Clementina
Forleo e di Luigi De Magistris, che han-
no avuto il merito di applicare il princi-
pio che la legge é e resta eguale per tutti,
con ordinanze che la Costituzione vuole
motivate; supplendo alla inerzia del pm,
così come vuole il codice di procedura
penale. Si vorrebbe criminalizzare la
Forleo con accuse prive di fondamento:
quella che non avrebbe potuto e dovuto
sostituirsi allo stesso pm nel formulare
l’accusa. La Corte Costituzionale ha ripe-
tutamente affermato che il Giudice per le
Indagini Preliminari ha non solo il pote-
re ma il dovere di controllare il Pubblico
Ministero nel corretto esercizio dell’azio-
ne penale. Può accadere, ed accade più
spesso di quanto non si possa immagina-
re, che il pm non eserciti l’azione penale
o la eserciti in maniera incompleta an-
che in presenza di prove o indizi gravi
precisi e concordanti, quali quelli indica-
ti nelle ordinanze della Forleo. Se un po-
litico corrotto non viene incriminato dal
pm, é il gip che deve obbligarlo a farlo.  

O T T O B R E  2 0 0 7
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DALLA PROROGA PER RETE 4 ALLE INTESE RAI-MEDIASET

La decisione di ribaltare sul
Parlamento europeo la deci-
sione sulla procedibilità nei
confronti di D’Alema per il
caso Unipol è illegittima. Lo
spiega, in punta di Costituzio-
ne, il presidente della Consul-
ta Capotosti. L’ennesima ri-
prova di quegli accordi sotto-
banco su cui si regge la classe
politica nel Paese.

FERDINANDO IMPOSIMATO

rendum che, fallite le riforme, premie-
rebbe il partito di maggioranza relati-
va. Se, come é prevedibile, il nuovo
partito dovesse superare il PD, la con-
seguenza sarebbe disastrosa: l’avvento
di  Silvio Berlusconi alla guida del
paese per un tempo indefinito, favorito
da un controllo monopolistico dell’in-
formazione che non ha pari in nessun
paese del mondo democratico. 

IL REGIME TRASVERSALE
Tutto questo accade per i patti scellerati
sottobanco tra Forza Italia e Democrati-
ci di Sinistra. La legge finanziaria appe-
na approvata ha concesso una proroga

InciucioMASSIMO

di altri quattro anni a Rete 4. Questo si-
gnifica due cose: la prima é che Berlu-
sconi disporrà ancora una volta, per la
campagna elettorale che già é iniziata,
di tre reti private e di gran parte delle
tv pubbliche che si stanno riposizionan-
do in vista dell’avvento del Cavaliere.
La seconda é che il Governo Prodi ha
definitivamente rinunciato alla legge sul
conflitto di interessi, essenziale per la
difesa della democrazia.  

Ed é questo il punto chiave della
nostra riflessione, che nasce da alcuni
episodi risalenti nel tempo. I quali crea-

IL DISTACCO tra la
gente e il ceto
politico di mag-

gioranza ed oppo-
sizione é reale e si
é accentuato in
questi ultimi tem-
pi; esso é dovuto a
ragioni serie e non
ai capricci o alla

immaturità dei cittadini. L’antipolitica
é il frutto della malapolitica della clas-
se dirigente di maggioranza ed opposi-
zione, che imperversa nel nostro paese
da due decenni senza ricambi e senza
prospettive di rinnovamento. Sono fal-
liti alcuni degli obiettivi principali del
Governo Prodi, decisivi per la difesa
della democrazia: la legge sul conflitto
di interessi e la modifica della legge
elettorale con l’introduzione del voto
di preferenza. Così come é fallito l’o-
biettivo di moralizzare la politica ridu-
cendone il costo ed eliminando i privi-
legi di una casta immarcescibile  che
grava molto sul bilancio dello stato,
troppo per un paese in crisi come l’Ita-
lia, con diseguaglianze e ingiustizie so-
ciali  aumentate, a dispetto delle pro-
messe ripetute e mai onorate. 

La nuova irruzione di Berlusconi
sulla scena  politica, con il partito del
popolo delle libertà, mette in crisi il
progetto veltroniano di realizzare il
primo partito del paese e di vincere le
elezioni  in vista dellinevitabile refe-

Massimo D’Alema e Silvio Berlusconi.
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rono le premesse di una democrazia
anomala, o, meglio, di un vero e pro-
prio regime trasversale, in cui due oli-
garchie immarcescibili, facenti capo a
Silvio Berlusconi e a Massimo D’Ale-
ma, hanno malgovernato il paese per
due decenni, senza mai prendere atto
delle loro rispettive sconfitte: una falsa
democrazia dell’alternanza, con due
personaggi di cui l’Italia non riesce a li-
berarsi. 

FURBETTI ANTE LITTERAM
L’inizio del declino della democrazia
italiana si verificò  con l’elezione al
parlamento italiano di Silvio Berlusco-
ni. Fu l’uso insipiente di una furbizia
gravemente censurabile del centrosini-
stra a compiere il primo di una serie
di errori che hanno portato il paese
sull’orlo del baratro, oltre il quale sta
la fine della nostra democrazia. La fur-
bizia consistette nel volere ignorare, a
dispetto dei richiami di talune delle
coscienze più sensibili- come Paolo
Sylos Labini, Giorgio Bocca e Vito La-
terza - l’esistenza di un decreto presi-
denziale (quello del 30 marzo 1957
numero 361) che all’articolo 10 con-
templa esattamente il caso Berlusconi:
«Non sono eleggibili coloro che in pro-
prio o in qualità di rappresentanti le-
gali di società o di imprese private, ri-
sultino vincolati con lo Stato per con-
cessioni o autorizzazioni amministrati-
ve di notevole entità economica...». 

Quando Berlusconi fu eletto la
giunta delle elezioni, dovendo decide-
re sulla sua eleggibilità, concluse - er-
rando - in senso positivo, in base ad
un’assurda interpretazione della  legge.
Giovanni Sartori ammonì: «io mi ri-
fiuto di giocare a scacchi contro qual-
cuno che ha due regine, perché così
lui vince sempre ed io perdo sempre».
E questo é vero: si tratta di un non ri-
solto problema di fondo della nostra
democrazia, perché democrazia vuol
dire competizione alla pari tra i parte-
cipanti alla contesa elettorale, come
stabilisce l’articolo 51 della Costituzio-
ne. Se questa regola cardine non é ri-
spettata, si prospetta una minaccia per
la nostra democrazia. Questa “furbizia”
suicida fu il risultato di una serie di
accordi basati sul compromesso illuso-
rio della Bicamerale. L’allora presiden-
te del Consiglio Massimo D’Alema,
bisognoso del sostegno parlamentare
anche dell’opposizione, disse che Me-
diaset non si toccava perché era un
patrimonio nazionale. Il problema
non era toccare Mediaset, ma applica-
re la legge. Invece il governo di centro

sinistra si pronunciò per l’eleggibilità
di Berlusconi solo per una cieca am-
bizione di D’Alema, che si illuse di
avere i voti di Berlusconi per stravol-
gere la Costituzione.

ACCORDI OCCULTI
Oggi la storia si ripete: la crisi della no-
stra democrazia e della politica del Go-
verno é il risultato di una serie di intese
occulte tra maggioranza e opposizione
su questioni fondamentali  venute alla
ribalta della cronaca in questi ultimi
tempi. Proviamo ad enumerarle. Nelle
vergognosa vicenda delle scalate, sulla
quale é calato un silenzio plumbeo, l’o-
pinione pubblica ha ben compreso tre
cose. La prima é che nelle tre grandi
scalate alla Bnl, alla Banca Antonveneta
e a Rcs-Corriere della Sera gli stessi fi-
nanzieri, poi incriminati per  bancarot-
ta, aggiotaggio ed insider trading in
danno di milioni di ignari risparmiatori
ridotti sul lastrico, facevano affari spor-
chi ora con la sinistra e ora con la de-
stra, e spesso contemporaneamente con
la partecipazione  incrociata e concor-
data delle due parti politiche antagoni-
ste del quadro politico nazionale. 

La seconda é che i due maggiori
partiti delle due alleanze in competizio-
ne, mentre fingono di affrontarsi dura-
mente in pubblico, continuano ad  ac-
cordarsi sottobanco perdonandosi le lo-
ro rispettive colpe e  i loro comporta-

menti delittuosi e facendo sporchi affari
in privato. Il terzo punto é che la politi-
ca italiana é ispirata da un machiavelli-
smo deteriore, anziché da una intransi-
genza morale contro ogni compromesso. 

Quando tutti si attendevano - ma
non chi scrive - l’autorizzazione della
Camera all’uso delle intercettazioni tele-
foniche con i politici dei due poli coin-
volti nelle telefonate con gli scalatori, e
quando gli stessi interessati fingevano
di volere chiarezza su quelle conversa-
zioni, ecco che la Camera dei deputati
affermava la sua non competenza, e la
competenza del parlamento europeo, a
decidere sull’uso giudiziario delle inter-
cettazioni di D’Alema sul caso Unipol,
sul presupposto che il ministro degli
esteri era parlamentare europeo. 

Su questa decisione si é lanciato co-
me un fulmine l’avvocato Guido Calvi
denunciando la gravità del comporta-
mento del gip Glementina  Forleo e so-
stenendo di non avere eccepito la in-
competenza per rispetto della magistra-
tura; rispetto che, dopo la serie di  de-
nunzie di inesistenti abnormità nelle or-
dinanze  della Forleo, non sembra es-
serci stato.  La decisione sulla compe-
tenza di Strasburgo  é stata presa con il
voto favorevole di Forza Italia in sinto-
nia con i Ds. Ma, a ben riflettere, le co-
se non stanno nel senso deciso dai se-
guaci di Berlusconi e di D’Alema. Se-
condo il presidente emerito della Con-
sulta Piero Alberto Capotosti, sul mini-
stro degli esteri ci sarebbe stata  «una
decisione sbagliata: la legge Boato non
riguarda il Parlamento UE».  Infatti, se-
condo l’illustre costituzionalista, «la
competenza  a decidere sull’autorizza-
zione all’uso delle intercettazioni nel
caso Bnl-Unipol nei confronti di D’Ale-
ma spetta alla Giunta delle autorizzazio-
ni a procedere e alla Camera dei Depu-
tati del Parlamento italiano». Il profes-
sor Capotosti conclude sostenendo che
«alla base di questa decisione ci sia un

Due oligarchie immar-
cescibili, facenti capo a

Silvio Berlusconi e a Massimo
D’Alema, hanno malgovernato il
paese per due decenni, senza
mai prendere atto delle
loro rispettive sconfitte. ’’
‘‘

NON SOLO RETE 4                                
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grosso equivoco: la legge Boato parla
chiaro, riguarda solo ed esclusivamen-
te i parlamentari italiani, non si appli-
ca dunque ad altre assemblee che a
quella di Montecitorio e di Palazzo
Madama. Del resto, non potrebbe esse-
re altrimenti, visto che l’articolo 68,
cui fa riferimento la legge Boato, é un
articolo della Costituzione italiana».

In realtà non si tratta di un equivo-
co, ma di un accordo scellerato in vio-
lazione della Costituzione e della legge
Boato che  anche  Boato finge di  non
capire. Perfino il senatore Boemi, della
Rosa nel Pugno,  ha compreso che la
legge Boato, quando parla della  “Came-
ra di appartenenza”, si riferisce a quella
attuale, cioé alla Camera dei Deputati.
Dello stesso parere é il leghista Matteo
Brigandì, difensore di Bossi; Brigandì
ha spiegato che i magistrati, per i parla-
mentari UE, possono andare avanti an-
che senza l’autorizzazione, come é av-
venuto per Bossi in ben due casi. 

Dello stesso avviso é anche il parla-
mentare Elias Vacca (Pdci), per il quale
«l’uso delle telefonate tra D’Alema e
Consorte non richiede alcuna autorizza-
zione». In realtà tutti hanno compreso
che vi é stato un accordo alla base di
questa decisione sbagliata, l’ennesimo
segnale di un inciucio tra il vice pre-
mier e il Cavaliere che risale a molti an-
ni fa e che sta mettendo a repentaglio la
democrazia  italiana.  

GARGANI SALVATUTTI
L’obiettivo di salvare D’Alema verrà fa-
cilmente raggiunto grazie alla disponibi-
lità di Giuseppe Gargani di Forza Italia,
presidente della Commissione affari
giuridici dell’Europarlamento; sarà Gar-
gani a gestire il dossier su D’Alema.
L’ex delfino di Ciriaco De Mita vive la
vicenda come una nemesi storica. E an-
ticipa già il finale: «si salverà, si salve-
rà». (Corriere della Sera, 20 settembre).

La verità é che la corruzione in Ita-

chiaro di così si muore. Walter Veltro-
ni, preso dal delirio delle riforme isti-
tuzionali, per non urtare la suscettibili-
tà del Cavaliere, incontrato dopo lo
scandalo - e questo é uno scandalo
nello scandalo - tace e pensa alla legge
elettorale tedesco-spagnola; mentre
D’Alema gira inutilmente il mondo e
finge di non essersi accorto di nulla.
Egli é forte della omertà dei media sul-
lo scandalo delle scalate. E degli osan-
na su Repubblica di Giuseppe D’Avan-
zo, che trova il modo di dire, dopo
avere consigliato a D’Alema di chiede-
re chiarezza sulle scalate (ma tacendo
sulla decisione sbagliata della Giunta
sull’invio a Strasburgo), che il vicepre-
mier é un leader “necessario”: ma ne-
cessario a chi? Forse a lui; certamente
non agli italiani.

Allarmante é la presa di posizione
del Presidente Giorgio  Napolitano sul-
la necessità della segretezza delle inter-
cettazioni Rai Mediaset, che fa il paio
con il richiamo alla Forleo, “colpevole”
di avere depositato le telefonate come
per legge. Non é così: vogliamo e dob-
biamo sapere la verità! E continueremo
a invocarla con ogni mezzo. L’appello
alla segretezza da parte del capo dello
Stato ha dato  fiato alle trombe  di Ber-
lusconi che, dalla difensiva, é passato
all’offensiva, parlando di “sciacallag-
gio” e di “macchinazione vergognosa”.
Mentre appare patetica l’iniziativa di
Claudio Petruccioli, promotore di un’i-
nutile inchiesta interna alla Rai, che sa-
rà condotta da coloro che hanno voluto
o tollerato lo scandalo. 

Avrei visto volentieri un richiamo
del presidente Napolitano al rispetto
di alcuni  principi fondamentali della
nostra Costituzione come quello della
libertà di stampa e del pluralismo del-
la informazione, oltre che al varo di
una legge seria  sul conflitto di interes-
si, che non può essere la legge Gentilo-
ni, vale a dire quella del ministro che
assieme a Prodi, D’Alema, Mussi e so-
ci ha votato la proroga di Rete 4. La ci-
liegina sulla torta di questo scandalo é
venuta dal Guardasigilli Clemente Ma-
stella che, non essendo interessato a
nessuna intercettazione comprometten-
te, ha solidarizzato con Berlusconi. Ed é
grottesco sostenere che Prodi sarebbe il
solo avversario di Berlusconi, come fa il
Corriere della Sera, poiché é stato pro-
prio lui che ha varato nella finanziaria
la legge a favore di Rete 4. La verità é
che bisogna riconoscere che il Cavaliere
ha saputo corrompere politicamente tut-
ti i suoi avversari più pericolosi, come
sta facendo oggi con Veltroni.

lia ha dimensioni epidemiche e che
non esiste una maggioranza che gover-
na con una opposizione che controlla e
critica. Purtroppo appare in tutta la sua
attualità l’ammonimento di  Gaeteno
Salvemini: «l’ufficio della minoranza
non é quello di partecipare al governo,
ma quello di sorvegliare l’opera della
maggioranza che governa». 

Oggi c’é una maggioranza che gover-
na in sintonia con la minoranza, ed en-
trambe sono proiettate non a risolvere i
problemi del paese ma a conquistare il
potere per le loro private ambizioni. E
se il paese non si ridesta dal sonno, ci
sarà un futuro denso di incognite.

RAI CHIAMA MEDIASET
Avevo appena inviato il pezzo, quando
una clamorosa conferma sull’esistenza
di un regime trasversale é venuta dallo
scandalo Rai Mediaset: i due monopo-
listi dell’informazione tv avevano rag-
giunto un accordo, alla vigilia delle
elezioni, per «aggiustare notizie e pro-
grammazione al fine di favorire Silvio
Berlusconi». In verità non c’era biso-
gno delle intercettazioni telefoniche
per venire a capo dell’imbroglio bipar-
tisan, tanto é vero che l’avevamo già
scritto a proposito delle collusioni di
D’Alema e Prodi negli anni passati. 

Sullo scandalo Rai é calato un im-
barazzante ed eloquente silenzio del
centro sinistra, dopo un generico atto
di accusa del segretario del PD. L’uni-
co a dire qualcosa di critico sulla vi-
cenda é stato Gianfranco Fini, che
vuole  vederci chiaro: ridicolo! Più

Allarmante é la presa di
posizione del presidente

Napolitano sulla necessità di
segretezza delle intercettazioni
Rai Mediaset, che fa il paio con il
richiamo al gip Clementi-
na Forleo...    ’’
‘‘

Il premier Romano Prodi. Nella pagina accan-
to, stretta di mano fra Walter Veltroni e Silvio
Berlusconi.
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LA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI 

A un quarto di secolo è
sempre attuale il caso
delle giovani rapite
poco dopo l’attentato
al Papa, su cui indagò
proprio Ferdinando
Imposimato che in
queste pagine (è anche
avvocato della famiglia
Orlandi) mette insieme
i tasselli di un mosaico
ancora misterioso. Fra
lupi grigi e servizi d’ol-
trecortina, ecco la sto-
ria dei primi due obiet-
tivi “mancati”. Nel
prossimo numero della
Voce, i rapimenti.
FERDINANDO IMPOSIMATO

NON SOLO

EMANUELA

I
L RAPIMENTO di Emanuela Orlandi
non avvenne all’improvviso: fu l’epi-
logo di un vasto complotto, definito
dagli agenti segreti della Stasi “Ope-
ration Papst”, elaborato prima del 13

maggio 1981, ma attuato dopo l’attentato
a Giovanni Paolo II. Fallito l’attentato, i
congiurati ripiegarono sugli attacchi tra-
sversali al Papa: l’arma scelta era costi-
tuita dai sequestri di cittadini vaticani in
età adolescenziale. Il Papa sarebbe stato
colpito molto più di un attacco diretto
contro di lui o contro un principe della
chiesa. I terroristi, con il rapimento dei
cittadini vaticani, tendevano ad un du-
plice obiettivo: colpire il Papa e conqui-
stare la fiducia di Alì Agca per indurlo a
distruggere il processo contro i bulgari
ed i lupi grigi, che sarebbe iniziato nel
1985 davanti alle tivvù di tutto il mon-
do. E rischiava di diventare un atto di
accusa contro l’Unione Sovietica e la
Bulgaria con enorme impatto mediatico. 
Nello stesso tempo i congiurati

avrebbero  fatto capire ad Agca che vole-
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vano aiutarlo richiedendo la sua libertà
in cambio di quella di cittadini rapiti in
Vaticano, che, con il papa polacco, aveva
“dichiarato guerra” all’Unione Sovietica
ed ai paesi socialisti. In questa operazio-
ne i servizi dell’Est infiltrati nella Città
del Vaticano erano all’opera da tempo,
pedinando  possibili ostaggi con minu-
ziose “inchieste”. La rete di spie creata
da Yuri Andropov, capo del Kgb, fin dal
1970 nelle mura leonine si era messa in
moto con efficacia e riserbo. 
Che un piano del genere esistesse

era evidente: Agca aveva  rivelato, subito
dopo la cattura e prima del sequestro di
Emanuela, la strategia del ricatto dei suoi
associati: «I miei complici mi hanno
promesso che, se fossi stato arrestato,
avrebbero tentato di  farmi evadere, e se
ciò fosse stato impossibile, avrebbero se-
questrato qualche persona per chiedere
lo scambio». Era una tecnica che i terro-
risti di tutto il mondo avevano  speri-
mentato con successo. 
Ma è possibile che il Kgb e i servizi

segreti bulgari  si fossero ridotti a rapire
degli innocenti per condurre la loro guer-
ra disperata e ormai persa per salvare
l’impero? Sì, se si guarda al loro passato.
I sequestri di persona erano strumenti
abituali di lotta politica per il Kgb ed i
bulgari. La loro esecuzione veniva affida-
ta a gruppi terroristici spesso di destra
impegnati contro i nemici “imperialisti”:
essi utilizzavano i lupi grigi. A queste
operazioni spesso prendeva parte, nella
fase esecutiva, il servizio segreto bulgaro,
che si distingueva per efficienza e ferocia.

MISTERI BULGARI
Nel 1974 il “disertore” bulgaro Boris Ar-
sov aveva osato attaccare Teodor Zhiv-
kov, presidente della Bulgaria. La ven-
detta fu immediata: dopo alcuni giorni
sparì dal suo appartamento in Danimar-
ca. Due mesi dopo ricomparve arrestato
a Sofia dove fu condannato a 15 anni di
carcere. Non avevano problemi sia nella
cattura che nel passaggio alle frontiere. Il
governo di Sofia durante il processo con-
tro Arsov ammise che l’uomo era stato
rapito dai servizi bulgari. Nel 1975 Ar-
sov fu trovato morto nella sua cella: as-
sassinato. I bulgari fecero palesemente il
sequestro, il processo e l’assassinio in
carcere per dare un avvertimento ai mol-
ti transfughi del regime. 
Ma ci fu un altro episodio analogo. Il

ministro dell’Interno bulgaro Dimitar
Stojanov, nel 1978, con l’aiuto del Kgb
riuscì a liquidare il disertore Sergey
Markov che viveva a Londra, facendolo
uccidere da un agente segreto con un
ombrello dalla punta avvelenata (archi-

Il compito degli infil-
trati era individuare

giovani rampolli di famiglie
vaticane più legate al Santo
Padre, la cui sorte avrebbe
suscitato la volontà di lotta
del Papa contro Mosca...

‘‘
’’

vio Mitrokhin di C. Andrew e V. Mitro-
khin). Kgb e bulgari erano soliti lavorare
insieme nelle operazioni speciali, col-
pendo gli obiettivi anche all’estero, se-
questrandoli e trasportando gli ostaggi in
qualunque paese con Tir diplomatici.
Identico apparato criminale fu impe-

gnato nella cattura di alcuni cittadini
vaticani, dopo un’inchiesta accurata su
molti obiettivi possibili dentro e fuori
del Vaticano. La ricerca delle vittime fu
compiuta da “agenti” infiltrati all’interno
delle mura leonine: il monaco benedetti-
no Eugen Brammertz, agente della Stasi,
il capitano delle guardie svizzere Alois
Estermann, altro agente della Stasi (uno
dei tre morti misteriosi del 4 maggio ‘98
in Vaticano), due  agenti del Kgb infiltra-
ti nell’entourage del cardinale Agostino
Casaroli (il nipote Marco Torretta e la
moglie Irene Trollerova, ceca) e denun-
ziati dai servizi cechi dopo la caduta del
muro di Berlino, e due giornalisti del-
l’Osservatore Romano appartenenti an-
ch’essi alla Stasi. Che Brammertz e Ester-
mann fossero al servizio di Berlino Est lo
disse anche Markus Wolf, capo della
Stasi, anche se poi cercò di ritrattare.
«Se quegli agenti  lavoravano  con noi è
impossibile che non abbiano partecipato
al sequestro Orlandi», mi rivelò a Berli-
no Gunter Bohnsack, ex colonnello del-
la Stasi e braccio destro di Wolf.
Il compito degli infiltrati era preciso:

individuare giovani rampolli di famiglie
vaticane più legate al Santo Padre. La

cui sorte avrebbe sicuramente prodotto
un risultato: scuotere la volontà di lotta
del Papa contro Mosca e dissuaderlo dal-
l’ostinata decisione di ritornare nel giu-
gno del 1983 in Polonia a sostenere Soli-
darnosc contro l’Unione Sovietica. La ri-
sposta da Roma fu tempestiva. Vennero
esclusi i sacerdoti anche di rango eleva-
to. Il loro sequestro non avrebbe scosso
Giovanni Paolo II. Al contrario, sarebbe
servito ad esaltare il martirio della Chie-
sa senza piegare il Papa. Che anzi si sa-
rebbe scatenato per condannare i colpe-
voli e indicarli alla pubblica esecrazione. 
Non c’era alternativa. Bisognava pun-

tare su famiglie legate al Papa. Nel cui
ambito bisognava mirare a prendere gio-
vani vittime, ragazze vaticane la cui
scomparsa poteva scuotere l’orgoglio e la
resistenza ferrea del Papa ad ogni attacco.
Nell’annuario pontificio della Santa sede
vi erano tre collaboratori laici del Pontefi-
ce indicati come “familiari del Papa”;
due di essi abitavano in una palazzina
che dava su piazzetta Sant’Egidio ed era
esposta alla vista di una finestra dell’Os-
servatore romano: in quella stanza lavo-
rava il monaco benedettino, Brammertz,
venuto in Vaticano nel 1977 dopo una
lunga permanenza in Unione Sovietica.
Le fonti vaticane furono concordi su tre
nomi molto cari al Santo Padre. Nel se-
guente ordine: Angelo Gugel, aiutante di
camera, Camillo Cibin, capo della vigi-
lanza vaticana, e Ercole Orlandi, com-
messo capo del Vaticano. Tre nomi quasi
sconosciuti agli italiani, ma non a coloro
che vivevano nelle mura leonine. 

I VERI OBIETTIVI
Ma i capi delle famiglie prescelte non
dovevano essere gli obiettivi diretti delle
operazioni. La loro vita era già consacrata
al Santo Padre, pronta anche al sacrificio
estremo. Per la loro morte o la loro scom-
parsa il Papa avrebbe sofferto ma non
avrebbe ceduto di un millimetro ad al-
cun ricatto. Occorreva puntare sulle loro
figlie più giovani, adolescenti, creature
innocenti ed ignare, la cui scomparsa
avrebbe sconvolto i genitori, la pubblica
opinione dentro e fuori  la città di San
Pietro e soprattutto Giovanni Paolo II.
Che avrebbe provato un  forte senso di
colpa per la scomparsa di una o più citta-
dine vaticane avvenuta in odio a lui. Per
quelle giovani vite, senz’altra colpa che
di avere la cittadinanza vaticana e di es-
sere membri di famiglie legate al Papa, il
forte, irriducibile polacco si sarebbe do-
vuto piegare al ricatto. Avrebbe compreso
che quegli ostaggi erano vittime innocen-
ti della sua “politica” temeraria verso i
paesi socialisti. E non poteva essere in-

L’attentato al Papa. In apertura, Emanuela
Orlandi.
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Angelo Gugel, colui che
aveva sfidato i proiettili

dei sicari il pomeriggio del 13
maggio ‘81, il primo a soccorre-
re il Papa, andava colpito nel
suo affetto più grande, la
figlia Raffaella.

‘‘

sensibile alla loro sorte, che sarebbe stata
tragica. La sola scelta sarebbe stata non la
linea della “fermezza” ma quella del dia-
logo con i sequestratori. E del cedimento
al ricatto. Come poi avvenne.
Sulla scelta dei bersagli Mosca diede

il suo benestare. Il Kgb lesse le relazioni
degli agenti segreti dal Vaticano ed ap-
provò. Le figlie di Gugel e la figlia di Ci-
bin apparvero prede preziose per il ricat-
to al Pontefice. Gli agenti interni al Vati-
cano lavorarono con precisione. E rac-
colsero informazioni dettagliate sulle gio-
vani figlie di Angelo a nome Raffaella e
Flaviana. Abitavano con il padre in pa-
lazzo Sant’Egidio, al terzo piano. Nello
stesso edificio, a pochi metri dall’Osser-
vatore, abitava Emanuela Orlandi.   
Il progetto prevedeva la cattura con-

temporanea di più cittadini vaticani,  che
sarebbero diventati “prigionieri politici”
da scambiare con Agca. Ma la Lubjanka
di Mosca (il “Centro”, cuore del Kgb) si
rese conto che il sequestro contempora-
neo di più cittadine vaticane sarebbe stato
difficile. La scomparsa di una  avrebbe
messo in allarme il microcosmo vaticano.
Gli altri bersagli avrebbero reagito subito;
e si sarebbero attrezzati contro la loro ag-
gressione. Occorreva, dunque, puntare
tutto su un  bersaglio privilegiato: Raffael-
la Gugel, una ragazza di 15 anni, alta,
bruna, sorridente, simpatica, molto amata
dal padre. Che era un familiare di Gio-
vanni Paolo II. Per anni la famiglia Gugel
aveva abitato al quartiere San Paolo, ma
da quando Angelo Gugel divenne aiutan-
te del Papa, la famiglia si era trasferita in
Vaticano, al terzo piano del palazzotto
sulla piazzetta Sant’Egidio.
Raffaella Gugel frequentava l’istituto

commerciale Vincenzo Gioberti in corso
Vittorio Emanuele. Vi si recava tutte le
mattine con il bus 64 e con un altro
mezzo. Brammertz, dalla finestra sulla
piazzetta Sant’Egidio, aveva notato da
tempo Raffaella. Che sembrava attenta e
diffidente: usciva a passo svelto dal pa-
lazzo, saltava i tre gradini all’ingresso,
percorreva  pochi metri, attraversava l’ar-
chetto del “rammendo degli arazzi”, im-
boccava via del Pellegrino e proseguiva a
sinistra per via del Belvedere, che con-
duceva a porta di Sant’Anna. Varcata la
quale si dirigeva in piazza della città leo-
nina al capolinea del 64. Raffaella era un
bersaglio ideale per gli amici di Agca.
Colpire lei significava colpire Gugel, col-
pire Gugel significava colpire il Papa,
che considerava il suo aiutante di came-
ra l’uomo più devoto e fedele tra quelli
che lo circondavano. Gugel era l’uomo
ombra di Giovanni Paolo II, il servitore
umile e silenzioso, l’assistente personale
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Ogni giorno un giovane dall’aspetto le-
vantino  saliva alla fermata successiva a
quella in cui lei prendeva il bus. E a
bordo la osservava. L’uomo aveva un
certo fascino esotico. La sua attenzione
venne subito percepita da Raffaella con
sospetto. La ragazza intuì: non si tratta-
va di un corteggiatore o un maniaco.
L’uomo era troppo grande per la sua età
e non le si avvicinava, sembrava inte-
ressato a seguirla senza essere notato.
Quando Raffaella scendeva  in corso
Vittorio - a pochi metri dal luogo della
scomparsa di Emanuela - anche lui
scendeva. E quando lei si fermava, an-
che lui si fermava,  restando a distanza.
L’uomo era affascinante, alto 1,80, snel-
lo, elegante, capelli neri, ricci, occhi ne-
ri. «Sembrava un turco», racconterà la
ragazza al padre. Il sospetto di Raffaella
sulle intenzioni dello sconosciuto era
alimentato da un fatto preciso: il padre
l’aveva messa in guardia contro il peri-
colo di un sequestro. 
«Dopo alcuni giorni dall’attentato

del terrorista turco - racconterà Raffaella
ai carabinieri - mio padre mi disse di
stare attenta per la strada, perché nella
Città del Vaticano erano circolate voci
di un possibile rapimento di una citta-
dina vaticana da barattare con Alì Ag-
ca». Cosa era successo? Come per l’at-
tentato, anche questa volta un uomo dei
servizi francesi, inviato dal capo dello
Sdece, il marchese Alexander De Ma-
renches, aveva informato la segreteria
di Stato del Vaticano del progetto del
Kgb di rapire un cittadino vaticano. Lo
scopo era quello di liberare il terrorista
turco mediante lo scambio con un
ostaggio “politico”. L’informazione
giunse a Angelo Gugel e a Camillo Ci-
bin. Essi presero  le precauzioni neces-
sarie a difesa delle loro figlie. Gugel av-
vertì  Raffaella e le disse: « Raffaella, sta
attenta quando vai a Roma; qualcuno
potrebbe rapirti per chiedere la libera-
zione di Agca».  Ma Raffaella fu  incre-
dula: «Nessuno mi conosce a Roma,
tranne i compagni di scuola», osservò.
Ma Gugel sapeva  che il pericolo era
reale. «Diffida di tutti, fammi sapere se
noti qualcosa di strano, ma non parlare
con nessuno di quello che ti ho detto».
Gugel allertò la Guardia Svizzera. Alois
Estermann capì che il piano contro Raf-
faella stava per svanire. 

SILENZI VATICANI
Le precauzioni adottate da Raffaella co-
strinsero coloro che speravano di pren-
dere la ragazza prima della partenza del
Papa per la Polonia a rinunciare al pro-
getto e a puntare su un altro obiettivo:

di Sua Santità, il simbolo della dedizio-
ne assoluta al monarca della Chiesa. 
Gugel è il vero padrone dell’apparta-

mento privato di Giovanni Paolo II, quel-
lo da cui è solito affacciarsi il Papa ogni
domenica per impartire l’apostolica be-
nedizione urbi et orbi. Brammertz sape-
va che Gugel conosceva le debolezze
umane del Pontefice, le sue simpatie ed
antipatie per coloro che lo circondavano,
le sue più recondite ambizioni, i suoi gu-
sti, la sua tendenza a diffidare di tutti,
tranne dei polacchi. Gugel accompagna-
va il Papa dappertutto, in Italia ed all’e-
stero e lo difendeva dagli assalti dei fe-
deli più invadenti senza mai travalicare
il limite della correttezza e del rispetto.
Angelo Gugel era colui che aveva sfi-

dato i proiettili dei sicari il pomeriggio
del 13 maggio ‘81, il primo a soccorrerlo
in Piazza San Pietro, ad organizzare il
suo trasporto al Gemelli, mentre il Papa
perdeva sangue, ad assisterlo e a rincuo-
rarlo: in breve a salvargli la vita. I medici
del pronto soccorso dissero al cardinale
Casaroli: «Pochi minuti di ritardo ed era
morto». Gugel andava colpito nel suo af-
fetto più grande, Raffaella. Poi, sarebbe
stato lui stesso fattore di pressione sul
Pontefice di Roma. Egli provava un affet-
to enorme per Raffaella: la balbuzie ap-
pena accennata della bambina la rende-
va infelice. La scomparsa di Raffaella
avrebbe sconvolto il padre e il Papa.
Brammertz conosceva bene i rapporti tra
Raffaella e Angelo Gugel, e tra questi ed
il Papa: le sue indicazioni erano precise
e preziose per Markus Wolf ed il Kgb. La
cattura di Raffaella Gugel interessava an-
che per un’altra ragione: la ragazza pro-
babilmente sapeva  cose riservate sulla
vita del  Pontefice polacco. Il giudice
Rosario Priore era convinto che di una
parte di quei segreti era probabilmente a
conoscenza anche Raffaella Gugel, intel-
ligente e curiosa. 

IL PEDINAMENTO
Il pedinamento di Raffaella avvenne
probabilmente da parte di un lupo gri-
gio: iniziò a bordo del 64, la ragazza si
accorse che una persona la seguiva.

’’
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Criptica? Spassosa?
Depistante? Tutti gli
aggettivi possibili per
l’ultima picconata di
Francesco Cossiga che
al Corsera racconta la
sua “incredibile” verità
sulla fine di Aldo Moro. 
NICOLA BIONDO

una commissione d’inchiesta, si sa, può
nascondere qualche insidia. Meglio
quindi affidarsi alle cure di un quotidia-
no, di un giornalista, a cui interessa più
accendere il registratore che confutare le
convinzioni dell’intervistato quando so-
no prive di aderenza ai fatti. Con buona
pace delle istituzioni preposte all’accer-
tamento della verità, commissioni d’in-
chiesta o magistratura, e del buon gior-
nalismo. Ma tant’è. 
Il primo vero scoop l’ex presidente-

picconatore lo tira fuori al secondo rigo,
tanto per fare chiarezza e smentire le
sciocchezze: «Moro non fu perduto dagli
americani, né dalla P2. Semmai dai co-
munisti». Quali fonti attendibili vanta
l’ex-ministro dell’Interno per affermare
ciò? «Prospero Gallinari mi disse, e io
gli credo, che i dirigenti dei sindacati
delle fabbriche sapevano dove stavano i
brigatisti. Nessuno di loro ha parlato,
tranne uno, Guido Rossa; e l’hanno am-
mazzato. Secondo Gallinari erano mille i
militanti di sinistra a conoscere la prigio-
ne di Moro». Avete sentito bene: mille
persone, diconsi mille, conoscevano l’in-
dirizzo della prigione di Moro. Questi
mille erano comunisti e sindacalisti. Pa-
rola di Prospero Gallinari, una vita da
sincero democratico con qualche ergasto-
lo sulle spalle.

Emanuela Orlandi. Gugel non rivelò a
nessuno dei cittadini vaticani il progetto
di rapimento; né parlò del pedinamento
della figlia, neppure a Ercole Orlandi
che incontrava tutti i giorni, vivendo egli
nello stesso edificio al piano superiore.
Non disse che aveva preso misure drasti-
che per proteggere Raffaella. Per qualche
giorno la fece seguire da un agente della
vigilanza vaticana, che però non si ac-
corse di nulla. Poi le fece cambiare scuo-
la, le vietò di andare in palestra e di fre-
quentare gli amici a Roma. Gugel mise
in guardia anche l’altra figlia, Flaviana,
che si fece tingere i capelli e cambiò
scuola e abitudini di vita. Ma tutto av-
venne sempre in silenzio e senza dire
nulla a nessuno. La regola del riserbo ha
qualcosa di patologico per il Vaticano
I Gugel, pur abitando nello stesso pa-

lazzo, si guardarono bene dal parlare agli
Orlandi del progetto di sequestro di cit-
tadini vaticani ad opera di terroristi. Il si-
lenzio di Angelo fu criticato da Giam-
paolo Gusso, impiegato del Vaticano, an-
che lui abitante nella palazzina Sant’Egi-
dio. Dirà Gusso a Gugel: «Sei stato fortu-
nato. I rapitori, se avessero preso Raffael-
la, avrebbero centrato l’obiettivo, trattan-
dosi della figlia dell’aiutante di camera
del Papa». E lo rimproverò: «Era tuo do-
vere darne avviso alla famiglie che vivo-
no in Vaticano».
Il vigile vaticano Antoniazzi rivelò

un episodio sospetto accaduto ancor pri-
ma del pedinamento di Raffaella. Era la
primavera del 1982. Antoniazzi raccontò
ai Carabinieri del Reparto Operativo di
Roma: «Ricordo che prima che accades-
sero gli episodi relativi al pedinamento
di Raffaella Gugel, anche il signor Camil-
lo Cibin, mio capoufficio come responsa-
bile della Vigilanza Vaticana, espresse in
privato analoga preoccupazione nei ri-
guardi sia della moglie e sia della figlia.
Tale preoccupazione era motivata dal fat-
to che moglie e figlia erano state proba-
bilmente pedinate. Ciò scaturiva da una
serie di circostanze in cui Cibin aveva ri-
tenuto che i familiari “fossero oggetto di
particolare attenzione” da parte di sco-
nosciuti». 
E dunque le famiglie Gugel e Cibin,

le più vicine al Papa riuscirono ad evita-
re i sequestri: esse  erano state  avvertite
da agenti francesi del pericolo di un se-
questro. La stessa cosa non accadde per
Emanuela Orlandi e per la sua amica
Mirella Gregori, rapite (Mirella il 7 mag-
gio ‘83, Emanuela il 22 giugno ‘83) e mai
ritrovate. Racconteremo la loro storia nel
prossimo numero della Voce. Intanto la
magistratura romana (pm Simona Maisto
e Italo Ormanni), indaga. 

Il Moro al tempo di

COSSIGA

LEGGERE LE INTERVISTE dell’ex capo del-
lo Stato Francesco Cossiga è sempre
utile. Alcune volte spassoso. Altre

ancora imbarazzante. Per lui, per l’inter-
vistatore, per gli italiani che lo hanno
avuto come Presidente: del Consiglio,
del Senato, della Repubblica. Poche vol-
te però l’utile, lo spasso e l’imbarazzo si
sono fusi in un’unica soluzione.
E’accaduto il 14 novembre scorso,

quando, sul Corriere della Sera, Aldo
Cazzullo ha intervistato il Picconatore. Il
motivo per cui la Voce se ne occupa,
nelle pagine dedicate ai misteri italiani,
è semplice: perché si tratta di un’intervi-
sta storica, una di quelle che i nostri figli
studieranno nelle scuole. E perché l’og-
getto è il mistero per eccellenza: il se-
questro e l’omicidio di Aldo Moro. Chi
meglio di Cossiga può raccontare la veri-
tà? Mettetevi comodi e che il racconto
abbia inizio. 
L’incipit del pezzo è di quelli che

fanno tremare i polsi. Dice Cossiga: «Sul
caso Moro sono state scritte sciocchezze
che è il momento di smentire». E su
questo siamo d’accordo. Se non fosse
che Cossiga è l’uomo politico italiano
interrogato più di tutti dalle commissio-
ni parlamentari d’inchiesta. Le occasioni
di fare chiarezza non sono mai mancate
al testimone Cossiga. Ma un confronto in

Francesco Cossiga
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Non si trattasse di una tragedia, ci sa-
rebbe da ridere. E’ come se il Mullah
Omar, luogotenente di Osama Bin Laden,
confessasse al presidente americano Bush
che mille esponenti democratici erano a
conoscenza dei piani per abbattere le
Twin Towers. Ora, è pensabile che un se-
greto come quello della prigione di Moro
fosse conosciuto da mille sindacalisti co-
munisti? Cossiga si guarda bene dal fare
nomi e con l’atteggiamento di chi lancia il
sasso e poi ritira la mano aggiunge: «Certo
non Berlinguer e Pecchioli (sapevano,

ndr), non i vertici del partito». 
Altra incredibile novità,

secondo Cossiga, sarebbe il
movente che porta le Br al-
l’infame decisione di uccide-
re il sindacalista della Cgil
Guido Rossa: l’aver conosciu-
to il luogo dove era prigionie-
ro Moro. Un mutamento di
prospettiva notevole. Per anni
infatti Cossiga ha affermato
che non c’erano misteri sul
caso Moro, accusando chi so-
steneva e sostiene il contra-
rio, di dietrologia. Oggi inve-
ce ci fa dono dell’ennesima
verità così a lungo taciuta.

LO SPIRITO DI PRODI
Che la vicenda Moro scuota la memoria
dell’uomo politico sardo, è noto. Ma si
tratta di una memoria a corrente alterna-
ta. In vena di novità Cossiga riprende:
«Prodi ci indicò il covo di Moretti». Il ri-
ferimento è alla famosa seduta spiritica a
cui partecipò il futuro presidente del
Consiglio durante la quale venne fuori il
nome “Gradoli”. Poche ore dopo, la se-
gnalazione pervenne alla segreteria del-
l’allora ministro dell’Interno, il quale
mandò qualche centinaio di poliziotti a
coprirsi di ridicolo nel paesino di Grado-
li, invece che nell’omonima via di Roma
già posta sotto osservazione dalla polizia.
A nessuno venne in mente di fare due
più due. Alcuni anni dopo la signora
Eleonora Moro, moglie del presidente
della Dc, raccontò in un’aula di tribunale
che un dirigente del Viminale le disse
che a Roma non esisteva una via Gradoli.
Quindi non è che Romano Prodi in-

dicò - come afferma Cossiga - il covo di
Moretti, ma fu la segreteria del ministro
a decidere di andare in uno sperduto
paesino e non in una via già segnalata.
Ma bisogna capire, comprendere: non
era facile collegare la prima segnalazione
con l’indicazione di Prodi.
Nel 1981, in commissione Moro,

Cossiga, non ancora in versione Piccona-
tore, dirà: «Non mi sentirei di fare una

colpa né ai servizi di sicurezza, né alle
forze di polizia, se non hanno avuto ca-
pacità di immaginazione di legare Gra-
doli a via Gradoli… forse in una organiz-
zazione estremamente sofisticata dove,
con tecniche sofisticate, si facciano tutte
le ipotesi si sarebbe potuto giungere an-
che a questo …».
Alcuni anni dopo, con il piccone in

mano e ormai riparato dalle mura del
Quirinale, Cossiga affermerà: «Non è
possibile che si creda che un ragazzino,
solo perché ha fatto il concorso di diritto
romano, sia in grado di condurre indagi-
ni complesse contro la mafia e il traffico
di droga». Quali esami, verrebbe da dire,
dovrebbe fare allora un aspirante mini-
stro dell’Interno che non riesce a legare
il nome Gradoli ad una via? Un paese di
giudici ragazzini e Ministri Competenti,
il nostro. Ma andiamo avanti. 
Ricordiamo tutti il falso comunicato

del lago della Duchessa, che annunciava
la morte di Moro. Quel comunicato ven-
ne scritto, sotto dettatura, da un falsario
romano legato alla Banda della Maglia-
na, coinvolto nell’omicidio Pecorelli e
autore della rapina del secolo nel 1984,
con oltre 35 miliardi di bottino. Tony
Chichiarelli, questo il nome del falsario,
era conosciuto come autore del falso co-
municato dai Carabinieri, dalla Criminal-
pol e dal Sisde, che nulla fanno per assi-
curarlo alla giustizia. Per anni, fino alla
sua morte avvenuta nel settembre ‘84,
Chichiarelli si spacciava per brigatista e
compilava comunicati con la stella a cin-
que punte. Cossiga ha sempre affermato
che quel comunicato era autentico, che
proveniva dalle Br. Nell’intervista al Cor-
riere l’ex ministro dell’Interno, invece,
afferma: «Il falso comunicato era una
mossa per salvarlo».
Su quali basi Cossiga afferma questo

non è dato sapere. Che il falsario Chi-
chiarelli agisse su mandato di qualcuno
non c’è alcun dubbio. Ma quello che in
modo sibillino dice Cossiga significa una
cosa sola: che quell’incarico al sedicente
brigatista Chichiarelli venne dato da uo-
mini dello Stato. E così ancora una volta
si conferma il dato di fondo: informazio-
ni importanti sono state taciute a chi in-
dagava. Che poi quel comunicato fosse
fatto a fin di bene, rimane tutto da dimo-
strare. Le Br, infatti, solo dopo quel falso
comunicato resero pubblica la loro vo-
lontà di trattare, ma nessuno volle recepi-
re quell’apertura. 
Recentemente, poi, uno dei consiglie-

ri di Cossiga durante il sequestro, l’ameri-
cano Steve Pieczenick, ha rivelato di es-
sere stato lui ad aver ideato quel comuni-
cato, con il pieno avallo di Cossiga: «l’o-

biettivo era che Moro morisse con le sue
rivelazioni». Era questa “la mossa fatta  a
fin di bene?”. 
Ma perché il governo non trattò per

la vita di Moro, come invece successe
per altri ostaggi in mano alle Br, a co-
minciare dall’ex assessore dc della Cam-
pania Ciro Cirillo? 

ANDREOTTI E LA VEDOVA
Cossiga risponde: «E’ vero quanto rac-
conta Andreotti, che una vedova di via
Fani minacciò di darsi fuoco se avessi-
mo trattato con le Br». L’ineffabile Caz-
zullo timidamente segnala che la vicen-
da è stata smentita dal figlio di Aldo Mo-
ro, Giovanni. «Andreotti non mente», ri-
batte Cossiga. E il giornalista si blocca.
Peccato però che agli atti della commis-
sione Moro è presente il testo di un’in-
tercettazione telefonica tra la signora Mo-
ro e la vedova del capo scorta, il mare-
sciallo Leonardi, in cui quest’ultima af-
ferma: «Questa mattina mi hanno telefo-
nato dal Corriere della Sera di Milano
dicendomi che sul Corriere della Sera di
Roma c’è un articolo di una vedova di
via Fani che diceva: “Se lo liberate, mi
do fuoco davanti, non so, a Montecito-
rio, o qualcosa del genere”. Io volevo che
fosse chiaro che non ho detto queste co-
se». Eleonora Moro rispose: «Ma senta,
signora, anche se lo scrivessero cento
giornali! Io la conosco abbastanza per sa-
pere che non è vero».
La smentita a Cossiga e ad Andreotti

arriva anche da Maria Laura Rocchetti,
vedova dell’appuntato Domenico Ricci
che, in un’intervista rilasciata al quoti-
diano l’Avvenire il 16 marzo del 2003,
afferma: «Sul Corriere della Sera scrisse-
ro che una moglie avrebbe detto “se libe-
rate i tredici terroristi noi ci diamo fuoco
in piazza”. Non era vero, né io né la si-
gnora Leonardi lo avevamo detto. Fu un
gesto vigliacco. Invece noi volevamo che
si trattasse. Non ci voleva un morto in
più». 
Il morto in più è la verità, verrebbe

da dire. Ma non è finita. Perché l’ex pre-
sidente sente il bisogno di andare con-
trocorrente e ribaltare le nostre fatue co-
noscenze della storia patria. Infatti, dopo
aver risolto il caso Moro, Cossiga aggiun-
ge pure che «il mito oscuro della P2 fu
creato dal Kgb». L’obiettivo, raggiunto, fu
quello di disarticolare i nostri servizi se-
greti. Che notoriamente, aggiungiamo,
erano composti solo ed esclusivamente
da persone perbene. 
Un paese meraviglioso quello di Cos-

siga. E noi che ci lamentiamo ancora per
sapere chi ha messo le bombe, chi sono
stati i mandanti e chi li ha protetti. 
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Seconda puntata del
giallo sulla scomparsa di
Emanuela Orlandi e Mi-
rella Gregori. Fra spie,
007, servizi dell’est e in-
filtrati vaticani, ecco la
controinchiesta della to-
ga che per prima indagò
sull’attentato di Alì Agca.
La terza ed ultima pun-
tata sulla Voce di marzo. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

L’OPERAZIONE
PAPA ‘82

A
GOSTO 1982. Falli-
to il tentativo di
rapire Raffaella e
Flaviana Gugel, fi-
glie dell’aiutante

di camera del Papa Angelo
Gugel, e la figlia di Camillo
Cibin, capo della polizia va-
ticana, Mosca decide di sca-

tenare l’offensiva su più fronti per ferma-
re il Papa polacco, ostinato nel prosegui-
re la sua battaglia per la liberazione della
Polonia dalla tirannide. Giovanni Paolo
II aveva fatto sapere a Varsavia, dall’o-
spedale Gemelli, che sarebbe tornato in
Polonia appena ristabilitosi dalle ferite,
ed il regime di Varsavia, pressato da Leo-
nid Breznev, non era riuscito a dissua-
derlo. Il generale Jaruzelski non ebbe la
forza di opporsi alla visita del polacco
più amato dal popolo. Di qui la reazione
rabbiosa per colpire il Papa in via tra-
sversale, attraverso il rapimento di giova-
nissime cittadine vaticane. Ma l’offensiva
era più articolata e complessa.

Infatti il 2 maggio 1982 a Roma si era
verificato un fatto nuovo: Alì Agca,
avendo atteso invano segnali precisi di
liberazione dai complici (che già lo ave-
vano fatto evadere dal carcere di Kartel
Maltepe dopo l’assassinio di Abdel Ipec-
ki, giornalista filoccidentale), e ritenen-
dosi abbandonato, aveva scelto la strada
di collaborare con i giudici: iniziava così
la sua lunga confessione davanti alle to-
ghe capitoline. Egli fece i nomi dei suoi
complici esecutori dell’agguato e di quel-
li che avevano partecipato all’organizza-
zione. Indicò luoghi ed alberghi precisi
in tutta Europa ove aveva incontrato i
mandanti e gli organizzatori, descrisse le
caratteristiche fisiche dei complici, i loro

hobbies, le loro auto, i colori, le case, i
vestiti, i tipi di orologi indossati, e tutta
una serie di circostanze che confermava-
no la verità del racconto. All’inizio parlò
del commando di lupi grigi di Piazza
San Pietro: oltre a lui c’erano all’interno
del colonnato del Bernini Oral Celik e
Seddat Sirri Kaddem, detto Akif, anche
essi di Malatya, ma indicò anche coloro
che a Vienna, un mese prima, con lui
avevano organizzato l’agguato del 13
maggio 1981 procurandogli la pistola ac-
quistata da un austriaco: Abdullah Catli,
Mehmet Sehner e Ramazan Sengul. Egli

inoltre tirò in ballo il turco residente a
Olten in Svizzera, Omer Bagci, al quale
aveva affidato la Browning calibro 9 usa-
ta in Piazza San Pietro: Bagci gli portò il
revolver la mattina del 10 maggio, alla
stazione di Milano. 

Per il Cremlino era ormai prevedibile
che il turco di Malatya avrebbe fatto i
nomi dei bulgari che a Sofia e a Roma lo
avevano finanziato e manovrato. Agca
doveva essere fermato ad ogni costo,
prima del processo pubblico fissato per
il marzo 1986, che avrebbe richiamato a
Roma una marea di giornalisti da tutto il
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mondo. Sarebbe stata devastante una ac-
cusa pubblica contro i bulgari. Ed anche
Washington non poteva  permettere la fi-
ne del dialogo tra Est ed Ovest.

Nel frattempo rimase intatto il pro-
getto di sequestrare giovani cittadine va-
ticane, appartenenti a famiglie molto le-
gate al Pontefice di Roma, o fanciulle
italiane che potessero servire come stru-
mento di pressione sul Presidente della
Repubblica in vista di una richiesta di
grazia a favore di Agca. Il quale avrebbe
capito che la liberazione con uno scam-
bio non era utopia.

La cabina di regia di questo diabolico
disegno era a Berlino Est, sede della più
intelligente, sofisticata e spietata polizia
segreta del mondo: la Stasi, emanazione
del Kgb. Per le operazioni sporche la
Stasi utilizzava i servizi segreti bulgari
annidati nelle varie ambasciate dislocate
in ogni parte del mondo. La manovalan-
za impiegata era costituita dai terroristi
di mezzo mondo accolti a Berlino con
tutti gli onori: il generale tedesco Mar-
kus Wolf mi disse che a Berlino Est c’e-
rano il venezuelano Carlos, detto lo scia-
callo, che egli definiva “un pazzo”, alcu-
ni capi della Rote Armee Fraction, re-
sponsabili di attentati  e sequestri in Ger-
mania Ovest, Wadi Haddad, uomo del
Kgb, trait d’union fra i palestinesi e i ter-
roristi europei per la fornitura di armi e
denaro. Tutti costoro, affascinati dalle
bellissime tedesche e dalla vita notturna,
erano di casa a Berlino Est e a Sofia, ac-
colti come capi di Stato; essi erano pron-
ti a colpire ogni bersaglio imperialista
venisse loro indicato in qualunque parte
del mondo.  

Della schiera di sicari facevano parte
anche terroristi neonazisti e fascisti, co-
me i lupi grigi turchi, presenti in modo
capillare in tutta Europa e specialmente
in Germania, Austria e Svizzera: Alì Ag-
ca era uno di loro. E non a caso i dettagli
dell’attentato al Papa vennero definiti  a
Vienna, nella Jeringhasse, a Francoforte,
dove c’era Musa Cerdar Celebi, capo dei
lupi in Germania, ed a Olten, dove Bagci
custodì per mesi la pistola dell’attacco. I
lupi grigi, collocati a destra, servivano
da copertura  per azioni che si voleva at-
tribuire alla Cia, come l’attentato al Papa
ed i sequestri di Mirella Gregori ed
Emanuela Orlandi.

OPERAZIONE PAPST
L’offensiva  al Papa partì  da Berlino Est.
Qui la Stasi ricevette, il 28 agosto 1982,
una lettera inviata da Sofia due giorni
prima con la richiesta del ministro del-
l’Interno bulgaro, Dimitar Stojanov (che
nel 1973 era stato parte attiva nel fallito

attentato a Enrico Berlinguer), al mini-
stro della Germania Est, Erich Mielke,
da cui dipendeva il generale Markus
Wolf: la ragione ufficiale era quella di
chiedere la collaborazione della Stasi per
allontanare i sospetti di responsabilità
sulla Bulgaria nell’attentato al Papa. Gli
scopi veri erano diversi: colpire i nemici
con ogni mezzo, compreso l’assassinio. Il
bersaglio principale era sempre lui, Papa
Wojtyla. Di qui il nome di “operation
Papst”, operazione Papa. 

La Stasi informava Wolf, in una lette-
ra del 31 agosto 1982, che sarebbero stati
attuati una serie di “provvedimenti atti-
vi”, le cosiddette “Aktive Massnahmen”
contro i nemici. Il colonnello della Stasi
Gunther Bohnsack mi spiegò a Berlino
Est che, dopo il fallito attentato al Papa,
era giunto l’ordine di Mosca di compiere
ogni tipo di “operazioni speciali” per al-
lontanare i sospetti di responsabilità
dall’Est e farli ricadere sulla Cia. Le ope-
razioni speciali - aggiunse Bohnsack-
erano omicidi, sequestri  di persona, at-
tentati alle persone.  

Intanto Alì Agca, detenuto a Rebib-
bia, era divenuto un problema per i bul-
gari. Era prevedibile che avrebbe rivelato
verità “pericolose” per l’immagine di So-
fia e quindi di Mosca. Quindi si erano
resi conto che bisognava agire su diversi
fronti per neutralizzare l’offensiva del
Papa contro i paesi socialisti, ma anche
del turco che “diffamava” Sofia. Le
azioni speciali contro il Papa dovevano
avvenire in via trasversale attraverso cit-
tadini vaticani come Emanuela Orlandi;
nemici erano anche i magistrati italiani
colpevoli di dare credito ad Agca ed alla
pista bulgara. A cosa furono dovute que-
ste scelte? Semplicemente al fatto che
Agca si accingeva ad aprire il vaso di
pandora del complotto contro il Papa.
Per altro verso i bulgari scrivevano alla
Stasi che i magistrati italiani, seguendo
con ostinazione la pista bulgara, erano
divenuti strumenti al servizio della Cia e

del Papa contro i paesi comunisti. Ed il
governo italiano, anziché bloccarli, aveva
lasciato loro mano libera. Per questo an-
davano colpiti anche i giudici. 

I basisti interni al Vaticano avevano
indicato un altro obiettivo: Emanuela,
che abitava nello stesso palazzo di Raf-
faella e Flaviana, nel frattempo fuggite
da Roma. Mirella Gregori era una sven-
turata ragazza di 15 anni che fu fotogra-
fata assieme al Papa durante una visita
scolastica in Vaticano, e per questo pote-
va servire, nella mostruosa macchinazio-
ne della Stasi, alla causa del ricatto al
Papa. Per i pedinamenti delle due ragaz-
ze furono scelti giovani dal volto rassicu-
rante che avrebbero offerto loro un lavo-
ro innocuo e redditizio: la propaganda di
prodotti Avon in una sfilata di moda.

Secondo le regole della Stasi, gli
agenti illegali incaricati di operazioni
che coinvolgevano donne o ragazze, co-
me quelle contro Emanuela e Mirella,
dovevano avere un’età compresa fra i 20
e i 40 anni. Si dava  la preferenza, per
eseguire i  sequestri di  giovani fanciulle,
ai cittadini di Italia, Francia, Canada,
Gran Bretagna, Germania Occidentale,
Giappone e Stati Uniti. Ma anche ai tur-
chi, bulgari, polacchi e siriani. Coloro
che osservavano fedelmente il dogma e
le regole della Chiesa non erano idonei,
e nemmeno quelli che sono inclini ad
alcoolismo, tossicodipendenza e compor-
tamenti sessuali anomali. Gli agenti si
potevano servire d’ogni sorta di armi, da
quelle chimiche a quelle convenzionali,
come pistole, fucili, etc. Questi soggetti e
queste tecniche furono usati  per le due
sfortunate ed ignare fanciulle, Mirella
Gregori ed Emanuela Orlandi.

L’ATTACCO AD AGCA
Mentre proseguivano i pedinamenti di
Emanuela e Mirella, i lupi grigi legati al-
l’Est tentarono di liberarsi di Agca una
volta per tutte: ai primi del 1983, l’ese-
cuzione dell’uomo di Malatyia era previ-
sta nel corso di uno dei primi sopralluo-
ghi disposti dal giudice Ilario Martella
per ricostruire le fasi dell’attentato. Agca
fu oggetto di un doppio progetto, il pri-
mo diretto ad eliminarlo ed il secondo,
con il sequestro di Emanuela e Mirella, a
riconquistarne la fiducia. Il primo fu im-
possibile da realizzare. Il secondo rag-
giunse il suo scopo: il sequestro di Ema-
nuela  e la richiesta di scambio si rivela-
rono un gesto di aiuto che lo indusse a
cambiare atteggiamento processuale. 

Veniamo al primo tentativo: la deci-

Emanuela Orlandi. In apertura, piazza San
Pietro, a Roma.
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sione di uccidere Agca secondo alcuni
era stata presa addirittura prima dell’at-
tentato. Il killer vivo sarebbe stato - e lo
fu - un pericolo per i complici. Alla fine
del 1982, secondo il racconto fatto dal
lupo grigio Abdulvahap Dogù a due
giornalisti italiani, l’organizzatore del
piano fu Yalcin Ozbey, personaggio di
spicco di quel gruppo di terroristi-mafio-
si distintosi a Istanbul per una serie di
attentati; costui ricevette l’incarico di
compiere a Roma una temeraria azione
militare per eliminare Agca. Morto lui, il
processo ai lupi grigi Celebi e Bagci, ed
ai bulgari Ivanov Antonov, Jelio Vassilev
Kolev e Todor Ayvazov, che rischiavano
l’ergastolo, si dissolse come neve al sole.
Yalcin Ozbey era stato anche accusato,
venendone fuori con abilità, di aver par-
tecipato all’omicidio del giornalista Ab-
del Ipecki, a Istanbul. L’occasione per un
agguato poteva essere il carcere o uno
dei sopralluoghi che Agca avrebbe dovu-
to compiere per indicare i luoghi dei
preparativi dell’attentato. Ozbey accettò.
Ma dove e quando colpirlo? 

Il carcere italiano abbondava di killer
pronti a tutto: lo strangolamento, l’impic-
cagione, una pugnalata durante l’ora d’a-
ria o un caffè avvelenato erano strumenti
usuali per l’eliminazione di un “infame”.
Ad Ascoli Piceno, dove  era internato,
era stato  sgozzato Albert Bergamelli, ca-
po della banda dei marsigliesi. Ma per
Agca la cosa era diversa: l’uomo era dif-
fidente, isolato e non socializzava. I suoi
complici in libertà erano impotenti. Mol-
ti di loro furono uccisi o vittime di morti
violenti. Tra questi Omer Bagci, Arslan
Samet, Abdullah Catli e Bekir Celenk.
Alcuni, come Cihat Turkoglu, il sarto,
capo dei Lupi Grigi in Austria, che, pri-
ma di Omer Bagci,  aveva custodìto  a
Vienna  l’arma  del delitto, erano scom-
parsi senza dare mai più notizie di sé.
Altri, come Ivanov Antonov, erano im-
pazziti o messi in condizione di non
nuocere morendo in solitudine. Se Agca
avesse rivelato i nomi dei complici du-
rante un affollato dibattimento pubblico,
previsto per la metà del 1986, in presen-
za di televisioni e centinaia di giornalisti
da ogni parte del pianeta, gli effetti dello
show sarebbero stati devastanti.

Nel gennaio del 1983 Ozbey da Bo-
chum, in Germania, chiamò il lupo gri-
gio Abdulvahap Dogù ad Ankara e gli
chiese un passaporto falso. Per telefono
gli spiegò che l’organizzazione voleva la
morte di Agca. Dogù accettò senza discu-
tere. Non restava che sapere dove e
quando colpire. Il 7 gennaio ’83 i Lupi
Grigi ebbero un’informazione importan-
te: «Agca deve ricostruire la dinamica

fiori, ho l’hobby per le bottigliette mi-
gnon, per i sigari avana, soffro di diffi-
coltà respiratorie, di pulsazioni cardia-
che, ho una Lada di colore scuro, mia
moglie Rossitza è venuta a Roma il 10
maggio con mia figlia». Erano esattamen-
te i fatti narrati dal killer. Un disastro era
stato, poi, il confronto di Antonov con
Agca davanti a me. Sfumava la tesi pro-
posta dai bulgari che i servizi italiani e
la Cia  erano stati i suggeritori del turco.
A Berlino e a Mosca cominciò  a serpeg-
giare il timore che Antonov stesse sul
punto di cedere ai giudici. Sarebbe stata
la fine, la sconfitta definitiva per i regimi
comunisti che vacillavano sotto i colpi
inferti da Lech Walesa e Papa Wojtyla.
Bisognava  cominciare a diffondere la
voce che «Antonov è stato drogato. E’
pronto a dire tutto quello che vogliono i
giudici».

Iniziò l’offensiva terroristica contro i
giudici italiani. Il ministro bulgaro Stoja-
nov attaccò Martella ed il pm Antonio
Albano:  il 9 febbraio 1983 scrisse al mi-
nistro Mielke una lettera in cui elencava
le attività da attuare: a) con l’aiuto di ar-
ticoli di stampa e di altri mass media,
proseguire gli attacchi contro i servizi se-
greti del nemico esecutore delle provoca-
zioni dirette contro la Bulgaria ed i paesi
socialisti servendosi del “caso Antonov”
appositamente creato; b) raccogliere dati
e fatti a testimonianza della partecipazio-
ne degli organi inquirenti italiani alla
provocazione organizzata contro la Bul-
garia” («Il nostro paese - scriveva  Stoja-
nov - fino ad oggi non ha eseguito prov-
vedimenti di questo tipo contro le auto-
rità inquirenti italiane, ma considerando
le prospettive di un processo contro An-
tonov inizieremo a prendere misure an-
che in questa direzione!»); c) neutralizza-
re l’effetto sfavorevole dell’incontro di
Agca con il Papa (nel carcere di Rebib-
bia) e del perdono dei peccati del killer
turco, inducendo il Vaticano ed il Papa
a «rendere pubblico il loro parere sul
caso Antonov in una direzione a noi fa-
vorevole»; d) realizzare misure idonee a
distogliere l’attenzione del nemico dal
caso Antonov.

La lettera aveva una grande impor-
tanza. Trovava conferma una corrispon-
denza tra i due servizi ai più alti livelli,
Mielke da una parte e Stojanov dall’altra.
A mano a mano che il coinvolgimento
giudiziario dei bulgari diventava più
pressante, le richieste di aiuto di Sofia
alla Germania Est diventavano più insi-
stenti. Si temeva che Antonov stesse  per
crollare. La paura era enorme e si com-
prese perché: il capo della Balkan Air
era un generale dei servizi bulgari, a suo

dell’attentato del 13 maggio 1981 in
Piazza San  Pietro». Ozbey  pensò che
un blitz  sarebbe  stato possibile. Infor-
mò  Dogù. Si  sarebbero visti  a Roma
per definire i dettagli dell’azione. 

APPUNTAMENTO DA LUPI
L’appuntamento era presso una pensione
nei pressi della stazione Termini, forse
Valentino (ma non fu mai trovata), per
un giorno della seconda decade di gen-
naio ‘83. A bordo di un autobus Dogù si
spostò dalla Turchia a Zagabria e da qui
proseguì in treno fino a Roma, passando
da Trieste. Nella pensione Dogù trovò
una camera prenotata da Ozbey al nome
di Gegez. La data stabilita per l’agguato
era il 19 gennaio ’83. Quel giorno Agca
avrebbe dovuto ricostruire le fasi finali
dell’attentato in Piazza San Pietro, da via
della Conciliazione laddove si era ferma-
ta l’Alfa Romeo di Antonov con i killer,
al luogo dello sparo. Sarebbe stato  fanta-
stico ucciderlo proprio dove lui aveva
fallito il bersaglio due anni prima! Tutto
era  pronto. Altri due lupi grigi venuti
da Istanbul erano pronti all’operazione.
L’attesa snervante del giudice (e dei kil-
ler) durò due ore:  ma Agca non si fece
vivo. Aveva preferito restare in cella. Co-
sa era  successo? Il fratello, Adnan Agca,
informato per vie traverse, aveva intuito
che la vita di Alì era in pericolo. Sapeva
che Ozbey era un doppiogiochista pron-
to ad ammazzare anche l’amico fraterno,
ed informò Alì. 

In seguito, venne fatto un secondo
tentativo, a Milano, dove Agca era anda-
to a ricevere la pistola da Bagci; anche
qui fu previsto un sopralluogo del giudi-
ce. Dogù accompagnò a Milano tre killer
turchi. Ma l’impresa si rivelò impossibile
per la presenza massiccia delle forze del-
l’ordine.

Intanto a Sofia esplose, nel gennaio
1983, il caso del capo della Balkan Air
Ivanov Antonov. Travolto da una valanga
di accuse, Antonov fece ammissioni pe-
ricolose e offrì una sponda formidabile
alle dichiarazioni di Agca: aveva ammes-
so candidamente: «Amo la musica pop, i

Secondo la Stasi, gli
agenti illegali incarica-

ti di operazioni che coinvolgeva-
no donne, come quelle contro
Emanuela e Mirella, dovevano
avere un’età compresa fra
i 20 e i 40 anni.

‘‘
’’
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carico esistevano molte prove: se avesse
confessato, avrebbe svelato il complotto.
Il 25 gennaio 1983 tramontò la speranza
di scarcerazione per Antonov. I giudici
del Tribunale della Libertà confermarono
la veridicità delle dichiarazioni di Agca. 

Nel frattempo, il 26 febbraio 1983,
apparve su La Repubblica la notizia che
la mafia aveva deciso di uccidere il giu-
dice Ferdinando Imposimato.

Mentre i magistrati italiani prosegui-
vano nelle indagini, il primate di Varsa-
via Josef Glemp, alla vigilia dello sciope-
ro generale di Solidarnosc, annunciò so-
lennemente: «Il Papa verrà in Polonia il
18 giugno del 1983. Sono stati accettati
tutti i principî richiesti: liberazione degli
internati, libertà sindacale e amnistia per
i reati politici». Da Parigi Stefan Sved-
lev, ex capo del DS (il sevizio segreto
bulgaro), ribadiva: «Non dubito della
partecipazione dei servizi segreti bulgari
all’attentato contro il Papa, su istruzione
del Kgb». Ed aggiungeva: «I servizi se-
greti bulgari sono prediletti dall’Urss poi-
ché i bulgari hanno una lunga tradizione
di attività terroristiche e sono i più sicuri
ed i più servili, agiscono autonomamen-
te soltanto sul territorio nazionale men-
tre nelle operazioni internazionali seguo-
no le direttive del Kgb, che ha propri uf-
ficiali in ogni settore dello spionaggio
bulgaro ed anche agenti bulgari che clan-
destinamente dipendono direttamente
dal Kgb».

Fallito l’omicidio, i complici di Agca
erano decisi a conquistarne la fiducia ba-
rattando la sua libertà con quella di citta-
dini di Vaticano ed Italia. Intanto i servi-
zi dell’Est infiltrati nella Città del Vatica-
no erano all’opera da tempo pedinando
ed osservando ostaggi con minuziose
“inchieste”. La rete di spie creata da An-
dropov fin dal 1978 nelle mura leonine
si era  messa in moto con efficacia.

INFILTRAZIONI VATICANE
Ma chi  diede le informazioni su Ema-
nuela? Certamente agenti interni al Vati-
cano. Il sequestro della Orlandi era il se-
condo atto dell’interminabile complotto
contro Giovanni Paolo II. La rete di agen-
ti infiltrati in Vaticano si era messa in
moto all’indomani della elezione del Pa-
pa. Il 25 ottobre 1978, un agente della
Stasi in Vaticano aveva riferito a Berlino
Est che «il Papa sfruttava tutte le occa-
sioni per apparire pubblicamente contro
il governo polacco».

In realtà la crisi del regime polacco
ebbe inizio il 16 ottobre 1978, con l’ele-
zione a Papa del vescovo di Cracovia, da
anni sotto osservazione. Questi, il 2 giu-
gno 1979 mobilitò la coscienza civile dei

suoi concittadini con un viaggio trionfale
in Polonia, devastante per il regime co-
munista. A Mosca la decisione fu drasti-
ca: colpire il Papa a Roma, nel suo picco-
lo regno vaticano. All’interno del quale
occorreva rafforzare la rete di spie che vi
operava da anni. L’infiltrazione di altri
agenti serviva a individuare i punti deboli
della politica vaticana, a partire dagli
scandali ricorrenti. I “basisti” dovevano
raccogliere dati anche sulle vittime dei se-
questri da compiere contro il Papa.

Il 13 novembre 1979 il Comitato Cen-
trale del Pcus chiese al ministro degli
Esteri Andrej Gromyko e al Kgb di racco-
gliere e pubblicare materiale per scredita-
re la politica vaticana; e di studiare “ulte-
riori azioni” contro Giovanni Paolo II. Fir-
matari del documento erano Michail Sus-
lov, Andrej Kirilenko, Kostantin Cernen-
ko, Boris Ponomarev, Ivan Kapitonov,
Dolgikh VI, Zimjanian MV, Rusakov KV
e lo stessoMichail Gorbaciov. La risolu-
zione era stata preparata da un sottocomi-
tato che includeva Iuri Andropov e Vik-
tor Cebrikov, presidente e vicepresidente
del Kgb. I capi del Cremlino spinsero in
sostanza il Kgb ad organizzare campagne
propagandistiche contro la santa sede.
L’ordine ai paesi fratelli era di intrapren-
dere “provvedimenti attivi” non solo nel
blocco sovietico ma anche in occidente.
Lo scopo era chiaro: dimostrare che la po-
litica del Pontefice era pericolosa per la
chiesa cattolica. Nel 1979 la guerra fredda
aveva raggiunto il suo culmine: «In quel
contesto la battaglia del Papa contro i re-
gimi totalitari sembrò ai dirigenti sovietici
pericolosa ed ostile». 

A quale tipo di provvedimenti mira-
vano i sovietici lo spiegò un ex ufficiale
del Kgb al servizio degli inglesi, Victor
Sheimov. Costui dichiarò al Washington
Post (2 marzo del 1990): «Nel 1979 il
Cremlino aveva chiesto al capo del Kgb
in Polonia informazioni da usare per as-
sassinare papa Giovanni Paolo II. Prima
del viaggio del Papa era giunto a Varsa-
via un cablogramma cifrato di Iuri An-
dropov che chiedeva al Kgb di «procu-
rarsi tutte le informazioni possibili su
come avvicinarsi al Pontefice durante il
viaggio in Polonia». Questo, nel linguag-
gio del Kgb, significava una sola cosa:
«bisognava assassinare il Papa». 

L’avvento di Papa Wojtyla era consi-
derato, a Mosca come ad Istanbul, a Tel
Aviv come a Teheran, un disegno politi-
co dei settori più anticomunisti, antie-
braici e antislamici della gerarchia eccle-
siastica. Ma anche in Vaticano per qual-
cuno l’ascesa al soglio pontificio di
Wojtyla fu una sciagura: il prevedibile
lungo regno del cinquantaquattrenne

Pontefice rischiava di vanificare - e così
sarebbe stato - le ambizioni papali di
molti porporati, tra cui il cardinale Ago-
stino Casaroli, che lo detestava. Il pro-
getto di Casaroli era appoggiato da Mo-
sca, con cui esisteva un’intesa segreta.

Per il Cremlino, la delegittimazione
del Pontefice agli occhi del mondo di-
venne, dopo il suo viaggio in Polonia nel
giugno 1979, un’operazione necessaria
ed urgente. Mai nessun Papa aveva ispi-
rato tanta paura e avversione a Mosca
quanto Giovanni Paolo II. Alla sua prima
apparizione in pubblico il Papa polacco
gridò: «Non abbiate paura, spalancate le
porte al Cristo, aprite i confini degli Sta-
ti, i sistemi economici e politici, i vasti
campi di cultura, di civiltà e di svilup-
po». Il Papa doveva essere distrutto mo-
ralmente prima che fisicamente. A que-
sto scopo servivano “misure attive” che
comprendevano ogni tipo di intervento. 

Il Kgb ordinò ai servizi fratelli di ri-
cercare materiale compromettente ad
ampio raggio. Il compito principale fu af-
fidato al servizio polacco, l’SB, che ave-
va maggiore possibilità di creare una rete
di spie in Vaticano. Lenin era convinto
che il segretario di un partito comunista,
per essere all’altezza del suo compito,
avrebbe dovuto vestirsi all’occorrenza
anche del saio francescano. Nel 1935 al-
l’incirca mille studenti comunisti erano
stati infiltrati nei seminari e nei noviziati
dell’Europa Occidentale, dove, in perfet-
ta finzione di vita religiosa, divennero
soldati di Cristo. Il Pcus li inserì nei gan-
gli vitali della Chiesa. Il fenomeno andò
allargandosi negli anni settanta. Grazie
alla simpatia del Papa per la sua gente, il
compito di inserire spie in Vaticano fu
portato a termine dal servizio polacco.
Molti preti polacchi furono chiamati dal
Papa. Il Kgb da Varsavia comunicò al
centro di Mosca: «La missione è com-
piuta». «I nostri amici hanno a disposi-
zione serie posizioni operative in Vatica-
no che permettono loro di avere accesso
diretto al Papa ed alla Congregazione ro-
mana. Escludendo gli agenti esperti, nei
confronti dei quali Giovanni Paolo II è
personalmente ben disposto e che posso-
no ottenere un’udienza in ogni momen-
to, i nostri amici hanno agenti attivi tra i
capi degli studenti cattolici che sono in
costante contatto con i circoli del Vatica-
no e che hanno accesso alla Radio Vati-
cana ed alla segreteria papale»

In breve il Pontefice fu circondato da
spie polacche. Non solo. Vi fu anche una
massiccia infiltrazione del Kgb. Di estre-
mo interesse a questo riguardo è il rap-
porto Impedian 260, documento definito
«segretissimo GB Fonte delicata». L’ogget-
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to era: «Residentura del Kgb a Roma inca-
ricata di far penetrare un agente in Vatica-
no (1980)».  «1) La centrale ha assegnato
alla Residentura del Kgb di Roma il com-
pito prioritario di penetrare obiettivi vati-
cani, particolarmente attuali (1980), in cui
i servizi speciali occidentali cercavano di
usare la Chiesa Cattolica per fini antiso-
vietici ed antisocialisti. 2) Un settore par-
ticolare di questo piano era destinato a
studiare e coltivare lo staff di supporto
delle istituzioni vaticane che avevano ac-
cesso diretto ai servizi segreti. Il compito
era difficile, tenuto conto del clima di sfi-
ducia e di sospetto, oltre che di influenza
dei mezzi d’informazione ostili e del fana-
tismo religioso di particolari individui. 3)
Non bisognava necessariamente cercare
un contatto diretto. Bisognava trovare ed
acquisire agenti di supporto, i quali pote-
vano coltivare sotto falsa bandiera perso-
nale vaticano. Questa categoria di dipen-
denti era mal pagata ed il fattore materiale
non giocava un ruolo trascurabile. 4) In
seno a questa categoria si poteva trovare
anche chi era chiuso dal punto di vista
ideologico e chi, a causa del proprio lavo-
ro, affrontava aspetti negativi con la lea-
dership vaticana, come corruzione, dis-
onestà, condotta immorale, ed individui
che erano totalmente disillusi dagli ideali
ed idee del Cattolicesimo. 5) Erano di in-
dubbio interesse gli interpreti che lavora-
vano alla Segreteria di Stato ed al Consi-
glio degli Affari pubblici della Chiesa,
poiché qui si concentravano le informa-
zioni principali sulle questioni politiche.
Costoro potevano essere contattati attra-
verso annunci in cui, come membri di
una categoria scarsamente retribuita, essi
offrivano i propri servizi quali insegnanti,
traduttori, ecc.».

Il Consiglio per gli Affari Pubblici
della Chiesa, all’epoca diretto dal cardi-
nale Achille Silvestrini, presidente an-
che della Pontificia Commissione per la
Russia, era una sorta di ministero degli
Esteri della Santa Sede, ma anche un
centro di spionaggio del Kgb. Il cardinale
Silvio Oddi, membro dello stesso Consi-
glio, venne a conoscenza della rete di
spie che operava all’interno degli Affari
Pubblici. «Due religiosi che lavoravano a
stretto contatto con Silvestrini erano spie
del Kgb. Hanno inviato notizie al Kgb tra
il 1980 ed il 1983, ma sono stati scoperti
e cacciati via», mi disse un monsignore.
Fin da allora era attiva nelle mura leoni-
ne la Stasi, la polizia segreta della Ger-
mania Est, che aveva inserito in Vaticano
un personaggio di grande talento, il mo-
naco benedettino Eugen Brammertz.  Ma
di lui dirò più avanti.

(continua)

MAFIE

I misteri, in Sicilia, non
finiscono mai. Ecco
una ricostruzione ine-
dita, dal covo di Riina
alla cattura di Bernardo
Provenzano.
NICOLA BIONDO

PRESCRIZIONE VIRTUALE. Si chiude con
questo neologismo giudiziario uno
dei grandi misteri di mafia: la cattu-

ra del capo della Cupola Salvatore Riina
e la mancata perquisizione del suo covo.
Il 19 gennaio scorso la quinta sezione
del Tribunale di Palermo ha rinviato, per
uno sciopero degli avvocati, il processo a
carico di 11 mafiosi imputati di favoreg-
giamento aggravato per aver “ripulito” il
covo del boss subito dopo il suo arresto.
A distanza di 15 anni dai fatti gli impu-
tati non possono più essere giudicati e
l’udienza del prossimo 18 luglio chiude-
rà definitivamente il caso. Rimangono
però aperti molti dubbi.

Era la mattina del 15 gennaio 1993,
quando il mistero ebbe inizio. Una
Citroen CX color canna di fucile con due
uomini a bordo si confondeva nel caos
del traffico palermitano. I due erano Sal-
vatore Biondino e Salvatore Riina, il boss
e il suo uomo di fiducia. Non immagina-
vano che un nucleo del Ros dei Carabi-
nieri li stava fotografando e seguendo da
giorni. In quella mattina di gennaio gli
agenti li vedono uscire da una villa e
decidono di far scattare la trappola. L’a-
zione è veloce: la macchina viene blocca-
ta, tutto si svolge in pochi concitati secon-
di per poi finire con una folle corsa fino al
comando provinciale dell’Arma. In pochi
minuti la notizia dell’arresto del boss fa il
giro del mondo, insieme con la sua foto-
grafia. Una faccia da contadino, su un
corpo tozzo, manette ai polsi e sullo sfon-
do l’immagine del generale Carlo Alberto

Dalla Chiesa. «Questa è la risposta dello
Stato - afferma un alto ufficiale dei CC -
quando si saprà chi ha incontrato Riina in
questi anni ci saranno persone che per la
vergogna dovranno andare via da Paler-
mo con la coda fra le gambe». Ma quella
sera a lasciare la città furono solo la
moglie del boss e i suoi quattro figli. 

NO CONTROL
E’ da questo momento che la vicenda si
tinge di giallo. Agli agenti che stazionava-
no giorno e notte davanti alla villa di
Riina, giunge un ordine, non atteso,
inspiegabile forse, ma deciso:  “Operazio-
ne ultimata, fine del controllo”. Per
diciannove giorni l’ultimo domicilio di
Salvatore Riina rimase ufficialmente sco-
nosciuto e privo di sorveglianza. Il 30
gennaio 1993 i Carabinieri del nucleo ter-
ritoriale comunicano alla Procura che il
covo del boss non viene monitorato.
Pochi giorni dopo, quando gli agenti
entrano nella villa con piscina dove vive-
va il capo di Cosa Nostra rimangono di
sasso. Davanti ai loro occhi non c’è più
nulla, solo il vuoto. I fedelissimi del boss
avevano già portato via tutto, persino la
moquette, e ridipinto le pareti.

Da allora uno stillicidio di rivelazioni,
ipotesi e teoremi ai quali, ovviamente,
non si sono sottratti alcuni collaboratori
di giustizia. Da una parte chi, come Gio-
vanni Brusca, ha fatto riferimento ad una
trattativa tra settori dell’Arma e la fazione
di Bernardo Provenzano per “vendere”
Riina, boss ormai bruciato, in cambio di

COVO  
DI STATO
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una nuova “pax mafiosa”, dall’altra chi
nega che vi siano state trattative sotterra-
nee. Secondo Brusca la mancata perquisi-
zione del covo faceva parte dell’accordo
per far scomparire carte compromettenti
sia per lo Stato che per la mafia. 

Una conferma arriverà poi anche da
Nino Giuffrè, una vita passata al fianco di
Provenzano: «Lo scopo della cattura era
molteplice: da una parte Riina era diven-
tato “ingombrante” e dunque sacrificarlo
poteva servire per salvare Cosa Nostra;
dall’altra Leoluca Bagarella si impossessa
delle carte, penso tramite la sorella,
moglie del Riina, Ninetta Bagarella, per
neutralizzare i danni che poteva fare a
personalità esterne vicine a Cosa Nostra...
Ritengo che adesso le “carte” le abbia
Matteo Messina Denaro, che è il “gioiel-
lo” di Totò Riina». Giuffrè ha raccontato
di aver parlato con Provenzano e altri
boss della «possibilità concessa a Riina di
“ripulire tutto”» nella base della sua lati-
tanza: «Ritengo che il discorso sia stato
“pilotato a tavolino”, che Riina tenesse a
casa le “carte” più compromettenti, quel-
le sui rapporti con persone “terze” rispet-
to a Cosa Nostra. Questi erano fatti, non
chiacchiere».

Dall’altra parte della barricata, la ver-
sione del generale MarioMori e di Sergio
De Caprio, il mitico capitano Ultimo, che
hanno condotto l’arresto. I due ufficiali
hanno spiegato ai giudici la strategia alla
base della mancata sorveglianza al covo.
Una strategia mutuata dagli insegnamenti
del generale Dalla Chiesa: mettere sotto
osservazione il covo del boss per fare
cadere quanti più complici possibile nella
rete. Ma qualcosa va storto. Manca infatti
il coordinamento con le forze locali dei
Carabinieri che, secondo Ultimo, avrebbe-
ro dovuto sorvegliare la villa mentre per il
colonnello Domenico Balsamo, allora
comandante del Reparto operativo a
Monreale vicino Palermo, le disposizioni
di Ultimo non erano così precise. Entram-
bi gli ufficiali credevano che fosse il colle-
ga a dover controllare.  Ordini contraddit-
tori, incomprensioni lessicali, difetti di
comunicazione tra ufficiali dell’Arma.
Secondo Mori è arduo immaginare che
nel covo dove Riina viveva con la sua
famiglia vi potesse essere qualcosa di
compromettente. Nasce così il mistero
della mancata perquisizione.

MORI E CIANCIMINO
Che però non è il solo a venir fuori in
questa strana storia di mafia, in quel
periodo. Tra il ’92 e il ’93 è ormai accerta-
to che vi fossero trattative tra Mafia e
Stato, con l’obiettivo di porre fine alla sta-
gione delle bombe. Anche qui il generale

Mori svolge la sua parte, utilizzando l’ex
sindaco di Palermo, Vito Ciancimino,
come tramite con i mafiosi. La proposta è
semplice e suonava pressappoco così:
consegnatevi e lo Stato ne terrà conto e
tratterà bene i vostri congiunti. «Questa è
una follia - fu la risposta di don Vito -
questa cosa io non la posso dire a nessu-
no, voi mi volete morto». E infatti non se
ne fece nulla, anzi nella primavera del
’93, per la prima volta nella sua storia,
Cosa Nostra colpì fuori dalla Sicilia gio-
cando la carta del terrorismo indiscrimi-
nato. Quando fu messo in piedi quest’ab-
bozzo di trattativa - si sono chiesti i magi-
strati - e chi ne teneva le fila ?

«Ero io l’unico responsabile», ha
dichiarato Mori in un’aula di tribunale.
Tutto questo avveniva prima della strage
di via D’Amelio.

Altro giro, altro mistero. Perché pro-
prio Giovanni Brusca, il pupillo di Riina,
alcuni anni dopo, dichiarerà ai giudici
che prima della morte di Paolo Borselli-
no, il boss gli aveva confessato che “quel-
li”, lo Stato, “si sono fatti sotto”? Riina
avrebbe avanzato una serie di richieste: lo
stato rinuncia al carcere duro per i mafio-
si, il 41 bis, Cosa Nostra alle stragi.  Lo
stesso Brusca lo chiama il “papello” e
aggiunge: «I Carabinieri non sono voluti
entrare subito nell’abitazione di Riina in
quanto temevano che all’interno della
stessa potesse trovarsi traccia del “papel-
lo”».  

Secondo alcuni pentiti eccellenti l’ar-
resto di Riina è stato il frutto di una tratta-
tiva segreta fra lo Stato e la mafia, iniziata
nella primavera del 1992 e conclusasi
quasi un anno dopo con l’arresto del
boss. Sono credibili queste testimonian-
ze? Oppure secondo il rituale mafioso
non sono altro che un tentativo di
“mascariare”, sporcare con le menzogne
un investigatore come Mario Mori? 

Le stragi del ’93, organizzate dalla
fazione corleonese di Riina e Bagarella,
con l’ausilio del giovane boss Matteo
Messina Denaro, volevano forse vendica-
re l’arresto di Riina e denunciare il nuovo
patto che lo Stato aveva fatto con gli
uomini di Provenzano? Secondo questa
versione, Cosa Nostra avrebbe “venduto”
Riina allo Stato in cambio di una nuova
stagione di impunità. Gioacchino La Bar-
bera, uno degli assassini di Capaci, ha
raccontato l’operazione di “pulizia” com-
piuta dai picciotti a casa del boss, poche
ore dopo l’arresto: «Hanno cancellato
tutto con l'aspirapolvere, portato via vesti-
ti, documenti e le cose più importanti. E
poi tinto le pareti e smurata la cassaforte.
La portarono via e rimurarono il buco
perché non si vedesse più nulla».

Cosa conteneva la cassaforte non si
saprà mai. «Seppi da mio fratello che lì
dentro c'erano documenti che, se trovati,
avrebbero fatto saltare in aria lo Stato», ha
dichiarato Giusy Vitale, donna di mafia e
collaboratrice di giustizia. Sta di fatto che
l’incredibile storia della mancata perqui-
sizione del covo porterà sul banco degli
imputati proprio gli autori della cattura di
Riina: il generale Mori e il colonnello Ser-
gio De Caprio. Con un’accusa pesantissi-
ma: favoreggiamento. 

Per due volte la Procura di Palermo
ha chiesto l’archiviazione e altrettante
volte il Gip l’ha negata chiedendo, invece,
la celebrazione di un processo che chia-
risse fino in fondo la vicenda. Ma non
sono solo le parole dei mafiosi ad aver
messo sul banco degli imputati gli autori
dell’arresto di Riina. Qualche dubbio è
rimasto anche a De Caprio. Che nell’otto-
bre del 2000 denunciava che dopo l’arre-
sto di Riina si sarebbe dovuto arrestare
Provenzano e che il suo reparto fu messo
nella impossibilità di agire. 

Ma l’accusa più pesante è arrivata da
un colonnello dei ROS, Michele Riccio,
che nel 2001 racconta ai magistrati di
Palermo e Firenze una storia incredibile.
La cattura del boss Provenzano sarebbe
un affare di Stato: «il padrino sarebbe un
confidente del generale Mori, per questo
non lo toccano». 

Quali prove Riccio porta a sostegno
della sua tesi? Riccio aveva posto, dal
1994, un infiltrato nel cuore di Cosa
Nostra, Luigi Ilardo.

In poco tempo, l’infiltrato era diventa-
to uomo di fiducia del più noto latitante
del mondo, Bernardo Provenzano: ne
riceveva i messaggi, lo incontrava segreta-
mente, ne diramava gli ordini. Ilardo regi-
strava e conservava tutto: i dispacci del
padrino, gli affari delle cosche più impe-
netrabili della Sicilia e passava tutto a

DOSSIER

Il generale Mario Mori.
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Riccio. I risultati non si fecero attendere:
in pochi mesi molti boss furono catturati.
L’ordine era preciso, fare terra bruciata
intorno a “zu Binnu”. Ma Ilardo andò
oltre e raccontò “in presa diretta” le diffi-
coltà di Cosa nostra e i tentativi di riorga-
nizzarsi dopo i colpi durissimi subiti
dallo Stato, i nomi di insospettabili pro-
fessionisti che dovevano avanzare le
richieste ai nuovi governanti in cambio di
una “pax mafiosa” che avrebbe garantito
tutti. Insomma, Cosa Nostra come nessu-
no l’aveva mai raccontata. 

Dalle rivelazioni di Ilardo si ricavano
anche, secondo la procura di Firenze,
nuovi elementi sui mandanti esterni della
stagione terroristica di Cosa Nostra. Le
scelte politiche dell’onorata società sareb-
bero state prese nel corso di una vera e
propria “convention”, svoltatasi nel 1994,
sulla base di “un rapporto privilegiato
che Salvatore Riina ha con una personali-
tà di rilievo dell’entorurage di Silvio Ber-
lusconi e con alcuni investigatori”. Ilardo
aveva anche avvertito che i mafiosi avreb-
bero tentato la via della dissociazione
come strumento per arrivare ad una gene-
rale amnistia. 

Poi successe qualcosa: era il 31 otto-
bre 1995 e Provenzano sembrava avere le
ore contate. L’infiltrato era a colloquio con
il boss e da un momento all’altro aspetta-

va di vedere le divise dei Carabinieri che
avrebbero posto fine ad una latitanza che
durava da più di trent’anni. Ma il summit
ebbe fine senza che nulla succedesse.
“Motivi tecnici e scarso controllo del ter-
ritorio” sono i motivi che il comando dei
Ros    (guidato allora da Mori) addusse
per giustificare il mancato blitz. «Non me
lo hanno voluto far prendere» racconta
Riccio. 

Qualunque sia la verità, Ilardo conti-
nua la sua opera di infiltrazione e il 2
maggio 1996 è a Roma per formalizzare i
termini della sua collaborazione. Secondo
la versione di Riccio, Ilardo incontra il
generale Mori a cui dice: «Su certi fatti
Cosa Nostra non c’entra nulla. Molte cose
vengono poste in essere dalle istituzioni e
voi lo sapete». Prima di allora nessuno
conosceva l’identità dell’infiltrato che,
pochi mesi dopo, nel settembre ’96, viene
ucciso a Catania. Da allora Riccio ha un
chiodo fisso, qualcuno all’interno dell’Ar-
ma ha venduto il suo infiltrato. Lo ripete
ai giudici di Palermo e Firenze, lo ripete
in aula al processo “Grande oriente” che
prende spunto dai dati raccolti da Ilardo,
fino alla decisione di sporgere querela nei
confronti dei suoi ex-capi, Mori e Mauro
Obinu. Che rispondono, colpo su colpo,
con una controquerela, al vaglio della
procura di Palermo che, a sua volta, non

può far altro che aprire un’inchiesta. 
Solo nel 2006, i giudici hanno messo

fine alla sconcertante storia del covo di
Riina. Ma in maniera ambigua. Perché se
è vero che Mori e De Caprio sono stati
assolti dall’accusa di aver favorito Cosa
Nostra, il pm ha sottolineato che hanno
comunque compiuto un reato non comu-
nicando ai giudici di aver disposto la
sospensione del controllo sul covo. Un
reato che però è stato prescritto.

Solo «un grosso equivoco nato dalla
concitazione di quei giorni», ha spiegato
Ultimo ai magistrati; «al massimo una
dimenticanza, non certo un’omissione
dolosa da parte nostra», ha confermato
Mori. Secondo il pm Antonino Ingroia
resta un groviglio di «inammissibili con-
traddizioni logiche», fatti che «non trova-
no alcuna plausibile spiegazione»,
«inspiegabili condotte».

Una storia chiusa quella del covo di
Riina? Solo in parte. Perché è di pochi
giorni fa la notizia che la Procura di Paler-
mo starebbe per chiedere il rinvio a giudi-
zio del generale Mori per favoreggiamen-
to aggravato, inerente al mancato arresto
di Provenzano nel 1995. La storia che ha
raccontato Riccio non sembra essere così
incredibile per i magistrati palermitani.
Sono fatti così i misteri italiani. Cacciati
dalla porta ritornano sempre. 

nostra; ha passato loro notizie ri-
servate avute da "talpe" che si an-
nidavano nel palazzo di giustizia di
Palermo senza conoscere la loro
appartenenza all’organizzazione. In-
somma ha compiuto un reato ma
non aveva intenzione di favorire la
mafia. Le azioni di Cuffaro, pur
sanzionate, sono state compiute
nell’esercizio dei suoi poteri. 

Con buona pace del procura-
tore nazionale antimafia Piero
Grasso che sul caso Cuffaro af-
ferma che “la prova diabolica del
favoreggiamento a Cosa nostra
era difficile da trovare”.

Questa sentenza ha un illustre
e misconosciuto precedente. Era il
27 aprile 2007 quando l’onorevole
forzista Gaspare Giudice veniva
assolto dal tribunale di Palermo

per i reati di associazione mafiosa
e bancarotta. La notizia rassicurò
tutti i cittadini onesti: il pericolo di
avere come rappresentante delle
istituzioni un mafioso che riciclava
soldi di altri mafiosi era scongiura-
to. Lo scorso dicembre sono sta-
te depositate le motivazioni di que-
sta sentenza. Eccone qualche
stralcio: «Disponibile, compiacen-
te, non cristallino…Votato da Co-
sa Nostra con assoluta certezza».
E’ la descrizione che fanno gli
stessi giudici che hanno assolto il
parlamentare solo 8 mesi prima. I
quali continuano così: «…è stato
verificato con assoluta certezza
che, per le elezioni del 1996 e
con grandissima probabilità per
quelle del 2001», Giudice fu vota-
to e fatto votare dai boss del suo

collegio. Secondo le motivazioni, il
parlamentare aveva accreditato la
propria vicinanza a Cosa Nostra
vantando “la profonda amicizia”
che lo legava a Lorenzo Di Ge-
sù, un boss di prima grandezza
esperto di riciclaggio di denaro
sporco, legato a Pippo Calò, il
cassiere di Cosa Nostra.  

Nel corso di un’intercettazione
telefonica dell’autunno del ’97, il
boss di Villabate, Nino Mandalà,
padre di quel Nicola che accom-
pagnerà Provenzano in Francia
per i suoi problemi di salute, si ri-
volge così a  Giudice, divenuto da
poco parlamentare: «Gaspare non
dimentichiamoci mai che tu hai
dei doveri nei confronti del tuo
collegio… può darsi che io mi
sbagli e che tu abbia dato impul-
so alle cose… però le cose che
ci interessano, nelle quali noi sia-
mo coinvolti purtroppo non vedo
segnali e tu lo sai a cosa mi riferi-
sco e invece c’è gente che aspet-
ta dei segnali ben precisi, e li vo-
gliono vedere con dati alla mano,

perché se no siamo fritti, ce ne
possiamo dimenticare Gaspare?».

Nino Giuffré confermerà di
quale stima godono i politici che
prima contrattano i voti e poi non
rispettano i patti: «C’erano degli
uomini politici siciliani, che quando
erano chiacchierati si rifacevano la
verginità, assumendo atteggiamen-
ti plateali contro la mafia… Quello
della verginità era un termine che
veniva usato da Bernardo Proven-
zano… Anche in questo caso - ha
specificato il collaboratore di giusti-
zia - Provenzano si riferiva a quei
politici che cominciavano ad avere
timori quando i riflettori della magi-
stratura si accendevano su loro».

Il 27 aprile 2007 Giudice vie-
ne assolto dall’accusa di essere
mafioso e gode della prescrizione
per il reato di bancarotta fraudo-
lenta in compartecipazione con im-
prenditori e mafiosi. Che invece
vengono condannati. Un mese do-
po altri giudici del Tribunale di Pa-
lermo applicavano la stessa strin-
gente logica per Cuffaro.     N. B.

DA TOTO’
A GASPARE

COSA DEVE FARE UN POLITICO PER ESSERE CONDANNATO PER COM-
PLICITÀ CON LA MAFIA? SE LO CHIEDONO IN TANTI DOPO “L’ASSOLUZIO-
NE A CINQUE ANNI DI CARCERE” INFLITTA ALL’ORMAI EX GOVERNATORE
SICILIANO TOTÒ CUFFARO. SECONDO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI PALERMO, CUFFARO HA AIUTATO SINGOLI MAFIOSI, NON TUTTA COSA
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Seconda parte dell’appas-
sionante, documentata
ricostruzione sul rapi-
mento di Emanuela Or-
landi e Mirella Gregori.
Siamo arrivati al mo-
mento della scomparsa
delle due ragazze ed alle
conseguenze che l’ “av-
vertimento” ebbe su Gio-
vanni Paolo II.
FERDINANDO IMPOSIMATO

L’ORA DI
C

ERCAI DI APPROFONDIRE l’aspetto
dello spionaggio negli anni ’80.
E decisi di chiedere notizie a
monsignor Francesco Salerno,
che era una personalità del Vati-

cano anche come giudice. Mi accolse
con molta cordialità nel suo ufficio al
Palazzo della Cancelleria apostolica,
opera del Bramante. Erano le 16 del 6
agosto 2001. Monsignor Salerno si mo-
strò disponibile a ricostruire alcuni avve-
nimenti di quegli anni. Egli apparve su-
bito un inquirente eccezionale. E criticò
gli errori commessi durante le indagini
per il sequestro di Emanuela circa la ri-
chiesta dei rapitori di consegnare Agca
al Costarica. Disse con rammarico: «Po-
tevamo fingere di accettare l’estradizione
di Agca in Costarica».

Un’idea geniale. Sarebbe stato un
modo per capire la vera “matrice” di
quella storia ingarbugliata. Probabilmen-
te se Agca fosse andato in Costarica, sa-
rebbe stato fatto sparire. Ma nel frattem-
po sarebbe venuta fuori la storia della in-
filtrazione del Kgb nell’ambasciata del
Costarica a Roma. «Eminenza - dissi - lei
mi deve aiutare a risolvere il mistero
della spia polacca vicina al Papa. Ne ha
parlato il dossier Mitrokhin. Il 16 giugno
1980 la missione del Kgb a Varsavia
scrisse al Centro di Mosca: “I nostri ami-
ci dell’SB (servizio segreto polacco, ndr)
hanno a disposizione agenti in Vaticano
che permettono loro di avere accesso di-
retto al Papa ed alla Congregazione Ro-
mana”; il Kgb ha parlato di agenti segreti
esperti nei confronti dei quali Giovanni
Paolo II era personalmente ben disposto
e che potevano ottenere un’udienza in
ogni momento». Monsignor Salerno ri-
spose: «Seppi da Jan Pawloski, zio del

genero della Poltawska, dottoressa polac-
ca legatissima al Pontefice, che aveva
scoperto una cosa importante. Mentre era
ospite a Roma del Papa, assieme alla Pol-
tawska, un giorno trovò, in una vecchia
radio nella camera da pranzo del Papa,
una microspia». «E cosa fece?», chiesi.
«La mostrò subito al Papa che disse: “Sa-
tana è entrato in Vaticano”. La scoperta
avvenne dopo l’attentato, durante la sua
convalescenza. Era tornato da poco in Va-
ticano, mi apparve profondamente turba-
to per quel fatto». «Chi era Jan Pawlo-
ski?». «Un rifugiato politico polacco in
Francia. Un uomo molto ricco, in società
con un ebreo ungherese. Io - continuò
Salerno - ero suo amico. Egli era devoto
di San Michele. E quando era a Roma mi
chiese quali fossero le Chiese dedicate a
San Michele, io gliene indicai tre». «Ed è

possibile che Casaroli fosse legato a qual-
che spia dell’Est?». «Non lo so. So solo
che aveva un forte legame con un apoli-
de cecoslovacco a nome Krishmir, che
monsignor Casaroli fece venire a Roma.
Krishmir aveva un Palazzo al Borgo».

A confermare che il Papa era spiato
fu il suo fotografo, Arturo Mari: «Ricor-
do che qualche giorno dopo l’attentato
andai a visitare il Santo Padre al Policli-
nico Gemelli. Vedendolo sofferente, pre-
so dalla commozione, scoppiai in lacri-
me. Il Santo Padre mi guardò e, ricono-
scendomi, disse: “Figlio mio, sono vivo,
l’abbiamo scampata”. In quel momento
nella stanza ero solo con Sua Santità. Se-
nonché, con mia sorpresa, il giorno dopo
lessi su alcuni giornali la stessa identica
frase pronunziata dal Papa: ebbi la netta
sensazione che anche in ospedale il Pa-

EMANUELAEMANUELA
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pa fosse spiato».
Le precarie condizioni di salute del

Papa e la presenza di spie tra i suoi col-
laboratori non ne indebolirono la volon-
tà di sfidare il regime polacco; egli deci-
se di ritornare in patria e osò dettare le
condizioni del viaggio: liberazione dei
prigionieri politici, amnistia e riconosci-
mento di Solidarnosc. In Russia la resi-
stenza alla visita del Papa divenne dura.
La Pravda ammonì: «Il pontefice e le ge-
rarchie ecclesiastiche vogliono portare il
Paese alla situazione precedente il 13 di-
cembre 1981, quando fu proclamato lo
stato di emergenza». 

La visita del Papa, prevista per giu-
gno del 1983, divenne un incubo per
Mosca. Il 17 agosto ’82 promise ai
300.000 fedeli polacchi in pellegrinaggio
giubilare a Czestokowa che sarebbe tor-
nato ancora nella sua patria tra breve. A
Mosca, a Berlino e a Sofia fu presa la de-
cisione di accelerare il sequestro dei cit-
tadini italiani e vaticani da usare come
mezzo di pressione tale da costringere il
Papa a cambiare linea di condotta. Or-
mai non c’era più tempo da perdere. Gli
agenti dell’Est presenti in Vaticano dove-
vano agire individuando i bersagli da
colpire. La strategia, dopo avere indicato
Raffaella e Flaviana Gugel, puntò su
Emanuela Orlandi, che abitava nello
stesso edificio di Raffaella, di fronte agli
uffici dell’Osservatore romano. Qualcu-
no della vigilanza del Papa indicò anche
un terzo obiettivo: Mirella Gregori, una
quindicenne che era stata ricevuta con la
scolaresca dal Papa durante il periodo
natalizio dell’anno 1982.

LA SCOMPARSA DI MIRELLA
La sera del 7 maggio 1983, chiamata al
citofono da un sedicente Alessandro De
Luca, Mirella accolse subito l’invito, av-
vertì la madre, scese le scale, entrò con il
giovane che le aveva citofonato nel bar
di Sonia De Vito, contiguo alla casa dei
Gregori, si trattenne a parlare con lui per
alcuni minuti, in una saletta. Subito do-
po si allontanò con il giovane dicendo a
Sonia: «vado a suonare la chitarra con
amici a Villa Torlonia». 

La stessa serata del 7 maggio Vittoria
Arzenton denunciò la scomparsa della
figlia Mirella al Commissariato di Porta
Pia. Prima di iniziare le ricerche Anto-
nietta Gregori, sorella di Mirella, e il fi-
danzato, Filippo Mercurio, chiesero a
Sonia notizie di Mirella. Appresero che
si era fermata con lei qualche minuto ed
era andata a suonare la chitarra con ami-
ci a Villa Torlonia. Antonietta e Filippo
chiamarono una volante e andarono a
Villa Torlonia nella speranza di ritrovare

Mirella. Sonia però negherà la circostan-
za e sarà indagata per reticenza, ma in
seguito verrà scagionata. 

A distanza di 18 anni Antonietta mi
disse: «Fu Sonia a dirci che Mirella era
andata a Villa Torlonia. Non vi sarei an-
data con la Polizia se non avessi avuto
da lei quella indicazione». E  aggiunse:
«Perché i giudici non mi fecero fare su-
bito il confronto con la De Vito? Glielo
avrei ripetuto in faccia».

La stessa sera del 7 maggio Alessan-
dro De Luca disse di non aver contatti
con Mirella da oltre cinque mesi. E ag-
giunse  - fornendone la prova - che nel
momento in cui la Gregori era stata chia-
mata al citofono, si trovava a casa dell’a-
mico Raffaele Luongo, in Viale Libia,
con altri amici, trascorrendovi l’intero
pomeriggio.

Raccontò Antonietta che l’unica atti-
vità extra scolastica di Mirella era stata
quella di propagandista di prodotti della
Avon, attività che risaliva al 1980-’81: un
punto - non solo questo - che legava la
scomparsa di Mirella a quella di Ema-
nuela. Dal 7 maggio e per 4 mesi, Vitto-
ria Arzenton e la sua famiglia non rice-
vettero notizie di Mirella. Nessuno si fe-
ce vivo per chiedere un riscatto. Vittoria
e il marito Paolo Gregori pensarono con
orrore che Mirella fosse stata vittima del-
la tratta delle bianche o di maniaci ses-
suali. Mirella era troppo legata alla fami-
glia per pensare ad un colpo di testa.
Frequentava con profitto la prima classe
dell’istituto professionale per il commer-
cio di Via Montebello e con la sua clas-
se, una settimana prima della scomparsa,
aveva visitato il Santo Padre. Nell’occa-
sione venne ritratta con tutta la scolare-
sca insieme a Papa Wojtyla. Il fotografo
del Papa, Arturo Mari, riprese Mirella in
un magnifico primo piano mentre sorri-
deva guardando il Papa estasiata. La foto
venne affissa per giorni nell’anticamera
dell’Osservatore Romano e nello studio
di Mari a Borgo Pio di fronte a porta

Sant’Anna. 
«Io e mio padre pensammo che fosse

stata quella visita in Vaticano a dare
spunto ai rapitori di Mirella», osservò
Antonietta. In realtà, nel corso di una te-
lefonata del 23 ottobre 1983, alla sede
della Cbs di Via Condotti, uno sconosciu-
to dall’accento straniero, disse: «Abbiamo
prescelto (come ostaggio, ndr) Mirella
Gregori mentre assiste ad un’udienza te-
nuta in Vaticano da Giovanni Paolo II». Il
volto di Mirella era sorridente, luminoso,
gli occhi brillavano per la gioia e l’emo-
zione di stringere la mano del Papa.

Qualcuno pensò che Raoul Bonarel-
li, vicecapo della polizia vaticana, fosse
la persona notata più volte intrattenersi
con Mirella e Sonia De Vito nel bar di
Via Nomentana dei De Vito. «La signora
Gregori incontrò l’uomo, addetto al ser-
vizio di tutela del Santo Padre, in occa-
sione della visita pontificia presso la par-
rocchia di San Giuseppe nel dicembre
1985, e ne colse il palese imbarazzo qua-
le conseguenza del fortuito quanto ina-
spettato incontro». Venne sentito, Bona-
relli, dal giudice istruttore che ne ordinò
l’intercettazione del telefono. Mentre Bo-
narelli escluse di conoscere Mirella e So-
nia, l’Arzenton non lo riconobbe nell’uo-
mo notato davanti al bar De Vito. L’inter-
cettazione fornì  invece elementi inquie-
tanti: vi traspariva una certa preoccupa-
zione di Bonarelli chiamato a testimonia-
re dal giudice, tanto che egli aveva chie-
sto al proprio capo - mai identificato -
istruzioni sul comportamento da tenere. 

Le gravi condizioni di salute della
Arzenton (che morì dopo breve tempo),
impedirono di chiarire chi fosse il miste-
rioso personaggio da lei visto con il Pa-
pa. Questo indusse il Procuratore Gene-
rale a chiedere il proscioglimento di Bo-
narelli, richiesta non accolta dal giudice
Rando per gli aspetti non chiariti della
telefonata con il capo.

EMANUELA
Roma, 22 giugno 1983. Alle ore 19,20,
un mese e quindici  giorni dopo Mirella,
sparì la quindicenne Emanuela Orlandi,
figlia del commesso del Palazzo Aposto-
lico Ercole Orlandi. 

Alle 16,30 circa, Emanuela uscì dalla
propria abitazione in Largo S. Egidio in
Vaticano. Scendendo i tre gradini davan-
ti al portoncino d’ingresso, la ragazza po-
teva vedere sulla destra la finestra della
redazione dell’Osservatore Romano. Nel
quotidiano della Santa Sede erano in
molti a lavorare e tra questi un frate be-

Un’immagine di Giovanni Paolo II al tempo 
del rapimento di Emanuela Orlandi (in apertura).
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nedettino, il tedesco Eugen Brammertz,
originario di Treviri, agente della Germa-
nia dell’Est. Personaggio complesso lega-
to al Cardinale Agostino Casaroli, di cui
era amico e frequentatore abituale da an-
ni, Brammertz non aveva una sua stanza
in redazione, ma si serviva di quella di
Elmar Bordfeld, giornalista tedesco. Qui
incontrava Hans Jacob Stehle, giornalista
accusato e prosciolto dall’accusa di esse-
re un agente della Stasi. Stehle e Bram-
mertz potevano tranquillamente vedere
ciò che avveniva  in Piazzetta S. Egidio,
antistante il palazzo di tre piani da cui
usciva tutti i giorni Emanuela. In quello
stesso edificio, al terzo piano, abitava dal
1980-81 l’altra quindicenne, Raffaella
Gugel, e la sorella Flaviana. 

Come corrispondente estero accredi-
tato presso l’Osservatore, lavorava anche
il giornalista Alfons Waschbusch, che as-
sieme a Eugen Brammertz sarebbe stato
accusato in patria di essere stato agente
della Germania Est: Brammertz col nome
in codice “Lichtblich”, Waschbusch co-
me “Antonius”. Anche questi fu assolto. 

CAPITANI MISTERIOSI
Quel mercoledì 22 giugno Emanuela, su-
perato Largo S. Egidio, passò come al so-
lito sotto il piccolo arco del laboratorio
del rammendo degli arazzi, tenuto da
suore, e andò in via del Pellegrino. A
pochi metri sulla sinistra imboccò via
del Belvedere in fondo alla quale c’era la
caserma della Guardia Svizzera, sulla de-
stra per chi esce dalla Porta Sant’Anna.
Nell’edificio erano gli alloggi delle Guar-
die Svizzere comandate dal Colonnello
Franz Pfyffer von Altishofen, dal tenente
colonnello Gregor Volken, dal maggiore
Roland Buchs e dal capitano di prima
classe Alois Estermann, un ambizioso ex
ufficiale dell’esercito elvetico, promosso
Guardia del corpo del Papa durante i
viaggi pastorali (morirà in circostanze
misteriose anni diversi anni dopo, nel
mai spiegato triplice omicidio tra le mu-
ra vaticane). 

Il giovane Estermann controllava ri-
gorosamente il flusso di persone che en-
travano ed uscivano dal Vaticano, rila-
sciando i permessi per incarico della Se-
greteria di Stato; annotava tutto su un re-
gistro particolare. Era un agente della
Stasi. Con il brillante capitano Ester-
mann, Emanuela si fermava spesso a
parlare confidenzialmente prima di var-
care Porta Sant’Anna. Lo faceva perché
si sentiva rassicurata e protetta. 

Varcata Porta Sant’Anna la ragazza
andava alla città Leonina e come d’abitu-
dine saliva sul bus 64 che la portava fi-
no alla fermata della Chiesa di Sant’An-

torialità come territorio della Santa Sede.
Distava poche decine di metri da Piazza
Navona e un centinaio di metri dalla
splendida Piazza San Pietro. Quel giorno
Emanuela aveva  pranzato insieme al fra-
tello Pietro e alle sorelle Natalina, Fede-
rica e Maria Cristina. Ospiti degli Orlan-
di erano spesso la sorella di Ercole, Lu-
cia, e il marito Mario Meneguzzi, fun-
zionario alla Camera dei deputati, che
ebbe un ruolo importante  in questa sto-
ria. «Quel giorno - raccontò  Ercole -
quando io e mia moglie siamo ritornati
da Fiumicino, verso le 19, abbiamo tro-
vato solo Federica che stava preparando
gli esami del quinto anno di ragioneria.
Ci disse che aveva appena telefonato
Emanuela annunciando che dopo poco
sarebbe tornata. Emanuela, quella sera,
aveva un appuntamento intorno alle 19
con la sorella Cristina e gli altri amici
dell’Azione Cattolica davanti al palazzo
di Giustizia, il “Palazzaccio”, in Via Ca-
vour ma dal lato del Tevere». «Alle 19
poiché non arrivava, decisi - disse Cristi-
na - di andarle incontro insieme agli
amici, a piedi, oltrepassando il ponte».
Cristina e gli altri arrivarono fino a Piaz-
za Sant’Apollinare ma non la trovarono
e tornarono indietro. 

In realtà Emanuela aveva ripensato
all’offerta allettante dello sconosciuto e
ne aveva parlato all’amica Raffaella
Monzi che frequentava la scuola di mu-
sica. Costei confermò, impaurita, che al-
l’uscita dalla scuola Emanuela l’aveva
accompagnata alla fermata del 70, in
Corso Rinascimento a pochi metri dal
Senato. Dall’autobus notò che Emanuela,
rimasta alla fermata, era stata avvicinata
da una ragazza dai capelli neri ricci.
Emanuela aveva  previsto di andare alla
sfilata di Palazzo Borromini il sabato
successivo con la madre. L’incontro con
l’uomo della Avon doveva  servire solo
per fissare l’appuntamento ed i dettagli
della sfilata.

Il terrorista comprese: quel pomerig-
gio era l’ultima occasione che restava per
rapirla. Emanuela accettò ingenuamente
di rivederlo alle 19,30, rassicurata dalla
presenza di quella giovane dai capelli
ricci che l’accompagnò dall’uomo della
Avon. E salì a bordo della Bmw sulla
quale fu gioco facile immobilizzarla, nar-
cotizzarla e portarla in una ambasciata
amica. Da quel giorno di Emanuela si
persero le tracce. 

Il mancato ritorno della ragazza mise
subito in allarme i genitori, le sorelle e il
fratello. Ercole Orlandi e la moglie intui-
rono: Emanuela era rimasta vittima di
una trappola: «Non è possibile che si sia
allontanata volontariamente da casa sen-

Il mancato ritorno
della ragazza mise

subito in allarme i genitori, le
sorelle e il fratello. Ercole Orlan-
di e la moglie intuirono: Ema-
nuela era rimasta vittima
di una trappola.

‘‘
drea della Valle, all’incrocio tra Corso
Vittorio Emanuele e Corso Rinascimento.
A piedi si incamminava verso piazzetta
Cinque Lune - Piazza Sant’Apollinare - e
raggiungeva la scuola di musica Tomma-
so Ludovico da Victoria, dove studiava
flauto verso. 

In Corso Rinascimento, quasi all’al-
tezza del Senato, sulla sua destra, cam-
minando sul marciapiede dal lato di
Piazza Navona, venne fermata da un gio-
vane di 30 anni circa, avvertito da un
complice presente in Vaticano che Ema-
nuela era uscita da casa ed aveva varcato
le mura leonine: l’uomo era elegante, raf-
finato, cortese e le offrì un lavoro appa-
rentemente vantaggioso:  avrebbe dovuto
lanciare i prodotti cosmetici Avon sabato
pomeriggio a Palazzo Borromini, durante
la sfilata di moda delle sorelle Fontana.
Il compenso sarebbe stato  di 350.000 li-
re. Emanuela fu entusiasta all’idea di
guadagnare una discreta cifra per un la-
voro non impegnativo, ma fu incerta. Te-
lefonò a casa e parlò con la sorella Fede-
rica: «Voglio sapere se mamma mi può
accompagnare alla sfilata di moda, saba-
to prossimo, che dovrei fare per 350.000
lire a Palazzo Borromini». 

Federica le rispose: «Mamma non
c’è, sta a Fiumicino con papà - ed ag-
giunse - Emanuela non dar retta a nessu-
no; sono tutte chiacchiere». Emanuela si
congeda dalla sorella dicendo: «tra poco
torno a casa». Nel frattempo entrò a
scuola dove arrivò con ritardo. Da pochi
giorni Emanuela  aveva terminato con ri-
sultati deludenti la II B al convitto nazio-
nale Vittorio Emanuele di Piazza Monte-
grappa: l’insufficenza in latino e francese
dimostrava una crisi di rendimento lega-
to all’età.

Alta 1,60 circa, graziosa, occhi casta-
ni, capelli scuri che le scendevano lun-
ghi sulle spalle, Emanuela sapeva fare
dell’autoironia sui suoi non brillanti ri-
sultati scolastici. La sua passione era la
musica. Con entusiasmo studiava flauto
alla Tommaso Ludovico da Victoria, 700
iscritti, creata dal Pontificio istituto di
musica sacra e diretto da Suor Dolores.
La scuola era situata nel palazzo Sant’A-
pollinare, edificio protetto da extraterri-

’’
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za avvertirci», dissero alla Polizia. La
stessa sera del 22  al I° distretto di Poli-
zia in Piazza del Collegio Romano, nei
pressi della scuola di musica, denuncia-
rono la scomparsa di Emanuela. Il fun-
zionario di turno dissuase gli Orlandi
dal presentare denuncia scritta: «due o
tre ore di ritardo non sono nulla. Per
una ragazza di 15 anni è la regola rien-
trare tardi». Ma Ercole e Maria, pur spe-
rando che il funzionario avesse ragione,
temevano qualcosa di grave e telefonaro-
no quella stessa sera alla preside del Vic-
toria. Suor Dolores rispose: «Emanuela è
arrivata a scuola in ritardo e ne è uscita
in anticipo, verso le 18,45». Ella cono-
sceva bene  Emanuela,  rifiutò l’idea di
qualcosa di grave e tranquillizzò i genito-
ri: «la ragazza si sarà fermata in qualche
pizzeria con amici».

Gli Orlandi non si rassegnarono: di-
sperati, quella notte si recarono in Piazza
Sant’Apollinare, in Piazza Navona, in
Corso Rinascimento, ma di Emanuela
nessuna traccia. Alle 4 di notte, Ercole
telefonò nuovamente a Suor Dolores,
che, questa volta allarmata, chiamò le
amiche di Emanuela per scoprire dove
fosse finita. E seppe di un appuntamento
all’uscita dalla scuola con un signore che
le aveva offerto di lavorare il sabato per
la Avon: Emanuela era stata vittima di
una trappola.

«L’ultima a vederla è stata Raffaella,
che poi ha preso l’autobus per tornare a
casa; Emanuela è rimasta per strada ad
aspettare quel tizio che le aveva offerto il
lavoro». La descrizione che la Monzi fe-
ce della ragazza che si era avvicinata ad
Emanuela indusse Suor Dolores a ritene-
re trattarsi di Laura Casagrande, una di-
ciannovenne che studiava nella stessa
scuola Victoria. Tanto più che da quel
giorno la Casagrande era sparita dalla
circolazione. Ma costei negò di essere la
ragazza dai capelli ricci: «Ho visto Ema-
nuela il 22 giugno solo durante la lezio-
ne, ci siamo scambiate il numero telefo-
nico per partecipare al concerto all’Audi-
torium di via della Conciliazione».

Dopo una notte di vane ricerche, la
mattina del 23 giugno Natalina Orlandi
si recò all’Ispettorato Generale di Pubbli-
ca Sicurezza presso il Vaticano e denun-
ciò la scomparsa della sorella: «Emanue-
la è uscita di casa alle 16,30. Ha telefo-
nato intorno alle 19 parlando di un lavo-
ro alla Avon». Iniziava la penosa ricerca
e l’incredibile ridda di ipotesi: fuga d’a-
more, tratta delle bianche, sequestro di
persona a scopo di estorsione? Ma nes-
suna trovava sostegno nella situazione
familiare e soprattutto nel comportamen-
to dei rapitori. La famiglia Orlandi vive-

va del modesto stipendio del capofami-
glia. Emanuela non aveva  grilli per la
testa, amori o simpatie tali da indurla ad
una fuga.

«Sono molti anni - disse Ercole Or-
landi - che viviamo in Vaticano. Mio pa-
dre di nome Pietro, come il mio unico fi-
glio maschio, fu assunto come stalliere
da Pio XI nel 1924, per poi diventare
“ordinanza” della Sala Pontificia nel
1932. E da quell’anno siamo venuti a vi-
vere in Vaticano. Avevo due anni quan-
do mi trasferii qui. Fino al 1970 aveva-
mo un appartamento sopra la farmacia,
poi ce ne diedero uno nel palazzo della
Gendarmeria, a pochi metri da quello in
cui viviamo oggi. Quando persi la citta-
dinanza vaticana, al venticinquesimo an-
no di età, mi diedero una casa fuori dal-
la Santa Sede, in Borgata Focaccia e su-
bito dopo in Via Benedetto XIV, anche se
io e mia moglie restammo a casa di mio
padre. Fu nel 1970 che, nominato com-
messo del palazzo Apostolico, ricevetti
l’appartamento al primo piano nella pa-
lazzina III categoria (è uno strano nome,
ma così si chiama)». 

«Nella palazzina - continuava Orlan-
di - ci sono le carceri vaticane (che in al-
cuni momenti hanno ospitato anche de-
tenuti), gli uffici della “elemosineria vati-
cana” e l’appartamento di Angelo Gugel,
arrivato nel 1981-’82 quando fu nominato
assistente del Papa. Mio fratello Eugenio
preferì andare ad abitare a Roma, in una
casa del Vaticano, in Via Nicolò V. Come
commesso avevo l’incarico di distribui-
re la posta del Papa, gli inviti alle ceri-
monie in San Pietro, o alle visite del Pa-
pa nelle parrocchie che egli effettuava
come vescovo di Roma, lettere, buste e
appuntamenti». Emanuela è nata ed ha
sempre vissuto nel palazzo in cui vivono
oggi i genitori. Quando venne Raffaella
aveva all’incirca 13 anni e spesso giocava
con lei nella piazzetta Sant’Egidio.

LINEE DIRETTE
Secondo un appunto del Cesis (il comi-
tato di controllo e coordinamento dei
servizi italiani) del 5 luglio 1990 e basato
su contatti del Sisde con un servizio se-
greto dell’Europa orientale, il Kgb sovie-
tico all’inizio del pontificato di Papa
Wojtyla aveva predisposto un piano di-

retto a screditare, con azioni di disinfor-
mazione, la Chiesa cattolica e la figura
del Pontefice.

Il piano prevedeva un’attività di
“ascolto”, tramite microspie collocate
nell’abitazione del segretario di Stato
Cardinale Casaroli a opera di una cittadi-
na cecoslovacca, agente del Kgb, coniu-
gata con un cittadino italiano nipote del-
l’alto prelato. Il piano era denominato
“Pop” e prevedeva due azioni, “Pagoda”
e “Infezione”, la prima riferentesi all’at-
tentato al Papa, e la seconda di natura
non accertata. La cittadina cecoslovacca
si chiamava Irene Trollerova, nata a Pra-
ga nel 1933. Il suo coniuge era il cittadi-
no italiano Marco Torretta, nato nel
1922 in provincia di Piacenza, nipote
del Cardinale Casaroli, “ingaggiato” in
Cecoslovacchia fin dal 1955 quale agente
esterno del Kgb. La Trollerova, approfit-
tando dei legami di parentela, era riusci-
ta a collocare una statuetta contenente
una microspia nella cristalleria della sala
da pranzo del Cardinale Casaroli in Vati-
cano, in sostituzione di un’altra identica.
Tale congegno fu poi sostituito, nell’apri-
le del 1989, con una seconda microspia
racchiusa in un “rettangolo di legno”,
collocato in un armadio della stessa sala
da pranzo, presumibilmente ancora atti-
va a fine maggio 1990.

Da notare che dopo il sequestro di
Emanuela fu attivata in Vaticano, su ri-
chiesta dei terroristi, una linea diretta con
il Cardinale Casaroli, sulla quale sarebbe-
ro giunte le comunicazioni dei rapitori.
Al tempo del sequestro, con la puntualità
con cui venivano informati i rapitori,
venne confermato il sospetto che nella
Città del Vaticano operassero spie e che
le linee di ascolto subissero interferenze.
La presenza della statuina con microspia
spiegava la fuga di notizie sui contatti tra
Casaroli e i rapitori. Ercole Orlandi notò
che Torretta e consorte entravano in Vati-
cano con un caravan che restava per ore
in Viale del Belvedere, nei pressi dell’uf-
ficio postale. Al di là delle mura leonine,
dalla parte di via San Pancrazio, a poche
centinaia di metri, c’era l’Ambasciata So-
vietica con i suoi sensori pronti a captare
ogni cosa. In molti sospettarono di un si-
stema di spionaggio telefonico. Ma tac-
quero: non osavano mettersi contro il
Cardinale Casaroli.

Il 23 giugno iniziò la seconda sfida  a
Giovanni Paolo II: egli comprese che
Emanula era stata rapita in odio a lui; ed
andò a  confidarlo alla famiglia  Orlandi
a Largo Sant’Egidio, iniziando una serie
di appelli per la liberazione di Emanue-
la: in tutto, furono nove.

M A R Z O  2 0 0 8



M A R Z O  2 0 0 8 V

CASO MORO

Anteprima assoluta, 
per la Voce, del libro 
sul caso Moro scritto da
Ferdinando Imposima-
to e Sandro Provvisona-
to per l’editore 
Chiarelettere. Ecco
alcuni brani tratti 
dall’ultimo capitolo e
scelti per i nostri lettori
dagli stessi autori.
FERDINANDO IMPOSIMATO
SANDRO PROVVISIONATO

UN SEQUESTRO ANNUNCIATO
«Dopo avere letto migliaia di atti e do-
cumenti - afferma Imposimato - ascolta-
to nuovi testimoni, parlato con molti
dei protagonisti, recuperato documenti
occultati e rilevanti atti tenuti nascosti
alla magistratura, sono convinto che il
governo del 1978 potesse prevedere che
le Brigate rosse mirassero alla cattura di
Moro. Le denunce dello stesso leader
Dc e dei suoi collaboratori fin dal no-
vembre del 1977 vennero trascurate. I
documenti diffusi dall’organizzazione
terrorista vennero letti con superficiali-
tà. Le informazioni di cui il Viminale
era in possesso poco prima del 16 mar-
zo si sottovalutarono».

«Le avvisaglie che si verificarono in
via Savoia, dove era lo studio dello stati-
sta democristiano, sarebbero dovute esse-
re più che sufficienti per garantirgli la
migliore delle protezioni. Moro, invece,

rimase privo persino di un’auto blindata.
A nulla, rilette oggi, valgono le giustifica-
zioni dell’allora presidente del consiglio
Andreotti sulla mancata richiesta da par-
te dello stesso Moro. Lo stesso non ha
mai spiegato perché fosse stata data una
protezione ai familiari del presidente de-
mocristiano, il quale temeva in modo
particolare per il nipotino. Se Moro te-
meva una qualsiasi forma di attacco al
suo adorato Luca, a maggior ragione
avrebbe dovuto temere un’aggressione a
se stesso».

«Anche Cossiga ha sempre minimiz-
zato: Moro non ha mai denunciato peri-
coli. Certo, se si cerca una domandina
scritta di Moro a Cossiga per ottenere
un’auto blindata, non la si troverà mai.
C’erano, però, segnali precisi: quelli lan-
ciati da Moro al Viminale, ma anche
quelli degli uomini della sua scorta».

«Il problema della mancata protezio-
ne di Moro è una questione centrale. E
ha un riscontro formidabile nella lettera
che il presidente indirizza a Zaccagnini
il 31 marzo 1978. [...] E infine è dovero-
so aggiungere, in questo momento supre-
mo, che se la scorta non fosse stata, per
ragioni amministrative, del tutto al di
sotto delle esigenze della situazione io
forse non sarei qui».

D’altronde è la relazione di maggio-
ranza della Commissione Moro a ricono-
scere che scarsi e sommari sono risultati
i servizi di vigilanza e prevenzione nella
zona in cui abitava Moro e nella quale i
terroristi avevano potuto pianificare il se-
questro e la strage senza problemi, dopo
aver osservato le abitudini di Moro e dei
suoi uomini di scorta. E che dire dei se-
gnali che erano giunti al Viminale anche
dall’estero?

«Qui - spiega Imposimato - entriamo
in un vero e proprio ginepraio. Oggi sap-
piamo che il Viminale sapeva. Sappiamo
che il ministero dell’Interno era in pos-
sesso di una notizia molto precisa: le Br
erano intenzionate a rapire un importan-
te uomo politico. L’informativa scritta,
firmata da Santillo, il funzionario più
importante dell’antiterrorismo italiano,
era stata inviata al capo della polizia An-
gelo Vicari. Che effetto provocò quella
notizia che avrebbe dovuto, quantome-
no, fare scattare un allarme? Un solo ef-
fetto: Santillo fu trasferito ad altro incari-
co e quella preziosa informazione morì
nel nulla. E chi poteva essere l’importan-
te uomo politico se non Moro, in quel
momento artefice del più rilevante pro-
getto politico dell’era repubblicana: l’av-
vio del dialogo tra cattolici e comuni-
sti?». «È impossibile credere che il capo
della polizia non abbia informato il suo

E’ DEDICATO a Luca Moro il libro che
Ferdinando Imposimato e Sandro
Provvisionato hanno scritto a 30

anni dal sequestro e dall’uccisione di
suo nonno, Aldo Moro.

Si intitola “Doveva morire. Chi ha
ucciso Aldo Moro. Il giudice dell’in-
chiesta racconta”.

Edito da Chiarelettere, giovane e
grintosa casa editrice milanese, il libro
è un atto d’accusa contro chi operò per
non salvare la vita di Moro. Se le Bri-
gate Rosse sono la pistola che ha spa-
rato sullo statista democristiano, a pre-
mere il grilletto è stato qualcun altro.
Chi? La soluzione nel libro.

Del lavoro di Imposimato e Provvi-
sionato - che dopo otto anni dal suc-
cesso di “Corruzione ad Alta Velocità
(scritto assieme a Giuseppe Pisauro)
sono tornati a scrivere insieme - pub-
blichiamo stralci dall’ultimo capitolo.

MISTERI

DOVEVA
MORIRE

La copertina del libro di Ferdinando Imposi-
mato e Snndro Provvisionato, che sarà pre-
sentato a Roma il 18 marzo.
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ministro, il ministro dell’Interno Cossi-
ga. Mentre sappiamo con certezza che
lo stesso Cossiga ha sempre taciuto
quella notizia ai magistrati e a tutte le
commissioni parlamentari succedutesi
nel tempo. Ma non basta: il Sismi sape-
va da tempo che a Milano era stata
creata una vera e propria multinaziona-
le del terrore con brigatisti, elementi te-
deschi della Raf collegati ai servizi se-
greti della Germania orientale, e palesti-
nesi del Fplp. Sapeva ma tacque. Certa-
mente tacque con la magistratura».

CHI E PERCHÉ ha interferito nelle inda-
gini sul sequestro Moro? Per anni si è
scritto che l’inerzia totale dello Stato an-
dava attribuita a disorganizzazione, ne-
gligenza e impreparazione degli apparati
di sicurezza italiani. Niente di più falso.

«La certezza oggi è atroce - dice Im-
posimato - in quei giorni ha prevalso
una premeditata volontà di abbandono
di Moro al suo destino. Solo una leale
collaborazione tra i vari corpi dello Stato
avrebbe potuto concedere a Moro più di
una chance di salvezza. E invece magi-
stratura e polizia giudiziaria furono
emarginati. Fu il Viminale a intervenire.
Il primo obiettivo del ministro dell’Inter-
no, infatti, fu di mettere sotto controllo
la magistratura romana. Al lettore non
sarà sfuggito quel passo della diagnosi-
intervista cui viene sottoposto, con ogni
probabilità proprio da uomini del Vimi-
nale, l’esperto americano Pieczenik al
suo arrivo in Italia. A Pieczenik l’anoni-
mo intervistatore, tra l’altro, domanda:
“Come [il governo può] creare strumenti
idonei al controllo dei magistrati?”».

«Pieczenik risponde che «negli Stati
Uniti qualsiasi interferenza in un proce-
dimento giudiziario è illegale”».

«L’obiettivo dell’emarginazione della
Procura di Roma venne raggiunto in due
tempi: prima con la sottrazione delle in-
dagini a polizia e carabinieri e il passag-
gio dell’investigazione nelle sole mani
dell’Ucigos. E poi con la creazione del
diritto di accesso dello stesso ministro a
tutti gli atti della magistratura della capi-
tale, mediante un decreto approvato in
fretta e furia dal consiglio dei ministri il
21 marzo 1978. Il ministro dell’Interno
poteva così conoscere, in ogni dettaglio,
le mosse dei magistrati e controllarne le
iniziative. A quale scopo? Il pretesto fu
che le indagini potevano mettere in peri-
colo la vita di Moro. In realtà era vero il
contrario: quelle iniziative avrebbero po-
tuto salvare la vita di Moro».

COME ABBIAMO VISTO il procuratore De
Matteo aveva deciso di aggirare le inge-

renze ministeriali, coinvolgendo, come
previsto dalla legge, l’ufficio istruzione
del tribunale. Ma la decisione, più volte
annunciata alla stampa, aveva finito per
scontrarsi con due fatti gravissimi: il 24
aprile con la richiesta in visione degli at-
ti da parte del procuratore generale e,
cinque giorni dopo, con l’avocazione, os-
sia con la sottrazione dello stesso proces-
so alla Procura della Repubblica di Ro-
ma da parte della Procura generale. In
questo balletto di atti, si sciuparono gior-
ni e occasioni preziosi.

La richiesta in visione degli atti del
24 aprile era servita a bloccare gli ordini
di cattura emessi lo stesso giorno dal
pubblico ministero Infelisi. E non si trat-
tava certamente di provvedimenti di po-
co conto. Lo testimoniano i nomi dei de-
stinatari del provvedimento: Gallinari,
Peci, Morucci, Faranda, Alunni, Enrico
Bianco, Franco Pinna, Orianna Mar-
chionni, Susanna Ronconi, tutti pezzi da
novanta del terrorismo italiano. Alcuni,
addirittura, come si scoprirà in seguito,
presenti in via Fani il giorno della strage.

Il 29 aprile 1978 De Matteo manda
gli atti al giudice istruttore, come egli
stesso racconta nel suo libro di memorie,
quasi a volere dire: ho fatto tutto il possi-
bile per liberarmi dal controllo del Vimi-
nale. Gli atti giungono all’Ufficio istru-
zione del tribunale di Roma quando Mo-
ro era morto già da nove giorni.

L’avocazione pilotata invece puntava
a neutralizzare in blocco tutto l’apparato
inquirente depositario delle indagini sul
rapimento di Moro. Di fatto il lavoro dei
magistrati romani era rimasto intrappola-
to per tutti i cinquantacinque giorni del
sequestro. La Commissione Moro ha ri-
conosciuto che l’avocazione dell’inchie-
sta, dopo l’emissione degli ordini di cat-
tura, a poche ore dalla richiesta di istru-
zione formale già pronta, non si giustifi-
cava in alcun modo. E che si era verifi-
cata una inversione delle parti: con la
magistratura in posizione di inutile atte-
sa rispetto ai risultati dell’azione degli
apparati di polizia. E quindi con la ri-
nuncia di fatto al ruolo di propulsione,
direzione e guida delle indagini di poli-
zia giudiziaria.

La Commissione però non stigmatiz-
zò la condotta del Viminale. Criticò in-
vece che vi fosse un solo magistrato
della procura a condurre le indagini,
trascurando il fatto che, se il processo
fosse passato al giudice istruttore, come
imposto dalla legge, a condurre le inda-
gini ci sarebbero stati un consigliere
istruttore, ben quattro giudici del suo
ufficio affiancati da altri quattro magi-
strati della procura.

«Ci furono in quei quasi due mesi
omissioni e ritardi gravissimi - spiega
Imposimato - per esempio l’avere taciuto
ai magistrati inquirenti, il 3 aprile, l’indi-
cazione del nome di Gradoli da parte di
Prodi. E poi l’avere taciuto al pubblico
ministero quello strano ritrovamento del
covo di via Gradoli il 18 aprile. E ancora
l’avere insabbiato tutti i documenti tro-
vati nell’appartamento brigatista della
stessa via Gradoli. L’avere trasportato di
peso con un elicottero sul lago della Du-
chessa il procuratore De Matteo. L’avere
omesso di eseguire l’arresto di Triaca e
Spadaccini e la perquisizione della tipo-
grafia di via Foà, addirittura un mese
prima dell’assassinio di Moro».

C’È POI IL DATO GRAVISSIMO quanto og-
gettivo della presenza della P2 su tutta la
scena del sequestro Moro.

«È inquietante - aggiunge Imposima-
to - che chi doveva vegliare sulla sicu-
rezza di una nazione - servizi segreti, po-
lizia, carabinieri, guardia di finanza - ob-
bedisse a una struttura segreta parallela
allo Stato che provava odio per Moro. È
sconvolgente che quelle stesse figure fos-
sero il cuore e il motore di un organismo
che, di fatto, decise la strategia politico-
militare, ma anche investigativa e giudi-
ziaria, da tenere nei cinquantacinque
giorni della prigionia di Moro».

«Per capire il perché di certe scelte,
occorre tener presente che Gelli control-
lava di fatto entrambi i servizi segreti e
godeva della fiducia del ministro Cossi-
ga. La maggioranza degli italiani crede
che Moro sia stato sacrificato alla ragion
di Stato, a quella linea della fermezza
dovuta all’esigenza di impedire che l’Ita-
lia cadesse nelle mani del terrorismo.
Per molti anni, ingenuamente, anch’io
ho creduto a questa motivazione. Per
molti anni ho creduto ciecamente alle
teorie della negligenza, dell’incapacità
professionale, della disorganizzazione,
della distrazione e della inadeguatezza
degli inquirenti. Ma mi sbagliavo».

«Oggi, a distanza di trent’anni, riesco
a mettere a fuoco immagini che allora mi
apparivano molto sfocate. E mi riassale il
disagio provato quando, il 18 maggio -
Moro era morto da nove giorni - esami-
nando assieme a Priore il materiale trova-
to in via Gradoli, entrambi avemmo la
prima sorpresa: quei documenti erano di
un’importanza straordinaria. Eppure per
ventun giorni, gli ultimi della prigionia
di Moro, erano stati tenuti nascosti e nes-
suno li aveva analizzati. Quei reperti por-
tavano ad altri covi e ad altri terroristi
che, oltre a Moretti, avevano frequentato
la base di via Gradoli». 
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VERSO IL 14 APRILE  

FERDINANDO IMPOSIMATO 

scelta politica personale, uguale e libera,
con una legge elettorale che, escludendo
la preferenza, lo esautora del proprio di-
ritto di voto trasferendolo nella volontà
delle segreterie di partito? Il voto non é
libero: non consente la scelta dei candi-
dati ma é vincolato alle decisioni dei
partiti, associazioni senza regole  guidate
da pochi oligarchi. E non é uguale: i ge-
rarchi delle segreterie scelgono i rappre-
sentanti del popolo indipendentemente
dalla qualità e dal valore.

In Italia la democrazia é di tipo elet-
tivo, vale a dire che che la pubblica opi-
nione si esprime eleggendo i rappresen-
tanti in Parlamento. Quando votiamo per
eleggere, non decidiamo singole questio-
ni di governo. Il vero potere dell’elettora-
to é nello scegliere chi lo rappresenta e,
attraverso lui, chi lo governa (Giovanni
Sartori, “Democrazia”). Qualunque sia
l’opinione dei politologi sul voto, é del
tutto evidente che la preferenza é l’es-
senza stessa della democrazia elettorale.
Una cosa é scegliere Tizio che é un pre-
giudicato o un  proprietario di conces-
sioni governative in conflitto d’interessi

WALTER VELTRONI

ha cominciato
male la sua bat-

taglia scegliendo come
candidati persone senza
alcun merito, come
Matteo Colaninno che,
quale presidente dei
giovani industriali, si
oppone  all’assunzione

dei precari dopo 36 mesi. E’ figlio di
quel Roberto Colaninno che  con Emi-
lio Gnutti acquistò Telecom creando alla
società un grosso debito che non riuscì a
risanare; nel 2001 Colaninno vendette
Telecom a Pirelli provocando una note-
vole plusvalenza nelle casse di Bell, che
fu indagata per evasione fiscale e pagò
una multa di 156 milioni di euro alle
agenzie delle entrate. 

Generico e molto simile a quello di
Silvio Berlusconi il programma di Vel-
troni e dei suoi. I punti principali vanno
dalle infrastrutture alla tutela dell’am-
biente, dall’attenzione ai giovani  alla
sconsiderata promessa di creare 100
campus universitari entro il 2010, dal la-
voro femminile al problema della casa
per i meno abbienti, dal salario minimo
di 1000 euro per i precari alla stabilità
del lavoro. Ma questo non basta: la prio-
rità per il centrosinistra dovrebbe essere

di assicurare ai lavoratori salari dignitosi
tali da fare fronte all’inflazione crescente,
ed ai disoccupati «mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita» (articolo 38 della
Costituzione). Il rialzo del 4,8% del prez-
zo dei beni di prima necessità va a gra-
vare in termini drammatici su quei nu-
clei familiari che devono far quadrare i
loro conti con salari e stipendi di poco
superiori ai mille euro mensili. Ma Vel-
troni non affronta concretamente il pro-
blema del lavoro, e pensa anzi di potere
conciliare gli interessi del capitale con
quelli del lavoro. 

IL NODO LEGGE ELETTORALE
Nel programma del Partito Democratico
mancano inoltre due punti cruciali: il
conflitto di interessi e la legge elettorale.
Cominciamo dalla legge partorita dal
centro destra: é una vera e propria truffa,
che lede la Costituzione e la convenzio-
ne europea. Tra i diritti inviolabili del-
l’uomo rientra il diritto di voto che deve
essere “personale, uguale e libero” (arti-
colo 48 della Costituzione).  Ma come si
può chiedere al cittadino italiano una

IL VOTO E LA QUESTIONE
Con un’inflazione 
galoppante ed un rap-
porto-choc della Corte
dei Conti sui livelli di
corruzione e collusioni
mafiose, il Paese si
accinge ad andare lle
urne, mentre dai due
principali schieramenti
su questi temi non arriva
nemmeno una parola. 

MORALE
Stretta di mano fra Walter
Veltroni e Silvio Berlusconi.



IL DATO ce lo ha sbattuto in fac-
cia lo scorso 23 febbraio l’U-

nione Europea: In Italia esiste un
autentico allarme povertà. Nel
2005 la percentuale di bambini
indigenti si è attestato sul 25%,
al pari di Lituania, Romania e Un-
gheria. Si tratta di uno tra i livelli
più alti dell'Europa a 27 paesi.
Peggio hanno fatto solo Lettonia
e Polonia. In generale nel nostro
Paese il totale della popolazione
bisognosa ammonta al 20%. 

Il quadro a tinte fosche che
emerge dal rapporto congiunto
2008 della Commissione euro-
pea sulla protezione e l'inclusio-
ne sociale, sottaciuto o non ab-
bastanza sottolineato dai grandi
organi d’informazione, è rimasto
pressoché ignoto alla gran parte
dell’opinione pubblica italiana.
Nel 2005 il governo Berlusconi
aveva avuto tutto il tempo per ri-
parare - grazie alla sua linea-gui-
da aziendalista - ai guasti della
recessione innescata dall’effetto
11 settembre. Invece la precariz-
zazione spinta dell’esistenza ha
causato lo sprofondamento nel

baratro di sempre nuove fasce
della popolazione italiana, portan-
doci a condizioni di vita da dopo-
guerra, mentre crescevano conti
bancari, fatturati ed acquisizioni
tanto delle Caste (politica, im-
prenditoriale, finanziaria), quanto
delle holding malavitose, come
sottolinea qui, dati alla mano,
Ferdinando Imposimato. 

Ci si sarebbe attesi che, al-
meno nelle intenzioni, i due mag-
giori schieramenti in campo par-
tissero proprio da questi impla-
cabili dati. A scendere in campo
invece, ancora una volta, è più
che altro la logica delle apparte-
nenze, con un apparato clientela-
re mobilitato già a disporre sullo
scacchiere delle nomine le teste
di legno prescelte dai partiti per
rappresentare i loro interessi.

Uno scenario nel quale va da
sé che poco o nulla importano
temi come il curriculum giudizia-
rio del candidati, peraltro gene-
ralmente relativo ad anni in cui
per i magistrati era possibile an-
cora esercitare fino in fondo la
loro funzione prevista dalla carta

costituzionale in difesa di tutti i
cittadini. I casi De Magistris e
Forleo spiegano chiaramente
che oggi non è più così. In futu-
ro, i processi che riguardano
grossi politici e consistenti inte-
ressi finanziari, se mai partisse-
ro, faranno la stessa fine di quei
circa tremila faldoni con gli elen-
chi della massoneria - in buona
parte deviata - che furono acqui-
siti dall’allora procuratore capo
di Palmi Agostino Cordova e
che da un decennio e passa
stanno letteralmente marcendo,
mangiati da vermi e muffa, negli
scantinati del palazzo di giustizia
della capitale dopo l’archiviazione
tombale (che fu firmata all’epoca
da Augusta Iannini, moglie di
Bruno Vespa).

Da tutte queste premesse
partiamo invece noi della Voce in
vista del voto di aprile, regalando
ai lettori il primo opuscolo tasca-
bile, una sorta di Vademecum del-
l’elettore riservato a chi ancora
crede - come noi - che il voto
possa e debba essere condizio-
nato dal la conoscenza del passa-

to politico (e giudiziario, quando
c’è) di leader e candidati. L’effetto
memoria-corta stavolta potrà, in-
somma, contare meno del solito.
E’ per questo che abbiamo realiz-
zato, in allegato alla Voce delle
Voci di marzo, il primo di due Va-
demecum, dedicato ai leader in
campo. I lettori vi troveranno non
solo i “curricula”, ma anche molte
interessanti novità finora inedite,
sempre nello stile dell’inchiesta
documentata su “tutto quello che
non vi hanno detto”.

RITA PENNAROLA

con il bene comune, uno che persegue il
suo interesse privato uccidendo la demo-
crazia, altra cosa é scegliere Caio che in-
vece persegue l’interesse pubblico.  Eleg-
gere viene da eligere,  che  esprime l’i-
dea non di scegliere a caso, ma di sce-
gliere selezionando attraverso il voto di
preferenza. L’elezione coincide con la se-
lezione, il cui scopo finale é il buon go-
verno. Dal che risulta essenziale che i
cittadini possano scegliere la parte più
valente in una molteplicità di candidati;
non dimenticando che in politica a pro-
porsi come candidati al governo non so-
no sempre i migliori  ma i più spregiudi-
cati e  ambiziosi, interessati solo a fare il
loro tornaconto personale. Se si elimina
la preferenza, si abbandona il criterio del
merito e del valore posto a base della
Costituzione, e della par condicio tra i
candidati. 

DOSSIER CORRUZIONE
L’Italia vive un’emergenza morale che in-
veste tutti i settori della vita pubblica e
dilaga anche in Europa. Ma Veltroni
sembra ignorarlo e parla di  “uso miglio-

per il solo anno 2006 a ben 13 sentenze
di condanna, dato che colloca il nostro
Paese al secondo posto nella graduatoria
negativa degli Stati membri evidenziata
dalla Corte di Giustizia. Al primo posto,
con 19 sentenze di condanna, é il Lus-
semburgo. Lo stesso numero di condan-
ne (13) sono state pronunciate dalla Cor-
te di Giustizia, nei primi mesi del 2007,
nei confronti dell’Italia, per violazioni di
vario genere, molte delle quali legate alla
mancata applicazione delle normative
europee in materia di rifiuti: i finanzia-
menti comunitari sono stati sperperati
dalle Regioni senza che sia stato risolto
il problema; e sarà lo Stato a pagare i
danni, a rimetterci saranno i cittadini. 

Il Procuratore Generale denunzia che
le «ripetute violazioni di regole comuni-

re delle risorse di Bruxelles”. In realtà fi-
nora le risorse comunitarie sono servite
soprattutto a finanziare crimine organiz-
zato, politici e burocrati corrotti e im-
prenditori al soldo della mafia. Basta leg-
gere le relazioni della Corte dei Conti e
della Direzione Nazionale Antimafia per
rendersene conto; e concludere malinco-
nicamente che in Unione Europea vi é
molta tolleranza verso il malaffare, la
corruzione e l’infiltrazione mafiosa nel
finanziamento di progetti; le frodi comu-
nitarie dilagano e gli scandali ricorrenti
vengono insabbiati. 

La Corte dei Conti ha denunciato,
nel febbraio 2008, «il numero sempre
più elevato di frodi comunitarie e di ille-
cita fruizione di contributi», con l’avvio
di numerose istruttorie da parte della
Procura Generale della Corte. Le viola-
zioni di diritto comunitario commesse
dalle Amministrazioni pubbliche italiane
(Regioni, Provincie e Comuni) già accer-
tate dalla Corte di Giustizia della Comu-
nità Europea, che ha comportato gravi
sanzioni pecuniarie per milioni di euro a
carico dello Stato italiano, hanno portato

Casta Viva

L’INCHIESTA
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cittadini che forse pensano che i soldi
sperperati sono patrimonio comunitario,
mentre in realtà vanno a carico dello
Stato e quindi dei cittadini italiani.

Bisogna riconoscere che oggi il feno-
meno corruttivo ha trovato forme più so-
fisticate. A partire dalla approvazione di
norme aberranti come quella che preve-
de il condono contabile (la legge 256 del
21 dicembre 2005), così come aberrante
é la norma di sostanziale sanatoria di il-
leciti tributari approvata alla fine del
2007 da parlamentari che avevano inte-
ressi propri, o di gruppi consociati, da
tutelare. E cioé di persone che versavano
in conflitto di interessi.  

IL SILENZIO DEI DUE LEADER
L’anello debole del programma di Veltro-
ni é proprio il silenzio su questo nodo
cruciale. Il conflitto è la situazione  ap-
parentemente “legale” in cui viene a tro-
varsi un governante, un amministratore,
un banchiere, un politico o un giudice,
che anziché fare l’interesse pubblico nel-
la sua attività istituzionale, cura il suo
interesse privato o quello di amici e pre-
stanomi. Esso viola l’articolo 97 della
Costituzione che impone alla Pubblica
Amministrazione di rispettare i principi
del buon andamento e dell’imparzialità.
Viola codici deontologici. Ma non viola
il codice penale. Ed oggi è divenuto il
principale strumento di corruzione. Un
cancro che affligge la politica, parte della
magistratura e le istituzioni pubbliche e
private da decenni. E non si riesce a de-
bellare. Proprio perché chi dovrebbe de-
bellarlo - in primis il governo - versa in
clamorosi conflitti di interessi e non può
perciò risolvere il problema.  

Non vogliamo fare un favore a Silvio
Berlusconi, contro cui siamo schierati da
sempre e saremo sempre schierati, ma
neppure possiamo fare finta di niente. Ci
rattrista dover costatare che si siano
spente malinconicamente le luci chiasso-
se dei media sul problema della corru-
zione e della criminalità organizzata.
Che potrebbe andare al potere con nuovi
governanti, interessati ad abrogare la leg-
ge Rognoni-La Torre del 1984 sulla con-
fisca dei patrimoni illeciti.

Sarebbe opportuno  che la Sinistra
Arcobaleno ponesse nel suo programma
il ripristino dell’articolo di interesse pri-
vato in atti di ufficio per sanzionare la
valanga di conflitti d’interesse che sono
la forma più grave di corruzione, oggi
del tutto impunita. Le consulenze sono
prive di qualunque giustificazione, ser-
vendo a creare solo clientele. Esse sono
una copertura legale alle tangenti e resta-
no impunite.

tarie da parte del nostro Paese sono se-
gnale che merita la più attenta conside-
razione ed una assunzione precisa di re-
sponsabilità per i notevoli danni, patri-
moniali e non, che vengono arrecati al-
l’intera collettività nazionale». 

Vediamo qualche caso. Vi é un pro-
cesso per illecita percezione di contributi
comunitari con un danno di 31.281.000
di euro in favore di privati beneficiari
non aventi diritto (relazione del procura-
tore regionale Luigi Mario Ribaudo del
12 febbraio 2008). Il Procuratore Genera-
le della Corte ha messo in evidenza che
esistono diversi casi di indebiti finanzia-
menti a favore di soggetti  appartenenti
ad organizzazioni criminali. La Guardia
di Finanza, nel 2007, ha denunciato fro-
di comunitarie, tra gli anni 2001-2005,
di 343 milioni di euro. Tra le frodi per le
quali é in corso un giudizio davanti alla
sezione giurisdizionale della Corte, una
riguarda l’indebita erogazione di contri-
buti comunitari per 845.000 euro a so-
cietà di fatto non operative, a carico di
cinque soggetti nell’ambito della gestione
dell’IPI; un’altra riguarda un danno per
1.935,812 euro provocato al Dipartimen-
to Politiche Comunitarie presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per in-
debita percezione di finanziamenti co-
munitari. C’é da dubitare della correttez-
za della Presidenza del Consiglio nel
controllo della regolarità dei finanzia-
menti comunitari. Ancora una volta sor-
ge il dubbio che lo Stato sia complice e
non vittima della frode comunitaria. 

Il quadro diventa ancora più fosco
leggendo le analisi della Direzione Na-
zionale Antimafia. Secondo l’ultima rela-
zione della  DNA, le frodi comunitarie
commesse da Cosa Nostra si sono tra-
sformate in uno strumento pianificato di
“politica economica mafiosa”. Il motore
principale dell’azione mafiosa é l’uso
distorto della legge 488 del 1992: secon-
do la relazione, ci sarebbe un progetto
raffinato e capillare per ottenere finanzia-
menti pubblici. I gruppi criminali seguo-
no sul campo l’iter dei progetti con rile-
vamenti dei piani industriali inoltrati al-
la UE e di quelli che vengono finanziati,
per realizzare  un «sistema esattoriale
mafioso, con la iscrizione al registro ma-
fioso del pizzo, degli imprenditori finan-
ziati dalla UE». Ma non basta: la mafia
riesce a realizzare addirittura forme di
partnerariato tra imprese taglieggiate e
Cosa Nostra, in grado di perseguire
obiettivi comuni tra estorto ed estorsore.
La mediazione politico-amministrativa
della mafia sui fondi della 488 é assidua.
In sintesi, «siamo di fronte ad un merca-
to protetto di beni e servizi criminali che

VERSO IL 14 APRILE

La criminalità orga-
nizzata potrebbe ora

andare al potere con nuovi
governanti, interessati ad abro-
gare la legge Rognoni-La Torre
del 1984 sulla confisca
dei patrimoni illeciti.

‘‘
prendono il posto di quelli legali». In
questo groviglio di interessi, esiste una
circolazione incredibile di certificazioni,
attestazioni e omologazioni che sono me-
re comparse, prestanomi al servizio di
Cosa Nostra. 

Ma questa non é una novità per l’Ita-
lia. Anni fa scoprimmo in commissione
antimafia l’uso sistematico da parte del
crimine organizzato di imprese pulite
per riciclare il denaro sporco. Cosa No-
stra é riuscita a contaminare l’Unione
Europea nei suoi traffici illeciti, senza
che vi sia una risposta adeguata al dila-
gare della corruzione e del riciclaggio.
Non si tratta di supposizioni ma di quasi
certezze: la relazione solleva dubbi sui
reali controlli svolti in fase di erogazione
dei finanziamenti europei. A fare da pro-
tagoniste del grande business criminale
sono alcune imprese ex insospettabili
che fanno parte di una lista nera, la
black list, che chiedono contributi, poi
passano sotto il controllo di gruppi cri-
minali, e si trasferiscono in luoghi dove
godono di protezioni e omertà

Parlando di appalti  e forniture, la
Corte riscontra «il ripetersi di fattispecie
di mancata o incompleta realizzazione di
opere pubbliche, mancata utilizzazione
di progetti, illecito ricorso alla revisione
prezzi, danni conseguenti alla indebita
sospensione dei lavori, interessi passivi
per mancati pagamenti, acquisti o loca-
zioni a prezzi maggiorati, non utilizza-
zione di beni. Frequenti i casi di irrego-
larità nell’affidamento degli appalti colle-
gati a fatti di corruzione e concussione
con condanne per danno all'immagine
della Pubblica Amministrazione». 

Il quadro dei fenomeni di corruzione
e concussione abbraccia tutto il territorio
nazionale: dalla Lombardia al Piemonte,
dalla Calabria alla Campania, dalla Sici-
lia al Veneto. dalla Toscana alla Liguria.
Vittime di questo disastro sono gli ignari

’’
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Ancora alcuni brani fra
i più significativi di
“Doveva Morire”, la
rigorosa, esclusiva rico-
struzione del caso Moro
raccontata dal giudice
dell’inchiesta giudizia-
ria Ferdinando Imposi-
mato al giornalista
Sandro Provvisionato.
FERDINANDO IMPOSIMATO
SANDRO PROVVISIONATO

Bussano, nessuno risponde e se ne van-
no. Come sarebbe cambiata la storia del
sequestro Moro se le Br avessero perso la
preziosa base di via Gradoli non trenta-
due giorni dopo il rapimento dell’ostag-
gio, ma appena due giorni dopo?

2) Il 29 marzo 1978 riguarda un
gruppo di brigatisti tra cui Spadaccini,
non un brigatista qualsiasi, ma colui che
aveva in custodia la Renault rossa su cui
trasporteranno il cadavere di Moro. Il
suo nome lo fa un prezioso informatore
dell’Ucigos, il “Cardinale”, la cui vera
identità è rimasta segreta ancora oggi,
trent’anni dopo. Ma l’Ucigos perde tem-
po. Non mette Spadaccini sotto control-
lo. Non lo pedina, nonostante fosse in
contatto con altri brigatisti impegnati nel
sequestro di Moro.

Sarà arrestato quando Moro è già sta-
to assassinato. Quasi due mesi per cattu-
rare un militante prezioso, un pregiudi-
cato che una volta alla settimana aveva
l’obbligo di presentarsi al commissariato.

3) Il 3 aprile 1978 ci fa nuovamente

tornare all’apparta-
mento brigatista di
via Gradoli: la noti-
zia proviene da una
incredibile seduta
spiritica cui parteci-
pano diversi amici
bolognesi, esimi do-
centi universitari, tra
cui Prodi, il quale
non riferisce nulla al-
la magistratura, ma
ne parla con suoi refe-
renti politici. Sulla base di quelle indica-
zioni ci si limita a perquisire il paesino
di Gradoli, nel viterbese, ma nessuno va
a disturbare quei misteriosi inquilini che
abitano in una via di Roma segnata su
tutte le cartine. E il cui nome ricorre in
modo ossessivo.

4) Il 18 aprile - come se si trattasse di
un esasperante tormentone - ha al centro
ancora una volta l’appartamento di via
Gradoli 96, interno 11. È la volta buona.
La base brigatista viene scoperta. O me-
glio viene fatta trovare da una perdita
d’acqua creata ad arte. Ma da chi?

Quell’indirizzo, cui le forze di poli-
zia hanno l’occasione di arrivare per ben
tre volte nell’arco di appena trentadue
giorni, ha un significato emblematico: la
più che probabile intercettazione di Mo-
retti che avrebbe portato gli investigatori
diritti in via Montalcini, alla prigione di
Moro. Un blitz possibile. La probabile li-
berazione dell’ostaggio. Ma Cossiga quel-
la mattina convoca De Matteo e lo dirot-
ta deliberatamente al lago della Duchessa
dove sa bene che non c’è nulla da cerca-
re né, tantomeno, da trovare.

5) Il 1° maggio, l’Ucigos, dopo aver
seguito con impressionante lentezza
uno spunto investigativo partito dal no-
me di Spadaccini, che risale addirittura
a trentadue giorni prima, riesce final-
mente a localizzare la tipografia delle
Brigate rosse in via Pio Foà, sempre a
Roma, un altro luogo frequentato con
assiduità da Moretti. Anche in questo
caso basterebbe pedinarlo per arrivare
alla prigione di Moro. Eppure della ti-
pografia di via Pio Foà, materialmente
individuata, lo ripetiamo, il 1° maggio,
l’Ucigos si interesserà solo sedici giorni
dopo, quando Moro è già stato assassi-
nato da quasi una settimana.

6) Un’altra occasione la si potrebbe
sfruttare dalla catena di incontri che si
svolge tra i brigatisti Morucci e Faranda
con gli esponenti di Autonomia operaia
Pace e Piperno, e fra questi ultimi e il di-
rigente socialista Signorile, che a sua
volta riferisce al segretario del suo parti-
to, Bettino Craxi, in stretto contatto con

AENUMERARLE una per
una sono otto le occa-
sioni mancate per libe-

rare Moro. Troppe per esse-
re dovute solo a incapacità
investigative e a inesperien-
za. Sono storie che a met-
terle tutte in fila vengono i
brividi.

1) Il 18 marzo 1978, a solo due gior-
ni dalla strage di via Fani, vede protago-
nista un brigadiere della polizia e quattro
uomini ai suoi ordini e riguarda la base
di via Gradoli, dove vivono Moretti, e la
sua compagna, Balzerani, entrambi nel
commando di via Fani. Gli agenti con-
trollano tutti gli appartamenti degli stabi-
li che sorgono nella via. Bussano anche
all’interno 11 di via Gradoli 96. Ma sic-
come nessuno risponde se ne vanno.
L’ordine che questi uomini avevano dal
pubblico ministero Infelisi era di perqui-
sire tutti quegli appartamenti. E se in ca-
sa non ci fosse stato nessuno, di attende-
re il ritorno degli inquilini. Ma loro no.

MISTERI

8 occasioni per

UCCIDERE

Il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro.
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l’avvocato Guiso, legale di Curcio. Mo-
rucci e Faranda si incontravano quasi
ogni giorno con Moretti. Il resto è quello
che si poteva fare e non è stato fatto.

7) Altra occasione non colta proviene
da esponenti di Cosa nostra, che, auto-
nomamente, decidono di intervenire sui
brigatisti detenuti per ottenere la libera-
zione di Moro: anche questa occasione
verrà bruciata proprio da alcuni espo-
nenti del partito di maggioranza che im-
pediranno ogni contato tra l’emissario
della mafia, Tommaso Buscetta, e i capi
storici brigatisti.

8) Infine l’ultima occasione, ostina-
tamente ignorata. Ha il nome di un le-
gale svizzero: Denis Payot, mediatore
tra lo Stato tedesco e i terroristi della
Raf nei giorni del sequestro Schleyer
(settembre 1977) che, certamente - al-
meno nelle modalità di esecuzione del
rapimento - sembra essere lo schema
usato dalle Br in via Fani sei mesi do-
po. Payot è un personaggio chiave. La
famiglia di Moro si batte per il suo im-
piego. Ma Andreotti e Cossiga fanno
carte false per farlo uscire di scena. Co-
sa che accade quasi subito.

RESPONSABILITÀ CHIARITE?
Resta il nodo più delicato. La domanda
delle domande. A uccidere Moro furono
davvero solo le Brigate rosse? Se ad azio-
nare il grilletto fu Moretti, se sua e dei
suoi complici è la responsabilità materia-
le, esistono anche altre responsabilità?

«Con il trascorrere degli anni e l’ac-
quisizione di nuove prove - afferma Im-
posimato - e soprattutto dopo il lavoro di
redazione di questo libro mi appare
chiara una cosa: il sequestro Moro, parti-
to come azione brigatista alla quale non
è estraneo l’appoggio della Raf e l’inte-
ressamento, per motivi opposti, di Cia e
Kgb, è stato gestito direttamente dal Co-
mitato di crisi costituito presso il Vimi-
nale. Il delitto Moro non ha avuto una
sola causa. Ma ha rappresentato il punto
di convergenza di interessi più disparati.
In questa operazione, perfettamente ri-
uscita, sono intervenuti la massoneria in-
ternazionale, agenti della Cia, il Kgb, la
mafia ed esponenti di governo, gli stessi
inseriti nel Comitato di crisi. Tutti questi,
dopo il 16 marzo, hanno vanificato tutte
le opportunità emerse per salvare la vita
di Moro, spingendo di fatto le Brigate
rosse a ucciderlo».

Nella storia del delitto Moro la pru-
denza è d’obbligo: occorre evitare di pas-
sare da una verità di comodo a una scar-
samente dimostrata. Ma occorre anche
evitare l’errore opposto: pretendere pro-
ve matematiche assolute, granitiche per

dimostrare un fatto.
«La verità - dice Imposimato - non è

facile da scoprire ma non è possibile
chiudere gli occhi di fronte a una storia
che ha nei documenti occultati e fortu-
nosamente ritrovati il suo fondamento
indiscutibile. E nella confessione tardiva
di uno degli autori del complotto un te-
stimone importante. Qui non dobbiamo
offrire prove certe e matematiche. Nella
storia l’unico criterio è quello della pro-
babilità e non della prova al di là di ogni
ragionevole dubbio.»

C’è in questa tragedia - come diceva-
mo - un testimone tardivo. Si chiama
Steve Pieczenik. Ne abbiamo parlato dif-
fusamente. Nel corso delle confessioni
che emergono dal suo lavoro in seno al
Comitato di crisi e dalle sue interviste ri-
lasciate periodicamente a distanza di an-
ni emerge il vero scenario in cui è matu-
rata la morte di Moro.

«È proprio Pieczenik - aggiunge Im-
posimato - che, per giustificare la decisio-
ne di abbandonare Moro, invoca una pre-
sunta ragion di Stato, una specie di stato
di necessità, che è una esimente, una
causa di non punibilità: per Pieczenik e
Cossiga la vita di un uomo, quella di Mo-
ro, valse la salvezza di milioni di italiani.
La tesi non era, dunque, la fermezza del-
lo Stato italiano contro le Brigate rosse,
ma un’altra, davvero agghiacciante: la
morte di Moro era necessaria per stabiliz-
zare la situazione interna e salvare milio-
ni di italiani dal comunismo. Questo si-
gnificava che la sopravvivenza di Moro
sarebbe equivalsa all’anarchia, alla disgre-
gazione sociale, alla destabilizzazione
delle istituzioni di un Paese e alla fine
della democrazia italiana».

«Per Pieczenik e i componenti del
Comitato di crisi, la ragion di Stato com-
portava che la sicurezza nazionale fosse
una esigenza di tale importanza che i go-
vernanti furono costretti, per garantirla, a
violare le leggi giuridiche, morali e poli-
tiche, che invece sarebbero state indero-
gabili quando tale esigenza non fosse sta-
ta in pericolo. Ma la tesi che fosse in pe-
ricolo la sicurezza del Paese per via del-
la presenza di un governo voluto da Mo-
ro con la presenza dei comunisti, si
scontra con alcune obiezioni insuperabi-
li: la prima è che gli stessi governanti
Cossiga e Andreotti - che denunciavano
come pericolosa la politica filocomunista
- erano organicamente al governo: come
presidente del Consiglio il primo e come
ministro dell’Interno il secondo».

«C’è poi da considerare che la politi-
ca di Moro era condivisa da Cossiga, se è
vero che costui faceva parte della corren-
te morotea. In terzo luogo, la scelta di

Moro non era quella di consegnare il
Paese nelle mani dei comunisti ma sem-
mai il contrario: intendeva arginare l’a-
vanzata del Partito comunista. Come ha
dichiarato l’ambasciatore americano Ri-
chard Gardner, Moro intendeva logorare
il Pci: Moro non intendeva portare il Pci
al potere. Lo volle nella maggioranza per
logorarlo, ma non gli aprì le porte del
governo. Questa strategia diede frutti, il
Pci regredì. E questo era noto anche a
Cossiga e Andreotti.»

UNA COMMISSIONE D’INCHIE-
STA INTERNAZIONALE
(...) A distanza di trent’anni da quei gior-
ni e da quegli avvenimenti è ancora pos-
sibile accertare la verità? Cosa è possibile
fare, concretamente, oggi, oltre a conti-
nuare a scavare e a denunciare?

«Per prima cosa - secondo Imposi-
mato - occorre riconoscere che il delitto
Moro è stato un crimine contro l’umani-
tà commesso dalle Brigate rosse e indi-
rettamente da coloro che ne condiziona-
rono la condotta finale. L’opinione pub-
blica italiana non è più disposta a tolle-
rare che, sotto il pretesto della fermezza
contro il terrorismo, atti disumani e cru-
deli come l’assassinio di Moro restino,
sia pure ancora solo in parte, impuniti.
Questa consapevolezza è una conquista
della nostra epoca. E sta alla base della
istituzione della Corte penale internazio-
nale. In questa prospettiva, i documenti
del Comitato di crisi che gestì l’intera vi-
cenda del sequestro Moro nel chiuso
delle mura del Viminale, documenti osti-
natamente nascosti e ritrovati a distanza
di decenni, assieme alle confessioni di
Pieczenik, possono servire per accertare
la verità».

«Pieczenik mente quando parla, in
maniera chiara e netta, di un complotto
del governo italiano ai danni di Moro
sulla base di una presunta ragione di
Stato? Occorre che le cose dette da
Pieczenik, che trovano formidabili ri-
scontri negli atti mai inviati ai giudici
italiani, siano verificate attentamente at-
traverso un’inchiesta seria, che non può
essere compiuta dal Parlamento italiano
o dalla magistratura italiana, dal mo-
mento che Pieczenik si è sempre rifiuta-
to di venire in Italia benché, dopo le
sue esplosive interviste, la Commissio-
ne Stragi presieduta da Pellegrino e,
suppongo, anche i magistrati italiani, lo
convocarono diverse volte. È allora ne-
cessario ipotizzare l’istituzione, nel più
breve tempo possibile, di una Commis-
sione di inchiesta internazionale, forma-
ta da giuristi indipendenti, con il con-
senso del governo italiano».

IV A P R I L E  2 0 0 8
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DOPO LA DISFATTA DELLA SINISTRA - 1

Per ricostruire la sinistra che non c’è più, disintegrata
dallo tsunami del 13 e 14 aprile, occorre ripartire dalla
base, dai movimenti che difendono i diritti dei senza
casa, dei senza lavoro, dei senza futuro. Facendo una
volta per tutte tabula rasa dei burosauri che hanno 
ucciso la sinistra.  Per veder rinascere ideali e “utopie”.
FERDINANDO IMPOSIMATO 

Nella sinistra arcobaleno c’é stato
un appiattimento sulla legge Calderoli
(il porcellum elettorale), ma nessuna
proposta seria. Fabio Mussi, leader di
sinistra democratica, ha bollato il refe-
rendum Guzzetta come possibile causa
di una legge elettorale peggiore della
legge Acerbo voluta da Mussolini. Ma
non ha mosso un dito per una legge
che restituisse il voto di preferenza e
cancellasse il Porcellum. La ragione é
apparsa evidente: la legge vigente - in
teoria - serviva a garantire alla sinistra
arcobaleno, con le liste bloccate, la so-
pravvivenza di dinosauri della politica
che non sarebbero mai stati eletti con i
voti di preferenza. E così é scomparsa
la sinistra. In sostanza, la formazione
capeggiata da Bertinotti non ha fatto
nulla per eliminare la peggiore legge
elettorale mai approvata in Italia.  

Liberazione si chiede: perché mai
alle amministrative 2008 sono stati rea-
lizzati risultati elettorali di gran lunga
superiori a quelli delle politiche? La ri-
sposta é semplice: perché nelle elezioni
amministrative del Friuli Venezia Giu-
lia, Roma, Massa Carrara, Asti, Varese,

LA DISFATTA della Sini-
stra Arcobaleno é stata
la conseguenza inevita-

bile di una legge elettorale
truffa, non modificata dal
governo Prodi, ma anche
di candidature di burocra-
ti logori o impresentabili,
della mancata difesa di di-

ritti sociali primari come il lavoro e la
sua dignità, la casa, la scuola, l’ambien-
te e l’equità fiscale, fino all’incapacità
di risolvere questioni centrali come il
conflitto di interessi e una legge eletto-
rale democratica. L’inerzia rispetto al
dramma dei rifiuti, nonostante i disastri
in Campania, e la presenza in lista di
burocrati e portaborse, sono stati perce-
piti come una sfida al buon senso ed al-
la intelligenza degli elettori di sinistra,
e ai milioni di elettori senza tessera che
attendevano una risposta rapida ed effi-
cace alla domanda di etica e di rinno-
vamento della classe dirigente del cen-
tro sinistra. 

Sul tema del lavoro e delle pensioni
si é stati privi di iniziative concrete.
Mentre sono aumentati i privilegi della
casta, nonostante le denunzie sterili sui
libri e nelle dichiarazioni ufficiali.
Quando si é al governo, bisogna agire
concretamente: non si può addossare
all’opposizione la responsabilità delle
cose che non vanno. Intanto sono peg-
giorate le condizioni dei ceti poveri con
l’aumento del prezzo della benzina, del-
la luce, del gas e dei beni di prima ne-
cessità. Grave é stata poi la responsabi-
lità della sinistra nel votare l’indulto
voluto dalla destra per delitti di corru-
zione e  di criminalità organizzata. La-
sciando alla Lega uno spazio enorme di
cui ha fruito: gli effetti sono stati deva-
stanti per la sinistra.

BASE E MARTELLO 

Vibo Valentia, Foggia, Sondrio, Imola,
Pisa e Viareggio, in cui i consensi sono
addirittura del doppio, i candidati di si-
nistra erano credibili e stimati dagli
elettori, che hanno potuto scegliere i lo-
ro rappresentanti. Cosa impossibile per
le politiche, in cui il voto della sinistra
é stato di astensione o di bocciatura.
La responsabilità non é solo di Fausto
Bertinotti, che ha riconosciuto le sue
colpe, ma dei vertici dei quattro partiti
che si sono alleati, senza un programma
e scelte condivise dalla base. Ha ragio-
ne Giovanni Russo Spena quando dice:
«occorre un azzeramento dei vecchi
vertici, io compreso, ed un rinnova-
mento totale». Ma francamente non può
proporsi come leader della Nuova Sini-
stra Paolo Ferrero, che come ministro
ha condiviso gli errori del governo Pro-
di. E lascia perplessi la candidatura di
Nichi Vendola, nettamente battuto nella
sua Puglia con un tre per cento che lo
sconfessa. Certo bisogna ricercare l’uni-
tà della sinistra, ma partendo dal basso
e non dall’alto, con primarie vere e non
formali. Il problema si pone soprattutto
per Rifondazione, il perno del nuovo

Oliviero 
Diliberto. 
In basso, 

da sinistra,
Franco 

Giordano e
Fabio Mussi.
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soggetto da costruire, ma anche per le
altre formazioni della sinistra, partendo
dal fatto che la sinistra arcobaleno, pri-
va di reale identità politica e di regole
democratiche interne, si é dissolta. 

DEMOCRAZIA AL MURO
La mancanza in Parlamento dell’oppo-
sizione di sinistra é un vulnus alla de-
mocrazia; il dissenso è parte integrante
della sovranità popolare, e non può es-
sere sacrificato sull’altare della governa-
bilità. Una maggioranza senza opposi-
zione si trasforma in regime, tanto più
se il leader del PD si ostina a insistere
sul presidenzialismo e incontra Berlu-
sconi per  riforme condivise. Con lui si
é visto all’indomani delle elezioni, e
non con la sinistra sconfitta. Nonostante
il Cavaliere voglia stravolgere la Costitu-
zione e peggiorare la legge elettorale,
con un collegio unico anche per il Se-
nato. Se così stanno le cose, non ha
senso che qualche leader della sinistra
continui  a  invocare un’alleanza con
Veltroni. Pensiamo con terrore alle rifor-
me della Costituzione, bocciate dal refe-
rendum popolare.

Il ritiro di Enrico Boselli é cer-
tamente una buona notizia: il

socialismo é una cosa, i leader
socialisti che lo hanno tradito so-
no altra cosa. Osiamo ricordare
il messaggio di Albert Einstein,
un grande socialista, per il quale
il socialismo mira ad un fine eti-
co sociale: «correggere le dege-
nerazioni del capitalismo». Egli
ritiene inevitabile in ogni società
libera il formarsi progressivo di
«un’oligarchia di capitalisti privati
e pubblici, il cui enorme potere
provoca gravi ingiustizie sociali
anche in società politiche orga-
nizzate su basi democratiche».

Einstein affronta poi il proble-
ma della subalternità dei parla-
mentari al potere economico:
«Questo accade perché i membri
degli enti legislativi sono scelti dai
partiti politici, largamente finanzia-
ti o altrimenti influenzati dai capi-
talisti privati, che, ad ogni fine
pratico, separano l’elettorato dal-
l’assemblea  legislativa. La conse-
guenza é che i rappresentanti del

popolo non proteggono gli inte-
ressi delle fasce diseredate della
popolazione». Lo scienziato profe-
tizza lo scenario odierno: «Nelle
condizioni attuali i capitalisti priva-
ti controllano inevitabilmente, in
modo diretto o indiretto, le princi-
pali fonti di informazioni (stampa,
radio, pubblica istruzione). Per cui
é estremamente difficile, e nella
maggior parte dei casi impossibi-
le, che il singolo cittadino possa
arrivare a conclusioni oggettive e
avvalersi in modo intelligente dei
propri diritti politici». 

Incredibile la lungimiranza
dell’analisi. Aveva compreso l’esi-
genza di contrastare il monopo-
lio dell’informazione nelle mani di
pochi capitalisti, e individuato in
nuce il conflitto di interessi co-
me il male maggiore di ogni de-
mocrazia fondata sullo strapote-
re del capitale. Di qui la propo-
sta: «Sono convinto che ci sia
un unico modo per eliminare tali
gravi malanni, l’istituzione di una
economia socialista, accompa-

gnata da un sistema educativo
orientato al perseguimento di
obiettivi sociali». E propone la ri-
duzione dell’orario di lavoro: «la-
vorare meno, lavorare tutti».

Concludendo la sua analisi
profetica, il grande scienziato di-
ce che un punto essenziale del
cambiamento deve essere «l’i-
struzione degli individui» per rag-
giungere «un senso di responsa-
bilità verso i propri simili anziché
la glorificazione del potere e del
successo che caratterizzano la
società attuale». 

Ma Einstein intuisce un’altra
verità drammatica che la storia
del socialismo in Italia ha confer-
mato: «com’è possibile - si chie-
de - data l’imponente centralizza-
zione del potere politico ed eco-
nomico, evitare che la burocra-
zia diventi onnipotente ed arro-
gante? ». Una soluzione per que-
st’ultimo male ci sarebbe: fare
una legge sui partiti con regole
vincolanti per consentire quella
democrazia interna che non c’è

e la cui mancanza fa dei partiti
delle conventicole al servizio di
oligarchi, parenti, amici e aman-
ti, una legge che i feudatari della
sinistra non hanno mai voluto
per evitare di perdere il loro
strapotere. 

Come negare la straordinaria
attualità dell’analisi di Einstein? E
non pensare al socialismo libera-
to dai suoi carnefici come alla so-
luzione dei mali della sinistra? Co-
me negare che in Italia vi sia una
maggioranza nata da una legge
truffa che ha consentito alla Dc
di Gianfranco Rotondi di so-
pravvivere e negato la rappre-
sentanza dei diseredati e dei più
deboli? E che vi sia un Parlamen-
to di nominati dagli oligarchi e
non eletti dal popolo sovrano pri-
vi di autonomia, alle dipendenze
di Berlusconi e di Veltroni? E che
i burocrati che hanno portato al-
la rovina della sinistra oggi si
propongono come suoi salvatori?

F. I.

Boselli e la lezione di Einstein

POTERE

Qualcuno parla di americanizzazio-
ne del sistema italiano con due partiti.
Ma questa semplificazione della politi-
ca, che piace ai leader di PD e PDL, va
contro la realtà italiana. E’ possibile
pensare ad un paese in cui si contenda-
no il campo due soli partiti, come in In-
ghilterra ed in America? O é necessario
un sistema in cui siano rappresentati
più partiti, e fino a che punto i singoli
partiti devono essere ammessi? La real-
tà italiana é ben diversa da quella an-
glosassone: il bipartitismo é inadeguato
alla nostra complessità sociale, come
ebbe modo di scrivere Gianni Ferrara
su il Ponte un anno fa. L’ideale per il
nostro Paese sarebbe una legge propor-
zionale non fraudolenta, che lasci in vi-
ta i partiti medi: quattro o cinque partiti
con una consistenza numerica minima,
il voto di preferenza, una soglia di sbar-
ramento del 5 per cento e il divieto di
alleanze elettorali tattiche destinate a
scomparire dopo le elezioni. Sono rima-
sti senza rappresentanza milioni di la-
voratori, vaste aree che non si sentono
rappresentante dal PD.  Molti operai,
nel Nord, si sono rifugiati nelle braccia

della Lega. Una intera generazione di
giovani é esclusa dalla politica.  

In assenza dei partiti, rinasceranno
i movimenti, come i soli soggetti politi-
ci della sinistra; possono tornare ad es-
sere i protagonisti della stagione della
rinascita, se riusciranno a muoversi
democraticamente per lottare contro
un potere conservatore trasversale,
preoccupato dell’opposizione della so-
cietà civile, se riusciranno ad essere
una forma viva di antagonismo politico
ad un sistema di potere che mira ad at-
taccare la Costituzione ed i diritti invio-
labili da essa tutelati, se riusciranno a
respingere le infiltrazioni dei provocato-
ri riconoscendoli fin dall’inizio, se sa-
pranno non travalicare quel limite sotti-
le al di là del quale c’è la violenza sui-
cida, alleata del potere conservatore.  

Movimenti che siano solidali con i
cittadini spinti da bisogni estremi ed in-
soddisfatti dallo Stato, movimenti che
attuino forme di lotta sociale a sostegno
dei senza casa, dei senza lavoro e dei
senza reddito in tutta Italia. Nel recente
passato, proprio grazie alla lotta dei mo-
vimenti, sono stati possibili i pochi ri-
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sultati insperati e benefìci per i più
svantaggiati. Come quello del blocco di
migliaia di sfratti che avrebbero leso il
diritto alla vita di milioni di indigenti. 

Oggi siamo preoccupati nel sentire il
capo della nuova maggioranza che parla
della necessità di provvedimenti impo-
polari: che significa? Prepariamoci al
peggio! Riconoscendo che in molti luo-
ghi la mobilitazione e la lotta di migliaia
di cittadini  e dei movimenti hanno pro-
dotto la difesa della democrazia, anche
contro l’inerzia dei sindacati e dei partiti
della sinistra. I movimenti sono scesi in
campo anche per difendere l’indipen-
denza dei giudici e dei pubblici ministe-
ri da riforme eversive ed incostituzionali.
Senza quelle lotte quei risultati non sa-
rebbero stati raggiunti. Laddove sono
mancate le lotte sociali e la mobilitazio-
ne dei movimenti, lì i diritti dei cittadini
sono stati violati. Ora la sinistra italiana
ha davanti a sé due  strade: una é la di-
fesa della Costituzione bocciando ogni
forma surrettizia di presidenzialismo,
incompatibile con il sistema parlamen-
tare. L’altra é   la battaglia per il ritorno
al sistema proporzionale senza truffe.
Ma prioritario é il rinnovamento dei
gruppi dirigenti, come accade in tutte le
democrazie che si rispettino. Al Gore
sparì pur avendo conseguito il 50 per
cento dei voti per la presidenza negli
Usa. I responsabili della sconfitta non si
ripropongano come alfieri della riscos-
sa; e si ritirino in buon ordine. 

E occorre il rilancio della questione
morale, che é una grande questione poli-
tica ed economica. La corruzione impu-
nita significa sperpero di immense risor-
se finanziarie e loro sottrazione ai ceti
deboli. Come ha accertato inutilmente la
commissione Antimafia con un’ottima
diagnosi ma nessuna terapia. I miliardi
di euro restano a mafiosi, politici e im-
prese corrotte, e inquinano la democra-
zia. Di questi fenomeni nessuno ha par-
lato; mentre non si  é rimosso il mecca-
nismo scellerato che tanto danno provo-
ca alla collettività,  per la scarsa qualità
delle opere pubbliche mai finite, il po-
tenziamento della mafia, la concorrenza
sleale alle imprese sane, la discrimina-
zione dei professionisti onesti, la distru-
zione dei diritti dei lavoratori, dell’am-
biente e della politica.   

Cosa hanno fatto PD e IDV per porre
fine a questa vergogna? Speravano  di
sottrarre voti mafiosi a Berlusconi?    Il-
lusione: la mafia ha votato PDL. E se il
leader del PD sulla mafia ha taciuto o
quasi, la sinistra arcobaleno é rimasta
immobile. 

Il politologo britannico
Behan traccia uno stimo-
lante parallelo con la situa-
zione inglese: dove la sini-
stra, morta in parlamento,
risorge nelle piazze.
TOMAS BEHAN

nato dalle sinistre? Ma che faccimmo
’cca, pazziam? (ma che facciamo qua,
scherziamo?, nda).

Stare al governo a questo prezzo
non è stato il male minore, ha voluto
dire far danni. Il restare attaccati alle
poltrone ha fatto dilagare il cinismo e
l’astensione a sinistra, ha portato acqua
al mulino del “tutti i politici sono ugua-
li”. Rompere con il governo Prodi quasi
subito avrebbe portato alla perdita di
qualche consenso. Ma avrebbe portato
anche alla conquista, o riconquista, di
altri, che magari avrebbero ripagato il
gesto recandosi alle urne. 

Il disastro del 14 aprile ha rivelato
l’assurdità del riformismo: come tante
volte in passato, anche fuori dall’Italia,
molti riformatori entrano in parlamento
sperando di fare riforme e si trovano lo-
ro stessi riformati: diventano un’altra
cosa. Quelli che dicevano che fare al-
leanze politiche con partiti guerrafondai
e seguaci di una politica economica
neoliberista voleva dire diventare come
loro, venivano bollati come “utopisti”.
Non basta allearsi contro la destra per
poi fare una politica quasi di destra.

Se la vittoria di Berlusconi e della
Lega può servire a qualcosa, può servire
a farla finita una buona volta con il po-
liticismo, il piccolo cabotaggio, il pre-
senzialismo televisivo ossessivo. Di po-
sitivo c’è la netta constatazione che da
ora in poi non aspettiamo niente di
buono dal palazzo, non si tratterà più
di indignarsi per le speranze e le pro-
messe tradite. La via per cambiare le
cose in meglio non passa per Monteci-
torio. Se è così, qual è la via? Sorge su-
bito la domanda: “che fare?”. 

ALLORA la sinistra
socialista e comu-
nista non è più

rappresentata al parla-
mento, la prima volta
dal 1945. Quanto durerà
questa novità? Forse a
lungo, dopo le decisioni

degli elettori; il nuovo governo e spe-
cialmente il PD vorranno decidere di
andare fino in fondo con la riforma
elettorale e rendere l’elezione di piccoli
partiti ancora più difficile. 

C’è da domandarsi: perché un elet-
tore progressista avrebbe voluto votare
la sinistra arcobaleno il 14 aprile? Per-
ché un gay o una lesbica dovrebbe vota-
re per dei partiti che non hanno voluto
approvare la legge sui Pacs? Perché mi-
lioni di operai ricattati dalla precarietà
avrebbero dovuto votare per dei partiti
di governo che non hanno revocato la
legge 30, come promesso? Perché un
giovane siciliano che si batte contro la
mafia o un pensionato che ha perso tut-
ti i suoi risparmi nel crack della Parma-
lat avrebbe dovuto votare per dei partiti
che hanno approvato l’indulto? Perché
il popolo di Genova avrebbe dovuto
mettere la croce nelle urne per dei par-
titi che non hanno istituto la commis-
sione d’inchiesta sui tragici avvenimen-
ti del luglio 2001, com’era scritto nel
programma del 2006? E, dulcis in fon-
do, perché dare il proprio consenso a
dei partiti, pacifisti “senza se e senza
ma”, che votano per partecipare alla
guerra in Afghanistan, e che frenano la
giusta resistenza del popolo libanese al-
lo strapotere israeliano mandando trup-
pe sotto la bandiera Onu, e che poi vo-
tano per l’ampliamento della base ame-
ricana di Vicenza? Il governo Prodi è
stato un governo fortemente condizio-

Una manifestazione oceanica 
di “Stop the war coalition”.

FUORI DAL PAL  

ritapennarola
Casella di testo



POTERE

M A G G I O  2 0 0 8 13

poco di quello che Blair diceva. La ma-
nifestazione non era stata indetta per
insultare la fede cattolica, ma d’altra
parte non c’era paura di sfidare le gerar-
chie ecclesiastiche infastidite. 

Il risultato maggiore della Coalition,
comunque, è stato il suo contributo alle
dimissioni di Blair, tre anni prima dello
scadere del mandato, per via del fatto
che le sue scelte guerrafondaie erano di-
ventate troppo problematiche per le sor-
ti elettorali del partito laburista. Tutto
ciò è avvenuto senza un euro di appog-
gio dai partiti; ogni sala prenotata per le
assemblee è rigorosamente pagata dalle
tasche dei presenti, dal momento che i
politici non gradiscono l’iniziativa. 

NON SOLO PARLAMENTO
Questo non è un elogio dell’antiparla-
mentarismo, ma un racconto di come
stanno le cose in senso concreto. In Ita-
lia, fino ad oggi, l’importanza per la si-
nistra della presenza in parlamento è di-
ventata un punto debole anziché un
punto di forza. Prendiamo per esempio
l’enorme manifestazione di un milione
di persone lo scorso ottobre contro il
precariato, già un fatto ambiguo: da
quando in qua un milione di persone
scende in piazza in appoggio al gover-
no? Dopo il disastro del 14 aprile Fran-
co Giordano, segretario nazionale dimis-
sionario di Rifondazione Comunista, ha
detto: «Quando abbiamo cercato di tra-
durre i temi di quelle manifestazioni, le
istanze sociali di cui ci eravamo fatti in-
terpreti, nell’azione di governo, ci siamo
scontrati contro un muro di impermea-
bilità». E’ vero. Ma il ministro più com-
petente per le tematiche sollevate il 20
ottobre non era altro che Paolo Ferrero.  

Stupisce che dirigenti che sostengo-
no di appartenere alla tradizione socia-
lista e comunista abbiano trattato il par-
lamento come la sede naturale del cam-
biamento, quando i loro predecessori
avevano imposto le riforme grazie alla
forza d’urto che riuscivano a consolida-
re. Lo stesso parlamento non è stato
creato da giuristi seduti al tavolino, ma
dalla lotta armata dei partigiani. Tante
riforme sociali - dall’aborto al divorzio,
allo statuto dei lavoratori - sono state il
frutto di una mobilitazione popolare. In
più la crescita elettorale del Partito co-
munista italiano negli anni Settanta era
frutto di questo clima; è la visione delle
masse che possono cambiare le società
che influisce poi sull’andamento eletto-
rale, e non il contrario.  

Paradossalmente, per arginare lo
sbandamento della sinistra parlamen-
tarista bisogna imparare dalla Lega.

Nonostante un livello di oscuramento
mediatico abbastanza alto, riesce a crea-
re consensi. La domanda su come fa è
stata posta a Roberto Calderoli all’indo-
mani del successo strepitoso leghista:
«semplice - ha risposto pacatamente -
attraverso le iniziative, i cortei». 

Nel momento in cui una buona
parte del centro sinistra ha abbandona-
to la fabbrica, considerata un luogo ot-
tocentesco, il vuoto è stato riempito da
altri, cioè dalla destra. In più, gli oltre
200 sindaci leghisti, quasi tutti sotto i
quarant’anni, hanno seguito una politi-
ca molto interventista sul territorio,
mentre gli amministratori della sinistra
radicale troppo spesso non offendono
nessuno. Cioè non danno nell’occhio,
risultano innocui, non incidono in ma-
niera graffiante.

RICOMINCIARE DA SE’
Se si gettano alle ortiche le fissazioni
per le poltrone, le percentuali da ricon-
quistare, c’è da sperare. Data la crisi
economica, il nuovo governo sarà co-
stretto a dare un giro di vite; quindi fac-
ciamo in modo che le risposte sorgano
autonomamente dai posti di lavoro,
creando una forza d’urto che obblighi i
sindacati a tornare a difendere i loro
iscritti come si deve. 

I morti sul lavoro sono un altro ta-
sto da battere. Tra il 2003 e il 2007 sono
morti 3.500 soldati occidentali in Iraq (e
centinaia di migliaia di iracheni, ma
siccome “non contano”, letteralmente
non vengono contati), mentre nello stes-
so periodo in Italia gli omicidi bianchi
ammontano a 5.200. In campo sociale,
ci sarà qualche attacco contro l’aborto o,
cosa più probabile, qualche campagna
razzista. Nel nord bisogna inscenare
delle “contro ronde” per contestare
quelle della Lega: politicamente bisogna
affrontare la probabalità di aggressioni
da parte delle “forze del disordine” op-
pure dei leghisti stessi. Lasciare la piaz-
za agli ululati dei vari Borghezio vuol
dire soccombere volutamente ad un cli-
ma davvero cupo.

La cosa strana è che le forze non ci
mancano. La manifestazione del Gay
Pride è stata enorme, a Vicenza sono
scese in piazza 200.000 persone contro
la nuova base americana, ce n’erano un
milione a Roma lo scorso ottobre, e un
po’ più indietro nel tempo in dieci mi-
lioni hanno votato nel referendum per
l’abolizione dell’articolo 18. 

Forse il danno peggiore arrecato dal-
la sinistra radicale è la sensazione, sba-
gliatissima, che fuori dal parlamento
non siamo forti.

SINISTRA, PLEASE
Per esperienza personale mi sono trova-
to a militare soprattutto in Inghilterra,
dove vige un sistema elettorale unino-
minale secco, spesso elogiato - badate
bene - sia da Berlusconi che da Veltro-
ni. Si tratta di circoscrizioni uniche, a
compartimento stagno, in cui viene
eletto solo il candidato che prende più
voti. Con questo sistema da decenni la
sinistra radicale è stata esclusa dal par-
lamento. Ma siccome gli strati popolari
vivono ugualmente i problemi di  tutti i
giorni, la gente si arrabbia e cerca rispo-
ste, e molte risposte viaggiono su binari
che non fanno capo al palazzo. Per la
sinistra radicale vuol dire che fare poli-
tica obbliga a un contatto stretto con la
gente anziché farsi amico il deputato o
consigliere comunale di turno.

La forza della sinistra radicale bri-
tannica risiede nei quartieri, nei movi-
menti e nei sindacati, non nel parla-
mento. Questa forza poi crea un “senso
comune” popolare, e la forza d’urto che
genera porta a dei risultati interessanti.
Per esempio forze politiche come Forza
Nuova o la Destra non potrebbero apri-
re sedi o fare cortei perché la gente non
lo permetterebbe. Stessa cosa vale per
la Lega e le sue ronde; poi i vari Calde-
roli e Borghezio sarebbero processati e
forse anche incarcerati in base alle leggi
anti-razziali.   

Un altro risultato di questo modo di
praticare la politica è la Stop the War
Coalition, un movimento di massa fuori
dal palazzo e, per i media, semplice-
mente inesistente. Per esempio l’ennesi-
ma manifestazione nazionale due mesi
fa, di 50.000 persone, è stata preparata
e svolta senza nemmeno una riga sui
giornali prima e dopo, e nessun servizio
televisivo. Questo silenzio mediatico
procede da anni, ma siccome il movi-
mento è ben radicato nel territorio, va
avanti in maniera autonoma. 

Una delle sue ultime iniziative è
stata la Wall of Sound all’esterno di
Westminster Abbey, la chiesa principale
del cattolicesimo britannico. Tony
Blair, convertitosi recentemente al cat-
tolicesmo (come il vicedirettore del
Corriere della Sera Magdi Allam), do-
veva pronunciare un’omelia sulla fede,
ma quelli della Coalition si sono pre-
sentati fuori con tanto di amplificatori,
megafoni, ecc, in modo che i presenti
dentro la cattedrale hanno sentito ben

 AZZO! 
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SINISTRA AL BIVIO 

Dopo il massacro eletto-
rale del 13 e 14 aprile,
non resta che ripartire da
zero. Dai problemi della
gente, dalle piazze, dai
bisogni quotidiani e dai
diritti calpestati. Basta
leader perdenti, caste,
salotti, burocrazie da
museo. E nuove, rigorose
regole per i partiti.
FERDINANDO IMPOSIMATO 

cesco Rutelli, che si ostinano a ripro-
porsi come alfieri di una improbabile
riscossa. Sta cuocendo a fuoco lento an-
che Veltroni, di cui il Premier  si vuole
servire per le riforme costituzionali, che
gli convengono per governare per cinque
anni indisturbato e preparare la sua sca-
lata alla presidenza della Repubblica. 

Le bordate contro l’inciucio da parte
di Antonio Di Pietro - che conduce una
gestione privatistica del partito e fa in
modo che i finanziamenti affluiscano
ad una società composta da lui, sua
moglie e la tesoriera, Silvana Mura - ri-
spondono al calcolo di trarre vantaggio
dai limiti e dalle contraddizioni della
sinistra e del PD. E non sarà certamente
un Di Pietro colui che può fermare l’a-
vanzata del Cavaliere. Di questo passo,
per Veltroni si prepara un’altra sconfitta
alle elezioni europee. 

UNA PSEUDO DEMOCRAZIA
La cosa grave é che Veltroni ha definiti-
vamente rinunziato a battaglie decisive
sgradite al Cavaliere, come la legge sul
conflitto di interessi, la legge sui partiti e
la legge elettorale. In tal modo l’opposi-
zione non diventerà mai maggioranza. Si
pongono le premesse di una pseudo
democrazia a guida della destra. Una di
quelle democrazie che  mascherano regi-
mi tirannici, utilizzando i mezzi di

LE ULTIME ELEZIONI, mentre
hanno  lasciato sopravvi-
vere i vari Gianfranco

Rotondi (Democrazia Cristia-
na), Lamberto Dini (liberal
democratici), Pierferdinando
Casini e i lamalfiani, hanno
cancellato dal Parlamento la
sinistra storica, di ben altra

consistenza. Walter Veltroni si é libera-
to di un soggetto scomodo alla sua sini-
stra ma non ha guadagnato quei voti,
che sono finiti al PDL e alla Lega. E su-
bito dopo a Roma, grazie alle scelte vel-
troniane, ha trionfato il postfascista
Gianni Alemanno sull’impresentabile
Francesco Rutelli. Per Veltroni é stato
un totale fallimento strategico: un poli-
tico si valuta per le sue capacità di dia-
gnosi e di prognosi, come erano in gra-
do di fare Temistocle e Pericle, e non
per la sua simpatia nel presentarsi agli
elettori. 

Cessato l’effetto mediatico del buo-
nismo, ci troviamo di fronte al “nulla
politico” del PD. Gli incontri clandesti-
ni Veltroni- Belusconi sono pericolosi,
ma solo per il centrosinistra. Il Cavalie-
re ne trae vantaggi: ha dimostrato di po-
tere distruggere personaggi del calibro
di Achille Occhetto, Massimo D’Alema,
Fausto Bertinotti, Fabio Mussi, Cesare
Salvi, Alfonso Pecoraro Scanio e Fran-

La lotta per i diritti a Napoli. 
Nell’altra pagina, Aldo Moro.

comunicazione di massa  come strumen-
ti di disinformazione e di  stravolgimen-
to delle coscienze.

Con accordi di questo tipo, Veltroni
ha imboccato la strada suicida della
“Grande Coalizione”, come sostengono
Stefano Folli sul Sole 24 ore e Massimo
Franco sul Corsera. Sulla Coalizione é
d’accordo, manco a dirlo, Massimo D’A-
lema, che si rammarica di non averla fatta
nel 2006, dopo la striminzita vittoria del
centrosinistra. D’Alema sta infliggendo
un altro colpo alla credibilità di Veltroni.
stipulando con lui un patto di non belli-
geranza. Con la benedizione di Franco
Marini. Sicchè il maggiore responsabile
delle sconfitte del 2001 e del 2008 - D’A-
lema - si ripropone come assertore di
un’alleanza tra PD, Udc, Idv e radicali.
Mentre Cesare Salvi, che non ha mosso
un dito per cambiare la legge elettorale-
vergogna nella speranza di trarne vantag-
gi personali, chiede un diritto di tribuna
al Senato che non gli spetta. E che il PD
non vuole concedergli: uno dei responsa-
bili del disastro della sinistra, Salvi, si
propone come portavoce degli sconfitti in
Parlamento. E si lamenta che non gli
danno spazi al Senato. «Vogliono impe-
dirci anche un fil di voce istituzionale»,
lamenta. Ma chi lo ha scelto a rappresen-
tare in Parlamento quel che resta della
sinistra? Non gli é bastato averne provo-
cato la distruzione? Perché non va nelle
piazze e sul territorio? Intanto molti dei
suoi ex alleati di Sd, Verdi e Ps si stanno
spostando su posizioni centriste, con la
mediazione di Giorgio Tonini, del coordi-
namento  PD. D’altro canto, Silvio Berlu-
sconi si é guadagnato il consenso di Anna
Finocchiaro, capogruppo PD al Senato,
alla quale ha gridato “brava” dopo il suo
intervento sulla fiducia. Che ha lasciato
alquanto perplessi gli osservatori della
stampa. A volere essere maliziosi, il pre-
mier ha cominciato ad indossare anche i
panni dell’opposizione. Alla quale vuol
fare  qualche concessione sulla Rai e sulla
legge elettorale. Il fatto é che nel momen-
to in cui si trovano punti di convergenza
sulle regole e sulle riforme, diventa diffi-
cile dire no alle misure economiche e
sociali.  

NUOVI SCENARI A SINISTRA
In questo contesto, si aprono scenari
immensi per la sinistra sconfitta. I partiti
della sinistra storica devono riprendere

GAUCHE DA ‘68
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il loro ruolo, a partire dai quartieri, dai
movimenti e dai sindacati. E ritrovare
l’unità sui singoli problemi sotto una
guida condivisa. E proporsi lo scopo di
incalzare PD e PDL, ormai consociativi,
fuori dal Parlamento, con manifestazioni
popolari che devono rilanciare la batta-
glia per il lavoro, la pace, la democrazia.

Le nostre tesi sono state condivise
dal politologo britannico Tomas Behan.
Tante conquiste, in Inghilterra, sono state
il frutto di battaglie popolari: é la forza
d’urto delle masse che può cambiare la
società influendo sull’andamento eletto-
rale, non il contrario. La sinistra deve
insistere, attraverso i movimenti, su alcu-
ne riforme fondamentali in difesa della
democrazia  e dei diritti dei lavoratori,
come la legge sul conflitto di interessi, la
legge sui partiti e l’abrogazione della legge
Biagi. E deve contrastare, con ogni mezzo,
la riforma del diritto penale del privilegio
e della oppressione (criminalizzazione
della clandestinità), tipico di una società
strutturata su profonde discriminazioni,
proiettata nella difesa delle parti econo-
micamente più forti a danno di quelle più
deboli. Bisogna agire per un diritto penale
della libertà e dei diritti umani, che in
un’equilibrata sintesi della sfera sociale e
della libertà, da un lato tuteli i diritti fon-
damentali delle persone, dall’altro gli
interessi della collettività e le istituzioni
democratiche contro le aggressioni di
chiunque. 

TUTTI A CASA
Intanto i responsabili della sconfitta non
possono essere gli artefici della riscossa:
devono andarsene a casa. Hanno il dove-
re fare il mea culpa e di sparire per sem-
pre dalla scena politica. Non può essere
Bertinotti a sponsorizzare la leadership
di Nichi Vendola alla guida della sini-
stra, ma la base. L’assenza di una guida
politica nel centro sinistra si fa ancora
più drammatica oggi che l’offensiva del
PDL viene portata avanti con maggiore
astuzia. Dopo attacchi feroci che per due
anni hanno distrutto Romano Prodi e la
sinistra parlamentare. La sinistra è con-
dannata al definitivo tramonto se pensa
di potersi risollevare dal tracollo eletto-
rale limitandosi a qualche marginale cor-
rezione di linea, affidandosi ai vecchi
leader. La verità è che i resti dei partiti di
sinistra nati dalle ceneri della sconfitta
devono trovare una capacità di radica-
mento con la gente. E lavorare per la
moralizzazione dei partiti. 

Durante i lavori della Costituente, il
22 maggio ‘47, Aldo Moro affermò l’esi-
genza del carattere democratico della
vita interna dei sindacati e dei partiti

POTERE

politici. Ma si oppose all’elaborazione di
una legge sui partiti per la preoccupazio-
ne che sulla base di una norma relativa
ai partiti si tendesse a limitare la vita
politica del paese. Moro pensava che un
richiamo alla democraticità della meta
perseguita fosse cosa veramente perico-
losa, in quanto ogni eventuale forma di
controllo poteva di volta in volta con-
durre ad impedire l’attività di determi-
nati partiti, sulla base del presunto carat-
tere antidemocratico del loro program-
ma. Si poteva - disse Moro - essere
indotti ad escludere dalla vita democra-
tica del paese partiti come il PCI che
propugnava una struttura sociale la
quale incideva sul diritto di proprietà
garantito dalla Costituzione. Ma, poste
queste premesse, Moro non ravvisò
alcun pericolo nel richiamo in Costitu-
zione non solo al carattere democratico
della prassi politica nella quale operava-
no i partiti, ma anche nel carattere
democratico della loro struttura interna. 

REGOLE PER I PARTITI
Ma da allora la situazione è cambiata
profondamente, e in peggio. La degene-
razione dei partiti è stata possibile grazie
all’assenza di regole e controlli sul loro
funzionamento. La loro vita si è spenta
fino ad isterilirsi. Il problema non è più
solo dei programmi che non esistono. E’
degli uomini, che non rappresentano più
gli interessi e i valori della sinistra. Che
fare? Rassegnarsi a questo stato di cose
che favorisce solo Berlusconi? La strada
da percorrere é quella dei movimenti e
della gestione democratica e trasparente
dei partiti, con regole precise sul loro
funzionamento. Che non siano affidate a
statuti interni, inesistenti o violati. La
crisi dei partiti è stata voluta da coloro
che costituiscono la loro leadership. E
vediamo perché. 

Sul piano giuridico i partiti, pur
essendo previsti dalla Costituzione (arti-
colo 49) come soggetti politici essenziali
alla democrazia, sono semplici associa-
zioni di fatto non riconosciute - sembra
incredibile ma è così -, disciplinate dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile.
Come tali essi non sono soggetti ad
alcun controllo nè di rango costituziona-
le nè di altro genere. La ragione di tutto
questo è nella insufficienza della legisla-
zione costituzionale e nella mancanza di
una legge ordinaria in grado di fissare
regole sulla democrazia interna, sull’ac-
cesso ai partiti e la tutela degli iscritti. 

Ma non solo su questo. Essendo dive-
nuti centri di potere, ad essi si accede di
regola solo con un processo di cooptazio-
ne, quasi sempre dall’alto. E questo urta

contro il diritto di qualunque cittadino
che professi le stesse idee ad iscriversi per
esercitare un proprio diritto pubblico ana-
logo al diritto di voto. La Costituzione
prevede il diritto dei cittadini di associar-
si nei partiti per concorrere con metodo
democratico a formare la politica nazio-
nale. Ma a parte ciò, è evidente che i par-
titi, pur rappresentando interessi necessa-
riamente particolari della realtà sociale,
svolgono una funzione pubblica che non
può essere abbandona-
ta a se stessa, come è
adesso. 

Sicché quando i
partiti sono, come oggi,
senza statuto pubblico,
si lascia scoperto uno
dei settori più delicati
della vita politica e si
lasciano senza garan-
zia i cittadini. Una
situazione del genere
può andare bene quan-
do i partiti sono sem-
plici macchine eletto-
rali, che entrano in
catalessi una volta ter-
minata la battaglia delle elezioni. Ora che
sono organi permanenti e capaci di inci-
dere costantemente sulle scelte politiche
del governo e sulla politica sociale, una
battaglia al loro interno può avere conse-
guenze sulla direzione della cosa pubbli-
ca, e dunque sui cittadini, anche su quelli
che non militano in questo o quel partito.
Da qui la conseguenza che non è più tol-
lerabile una gestione autoritaria e arbitra-
ria da parte dei leader, non solo nell’area
della maggioranza ma anche in quella
dell’opposizione.

La verità è una sola: non si capisce
cosa vogliano Berlusconi e Veltroni,
quando parlano di riforme condivise. In
mente non ci viene niente di buono:
pensiamo al premierato, al federalismo
non solidale, alla repressione delle
devianze dei più deboli ed al manteni-
mento del privilegio dei forti. Quanto
agli obiettivi strategici, sono abbastanza
chiari, anche se avvolti da abili cortine
fumogene: uno stato subalterno al Vati-
cano, chiusura alle coppie di fatto, la
scuola privata sullo stesso piano della
pubblica, una politica estera filoamerica-
na con il mantenimento delle basi in Ita-
lia, un’economia neoliberista, il lavoro
come merce e non come diritto, la rifor-
ma presidenziale della Costituzione. Vel-
troni pensa, su queste basi, di recuperare
una parte del consenso: é una pia illu-
sione, la premessa per mantenere il
Cavaliere al potere per venti anni con
un’opposizione inesistente.
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INTERCETTAZIONI & CONTROLLO DEI MEDIA 

FERDINANDO IMPOSIMATO

SI DISCUTE se la libertà
di  informazione ri-
sulti limitata dalla

nuova legge  che prevede
l’uso delle intercettazioni
telefoniche in casi di par-
ticolare gravità, come i
delitti puniti con una pe-
na minima di dieci anni.

Ma il primo problema che dobbiamo por-
ci é se in Italia esista realmente una liber-
tà d’informazione: secondo alcuni esperti,
la libertà di informazione non esiste, sal-
vo che sulla Carta Costituzionale. E ve-
diamo perchè.   

I nostri costituenti inquadrarono bene
il problema dell’indipendenza della
stampa legandolo al controllo del suo  fi-
nanziamento. Il comma 5 dell’articolo 21
(«la legge può stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa
periodica»), sta a significare il potere

del parlamento di stabilire per legge
quali siano le fonti  finanziarie degli or-
gani di stampa. Infatti interessa al Paese
sapere a quali capitali attinga un certo
mezzo d’informazione. 

MORO E LA STAMPA DEVIATA
Se fosse stata eseguita un’indagine di
questo genere durante il sequestro di Al-
do Moro, si sarebbe accertato che nel
1978 il Corriere della Sera era nelle mani
di Licio Gelli, il quale era anche il rici-
clatore dei soldi di Cosa Nostra e uomo
della CIA; dunque, un nemico mortale di
Moro e del suo progetto politico di dialo-
go tra cattolici e comunisti. Di conse-
guenza le false notizie del Corriere - che
insinuavano, nei giorni immediatamente
precedenti l’attentato, e persino il giorno
stesso del sequestro, che Moro fosse im-
plicato nell’affare Lockheed, o, più tardi,
che il comunicato numero 7 sul lago del-
la Duchessa fosse autentico, o che Moro

RETI UNIFICATE
La discussione in atto sulla nuova legge anti-
intercettazioni si sovrappone alla realtà ben più
grave del controllo “unificato” dei media, in 
particolare della TV. Ecco l’impietosa analisi su
mandanti e responsabili di questo sistema
ammazza-democrazia.

fosse pazzo - sarebbero state smascherate
come strumentali al progetto di eliminare
lo statista democristiano. Quella stampa
non era stampa libera, era nelle mani di
poteri massonici, di servizi deviati e cri-
minali che stavano demolendo Moro ed
il suo progetto.  

LA CENSURA NEL CEMENTO
Il problema della libertà di informazione
si pose durante gli anni novanta quando
denunziai - prima in interrogazioni parla-
mentari e poi in una relazione alla Com-
missione Antimafia - i legami tra gli orga-
ni di informazione e le grandi imprese le-
gate sia pure indirettamente alla mafia:
sarebbe stato importante sapere che la
Fiat era azionista del Corriere della Sera
tramite Romiti, e che nello stesso tempo
era general contractor nei lavori dell’Au-
tostrada del Sole e dell’Alta velocità, va-
lendosi di imprese mafiose come subap-
paltatrici: si sarebbe compreso il perchè
del silenzio del Corriere su due dei più
gravi scandali della repubblica oggetto
della mia relazione, di cui si occuparono
giornali come il Times, il Sunday Times,
Le Figaro, Daily Telegraph e tanti altri
giornali stranieri. Ma non quelli italiani. 

Così come sarebbe stato importante
scoprire se dietro alcuni organi di stampa
italiani c’erano, come c’erano, i servizi
segreti stranieri - Kgb e Cia - in qualità di
finanziatori; e in tempi recenti la Loggia
P2 ed i servizi segreti italiani governati
da Gelli. Ciò avrebbe fatto capire la ragio-
ne per cui alcuni giornali demolivano le
inchieste sul coinvolgimento del Kgb o
della Cia, di Gelli e dei “neri” nella stra-
tegia della tensione.

I MEDIA “CENTRALIZZATI”
Altrettanto grave è  la situazione dell’in-
formazione oggi, sulla base delle ricerche
sociologiche del Censis, dell’Unione della
Stampa cattolica e di altri istituti. Il pri-
mo dato é che siamo il Paese europeo nel
quale la popolazione guarda la Tv per tre
ore e quaranta minuti al giorno, che è la
media più alta d’Europa. Mentre il con-
sumo di carta stampata si è molto ridotto.
Gli italiani sono videodipendenti. La Tv
costituisce il mezzo di informazione fon-
damentale di questo paese. Questo indu-
ce alcuni esperti a parlare di dittatura
mediatica, nonostante le apparenze di li-
bertà. Infatti le sei Tv sono direttamente

Massimo D’Alema e Silvio Berlusconi.



LA LEGGE PROPOSTA dal Governo, an-
cora non conosciuta nei dettagli,

vieta tutte le intercettazioni tranne
quelle  contro la mafia e il terrori-
smo e prevede un reato punito con
5 anni di reclusione per le intercet-
tazioni abusive, con multe di notevo-
le importo per gli editori che le pub-
blicano. L’Associazione Nazionale
Magistrati obietta che per gravi
reati come la corruzione, la con-
cussione, l’insider trading, le inda-
gini diventano impossibili, con grave vulnus
per il principio di legalità. Ma se questo é
vero, é anche vero - come ammette il Procu-
ratore antimafia Piero Grasso -  che in Italia
si fanno troppo intercettazioni e che spesso
vengono divulgati dialoghi che nulla hanno a
che fare con le indagini. Molti procuratori,
tra questi Grasso, hanno diramato circolari
dirette a limitare le intercettazioni e a non
trascriverne il contenuto se non pertinente al
reato. E hanno disposto che la trascrizione
debba essere fatta dal magistrato, non solo
dalla polizia giudiziaria. Che spesso scrive
sintesi imprecise e viola il segreto. 

L’ex guardasigilli Giuliano Vassalli ha di-
chiarato che «la nuova legge sulle intercetta-
zioni serve e deve essere severa, perché sia-
mo arrivati alla degenerazione. Si intercetta
tutto e tutti». Giancarlo Caselli riconosce
che esiste un problema di divulgazione di fatti
e circostanze private non penalmente rilevan-
ti, sulle quali dovrebbe esserci un giro di vite.
Interessante è poi l’analisi fatta dal giudice
Giuseppe Gennari: ci sarebbero escamota-
ge per eseguire intercettazioni anche al di
fuori dei casi previsti dalla nuova legge: baste-
rebbe sostenere che esiste un’associazione
per delinquere, anche se alla fine si scopre
che non é vero. Occorre insomma una leg-
ge che, senza sacrificare le indagini su ter-
rorismo, mafia e corruzione, sia in grado di
evitare un uso strumentale del reato di as-
sociazione per delinquere.                F. I.  

o indirettamente controllate dall’attuale
presidente del Consiglio per ragioni di
proprietà (Mediaset) e di controllo politi-
co (Rai). Mentre La 7 non è affatto nella
situazione di libertà che spesso viene
vantata, poiché il patto concluso a suo
tempo con Berlusconi prevede che quella
emittente non possa superare il 3% di
pubblicità ed il 3 % di ascolto. Accanto a
questi colossi agiscono piccoli editori Tv
e della carta stampata

L’INIZIO DELLA FINE: INCIUCIO 1
L’inizio della fine del pluralismo risale ai
primi anni ‘90, con l’elezione al parla-
mento italiano di Silvio Berlusconi. Fu
l’uso insipiente di una furbizia grave-
mente censurabile del centrosinistra a
compiere il primo di una serie di errori,
che hanno portato il paese sull’orlo del
baratro oltre il quale sta la fine della no-
stra democrazia. La furbizia consistette
nel volere ignorare, a dispetto dei richia-
mi di talune delle coscienze più sensibili
- come Paolo Sylos Labini, Giorgio Boc-
ca e Vito Laterza - l’esistenza di un de-
creto presidenziale (30 marzo 1957 nu-
mero 361) che all’articolo 10 contempla
esattamente il caso Berlusconi: «Non so-
no eleggibili coloro che, in proprio o in
qualità di rappresentanti legali di società
o di imprese private, risultino vincolati
con lo Stato per concessioni o autorizza-
zioni amministrative di notevole entità
economica...». Quando Berlusconi fu
eletto, la giunta delle elezioni, dovendo
decidere sulla sua eleggibilità, concluse
per la sua eleggibilità, in base ad un’as-
surda interpretazione della legge. 

Giovanni Sartori ammonì: «io mi ri-
fiuto di giocare a scacchi contro qualcu-
no che ha due regine, perché così lui vin-
ce sempre ed io perdo sempre». E’ vero:
si tratta di un non risolto problema di
fondo della nostra democrazia, perché
democrazia vuol dire competizione alla
pari tra i partecipanti alla contesa eletto-
rale, come stabilisce l’articolo 51 della
Costituzione. E se tale regola cardine non
viene rispettata, si mette in atto una mi-
naccia per la democrazia. 

Questa “furbizia” suicida del centro-
sinistra fu il risultato di una serie di ac-
cordi basati sul compromesso illusorio
della Bicamerale. L’allora presidente del
Consiglio Massimo D’Alema, bisognoso
del sostegno parlamentare anche dell’op-
posizione, dichiarò che Mediaset non si
toccava perché era un patrimonio nazio-
nale. Ma il problema non era toccare Me-
diaset, era applicare la legge. Mediaset sa-
rebbe sopravvissuta, ma il suo proprieta-
rio non era eleggibile. Invece il governo
di allora si pronunciò per l’eleggibilità di

preoccupato di sapere se i fatti emersi
erano veri o falsi; nè delle intercettazioni
che hanno travolto l’ex ministro Clemen-
te Mastella, oggetto di attacchi per pre-
sunti fatti di corruzione da cui é stato
scagionato. La legge non é stata uguale
per tutti. L’appello alla segretezza dopo le
telefonate di Berlusconi con Saccà ha da-
to fiato alle trombe del presidente del
Consiglio che, dopo i colloqui su opera-
zioni illecite di assunzioni alla Rai, dalla
difensiva é passato all’offensiva, parlando
di “sciacallaggio” e di “macchinazione
vergognosa”. 

Berlusconi solo per una cieca ambizione
di D’Alema, che si illuse di avere i voti
del cavaliere per stravolgere  la costitu-
zione. Luciano Violante avrebbe poi spie-
gato che c’era stato un vero e proprio
impegno formale  di D’Alema a non toc-
care le Tv di Mediaset. E questo ha se-
gnato per sempre il futuro della nostra
democrazia.

INCIUCIO 2
Oggi la storia si ripete: la crisi della de-
mocrazia é il risultato di una serie di in-
tese occulte tra maggioranza e opposizio-
ne su questioni fondamentali, venute alla
ribalta della cronaca in questi ultimi tem-
pi. Secondo Nicola Tranfaglia, l’articolo
21 della Costituzione sulla libertà di
espressione é stato di fatto abrogato: il
duopolio è terminato. Esiste una concen-
trazione della Tv nelle mani di un oligo-
polio che fa capo al presidente del Consi-
glio, mentre l’opposizione ha rinunciato
al suo compito di dissentire proponendo.

Una clamorosa conferma dell’esisten-
za di un regime trasversale é venuta dallo
scandalo Rai-Mediaset: i due monopolisti
dell’informazione televisiva avevano rag-
giunto un accordo, alla vigilia delle ele-
zioni 2006, per «aggiustare notizie e pro-
grammazione al fine di favorire Silvio
Berlusconi». Sullo scandalo Rai calò un
imbarazzante ed eloquente silenzio del
centro sinistra: Walter Veltroni, preso dal
delirio delle riforme istituzionali, per non
urtare la suscettibilità del Cavaliere (in-
contrato dopo lo scandalo, e questo é
uno scandalo nello scandalo), tacque.

INTERCEPTOR
Oggi si propone il problema della limita-
zione della libertà di stampa per via della
nuova legge sulle intercettazioni. Anzitut-
to occorre riconoscere che le intercetta-
zioni hanno rivelato gravi scandali: in
primis, proprio quello che riguarda
l’intesa tra centrodestra e centrosinistra
nelle scalate bancarie. Si é trattato di un
sussulto di verità ad opera della magistra-
tura milanese. Ma stranamente in quella
storia il centrodestra non reagì: la reazio-
ne furibonda fu invece quella del centro-
sinistra, che mobilitò tutte le sua forze,
anche quelle mediatiche oltre a quelle le-
gali. I reati emersi erano gravi, come
l’insider trading e l’aggiotaggio, in danno
dei risparmiatori. Tutto vano.

Lo scandalo é stato insabbiato, senza
che sia successo niente, anzi qualcosa é
successo: sono saltati i due magistrati
che hanno depositato le intercettazioni.
Poi qualcuno in seguito ha invocato la
necessità della segretezza delle intercetta-
zioni Rai-Mediaset  Ma nessuno si é mai

La nuova legge 

POTERE

L U G L I O  2 0 0 8 11

Giancarlo Caselli



MISTERI

L U G L I O  2 0 0 8 I

SI RIAPRE IL CASO EMANUELA ORLANDI

Ferdinando Imposimato,
il giudice minacciato di
morte dalla banda della
Magliana, ricostruisce
i tasselli del mosaico 
che portano dal caso
Orlandi alla mafia, fino
al Cremlino e agli
intrecci vaticani nella
morte del banchiere
Roberto Calvi.
FERDINANDO IMPOSIMATO

RICATTO
al Papa 

E
MANUELA: fu complotto internazio-
nale, come ebbe a riconoscere
Giovanni Paolo II al quale inviai
alcuni documenti che provavano
il coinvolgimento del Kgb e dei

servizi  bulgari, che riuscirono ad entrare
nel carcere di Rebibbia e a minacciare
Alì Agca. Erano i due falsi giudici Yor-
dan Ormankov e Stephan Markov Pet-
kov, ufficiali dei servizi bulgari, ma an-
che agenti del Vaticano che erano andati
a prendere ordini a Berlino da Markus
Wolf, come il capo della Stasi ebbe a
confidarmi assieme al colonnello Gun-
ther Bohnsack. Ma nella vicenda ebbero
un ruolo anche dei basisti italiani, come
una ragazza di 15 anni, bassina, capelli
ricci, amica di Emanuela Orlandi, che
non fu mai identificata; costei fu l’ultima
ragazza italiana che la vide la sera del 22
giugno 1983, poco prima che Emanuela
sparisse. Ella fu indicata da due amiche
di Emanuela: Raffaella Monzi e Maria
Grazia Casini. Trovando quella ragazza,
si risolverebbe il caso. A lei fecero riferi-
mento i due primi telefonisti Pierluigi e
Mario, che chiamarono casa Orlandi: ai
familiari fecero credere che Emanuela si
fosse allontanata spontaneamente da Ro-
ma, per bloccare le ricerche e consentire
che la ragazza fosse portata fuori Italia.
Queste tre persone potevano essere lega-
te alla banda della Magliana, cui é dedi-
cato un capitolo nel mio libro Vaticano,
un affare di Stato. Il caso Orlandi. In es-
so, parlando in terza persona, racconto
l’inizio delle mie indagini sulla Banda
della Magliana. Eccolo.

ARRIVA LA BANDA 
Nell’ottobre 1981 a Imposimato viene as-
segnato il processo per l’omicidio di Do-
menico Balducci, uno degli uomini del
capomafia Pippo Calò, che è alla guida
della famigerata banda della Magliana.
La banda opera a Roma da molti anni e
col tempo rivela la sua pericolosità per il
numero di assassini e la molteplicità del-
le attività criminose. Definita come
“agenzia del crimine”, “holding politico-
criminale”, “associazione per delinque-
re”, la banda dimostra la sua potenza per
il livello di penetrazione negli ambienti
che contano, sia politici che finanziari,
nel Vaticano, nella magistratura, nei ser-
vizi segreti, nei traffici di droga e armi,
nell’ambito di massoni della loggia P2,
di uomini di governo, e terroristi neri.

Ci vorrà qualche tempo perché Impo-
simato si renda conto del groviglio di in-
teressi che ruotano attorno a Balducci.
Questi è amico del Procuratore della Re-
pubblica di Roma, dell’Avvocato Genera-
le dello Stato, del Generale della Guardia
di Finanza Donato Lo Prete, è legato a
sottosegretari e mafiosi e persino al capo
dei servizi segreti militari Giuseppe San-
tovito. Che mette a sua disposizione -

egli si spostava sotto il falso nome di
Bergonzoni - un aereo militare per i viag-
gi dentro e fuori l’Italia.

L’intreccio della banda con il Vatica-
no si sviluppa dopo l’arresto nel 1981
del banchiere Roberto Calvi, P2, presi-
dente del Banco Ambrosiano, per espor-
tazione illegale di capitali. Per incarico
di monsignor Paul Marcinkus, presiden-
te dello IOR, Calvi invia milioni di dol-
lari a Solidarnosc e a movimenti di libe-
razione latino-americani. Forti dei loro
legami con i vertici della procura, Bal-
ducci e il faccendiere Flavio Carboni si
impegnano, nell’estate del 1981, a risol-
vere i gravi problemi giudiziari di Calvi
e a recuperare le centinaia di miliardi
che nel corso di molti anni il banchiere
ha versato nelle casse del Vaticano. E co-
sì, indagando sull’assassinio di Balducci,
Imposimato si imbatte in un groviglio di
interessi e di ricatti. 

Balducci e Carboni, grazie alle amici-
zie con i porporati, riescono a conquista-
re la fiducia di Calvi, deciso a ricattare il
Papa e i cardinali Casaroli e Silvestrini
con l’uso di documenti comprovanti le

Giovanni Paolo II
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operazioni illecite tra il Banco Ambro-
siano e la Santa Sede. In questo gioco di
minacce e di estorsioni che ruota attorno
a Calvi ed alla mafia siciliana, si inseri-
sce monsignor Pavel Hnlika, un astuto
gesuita slovacco chiamato “Sua Eccellen-
za 007”. Costui ha uno spiccato senso
degli affari e non disdegna i commerci al
limite della legalità. Egli è un personag-
gio ideale per il Kgb, che ritiene il giova-
ne prete prezioso per la causa comuni-
sta. Il suo compito sarà cruciale: fare da
ponte tra Roma e Mosca. Mandato in Po-
lonia, Hnlika diviene amico personale
del Vescovo di Cracovia Karol Wojtyla.
Dopo aver collaborato all’attività clande-
stina delle ordinazioni sacerdotali in Ce-
coslovacchia, viene chiamato a Roma. 

Qui, grazie al disinvolto prete polac-
co, il gesuita Casimirro Przydatek, Hnli-
ka viene a contatto con uno degli ele-
menti di spicco della banda della Ma-
gliana, Flavio Carboni, amico di Balduc-
ci e legato a Calvi. L’occasione è eccel-
lente, per il Kgb, per acuire i contrasti tra
Calvi, la banda della Magliana e il Papa.
E ciò approfittando del fatto che il cardi-
nale Casaroli ha affidato a monsignor
Hnlika l’incarico di recuperare con tutti i
mezzi possibili i documenti di Calvi, ve-
re e proprie mine vaganti per la Chiesa e
per il Papa. Hnlika manterrà il suo impe-
gno ma diventerà lui stesso ostaggio nel-
le mani dei mafiosi. Di questi intrighi
vaticani si servì il Kgb per ricattare il Va-
ticano e proporre la pista Marcinkus nel-
l’attentato a Giovanni Paolo II.

La mafia assume il compito, mante-
nuto, di eliminare Calvi e recuperare le
lettere di ricatto al Vaticano. Ma a questo
punto inizia il ricatto della mafia con
l’appoggio di Hnlika, accusato e poi as-
solto di ricettazione. 

LETTERE BOMBA  
Hnlika scrisse a Casaroli una lettera mi-
nacciosa ed estorsiva: «Hanno pagato
milioni di dollari (i nostri amici mafiosi,
nda) per procurarsi la borsa con carte
scottanti. La loro richiesta è di 14 miliar-
di di dollari». Una somma enorme. I ri-
catti non risparmiano neppure il Santo
Padre, deciso a tornare in Polonia nel
giugno 1983 per esortare i polacchi alla
rivolta. In un’altra lettera, venuta in pos-
sesso dei mafiosi, Calvi scrive: «che il
cardinale Casaroli e monsignor Silvestri-
ni siano complici e soci è provato da
una serie di tangenti che si spartivano su
operazioni effettuate da Sindona. Eppure
costoro sanno che io so! In siffatte condi-
zioni cosa posso sperare io, responsabile
come sono di avere svolto un’intera ope-
ra di banchiere nell’interesse della politi-

ca vaticana in tutta l’America latina, in
Polonia e in altri paesi dell’Est».

Tra le lettere usate contro il Papa, ce
n’è una a firma Calvi pericolosamente
minacciosa: «Lei è l’ultima speranza -
scrive Calvi - sono stato io che su preci-
so incarico dei suoi onorevoli rappresen-
tanti ho disposto continui finanziamenti
in favore di molti paesi e associazioni
politico-religiose dell’Est e dell’Ovest; so-
no stato io che, di concerto con Autorità
Vaticane, ho coordinato in tutto il Centro
America la creazione di numerose entità
bancarie allo scopo di contrastare la pe-
netrazione e l’espandersi di ideologie fi-
lomarxiste; e sono io che oggi vengo tra-
dito ed abbandonato proprio da questa
Autorità a cui ho rivolto il massimo ri-
spetto ed obbedienza. Ma a quale dise-
gno vuole e deve obbedire il Segretario
di Stato del Vaticano (Casaroli, nda)? A
quale ricatto? Molti sono coloro che mi
fanno allettanti promesse di aiuto a con-
dizione che io parli delle attività da me
svolte nell’interesse della Chiesa, sono
proprio molti coloro che vorrebbero sa-
pere da me se ho fornito armi e altri
mezzi ad alcuni regimi dei paesi del Sud
America per aiutarli a combattere i no-
stri comuni nemici e se ho fornito mezzi
economici a Solidarnosc o armi e finan-
ziamenti ad altre organizzazioni di Paesi
dell’Est; ma io non mi faccio e non vo-
glio ricattare! Altro non mi rimane che

sperare in una Sua (del Papa, nda) solle-
cita richiesta che mi consenta di mettere
a disposizione Sua importanti documen-
ti in mio possesso e di spiegare a viva
voce tutto quanto mi è accaduto e sta ac-
cadendo, certamente a Sua insaputa....».

Le lettere furono inviate all’indomani
dell’assassinio di Calvi avvenuto a Lon-
dra il 18 giugno 1982 e alla vigilia del
sequestro di Emanuela Orlandi. Bohn-
sack dirà ad Imposimato che nella vicen-
da Calvi-Vaticano si inserì la Stasi con
articoli scandalistici diretti a destabiliz-
zare il Sommo Pontefice. 

Ed ecco l’ultima lettera che il Papa
Rosso - come era chiamato Monsignor
Hnlika nella malavita - scrisse al cardi-
nale Casaroli: «Eccellenza reverendissi-
ma, il maturare di una stringente e non
più sostenibile situazione mi obbliga a
ricorrere all’altissima autorità dell’Emi-
nenza Vostra. Sono ben note a Vostra
Eminenza le vicende che seguirono al
rovinoso crollo del Banco Ambrosiano
ed alla tragica morte del Suo Presidente
ed il clamore di stampa che si alzò in
Italia ed all’estero contro la Santa Sede.
Nei confronti della quale furono lancia-
te accuse di traffici di armi, implicazio-
ni nei moti rivoluzionari dell’America
latina, sovvenzioni ai movimenti
d’opposizione dell’Est ed a Solidarnosc,
riciclaggio di denaro sporco e così via...
Roventi accuse... Dal mondo politico
e... i giudici che si ponevano sulle mos-
se di iniziative sensazionali». 

Un messaggio terrificante, dal signifi-
cato chiaro. Pieno di riferimenti e minac-
ce ben recepite dal destinatario. Gli scan-
dali finanziari appena affiorati potevano
riesplodere. E l’accenno a iniziative sen-
sazionali dei magistrati. Era implicito il
riferimento ai moventi dell’omicidio: gli
scandali minacciati da Calvi. «Se non li
copriamo, avranno un effetto devastante
sulla Santa Sede».

CARBONI ARDENTI
Flavio Carboni, uomo della Magliana ed
amico di Hnlika, scrisse a sua volta al
Papa: «Santità, certamente non posso in
poche righe spiegare tutto quello che è
stato fatto, ma posso assicurarle che ogni
operazione possibile è stata compiuta
con successo pieno senza risparmi di sa-
crifici. Ed è proprio in obbedienza a que-
sti principi di dedizione e di servizio
che Padre Paolo ha ritenuto necessario
impegnarsi ed esporsi, nel momento in
cui le circostanze hanno imposto inter-
venti finanziari per evitare il precipitare

Nuove locandine a Roma per Emanuela Orlan-
di. Nella pagina accanto, Enrico De Pedis.

Dietro l’attentato a
Giovanni Paolo II e al

rapimento di Emanuela Orlan-
di c’era l’Unione Sovietica. Il
piano prevedeva non solo
l’attacco al Papa, ma
anche il suo fallimento.
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esercita un controllo assoluto sul Papa.
Hnlika è un pericolo per il Vaticano. Ca-
saroli ne parla al capo del Sismi, Giusep-
pe Santovito, che è suo amico. Nel frat-
tempo decide di trasferire Hnlika negli
Stati Uniti. Per sempre. Ma al Cremlino
non possono accettare questa decisione.
Significa perdere una pedina fondamen-
tale in Vaticano. Che fare? Il direttore
della Pravda pubblica un trafiletto:
«Monsignor Pavel Hnlika è in partenza
per gli Stati Uniti per svolgere al meglio
il suo ministero pastorale». Il prelato nel
viaggio di ritorno a Roma si procura la
Pravda. Piega il giornale e lo mette in ta-
sca. Tre giorni dopo Casaroli gli comuni-
ca: «è stato deciso il suo trasferimento a
Washington. Ha due giorni di tempo per
i preparativi». Hnlika estrae la Pravda
dalla borsa. E con calma legge, fingendo-
si vittima di un complotto, la notizia del
trasferimento gradito a Mosca. Sincero e
leale in modo impressionante, esclama:
«A che gioco giochiamo?». 

La conclusione è che non se ne fa
più niente. Monsignore può così restare
a Roma. Pavel diviene direttore della Pro
Fratibus, un ente morale riconosciuto
dallo stato italiano. Si occupa dell’assi-
stenza ai profughi dall’Est. La sua impor-
tanza è nella rete di rapporti commercia-
li con imprese della Germania, dell’O-
landa e degli Stati Uniti. Grazie a questi
collegamenti, ad Est come ad Ovest, la
Pro Fratibus diviene una centrale di in-
formazioni. Quando la Polizia italiana,
per far cessare i ricatti ripetuti di Hnlika,
fa irruzione nei locali della Pro
Fratribus, ha una sorpresa enorme. Trova
un dossier esplosivo: «Documentazione
del Sismi - Servizio Segreto Militare».
Contiene notizie riservate sul rapporto
tra Roberto Calvi e la Banca Vaticana e
sulla fuga di Calvi a Londra.

Tracce dell’interesse del Kgb per
l’affare Calvi si ritrovano anche nei dos-
sier della Stasi. Di notevole interesse è la
ricerca, nel maggio-giugno 1983, di Luigi
Cavallo da parte della Stasi per eseguire
un provvedimento attivo. Cavallo era le-
gato ad esponenti della banda della Ma-
gliana, ma anche alla destra eversiva e
ad Edgardo Sogno. Nel corso degli in-
contri di consultazione a Berlino Est tra
il Colonnello dei servizi segreti Jordan
Ormankov, il suo collega del Kgb Mar-
kov Petkov e gli uomini della Stasi, alla
vigilia del rapimento di Emanuela Orlan-
di e pochi giorni dopo il sequestro di
Mirella Gregori, il Colonnello Mitew da
Sofia il 31 maggio 1983 scrive al Genera-
le Damm per avere i dati relativi a Luigi
Cavallo. E aggiunge: «è in preparazione
un provvedimento attivo per smaschera-

re la cosiddetta “traccia bulgara” nell’at-
tentato contro il Papa, che realizzeremo
tramite Luigi Cavallo residente in Fran-
cia a Montigny sur Loing». 

C’è un intreccio tra i vari episodi di
cui si sta occupando Imposimato. Tutti
sono legati da un unico filo conduttore.

Valore fortemente simbolico avrà il
ritrovamento nella Basilica di Sant’Apol-
linare della tomba di Enrico De Pedis,
uno della banda della Magliana. La Basi-
lica è frequentata da Emanuela, ma è
ben conosciuta dai banditi della Maglia-
na. Proprio all’uscita dall’Istituto Sant’A-
pollinare il 22 giugno 1983 avviene il ra-
pimento di Emanuela. In quel periodo la
banda della Magliana cerca di uccidere
Imposimato. L’agguato è previsto nell’e-
state del 1983 a Villammare di Sapri.
Tutto porta a Sant’Apollinare e alla ban-
da della Magliana.

EMANUELA COME RICATTO
Sui retroscena dell’attentato di Piazza
San Pietro e su caso Orlandi sono già
stati versati fiumi di inchiostro. Che si
sia trattato di complotto e non dell’opera
di un cavaliere solitario o di un folle far-
neticante è certo. Anche se in molti si so-
no ostinati a dire il contrario. Fallito
l’attentato al Papa, a Mosca si decise di
colpirlo in via trasversale con il sequestro
di giovani cittadine vaticane.  Ma i pro-
cessi per le due vicende si dissolsero nel
nulla per l’opera di disinformazione fatta
dalla stampa italiana e straniera. Il dialo-
go non permetteva una condanna dei
bulgari, che equivaleva ad una condanna
di Mosca. Ma la Corte di assise di appel-
lo di Roma, nel condannare all’ergastolo
Alì Agca, sostenne l’esigenza di appro-
fondire l’indagine. Agca aveva creato una
«organizzazione di persone che, pur con
l’etichetta di lupi grigi, operavano in pro-
prio con la finalità di destabilizzare la
Turchia facendola allontanare dalla Nato
e collocandola nella sfera mediorientale
anche con l’influenza sovietica». Siamo
al punto cruciale. «In tale ottica Agca
prese contatti con elementi della sinistra
marxista tra i quali Seddat Sirri Kaddem,
Oral Celik ed altri». 

Dunque, dietro l’attentato al Papa e
al caso Orlandi  c’era l’Unione Sovietica.
Il piano prevedeva non solo l’attacco al
Papa, ma anche il suo fallimento: se Ag-
ca fosse stato arrestato, sarebbe stata ra-
pita una personalità di
spicco da usare come
merce di scambio per la
liberazione di Agca. Co-
me ebbe a rivelare lo stes-
so Agca, prima della
scomparsa di Emanuela.

di situazioni che ben conosco. Ora è ur-
gente e necessario prestare collaborazio-
ne concreta a Padre Paolo, per consentir-
gli il rispetto degli impegni assunti verso
coloro che insieme con noi hanno one-
stamente lavorato per la giusta causa...».

A cosa allude Flavio Carboni in quel-
la lettera? Cosa significava «ogni opera-
zione possibile è stata compiuta? Con
pieno successo e senza risparmi di sacri-
fici?». Le operazioni compiute da Carbo-
ni e dal Capo Mafia Pippo Calò, secondo
il giudice Almerighi, che ne ordinò il
rinvio a giudizio, furono la fuga di Calvi
per Londra, il suo omicidio con la simu-
lazione macabra del suicidio sotto il
ponte dei frati neri, e la sottrazione dei
documenti ricattatori usati da Calvi. 

Il Cremlino vuole offrire al mondo il
volto di un Papa che tollera il riciclaggio
ed il traffico di armi e ha a che fare con
l’omicidio di Calvi. Alla lettera di Hnlika
il freddo e controllato Porporato di Pia-
cenza, cardinal Casaroli, così risponde:
«Eccellenza reverendissima, ho ricevuto
e letto con ogni attenzione la lettera che
Ella mi ha inviato. Attesa l’importanza e
la gravità della situazione in essa descrit-
ta ho stimato mio dovere, prima di darle
una risposta, di informare compiutamen-
te il Santo Padre». Dopo la garbata pre-
messa, la smentita: «Anche a suo nome,
pertanto, sono ad esprimerLe la viva pe-
na e la preoccupazione con cui è stato
appreso quanto Ella ha esposto. Né il
Santo Padre, né la Santa Sede erano a
conoscenza dell’attività che Ella somma-
riamente descrive». In altre parole, in
Vaticano non sanno niente! 

Casaroli prende le distanze da Hnli-
ka. Ma non ha il coraggio di smentire.
Dopo avere cercato di ammorbidirlo ac-
cennando alle sofferenze del Santo Pa-
dre, Casaroli si mostra disponibile e rico-
nosce la fondatezza delle richieste:
«D’altro canto - prosegue Casaroli - non
posso nasconderLe che la nota situazio-
ne economica gravemente deficitaria,
nella quale versa la Santa Sede, rende-
rebbe ben difficile, in ogni caso, venire
incontro alle richieste formulate da Vo-
stra Eccellenza, di essere cioè sollevata -
dalla Santa Sede stessa - dal peso del-
l’ingente debito da Lei denunciato».
«Sulle cause e sulle modalità di simile
indebitamento sarà, però, necessario che
sia fatta piena luce, anche in rapporto al-
le conseguenze di ordine legale che esse
potrebbero comportare».

Per fare fronte al dilagare dello scan-
dalo, Casaroli dispone un’inchiesta sullo
Ior nominando un collegio di saggi di fi-
ducia della Santa Sede. Per lui è anche
l’occasione di liberarsi di Marcinkus, che
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DA IDV AL PDL

FERDINANDO IMPOSIMATO
vita democratica del paese soggetti poli-
tici come il Partito comunista italiano,
che rappresentava milioni di lavoratori,
solo perchè propugnava una struttura so-
ciale che incideva sul diritto di proprietà
garantito dalla Costituzione. Ma da allora
sono passati 60 anni ed il pericolo di fa-
re fuori il Pci non esiste più.

Lo stesso  Moro non ravvisò alcun
pericolo nel richiamo in Costituzione
non solo al carattere democratico della
prassi politica nella quale operavano i
partiti, ma anche nel carattere democrati-
co della loro struttura interna. Per Moro
i partiti sono soggetti che «devono ope-
rare con metodo democratico quale è
universalmente riconosciuto; ed è evi-
dente che se non vi è una base di demo-
crazia interna, i partiti non potrebbero
trasfondere un indirizzo democratico
nella vita politica del paese». E dunque
era inconcepibile un partito-persona: la
mancanza di democrazia interna può de-
generare nella fine della democrazia.

Da allora la situazione è cambiata
profondamente, e in peggio. In quegli
anni esistevano tre grandi partiti che rap-
presentavano gli interessi, la volontà ed i
bisogni di grandi masse di cittadini: ope-
rai, contadini, ceto medio, borghesia, ca-
pitalisti. Oggi invece esistono pochi par-
titi governati da oligarchie immarcescibi-
li ed eterne, che restano abbarbicate al
potere nonostante le sconfitte. La sinistra
non ha rappresentanza in parlamento,
ma sopravvivono partitini controllati da
Silvio Berlusconi, come la Democrazia
Cristiana di Gianfranco Rotondi. 

Dobbiamo chiederci se sia possibile
accettare una simile situazione. Il PD fin-

IL PROBLEMA del corretto
funzionamento dei par-
titi si pose fin dai tempi

della Costituente, ma è
nuovamente esploso con
il passare degli anni a
causa della assoluta man-
canza di regole che disci-
plinano la democrazia in-

terna. La nostra Costituzione afferma che
«tutti i cittadini hanno diritto di asso-
ciarsi  liberamente in partiti per concor-
rere con metodo democratico a determi-
nare la politica nazionale». Senonché il
metodo democratico non si riscontra og-
gi in alcun partito: gli iscritti non hanno
assolutamente peso nella determinazione
della politica nazionale. 

Con le notizie sulla gestione persona-
listica dei rispettivi partiti da parte di
Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro la
questione si ripropone: essa investe la
democrazia come sistema ed il suo cor-
retto funzionamento. Elio Veltri ha posto
in evidenza che lo statuto di Italia dei
Valori è assolutamente antidemocratico e
- aggiungo - forse incostituzionale. Infatti
all’articolo 2 si legge che «l’associazione
Italia dei Valori», composta da Antonio
Di Pietro e da due suoi familiari, pro-
muove la nascita del partito Italia dei Va-
lori. E subito dopo l’articolo 10 stabili-
sce, sempre per statuto, che «la presi-
denza nazionale del partito spetta al Pre-
sidente dell’associazione». Questo signi-
fica che la volontà degli iscritti non ha
alcun valore né nella scelta degli organi
direttivi del partito, come il segretario ed
il presidente, né nella gestione del bilan-
cio. Ora noi apprezziamo molto quello

che fa Antonio Di Pietro a livello di op-
posizione, con efficacia, coraggio e deter-
minazione, tanto da meritare il nostro
plauso nella attuale assenza di contrad-
dittorio su questioni centrali che riguar-
dano le politiche sociali, la difesa della
indipendenza della magistratura e la
questione morale. Ma ci preoccupa il fat-
to che se presidente dell’associazione
IDV diventerà ad esempio una persona
incapace o un despota, questa dirigerà il
partito, che sta assumendo un ruolo cen-
trale nella vita politica del paese, in mo-
do personalistico e senza alcun control-
lo, neppure sui fondi pubblici destinati
al finanziamento del partito. 

Ma preoccupa ancora di più il fatto
che il partito di Berlusconi, destinato a
guidare l’Italia ancora per anni, venga ge-
stito da una o due persone, che fanno il
bello ed il cattivo tempo, con assoluto
disprezzo del parlamento e dello stesso
partito di maggioranza. Il punto chiave
della questione é che i partiti e il loro
funzionamento non interessano solo agli
iscritti, ma anche ai cittadini non iscritti,
che danno un contributo economico per
il loro funzionamento. Il problema del
controllo e della corretta gestione delle
risorse si ripropone per tutti i partiti esi-
stenti in Italia. Ed é grave che finora non
sia stata approvata una legge ad hoc.

Durante i lavori della Costituente, il
22 maggio del ‘47, Aldo Moro affermò
l’esigenza del carattere democratico della
vita interna dei sindacati e dei partiti po-
litici. E tuttavia si dichiarò contrario alla
elaborazione di una legge sui partiti per
la preoccupazione, condivisa anche dalla
sinistra, che sulla base di una norma si-
mile si favorisse un’attività tendente a li-
mitare la vita politica del paese. La stes-
sa preoccupazione venne espressa da
Napoleone Colajanni ed Emanuele Ma-
caluso, esponenti della sinistra riformista
del Pci. E fu per questa ragione che Mo-
ro si oppose a che fosse posta nell’artico-
lo 49 della Costituzione una norma rela-
tiva al carattere democratico delle finali-
tà perseguite dai partiti. Moro pensava
che un richiamo alla democraticità della
meta perseguita dai partiti fosse cosa ve-
ramente pericolosa in quanto il controllo
che fosse stato stabilito per legge avrebbe
potuto, di volta in volta, impedire
l’attività di determinati partiti sulla base
del presunto carattere antidemocratico
del loro programma. Si poteva - disse
Moro - essere indotti ad escludere dalla

Tanto nel partito di
maggioranza quanto
nell’opposizione guidata
da Di Pietro le regole
interne violano la Costi-
tuzione e la democrazia,
con una minaccia reale
per il Paese.

No al Partito delPadre- P



LO SCORSO 2 agosto è sca-
duto il termine fissato dal-

la comunità internazionale
per una risposta iraniana al-
l’offerta di incentivi, aiuti e
la fine di nuove sanzioni, in
cambio di un congelamento
delle attività di arricchimen-
to dell’uranio. 

Se la diplomazia irania-
na, malgrado l’intransigenza,
non chiude la porta al nego-
ziato, dall’altra però i pasda-
ran, guardiani della Rivoluzio-
ne, hanno effettuato una nuo-
va prova di forza, lanciando
un missile navale con una
gittata di 300 chilometri en-
tro i quali nessuna imbarca-
zione puo’ considerarsi al si-
curo. In caso di attacco alle
installazioni nucleari, i pasda-
ran hanno minacciato di bloc-
care lo stretto di Hormuz. 

Ed é qui la causa dei
nostri mali odierni. Attraver-
so i 33 chilometri di mare
che dividono l’Oman e l’Iran
passano ogni giorno 17 mi-
lioni di barili di greggio. Si
tratta del 40% del traffico
marittimo petrolifero, pari a
43 milioni di barili al giorno,
poco più della metà degli

85 milioni di barili estratti
quotidianamente nel mondo.   

A molti sfugge che pro-
prio la tensione nel Golfo ha
provocato l’aumento del
prezzo del petrolio, favoren-
do la speculazione interna-
zionale ed una crisi delle
economie mondiali il cui pe-
so grava solo sui ceti meno
abbienti. Intanto i petrolieri
ed i guerrafondai si arricchi-
scono a dismisura, senza
controlli in grado di blocca-
re la speculazione. 

Dal canto loro i media,
come per la guerra all’Iraq,
alimentano la strategia della
tensione mondiale, causa
principale dell’inflazione e
dell’impoverimento di milioni
di lavoratori. Negli Usa co-
minciano a circolare notizie
su finti turisti iraniani pronti
a colpire in Italia. Gli obiettivi
sarebbero ambasciate e po-
stazioni sensibili. Così si ri-
propone il problema della
verità o meno delle notizie
diffuse ciclicamente per giu-
stificare guerre preventive. 

La marea di menzogne
diffuse in funzione della
guerra all ’ Iraq - grazie a

falsi dossier di servizi ingle-
si, americani ed italiani - da
giornali considerati deposita-
ri della verità, come NYT,
Washinton Post e Corriere
della Sera, devono indurci
alla prudenza nell’avallare
un’altra guerra preventiva.
Della quale l’Italia, per le in-
stallazioni nucleari presenti
sul nostro territorio, sarebbe
il principale obiettivo. 

Di certo non ci si può il-
ludere: una guerra preventiva
esporrebbe gli Usa, l’Europa
ed Israele a rappresaglie dif-
ficilmente contrastabili. 

Recentemente il premio
Pulitzer Ron Suskind ha re-
so noto che nel luglio 2003
la Casa Bianca chiese alla
Cia di fabbricare una lettera
pre-datata 1 luglio 2001 -
due mesi e dieci giorni prima
dell’attacco alle Torri - per
collegare Mohamed Atta, il
capo dei kamikaze, con
Saddam Hussein e soste-
nere che Al Qaeda aveva aiu-
tato Saddam a procurarsi
l’uranio in Niger. Se questo
fosse vero, ci sarebbe ancor
più da tremare, di fronte alla
crisi iraniana.        F. IMP.

ge di ignorare che una legge sui
partiti sarebbe fondamentale per
la moralizzazione della vita pub-
blica. E pensa ad altre riforme
che intaccano la Costituzione.
Non pensa alla legge elettorale
vergogna da modificare. 

La degenerazione dei partiti è
stata insomma possibile grazie al-
l’assenza di regole e controlli sul
loro funzionamento. La vita dei
partiti si è così spenta fino ad
isterilirsi. Intanto è riesploso dap-
pertutto, anche in Rifondazione
Comunista,  il fenomeno dei falsi
tesseramenti e dell’aumento del

numero degli iscritti in fasi delicate, co-
me il rinnovo delle cariche interne. Nel
Pci il fenomeno del tesseramento selvag-
gio, che aveva caratterizzato un tempo la
Democrazia Cristiana, sarebbe stato im-
pensabile ai tempi di Palmiro  Togliatti,
Enrico Berlinguer ed Alessandro Natta,
per i quali anche nella competizione po-
litica più aspra esisteva un argine morale
non superabile. Ma, allora come ora, i
pacchetti di tessere servono a mantenere
e a consolidare l’influenza interna delle
nomenclature immarcescibili e dei grup-
pi organizzati e a regolare i rapporti nel-
la spartizione del potere sulle opere pub-
bliche, sulla Rai, nella scelta dei candi-
dati al parlamento e dei vertici dei gran-
di enti pubblici privatizzati.

Il problema perciò non è più solo dei
programmi che non esistono. E’ degli uo-
mini che non rappresentano più gli inte-
ressi e i valori della sinistra. Di fronte al
fenomeno della mancanza di democrazia
interna nel sedicente Popolo delle Liber-
tà, si è sentita la voce di qualche leader
della opposizione? No. E si capisce per-
ché. Nessuno ha interesse a bloccare un
processo che coinvolge un po’ tutti. Il
proclamato ricorso alla riforma degli sta-
tuti dei partiti per moralizzarne la vita
non inganna più nessuno. 

Tra le salutari innovazioni proposte
un tempo c’era quella dell’anagrafe degli
iscritti, che doveva servire a contrastare
il fenomeno del falso tesseramento. Altre
ipotesi riguardavano le sanzioni discipli-
nari, la valorizzazione delle donne e la
previsione della procedura di sostituzio-
ne del segretario generale del partito in
caso di dimissioni o di impedimento.
Tutte regole che sono state ignorate. 

che non può essere abbandonata a se
stessa. Sicché quando essi sono, come
oggi, senza statuto pubblico, si lascia
scoperto uno dei settori più delicati della
vita politica e si lasciano senza garanzia
i cittadini. Una situazione del genere
può andare bene quando i partiti sono
semplici macchine elettorali, che entrano
in catalessi una volta terminata la batta-
glia delle elezioni. Oggi che essi sono or-
gani permanenti e capaci di incidere co-
stantemente sulle scelte politiche del Go-
verno e sulla politica sociale, una batta-
glia al loro interno può avere conseguen-
ze sulla direzione della cosa pubblica, e
dunque sui cittadini, anche su quelli che
non militano nel partito in questione. Da
qui la conseguenza che non è più tolle-
rabile la gestione autoritaria e arbitraria
dei partiti da parte della leadership, non
solo nell’area della maggioranza ma an-
che in quella dell’opposizione.

Che fare, allora? Rassegnarsi a questo
stato di cose che favorisce solo Berlusco-
ni? La strada da percorrere non è quella
delle fondazioni, che pure sono utili e
stimolanti, ma la gestione democratica e
trasparente dei partiti, con regole precise
sul loro funzionamento. Che non siano
affidate a statuti interni, inesistenti o vio-
lati. A ben riflettere, infatti, la crisi dei
partiti è stata voluta da coloro che ne co-
stituiscono la leadership. E vediamo per-
ché. Ai partiti, divenuti ormai centri di
potere, si accede di regola solo con un
processo di cooptazione, quasi sempre
dall’alto. E questo urta contro il diritto di
qualunque cittadino che professi le stes-
se idee ad iscriversi per esercitare un
proprio diritto pubblico, analogo al dirit-
to di voto. Ma a parte ciò, è evidente che
i partiti, pur rappresentando interessi ne-
cessariamente particolari della realtà so-
ciale, svolgono una funzione pubblica

Prove generali di guerra preventiva 
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- Padrone  
Antonio Di Pietro e Silvio Berlusconi.
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DOPO LA STRAGE DI CASTELVOLTURNO  

Tra i possibili autori
dell’eccidio fanno
capolino i nomi di
camorristi dieci anni fa
denunciati da Imposi-
mato nel suo j’accuse
sull’affare Tav, insab-
biato da Ottaviano Del
Turco. E dai suoi suc-
cessori ai vertici del-
l’Antimafia...  
FERDINANDO IMPOSIMATO

riferimento alla personalità delle vittime,
«gente molto diversa dal prototipo dello
spacciatore: Francis il muratore, che ave-
va ottenuto il riconoscimento di rifugiato
politico, Elaj il sarto, che si batteva per i
diritti degli immigrati, Akej il barbiere
che è morto con 700 euro nei calzini,
nessuno che spacciava droga, nessun
mafioso». Alla tesi dei neri delinquenti
crede Umberto Bossi, secondo cui i sei
africani «saranno stati fatti fuori perchè
si sono messi a spacciare per conto loro.
La camorra non lo permette».  

Ben diversa è l’analisi di Repubblica
che dà voce agli immigrati in un titolo
nella cronaca di Napoli: “Noi, sfruttati e
uccisi come animali”, e con Giuseppe
D’Avanzo in un pezzo dal titolo “Nel
paese dove i neri chiedono più Stato”.
Le vittime non sono avversari mafiosi
dei casalesi, ma uomini che reclamano
il rispetto dei loro diritti da parte delle
istituzioni, la tutela della legge. 

D’Avanzo critica la versione che il
movente sia «punire uno o due spaccia-
tori che non pagavano o che non era sta-
ti autorizzati a spacciare». E parla di “as-
sassini” che «hanno lasciato a terra sei
uomini, venuti in Italia dal Ghana, dal
Togo, dalla Liberia. Vittime innocenti
che si raccoglievano davanti a quella
piccola fabbrica-sartoria, alla fine della
giornata di digiuno per il Ramadan, per
consumare insieme l’unico pasto. E’ stata
questa la sola colpa... uomini che lavora-

STAMPA DI REGIME E 

vano duramente per pochi euro all’ora,
pregavano e rispettavano il loro dio, se
ne stavano tra di loro. Sono stati condan-
nati dal colore della loro pelle e dalla
convinzione della Camorra che i neri so-
no non-uomini, buoni per trasportare
droga, raccoglitori di pomodori per qual-
che euro l’ora, operai edili nei cantieri
del Nord riforniti dal calcestruzzo dei
Casalesi, il loro grande affare alla luce
del sole».   

Giosuè Bove, da Maddaloni, ha
stigmatizzato su Liberazione la ricostru-
zione ufficiale come «regolamento dei
conti» e «spedizione punitiva contro chi
tenta di mettersi in proprio nel traffico
di droga nella zona». Analisi coerente
con il clima razzista e forcaiolo del go-
verno di destra, forte con i deboli e de-
bole con i forti. La tesi della guerra tra
bande ha condizionato l’opinione pub-
blica nazionale, indirizzandola verso il
consenso agli autori delle stragi: «qual-
che delinquente in meno». Vergogna.

Non si è sentita la voce di un solo
politico contro gli autori del massacro.

D
ESCRIVENDO la
strage di Castel-
volturno, il Cor-
riere della Sera
non ha speso

una sola parola per deplo-
rare il più grave fatto di
sangue razzistico degli ul-
timi anni. Il titolo dell’ar-

ticolo a firma di Marco Imarisio é sem-
plicemente cinico: “Il gioco dei casalesi:
stasera tiro al negro”. Che può essere in-
teso dai tanti delinquenti dei clan come
un invito dei capi zona a colpire altri ne-
gri. Il motivo conduttore prevalente del
pezzo, a parte l’accenno al patetico tenta-
tivo di redimere le prostitute del nigeria-
no Teddy Egonwman, é il solito: «si am-
mazzano tra di loro», e dunque va bene;
la strage dei negri diventa un episodio
della lotta tra bande rivali, un fatto puni-
tivo di chi ha violato il «patto tra mafiosi
africani e casalesi», la punizione di chi
cerca spazi criminali tra «due poteri si-
mili e alleati nel tenere oppressi i pochi
che si muovono sulla linea di confine».
«Le uniche vere comunità che esistono
sul territorio sono quelle criminali», os-
serva un ignoto investigatore intervistato
dal Corriere. Solo alla fine del pezzo c’è
la precisa diagnosi di Franco Roberti, il
magistrato al vertice della Dda che defi-
nisce il massacro di Varcaturo come «il
disprezzo dei più deboli», «il simbolo
della violenza terrorista e razzista». E il

IMPUNITI 
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baracche, di stenti, di esclusione, sopraf-
fazione, sfruttamento. E ora anche di
morte. Una morte così ingiusta e insen-
sata - nota D’Avanzo - da essere intolle-
rabile anche per chi, emigrato dall’Afri-
ca, ha perso ogni speranza di poter esse-
re trattato con la dignità che si deve a un
essere umano. 

Ci saremmo aspettati una solidarietà
attiva del presidente del consiglio, che
non c’è stata. E mentre i resoconti di
agenzie internazionali indicano l’Italia
come il paese europeo più corrotto dopo
la Grecia, con enorme spreco di danaro
pubblico e costi spaventosi per i cittadi-

parte della polizia, quell’anno si
ribellarono sul serio, fu un riot libe-
ratorio - le diedero di santa ragione
ai bobbies. I Clash, che presto
diventarono i portavoce dei giovani
disoccupati senza speranza o futu-
ro, urlavano nelle prime parole del
brano: «l’uomo nero è molto corag-
gioso, non si preoccupa di tirare
dei sassi / la gente bianca va a
scuola / dove ti insegnano ad esse-
re tonti». Il ritornello invocava un
White Riot, cioè un disordine dei
bianchi contro lo schifo delle loro
vite - il gruppo era quasi invidioso
del comportamento dei giamacani.

La canzone mi è tornata in
mente guardando le immagini del-
le proteste degli africani lungo la
Domiziana dopo la strage di Ca-
stelvolturno. Mi è sembrata una
cosa giustissima da fare. Dopo
tante ingiustizie, tanti controlli del-
la polizia, e adesso dopo sei
morti: a quel punto stare zitti vo-
leva dire rassegnarsi a cose pos-
sibilmente perfino peggiori.

L’urlo era così forte perchè
è una comunità che non ha voce
tra i bianchi. E si capisce per-
chè, guardando un servizio ver-
gognoso e lunghissimo su Italia
Uno il giorno dopo la protesta. Il
giornalista ripeteva almeno cin-
que volte il fatto che alcuni car-
telli erano stati divelti, dei casso-
netti rovesciati. Faceva vedere la
squadra comunale che raccoglie-
va i pali. Riusciva a trovare gen-

te che diceva «è meglio che tor-
nano a casa loro» ecc. Nomina-
va solo en passant che sei per-
sone erano state massacrate. E
continuava, quasi in toni da horror
film: «Per diverse ore ieri l’intera
Domiziana sembrava un township
del Sud Africa sotto l’Apartheid»;
poi la sua trovata migliore: «Cam-
pania come Mogadiscio». E’ così
che si giustifica l’intervento milita-
re, accontentando l’anima fascista
del ministro della Difesa che può
sguinzagliare quelli che vede co-
me i nipotini dei “ragazzi di Salò”.
Ma chi si ricorda più delle torture
perpetrate dalle “forze di pace” a
Mogadiscio? Tra l’altro, almeno
così si possono addestrare per la
vita civile; alcuni dei soldati in
trincea per l’esercito dei Di Lau-
ro e degli scissionisti a Scampia
tre anni fa erano già stati in trin-
cea a fare i soldati regolari nel-
l’ex Jugoslavia. 

E’ la seconda volta quest’an-
no che l’esercito arriva in Cam-
pania. Che tipo di governo è un
governo che “dialoga” e risolve i
problemi dei cittadini mettendoli
sotto occupazione militare? Oltre
ai 400 poliziotti e carabinieri, sa-
ranno mandati 500 militari a pre-
sidiare la zona per tre mesi. So-
no quasi trent’anni che assistia-
mo a questa sceneggiata in
Campania e in Sicilia. Cosa suc-
cede? Gli affari si spostano fuori
zona; altrimenti si prende tempo

e si aspetta la partenza delle te-
lecamere e delle camionette.
Nel frattempo cosa faranno i mi-
litari? Controlleranno in continua-
zione i documenti degli extraco-
munitari... 

Non sarebbe molto meglio
mandare cento ispettori dell’Inail
per prevenire uno stil l icidio
ugualmente grave, i morti bian-
chi nei cantieri? O cento finanzie-
ri per fare ispezioni a tappeto in
tutte le ditte e gli esercizi com-
merciali della zona? Non servi-
ranno almeno cento specialisti
ecologici per cominciare a ribo-
nificare il territorio avvelenato
dalle discariche abusive dei Ca-
salesi? E perchè non mandiamo
cento lavoratori sociali per aiuta-
re le famiglie disgregate, sia
bianche che nere? Poi, creare
cento posti comunali per lavori
davvero “socialmente utili”.

Un’opera del genere indiche-
rebbe che c’è intenzione di cam-
biare, di migliorare le cose, ma
con la risposta repressiva non si
fa altro che mantenere una si-
tuazione in cui tante persone si
sentono obbligate a connivenze
o a qualche sodalizio con le
bande. La cosa più brutta dopo
l’assassinio di qualche bianco è
la tendenza di ritirarsi per assor-
bire il dolore in privato. Si dele-

ga l’interpretazione e la risposta
all’ennesima morte ai preti, ai po-
litici e ai prefetti.

Ma finchè c’è silenzio da par-
te dei bianchi, o al massimo si
esprime dolore e rabbia solo per
la scomparsa e non contro gli
aguzzini, non possiamo dire di
aver girato l’angolo. Solo se si
sentissero parole di condanna
contro la camorra dopo ogni ag-
guato, se si vedessero dei cortei
nei quartieri non per cacciare i
neri ma per cacciare i camorri-
sti, si aprirebbe uno spiraglio di
speranza. Invece i valori dell’ar-
ricchimento repentino, il consumi-
smo sfrenato, il nucleo familiare
unito contro il mondo, sono valo-
ri conniventi con le idealità della
camorra. A questa gente nei
quartieri e nei paesoni poveri,
abbandonata da una società che
si vuol chiamare “civile”, non arri-
vano delle prospettive diverse,
delle speranze realistiche di mi-
glioramento.  

Il riot invece rimane la voce
di quelli che non hanno voce,
cioè gli emarginati e i diseredati.
Con il governo che pensa solo a
mandare l’esercito per risolvere i
disagi sociali, una sinistra latitan-
te quanto la paranza di fuoco, il
riot disturba il silenzio, distrugge
il muro di omertà. Finchè le con-
dizioni non cambiano, almeno c’è
il riot che rompe gli schemi. 

THOMAS BEHAN

UN RIOT
ANTIMAFIA

IL DESTINO VOLLE CHE PER CERTI VERSI IO MI SIA FORMATO A LONDRA,
IN PIENA EPOCA PUNK. IL MIO GRUPPO PREFERITO CHE ANDAVO A SEN-
TIRE ERANO I CLASH; VENNI ATTIRATO DAL LORO PRIMO 45 GIRI, WHITE
RIOT. IL GRUPPO PRENDEVA SPUNTO DAL NOTTING HILL CARNIVAL DEL
1976, LA TRADIZIONALE FESTA DELLA COMUNITÀ GIAMAICANA A
LONDRA. DOPO ANNI DI ASSASSINI RAZZISTI E MALTRATTAMENTI DA

ni, i veri pagatori delle tangenti a politici
e amministratori, la forza dello Stato si
esercita contro i più deboli della scala
sociale, gli ultimi, i derelitti. I quali non
possono protestare e sono lasciati in ba-

Lo storico della camorra 
Thomas Behan, docente 

all’università di Canterbury. 
In alto, un omicidio 

nel casertano.

Eppure non é stato sempre così da quel-
le parti: ci fu un tempo in cui la voce
coraggiosa e limpida di Raffaele Nogaro
si levava a difesa dei derelitti dalla pelle
nera. Oggi quella voce è mancata sui me-
dia, che vanno a caccia di denigratori e
razzisti. 

Duole dirlo, ma la colpa del disastro
campano non é solo del Governo, che
premia i politici in odore di camorra e
attacca i magistrati: è principalmente
dei campani, che si affidano a ammini-
stratori corrotti e a politici collusi. 

La violenza feroce dei Casalesi ha
precipitato i neri in un mondo a parte di

ritapennarola
Casella di testo
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lia dei casalesi, che godono di potenti
coperture. 

Se si eccettua il lodevole sforzo della
Procura di Napoli, che avrebbe indivi-
duato uno degli autori della strage in un
pericoloso criminale evaso dal centro di
ipovisione di Pavia ove era stato ricove-
rato perchè “quasi cieco”. Un criminale
che ha dimostrato una mira infallibile
nell’assassinare imprenditori, collabora-
tori di giustizia e familiari. Ma quali con-
sulenze medico-legali determinarono un

giudizio di “incompatibilità” con il regi-
me carcerario? E’ la risposta che stanno
cercando i magistrati del pool guidato da
Franco Roberti. E mentre il Corriere del
22 settembre relega a pagina 19 la trage-
dia di Castelvolturno con un titolo ambi-
guo (“Il ghetto sceglie l’omertà”) che at-
tribuisce agli immigrati la colpa del bloc-
co delle indagini, Repubblica dello stes-
so giorno ospita la coraggiosa lettera a
Gomorra di Roberto Saviano, con richia-
mo in prima pagina. Il titolo è: “La mia
terra si  ribelli a killer e omertà!”. Parole
di sofferenza  e disperazione per la trage-
dia infinita di quella zona martoriata. 

Costretto a vivere una vita di isola-
mento e di calunnie nella sua terra, Sa-
viano continua nella sfida ai clan indi-
cando i nomi dei probabili autori e dei
mandanti della strage, personaggi che io
stesso denunziai nella relazione sulla
TAV nel 1996. Ma la mia relazione fu in-
sabbiata prima da Ottaviano Del Turco,
presidente dell’Antimafia, e poi dai suoi
successori. 

A Saviano vorrei fare notare che cau-
sa principale della devastazione della
nostra terra è, prima ancora dei killer e
dei loro mandanti, della classe politica e
degli amministratori locali. Le puntuali
inchieste dell’Espresso del 18 settembre
e della Voce delle Voci, lo dicono in mo-
do lampante. La confessione di Gaetano

Vassallo, ex ministro dei rifiuti di Fran-
cesco Bidognetti, è illuminante. «Per
venti anni ho contaminato il suolo, il ci-
bo, le acque e l’aria della Campania,
complici sindaci, politici, boss e contadi-
ni, ciascuno interessato ad arricchirsi
sulla pelle dei cittadini». 

Nell’articolo di Gianluca De Feo ed
Emiliano Fittipaldi si fanno i nomi dei
politici  di governo, dei funzionari del
commissariato di governo e dell’agenzia
regionale dell’ambiente stipendiati dalla
camorra per coprire il traffico di rifiuti
tossici provenienti dal nord, della com-
plicità di «uomini delle forze dell’ordine
a disposizione», di «decine di sindaci
prezzolati», gli stessi che scendono in
campo contro i termovalorizzatori, di
«funzionari della provincia di Caserta
che firmano licenze per siti che sono
fuori dei loro territori». Mentre un fiume
inarrestabile di tangenti scorre e alimen-
ta la corruzione e l’ascesa di politici e
amministratori corrotti. 

A completare il quadro desolante di
una terra senza speranza, molto più de-
vastata di Sicilia e Calabria, di una Cam-
pania senza martiri istituzionali, è il fe-
nomeno, denunziato dalla Voce delle Vo-
ci, della penetrazione della malavita e
della malapolitica nel sistema delle tivvù
private nella coraggiosa inchiesta su fre-
quenzopoli. 

BISOGNEREBBE rammentare ai molti che
fingono di non vedere o simpatizzano

per gli assassini, i precetti fondamentali
della dichiarazione dei diritti dell’uomo pro-
clamata dall’Onu il 10 dicembre 1948, lad-
dove afferma (articolo 1) che «tutti gli es-
seri umani nascono liberi ed uguali in di-
gnità a diritti. Essi sono dotati di ragione e
di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza», che (art.
2) «ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciati nella presente
dichiarazione, senza distinzione di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione»; che (art. 3) ognuno ha «diritto
alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
propria persona»;  che (art. 7) «tutti sono
uguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza  alcuna discriminazione, ad una
uguale tutela da parte della legge». 

L’Europa ha riconosciuto questi diritti
fondamentali nella “Carta dei diritti dell’U-
nione Europea”, approvata dal parlamento
europeo il 14 novembre del 2000. Nel bill
of rights europeo vi é un ampio ventaglio
di nuovi diritti sconosciuti alle principali co-
stituzioni nazionali con una discriminazione
inaccettabile. La Carta di Nizza garantisce
la protezione di nuovi diritti raggruppati at-
torno ai valori fondamentali della dignità, li-
bertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e
cittadinanza, attorno ai quali si realizza la
ricomposizione dei beni primari che inte-
grano la dignità di ogni individuo. Quei di-
ritti calpestati dai casalesi e da coloro che
fingono di non vedere e non capire.
L’indifferenza uccide più dei kalashnikov.

Noi siamo schierati nettamente dalla
parte dei negri di Castelvolturno, nostri
sfortunati fratelli.

FERDINANDO IMPOSIMATO

Carta Canta

ANDREA CINQUEGRANI 

POSSIBILE MAI che un plurinquisito,
immerso fino al collo negli sporchi
e milonari traffici dei rifiuti tossici,

riesca a farla franca per la bellezza di
vent’anni, e solo adesso si trasformi  mi-
racolosamente in gola profonda per i ma-
gistrati partenopei? Più che possibile, ve-
ro. E’ la storia di Gaetano Vassallo, bal-
zato agli onori delle cronache, immorta-
lato dai media come «l’ultimo pentito in
ordine di tempo, ma il primo per spesso-
re di racconto». Peccato che la grande

stampa “indipendente” lo scopra solo
oggi, Vassallo, quando la sua “carriera”
era lì - maleodorante e straricca - alla lu-
ce del sole. Una carriera che ha prodotto
hotel di lusso lungo il litorale domizio,
jaguar, motoscafi, appartamenti, ville da
mille e una notte e tante piscine, fiumi
di soldi tranquillamente riciclati in anni
e anni, fra un trasporto e l’altro di mate-
riale tossico, lungo la rotta nord-sud, dal-
la famigerata Acna di Cengio, per fare
un solo, clamoroso esempio, alle campa-

’O MARE NERO
Cerchiamo di capire il perchè di tante rimozioni
ed omissioni. Perchè gli inquirenti - ma anche i
grandi media - scoprono solo oggi le rivelazioni
di quel Gaetano Vassallo che quasi vent’anni fa
Voce portava già alla luce del sole?     

ritapennarola
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OLTRE LA RIFORMA GELMINI

La riforma del sistema
formativo non è che l’ulti-
mo atto di un assetto poli-
tico teso a soggiogare defi-
nitivamente masse popo-
lari e classi meno abbienti
sottraendo loro anche il
diritto all’istruzione, dopo
averli narcotizzati con le
fiction.
FERDINANDO IMPOSIMATO

- sosteneva Piero Calamandrei - porta
fatalmente al monopolio della cultura,
sicchè le scuole medie ed universitarie,
sbarrate agli ottimi quando sono figli di
poveri, si riempiono di mediocri e anche
di pessimi». Che diventano pessimi pro-
fessionisti, magistrati e politici. 

Viene così a mancare quel continuo
ricambio attraverso il quale si verifica
senza posa, nelle vere democrazie, tra
cui non rientra quella italiana, il rinno-
vamento della classe politica dirigente,
che non rimane una casta chiusa, come è
oggi, ma è la espressione aperta e mute-
vole delle forze  più giovani e meritevoli
della società. Può così accadere che poli-
tici squalificati come il presidente del
Consiglio, che esalta esponenti della
mafia come simboli di coraggio e man-
tiene ai loro posti sottosegretari in odore
di camorra, ci governino per decenni. E
che personaggi bocciati dalla pubblica
opinione, come Francesco Rutelli, archi-
tetto mancato, o un Massimo D’Alema,
amico di Stefano Ricucci e Giovanni

LEZIONI DI PIANTO

Consorte e nemico dei risparmiatori, un
D’Alema incapace di conseguire la lau-
rea alla Normale di Pisa, ma responsabi-
le della scalata berlusconiana al potere,
si propongano, senza pudore, come
artefici di una impossibile riscossa.
Consacrando così un regime che minac-
cia di essere eterno.

Ed è proprio in questo cristallizzarsi
del potere politico, in una minoranza
inetta e ignorante e tuttavia privilegiata,
divisa tra maggioranza ed opposizione,
la ragione vera del declino della classe
dirigente italiana, esaltata da media
asserviti e da cortigiani ed intellettuali
senza nerbo e senza dignità. Ed è proprio
qui da ricercarsi la causa più profonda
del trionfo del nuovo fascismo che si
ammanta di azzurro, in questa fiacchez-
za, in questa anemia, in questa indiffe-
renza popolare, narcotizzata dai grandi
fratelli e dalle fiction. 

La sola speranza di riscatto viene
dagli studenti, non condizionati dal
ricatto di un governo insolente e prepo-
tente e non blanditi da una opposizione
asfittica e ignorante guidata da un leader
bocciato al liceo Torquato Tasso. Nella
nostra democrazia non accade che la
scelta dei governanti cada su persone
intellettualmente meglio dotate, ma, gra-
zie ad una legge elettorale che viola la
libertà dei cittadini, su mediocri che
ignorano cosa sia il bene comune e l’e-
guaglianza. Mentre aumentano le ingiu-
stizie sociali e le nuove povertà.

LA RIFORMA scolastica del
governo non poteva esse-
re di qualità eccellente

tenuto conto del modesto li-
vello culturale dei due rifor-
matori principe, Mariastella
Gelmini e Silvio Berlusconi.
L’idea di trasformare le Uni-

versità in fondazioni, soggette alle leggi
del mercato e dell’efficientismo, sarebbe
l’ultimo colpo inferto all’istruzione
pubblica. Essa si pone in netto contra-
sto con l’articolo 33 della Costituzione,
secondo cui la Repubblica istituisce
scuole statali (gratuite) per tutti gli ordi-
ni e gradi, e con l’articolo 34, che pre-
mia i capaci ed i meritevoli, anche se
privi di mezzi, avendo essi “diritto di
raggiungere i gradi alti degli studi”. 

Non solo: dimentica che la Repubbli-
ca non si ispira a principi utilitaristici,
ma rimuove gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza, impediscono a
tutti i lavoratori la piena partecipazione
all’organizzazione politica, economica e
sociale dello Stato. E che lo Stato - come
diceva Aldo Moro -  è una grande orga-
nizzazione che deve tendere all’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale. 

Oggi è un fatto che la maggior parte
degli studenti universitari proviene
dalle classi sociali più abbienti mentre
dai lavoratori manuali proviene una
minoranza esigua che non supera il
10%. «Così il monopolio della ricchezza

Politici squalificati come
il presidente del Consi-

glio, che esalta esponenti della
mafia quali simboli di coraggio e
mantiene ai loro posti sottosegre-
tari in odor di camorra, ci
governano per decenni.

‘‘
’’

Mariastella Gelmini. Nell’altra pagina, Massimo D’Alema. 
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Si tende a privilegiare una scuola riser-

vata alle classi benestanti. Ma se solo agli
appartenenti a certe classi sociali è dato
di farsi strada ed emergere, mentre in
altre categorie l’intelligenza è costretta,
per mancanza della istruzione idonea, a
rimanere occulta e socialmente inoperosa
e sacrificata, allora la democrazia declina
e con essa la libertà e la giustizia sociale.
Laddove le scuole costano e può frequen-
tarle solo chi può sostenerne il costo, l’i-
struzione si risolve in un privilegio eco-
nomico, che è anche un privilegio politi-
co. Proprio attraverso il potere economico
discriminatorio dell’istruzione, il governo
democratico aperto a tutti i meritevoli
diventa il governo dei ricchi. Ed é questo
privilegio economico, e dunque politico,
dei ricchi, che la riforma Gelmini tende a
garantire, a scapito dei non abbienti. 

Di tutti i privilegi che la ricchezza
conferisce agli abbienti, anche se incapa-
ci, quello della istruzione è il più ingiu-
sto, odioso e pericoloso.

Ed inoltre: “Felice Filocamo,
lo abbiamo visto, è al centro del-
l’inchiesta sugli appalti idrici tar-
gati Sorical. Ex magistrato, ultimo
incarico alla procura circondaria-
le di Roma, Filocamo è zio del
procuratore Gerardo Dominijanni
al lavoro per dipanare il giallo
dell’omicidio Longo, che aveva
intessuto non pochi affari proprio
con Filocamo”. In ogni caso, si
nota come il giornalista, che pur
sembra per una parte tanto infor-
mato da riportare interi stralci del
decreto di perquisizione del P.M.
De Magistris, invece, non riferisca
nemmeno incidentalmente che:

1. tale ultimo P.M., nel detto
suo provvedimento di perquisi-
zione e sequestro, che poi ha avu-
to esito negativo, non ha mai af-
fermato - e, invero, mai lo avreb-
be potuto fare, poiché circostanza
radicalmente falsa - che il dott. Fi-
locamo, Presidente del C.d.A. del-
la Sorical spa fino all’8 giugno
2007, è stato in alcun momento
della sua vita socio in affari del de-
funto Antonio Longo o che il
dott.Filocamo si è mai occupato
del settore sanitario in Calabria o
altrove;

2. il decreto di perquisizione
del medesimo P.M. De Magistris,
prontamente impugnato dal dott.
Filocamo, è stato annullato dal Tri-
bunale di Catanzaro, seconda se-
zione penale, con ordinanza del
27 maggio 2008, n.87/08 R.R.Rea-
li e n.1512/08 RGNR, perché “ab-
norme per assoluta insussistenza

LETTERE

segue da pagina 1

di una contestazione formulata nei
confronti del Filocamo”, anche con
riferimento a gare d’appalto o al-
tre attività societarie illecite.

Peraltro, si osserva come det-
ta ordinanza, non essendo stata im-
pugnata dal P.M. De Magistris, è
passata in cosa giudicata, per cui
consta per tabulas – in quanto sta-
bilito giudiziariamente a chiare let-
tere – che rappresentare fatti e/o
situazioni diverse da quelle ivi ac-
certate equivale semplicemente ad
affermare il falso.

Il che, per converso, sta an-
che a significare che il P.M. De
Magistris ha contestato “il nulla”
al dott. Filocamo, non avendo tra
l’altro la Guardia di Finanza, nel-
la propria informativa, mai citato
il nome del dott. Felice Maria Fi-
locamo, né in proprio né quale
Presidente della società Sorical
spa. Per tali ragioni, quest’ultimo,
ha denunciato il P.M. De Magistris
sia in sede penale che disciplina-
re, nonché alla Procura della Cor-
te dei Conti per responsabilità era-
riale, per spreco di danaro pub-
blico e danno all’immagine della
Magistratura, chiedendo anche di
accertare se il De Magistris, in to-
tale assenza, dalle indagini ese-
guite, di ogni risultanza a carico
del dott. Filocamo, avesse o me-
no rilevato le generalità di que-
st’ultimo dal suo archivio privato
e per quali motivi, se del caso
personali, avesse agito. 

Da quanto precede, è palese il
danno che è stato ingiustamente
causato e si va perpetuando a de-
trimento del mio assistito. Ragion
per cui sono con la presente for-

malmente a diffidare codesto Gior-
nale e Lei, personalmente, in qua-
lità di Direttore Responsabile del-
la medesima testata, a voler ritira-
re con effetto immediato ogni co-
pia a mezzo stampa sul territorio
nazionale, nonché a voler pari-
menti cancellare l’articolo dal sito
web (e dalla relativa memoria c.d.
cache) della testata e, comunque,
ogni riferimento al dott. Filocamo.
Operazione quest’ultima (rimozio-
ne da internet e dalla memoria ca-
che) di assai semplice e rapida ese-
cuzione. In particolare, tengo a
sottolineare che il mancato pron-
to adempimento (specie a que-
st’ultima operazione) aggrava,
nella misura e nel tempo, il dan-
no che si è arrecato e si va arre-
cando al dott. Filocamo. D’altra
parte, si consideri anche che l’ar-
ticolo in oggetto risulta in primis
a una semplice ricerca del nome
del dott. Filocamo sui motori di
ricerca.

Con riserva di ogni azione e
diritto sia in sede penale che civi-
le per la diffamazione subita e che
ancora permane, senza ulteriore
preavviso. 

PROF. AVV. FABIO FILOCAMO
Avvocato in Roma e in New York

Nell’inchiesta della Voce non
abbiamo mai attribuito al dottor
De Magistris l’affermazione ripor-
tata dall’avvocato Fabio Filocamo
relativa ai rapoorti Filocamo-
Longo. Invece, abbiamo scritto di
“Rosalba Carone e Felice Maria
Filocamo, rispettivamente la
moglie e il socio in affari di
Longo”. Circostanze entrambe

confermate dai fatti. Per la prima
di ordine anagrafico, essendo la
Carone consorte di Longo e inqui-
sita per gli appalti idrici calabresi;
il secondo perchè, in qualità di
presidente della Sorical, ha firma-
to una smisurata serie di appalti
a favore delle società collegate a
Longo (Tecnovese, Tecnovie, Tal-
lura, Ni.Gi.), molti dei quali
costellati da una sfilza di “ano-
malie” come documentato dal
ponderoso lavoro svolto dalle
Fiamme Gialle (che evidentemen-
te, riferendosi a Sorical, tira in
ballo i suoi amministratori, Filo-
camo compreso).
Inoltre, non abbiamo mai so-

stenuto che Felice Maria Filoca-
mo si è interessato direttamente
di sanità; si tratta - come scritto
- del fratello Giovanni Filocamo,
le cui figlie (Francesca e Vittoria)
sono presenti in alcune sigle del-
l’arcipelago sanitario calabrese
(come Salus spa e Villa Vittoria
srl), dove fa capolino anche la
presenza di Antonio Longo.
L’annullamento del decreto di

perquisizione deciso con ordinan-
za il 27 maggio 2008 dal tribuna-
le di Catanzaro, non implica che
l’inchiesta su Sorical e i maxi ap-
palti idrici sia finita. Staremo a ve-
derne, e documentarne, gli svilup-
pi (come del resto quelli di “Toghe
lucane”). Un’ultima nota circa gli
occhielli. Si tratta di un solo oc-
chiello, “I colossi degli appalti al-
l’assalto dell’acqua”. Riproduce fe-
delmente lo stato delle cose, non
solo in Calabria (inchiesta Sorical),
ma a livello nazionale. (a. c.)

segue a pagina 38

L’uomo non può esser capace di
accedere alle cariche elettive se non gli
si garantisce un’educazione sufficiente
per prendere coscienza di sè, per alzare
la testa dalla terra, e per intravveder fini
più alti che non siano quelli di saziare
gli stimoli della fame. Ed è questa tiran-
nia dell’istruzione, del privilegio che
costituisce l'obiettivo del governo. 

La battaglia per la difesa dell’autono-
mia della scuola dall’invadenza del
governo, che tende ad eliminare ogni
forma di dissenso e di opposizione al
pensiero unico dominante, è cruciale
per la difesa della democrazia e della
libertà. Dopo l’asservimento del sistema
mediatico Tv e della carta stampata, che
col silenzio o l’adulazione esalta il presi-
dente del Consiglio, dopo il nuovo con-
formismo degli intellettuali, alla ricerca
di protettori, il solo comparto da soggio-
gare resta la scuola pubblica. Ma gli stu-
denti non resteranno soli in questa batta-
glia che è difesa della democrazia e della
libertà di tutti.

D’Alema, incapace di
conseguire la laurea

alla Normale di Pisa, ma
responsabile della scalata berlu-
sconiana, si propone senza
pudore tra gli artefici di
una impossibile riscossa.

‘‘
’’

ritapennarola
Casella di testo
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Spataro e rilanciata da Punto Informati-
co, fece scoppiare un pandemonio. Si
scusarono e dissociarono i ministri
Antonio Di Pietro e Paolo Gentiloni, ne
rise il Times, Beppe Grillo pubblicò un
commento di fuoco sul suo blog. Il pro-
getto subì una brusca frenata e dopo un
po’ le acque si calmarono. 

Cadde il governo Prodi. Ma non è
caduto l’infausto disegno di legge, che
appare astruso, ma è abbastanza chiaro
nella sua negatività. Infatti nel novem-
bre 2008 un altro giurista, Daniele
Minotti, si accorge che il progetto di
legge gira di nuovo nelle aule del nostro
Parlamento (DdL C. 1269). Minotti ne fa
una breve analisi  marcando le diversità
fra il nuovo e il vecchio testo. Diamo
insieme un’occhiata ai punti salienti
del progetto di legge per capire cosa

possono aspettarsi  i blogger italiani
Articolo 2, comma 1. «Ai fini della

presente legge, per prodotto editoriale
si intende qualsiasi prodotto contraddi-
stinto da finalità di informazione, di
formazione, di divulgazione o di intrat-
tenimento e destinato alla pubblicazio-
ne, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale
esso viene diffuso». Osserva Minotti
che «qualsiasi blog rientra in questa
definizione».

Articolo 8, comma 1. «L’iscrizione
nel Registro degli Operatori di Comuni-
cazione dei soggetti che svolgono attività
editoriale sulla rete internet rileva anche
ai fini dell’applicazione delle norme
sulla responsabilità connessa ai reati a
mezzo stampa». Poi, al comma 3: «Sono
esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel
Registro (...) i soggetti che accedono alla
rete internet o che operano sulla stessa
in forme o con prodotti, quali i siti per-
sonali o a uso collettivo, che non costi-
tuiscono il frutto di un’organizzazione
imprenditoriale del lavoro».

«All’apparenza - sostiene Minotti-
il comma 3 esclude la maggioranza dei
blog dall’obbligo di registrazione e dai
correlati rischi legali. Ma non è così.
Ecco alcuni esempi pratici. Il blog di
Beppe Grillo ha una redazione, ha
banner pubblicitari, vende prodotti. In
parole povere: secondo il Codice Civi-
le, e l’interpretazione dell’Agenzia del-
le Entrate, fa attività di impresa. Se la
legge fosse approvata Grillo avrebbe
l’obbligo di iscriversi al ROC. Non solo
- conclude Minotti - ma sarebbe in
questo modo soggetto alle varie pene
previste per i reati a mezzo stampa».

Ma Grillo non è l’unico a doversi
preoccupare. Nella stessa situazione -
ed è questo il punto cruciale dell’inizia-
tiva legislativa - si troverebbero proba-
bilmente centinaia di migliaia di ignari
blogger. Infatti: «chiunque correda le
proprie pubblicazioni con banner, pro-
mozioni o annunci, secondo la comune
interpretazione dell’Agenzia delle
Entrate, fa attività di impresa».

«Il ragionamento - continua Minotti
-  è semplice. L’apposizione di banner
è un’attività pubblicitaria continuativa
che genera introiti; una prestazione
continuativa è un’attività di impresa;
chi fa impresa grazie alle proprie pub-

IL MIO AMICO Nico Disperati
mi ha inviato via internet
una informazione allar-

mante che trascrivo pensan-
do  possa interessare a molti
ignari italiani: «La Camera
manda avanti il DDL anti-
blog  - Assegnata alla com-

missione Cultura della Camera una
nuova proposta di legge che obbliga
molti blog a iscriversi al registro dei
comunicatori ed estende ad essi i reati
a mezzo stampa». 

Era ottobre 2007. Il consiglio dei
ministri approvò il “DdL Levi-Prodi”,
che prevedeva per tutti i blog l’obbligo
di registrarsi al Registro degli Operatori
di Comunicazione e la estensione sulle
loro teste dei reati a mezzo stampa. La
notizia, scoperta del giurista Valentino

FASCISMO BIANCO   
Un disegno di legge partorito sotto l’ultimo governo
Prodi e poi ritirato, trova ora strada aperta con
l’esecutivo Berlusconi. Obiettivo? Azzerare i blog,
ovvero quel poco che ormai resta sul campo di
un’informazione alternativa ai moloch dei padroni. 

POTERE
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blicazioni deve registrarsi al ROC; chi
è registrato al ROC può incorrere nei
reati di stampa. Chi invece è in questa
situazione e non si registra al ROC,
può essere denunciato per stampa
clandestina. Per questa ragione, se il
progetto di Legge venisse approvato
come è ora proposto, saremmo nel mi-
gliore dei casi di fronte ad una legge
passibile di più interpretazioni e quin-
di potenzialmente molto pericolosa».

In effetti - osserva il giurista Luca
Spinelli -  resta il dubbio che si voglia
colpire i blogger. «Da un lato perché la
definizione di prodotto editoriale è,
come emerge dalla relazione, generale e
onnicomprensiva, dall’altro perché la
formula dell’articolo 8, che parla
espressamente di responsabilità, sem-
bra ancora ambigua e non diretta al
punto». Laddove la legge è oscura, gli
abusi sono frequenti.

La morale della favola è che si vuole
attaccare il solo strumento per informa-
re ed essere informati di milioni di cit-
tadini senza voce che esista in circola-
zione accanto al monopolio asservito
dei gruppi editoriali. Si ripropone la
minaccia alla libertà di informazione
che é fondamento della democrazia. Di
fronte a pochi giornali coraggiosi ma di
portata limitata, stanno il Corsera e la
Repubblica con centinaia di migliaia di
lettori, e le televisoni con milioni di
spettatori. Prevale il pensiero unico
dominante. Non c’è dissenso. 

Ma la libertà d’informazione esiste
solo se vi é pluralismo dell’informazio-
ne; se vi è concentrazione degli organi
nelle mani di pochi affaristi, la libertà
di stampa é apparente. Oggi la sola
opposizione mediatica al regime è
costituita dai blog. Da noi il regime, che
è la tirannia della maggioranza, utilizza
i mezzi di comunicazione come stru-
menti di disinformazione e di stravolgi-
mento delle coscienze dei cittadini. Ai
quali propone “grandi fratelli”, quiz
omologati,  telenovele e dibattiti farsa
riservati ai soliti noti di maggioranza ed
opposizione. I quali insieme hanno
varato la legge elettorale liberticida che
oggi fingono di volere cambiare. Ed è
impossibile che i singoli cittadini pos-
sano arrivare a conclusioni oggettive e
avvalersi in modo intelligente dei pro-
pri diritti politici. Essi non sanno che la
democrazia sta morendo e che avanza il
fascismo bianco. Il solo mezzo utile per
rompere la dittatura dell’informazione
sono i blog di uomini liberi, privi di
spazi sulla stampa di regime  ed in Tv.

Non dimenticherò mai che durante
il sequestro di Aldo  Moro - marzo mag-

gio 1978 - e per anni,  il Corriere della
Sera, di proprietà di Angelo Rizzoli e
diretto da Antonio Di Bella, entrambi
della P2, era nelle mani di  Licio Gelli,
capo della  P2,  che controllava i vertici
dei servizi e delle tre armi, sei ministri
e cento deputati. Ma Gelli era anche
sodale di Cosa Nostra, ed uomo della
Cia legato al Presidente degli Stati Uniti
Carter; ma Gelli era soprattutto nemico
mortale di Moro e del suo progetto poli-
tico. Per cui le false notizie del Corriere,
che insinuava, nei giorni immediata-
mente precedenti il sequestro, e il gior-
no stesso del sequestro, che Moro era
implicato nell’affare Lockheed, e duran-
te la prigionia avallava la tesi ignobile
di Moro folle e della autenticità del
comunicato numero 7 sul lago della
Duchessa, fecero passare l’idea  che lo
Stato avesse agito con fermezza. In real-
tà era in atto una congiura di uomini di
potere. Ma la tesi della fermezza dello
Stato divenne verità irreversibile. 

Quella stampa era asservita a poteri
massonici, a servizi massonico- crimi-
nali che delegittimarono Moro e ordiro-
no l’assassinio di coloro che avevano
cercato di salvarlo e di chi voleva la veri-
tà. E stravolsero la verità sulle stragi
impunite. 

Oggi, con la legge che tende a limi-
tare il blog, il consociativismo tra destra

e sinistra continua. L’elezione di un
presidente della Commissione di vigi-
lanza sulla Rai gradito alla destra e a
Massimo D’Alema, autore dello strata-
gemma contro Walter Veltroni, la dice
lunga sul persistere del “dialogo”. Ini-
ziato con l’elezione al parlamento ita-
liano dell’attuale Presidente del Consi-
glio. Fu il primo di una serie di errori,
che hanno portato il paese sull’orlo del
baratro oltre il quale sta la fine della
nostra democrazia. 

La furbizia consistette nell’ignorare
l’esistenza di un decreto presidenziale
del 30 marzo 1957, il numero 361, che
all’articolo 10 contemplava esattamente
il caso Berlusconi: «Non sono eleggibili
coloro che, in proprio o in qualità di
rappresentanti legali di società o di
imprese private, risultino vincolati con
lo Stato per concessioni o autorizzazio-
ni amministrative di notevole entità
economica...». La giunta delle elezioni
concluse, errando, per la eleggibilità di
Berlusconi. Giovanni Sartori ammonì:
«Io mi rifiuto di giocare a scacchi con-
tro qualcuno che ha due regine perché
così lui vince sempre ed io perdo sem-
pre». Questa “furbizia” suicida fu il
risultato di una serie di ammiccamenti
dell’allora Presidente del Consiglio
D’Alema: egli disse che Mediaset non si
toccava perché era un patrimonio
nazionale. Luciano Violante spiegò in
Parlamento che c’era stato un impegno
formale di D’Alema a non toccare le
televisioni Mediaset. Oggi D’Alema si
propone come l’alternativa a Veltroni. 

Bloccare i blog, come sta accaden-
do nell’indifferenza generale, sarebbe
l'ultimo colpo alla libertà di stampa,
mentre sono sotto tutela scuola pubbli-
ca e Università a favore dell’istruzione
privata. Intanto alcuni blog impegnati
nella lotta alla mafia sono in forti diffi-
coltà finanziarie e stano per chiudere
per mancanza di fondi. E’ il caso del
blog dell’associazione “ammazzateci
tutti”. Ecco ciò che scrive un lettore.
«Come un urlo di libertà, dal cuore di
un paese sommerso dalla ‘ndrangheta,
da tre anni www.ammazzatecitutti.org
analizza, racconta e denuncia il malaf-
fare, nel complesso mondo del “far
west calabrese”. Questo tentativo ha
tanti volti e nomi, di ragazzi e ragazze,
di giovani calabresi e non, che da tre
anni sono il vero volto della lotta alla
‘ndrangheta in Calabria. Ed oggi questa
coraggiosa e democratica iniziativa
potrebbe scomparire, a causa di proble-
mi finanziari dovuti all’indipendenza
della testata stessa». 

Non meno allarmante è stata la con-

La maggioranza e
l’opposizione, insie-

me, hanno votato la legge
elettorale liberticida che oggi
fingono di voler cambiare. E
si preparano al giro di
vite sui blogger. 

‘‘
’’

Una manifestazione di “Ammazzatecitutti”.
Nel box della pagina accanto, Antonio Di Pietro.
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danna dello storico Carlo Ruta per il
reato di “stampa clandestina”, avendo
curato il sito internet di documentazione
storica e sociale “accadeinsicilia”. Un
fatto che potrà avere effetti devastanti per
la libertà di espressione sul web in Italia. La logica sottesa all’infelice

scelta di candidare Sergio
Zavoli alla Commissione di 
vigilanza sulla Rai e le
ragioni di un gradimento
bipartisan.
FERDINANDO IMPOSIMATO

LA SCELTA di Sergio Zavoli al vertice
della commissione di vigilanza sulla
Rai sarebbe stata l’ennesima  cavola-

ta di Walter Veltroni, ancora una volta
suggestionato dal nome di prestigio, dal
giornalista famoso, il quale, però, non
ha la più pallida idea del conflitto di
interessi che mette in pericolo la nostra
democrazia. In due legislature, Zavoli si
è distinto per la totale inerzia sulle que-
stioni cruciali della libertà di stampa e
dell’inammissibile conflitto di interessi
in cui versa il Presidente del Consiglio
quale controllore di tutte le Tv pubbli-
che e private. Ci si sarebbe aspettati da
lui, vissuto per anni dentro la televisio-
ne pubblica, un’iniziativa legislativa per
risolvere il problema, una denunzia for-
te del pericolo che nasce dal controllo
di tutte le reti da parte di Berlusconi.
Zavoli non poteva ignorare che non esi-
ste un’altra democrazia avanzata, come
l’Italia, in cui il padrone della tivvù
commerciale nonché primo editore del
Paese possa fare attività politica. Zavoli,
nella migliore delle ipotesi, avrebbe
mantenuto una posizione di equilibrio
e di non belligeranza tra maggioranza e
opposizione, equivalente al sostegno di
questa maggioranza. 

Stupisce che nessuno degli adulato-
ri di Zavoli abbia notato i peana del
Capo del Governo per il candidato di
Veltroni. Ancora una volta Berlusconi è
riuscito a seminare discordia e spacca-
ture nell’opposizione, indebolita dallo
stucchevole duello D’Alema-Veltroni
che ci affligge da anni. Il dubbio che vi
sia stata qualche telefonata tranquilliz-
zante  da parte di Gianni Letta per con-
to dell’astuto Capo del Governo sul per-
manere di questa situazione mediatica
indecente è fondato, considerati i tenta-
tivi di contatto del capo della maggio-
ranza  con Leoluca Orlando. Ha ragio-
ne Giancarlo Bosetti che scrive su Re-
pubblica, in preda ad una «pulsione de-
pressiva» per la scelta infelice di Zavo-

li: «I vizi che in Ita-
lia prolungano oltre
le medie internazio-
nali la percentuale
dei vegliardi sono af-
fini a quelle che
mantengono in posi-
zioni molto redditi-
zie dirigenti e notabi-
li di vario genere che
non producono risultati proporzionali
ai guadagni». 

Non c’è dubbio che l’Italia sia il
Paese sia in cui contano l’anzianità, le
buone relazioni, la capacità di navigare,
ma mai il merito. E parlare di dialogo
in materia di Rai è semplicemente as-
surdo. E’ un po’ come se si dicesse che
lo Stato doveva dialogare con la mafia
per fare cessare le stragi. Cosa che pe-
raltro è avvenuta, stando a molte in-
chieste. In questo siamo in sintonia con
Antonio Di Pietro, il quale sostiene che
con Berlusconi, che esalta Angelo Man-
gano, mafioso conclamato, non sia am-
missibile il dialogo. E se Riccardo Vil-
lari evoca la sceneggiata napoletana,
Zavoli ricorda  i camaleonti e trasformi-
sti all’italiana. Per essere credibile, do-
vrebbe dire che lui vuole essere il can-
didato della opposizione e non biparti-
san, cioè uno che vuole amministrare
l’esistente, cioè la dittatura mediatica
del Presidente del Consiglio.

L’Italia è nel circolo vizioso del de-
merito. Secondo una recente indagine
della Luiss sulla classe dirigente, la poli-
tica manda in parlamento sistematica-
mente figure di scarsa qualità. Il merito
appare “pericoloso” per leader fragili ed
ignoranti, personaggi che ignorano to-
talmente i valori ed i principi della no-
stra Costituzione. Ancora una volta la
via di uscita per i più capaci e coraggio-
si, che dovrebbero essere il naturale ri-
cambio di una classe politica di destra e
sinistra - vecchia, logora e marcia - é
quella di andarsene. I più deboli rischia-
no di imboccare la strada suicida della
droga e del terrorismo. Guai a loro! Essi
devono battersi per cambiare questa si-
tuazione di  agonia della democrazia.
Come hanno fatto e stanno facendo per
difendere il diritto al sapere: senza tre-
gua, passando alla difesa della demo-
crazia, del lavoro e della giustizia socia-
le. E devono continuare a farlo con i
movimenti e le associazioni. 

ZAVOLI NOSTRI
Sergio Zavoli

GLI ARTICOLI de “La Voce delle Voci” su
Antonio Di Pietro hanno illuminato una

delle figure più controverse della politica
italiana degli ultimi quindici anni. Segno di
grande coraggio, visto che Di Pietro si pre-
senta alla platea pubblica (in base a quale
investitura?) come colui che ha dietro di sé
la magistratura. Ma chissenefrega! O pen-
sa, Di Pietro, che tutti abbiano delle maga-
gne da nascondere? 

Era ora che si dicesse qualcosa di defi-
nitivo sul carattere maschilista, provinciale,
populista e sadico di Di Pietro. Sì, sadico,
ché siamo di fronte a una persona che (cli-
nicamente) gode nel torturare gli altri. Chis-
sà quali soprusi del passato (dell’infanzia)
vuole vendicare, il nostro dittatorello molisa-
no, colui che si presenta come il difensore
degli italici “valori”. 

Da quel che vedo, però, i “valori” di Di
Pietro sono: prepotenza, sadismo, maschili-
smo, avidità, ambiguità, demagogia, ricat-
to. Ma, ripeto, non tutti gli italiani hanno
qualcosa da temere dalla giustizia. Forse Di
Pietro non lo sa, ma esiste anche chi è pu-
lito, chi è onesto. 

La smetta, comunque, di presentarsi
come colui che ha dietro di sé la magistra-
tura. O meglio: quando accadrà finalmente
che la magistratura si dissocerà da Di Pie-
tro, togliendogli l’esclusiva di questo mise-
rabile ricatto? 

Di Pietro faccia la sua battaglia senza
torturare e azzittire i suoi uomini, e senza
presentarsi con le manette in tasca, perché
i politici, da quel che mi risulta, non sono
carabinieri.  

ANDREA DI CONSOLI

Di Pietro 
il populista
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LA QUESTIONE MORALE  

Il paese è allo sfascio,
Berlusconi sgoverna
senza lo straccio di
un’opposizione e
l’inciucio Maximo con-
tinua senza vergogna.
La questione morale? 
Se ne parla due giorni
poi niente. Trent’anni
fa, invece, alla guida 
del Pci c’era un certo
Enrico Berlinguer...
FERDINANDO IMPOSIMATO 

vata, grave per la egemonia della Chiesa
sullo Stato, grave per l’assenza totale di
opposizione da parte del maggiore par-
tito della sinistra, grave per l’esplosione
della questione morale e criminale che
coinvolge maggioranza ed opposizione
nella indifferenza generale, grave per-
chè alcuni degli accusati di furto di mi-
lioni di euro (miliardi di lire) verranno
candidati alle europee e ci rappresente-
ranno in Europa, come accadde ai tem-
pi di Salvo Lima, grave per l’illegalità
diffusa che porta a sconfessare i magi-
strati rei di avere scoperto le malefatte
del ceto politico di destra e di sinistra,
accomunati da una gestione criminale
del potere sempre più nelle mani di po-
chi avventurieri politici e finanzieri,
grave per la mite condanna inflitta a
Callisto Tanzi mentre milioni di rispar-
miatori sono danneggiati irreparabil-
mente, grave per la vanificazione del
principio cardine della nostra Costitu-
zione: l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge. 

E’ bene ricordare ai distratti che la
maggioranza di centro destra approvò
una riforma costituzionale nella quale si
prefigurava un nuovo regime politico
antitetico a quello disegnato dai costi-
tuenti: una riforma, secondo Giovanni
Sartori e Gianni Ferrara, costituzional-
mente illegittima. Ma la maggioranza
degli italiani bocciò la riforma, che oggi
ci viene riproposta nel silenzio della
opposizione, salvo Di Pietro. 

FIN CHE LA BARCA VA
La situazione non è seria per la risibile
risposta del capo della minoranza, che
Giannelli ha sintetizzato in una vignetta
di fuoco: la barca del PD affonda men-
tre Veltroni dice a D’Alema «se non ci
si rinnova si affonda» e D’Alema  sulla
barca, che si inabissa sulla prua, rispon-
de: «dillo a Goffredo» (Bettini). Questa
la risposta al diluvio di inchieste che
coinvolgono amministrazioni di centro
sinistra, mentre Bettini insinua che «Di
Pietro é il regista dell’offensiva della
magistratura». Insomma ci sarebbe una
manovra politica dietro le inchieste:
non appalti truccati, mazzette, abusi,
accordi con mafiosi e camorristi, sparti-
zioni con il governo, degrado della poli-
tica, e attaccamento strenuo alle poltro-
ne, che, come diceva Salvemini, non la-
sceranno neppure con le cannonate. 

Non si sa se piangere o ridere alle
parole di Walter Veltroni, che ha pro-
posto come segno di innovazione Ser-
gio Zavoli, 85 anni, assente per due le-
gislature dai fronti della difesa della li-
bertà di stampa, fortemente voluto da
Gianni Letta, Renato Schifani e Silvio
Berlusconi. Quando Veltroni annuncia
timidamente che bisogna “Innovare o
fallire” sembra rivolgersi a noi, mentre
è lui a detenere la leadership del Pd. Il
primo e forte segno della innovazione
sarebbe la cacciata a calci nel sedere o
le dimissioni dei tre naufraghi di Gian-
nelli che stanno consegnando il Paese
nelle mani del sempre più spavaldo
Presidente del Consiglio, il quale trova,
come sempre, la sponda D’Alema. Con
“Massimo”, secondo Repubblica, fin da
maggio 2008 sarebbe stato aperto da
Berlusconi un canale attraverso alcuni
ambasciatori esterni alla politica. “Con
lui si può parlare - dice il premier - ri-
spetta i patti”. Ed ha ragione: D’Alema
stipulò il patto scellerato della crostata
con il Cavaliere, salvandolo prima dalla
doverosa sanzione della ineleggibilità
come parlamentare, poi dalla perdita
delle televisioni, e oggi dall’indegno at-
tacco alla Costituzione e dal ridimensio-
namento della magistratura. 

Non si capisce cosa voglia intendere
Veltroni quando dice “via i capi basto-

LA SITUAZIONE è grave ma
non è seria, diceva Ennio
Flaiano parlando dell’Ita-

lia del dopoguerra. Grave
per l’ennesimo attacco del
premier alla Costituzione
con l’annunciata riforma
della giustizia imperniata
sulla limitazione della indi-

pendenza del Pubblico Ministero e la
modifica del CSM che, divenuto organo
della maggioranza, provvederà alla sele-
zione dei vertici della magistratura giu-
dicante fedele all’esecutivo. 

Grave per la realizzazione della Re-
pubblica Presidenziale che stravolgerà
l’equilibrio tra i vari poteri delegitti-
mando il parlamento, in vista della ele-
zione al Colle del Presidente del Consi-
glio, grave per la realizzazione di un fe-
deralismo tutt’altro che solidale con
l’emarginazione delle regioni povere,
grave per la mancata soluzione del con-
flitto di interessi, grave per il consoli-
darsi di un regime sempre più tirannico
dominato da una o due persone, grave
per la progressiva concentrazione dei
media  nelle mani del Presidente del
Consiglio o di cosche mafiose o camor-
ristiche, grave per la umiliazione della
scuola pubblica rispetto alla scuola pri-

La repubblica dei capib
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ne” e lascia tutti ai loro po-
sti, non si capisce e viene da
ridere, ma anche da piange-
re, quando annuncia che
“l’amalgama è nel nostro po-
polo”, si pensa ad un’asso-
ciazione  di tipo criminale.

C’ERA UNA VOLTA
ENRICO 
I leader del Pd rinnegano il
Pci ed  Enrico Berlinguer,
che non aveva avuto il co-
raggio di innovare. Falso!
Berlinguer, che ebbi il privi-
legio di conoscere e di fre-
quentare come amico, aveva
voluto l’alleanza con Aldo
Moro, il compromesso stori-
co, l’eurocomunismo e ri-
schiò la vita a Sofia per op-
porsi allo stalinismo. E la
questione morale l’affrontò

con coraggio e la massima determinazio-
ne. Ricordo che espulse dal partito alcu-
ni parlamentari avvocati comunisti solo
perchè avevano accettato la difesa di ca-
morristi o di corrotti, ricordo che in al-
cuni casi sospese dal partito alcuni co-
munisti sol perchè erano sospettati  di
collusione con i terroristi, ricordo che fu
un grande sostenitore della magistratura
impegnata nella lotta al terrorismo di de-
stra e di sinistra, alla mafia e alla corru-
zione politica. Egli rispettava la indipen-
denza della magistratura, anche di quelli
che non erano simpatizzanti del comuni-
smo, come me. Conservo ancora con or-
goglio il suo bellissimo messaggio di so-
lidarietà inviatomi l’11 ottobre 1983, in
occasione dell’assassinio di mio fratello
Franco da parte di Cosa Nostra: «Il pote-
re terroristico mafioso ha inteso minare
il suo prezioso lavoro in difesa della de-
mocrazia e dei cittadini. Mi consenta di
dirle - concluse  Berlinguer - che lei ha
vicino a sé in questo momento i milioni
di cittadini che lottano contro la mafia».

CAPIBASTONE E NON SOLO 
E mentre venivo isolato dai capibastone
della Democrazia Cristiana che erano
alleati con gli assassini, lo sentii vicino
ed amico, come mi fu vicino Sandro
Pertini, che fu implacabile contro i cor-
rotti anche del suo partito. E quando

Enrico Berlinguer morì, il Paese perse
un grande democratico, uno statista
onesto che pensava al bene comune, ed
io un grande amico, io che non ero co-
munista e solo un modestissimo giudi-
ce istruttore senza altra pretesa che di
applicare  la legge difendendo la demo-
crazia. E per me fu un privilegio ricor-
darlo nel “libro rosso” pubblicato dopo
la sua morte. Lo avevo incontrato la se-
ra di qualche settimana prima della sua
morte in casa di comuni amici alla pre-
sentazione del film di Federico  Fellini
“E la nave va”; venne a sedersi accanto
a me. Comprese che i giudici erano iso-
lati e visti con diffidenza: anche da
molti pseudointellettuali che avevano
un atteggiamento ambiguo verso il ter-
rorismo. Mi chiese che tipo di difficoltà
incontravano i magistrati, che esigenze
avevano, che prospettive c’erano nella
lotta ai grandi fenomeni criminali.
Ascoltava con attenzione. 

LA VERA QUESTIONE MORALE
Oggi la mia esperienza è dimenticata,
lasciata solo a me stesso e a qualche do-
cente che mi invita a parlare in qualche
scuola. Sono i politici che pretendono
di parlare di tutto, di dispensare sermo-
ni su problemi complessi, di scegliere
consulenti esperti nel nulla. La grandez-
za di Berlinguer era nel fatto che alle
parole, agli ammonimenti sulla questio-
ne morale, fece sempre seguire i fatti,
senza preoccuparsi di perdere voti o so-
stegni. Tutto questo premiò il Partito
comunista oltre ogni previsione. Enrico
Berlinguer aveva una grande capacità
politica di stare vicino ai lavoratori e ai
più deboli, ma anche di affrontare con
coraggio corrotti e potenti, con la sua
calma e la sua grande onestà intellettua-
le. E guai a coloro che volevano toccare
la nostra Costituzione. Il partito e i la-
voratori sarebbero scesi nelle piazze a
difendere il patrimonio comune di tutti
gli italiani. 

Ed oggi D’Alema e Veltroni credo
non sappiano neppure cosa sia la Costi-
tuzione italiana! Essi erano pronti a mo-
dificarla in cambio della elezione di
D’Alema alla Presidenza della Repub-
blica. Il segretario dei Ds, Piero Fassino,
disse che condivideva alcuni punti di
quella sciagurata riforma del centrode-
stra. Lo si arguì dalle dichiarazioni affi-
date al Foglio di Giuliano Ferrara al
quale l’ex segretario dei Ds assicurò che
«il prossimo governo italiano - quello
del centro sinistra - si farà carico delle
scelte di chi lo ha preceduto». E fu
l’inizio della fine del centro sinistra.
Che tristezza!

ibastone
CON 1700 PAGINE l'organo giudiziario com-

petente, la Procura di Salerno, ha motiva-
to le ragioni che inducevano l’ex pm di Ca-
tanzaro Luigi De Magistris ad intraprende-
re l’azione penale su specifiche e gravi ipote-
si di reato. Destinatari delle accuse sono alti
magistrati del distretto di Catanzaro. 

Il quadro è devastante per la credibilità
della istituzione giudiziaria. Tante volte sono
stati indagati e condannati singoli magistrati,
mai si era prospettata un’ipotesi di complot-
to collettivo coinvolgente i vertici di un di-
stretto giudiziario. Ma l’eccezionalità della si-
tuazione può mai consentire lo stravolgimen-
to di quelle regole che debbono presidiare la
tenuta delle istituzioni proprio nelle situazioni
eccezionali? La Procura di Catanzaro ha ri-
sposto indagando gli indaganti per abuso di
ufficio (si attendono motivazioni più estese e
meno generiche) infrangendo prima, come si
dice, il rito, perché la competenza sui reati
attinenti i magistrati di Salerno appartiene al-
la Procura di Napoli, e poi il comune buon
senso.

Un coro è immediatamente scattato per
bollare questa vicenda come una “guerra
per bande”, ma la situazione non è affatto
paradossale come si tenta di farla apparire.
Siamo semplicemente di fronte ad una rea-
zione della Procura di Catanzaro talmente
inammissibile e talmente proterva, che mai
si sarebbe potuta proporre in uno Stato di
diritto, se non si fosse saputo prima che sa-
rebbe stata tollerata e, a pensar male, perfi-
no suggerita.

Ve la immaginate la reazione di ogni per-
sona ragionevole se ogni indagato preten-
desse di fermare l’azione giudiziaria denun-
ciando il magistrato che procede? Ci sono
strumenti usati (e negli ultimi anni abusati)
costruiti appositamente per la tutela dell’ac-
cusato: dalla ricusazione del giudice alla pro-
spettazione di illeciti disciplinari che dovran-
no essere valutati secondo precise e impre-
scindibili forme e regole di garanzia.

Purtroppo la sensazione non allontanabi-
le è che la perfetta trasversalità dei traffici
maleodoranti ribollenti nella pentola che De
Magistris ha tentato di scoperchiare, condi-
zionerà regole, forme e garanzie fino a
quando tutto, come il mare per Ulisse, sarà
richiuso sopra di lui.

NORBERTO LENZI
magistrato a Bologna

Giustizia e
intoccabili

Stretta di mano fra Veltroni e
Berlusconi alla Camera.
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Le interviste “in ginocchio” di Aldo Cazzullo a
Francesco Cossiga non sono che il segno d’una crisi
di credibilità che ha radici lontane, nella P2 e nel
caso Moro. Intanto, mentre continua la pioggia di
finanziamenti milionari, il Cdr insorge.
FERDINANDO IMPOSIMATO

VIVIAMO tempi difficili
per la democrazia: ne
sono il segno il ritor-

no di un fascismo stri-
sciante e la serie di menzo-
gne e di silenzi che ogni
giorno ci viene inflitta sen-
za alcun dissenso da certa

stampa. L’alfiere di quest’azione di disin-
formazione martellante ancora una volta
è il Corriere della Sera.

Negli anni settanta, tra i protagonisti
della politica e della cultura venne scelto
Licio Gelli, dominus del Corriere: all’epo-
ca direttore Antonio Di Bella, editore
Angelo Rizzoli e amministratore Bruno
Tassan Din, tutti e tre nella P2, smasche-
rati solo grazie all’azione della magistratu-
ra milanese. Oggi tra i personaggi scelti
dal Corriere come  simboli di democrazia
e legalità sono Giulio Andreotti e France-
sco Cossiga.  

Un segnale preciso del quadro deso-
lante in cui versa il più prestigioso giorna-
le italiano ci viene da una lettera del
Comitato di redazione, relegata dal Corse-
ra il 31 dicembre 2008 in posizione  quasi
occulta. Il CdR denunzia cose gravi che
meritano la nostra attenzione: lamenta la
caduta verticale della raccolta pubblicita-
ria, acquisti disastrosi di testate in Spagna
alla vigilia del crollo del mercato dei quo-
tidiani, un indebitamento che sfiora il
valore dell’intero patrimonio del Corsera,
il tentativo di trarre vantaggio da un
nuovo contratto nazionale di lavoro che
annulli ogni possibilità di programmazio-
ne condivisa con i giornalisti, il giro di
valzer di dirigenti che entrano ed escono
per raccogliere superliquidazioni d’oro, lo
spazio crescente ad una pubblicità invasi-
va in danno degli articoli, il calo delle
copie vendute. 

Il documento si conclude con l’accusa
agli azionisti di sollecitare altri contributi
a scapito della collettività, di non essere
editori puri, che hanno nella informazio-
ne il core business, ma “banchieri,
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imprenditori, finanzieri e capitani
d’azienda che hanno altrove i propri prin-
cipali interessi”. «Non ci meraviglia per-
ciò - conclude malinconicamente il CdR -
che bussiate al governo e ai partiti per
farvi aprire le casse dello Stato, ma ciò ci
preoccupa perchè questo non vi renderà
più liberi ma semmai più obbedienti». Da
notare che i contributi della Presidenza
del Consiglio - cioè dello Stato, cioè dei
cittadini - ad RCS quotidiani (in primis al
Corriere) per l’anno 2006, sono ammonta-
ti a 22.576.780 di euro, equivalenti a
quasi 50 miliardi delle vecchie lire. 

Ed è proprio qui il cuore del proble-
ma: il giornale più importante esistente in
Italia è asservito a finanzieri e imprendi-
tori spericolati che vivono di contributi
dello Stato e non hanno interesse alla
libera informazione ma a ubbidire a que-
sto o a quel padrone. Una lettera del gene-
re avrebbe dovuto scatenare una reazione
degli intellettuali, della stampa e della
politica; ed invece non è successo niente.
E si capisce perchè. Quelli che dovrebbe-
ro reagire non hanno il coraggio di farlo,
essendo ricattati da coloro che Ernesto
Rossi chiamava “ i padroni del vapore”.

MORO E IL CORSERA
Confesso che ignoravo lo stato di crisi
profonda del Corriere denunziato dal suo
CdR: anche se un segnale della crisi è
stato il ripetersi di interviste a Cossiga da
parte di Aldo Cazzullo sulla condotta

“coraggiosa” che l’ex presidente della
repubblica e Giulio Andreotti, dal primo
immeritatamente nominato senatore a
vita, avrebbero tenuto nella tragedia di
Aldo Moro. Una serie di autodifese e
difese d’ufficio ammantate di buonismo e
di ragion di Stato, dietro cui si cerca di
nascondere il complotto politico contro
lo statista ucciso. Emblematici sono i due
titoli del Corriere di luglio 2008 (“Moro,
sapevo di averlo condannato a morte”) e
di gennaio 2009 (“Per Moro soffrì ma
pensava che nessuno ci credesse”). Excu-
satio non petita, accusatio manifesta.

Oggi il Corriere, occultando la verità,
continua ad avallare menzogne e silenzi
eloquenti, dando spazio alle torrenziali
esternazioni di Cossiga, oltraggiose della
memoria di Moro e  soprattutto della ve-
rità. A luglio 2008 Cazzullo fa finta di fa-
re una domanda imbarazzante a Cossiga:
gli ricorda che Steve Pieczenik (il “con-
sulente” Usa che proprio lui aveva scelto
durante il sequestro) ha dichiarato: «con
Cossiga ed Andreotti decidemmo di la-
sciarlo morire». Cossiga risponde tirando
in ballo la solita menzogna, accreditata
dal quotidiano, della linea della fermez-
za adottata d’intesa con Enrico Berlin-
guer: «lo Stato resta un valore da difen-
dere»;  mentre Moro anteponeva allo
Stato il nipote Luca, commenta Cossiga.
Berlinguer era per la fermezza - come lo
siamo stati tutti noi magistrati - ma non
per l’immobilismo; e Berlinguer non par-
tecipò alla ignobile operazione del Lago
della Duchessa, che segnò la morte di
Moro, né alla redazione del falso comu-
nicato (il numero 7 scritto dalla Banda
della Magliana. Berlinguer non intralciò
l'azione della Procura di Roma, ferman-
do gli ordini di cattura e di perquisizio-
ne emessi dai giudici Infelisi e Guasco. 

Moro si poteva liberare senza cedere
al ricatto. Quanto a Pieczenik, egli disse
cosa ben diversa da quella evocata da

Nella foto in
basso, da sini-
stra, Francesco
Cossiga e 
Aldo Cazzullo.
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Cazzullo: egli disse ad Emanuel Amara,
grande giornalista francese: «Cossiga ha
approvato la quasi totalità delle mie scel-
te. Moro era disperato e doveva senza
dubbio fare ai suoi carcerieri rivelazioni
importanti su uomini politici come
Andreotti. E’ stato allora che Cossiga e io
ci siamo detti che era arrivato il momento
di mettere le Br con le spalle al muro.
Abbandonare Moro e lasciare che morisse
con le sue rivelazioni. Sono stato io a pre-
parare la manipolazione strategica che ha
portato alla morte di Moro allo scopo di
stabilizzare la situazione italiana». Esatta-
mente la filosofia che ispirò la strategia
della tensione. In realtà non c’è stata alcu-
na fermezza da parte di Cossiga, c’è stata
una  vergognosa messa in scena: il falso
comunicato concorse ad accelerare la
uccisione di Moro. Il piano fu attuato da
uomini della P2 al vertice dei servizi
militari, attraverso mafiosi della Maglia-
na. Lo ammise non solo Pieczenik, ma
anche Danilo Abbruciati: «per Moro
abbiamo fatto tutto e subito». Questa
verità indiscutibile Cossiga finge di igno-
rare nelle risposte a Cazzullo.

In realtà l’attacco del Corriere a
Moro era partito il 14 marzo 1978, vigilia
del sequestro. Il giornale di Gelli scrive-
va che, oltre all’accusa a Gui e Tanassi
per lo scandalo Lockeed, «altri avevano
offerto verità alternative, pretendendo
addirittura di indicare in Moro il miste-
rioso Antilope Cobler», esattore delle
tangenti. Un diversivo che naturalmente
non ha avuto seguito.

IL LINCIAGGIO E LA CALUNNIA
Il linciaggio morale di Moro proseguì il
giorno dopo, quando il Corriere della Sera
insinuò, dopo l’incriminazione di Gui e
Tanassi: «le ultime fasi dell’inchiesta sono
state movimentate da un altro episodio
nato da una intercettazione telefonica coin-
volgendo in prima persona l’attuale Presi-
dente della Democrazia Cristiana Aldo
Moro. A fare il suo nome e a identificarlo
in “Antilope Cobler” é stato un ex diplo-
matico, Luca Danieli, già ambasciatore ita-
liano in Estremo Oriente, successivamente
dimissionario. L’ex ambasciatore sostiene
che Antilope Cobler, il soprannome asse-
gnato dagli americani ad un Presidente del
Consiglio, é lui. Danieli alla Consulta con-
ferma la strabiliante accusa. Dice di averla
sentita da altri. Fa il nome di un giornali-
sta, di un ambasciatore e di un alto espo-
nente della Cia».

Dietro la calunnia a Moro vi erano il
Corriere della Sera e il potente servizio
segreto Usa che ebbe in Franco Ferracuti,
agente Cia, piduista e collaboratore di
Cossiga, il suo infiltrato al Viminale. Ma

del Sismi Pietro Musumeci (487), che
sarà poi implicato nella torbida vicenda
del riscatto Cirillo. 

Perchè Cossiga partecipò alle riunioni
del Comitato di crisi al Ministero della
Marina assieme a Gelli, con il patrocinio
dell’ammiraglio Torrisi? E cosa pensa
Cossiga delle relazioni preparate nel
comitato di crisi da Stefano Silvestri e
Pieczenik (di cui aveva sempre negato
l’esistenza davanti alla Corte di Assise e
alla Commissione Moro), che vollero
«una strategia difficile e crudele» contro
Moro, per «togliere valore all’ostaggio
Moro, spingendo le Br ad ucciderlo?

Sono queste le domande che Cazzullo
dovrebbe fare a Cossiga. Ma che non farà
mai! Cossiga aveva un solo obiettivo, la
sfrenata ambizione di divenire capo del
Governo e Presidente della Repubblica,
eliminando il candidato più prestigioso:
Aldo Moro. Il quale comprese che la sua
fine era dovuta alla drammatica competi-
zione per il colle; e tentò, in una delle ulti-
me lettere, di rassicurare il segretario Dc
Benigno Zaccagnini - in realtà rivolgendo-
si ai sui nemici Cossiga e Andreotti -
dicendogli che se fosse stato liberato non
si sarebbe mai candidato al Quirinale. 

Ed è assurdo sostenere, come fa Cossi-
ga nell’intervista al Cazzullo, la fola che
Andreotti fece tutto il possibile per salva-
re Moro. Lui ed Andreotti non si limitaro-
no a rimanere inerti - che già sarebbe stato
grave - ma agirono per spingere le Br ad
assassinare Moro. Nella tragica vicenda,
sarebbe stato necessario sfruttare le occa-
sioni (e furono tante, almeno una decina)
che si presentarono per liberare Moro
manu militari. Se io fossi stato Pm o giu-
dice istruttore, avrei incriminato Cossiga
per concorso nel sequestro e nell’omici-
dio di Aldo Moro! Ed invece ora l’ex pic-
conatore prepara la propria beatificazione
a mezzo stampa.

Mi vengono alla mente alcune frasi di
Adam Smith: «L’astuto briccone che gra-
zie alla propria destrezza e alla propria
abilità non si fa scoprire e sfugge, se non
ai sospetti, alla punizione, troppo spesso
è accolto nel mondo con un’indulgenza
che non merita affatto». Smith si ispira
all’Italia di Cesare Borgia. «In Italia -
commenta - pare che durante la maggior
parte del secolo sedicesimo gli omicidi,
gli assassini e le uccisioni a tradimento
fossero divenuti quasi familiari ai ceti
superiori». Oggi, la rimozione della trage-
dia Moro dalla coscienza collettiva - a
parte ipocrite celebrazioni - e gli spazi che
Cossiga riceve sul Corsera e nelle trasmis-
sioni tivvù di grande ascolto, dimostrano
che in questi 500 anni nulla è cambiato
nel nostro povero paese.

Cossiga aveva un
solo obiettivo, la sfre-

nata ambizione di divenire
capo del Governo e Presidente
della Repubblica, eliminando
il candidato più presti-
gioso: Aldo Moro.

‘‘
’’

l’attacco proseguì lo stesso giorno del
rapimento: il Corsera riferì un’altra spu-
dorata menzogna, fingendo di non creder-
ci: «Il segretario Kissinger  usava mandare
in busta chiusa, diretta all’ambasciatore
Volpe, i documenti che si riferivano all’I-
talia. Tra essi era giunta da poco copia di
un appunto nel quale l’assistente segreta-
rio di Stato, Stein, comunicava al Segreta-
rio di Stato che l’Antilope Cobler del caso
Lockeed era l’onorevole Moro» (Corriere
della  Sera, 16 marzo 1978). L’affare Loc-
keed divenne oggetto delle accuse delle
Br a Moro durante la prigionia. Moro si
difese facendo autocritica, non perché
colpevole, ma perché aveva tentato di
evitare il processo a Gui, da lui difeso con
passione in Parlamento: ammise che era
stato un errore. A tutto questo si aggiunse-
ro, durante i 55 giorni, le menzogne di
Andreotti e Cossiga ai giudici della Corte
d’Assise: sostennero che Moro non aveva
mai fatto cenno «a minacce ricevute», che
«Moro non era Moro»,  e che «il comuni-
cato numero 7 era delle Br». 

LE DOMANDE E I SILENZI
Aldo Cazzullo finge di ignorare che esi-
stono  interrogativi inquietanti sulla trage-
dia di Moro ai quali Cossiga non ha mai
dato alcuna risposta. Ma la gente comin-
cia a capire, nonostante i silenzi del Cor-
sera. Ecco alcune di domande senza
risposta. Perchè Cossiga, su sollecitazione
di Gelli, inserì, nel comitato di crisi del
Viminale, che gestì il caso Moro in senso
contrario alla sua salvezza, uno stuolo di
affiliati alla P2 ? Come Federico Umberto
D’Amato, già capo del disciolto ufficio
affari riservati del ministero dell’Interno
(tessera 554); Giulio Grassini, capo del
Sisde (tessera 1620); Giuseppe Santovito,
al vertice del Sismi (tessera 1630); Walter
Pelosi numero uno del Cesis (754); il
generale Raffaele Giudice, comandante
generale della Guardia di finanza (535);
l’altro generale delle Fiamme gialle Dona-
to Lo Prete (1600); il Capo di Stato Mag-
giore della Marina Giovanni Torrisi (631);
il colonnello Giuseppe Siracusano
(1607); il Prefetto Mario Semprini (1637);
il già citato Ferracuti (2137); il vice capo



9M A R Z O  2 0 0 9

L’ATTACCO AL CUORE DI GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA

Il taglio drastico alle
intercettazioni. L’attacco
portato a magistrati e
investigatori da quegli
stessi personaggi oggetti
delle loro indagini, e che
che oggi siedono su alte
poltrone istituzionali.
Infine l’assalto a Costi-
tuzione e democrazia.
FERDINANDO IMPOSIMATO

IL DISEGNO neofascista
della maggioranza di
governo sta andando

avanti a pieno ritmo sen-
za ostacoli: nessuno si ac-
corge che le nuove leggi
su giustizia e stampa so-
no incostituzionali e rap-

presentano un duro colpo alla democra-
zia. Il loro scopo recondito è quello di
ridurre i controlli di legalità e la capaci-
tà investigativa della magistratura. E
quello di evitare il controllo delle inda-
gini su questioni scottanti da parte della
pubblica opinione. La gente - distratta
dalla vicenda Englaro, che ci distoglie
dalla gravissima crisi in atto - non deve
sapere nulla dei rapporti tra mafia e po-
litica, né della corruzione che coinvolge
il presidente del Consiglio nel processo
che ha visto la condanna dell’avvocato
britannico David Mills. 

L’attacco alla residua libertà di stam-
pa è in pieno sviluppo con la conniven-
za dei maggiori organi d’informazione, i
quali fingono che tutto sia normale. Ep-
pure persino il Sole 24 ore, quotidiano
di Confindustria, parla di «censura del-
la informazione», dopo la previsione
della reclusione dei giornalisti per la
pubblicazione di notizie non pertinenti
alle indagini. 

COLPO SU COLPO
Il primo passo dell’offensiva fu la legge
sulle Pay Tv, che tendeva a penalizzare
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Sky. Silvio Berlusconi, in palese conflit-
to di interessi, essendo presidente del
Consiglio e proprietario di Mediaset, tu-
telò se stesso e non il diritto collettivo
ad una informazione libera e senza co-
sti eccessivi. E diede il primo colpo alla
libertà d’informazione di milioni di cit-
tadini, oggi garantita praticamente solo
da Sky, imponendo una tassa a carico
dei più poveri, che non potranno essere
più informati sui loro diritti e sul ma-
laffare dilagante.  

Il secondo colpo lo ha inflitto con la
legge sulle intercettazioni, prevedendo
limiti temporali anche per delitti gravi
come omicidi e sequestri, con un serio
pericolo per la sicurezza e la civile con-
vivenza. Eppure l’esperienza dovrebbe
insegnare  qualcosa. Negli anni settanta
riuscimmo a debellare i sequestri di
persona proprio grazie alle intercetta-
zioni telefoniche, mediante le quali fu
possibile colpire gruppi criminali inter-
nazionali affluiti a Roma da ogni parte
del mondo; e riuscimmo a liberare ben
dieci ostaggi neutralizzando delinquenti
pericolosi che avevano diramazioni in
ogni parte d’Italia. Prevenimmo inoltre
alcuni sequestri di persona già sul pun-
to di essere eseguiti: tra le vittime desi-
gnate c’erano la figlia di Maria Sole
Agnelli, che era pedinata da mesi, ed il
figlio dell’allora presidente della Lazio
Lenzini. Individuammo alcune prigioni
in cui erano detenuti da mesi bambini
di 10 anni. Mai saremmo stati in grado
di scoprire gli autori dei sequestri e le
prigioni, per via dell’omertà e del terro-
re che impedisce di trovare testimoni in
grado di dare notizie. Lo stesso accadde
per il traffico internazionale di eroina,
debellato grazie ad intercettazioni pro-
trattesi per mesi e anni. Nessuna inda-
gine tradizionale avrebbe portato alla
scoperta di associazioni transnazionali
impegnate nei traffici di esseri umani
che spesso hanno avuto risvolti corrutti-
vi nelle ambasciate e nel ceto politico.   

Ancora. La pubblica opinione non
sa che è stata varata una legge di rifor-
ma del Consiglio di presidenza della
Corte dei Conti, che viene privato dei
poteri di governo dei magistrati contabi-
li in favore del presidente, passato al
servizio del premier, in vista della im-
minente pensione. E di questo colpo di
mano che anticipa l’attacco al Csm nes-

suno, tranne Antonio Di Pietro, si è ac-
corto. E dove sono tutti i soloni al servi-
zio di D’Alema, Veltroni e compagnia
cantando? Una volta ottenuta la poltro-
na in parlamento, sono scomparsi!

In questi scenari devastanti, la pub-
blica opinione è assente poiché non
correttamente informata del pericolo
per la propria sicurezza e della minac-
cia per la democrazia. I cittadini sono
ignari di ciò che accadrà per il deficit
di informazione e di giustizia. D’ora in
poi sarà ben difficile, per non dire im-
possibile, che i singoli cittadini riescano
ad avvalersi in modo consapevole dei
propri diritti politici.

TUTTI I TRUCCHI
Per complicare le cose è stato escogitato
un altro espediente. Che riguarda la va-
nificazione delle intercettazioni con di-
versi sotterfugi. Prima della nuova legge
il pubblico ministero chiedeva al giudi-
ce per le indagini preliminari (il gip)
l’autorizzazione ad intercettare su deter-
minate persone tutte le utenze (casa,
cellulari), quindi il gip valutava ed au-
torizzava l’intercettazione, che poteva
durare quindici o venti giorni al massi-
mo; se necessario, poi, lo stesso gip va-
gliava ulteriori circostanze e, sussisten-
do gli elementi, concedeva la proroga.
Poteva concederne di diverso tipo: se
un’indagine dura sei mesi era assurdo
che le intercettazioni non potessero du-
rare altrettanto, anche perché molto
spesso i reati si protraggono nel tempo.
Non c’è nessun criminale che si dia un
termine ultimo per un reato. Può essere
che la progettazione di una strage vada
avanti per mesi, che un sequestro di
persona continui anche per anni. Si
può mettere per iscritto la durata di
una  intercettazione? No, perché i cri-
minali non mettono per iscritto la du-
rata del loro reato.

L’intercettazione, insomma, deve
durare almeno quanto dura il reato e
magari di più, visto che ci sono persone
che parlano del reato molto tempo do-
po averlo commesso.

FINAL CUT 
Angelino Alfano e Silvio Berlusconi.



L’ATTACCO AL CUORE DI GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA
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Da oggi non basterà un gip: per poter
disporre intercettazioni ed eventuale
proroga ci vorrà un collegio di tre giudi-
ci. Certo, se avessimo cinquantamila
giudici, si potrebbe fare. Ma ne abbiamo
diecimila, e ci sono molti tribunali - ot-
tanta, quelli piccoli - con meno di venti
magistrati. E qui sorgono altri gravi pro-
blemi: se un magistrato è giudice per le
indagini preliminari, non può contempo-
raneamente fare anche il gup, cioè il giu-
dice per l’udienza preliminare, per il rin-
vio a giudizio o per i riti abbreviati. Poi
ci sono i giudici del riesame, che sono
tre e decidono su arresti, sequestri, per-
quisizioni. E ancora, ci sono i giudici
che portano avanti i processi in compo-
sizione collegiale. Se esistono trenta ma-
gistrati in tutto un tribunale, è evidente
che cresceranno fino alla paralisi le cate-
ne delle incompatibilità. «Non può deci-
dere sulle intercettazioni di Tizio chi lo
ha già arrestato». «Non si può pronun-
ciare sul sequestro delle carte chi ha già
deciso sulle intercettazioni». «Non può
giudicare in aula se era il gip».  

Ma il ministro della Giustizia anzi-
ché occuparsi del funzionamento dei
tribunali, vara riforme per ostacolare le
indagini e cambiare le carriere dei giu-
dici, attaccare i magistrati e lasciare le
cose come stanno sulle circoscrizioni
giudiziarie, risalenti a 180 anni fa. Con
la vergogna di una città come Caserta
senza tribunale. E di piccoli centri co-
me Sant’Angelo dei Lombardi e Barcel-
lona Pozzo di Gotto sedi di tribunale. 

Il ministro Angelino Alfano dovreb-
be far funzionare la giustizia: dare le
stampanti, la carta, le fotocopiatrici, le
volanti alla polizia giudiziaria, gli uffici,
le sedie, mettere i puntelli dove crolla il
tribunale. E dovrebbe dare i soldi per le
intercettazioni. Il bilancio del ministero
è positivo, sia per spese di giustizia che
gravano sui cittadini e sia per le grandi
quantità di beni confiscati alla crimina-
lità organizzata: si tratta di miliardi di
euro provenienti dalla mafia e dalla ca-
morra.

Un ministro indipendente, autenti-
camente impegnato nel risanamento, ri-
voluzionerebbe la geografia dei tribunali
italiani, prenderebbe quelli piccoli, li
cancellerebbe e li accorperebbe almeno
nei capoluoghi di provincia, per evitare
di avere microtribunali dove i giudici
dovrebbero fare tutto e invece non pos-
sono fare niente perché risultano in-
compatibili. Speriamo che nessuno fac-
cia emendamenti migliorativi, perché
peggio è questa legge, più abbiamo spe-
ranze che venga incenerita dalla Corte
Costituzionale.

SPIE E MICROSPIE
Altra anomalia. Le intercettazioni am-
bientali d’ora in poi potranno essere
disposte solo se si ha il fondato sospet-
to che si stiano commettendo dei reati.
Una pura assurdità: come fai a sapere
prima se in un certo luogo si commetto-
no reati? L’importante è invece poter se-
guire un individuo sospetto che fre-
quenta certi luoghi dove parla al telefo-
no o con degli amici. Un capo mafia a
casa sua non strangola la gente, a casa
sua magari riceve qualcuno e insieme a
lui parla di appalti da truccare o negozi
da taglieggiare. Pensate a quante volte
viene messa la microspia dentro l’auto
di un tizio: mica quello commette delit-
ti dentro la macchina! C’è la speranza
che parli con qualcuno. E riveli notizie
utili alle indagini.

In un’autoscuola di Palermo furono
scoperti uomini di Bernardo Provenza-
no che facevano gli istruttori di guida e
si chiudevano dentro le auto per parlare
di cose riservate, senza sapere che den-
tro c’erano le “cimici”. In  auto non
commettevano reati, ma parlavano di co-
me dovevano sostenere alle elezioni
Marcello Dell’Utri, candidato alle euro-
pee nel 1999. Bene, d’ora in poi se non
si ha un elemento concreto che in un
certo posto sta per svolgersi un crimine,
non si potrà più piazzare una microspia. 

Ma la cosa più grave di questa legge
riguarda le condizioni per disporre le
intercettazioni. Quali sono i requisiti,
quali sono i limiti? Oggi il gip le dispo-
ne su richiesta del pubblico ministero
soltanto se ci sono elementi che fanno
ritenere quella misura indispensabile
per il proseguimento delle indagini. Da
domani occorreranno fin da subito “gra-
vi indizi di colpevolezza” a carico della
persona da intercettare. Vuol dire che
devi già avere prove contro di lui. In
un’indagine di omicidio o sequestro di
persona, devi insomma già conoscere il
colpevole; e puoi intercettare soltanto
lui. Ma l’intercettazione è sempre servi-
ta per scoprire il colpevole! Ora non
più: prima devi scoprire il colpevole,
poi puoi fare l’intercettazione. E se hai
scoperto il colpevole lo arresti, non lo
intercetti!

RUTELLI IN CONFLITTO
La demonizzazione di Gioacchino Gen-
chi, consulente di Luigi De Magistris,
non ha senso. Genchi è stato convocato
dal Copasir, il comitato di controllo sui
servizi segreti guidato da Francesco Ru-
telli, uno che avrebbe almeno due moti-
vi per non presiedere - o almeno per
astenersi in questo periodo dal presie-

dere - il Copasir: era in contatto telefo-
nico con Antonio Saladino, principale
indagato di Why Not, e a Napoli risulta-
no suoi contatti attraverso il rutelliano
Renzo Lusetti con Alfredo Romeo,
l’imprenditore che sta in carcere per gli
appalti della Global Service. 

Placidamente Rutelli, invece, giorni
fa ha interrogato come capo del Copasir
De Magistris e Genchi. De Magistris ha
indagato su Saladino scoprendo fra
l’altro i rapporti telefonici con Rutelli.
Ma De Magistris è anche lo stesso giu-
dice oggi in forze al tribunale del riesa-
me di Napoli che ha confermato gli ar-
resti per Romeo, scrivendo quello che
risulta nell’indagine: Romeo aveva rap-
porti, ancora tutti da chiarire, con
Francesco Rutelli.

Tutti i giornali avevano raccontato
di questi rapporti fra Romeo, la Marghe-
rita, Lusetti e anche un incontro con
Rutelli. Non dimentichiamo che Ro-
meo, pur essendo già stato arrestato e
condannato in primo e secondo grado
per corruzione negli anni Novanta, fi-
nanziava la Margherita ed Europa, il
giornale della Margherita. Rutelli aveva
accettato, o forse non l’avevano infor-
mato, il che sarebbe molto grave, che il
suo partito prendesse soldi da uno che
era noto come un corruttore di politici,
già nella Prima Repubblica.  Dopo che
Rutelli e gli altri del Copasir hanno tor-
chiato De Magistris e Genchi a proposi-
to dell’archivio dei tabulati telefonici, i
giornali invece di segnalare il grave
conflitto di interessi hanno scritto che
erano emersi fatti gravissimi...

Il vero problema è che se non si
può più intercettare nessuno (a meno
non si sia già scoperto che è colpevole),
noi cittadini saremo molto più esposti
ai crimini. Ed alla corruzione. Anzi,
quando i criminali sapranno che la
nuova legge è questa, commetteranno
molti più delitti perché non avranno
più nemmeno quel po’ di paura che
hanno oggi di essere presi.

STUPRI, SEMAFORO VERDE
Questo è quello che succederà. Pensate
al caso degli stupri nel Lazio negli ulti-
mi giorni: hanno scoperto molti dei vio-
lentatori intercettando le comunicazioni
telefoniche e incrociando i tabulati,
esattamente quello che fa Genchi. Se il
gip, per intercettare i presunti stuprato-
ri, avesse dovuto aspettare che il pm gli
desse la prova o il grave indizio di col-



pevolezza a carico di quei soggetti, non
sarebbero stati sotto intercettazioni e
sorpresi. In piena libertà, avrebbero già
colpito altre ragazze.

Come non sospettare che decine di
parlamentari della maggioranza, essen-
do stati condannati, siano diventati ne-
mici acerrimi dei magistrati e rifiutino
il controllo di legalità, seguiti a ruota da
quelli della fasulla opposizione, anche
essi accusati di gravi crimini? Il proble-
ma è che esiste un accordo trasversale
per neutralizzare le intercettazioni. E
delegittimare i magistrati. 

LE LEGGI CRIMONOGENE
L’attacco alla legalità va avanti anche in
materia finanziaria. Dopo che le banche
ne hanno combinato di tutti i colori
truffando impunemente milioni di igna-
ri cittadini, in violazione della legge pe-
nale e della Costituzione, che impone
alla Repubblica di tutelare il risparmio;
dopo la vergogna delle scalate bancarie
che ha visto coinvolti centro destra e
centro sinistra in un assalto banditesco
ai risparmiatori, la risposta di questo
Governo è una legge che permette di
depredare i cittadini. E come sempre
l’opposizione tace. Parliamo di un
provvedimento destinato a provocare
migliaia di esecuzioni forzate contro i
più deboli ed indifesi, che saranno pri-
vati delle loro case. 

Il 28 gennaio scorso è stato infatti ri-
dotto per legge a soli 5.000 euro il limite
(precedentemente fissato a 8.000) per
l’attivazione delle procedure di espro-
prio immobiliare a carico di coloro che
sono in debito col fisco. La norma, deno-
minata “Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria”, porta un titolo
menzognero e demagogico: si dà in prati-
ca la possibilità agli agenti riscossori di
espropriare gli immobili per un importo
più basso di prima. Basterà un debito di
5000 euro per esseri privati di un bene
primario come la casa. E si dimentica
che il diritto alla casa è inviolabile e co-
me tale va tutelato assai più delle ban-
che usuraie e truffatrici. 

E che dicono i giornali e le tv, impe-
gnati a narcotizzare la pubblica opinio-
ne con i reality e i festival, su questa
ennesima vergogna? Nulla. Tacciono e,
così facendo, assentono. 

SALUTIAMO con rinnovata
speranza l’avvento di Da-

rio Franceschini al vertice
del PD per il suo convinto ri-
chiamo alla Costituzione re-
pubblicana, che ha dimostra-
to di conoscere e di amare, a
differenza dei suoi predeces-
sori. Come primo atto da neo
segretario, giurando sulla Co-
stituzione Franceschini ha
messo in evidenza la concen-
trazione del potere che è nel-
le mani del capo del Governo.
Il quale sta realizzando di fat-
to quel regime presidenziale
vanamente perseguito con la
riforma costituzionale boccia-
ta dal referendum. Silvio
Berlusconi, colpito nel segno
dalle parole di Franceschini,
ha affermato di essere un di-
fensore della Costituzione.
Che invece aveva tentato di
cambiare nella bicamerale
presieduta da Massimo
D'Alema, ma non da solo.

Solo pochi giorni prima
l'ineffabile bugiardo aveva det-
to che la nostra Carta risente
della influenza del comuni-
smo sovietico e che cam-
biarla non è disdicevole.

Allora è utile ricordare a
quelli che sono di memoria
corta gli atti e i provvedimenti
liberticidi del premier nel cor-
so di questi anni. Il primo vul-
nus della Carta fu il tentativo
di realizzare nel presidente
del consiglio, definito “Primo
Ministro”, una concentrazione
di poteri assai superiore a
quella di cui dispongono tutti i
capi di Stato e di governo dei
paesi democratici, a comin-
ciare dal presidente degli Sta-
ti Uniti. Sarebbe stata quella
riforma che Franceschini te-
me in quanto viola la Costitu-
zione. Oggi il presidente del
Consiglio fa un continuo ricor-
so alla decretazione di urgen-
za su questioni fondamentali
come la giustizia, la libertà di
stampa e l'economia, senza

che si sappia, da parte dei
parlamentari di maggioranza
e opposizione, cosa votano.

In realtà secondo la rifor-
ma fallita - ma sempre perse-
guita - il premier nominava e
revocava i ministri e scioglie-
va il Parlamento. Mentre ten-
deva a modificare la composi-
zione della Corte Costituziona-
le aumentando i membri di
nomina delle regioni. Con la
conseguenza che la Corte sa-
rebbe divenuta un organo del-
la maggioranza di governo.

Anche il federalismo fisca-
le, che si vuole oggi, violereb-
be il principio di solidarietà
stabilito dall’articolo 2 della
Costituzione. Già la improvvi-
da riforma del Titolo quinto,
voluta del centrosinistra, die-
de  luogo ad un sovraccarico
di conflittualità fra i diversi li-
velli istituzionali. L’accusa del
presidente del consiglio al
centro sinistra di avere opera-
to una riforma federale scia-
gurata è purtroppo fondata.
Con il federalismo voluto da
Bassanini si stravolse poi
l’equilibrio dei poteri, indebo-
lendo il nostro Paese nella
realtà internazionale. Ma gli
errori del centro sinistra non
giustificano altri stravolgimenti
della Costituzione. 

Oggi Berlusconi finge ri-
spetto per Napolitano. In real-
tà ha portato un duro attacco
al presidente della repubblica
nel recente passato. Nei dise-
gni del premier egli doveva
essere privato della funzione
di garanzia, perdendo il pote-
re di filtro delle leggi e di scio-
glimento delle camere, essen-
do ridotto ad una mera fun-
zione notarile di ratifica delle
scelte del primo ministro, cui
quei poteri dovevano passare.

Il parlamento nazionale,
che legifera su diritti e libertà
fondamentali dei cittadini, sul
lavoro, sulla indipendenza dei
magistrati, sul pluralismo della

informazione, sui sistemi elet-
torali e sui conflitti di interes-
se, doveva perdere la sua
centralità e la sua libertà per-
ché condizionato dal perverso
congegno che univa voto
bloccato e questione di fidu-
cia posta dal primo ministro.
Ed è ciò che di fatto sta ac-
cadendo oggi, con una viola-
zione sostanziale della Carta:
il Parlamento non esiste.

Sempre nella riforma ipo-
tizzata da Berlusconi, la indi-
pendenza della magistratura
sarebbe stata compromessa
dallo svuotamento del potere
del CSM: selezione, nomina e
carriera dei magistrati sareb-
bero state esercitate dal mini-
stro della Giustizia attraverso
speciali commissioni controlla-
te dall’esecutivo con organi
esterni alla magistratura. Il
Governo poteva nominare ca-
pi di uffici giudiziari a sua
scelta, ed avere giudici subal-
terni al potere politico, come
avveniva una volta, ai tempi
delle stragi di piazza Fontana.
Oggi questo obiettivo è stato
raggiunto con la riforma silen-
te della Corte dei Conti, tra-
sformando la composizione
del Consiglio di Presidenza, in
cui i membri di nomina politi-
ca diventeranno la maggioran-
za. Mentre in capo al Presi-
dente della Corte, di nomina
governativa, sono stati trasfe-
rite funzioni di controllo dell’at-
tività del Governo.

Il colpo finale all’informa-
zione è venuto dalla nomina
di Sergio Zavoli, amico di
Gianni Letta, che ha varato -
ha perfettamente ragione An-
tonio Di Pietro - una com-
missione di vigilanza su misu-
ra per gli interessi di Berlu-
sconi. La Rai sarà al servizio
esclusivo del Governo. E colo-
ro che, nel PD, hanno voluto
Zavoli sono serviti: le possibili-
tà di riscossa del centro sini-
stra sono pari a zero.  F. IM.

Il Parlamento? Non esiste 
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Dario Franceschini.
Nell’altra pagina,
Francesco Rutelli.



MISTERI
IL NUOVO LIBRO DI FERDINANDO IMPOSIMATO

Si intitola “L’errore 
giudiziario” ed è appena
uscito da Giuffrè. In bilico 
fra giallo e noir, racconta, fra
le altre, l’allucinante storia
vera di un giovane di origini
italiane giustiziato con
un’iniezione letale negli Stati
Uniti per lo stupro ed il bru-
tale omicidio di una studen-
tessa. Imposimato esamina
le prove della sua innocenza. 
Ecco alcuni brani.
FERDINANDO IMPOSIMATO

L’INGIUSTA
CONDANNA A
MORTE DI ROCCO
BARNABEI

E
SAMINIAMO la vicenda del giovane
statunitense di origine senese
Rocco Derek Barnabei alla luce
degli atti del processo celebratosi
in Virginia, e di fatti rilevanti non

emersi nelle aule del Tribunale di Nor-
folk, ricostruiti dalla giornalista Patrizia
Mintz con grande rigore in un libro in-
chiesta scritto nel più assoluto rispetto
della verità storica e processuale. La sto-
ria tragica di Rocco Barnabei, giustiziato
con una iniezione letale, é stata ripercor-
sa dalla Mintz fedelmente a partire dal
ritrovamento del corpo della vittima Sa-
rah Wisnosky nelle acque del fiume La-
fayette il 22 settembre 1993, passando at-
traverso le indagini a senso unico della
Squadra omicidi di Norfolk diretta dall'i-
spettore capo Shaun Squyres, all’arresto
di Barnabei, sottoposto a umiliazioni di
ogni genere da parte degli inquirenti del-
la centrale di polizia e dei secondini nel
carcere di Norfolk, le varie fasi di un
processo farsa in cui alla protervia del
procuratore Griffith e del presidente del-
la Corte, William Rutheford, che offese
la dignità e violò i diritti dell’accusato,
fino alla condanna a morte inflitta la
mattina del 29 agosto 1995 dal Tribunale
di Norfolk. La lesione dei più elementari
diritti della difesa venne agevolata dal-
l'incapacità del difensore del Barnabei,
distratto, disattento, pavido e sorpreso
spesso a russare durante le fasi più
drammatiche del dibattimento. 

IL FATTO. Rocco Derek Barnabei,
italo americano di famiglia originaria di
Siena, fu accusato di avere stuprato da-
vanti e dietro la sua fidanzata Sarah Wi-
snosky nella notte tra il 21 ed il 22 set-

tembre 1993, e di avere gettato il corpo
ancora vivo della vittima nel fiume Lafa-
yette. Alle 17,45 del 22 settembre 1993
venne trovato, su indicazione di alcuni
cittadini, nel fiume Lafayette il cadavere
di Sarah, 17 anni, corpo di adolescente,
scarno, seni piccoli, sul petto una mac-
chia vermiglia provocata probabilmente
da un morso, la parte destra del viso co-
perta parzialmente da vegetazione, sul
corpo le tracce di ferite sanguinolente, la
schiena segnata da graffi ed escoriazioni.
L'orologio al polso sinistro della vittima
era fermo: segnava le 6,52. Nelle vicinan-
ze c’era un campus universitario dove
abitavano diversi studenti tra cui Rocco
Barnabei. 

L'AUTOPSIA. Le modalità del fatto
vennero descritte dal perito medico lega-
le Faruk Presswalla, che fece l’autopsia
sul corpo di Sarah. Il medico rilevò che
sul retro e sulla parte destra della vittima
c’erano ferite causate da colpi violenti
provocate da un oggetto smussato, con-
tusioni all’ingresso della vagina e lacera-
zione muco cutanea dell’apertura anale.
Una lacerazione sofferta dalla vittima nel
punto in cui la pelle si congiunge alla
mucosa dell’ano, per effetto dell’allarga-
mento violento dell’apertura anale. 

La vittima aveva macchioline di san-
gue sul volto provocate dallo strangola-
mento manuale; abrasioni sulle cosce
provocate da arbusti vegetativi. La causa
principale della morte erano state le feri-
te inferte alla testa. Da queste modalità
era possibile risalire al tipo di autore:
con molta probabilità si era trattato di un
gruppo di maniaci sessuali sadici: qual-
cosa di molto lontano dalla personalità

del Barnabei. Ma di queste modalità non
si tenne alcun conto almeno al fine di
disporre una perizia criminologicopsi-
chiatrica sulla persona di Rocco Derek
Barnabei. 

LA VITTIMA. Sarah Wisnosky allog-
giava in una stanza dell’edificio universi-
tario assieme a Nicki Vanbelckum, che
aveva visto Sarah verso le tre del pome-
riggio del 21 settembre. Sarah le aveva
telefonato alle 23 dicendole che era a ca-
sa di Rocco Barnabei, dove lei si fermava
di tanto in tanto a dormire. La sera del

Rocco Derek Barnabei
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21 settembre, Nicki aveva trovato nella
propria stanza un messaggio: «Nicki, me
ne sto andando e non tornerò più. Dai
stavo solo scherzando. Se hai bisogno di
me, chiama il 6779503. Rientro più tar-
di. Sarah». Il numero di telefono era
quello della stanza di Rocco Barnabei,
nel campus universitario. Dopo avere
trovato il corpo di Sarah nel fiume Lafa-
yette alle sei del pomeriggio del 22 set-
tembre, l’ineffabile ispettore della squa-
dra omicidi Shaun Squyres e i suoi col-
leghi rinvennero poco distante una scar-
pa della vittima, un asciugamano ed un
filtro di plastica. Avendo poi saputo dal-
la sua compagna di stanza Nicki che Sa-
rah aveva un appuntamento con Rocco,
andarono alla 48ma strada ovest all’una
del mattino. E trovarono l’altra scarpa di
pelle di Sarah sotto la veranda. 

Appena arrivati, i poliziotti si accor-
sero che qualcuno si era affacciato da
una delle finestre: era Mike Bain, che
scese ad aprire la porta ai poliziotti. A
lui chiesero se Rocco Barnabei abitasse
lì, ed egli rispose: «sì ma adesso non c’é,
é partito». E spiegò che la sua stanza era
al pianterreno. Durante il colloquio so-
praggiunsero altri tre studenti amici di
Bain e nemici di Rocco: Troy Manglic-
mot, Justin Dewal e David Dave Wirth, i
quali abitavano nello stesso Campus in
stanze diverse. Squyres ed il suo colle-
gaed Evans chiesero dove fosse Rocco e
Michael rispose che era partito per un
viaggio di lavoro, poi sarebbe andato dal-
la madre, a Somers Point, nel New Jer-
sey. A Wirth, arrivato per ultimo, Squy-
res prima di dire che era stata uccisa
chiese notizie di Sarah Wisnosky. Il gio-
vane rispose che andava spesso lì, stava
con Derek, dormiva anche lì. 

Poi i quattro accompagnarono gli in-
vestigatori presso la stanza di Rocco, che
era chiusa. I ragazzi furono portati presso
la centrale di polizia: qui essi, secondo
gli accordi presi tra di loro, inventarono
una serie di menzogne per fare cadere i
sospetti su Rocco Barnabei. Non dissero
che erano già stati nella stanza di Rocco,
che avevano alterato lo stato dei luoghi,
che Mike alle 19 del 22 settembre aveva
telefonato a Rocco dalla sua stanza, in
presenza degli altri, dicendogli: «Sarah é
stata uccisa; la polizia ti cerca, ma sap-
piamo che sei innocente. Non tornare,
stiamo lavorando per te». Rocco commi-
se un errore: accettò il consiglio di Mike,
preferì non tornare e divenne latitante. 

E quando la polizia fece la perquisi-
zione nella stanza senza la presenza di
Rocco e del suo avvocato, trovò le tracce
che portavano a Rocco quale autore del-
l'orrendo delitto: un letto ad acqua sul

pavimento, un piccolo ventilatore, una
coperta gialla gettata sul letto. Non
c’erano lenzuola. «L’impressione fu - dis-
se Squyres alla corte - che la stanza era
stata abbandonata. Nessun vestito nel-
l’armadio, alcune macchie di sangue sul-
la intelaiatura di legno dalla parte del
materasso, altre macchie di sangue sul
muro». Sul letto era in bell’evidenza una
copia della rivista Playboy: sulla coperti-
na la faccia nera e truce di Mike Tyson,
condannato per stupro in danno di una
donna; era una rivista messa lì apposta
per creare un clima di sospetto nei con-
fronti di Rocco Derek Barnabei. 

In realtà il giovane non aveva abban-
donato la sua stanza. Vi aveva lasciato
vestiti, agenda ed oggetti personali. Ave-
va portato con sé solo gli indumenti
sporchi per farli lavare dalla madre Jane.

Dopo le prime indagini gli investiga-
tori si convinsero che Rocco Derek Bar-
nabei fosse il loro uomo, colpevole del-
l’omicidio di Sarah Wisnosky. A partire
da quel giorno, con l’appoggio depistan-
te dei tre “amici” di Rocco, le indagini
furono dirette solo contro Barnabei. (...) 

IL PROCESSO - Uno dei testi dell’ac-
cusa fu Mike Bain. Disse alla Corte che
la sera del 21 settembre era andato a pia-
no terra nella stanza di Rocco, il quale
gli aveva chiesto il favore di tenere Sa-
rah nella sua camera, dovendo egli ospi-
tare un’altra ragazza. Bain - sempre se-
guendo la sua ricostruzione - raccolse
l’invito di Rocco e portò Sarah nel suo
letto, addormentandosi accanto a lei.
Quando uscì assieme alla ragazza incon-
trò Barnabei sotto il portico. Costui - dis-
se Bain - «si rivolse a Sarah chiedendole:
“Ti é piaciuto farlo dalla parte sul re-

tro?”. Lei sorrise ed annuì». 
Il racconto appare poco credibile: un

maldestro tentativo di fare apparire Roc-
co Barnabei un maniaco sodomita. Ma
se fosse vero, anche solo in parte, sareb-
be una circostanza fondamentale a favo-
re della innocenza di Rocco. Egli, infatti,
aveva un’altra donna che lo interessava
più di Sarah; e per questo aveva chiesto
a Bain di tenere con sé la ragazza. Non
si comporta in questo modo una persona
che ha intenzione di commettere uno
stupro di tale inaudita ferocia; tanto più
che, secondo ciò che ha raccontato lo
stesso Bain, Rocco aveva la disponibilità
piena, totale ed incondizionata di Sarah
a qualunque tipo di amore. E non aveva
alcuna necessità di farle violenza per so-
domizzarla.  (...)

Lo stesso Bain riferiva alla Corte
un’altra circostanza fondamentale: du-
rante il toga party alla confraternita, che
si tenne la sera del 21 settembre, due
giovani presenti al party avevano cercato
di spingere Sarah in una stanza ma sen-
za riuscirci: era un tentativo di stupro.
Bain non fece i nomi dei due maniaci,
ma Rocco indicò un certo Stu al suo av-
vocato Broccoletti: ma la polizia ne era a
conoscenza? Comunque la squadra omi-
cidi sarebbe stata in grado di individuar-
li sollecitando una descrizione più preci-
sa dei due misteriosi individui e dispor-
re qualche opportuno confronto. Ma sic-
come il procuratore Griffith - e prima an-
cora la squadra omicidi - avevano deciso
che l’assassino doveva essere Rocco De-
rek Barnabei, ogni indagine in questa
giusta direzione venne dolosamente evi-
tata per portare alla morte un innocente,
inviso a tutti i giovani della buona socie-
tà di Norfolk per la simpatia che ispirava
a tante donne. Ed anche in questa storia
importante nella ricerca della verità il di-
fensore Broccoletti - nomina sunt conse-
quentia rerum - fu assente: quasi avesse
paura di toccare personaggi troppo po-
tenti della società razzista e classista del-
la Virginia.  (...)

Le modalità stesse della violenza do-
vevano indurre la polizia e il prosecutor
Griffith a pensare che Sarah era stata
violentata da più di una persona per via
vaginale e anale. E che tra i violentatori
non c’era Rocco che aveva con lei un
rapporto tranquillo e sereno. Era del tut-
to evidente che Rocco non poteva avere
commesso la violenza nella sua stanza
poiché avrebbe lasciato tracce di sangue
ben più consistenti, considerata la quan-
tità di ferite inflitte alla povera Sarah. Ed
invece nella stanza c’erano sole poche

La sentenza talvolta
non é la verità, con le

conseguenze devastanti, terribili
ed inquietanti che si riassumono
nella locuzione latina “facit de
albo nigro”, trasforman-
do in bianco il nero.
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Ancora un’immagine di Rocco.
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macchioline messe apposta per incolpa-
re Rocco. L’investigatore privato Slaton,
che aveva fatto di sua iniziativa indagini
per accertare la verità, si convinse della
innocenza di Rocco Barnabei. Andò a vi-
sitarlo in carcere e seppe che i testi era-
no tutti animati da sentimenti di odio e
di vendetta contro di lui. (...) Tutte le
norme del giusto processo furono viola-
te; nessuna garanzia venne offerta alla
difesa nella raccolta delle prove contro
Rocco Barnabei; nessuna indagine per
stabilire chi aveva sottratto i numerosi
reperti che la polizia aveva trovato e che
scomparvero quando Rocco era lontano
da Norfolk e in carcere. Nessuna conte-
stazione venne fatta ai testi sui loro rap-
porti di inimicizia con la vittima e con
Rocco Barnabei. (...)

LA VERITA’ - Il dubbio é che fu un
processo fraudolento e non errato. Ho
sempre concepito il processo penale co-
me un fiume che nel suo corso, talvolta
limpido e veloce, talvolta torbido, tortuo-
so e lento, si libera delle scorie, supera
ostacoli di ogni genere e sbocca, placato,
nella foce, che é la decisione definitiva
su una vicenda umana. La sentenza irre-
vocabile é “la verità” che il giudice, nel
nome del popolo sovrano, ha accertato: é
la verità che egli consegna alla società.
Ma essa talvolta non é la verità; con le
conseguenze devastanti, terribili ed in-
quietanti che si riassumono nella locu-
zione latina “facit de albo nigro”, trasfor-
mando in bianco il nero. Questo vuol di-
re che la sentenza può essere il frutto di
errori: e gli errori possono radicarsi nelle
cause più varie: la malafede del giudice
(che é un grave delitto ed é causa di eli-
minazione della decisione); le astuzie e
gli inganni dei testi o degli inquirenti - e
qui le scorrettezze e i delitti furono nu-
merosi e tra tutti la soppressione di pro-
ve importanti -, che il giudice deve ten-
dere a scoprire e ad annullare; la falsità
dei testimoni e dei periti che qui furono
numerose e palesi, le involontarie men-
zogne dei testimoni onesti, gli errori dei
periti. (....).

Barnabei sarà portato via dalla sua cel-
la il 14 settembre 2000 e sottoposto ad
una iniezione letale. Ferdinando Impo-
simato aveva inviato un appello al go-
vernatore della Virginia Jim Gilmore
chiedendo una sospensione della esecu-
zione. «Ho riesaminato - scrisse Imposi-
mato - il caso Barnabei: la prova non
esiste. Le corti ed i pubblici ministeri
hanno tradito e violato il giusto proces-
so. L’America - concluse - pensa di uc-
cidere i demoni della società con la pe-
na capitale. E’ assurdo».

LA NUOVA ESCALATION DEL “PARLAMENTO” DI BUSA’ - SECONDA PARTE

DA PALERMO
ALLA SECURITY
DI OBAMA - 2

Lord Presidente (...) gode di tutti i privi-
legi, le immunità e gli onori riservati ai
Capi di Stato»; «il Parlamento Mondiale
ha due rami: la Camera Alta dei Senato-
ri e l’Assemblea Generale dei Deputati.
La Camera Alta si compone di 400 Se-
natori, mentre l’Assemblea di 800 De-
putati». E ancora, in un impressionante
crescendo: «Secondo la normativa del
Diritto Internazionale, i Membri del Par-
lamento Mondiale godono dell’immuni-
tà negli Stati che intrattengono normali
relazioni diplomatiche (...)  i membri
hanno un passaporto diplomatico rila-
sciato dall’Organizzazione Intergover-
nativa». Infine - ricordava ancora Mar-
giotta nella sua interrogazione -  «il
Parlamento Mondiale è riconosciuto
dallo Stato Italiano “con sentenza della
Corte costituzionale pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 161-bis del 10 luglio 1985”».
Possibile tutto questo?, chiedeva scon-
certato Margiotta.

Netta la risposta del sottosegretario
agli Esteri Bobo Craxi: «si comunica
che l’associazione “Parlamento mondia-
le per la sicurezza e la pace” non è sog-
getto di diritto internazionale e non ha
pertanto alcun titolo per ottenere un ri-
conoscimento di prerogative internazio-
nalistiche da parte delle Autorità italia-
ne, conseguentemente, non gode in Ita-
lia di alcuna prerogativa diplomatica e
di alcuno dei privilegi e delle immunità
previsti dalle Convenzioni internaziona-
li in materia».

E’ la prima volta che il governo ita-
liano esce dall’ambiguità su quella stra-
na compagine. Ben diverso era stato
l’atteggiamento di Romano Prodi che
nel 1996 inviava da palazzo Chigi una
lettera personalmente firmata nella qua-
le, rivolto a Busà, lo ringraziava per
l’invio degli atti relativi all’annuale
Conferenza sulla Sicurezza del Mediter-
raneo organizzata a Palermo. Sarà stato
grazie ad incoraggiamenti come quello

Seconda parte dell’inchiesta
sui professionisti della Secu-
rity collegati in Italia al
cosiddetto Parlamento Mon-
diale di Busà e con propaggi-
ni nel resto del mondo grazie
a sigle transnazionali, dentro
scenari di guerra ammantati
sotto la parola Pace.
RITA PENNAROLA

EPENSARE che era stato proprio suo
fratello Vittorio Craxi, il 3 marzo
dello scorso anno, a sconfessare cla-

morosamente il Parlamento Mondiale
del sedicente Archibishop Busà. Lo
aveva fatto rispondendo in aula ad una
dettagliata interrogazione parlamentare
presentata dal deputato del PD Salvato-
re Margiotta (ben prima che quest’ulti-
mo finisse nelle maglie di un’inchiesta
giudiziaria, quella per le tengenti sul
petrolio in Basilicata). Margiotta sottoli-
neava, fra l’altro, alcuni incredibili dati
presenti nel sito ufficiale dell’organizza-
zione palermitana.  Vediamo quali: «Il

Vittorio Busà 
in abiti da 

arcivescovo.
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che, ignorando le dure smentite di Bo-
bo Craxi, anche nel 2008 sono stati
stampati e distribuiti gli atti della  “XIV
Conferenza sulla Sicurezza nel Mediter-
raneo” (tenutasi a Palermo il 20 e 21
settembre scorsi) in cui, accanto alla fo-
to con tanto di stemmi nobiliari al collo
dell’assai poco credibile Busà, appare
subito quella di un capo di Stato vero
come il presidente del Venezuela Hugo
Chavez, adornato delle medesime ono-
rificenze, che sarebbe addirittura vice-
presidente del Parlamento palermitano.
Numero due di Busà.

TUTTI IN ALLEANZA 
Altre scoperte arrivano passando in rasse-
gna la nomenklatura dell’Institut Diploma-
tique del Canton Ticino, coloro insomma
che siedono al fianco di milord Busà. Sor-
volando sul già ricordato Ugo Gervasi,
eccoci subito a Mario Giulio Servi che,
insieme allo stesso Gervasi, troviamo
anche nell’organigramma di Alleanza
Democratica, il partito fondato da Giancar-
lo Travagin anche lui, guarda caso, mem-
bro dell’Institut Diplomatique. Ricapitolan-
do: numerosi esponenti dell’istituto svizze-
ro - a sua volta collegato al Parlamento
Mondiale di Palermo - hanno dato vita nel
giugno scorso al movimento Alleanza
Democratica. Travagin dichiara di proveni-
re dai ranghi della vecchia Dc e d’aver
chiamato a raccolta ex psdi e psi; ma poi
nomina in qualità di suo vice un ex missi-
no come Riccardo Sindoca, lo stesso che
era rimasto coinvolto nelle indagini sulla
polizia parallela, la Dssa di Gaetano Saya,
dal quale ha però preso da tempo le distan-
ze. Dopo l’intesa politica siglata con il par-
tito del ministro Gianfranco Rotondi, Tra-
vagin e i suoi attendono ora un incontro
decisivo con Gianni Letta per l’ingresso in
pompa magna nel Popolo della Libertà.

Sorpresa: chi troviamo a capo della
Commissione di Garanzia per vigilare sulla
moralità di Alleanza Democratica? Lui,
l’avvocato Nicola Spinello, finito sotto pro-
cesso a Napoli per reati connessi alla Log-
gia Massonica coperta denominata Oriente
e fondata dallo stesso Nicola Spinello
insieme al padre Salvatore. Bazzecole, in
confronto a quanto rivela sul conto di Sal-
vatore Spinello la gola profonda di Cosa
Nostra Angelo Siino dinanzi al pm Luca
Tescaroli. Al punto che il magistrato anno-
ta: «L’autorevole massone menzionato da
Siino veniva individuato in Salvatore Spi-
nello, dal 1980 gran maestro del Grande
Oriente Scozzese d’Italia (...). Nel corso di
un’intercettazione ambientale del 2 marzo
1999 il predetto Spinello sostiene di aver a
suo tempo favorito il trasferimento di Gio-
vanni Falcone dalla Procura di Palermo al

Ministero della Giustizia, dopo averne ipo-
tizzato l’assassinio». In quel periodo - pre-
cisa Mario Guarino nel suo libro “L’orgia
del potere”, Spinello era componente della
direzione nazionale del Psi. Ed era iscritto
alla Loggia Camea così come lo stesso
Siino, ma anche Totò Riina e Stefano Bon-
tade. Oggi Spinello Jr., insieme a Travagin,
Sindoca e al comune amico Marco Grego-
retti (giornalista del Secolo XIX) siede
anche nel “Comitato Etico del Valle
d’Aosta Calcio”, altra strana sigla con sede
ad Aosta e quartier generale fra le vette di
Saint Vincent.

GERVASI IN CAMPO
Fino a qualche tempo fa nell’organigram-
ma dell’Institute Diplomatique pour les
relations entre nations, la filiazione elve-
tica del Parlamento Mondiale di Palermo,
figurava anche Domenico Ursida, il cui
nome deve essere stato ora rimosso. Qual-
che cautela è d’obbligo. Perchè il nome di
Ursida si ritrova ancor oggi nell’archivio
storico del Corriere della Sera. Era il 3
dicembre 2003 e a Ceresole d’Alba, nel
cuneese, veniva ucciso durante una san-
guinosa rapina all’ufficio postale il venti-
treenne Massimo Guerini, carabiniere in
servizio. Della banda faceva parte l’allora
35enne Ursida, torinese, che si è costitui-
to qualche ora dopo la sparatoria. 

Sparito Ursida - almeno dal sito del-
l’Institut - vi resta invece saldamente al
vertice Ugo Gervasi il quale a luglio
2008 ha ricevuto «pieni poteri per le
Missioni in Africa». «Il dr. Gervasi - si
legge nel maccheronico comunicato - è
anche Consigliere del Parlamento Mon-
diale per la Pace e la Sicurezza dove alla
Presidenza si trovano anche capi di
Stato, (seguono nomi come “Avv. Todoro
Obiang Nguema Mbasogo, Presidente
della Repubblica di Guinea Equatoriale”
e “Sen. Colonnello Hugo Chavez Fria,
Presidente della Repubblica Bolivariana
del Venezuela”, ndr)».

C’E’ POSTA PER LA VOCE
Qualcuno, tra le Fiamme Gialle, probabil-
mente non ne ha potuto più. Ed ha inviato

alla Voce una corposa, aggiornatissima
informativa contenente una serie di noti-
zie inedite sull’Istituto elvetico collegato al
Parlamento Mondiale di Busà. Le stesse
notizie che ci sono servite da spunto per
questa inchiesta. La prima mail in apertu-
ra invita appunto a visitare il sito istituzio-
nale della Guardia di Finanza, poi suggeri-
sce link e riferimenti d’archivio sui perso-
naggi dello scenario che raccontiamo in
queste pagine. Spedita dal fantomatico
indirizzo di posta elettronica noti-
zie@governo.it, la missiva sembra voler
indicare che su Busà e i suoi esistono
indagini in corso, accertamenti che
potrebbero andare ben oltre le truffe sco-
perte a Gallarate. La mail porta la data del
4 novembre 2008. E propone una serie di
link che mostrano riferimenti aggiornati e
documenti sull’escalation di queste com-
pagini internazionali al limite del ridicolo,
che però danno prova di non scherzare
affatto e di fare, anzi, molto sul serio.

Passano alcuni mesi e arriva una
nuova mail da un’altra fonte. E’ del 5 gen-
naio e anche stavolta il mittente si copre
dietro un indirizzo curioso: drraspu-
tin@hishmail.com. Tutta in inglese, la
mail è rivolta “to journalist Rita Pennaro-
la” e mette in guardia dalle intese stabilite
tra il fantomatico Institute Diplomatique
elvetico e lo Stato di Ungheria, attraverso
la prefettura di Budapest. Al link indicato
(vale a dire www.generalstudio.ch) è pos-
sibile visualizzare immagini con tutte le
fasi dell’accordo, compresa l’investitura,
con tanto di cappa e spada, del “cavalie-
re” Ugo Gervasi.

Il quale peraltro, dopo l’articolo pub-
blicato dalla Voce a febbraio scorso, ci
scrive sul blog piuttosto arrabbiato:
«Credo che dovreste fare una riflessione
prima di pubblicare falsità, non so cosa ci
sia dietro a tutto questo, ma la gente non è
stupida o ignorante, si sta facendo pura
propaganda, sono chiamato in causa mio
malgrado e mi dovrò difendere, si parla
di Busà e dell’armata Popper della masso-
neria, di eserciti paralleli, il falso non
ripaga più e bisogna pensare prima di
scrivere, se fosse vero nessuno avrebbe il
coraggio di scrivere ciò, tutti noi nominati
crediamo ai valori della lealtà della fratel-
lanza dell’aiuto ai più bisognosi ma que-
sto modo di fare da (i refusi sono nell’ori-
ginale, ndr) sicuramente fastidio a qual-
cuno e non capisco il perchè, ma franca-
mente non mi arrabbio più (...). P. S.
L’institute Diplomatique non c’entra con
l’IIRD di Poidimani ma volutamente si
cita per denigrare...». 

Dopo la pubblicazione sul blog Gervasi
ci invita a Lugano, dichiarandosi disponi-
bile a concederci un’intervista...           (fine)

Si comunica che la
associazione “Parla-

mento mondiale per la sicurezza
e la pace” non è soggetto di diritto
internazionale e non ha titolo
per riconoscimenti delle
Autorità italiane...

‘‘
’’

LA NUOVA ESCALATION DEL “PARLAMENTO” DI BUSA’ - SECONDA PARTE
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LA POLITICA DEI PATTI SCELLERATI

FERDINANDO IMPOSIMATO

rifiuti napoletani é prima di tutto un
disastro della corruzione dei dirigenti
della pubblica amministrazione e della
criminalità. In questi anni hanno rice-
vuto dal governo centrale decine di
miliardi di euro per risolvere la raccol-
ta e la collocazione della spazzatura, e
se li sono spartiti e mangiati. I soldi
sono finiti nelle tasche dei funzionari
e dei politici».

Ma ci fu anche una politica di po-
tere per il potere da parte del governo
Prodi e di tutti i suoi alleati, che recla-
mavano poltrone per nuovi ministri e
sottosegretari: il primo messaggio sba-
gliato fu quello della moltiplicazione
del numero dei posti di governo, mini-
stri e sottosegretari. Infine un program-
ma pletorico, che trascurava quattro
obiettivi prioritari: il lavoro dignitoso, la
difesa dei senza reddito, il conflitto di
interessi, le legge elettorale. 

Ed è inutile che Prodi vada da Fa-
bio Fazio a Che tempo che fa a lamen-
tarsi del trattamento subito. Facendo
credere che se ci fosse stato lui, le cose
sarebbero andate  diversamente per il
PD: Prodi ha deluso profondamente per
gli impegni mancati e ci ha regalato Sil-
vio Berlusconi. I trionfi e l’arroganza
del cavaliere sono anche figli dei suoi
errori, tra i quali l’avere voluto creare
un partito dalla fusione di due partiti
non compatibili, se non sul piano della
conquista del potere per il potere. Con
il risultato che il PD è giunto al 21 per
cento, mentre il ripudiato Pci era al
33% da solo. A questo punto i respon-
sabili del disastro dovrebbero andare
tutti a casa. Ma mentre Prodi promette

GIOVANNI SARTORI, su
Corsera del 13 mar-
zo scorso, ha portato

un duro attacco al centro
sinistra schiacciato dalla
supremazia del Pdl, evo-
cando le responsabilità di
D’Alema e Prodi nella
sconfitta della sinistra e

nella crisi irreversibile. Per Sartori, la
causa prima del disastro è nella man-
canza di voce della sinistra. La cui col-
pa risale a Massimo D’Alema, il quale
assicurò a Berlusconi, fin dal 1994, che
non avrebbe mai toccato le sue tv. E su
Romano Prodi, per avere omesso di ap-
provare una legge seria sul conflitto di
interessi nel 1996, una volta conquista-
ta la maggioranza. Due responsabilità
che hanno segnato l’inizio della fine
della democrazia dell’alternanza. 

Oggi, grazie al monopolio della in-
formazione da parte di Silvio Berlusco-
ni, che si permette di fare del sarcasmo
contro Veltroni e contro Franceschini
sulla loro simpatia per il comunismo
(del mite Dario Franceschini il premier
ha detto che è un cattocomunista, tro-
vando subito ospitalità sul Corsera del
13 marzo), ci troviamo in una situazio-
ne di distacco incolmabile tra il centro-
destra e quel che resta del centro sini-
stra. Distacco alimentato dal fatto che
personaggi squalificati, come Massimo
D’Alema e Francesco Rutelli, si ostina-
no a proporsi come “il nuovo che avan-
za”, come coloro cui affidare la speran-
za di un riscatto del centro sinistra. La
lezione della clamorosa  sconfitta di
Rutelli contro Gianni Alemanno al Co-

mune di Roma non è bastata al centro-
sinistra. Non si è capito che certi perso-
naggi non solo non aggregano consensi,
ma determinano la fuga  degli elettori,
nauseati da certe forme di prepotenza e
di arroganza. Essi sono i migliori alleati
di Silvio Berlusconi, che, non a caso,
non li attacca mai, ma li considera in-
terlocutori democratici.

Dopo una sconfitta drammatica, pre-
ludio di scenari cupi per la nostra de-
mocrazia, é mancata una analisi politica
incentrata sull’autocritica per i molti er-
rori commessi. Il governo Prodi aveva
trascurato di fare una legge sul conflitto
di interessi e aveva non risolto i proble-
mi dei lavoratori, dei disoccupati, dei
precari, delle famiglie senza reddito, dei
giovani alla ricerca di spazi in politica.
Poi Veltroni non volle prendere atto
della necessità di affrontare radicalmen-
te la crisi del governo in Campania.
Mentre lo spettacolo tragicomico  della
Campania, addebitabile al centrosini-
stra, ci ridicolizzava in tutto il mondo.

Scriveva Giorgio Bocca sull’Espres-
so del 31 gennaio 2008: «il disastro dei

Fanno bene a Franceschini gli attacchi di 
Berlusconi. L’appoggio di D’Alema rischia invece
di infliggere un colpo mortale al PD e al suo
nuovo leader. Fino a quando i responsabili del
tracollo continueranno a dettare regole ed 
agenda il Paese resterà nelle mani di una Destra
autoritaria e pericolosa. Bisogna puntare sulla
alleanza con gli eredi di Berlinguer.

ABBRACCIO MORTALE

E’ inutile che Prodi va-
da a lamentarsi da Fa-

bio Fazio: i trionfi e l’arroganza
del Cavaliere sono anche figli dei
suoi errori, come l’aver creato
un partito dalla fusione di
forze inconciliabili...

‘‘
’’
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di lasciare la politica, D’Alema si osti-
na a volere guidare la politica del PD e
propone un suo candidato: Pierluigi
Bersani.

D’Alema, dopo avere cantato vitto-
ria per la caduta di Veltroni, dimostra-
tosi incapace di realizzare un ricambio
generazionale vero e prigioniero dei ri-
catti incrociati, oggi si diffonde in elogi
sperticati a favore di Franceschini, dal
quale spera di avere una collocazione
di vertice all’interno del partito: questo
sostegno, se non respinto in modo netto
ed inequivoco, è il modo migliore per
distruggere anche il neo segretario del
PD. Gli attacchi di Berlusconi giovano a
Franceschini, i consensi di D’Alema lo
distruggono.

Al di là della quasi sicura sconfitta
alle europee, all’orizzonte c’é anche lo
spettro della bocciatura del referendum
sulla legge elettorale; il che significhe-
rebbe la consacrazione di questo obbro-
brio di legge voluto dal centro destra e
dal centro sinistra. E, soprattutto, c’è
l’incubo di un regime berlusconiano a
tempo indeterminato.  

L’esperienza drammatica di oggi é
figlia della insipienza di coloro che fin
dal 1994, nel centro sinistra, liquidato
Occhetto,  hanno stipulato - in primis
D’Alema - patti scellerati con il leader
di Forza Italia, per ragioni personali e
non nell’interesse del Paese. E che an-
cora oggi dicono di volere dialogare con
il Pdl, che ogni mattina ci somministra
a Rai 1 le menate dei parlamentari del
Pdl e del PD, mentre nessuno parla dei
mafiosi, camorristi e corrotti in Parla-
mento. Anzi, D’Alema ha avuto il co-

D’Alema e Rutelli non solo non aggre-
gano voti, ma provocano l’astensione o
peggio ancora la fuga verso altre forze
politiche di centro destra o verso di Di
Pietro. Ed é inutile parlare di program-
mi nuovi: la gente non viene attratta
dalle chiacchiere;  vuole soprattutto
facce nuove, giovani, anche senza un
passato visibile,  che concepiscono la
politica come servizio e non come pote-
re; giovani che devono avere il coraggio
di osare, di lanciare la sfida a quelli che
stanno portando alla rovina il nostro
paese, favorendo la dittatura della mag-
gioranza, anzi di un uomo che ha ege-
monizzato la maggioranza. Credo che le
primarie si dovrebbero fare anche per
decidere la sorte di coloro che si ostina-
no a restare, favorendo questo centro
destra pericoloso. 

Da anni non si vede nessun segnale
di rinnovamento nel ceto politico del
PD: gli sconfitti restano ai loro posti di
sempre, senza un minimo di dignità e
di pudore; per le prossime europee e
amministrative si prospetta un fronte
elettorale con candidati, simboli e coali-
zioni tutti già visti. Noi speriamo che la
sinistra del PdCI e di Rifondazione pos-
sa riprendere il ruolo che loro spetta.
Sono loro gli eredi del grande Partito
Comunista di Enrico Berlinguer.

Ancora una volta prevale la scelta
di sopravvivenza politica ad ogni costo,
in contrasto con la regola generale, co-
mune ad ogni democrazia, secondo cui
chi perde se ne va a casa e non ha la
faccia tosta di riproporsi come  salvato-
re della patria. Ricordando ancora una
volta Gaetano Salvemini che scrisse,
dopo l’avvento del fascismo, ai respon-
sabili della sconfitta: «Chi fallisce perde
fiducia. Voi siete dei falliti. Certo il suc-
cesso non deve essere l’unica norma di
giudizio. Ma se il successo non deve es-
sere norma di giudizio morale,
l’insuccesso, specialmente se é troppo
grave, non può non essere norma di
giudizio politico. E’ ridicolo, dopo quel
po’ po’ di botte, di cui abbiamo fatto la
ricevuta, trovarci tra i piedi ancora del-
la brava gente che non ha imparato nul-
la, che non ha mutato nulla e che ci ri-
canta che non c’é nulla da imparare,
non c’é nulla da mutare e c’é solamente
da ricominciare da capo a biascicare le
vecchie giaculatorie e a riprendere le
vecchie lotte».

raggio di dire che il PD deve aprire a
personaggi come Totò Cuffaro, legato a
uomini della mafia, e a Raffaele Lom-
bardo, che al vertice della Regione Sici-
lia si distingue per lo sperpero di dena-
ro pubblico, restando impassibile alle
iniziative della Corte dei Conti.

La strategia coltivata da Massimo
D’Alema é stata quella di un partito de-
mocratico onnicomprensivo e isolato
dalle forze della sinistra. E si è visto
quale è stato il risultato di questa idea
geniale: la sconfitta del PD e la scom-
parsa della sinistra. Eppure esiste una
enorme quantità di persone capaci di
portare una ventata di novità nel PD e
nella sinistra.

Sono andato in una sezione giovani-
le del PD sulla Tiburtina ed ho cono-
sciuto molti giovani in gamba, preparati
ed impegnati, ma disorientati e preoc-
cupati dal declino del PD. Conoscendo-
li bene, e fidando sulla loro serietà, so-
no del parere che essi sarebbero sicura-
mente in grado di rappresentare e fare
gli interessi della gente travolta dalla
crisi e dalla emarginazione sociale,   me-
glio dei vari D’Alema, Marini, D’Antoni
e Rutelli. Giovani motivati, pieni di en-
tusiasmo, desiderosi di fare politica nel-
l’interesse generale dei cittadini. Ma a
loro sono chiuse le porte della politica
attiva dai burocrati responsabili della
sconfitta del centrosinistra, attaccati alle
poltrone come non mai, e decisi a valo-
rizzare solo coloro che si pongono al lo-
ro servizio. 

La sola cosa da fare è battersi in tut-
te le sedi perchè quelli che hanno con-
sentito la scalata inarrestabile del cen-
trodestra, e che sono i principali alleati
di Berlusconi, se ne vadano a casa, per
sempre, pena la instaurazione di un re-
gime neofascista in eterno. Non ci stan-
cheremo mai di ripeterlo. Uomini come

Il segretario di Rifondazione, Paolo Ferrero.
Al centro, Dario Franceschini e, 
sullo sfondo, Massimo D’Alema.LE

Il sostegno offerto da
D’Alema a Dario

Franceschini, se non sarà re-
spinto in modo netto ed ine-
quivoco, è il modo migliore
per distruggere anche il
neo segretario del PD. 

‘‘
’’
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Dal suo libro “L’errore 
giudiziario”, appena uscito
per Giuffrè, Imposimato ci
propone l’avvincente, 
rigorosa ricostruzione delle
indagini sull’omicidio della
contessa Filo della Torre.
Mostrando falle e contraddi-
zioni di un lavoro investiga-
tivo condizionato dalla 
pressione dei media.   
FERDINANDO IMPOSIMATO

E
’ UNO DEI MISTERi insoluti della
giustizia italiana: ma forse si sa-
rebbe potuto risolvere. La mattina
del 10 luglio 1991, alle 11.30 Do-
mitilla Mattei di 7 anni, e la ca-

meriera filippina di casa Mattei, Violeta,
aprirono la porta della camera da letto
della contessa Alberica Filo della Torre
e trovarono il corpo della nobildonna,
accanto al letto, riverso in un bagno di
sangue: un colpo di karaté alla tempia,
tracce di ecchimosi sul collo, il lenzuolo
sul volto, macchie di sangue sul pavi-
mento, sul muro e sulle pareti della ca-
mera da letto. 

La vittima di 42 anni, discinta e mas-
sacrata, aveva subito un’aggressione fero-
ce da parte di una persona dotata di una
forza non comune e di una precisa vo-
lontà omicida, e che, probabilmente, la
conosceva. I Carabinieri arrivarono alle
12, su segnalazione della cameriera, all’i-
sola 106 dell’Olgiata. Nella villa bunker,
al momento della scoperta del cadavere,
c’erano quattro operai che lavoravano
nel giardino. 

Quella sera i coniugi Pietro Mattei ed
Alberica Filo della Torre avrebbero festeg-
giato 10 anni di matrimonio con una
grande festa cui erano stati invitati perso-
naggi dell’aristocrazia romana, dell’alta
borghesia e qualche parvenu, i nuovi ar-
ricchiti nella maniere più strane e sospet-
te. Iniziarono, allora, le prime febbrili in-
dagini dei Carabinieri; incominciano ad
accertare una serie di particolari relativi
alle persone presenti nella villa al mo-
mento del fatto, ai movimenti avvenuti
prima e dopo l’omicidio, alle amicizie
della contessa e del marito, ai possibili
moventi, alle modalità dell’aggressione,
ai rapporti coniugali ed extraconiugali. 

Una ricerca dispersiva: era chiaro

che l’assassino volesse appropriarsi dei
gioielli della contessa ed era altrettanto
palese che l’omicidio era stato opera di
qualcuno che era nel giro dei domestici
e degli operai, e che aveva pensato di
profittare della temporanea assenza della
contessa dalla sua camera da letto. 

Ad un estraneo sarebbe stato impos-
sibile penetrare in casa all’insaputa dei
molti domestici. Del resto, non era da
escludere che l’assassino avesse agito
con la complicità di qualche altra perso-
na che era in casa. 

Nonostante tutto ciò, la verità non
venne fuori sia sul numero e sulla iden-
tità delle persone che si trovavano in ca-
sa, sia sugli alibi di ciascuno di essi, sia
sulle cose viste, sia sul succedersi degli
avvenimenti. Come sempre accade in ca-
si del genere, tutte le persone sentite,
nell’immediatezza dei fatti, riferivano
particolari inesatti e contraddittori su
persone, movimenti ed orari. Tali impre-
cisioni per alcuni erano frutto di errori,
mentre per altri erano dovuti alla neces-
sità di sviare le indagini e gli indizi dalla
propria persona. Era chiaro che tra loro
c’era anche l’assassino, che mentiva. Ma
gli inquirenti non lo compresero. 

Le prime difficoltà riguardarono
proprio gli orari e i movimenti della vit-
tima prima dell’omicidio. Sicuramente
l’assassinio era avvenuto dopo che il
marito Pietro era uscito dalla villa. In-
fatti la contessa era scesa dalla sua ca-
mera da letto in pigiama per fare colazio-
ne assieme ai figli Pietro e Domitilla. Al-
le 8,45 era tornata in camera e vi era ri-
masta. Le persone presenti in casa erano
otto: due filippine, quattro operai e i due
figli della contessa. 

L’ipotesi che sedusse subito il pubbli-
co ministero fu l’omicidio passionale,

poi si passò a quello per rapina ed infine
si fecero strada altri possibili moventi,
tutti però in funzione della morbosa cu-
riosità della gente, di ciò che le persone
volevano sapere, e non del rispetto dei
fatti oggettivi, ai quali bisogna, invece,
sempre attenersi per ricostruire la verità. 

Esiste un criterio infallibile nel dare
una risposta sensata agli interrogativi po-
sti dai vari casi sottoposti all’esame del-
l’inquirente: partire dai dati certi per
passare, poi, a quelli probabili, ed infine
alle ipotesi possibili. Nel fare ciò occor-
re, in ogni caso, avere una grande duttili-
tà nella ricostruzione dei momenti essen-
ziali del delitto e dei suoi antefatti; oc-
corre essere, cioè, consapevoli delle diffi-
coltà di raccogliere tutti i dati fin dall’i-
nizio, ed aggiungere tassello dopo tassel-
lo, in una estenuante ricomposizione del
mosaico criminale con una continua re-
visione dei vari episodi precedenti, con-
temporanei e susseguenti al delitto. 

L’immedesimazione nei vari perso-
naggi, vittima, sospetti e testimoni, an-
che in questo caso si rivelava un punto

Alberica Filo della Torre
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LA CONTESSA 
E IL MOSTRO
COSTRUITO 
A TAVOLINO
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cruciale dell’indagine: la psicologia, i
pensieri, i desideri, gli stati d’animo, le
passioni, le ambizioni, i collegamenti, gli
amori, gli odi, le amicizie e gli antagoni-
smi, i rancori, le vendette. 

Indubbiamente il luogo del delitto
era una base di partenza certa: la villa
della contessa era una specie di bunker
impenetrabile, a tre livelli, con grate di
ferro alle finestre, porte blindate dapper-
tutto (anche la porta del garage) ed una
recinzione che circondava il giardino;
inoltre, un impianto tv a circuito chiuso
circondava l’edificio. Tutte le finestre,
tranne una, quella della camera da letto
della contessa, erano chiuse. 

Quella mattina la camera da letto, si-
tuata al primo piano, era chiusa a chia-
ve; così la piccola Domitilla, cercando la
madre, bussò alla porta, ma nessuno le
rispose. Allora si allontanò e tornò dopo
qualche ora; picchiò alla porta nuova-
mente e, non ricevendo ancora risposta,
guardò dal buco della serratura. Vedendo
le scarpe della madre per terra iniziò ad
urlare. Fu raggiunta da una delle filippi-
ne, mentre la baby sitter si era allontana-
ta per lavare un costume da bagno. 

Dalla camera da letto erano spariti
un collier di diamanti ritirato da Alberi-
ca il giorno prima dalla cassetta di sicu-
rezza, un paio di orecchini ed un anello
con brillante. Il rolex d’oro era rimasto al
braccio della contessa. 

Gli inquirenti, sbagliando, esclusero
la responsabilità di coloro che erano nel-
la villa al momento del delitto: le due fi-
lippine, i due figli di Alberica della Tor-
re, la baby sitter, i due giardinieri ed i
due operai alle prese con l’autoclave e
con i preparativi della festa. Quella sera
era, infatti, prevista l’affluenza di due-
cento persone. 

Sicchè la rapina venne accantonata
come ipotesi investigativa ed il fatto che
nessuno aveva visto qualcuno entrare
nella villa, condusse gli inquirenti a so-
stenere che l’assassino era passato attra-
verso il garage usando un codice segreto,
tra l’altro noto solo a quelli della casa.
Da qui la deduzione che l’assassino fre-
quentava la villa bunker ed era cono-
sciuto dalla vittima. 

L’autopsia collocò la morte tra le 8,45
e le 9,10. L’assassino era un uomo robu-
sto, dotato di notevole forza, che la con-
tessa conosceva e che, sorpreso a rubare,
l’aveva strangolata. Prima di stringerle il
lenzuolo attorno al collo, l’aveva sbattuta
ripetutamente con la testa contro la pare-
te, dopo averla tramortita con il suo stesso
zoccolo. Il sangue era schizzato dapper-
tutto, sulle pareti, sul letto, per terra. Trac-
ce di sangue erano presenti persino fuori

della stanza, a significare che l’assassino
non era uscito dalla finestra ma dalla por-
ta principale. Nessuna delle donne poteva
avere la forza di eseguire il delitto con
quella violenza, al più poteva essere stata
complice nel procurare la chiave della
porta, della casa o del garage.

I sospetti si concentrarono su un fi-
lippino licenziato perché ritenuto inaffi-
dabile: Manuel Winston, che fino ad un
mese prima dell’omicidio aveva lavorato
nella villa. Interrogato, Manuel offrì un
alibi che crollò immediatamente. Un al-
tro dato certo era la sparizione della chia-
ve della stanza della contessa prima del-
l’assassinio. Si dedusse che si trattava di
una persona di casa. Dovendosi esclude-
re i domestici presenti, protetti da solidi
alibi degli stessi figli della vittima, resta-
va quel domestico che aveva lavorato per
qualche tempo nella casa. Ancora una
volta Manuel rispondeva a questi requisi-
ti. Ma fra le persone sospettate vi era an-
che uno dei collaboratori domestici che,
dopo aver fatto colazione, era scomparso;
disse che era andato a fare la doccia. E
questo accadeva proprio nella mezz’ora
in cui la Alberica Filo della Torre era
scomparsa. La storia della doccia sembra-
va strana: di regola la doccia si fa appena
svegli, prima della colazione. 

In questa storia potevano essere coin-
volte anche le due domestiche filippine:
in assenza dei coniugi Mattei-della Torre,
ospitavano nella casa i loro amici Ma-
nuel Rupe e Violeta Apsaya, oltre allo
stesso sospettato principale Manuel Win-
ston. Alcune volte gli ospiti filippini dei
domestici si fermavano anche a dormire:
avevano, dunque, tutto il tempo per sco-
prire i segreti della casa, compresa la ca-

mera da letto dei padroni di casa, e di
fare le copie della chiavi. 

Si seppe in seguito che a Roma esi-
steva un’agguerrita banda di filippini de-
dita a furti, rapine, ricatti. 

Dunque appariva incontrovertibile
che in quest’ambito dovevano concen-
trarsi le ricerche. Invece esse furono in-
dirizzate nei confronti di un certo Rober-
to Jacomo, un tossicodipendente che
abitava nei pressi della villa, reduce da
un centro d’igiene mentale. Sottoposto
ad un lungo interrogatorio, Jacomo crollò
ed andò in escandescenze contraddicen-
dosi, infuriandosi e piangendo. Contro di
lui la stampa, assetata di soluzioni sensa-
zionali, spinse per far scattare l’arresto:
fu dipinto come una specie di mostro,
un personaggio pericoloso, un delin-
quente capace di ogni nefandezza. 

Trovare un tal colpevole era la solu-
zione sbrigativa del giallo, capace anche
di soddisfare l’opinione pubblica. Fu co-
sì che anche la tv si accanì contro il po-
vero Jacomo il quale, anziché accettare la
crocifissione, reagiva negando disperata-
mente. Tutto sembrava concorrere a fare
di Jacomo la vittima sacrificale, il “mo-
stro”, il feroce assassino, anche se il po-
veretto non sembrava avere né la forza
né la ferocia di colui che avrebbe potuto
sbattere la testa della donna più volte
contro la parete e strangolarla, né tanto
meno avrebbe potuto avere alcuna possi-
bilità di entrare nella casa bunker della
contessa. A spingerlo - sostennero alcuni
investigatori della carta stampata - sareb-
bero state simultaneamente la passione
per la contessa e la rapina dei suoi
gioielli: addirittura duplice movente.  

A rafforzare indirettamente la tesi
dell’estraneo alla cerchia domestica con-
tribuì l’immancabile apparizione di Enzo
Biagi, grande giornalista ma pessimo in-
vestigatore, che sostenne: «é un errore
sospettare i filippini e quelli che lavora-
vano nella villa». Nel frattempo Jacomo,
in cura presso il San Filippo Neri, si era
ridotto ad una larva umana e continuava
a proclamarsi innocente.

Nonostante avesse contro i giornali-
sti, qualche inquirente influenzato dai
giornalisti, due avvocati prestigiosi ma
insulsi, la pubblica opinione, stolta e as-
setata di colpevoli, Roberto riuscì a sfug-
gire ad un ingiusto processo. In realtà a
confermare l’ipotesi che l’assassino sa-
rebbe dovuto essere soltanto uno di casa
contribuì la tranquilla reazione di due
mastini napoletani presenti nella villa,
che quella mattina non abbaiarono quan-
do si trovarono di fronte all’assassino.

A confermare l’ipotesi
che l’assassino era uno

di casa contribuì la tranquilla
reazione di due mastini napole-
tani, che quella mattina non
abbaiarono quando se lo
trovarono di fronte...

‘‘
’’
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La villa dell’Olgiata.
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L’ITALIA AL VOTO

FERDINANDO IMPOSIMATO

ca, ha svenduto l'autonomia dell’organo
costituzionale preposto alla nomina dei
magistrati che devono controllare la le-
gittimità degli atti di Governo circa le
spese pubbliche e la loro copertura fi-
nanziaria. Ma questo scempio costitu-
zionale, che offende il Paese e non solo
la magistratura contabile, è avvenuto
anche con la complicità del PD, che di
fronte a questa riforma incostituzionale
si è astenuto. Ma dove era il ministro
ombra del PD? La sinistra comunista
avrebbe invece svolto quel ruolo di op-
posizione che è del tutto mancato. 

L’IMMARCESCIBILE CASTA
Questo è avvenuto nella totale indiffe-
renza dei media nazionali e delle TV,
ormai al servizio esclusivo del presi-
dente del Consiglio. Il quale ora vorreb-
be stravolgere la Costituzione, per una
pretesa maggiore efficienza, ma contro i
principi della democrazia parlamentare
e dell’alternanza. In realtà l’attacco alla
democrazia è ben più profondo, vasto e
pericoloso. Ed oggi, finalmente, lo rico-
nosce il presidente Napolitano: il timo-
re è che sia ormai troppo tardi. 

Da tempo denunziamo inutilmente
un regime, cioè la dittatura della mag-
gioranza, anzi di un personaggio che ha
egemonizzato la maggioranza ed agisce
nel più assoluto disprezzo dell’opposi-
zione, parte della quale è stata cancella-
ta dal nostro parlamento.

Bisogna riconoscere che i governi di
centrosinistra fallirono l’obiettivo di
moralizzare la politica riducendone il
costo ed eliminando i privilegi di una
casta immarcescibile che grava sul bi-

IL RICHIAMO al rispetto
della Costituzione da
parte di Giorgio Napo-

litano è quanto mai op-
portuno: esso segue di
pochi giorni alla censura
da parte del Colle ai co-
siddetti decreti omnibus,
quelli in cui, superato il

controllo del Quirinale, si introducono
emendamenti settoriali e non pertinen-
ti, i quali stravolgono il contenuto del
decreto e si sottraggono al controllo co-
stituzionale del Presidente della Repub-
blica. «Dalle denunce di ingovernabilità
- ha ammonito il Presidente - al rischio
di soluzioni autoritarie». Ed è ciò che
andiamo dicendo inutilmente da anni,
rifiutando la teoria del dialogo tra mag-
gioranza ed opposizione, di cui i primi
teorici sono stati i vari D’Alema, Prodi,
Elia e Giuliano Amato, che poi si sa-
rebbero ravveduti, riconoscendo di ave-
re sbagliato. I segnali erano evidenti
nella pratica governativa della decreta-
zione di urgenza di questo governo, che
è servita a introdurre anche riforme in-
costituzionali pericolose, preludio di
scenari devastanti per la democrazia.

CORTE DEI CONTI ADDIO
E’ quello che è accaduto con la recente
legge Brunetta (dal nome del ministro
che l’ha voluta) che aveva la pretesa di
moralizzare la Pubblica Amministrazio-
ne. In questa legge si è introdotta una
riforma del Consiglio di Presidenza del-
la Corte dei Conti, organo di autogover-
no della magistratura contabile, omolo-
go del Consiglio Superiore della Magi-

La complice contiguità fra maggioranza e oppo-
sizione provoca disastri come l’esproprio dei
poteri di controllo alla Corte dei Conti, avvenuto
nel silenzio più generale e preludio all’azione
contro il Csm. Per spezzare l’insana alleanza
occorre rafforzare la sinistra rimasta a combatte-
re, nel suo ruolo di antagonista, inciuci e prati-
che consociative in forte odor di corruzione.

LaCasta va in Europa

L’attacco all’indipen-
denza della Corte dei

Conti, preludio a quello che si
vuole sferrare contro il Csm, è
avvenuto con la complicità del
presidente della Corte, no-
minato dal Governo.

‘‘
’’

POTERE

statura. Il Consiglio di Presidenza, gra-
zie alla recente truffaldina riforma, avrà
solo quattro componenti eletti dai magi-
strati contabili in luogo dei 10 di pri-
ma, tre nuovi membri scelti dal Presi-
dente della Corte a suo piacimento e i
membri laici scelti dalla maggioranza di
Governo. Sicchè l’organo di autogover-
no del giudice contabile, in vista di una
maggiore governabilità della Corte dei
Conti, è stato stravolto nella sua com-
posizione per assoggettarlo al controllo
del Governo; creando in tal modo una
pericolosa confusione fra controllore -
la Corte dei Conti - e controllato, il Go-
verno. Saranno nominati procuratori
della Corte personaggi graditi al presi-
dente del Consiglio e alla maggioranza,
con una carenza pericolosa nella gestio-
ne delle risorse dello Stato. 

Questo attacco all’indipendenza del-
la Corte dei Conti, preludio a quello
che si vuole sferrare contro il Csm, è
avvenuto  con la complicità del presi-
dente della Corte, nominato dal Gover-
no. Costui, essendo prossimo alla pen-
sione, ed in vista di una probabile col-
locazione vantaggiosa post-pensionisti-

Ex democristiani in Parlamento.
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Oggi si è ripetuto l’inciucio con la
elezione di Sergio Zavoli alla Rai voluta
da PD e PDL, una vergogna che favorisce
il processo di egemonia totale dei media
nella totale assenza della Commissione
di Vigilanza. Ma anche con l’elezione di
Rutelli al vertice del Copasir; e France-
sco Rutelli è in perfetta sintonia con la
maggioranza nella delegittimazione della
magistratura. E nel proteggere personaggi
come Alfredo Romeo, che hanno finan-
ziato il PD e lo stesso Rutelli, mancato
sindaco di Roma.

La verità é che la corruzione in Ita-
lia ha dimensioni epidemiche e che
non esiste una maggioranza che gover-
na con una opposizione che controlla e
critica. Oggi la maggioranza governa in
sintonia con la minoranza, ed entrambe
sono proiettate non a risolvere i proble-
mi del paese, ma a conquistare il potere
per le loro private ambizioni. E se il
paese non si ridesta dal sonno, ci sarà
un futuro denso di incognite.

Sullo scandalo delle nomine RAI a
casa Berlusconi é già calato un imbaraz-
zante ed eloquente silenzio del PD, do-
po un generico ed inconcludente atto di
accusa del segretario Dario Franceschi-
ni. L’unico a dire qualcosa di critico
sulla vicenda é stato Antonio Di Pietro:
ma potrà fare poco. 

SVOLTA A SINISTRA
Siamo arrivati a un punto cruciale per il
sistema democratico: la presa di posizio-
ne del presidente Napolitano sulla ne-
cessità di difendere la centralità del Par-
lamento e le garanzie costituzionali de-
ve indurre alla mobilitazione perma-
nente tutti i democratici. Anche con il
sostegno convinto ai partiti della sini-
stra storica, i comunisti italiani e Rifon-
dazione, che devono riconquistare la lo-
ro rappresentanza parlamentare nell’in-
teresse di milioni di lavoratori, disoccu-
pati e pensionati. 

Non è tollerabile che alcuni milioni
di italiani - come ha riferito recente-
mente l’Istat - vivano in povertà assolu-
ta nella indifferenza della maggioranza
e della opposizione. Ed altri milioni,
specie tra i politici, vedano accrescere i
loro privilegi: lode al governo inglese
che ha deciso una stangata fiscale sui
ricchi, con una aliquota del 50% per i
redditi che superano le 150.000 sterline
l’anno. Questa è la prima scelta che il
Governo italiano dovrebbe fare per
adempiere all’inderogabile dovere di so-
lidarietà politica, economica e sociale
stabilito solennemente dalla nostra Co-
stituzione (articolo 2) come fondamento
della Repubblica. 

lancio dello stato, troppo per un paese
in crisi come l’Italia, con diseguaglianze
e ingiustizie sociali aumentate, a dispet-
to delle promesse ripetute e mai onora-
te. Lo strapotere mediatico di Berlusco-
ni sulla scena politica era prevedibile. 

VANI MITI REFERENDARI
E non c’è da sperare in un vantaggio
per la democrazia dalla vittoria dei re-
fendari, che aggraverebbe la situazione
in termini di rispetto della minoranza.
Bisogna ricordare che il referendum
non cancella la vergogna della assenza
del voto di preferenza e premia il parti-
to di maggioranza relativa in modo
inaccettabile. Se, come é prevedibile, il
Partito delle libertà dovesse superare il
partito democratico, la conseguenza sa-
rebbe disastrosa: l’avvento di Silvio Ber-
lusconi alla guida del paese per un tem-
po indefinito, favorito da un controllo
monopolistico della informazione che
non ha pari in nessun paese del mondo
democratico. Grazie al referendum, in-
fatti, anche chi prende il trenta per cen-
to dei voti, superando tutti gli altri par-
titi, governa come se avesse il 100% dei
voti. Ed anche la Lega sarebbe non ne-
cessaria al PDL che potrebbe governare
per altri 20 anni senza problemi di dis-
senso interno. 

Questo accade per i patti scellerati
sottobanco ieri tra Forza Italia e Demo-
cratici di Sinistra, ed oggi tra PDL e PD.
Berlusconi dispone ancora una volta,
per la campagna elettorale delle Euro-
pee, di tre reti private e di tutte le TV
pubbliche che si sono schierate a favore
del cavaliere, fatta eccezione per Rai tre
e Michele Santoro, che però non inci-
dono nella campagna elettorale.  

LA VERITA’ NELLE SCALATE
La crisi della nostra democrazia è il risul-
tato di una serie di intese occulte tra mag-
gioranza e opposizione su questioni fon-
damentali venute alla ribalta della crona-
ca nel corso degli anni. Nella vergognosa
vicenda delle scalate, sulla quale é calato
un silenzio plumbeo, l’opinione pubblica
ha ben compreso alcune cose. La prima é
che nelle tre grandi scalate alla BNL, al-
la Banca Antonveneta e a RCS-Corriere
della Sera, gli stessi finanzieri, poi incri-
minati per bancarotta, aggiotaggio ed in-
sider trading in danno di milioni di
ignari risparmiatori ridotti sul lastrico,
facevano affari sporchi ora con la sinistra
e ora con la destra, e spesso contempora-

Oggi la maggioranza
governa in sintonia con

la minoranza, ed entrambe so-
no proiettate non a risolvere i pro-
blemi del paese, ma a conquista-
re il potere per le loro pri-
vate ambizioni.

‘‘
’’

neamente, con la partecipazione  incro-
ciata e concordata delle due parti antago-
niste del quadro politico nazionale. 

GARGANI IL SALVATORE
La seconda é che i due maggiori partiti
delle due alleanze in competizione,
mentre fingevano di affrontarsi dura-
mente in pubblico, continuavano ad
accordarsi sottobanco perdonandosi le
loro rispettive colpe e i loro comporta-
menti delittuosi e facendo sporchi affari
in privato. Il terzo punto é che la politi-
ca italiana é ispirata da un machiavelli-
smo deteriore anziché da una intransi-
genza morale contro ogni compromesso.
Quando tutti si attendevano - ma non
chi scrive - l’autorizzazione della Camera
all’uso delle intercettazioni con i  politici
dei due poli coinvolti nelle telefonate
con gli scalatori, e quando gli stessi inte-
ressati fingevano di volere chiarezza su
quelle conversazioni, ecco che la Camera
dei deputati affermava la sua non com-
petenza, e la competenza del parlamento
europeo, a decidere sull’uso giudiziario
delle intercettazioni di D’Alema sul caso
Unipol, sul presupposto che il ministro
degli Esteri era parlamentare europeo. La
decisione sulla competenza di Strasbur-
go  venne presa con il voto favorevole di
Forza Italia in sintonia con i DS. 

Ma era una decisione sbagliata: la
competenza a decidere sull'autorizzazio-
ne all’uso delle intercettazioni nel caso
BNL-Unipol nei confronti di D’Alema
spetta alla Giunta delle autorizzazioni a
procedere e alla Camera dei Deputati del
Parlamento italiano. 

L’obiettivo di salvare D’Alema ven-
ne  raggiunto grazie alla disponibilità di
Giuseppe Gargani, presidente della
Commissione affari giuridici dell’Euro-
parlamento; è stato Gargani a gestire il
dossier su D’Alema. L’ex delfino di Ci-
riaco De Mita visse la vicenda come
una nemesi storica. E anticipò  già il fi-
nale: «si salverà, si salverà». (Corriere
della Sera  20 settembre 2007).

Giuseppe Gargani. Sullo sfondo, D’Alema.
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Imposimato ricostruisce da
par suo uno dei gialli in cui
la verità sembra essere
schiacciante, eppure tutto si
conclude con la classica 
versione dell’incidente, una
caduta in mare. Ecco 
perché, nel caso della 
contessa Francesca Vacca 
Agusta, le cose non potevano 
essere andate così. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

LUNEDÌ 9 gennaio 2001.
Portofino, villa Altachia-
ra con vista sul mar Li-

gure. Mancavano pochi mi-
nuti alle 19. La contessa
Francesca Vacca Agusta in-
dossava un accappatoio
bianco, un paio di pantofole
di colore diverso l’una dal-
l’altra. Appena due ore pri-
ma si era nascosta dentro
un armadio di casa, da do-
ve telefonò con il suo cellu-
lare. Ma a chi? Non si sa. Il
numero chiamato dovrebbe
essere stato registrato. Po-

trebbe essere stata chiamata da qualcu-
no, ma anche in questo caso il numero
sarebbe stato registrato. 

Scoperta nell’armadio da Tirso Ron-
cato Gonzales, il suo convivente messi-
cano, venne colta dalle convulsioni, cor-
se nel bagno a piano terra ed iniziò a vo-
mitare. Dopo uscì sbattendo la porta a
vetri che dà sul terrazzo giardino della
villa, da dove si scorge a duecento metri
di profondità il mare ligure che si infran-
ge sugli scogli. In casa vi erano cinque
domestici, il suo attuale compagno Tirso,
e l’amica del cuore della contessa: una
certa Susanna. Costei, preoccupata dello
stato di agitazione della donna, avrebbe
voluto seguirla, ma venne distratta da
una telefonata. Da quel momento della
donna non si seppe più nulla, sembrava
essersi dileguata.

Alle due della notte giunse, nella vil-
la Altachiara, il fratello della Contessa;
erano ormai trascorse otto ore dalla
scomparsa, ma Tirso aveva preferito at-
tendere, sperava - disse per giustificare
la sua inerzia - che la contessa ritornas-
se. Intanto Maurizio Raggio, informato

della sparizione, telefonava ai Carabinie-
ri da fuori. Intervenirono i militari di
Portofino che prontamente iniziarono le
ricerche nella villa e dintorni con
l’ausilio dei cani, delle guardie forestali,
delle motovedette, di un elicottero e dei
rocciatori, che si inerpicarono per il pen-
dio scosceso da cui sarebbe potuta essere
caduta la contessa, sparita nel nulla. 

Le ricerche proseguirono per ore alla
luce delle torce, in tutti gli angoli del
parco e nel tratto di mare antistante la
villa. Tuttavia della contessa non vi era-
no tracce. 

La villa era stata costruita nel 1874
da lord Carnansor, uno degli scopritori
della tomba di Tutankhamen, e poi era
stata acquista dal conte Corradino Agu-
sta, da cui la contessa si era separata nel
1985. Gli inquirenti, i giornalisti ed i co-
noscenti della donna iniziarono a vaglia-
re le possibili ipotesi: fuga, caduta nel
burrone, suicidio. Nessuno, inizialmente,
pensò all’omicidio. 

Come sempre accade quando non si
trova una persona scomparsa, gli inqui-
renti sono propensi a considerare, priori-
tariamente, le strade più comode e sbri-
gative: la sparizione volontaria o la cadu-
ta accidentale a mare oppure il suicidio.
Tuttavia l’ipotesi del sequestro a scopo
di estorsione poté essere subito eliminata
in difetto della richiesta di riscatto, che
di regola segue la cattura dell’ostaggio in
un lasso di tempo ragionevole e che in-
vece mancò. Restavano, invece, le altre
ipotesi: suicidio, morte accidentale, omi-
cidio. Iniziò la difficoltosa ricerca di
Francesca Vacca Agusta, balzata alla ri-
balta della cronaca mondana negli anni
‘80 per il suo matrimonio sontuoso con
il re degli elicotteri Agusta. La stampa
prospettò l’ipotesi di suicidio suffragata

dal movente: Francesca soffriva di de-
pressione e prendeva delle pasticche.
Questa ipotesi si palesava, però, in aper-
to contrasto contro il fatto, riferito dai
domestici, che alle 16 del giorno della
scomparsa la contessa era di assoluto
buon umore e non vedeva l’ora di parti-
re per il Messico. La governante della ca-
sa della contessa a Guernavaca confermò
che la signora Agusta sarebbe dovuta
giungere in Messico sabato 13 gennaio
2001, tre giorni dopo la scomparsa. An-
che Gonzales Tirso parlò del progetto
della contesa di partire per il Messico
due giorni dopo la scomparsa. 

Dunque restavano da vagliare le al-
tre tre ipotesi: la fuga, la caduta acciden-
tale o l’omicidio. Qualcuno iniziò a far
circolare la notizia che la contessa era in
preda ad uno stato di alterazione alcoli-
ca, era arrabbiata contro il suo compagno
Tirso che voleva convincerla a trasferirsi
a Milano. Anche una ragione più prosai-
ca turbava la serenità della contessa: una

Francesca Vacca Agusta. Nella foto piccola,
Imposimato in un disegno del suo amico

Federico Fellini.
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FRANCESCA  AGUSTA
E IL MISTERO DELLA
EREDITÀ IN FAVORE 
DI TIRSO
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procedura esecutiva per il mancato paga-
mento di una parcella di cento milioni
di lire ad un avvocato. Ma questa pista
era un diversivo insostenibile, per una
donna che disponeva di miliardi. La
contessa, infatti, aveva concluso una
transazione per alcuni miliardi insieme
al marito Corradino Agusta relativa alla
spartizione dell’eredità degli Agusta. 

A confondere la pubblica opinione e
gli inquirenti contribuì, poi, una voce in-
sistente: la donna aveva manifestato a
qualche conoscente l’intenzione di “farla
finita”; nelle sue frequentazioni monda-
ne si mormorava il suo apparire depres-
sa, il non essere brillante come un tem-
po. Da qui la conclusione che la contes-
sa si era uccisa. 

Nel mare delle ipotesi più improba-
bili, il pubblico ministero di Chiavari,
una bella ragazza alle prima armi, Mar-
gherita Ravera, asserì prudentemente:
«le circostanze della scomparsa portano
a diverse possibilità. Al momento non
posso escludere niente». Tentiamo, allo-
ra, una ricostruzione dei fatti. 

La donna uscì quasi nuda dalla villa,
Tirso non fece nulla per impedirglielo;
perché? Eppure quella sera faceva molto
freddo. E Maurizio Raggio dov’era? In
Messico, in attesa della donna che vole-
va rivederlo. La contessa non faceva che
dire: «vado da Maurizio»; per lui aveva
già lasciato il marito. Proprio insieme a
Raggio era stata accusata di aver gestito i
conti esteri di Bettino Craxi. E sempre
insieme, i due Bonny and Clyde in ver-
sione yet set erano sfuggiti ai tentacoli
della giustizia di Antonio Di Pietro, rifu-
giandosi in Messico. Con lui il 13 mag-
gio 1997 era stata infatti arrestata a Città
del Messico ed estradata in Italia. 

Nel frattempo si scopre che France-
sco Di Martino, l’avvocato che la assiste-
va in alcune vicende,  le aveva parlato al
telefono alle 18 del pomeriggio, poco
prima della scomparsa: «abbiamo parlato
di varie cose, nella voce non ho notato
alcun tipo di ansia». 

Sempre più inconsistente si rivelava
l’ipotesi del suicidio, che se commesso
con un tuffo in mare dal pendio scosce-
so davanti alla villa, avrebbe almeno ri-
consegnato il corpo alle innumerevoli ri-
cerche. Anche la fuga apparve semplice-
mente ridicola: come sarebbe potuta fug-
gire indossando solo una vestaglia?  

Il ritrovamento dell’accappatoio e
delle due pantofole, l’11 gennaio 2001,
sulla spiaggia di Portofino, implicò
l’interrogativo: come erano arrivate in
quel luogo? A questo punto tre potevano
essere le soluzioni percorribili: che la
donna si fosse suicidata lanciandosi in

mare dalla sua villa, perdendo in tal mo-
do l’indumento e le pantofole; che fosse
caduta in mare per disgrazia dal terrazzo
o che fosse stata uccisa e poi lanciata in
mare con qualche sasso o peso al collo,
in modo che il suo corpo non potesse
più risalire a galla; gli assassini, successi-
vamente, avrebbero operato la messa in
scena per accreditare la tesi del suicidio. 

Sull’accappatoio, squarciato sul dor-
so, all’altezza delle spalle, i periti trova-
rono tracce di sangue. Ma tale squarcio
non trovò alcuna corripondenza sul ca-
davere, successivamente ritrovato, della
contessa. Sicchè non poteva che ritenersi
che il sangue fosse uscito dalla testa del-
la contessa, colpita con violenza prima
di essere gettata in acqua.   

Il 22 gennaio 2001, ben quattordici
giorni dopo la scomparsa, colpo di sce-
na. A 400 chilometri da Portofino, tra gli
scogli della costa francese di Cap Ben-
nat, in Costa Azzurra, vicino a Tolone, fu
ritrovato il cadavere di Francesca Vacca
Agusta. Venne avvistato da alcuni turisti
a Barnes Le Minoras, in un piccolo golfo
accessibile solo dal mare. Per recuperar-
lo fu usata una gru. L’unico segno di
identificazione fu un anello all’anulare
destro, riconosciuto, poi, da Maurizio
Raggio. La Procura della Repubblica di
Tolone dispose l’autopsia e fece una im-
portante scoperta: nei polmoni della
donna non c’era traccia di aria, dunque
la contessa era già morta quando era ve-
nuta a contatto con l’acqua del mare.
Inoltre i medici scoprirono una frattura
alla testa e tre ferite alla nuca: colpi sec-
chi, diretti, decisi. Non poteva, allora,
non essere evidente che la contessa fosse
stata portata da quelle parti da chi non

voleva che il cadavere fosse trovato subi-
to, nella speranza che, con il trascorrere
dei giorni in mare, si fossero cancellate
le tracce della violenza. 

E poi c’era il figliastro. Rocky Agusta
parlò della transazione da 50 miliardi che
aveva firmato a favore della contessa.
Quel giorno, il 20 dicembre del 2000,
Francesca disse a Rocky: «Con questo ac-
cordo ho firmato la mia condanna a mor-
te». Ella, infatti, sapeva benissimo quali
interessi ci fossero intorno all’eredità. 

Non resta che chiedersi chi possa
aver commesso il delitto. La sola ipotesi
plausibile non può che far propendere
per l’omicidio su commissione. Un sica-
rio era stato mandato sul luogo, lo si era
fatto nascondere nella villa, aveva colpi-
to la donna e l’aveva portata via su una
imbarcazione. Mentre il mandante non
poteva che essere al sicuro, protetto da
un alibi di ferro. Fra le tante testimo-
nianze, forse era decisiva per compren-
dere il movente quella della cameriera
polacca Teresa, la quale asserì che quella
sera, prima della sparizione, ci fu una vi-
vace discussione in salotto tra Tirso e la
contessa. La stessa Teresa rimase profon-
damente colpita da una frase detta dalla
contessa: «lascerò tutto ai poveri, darò
tutto in beneficenza!». Da considerare,
inoltre, la non irrilevante circostanza che
la sera in cui la contessa si allontanò,
Tirso scomparve per mezz’ora. Quando
ricomparve - dissero i domestici - era vi-
sibilmente sudato. Eppure quella sera di
gennaio a Villa Altachiara faceva un
grande freddo. Tirso negò. 

All’apertura dei testamenti, successi-
va alla morte della donna, il notaio Fe-
derico Solimena comunicò che Tirso era
stato nominato erede universale. Il mes-
sicano ereditava villa Altachiara, valutata
35 miliardi di lire; cinque miliardi di lire
in contanti depositati in una banca sviz-
zera; due appartamenti milanesi del va-
lore di tre miliardi e mezzo; otto miliardi
in preziosi, fra cui lo splendido brillante
“marquis”, che da solo costava un mi-
liardo e mezzo. I Carabinieri scoprirono
una “minuta” di testamento sul block
notes recante la data dell’8 gennaio 2001
(era stata scritta poche ore prima della
scomparsa). In quella minuta la contessa
cambiava ancora erede: non era più Tir-
so! Dunque lei era decisa a diseredare il
messicano. Proprio il viaggio in Messico
sarebbe stata l’occasione della revoca del
testamento, e probabilmente della nomi-
na di Maurizio Raggio! 

Un anno dopo, il verdetto della Pro-
cura di Chiavari: fu una disgrazia.

La sera in cui la contes-
sa si allontanò, Tirso

scomparve per mezz’ora. Quan-
do ricomparve era visibilmente
sudato. Eppure quella sera di
gennaio a Villa Altachiara
faceva un grande freddo.

‘‘
’’

COLD CASE ALL’ITALIANA - LA CONTESSA VACCA AGUSTA

Villa Altachiara
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DOPO IL CASO MILLS

La reazione scomposta del premier Silvio Berlu-
sconi di fronte alla sentenza di condanna di David
Mills, che lo vede coinvolto, prelude al ritorno in
campo di una riforma di stampo fascista tenuta in
caldo finora. Un disegno di legge incostituzionale
per sostituire i magistrati con giudici popolari.
FERDINANDO IMPOSIMATO

popolare dei giudici. Un argomento del
quale nessun quotidiano si occupa. 

L’ipotesi dell’elezione popolare dei
giudici evoca una proposta di legge di
stampo neofascista, in letargo ma non
abbandonata, avanzata da Giancarlo Pit-
telli e Giuseppe Anedda, che prevede di
estendere la partecipazione diretta del
popolo all’amministrazione della giusti-
zia per reati gravi come corruzione, con-
cussione, peculato, calunnia, falsa testi-
monianza, falsa perizia, associazione ma-
fiosa, voto di scambio, oltre ai delitti di
omicidio e strage. Per giustificare questa
proposta, i relatori invocarono - a spro-

posito - l’articolo 101 della Costituzione.
E spiegarono - si fa per dire - che «la
Giustizia è amministrata in nome del po-
polo» e che per l’articolo 102 della Co-
stituzione, «la legge regola i casi e le for-
me di partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della Giustizia». Si
prevedeva l’ampliamento della compe-
tenza delle giurie popolari, come prelu-
dio dei giudici elettivi. 

IL NO DEI COSTITUENTI
Nel disciplinare le giurie popolari, i no-
stri costituenti spiegarono che il concet-
to di sovranità popolare non comporta
la partecipazione del popolo all’ammi-
nistrazione della giustizia. Per questo
previdero nell’articolo 102 della Costi-
tuzione che la funzione giurisdizionale
è esercitata da magistrati ordinari, isti-
tuiti e regolati dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario. Nei lavori preparato-
ri alla Costituzione, essi criticarono anzi
il tentativo di estendere il sistema dei
giudici popolari, prelevati soltanto in
base a requisiti minimi (la licenza me-
dia), osservando che per la funzione di
giudice occorre spesso una determinata
capacità tecnica. 

LA CONDANNa di David
Mills a causa dei
600.000 dollari ricevuti

da Berlusconi per le 64
società offshore e l’offerta
di impunità a favore  del
presidente del Consiglio,
va di pari passo con lo
scandalo della mancata
condanna di Silvio Berlu-
sconi per lo stesso reato di

corruzione. E richiama la attenzione su
un recente disegno di legge incostituzio-
nale presentato da Umberto Bossi in no-
me e per conto di Berlusconi: l’elezione

CARACALLA
DOCET
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Già Socrate si meravigliava che i giu-
dici fossero eletti dal popolo, senza alcun
elemento di capacità. La verità è che la
tesi secondo cui la Giustizia è democrati-
ca se amministrata direttamente dal
popolo è una delle assurdità più macro-
scopiche utilizzate per giustificare
l’introduzione surrettizia del giudice
eletto dal popolo, ipotesi del tutto esclu-
sa dalla Costituzione.

L’estensione indiscriminata della
competenza delle giurie popolari - anco-
ra peggiore della scelta dei giudici eletti-
vi - si pone inoltre in contrasto con
l’articolo 106, secondo cui «le nomine
dei magistrati hanno luogo mediante
concorso». Quale garanzia di imparziali-
tà potrebbero dare cinque giudici popo-
lari simpatizzanti di un partito di destra
che dovessero giudicare un amministra-
tore appartenente alla loro stessa parte?
O cinque simpatizzanti della sinistra
chiamati a giudicare un loro leader poli-
tico? O viceversa? Scrivono i costituenti:
«Se il problema viene posto sul piano
politico, bisogna avere il coraggio di
chiederne l’impostazione integrale: o si
arriva alla elettività di tutti i giudici, ma
in questo caso occorre modificare la
Costituzione, o si rinuncia alla giuria
popolare per reati che richiedono una
particolare scienza».

SOVRANITA’ E LEGALITA’
Il concetto di sovranità popolare, contra-
riamente a quanto afferma la relazione al
disegno di legge Pittelli-Anedda, non
commporta la partecipazione del popolo
all’amministrazione della giustizia. Que-
sto è il punto. L’esigenza della capacità
tecnica, dell’idoneità a talune funzioni, è
incompatibile con una indiscriminata
partecipazione del popolo (Lavori prepa-
ratori  Costituzione, 14 novembre 1947).  

Disse Giovanni Leone: «Coloro che
qui e fuori, con tante nobili ed apprezza-
te parole, reclamano la partecipazione
del popolo all’amministrazione della
giustizia, si sono mai azzardati a chiede-
re la partecipazione del popolo alla dife-
sa dell’imputato, e più ancora all’inse-
gnamento, che è una funzione sociale?
Si sono mai domandati perché il cittadi-
no con la licenza elementare è idoneo ad
amministrare la giustizia e non è invece
idoneo ad insegnare, a formare cioè la
coscienza dei giovani, là dove si richiede
una maggiore inserzione all’elemento
sociale nel sistema tecnico, e non è pure
idoneo alla difesa davanti al giudice
popolare del suo simile? Se una risposta
affermativa non si può dare a queste
domande, ciò significa che la partecipa-
zione del popolo, che è scelta (e non

casuale individuazione) per il potere
legislativo ed esecutivo, si arresta di
fronte alle altre funzioni statali che
richiedono grande capacità tecnica».

Perciò in materie come i reati contro
la pubblica amministrazione, che è que-
stione di scienza, non gli ideali demo-
cratici sono da invocare, né quelli della
sovranità popolare, che non si concilia
con la scelta casuale, vale a dire arbitra-
ria, dei giudici popolari all’amministra-
zione della Giustizia, ma ragioni di con-
venienza, per favorire il potere e garan-
tirne l’impunità. E cioè per favorire per-
sone come Silvio Berlusconi e affini, che
non avrebbero più bisogno del lodo
Alfano per avere adeguata protezione
contro giudici indipendenti e imparziali,
capaci di applicare il principio che la
legge è uguale per tutti.

IL PREMIER E I GIUDICI ELETTIVI
I giudici elettivi dovrebbero rispondere
al popolo delle loro attività e dei loro
errori e non avere totale libertà di deci-
dere anche contro la volontà popolare.
Per giunta, con l’oligopolio delle tv nelle
mani del premier, il 90 per cento dei giu-
dici sarebbe al servizio di Berlusconi, il
quale a sua volta promuoverebbe la loro
campagna elettorale. 

Ecco cosa rispose il filosofo Bertrand
Russel a chi gli chiedeva quale fosse
stato il  risultato dell’elezione  dei giudi-
ci statali in America: «Quando ai tempi
di Jackson, in America, la gente si rese
conto di questo pericolo dei giudici che
contrastavano la volontà popolare, si
decise che bisognava designare i giudici
statali per elezione. Il rimedio, però, si
dimostrò peggiore della malattia». 

Le giurie popolari sono alla mercè di
implacabili prosecutor forti con i deboli
a deboli con i forti. I giudici nominati
per concorso garantiscono il massimo
livello di imparzialità, che è la più
importante tra tutte le virtù di cui il giu-
dice deve essere dotato, prima della sag-
gezza, dell’onestà, e dell’equilibrio. 

La violazione del principio di impar-
zialità, oltre a ledere il diritto di tutti i

cittadini alla tutela dei propri beni, si
traduce nella violazione delle regole
della democrazia. Un giudice, piegando
la interpretazione della legge agli inte-
ressi di una parte politica, si sostituisce
al popolo nella selezione dei suoi rap-
presentanti. Egli può, attraverso le sue
decisioni personali ispirate ad una ideo-
logia politica, far prevalere un partito
piuttosto che un altro, un uomo politico
in luogo di un altro. 

IL VALORE DELL’IMPARZIALITA’
L’imparzialità è la prima garanzia dei cit-
tadini contro il rischio della giustizia
politica. Il problema è eterno. In tutte le
epoche chi governa cerca di assoggettare
i giudici al proprio potere per garantirne
la conservazione. I precedenti da citare
sarebbero moltissimi. 

Valga per tutti il ricordo della vicen-
da drammatica di  Papiniano e Ulpiano,
che erano i vertici della giurisdizione -
qualcosa di simile alla Corte di Cassa-
zione - al tempo dell’imperatore Cara-
calla. Chiamati dall’imperatore a difen-
derlo dinanzi al Senato per l’omicidio
del fratello Geta, si rifiutarono entrambi
di scendere nell’agone  politico. Preferi-
rono essere decapitati piuttosto che
rinunziare alla loro terzietà e indipen-
denza rispetto all’imperatore ed al
Senato, espressione del  potere esecuti-
vo e legislativo. 

E se è vero che il giudice è un uomo
come gli altri, è vero anche che, a diffe-
renza degli altri, deve saper  reprimere le
sue passioni e tener lontane le tentazioni
di mettersi al servizio del potere, pena
l’impossibilità di svolgere degnamente la
sua funzione. 

Berlusconi  vuole  emulare Caracal-
la? Attenzione: ciò che è stato può ripe-
tersi, diceva Tucidide.

Il giudice milanese Valeria Gandus, che ha
pronunciato la recente sentenza di condanna
per David Mills. Lo vediamo nella foto di aper-
tura. A destra, Silvio Berlusconi.

Torna in campo una
proposta di legge di

stampo neofascista che prevede
giudici popolari per reati gravi
come associazione mafiosa, voto
di scambio, oltre ai delitti
di omicidio e strage...

‘‘
’’



MISTERI
COLD CASE ALL’ITALIANA -  IL CASO CARLOTTO

Oggi Massimo Carlotto è
uno scrittore di successo. Ma
il suo calvario è durato
quasi vent’anni. A partire da
quel 20 gennaio 1976,
quando prestò soccorso ad
una sconosciuta che era
stata accoltellata. E fu con-
dannato per il suo omicidio.
Qui Imposimato ricostruisce
tutti gli errori giudiziari.
FERDINANDO IMPOSIMATO

UN CASO CHE lascia sgo-
menti é quello di Mas-
simo Carlotto, costret-

to per venti anni a lottare
contro una mostruosità giu-
ridica che lo volle colpevo-
le di un delitto del quale
era innocente. 

Massimo Carlotto entrò
nella storia giudiziaria del
nostro paese il 20 gennaio
del 1976, quando, fiducio-
so nella giustizia, si pre-
sentò spontaneamente ai
Carabinieri di Padova per

riferire quanto aveva visto: una ragazza
colpita da sessanta coltellate che chiede-
va aiuto all’interno della propria abita-
zione a Padova. Era subito accorso ed
aveva trovato una donna sconosciuta fe-
rita a morte. Aveva cercato di aiutarla,
ma inutilmente: la ragazza esalò l'ultimo
respiro tra le sue braccia senza dire chi
l'aveva accoltellata. 

Massimo, dopo essersi consultato
con degli amici e con un legale, aveva
deciso di denunciare il fatto presso una
stazione di Carabinieri, raccontando di
essere passato per via Faggin nel pome-
riggio di quel 20 gennaio, mentre era
impegnato in un’indagine su un traffico
di droga per conto di “Lotta Continua”
e di avere udito delle invocazioni di
aiuto provenieti dalla villetta bifamilia-
re abitata dalla famiglia della sorella e
dalla famiglia Magello. 

In pochi minuti la sua testimonian-
za si trasformò in un elemento di colpe-
volezza: Carlotto fu accusato di omici-
dio volontario aggravato ed iniziò quel
tragico pellegrinare tra carceri e Corti di
Assise, condanne e assoluzioni che con-
sumarono la sua giovinezza e la sua

speranza di vedere riconosciuta la sua
innocenza. 

Dopo due anni e tre mesi di carce-
razione preventiva, si celebrò il primo
processo. La Corte d'Assise lo assolse e
ne ordinò la immediata scarcerazione.
L’incubo sembrava finito, ma non era
così: l’accusa impugnò la sentenza e
nel dicembre del 1979, dopo meno di
due ore di Camera di Consiglio, i giu-
dici di appello, senza che fosse inter-
venuto alcun elemento nuovo contro
Carlotto, ribaltarono la sentenza di pri-
mo grado e lo condannarono a 18 anni
di reclusione. 

Il 2 febbraio 1985 Massimo venne

nuovamente incarcerato, ricevendo la
sentenza conferma in Cassazione. Poi,
caso rarissimo in Italia, si ebbe la revi-
sione del processo di appello. La Cassa-
zione riconobbe, dunque, che la Corte
di Assise d’Appello non aveva adegua-
tamente valutato alcuni elementi che
dimostravano la presenza, sul luogo del
delitto, di una persona mai identificata:
colui che era stato il vero assassino. 

Tra le dita della povera vittima,
Margherita Magello, era stata infatti

Massimo Carlotto oggi. Nell’altra foto, il
ritratto che Federico Fellini fece del suo

amico Ferdinando Imposimato.
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L’INNOCENZA DI
MASSIMO CARLOTTO
E GLI ERRORI DELLA 
GIUSTIZIA ITALIANA



trovata una formazione pilifera che non
apparteneva né a Massimo né a Mar-
gherita; su un fustino di detersivo rin-
venuto nel luogo del delitto era stata,
altresì, riscontrata la presenza di mac-
chie di sangue appartenenti a persona
con sangue di gruppo B (l’imputato e la
vittima aveva rispettivamente sangue di
gruppo A e O); sul corpo della vittima,
inoltre, era stata trovata un’impronta la-
sciata da una suola di scarpa «certa-
mente diversa da quelle lasciate dal
Carlotto». 

I primi due elementi di prova, che
dimostravano l'innocenza di Massimo
Carlotto, non vennero però, stranamen-
te, più ritrovati. Malgrado ciò, nel giu-
dizio davanti alla Corte di Assise
d’Appello di Venezia, venne pronuncia-
to un verdetto di assoluzione di Carlot-
to per mancanza di prove. 

Nel dubbio se applicare le norme del
nuovo o del vecchio codice di procedura
penale, si finì davanti alla Corte Costitu-
zionale, che non ebbe perplessità: «la si-
tuazione di insufficienza di prove, accer-
tata nel giudizio di revisione, non può
che determinare l’assoluzione per non
aver commesso il fatto». 

L'incubo, purtoppo, ancora non vol-
geva al termine. Il processo tornò in
Corte di Assise d’Appello dove, però,
erano nel frattempo cambiati i giudici,
quelli che si erano precedentemente
espressi per la innocenza di Carlotto. I
nuovi giudici popolari, in contrasto con
quanto previsto dalla legge, ritennero
Carlotto colpevole e lo condannarono a
18 anni di reclusione. 

Contro la sentenza proposero ricorso
i difensori, denunciando numerose vio-
lazioni di legge sia sostanziali che pro-
cessuali. Il 24 novembre 1990 la Corte
di Cassazione esaminò il processo. 

I giudici della Corte non potevano,
comunque, conoscere il dramma che
stava dietro le carte processuali: un es-
sere umano il quale, entrato in carcere
poco più che adolescente ed in ottimo
stato di salute,  aveva contratto una
grave e progressiva forma di dis-meta-
bolismo. Lo stesso perito d’ufficio, no-
minato dal Tribunale di Sorveglianza,
riconobbe che la vita di Carlotto era
appesa ad un filo e che il suo ritorno
in carcere comportava il rischio «di
leggerne il necrologio da lì a qualche
giorno sui quotidiani». 

La Cassazione aveva tutti gli ele-
menti per annullare la sentenza di con-
danna. Ma se ciò fosse avenuto, lo Sta-
to, la cui colpevole incuria aveva per-
messo la distruzione delle prove dell’in-
nocenza di un suo cittadino, avrebbe
avuto il dovere di trovare i rimedi per
porre fine ad un calvario che durava da
oltre sedici anni. Chi, se non i persecu-
tori di Carlotto che non si rassegnavano
a vederne riconosciuta l’innocenza, ave-
vano distrutto le prove? 

A ciò si aggiunga un’ultima ragguar-
devole considerazione: non venne fatto
uso della principale scienza ausiliaria
della giustizia, la logica. Dunque, non ci
si pose la elementare domanda: perché
l’assassino avrebbe dovuto raccontare la
storia di un assassinio da lui commesso
ad amici e parenti e poi all’Arma dei
Carabinieri? Lui che non era stato visto
da nessuno e che non poteva essere ac-
cusato dalla vittima, morta quando egli
si recò alla stazione dei Carabinieri?
Non c’era nessuna ragione per farlo:
nessuno mai sarebbe risalito a lui. 

E ancora, quale movente lo avrebbe
spinto a commettere un delitto così fe-
roce? Nessuno. Carlotto non conosceva
la vittima, che non era stata né violenta-
ta né rapinata. Gli stessi capelli trovati
nelle mani della ragazza, diversi da
quelli di Carlotto, erano una chiara pro-
va di innocenza, che lui di certo non
aveva alcun interesse a fare sparire.
Nonostante tutto ciò, la sparizione si ri-
solse in una condanna ingiusta di Mas-
simo Carlotto. 

Arrivò infine la concessione della
grazia, ma non fece che sancire la col-
pevolezza di Massimo Carlotto e la pro-
babilità dell’errore giudiziario. 

E’ palese che si trattò di un caso
emblematico di giustizia negata: le in-
dagini a senso unico, la fallacia delle
perizie, la scomparsa dei reperti, la nul-
lità della sentenza di condanna, le vio-
lazioni dei diritti dell’uomo, la gravità
delle condizioni di salute di chi, da
troppo tempo, attendeva giustizia. 

Non ci si pose la ele-
mentare domanda:

perché l’assassino avrebbe dovu-
to raccontare la storia di un
assassinio da lui commesso ad
amici e parenti e poi all’Ar-
ma dei Carabinieri?...

‘‘

COLD CASE ALL’ITALIANA - IL CASO CARLOTTO

Parte da Roberto Calvi ma
arriva ai nostri giorni, con
tanto di riconoscimenti uffi-
ciali, la storia mai del tutto
chiarita dei rapporti fra il
nostro paese ed il Nicaragua,
terra di potenti massoni e di
paradisi fiscali nella quale
era sbarcato anche Calisto
Tanzi con la sua Parmalat
prima del crac. 
SOLANGE MANFREDI

LO STRETTO RAPPORTO che lega l’Italia al
Nicaragua è di lunga data, continuo e
imbarazzante, eppure di quel paese

si parla solo come terra d’esilio dorato
per ex (presunti) brigatisti. Invece, il col-
legamento fra la nostra penisola e il Ni-
caragua dura da decenni, ed è fatto di
traffici illeciti, riciclaggio, banche, tesori
scomparsi ed immunità diplomatiche. 

Era il 1977 quando Roberto Calvi,
iniziati i problemi del Banco Ambrosia-
no in Italia, decise di aprire a Managua,
terra del confratello massone Somoza, il
Banco Commercial, sicuro di poter tro-
vare, nel paese centroamericano, amici
fidati pronti a dargli una mano nei suoi
traffici. Amici che, poi, hanno probabil-
mente continuato nella loro attività di
mutuo soccorso, come testimonierebbero
alcuni fax trovati durante una perquisi-

II G I U G N O  2 0 0 9’’
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LO SCENARIO DEL DOPO ELEZIONI

Invece di intonare il mea culpa, Franceschini e
D’Alema si dicono “soddisfatti” del tracollo elettora-
le e lanciano le candidature in vista del congresso.
Lo scenario vero è quello di una rinnovata intesa
“istituzionale” destra-sinistra, quell’inciucio mai
morto che ha consegnato il Paese alla destra. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

piano internazionale sono serviti a po-
co: il Pdl ha vinto e il PD ha subito una
notevole flessione che alcuni leader, fra
cui il redivivo Romano Prodi (ma non
aveva abbandonato la politica?), hanno
tentato di far passare per un successo
del progetto politico del partito.

Intanto si accentuano le divisioni
interne al PD, dopo la sua collocazione
in Europa nell’alleanza dei socialisti e
dei democratici (Asde). Marc Lazar,
uno dei maggiori politologi europei, ri-
conosce in una intervista all’Espresso
che la destra e la Lega hanno vinto;
una vittoria che resta, nonostante
l’esito dei ballottaggi. Ai comuni di
Bologna, Bari, Firenze e Padova c’è
stata una semplice conferma, e con
maggiore incertezza, della sinistra. Sil-
vio Berlusconi sopravvive al disdoro e
alle critiche aspre che gli sono piovute
addosso anche dalla Chiesa, oltre che
dalla pubblica opinione. Di questo suc-
cesso deve prendere atto Dario France-

schini, che sbaglia a parlare di inver-
sione di tendenza. 

La prima cosa da fare è abbandona-
re la condivisione delle riforme costi-
tuzionali con il centro destra: sarebbe
il colpo di grazia alla democrazia. 

ASTENUTI DI SINISTRA
Il primo, inequivocabile segnale della
sconfitta è stato il livello di astensioni:
7 milioni di votanti in meno rispetto al
2008,  con un aumento sensibile  degli
astenuti al ballottaggio del 21 giugno:
molti elettori scontenti  del centro de-
stra, non si riconoscono nel PD, nell’I-
talia dei Valori e nei partiti della sini-
stra. L’astensionismo non è neutro. E’
un preciso segnale di protesta per la
lontananza della gente dalla politica
non solo del governo, ma anche del-
l’opposizione. Per l’Italia del Valori era
una occasione eccezionale l’ondata di
scandali  sessuali che ha travolto il
premier. In qualunque paese normale
Berlusconi sarebbe stato costretto alle
dimissioni, invece ha vinto, conqui-
stando 34 Province, rispetto alle 9 che
aveva, e tre comuni capoluogo. 

Ma anche per Antonio Di Pietro,
che più di tutti aveva attaccato il Pre-
sidente del Consiglio, si è trattato di
una mezza sconfitta: la speranza di ca-
talizzare il voto dei milioni di delusi è
fallita. Idv, secondo una stima della
Swg riportata dall’Unità, è riuscita a
catturare 939.000 elettori del PD, ma
ben poco dalla destra. Di Pietro ha ac-
centuato le divisioni nel centrosinistra
senza indebolire la maggioranza.  

Secondo la Swg, l’emorragia del
PD si è manifestata sia verso l’Idv che
verso la sinistra radicale; hanno votato
per i comunisti 294.000 ex elettori del
PD, altri 342.000 a favore di Sinistra e
Libertà, mentre 224.000 hanno scelto i
radicali. Nel complesso gli elettori del
PD passati ad altre formazioni di cen-
trosinistra e di sinistra ammontano alla
bella somma di 1.855.000 persone. Il
passaggio di elettori del PD a formazio-
ni del centrodestra e del centro è stato
altrettanto consistente: 265.000 dei de-
mocratici del 2008 hanno votato per il
Pdl e per la Lega Nord. E altri 198.000
sono passati all’Udc. A lasciare il PD
per il centrodestra sono stati 487.000
elettori, mentre a compiere il percorso

LE ELEZIONI EUROPEE sono sta-
te segnate da una serie di
debacle della sinistra in

quasi tutta Europa. Francia,
Regno Unito, Germania, Spa-
gna, Portogallo, Olanda, Fin-
landia, Repubblica Ceca, Un-
gheria, Bulgaria ed Estonia,
con lievi progressi in Grecia,
Cipro, Malta, Polonia, Romania

e Lituania. Anche in Italia c’è stata la
netta sconfitta del centro sinistra, pur
nella perdita di credibilità del presiden-
te del Consiglio per i gravi scandali in
cui è stato coinvolto, le bugie propalate
a Porta a Porta, la implicazione nel pro-
cesso per corruzione contro David
Mills. E nonostante i legami con politici
come Luigi Cesaro, imprenditore che,
secondo il pentito Vassallo, avrebbe
operato in Campania nel traffico dei ri-
fiuti con i casalesi. Gli attacchi del Ti-
mes, di Liberation, del Guardian, del
Pais e la brutta figura del premier sul

LO ZAMPINO DI B
Dario Franceschini. 

Nell’altra pagina, 
Massimo D’Alema.
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inverso sono stati 319.000. 
Il PD ha perso una parte consisten-

te dei suoi voti a favore delle forma-
zioni che hanno sostenuto le posizioni
più radicali. 

Ma il dato più significativo è che il
23,2% dei votanti del 2008 sono rima-
sti a casa. Un numero enorme, che ha
due precisi significati: il nuovo leader
del partito ha deluso per assenza di un
progetto politico chiaro; inoltre c’è il
mancato ricambio generazionale al
centro e in periferia. Il secondo mes-
saggio é che Di Pietro non è e non sarà
il nuovo messia del centrosinistra. 

PARTITO DEI VELENI
Fin qui la diagnosi. Vediamo la progno-
si: il futuro è incerto. Per via della mag-
gior forza del centro destra e della fles-
sione del PD, per via della discordia
che avvelena il centrosinistra, ma so-
prattutto a causa della resistenza e del-
l’ostinazione a restare alla guida del
partito da parte di coloro che hanno
consegnato il Paese nelle mani del cen-
tro destra. Anziché ritrovare l’armonia e
lasciare il posto alle nuove generazioni,
gli ex Ds e Margherita affilano le armi e
fanno fuori dalla competizione per il
congresso i vari Ignazio Marino, Debo-
ra Serracchiani e Davide Sassoli.
D’Alema, dopo aver concorso alla frana
del 6 e 7 giugno, si illude che le vittorie
al sud possano bilanciare l’esito negati-
vo delle europee, le sconfitte alle pro-
vinciali di Milano e Venezia e la perdita
di comuni storici come Prato. E trascura
che il Pdl ha conquistato le province di

Si perpetua il desolante
spettacolo del primo

partito di opposizione che, il
giorno successivo alle elezioni,
esulta per aver perso solo 4
milioni di voti rispetto alle
ultime politiche...

‘‘
’’

Milano e di Venezia,
portando altra acqua
al mulino della Lega,
che ora rilancia le sue
pretese riformatrici
contro la Costituzione. 

Nel frattempo, do-
po aver cagionato il
crollo del PD, Veltroni
vede «un partito in
cui i giovani sono la
spina dorsale». Eppu-
re, proprio lui sembra
negato per scegliere
nuovi talenti politici:
il figlio di Roberto
Colaninno é inesisten-
te, mentre Sergio Za-
voli, presidente della
Commissione di Vigi-
lanza Rai, si distingue
per il suo totale asser-
vimento al Pdl. 

Il problema princi-
pale è il rifiuto del

rinnovamento radicale del gruppo diri-
gente, a partire da coloro che hanno su-
bito sconfitte ripetute ad opera di Berlu-
sconi. E invece la nomenklatura del PD
reagisce con disappunto alla vittoria del-
la Serracchiani, temendo di perdere po-
sizioni di potere dentro il partito. Massi-
mo D’Alema - ricorda Massimo Gianni-
ni su Repubblica - minaccia: «attenti,
così scorrerà il sangue». Traduzione: «da
qui guai a mandarmi via: non me ne an-
drò nemmeno morto». Non gli sono ba-
state le clamorose e sonore sconfitte in-
flittegli dal premier. D’Alema ha trasfor-
mato le elezioni in un referendum per-
sonale e ora si sente «confortato dal ri-
sultato». «A Piombino, Orvieto, Firenze,
con me piazze piene», esulta. Ma di-
mentica un particolare: sono rimaste se-
mivuote le urne del PD. La perdita di
quasi 4 milioni di voti - di cui parla
l’Unità del 10 giugno - non gli basta.
D’Alema pretende di dare un program-
ma al partito. Finge di non capire che la
crisi del PD è dovuta alla presenza sua,
di Veltroni e di Francesco Rutelli.

LE COLPE DI BAFFINO
Dopo avere distrutto la sinistra stori-

ca, cui ha preferito alleanze con Totò
Cuffaro “vasa vasa” e con Gianfranco
Fini, D’Alema ora evoca una smarrita
«identità di sinistra». Non pago delle
devastazioni prodotte nel PD, ci fa sa-
pere attraverso Repubblica che «ha
una tentazione, scendere in campo in
prima persona». Giocare in campo
aperto la partita e candidarsi alla se-
greteria. «Un azzardo - dice Giannini-
che sembra fuori della logica e fuori
della storia». Intanto Enrico Letta si fa
avanti per sostenere Pierluigi Bersani,
bravo politico con il solo punto debole
di essere un uomo fantoccio nelle ma-
ni di D’Alema, che attraverso lui trove-
rebbe ancora spazi nel partito e nel
Governo. 

Non si può accettare come solu-
zione ad un’eventuale crisi di Governo
per la (improbabile) caduta di Berlu-
sconi, l’idea - vagheggiata alla vigilia
dello scandalo degli squallidi festini di
Palazzo Grazioli - di un esecutivo isti-
tuzionale di transizione nel quale lo
stesso D’Alema dovrebbe avere un ruo-
lo di governo accanto ad esponenti
della destra. Lo scenario evocato dal-
l’Espresso (18 giugno 2009, Marco Da-
milano),  dopo le anticipazioni  di
D’Alema circa “scosse” che avrebbero
cagionato la caduta del premier, riguar-
da la «possibile intesa del Presidente
della Camera  con il Ministro Tremon-
ti, in asse con Massimo D’Alema». 

LA CONNECTION DE NOANTRI
La semplice ipotesi di un accordo con-
sociativo tra PD e Pdl costituisce il
colpo di grazia alle residue speranze di
un riscatto del centrosinistra. La stessa
ipotesi dimostra come D’Alema, con
l’avallo del vertice PD, continua a
mantenere rapporti politici e di puro
potere con esponenti della destra. Co-
me ai tempi della sciagurata bicamera-
le che portò all’infausta riforma del ti-
tolo V della Costituzione.  

Si perpetua il desolante spettacolo
del primo partito di opposizione che,
il giorno successivo alle elezioni, dopo
aver condiviso con il presidente del
Consiglio la scelta del sì al referendum
contro la democrazia, esulta per aver
perso solo 4 milioni di voti rispetto al-
le politiche, e sogna di continuare a
colludere con spezzoni di quella mag-
gioranza guidata da Silvio Berlusconi. 

Dimenticando che milioni di eletto-
ri hanno abbandonato la casa, aspet-
tando che qualcuno, a sinistra, li ri-
concili con la politica.

BAFFINO 
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LE COLLUSIONI STATO-MAFIA

Il filo rosso che lega pezzi dello Stato, servizi e mafie,
oggi viene alla luce destando clamore con le rivela-
zioni di Ciancimino, ma parte da lontano. Imposi-
mato, un protagonista di quegli anni della storia
italiana, ripercorre le tappe del patto scellerato.
FERDINANDO IMPOSIMATO

si mafiosi a rivelare questo collegamento
tra Gelli e Riina.   

I servizi segreti di quel tempo non per-
sero tempo: strinsero patti scellerati con Pip-
po Calò e la banda della Magliana, contro
la quale, senza rendermene conto, fin dal
1975 avevo cominciato ad indagare, assie-
me al pm Vittorio Occorsio: con lui tratta-
vo alcuni processi per sequestri di persona,
tra cui quelli di Amedeo Ortolani, figlio di
Umberto, uno dei capi della P2, di Gianni
Bulgari e di Angelina Ziaco; sequestri che
vedevano coinvolti esponenti della Ma-
gliana, della P2 e del terrorismo nero. Tra
gli affiliati alla loggia di Gelli c’era un noto
avvocato penalista, riciclatore del denaro
dei sequestri, che poi venne stranamente
assolto dopo che Occorsio aveva dato pa-
rere contrario alla sua scarcerazione. Di quel-
la banda facevano parte uomini come Da-
nilo Abbruciati, legati alla mafia ed ai ser-
vizi segreti. Occorsio, che aveva scoperto
l’intreccio tra la strage di Piazza Fontana,
l’eversione nera e la massoneria, venne as-
sassinato l’11 luglio 1976. Per l’attentato fu
condannato Pier Luigi Concutelli, che ri-
sultò iscritto alla loggia Camea di Palermo,
perquisita da Falcone.

La mia condanna a morte fu pronun-
ciata, probabilmente dalla stessa associa-
zione massonica, subito dopo che fui in-
caricato di istruire il caso Moro, in cui ap-
parvero uomini della mafia guidati da Ca-
lò, i capi dei servizi manovrati dalla ban-
da della Magliana e politici amici di Gel-
li. A raccontarlo al giudice Otello Lupac-
chini fu il mafioso Antonio Mancini; co-
stui disse che verso la fine del 1979 o i pri-
mi del 1980, avendo fruito di una licenza
dalla Casa di lavoro di Soriano del Cimi-
no, non vi aveva fatto rientro; in occasio-
ne di un incontro conviviale in un risto-
rante di Trastevere, l’Antica Pesa o Chec-
co il carrettiere, cui aveva partecipato as-
sieme ad Abbruciati, a Edoardo Toscano,

ai fratelli Pellegrinetti, a Maurizio An-
dreucci e a Claudio Vannicola, mentre si
discuteva del controllo del territorio del
Tufello per il traffico di stupefacenti, si par-
lò «di un attentato alla vita del giudice Fer-
dinando Imposimato». «Dal discorso si ca-
piva che non si trattava di un’idea estem-
poranea: era evidente che erano stati ef-
fettuati dei pedinamenti nei confronti del
magistrato e della moglie; che erano stati
verificati i luoghi nei quali l’attentato non
avrebbe potuto essere eseguito con suc-
cesso; si era stabilito che comunque non
si trattava di un obiettivo impossibile, per
carenze della sua difesa nella fase degli
spostamenti in auto: il luogo in cui
l’attentato poteva essere realizzato era in
prossimità del carcere di Rebibbia dove la
strada di accesso all’istituto si restringeva
e non vi erano presidi militari di alcun ge-
nere». Proseguiva Mancini: «Quando sen-
timmo il discorso che si fece a tavola, io e
Toscano pensammo che l’attentato doves-
se essere una sorta di vendetta per
l’impegno profuso dal magistrato nei pro-
cessi per sequestri di persona da lui istrui-
ti e che avevano visto coinvolti i com-
mensali, i quali parlavano del giudice Im-
posimato definendolo “quel cornuto che
ci ha portato al processo”. Successiva-
mente, parlando dell’attentato ai danni del
giudice Imposimato, Abbruciati mi spiegò
che, al di là delle ragioni personali che pu-
re aveva, aveva ricevuto una richiesta in
tal senso “da personaggi legati alla mas-
soneria”, dei quali il giudice Imposimato
aveva toccato gli interessi».

In seguito, durante le indagini su An-
dreotti per l’omicidio di Mino Pecorelli, il
procuratore della Repubblica di Perugia
accertò che alla riunione, nel corso della
quale si parlò dell’attentato alla mia per-
sona, avevano partecipato due uomini dei
servizi segreti militari italiani di cui Man-

MOLTI ANNI FA una giornali-
sta americana, Judith Har-
ris, del Reader’s Digest, mi

chiese quale fosse la differenza tra
Brigate rosse e mafia. Senza pen-
sarci due volte risposi: le Br sono
contro lo Stato, la mafia è con lo
Stato. E spiegai che la capacità del-

la mafia è di intessere legami stretti con le
istituzioni - politica, magistratura, servizi
segreti - a tutti i livelli. Con le buone o le
cattive maniere. Chi resiste, come Boris
Giuliano, Carlo Alberto Dalla Chiesa,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vie-
ne eliminato, senza pietà. Collante tra ma-
fia e Stato è da sempre la massoneria.
Questo sistema di legami, che risale alla
strage di Portella delle Ginestre, non si è
mai interrotto nel corso degli anni, anzi
si è rafforzato ed è diventato più sofisti-
cato. Ma molti hanno fatto finta che non
esistesse. Complice la stampa manovrata
da potenti lobbies economiche.

Da qualche tempo è affiorato, nelle in-
dagini sulle stragi mafiose del 1992, il te-
ma della possibile trattativa avviata da Co-
sa Nostra tra lo stato e la mafia dopo la
strage di Capaci, per indurre le istituzioni
ad accettare le richieste mafiose: questo sa-
rebbe il movente della uccisione di Bor-
sellino. Non ho dubbi che le cose siano
andate proprio in questo modo. Ma per ca-
pire quello che si è verificato ai primi an-
ni ‘90, occorre uno sguardo verso il pas-
sato. Partendo dall’assassinio di Aldo Mo-
ro e da ciò che lo precedette e lo seguì.

Con la riforma del 1977, che istituì il
Sismi ed il Sisde, i primi atti del presi-
dente del consiglio Giulio Andreotti e del
ministro dell’interno Francesco Cossiga
furono la nomina ai vertici dei servizi se-
greti di Giuseppe Santovito e Giulio Gras-
sini, due generali affiliati alla P2 di Licio
Gelli: che già allora era legato a Totò Ri-
ina, il capo di Cosa Nostra. Furono diver-

Lo Stato è Cosa Nostra

Totò Riina
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cini fece i nomi: essi furono incriminati e
rinviati a giudizio per favoreggiamento. In
seguito i due mi avvicinarono dicendomi
che loro «non c’entravano niente con quel-
la riunione» e che «evidentemente c’era
stato uno scambio di persone da parte di
Mancini, altri due uomini del servizio era-
no coloro che avevano preso parte a quel-
l’incontro in cui venne annunciata la con-
danna a morte». Ovviamente non fui in
grado di stabilire chi fossero i due agenti
dei servizi. Restava il fatto che c’era stato
un summit tra agenti segreti e mafiosi per
decidere di eliminare, per ordine della
massoneria, un giudice che istruiva due
processi “scottanti”: quello sulla banda del-
la Magliana e il processo per la strage di
via Fani, il sequestro e l’assassinio di Mo-
ro. Né io potevo occuparmi di una vicen-
da che mi riguardava in prima persona co-
me obiettivo da colpire. 

Ma nessuno - tranne Falcone, che sep-
pe, mi sembra da Antonino Giuffrè, che
Riina aveva avallato l’assassinio di mio fra-
tello - si preoccupò di stabilire chi dei ser-
vizi avesse partecipato al summit in cui
era stato annunciato l’imminente assassi-
nio del giudice che in quel momento si
stava occupando del caso Moro. Processo
in cui, trenta anni dopo, venne alla luce il
ruolo determinante della massoneria, del-
la mafia e della politica. 

In quel periodo non mi occupavo solo
di sequestri di persona, ma anche del falso
sequestro di Michele Sindona, altro uomo
della P2, e dell’assassinio di Vittorio Ba-
chelet, dei giudici Girolamo Tartaglione e
Riccardo Palma e, naturalmente, del caso
Moro; ed avrei accertato, dopo anni, che
della gestione del sequestro Moro si erano
occupati, nei 55 giorni della prigionia, i ver-
tici dei servizi segreti affiliati alla P2 e le-
gati alla banda della Magliana. Ma tutto que-
sto all’epoca non lo sapevo: la scoperta del-
le liste di Gelli avvenne nella primavera del
1981. Ciò che é certo é che il capo del Si-
smi, Santovito, piduista, era nelle mani di
uomini della Magliana, articolazione della
mafia a Roma. E dunque il racconto di
Mancini era vero in tutto e per tutto. Qual-
cuno voleva evitare che la mia istruttoria
su Moro e quella sulla banda della Maglia-
na mi portassero a scoprire il complotto po-
litico-massonico che, con la strumentaliz-
zazione di sanguinari ed ottusi brigatisti,
aveva decretato l’assassinio di Moro per fi-
ni che nulla avevano a che vedere con la
linea della fermezza. 

Il disegno di costringermi a lasciare il
processo sulla Magliana e quello sulla stra-
ge di via Fani riuscì, ma non secondo il
piano dei congiurati. La mia uccisione non
ebbe luogo per le precauzioni che riuscii
a mettere in atto, ma nel 1983, nel pieno

Non era una trattativa
tra Stato e mafia, ma

un vero accordo tra servizi, ma-
fia e massoneria, che, con la be-
nedizione dei politici, sancì prima
l’eliminazione di Moro, poi
la mia esecuzione.

‘‘
’’

di fatto non fu così. La Loggia del Venera-
bile mantenne il controllo sui servizi se-
greti, come ebbe modo di accertare la Com-
missione parlamentare sulla P2; e le de-
viazioni continuarono, con la complicità
dei vari governi che si susseguirono. La
corruzione dei politici di governo, le in-
tercettazioni abusive su avversari politici,
giornalisti e magistrati, i ricatti fondati su
notizie personali sono stati una costante
della vita dei servizi (la vicenda Pollari-
Pompa docet) senza che mai i responsa-
bili abbiano pagato per le loro colpe. 

Oggi è riesplosa sulla stampa, per po-
chi giorni, la storia legata alla morte di Bor-
sellino, subito silenziata dai mass media.
La magistratura di Caltanissetta ha riaper-
to un vecchio processo che collega la sua
tragica morte a moventi inconfessabili le-
gati a menti raffinate delle stesse istitu-
zioni. L’ipotesi investigativa prospetta la
possibilità che Borsellino sia rimasto
schiacciato nell’ingranaggio micidiale mes-
so in moto da Cosa Nostra e da una parte
dello Stato in sintonia con la mafia, allo
scopo di trattare la fine della violenta sta-
gione stragista in cambio di concessioni ai
mafiosi responsabili di crimini efferati co-
me la strage di Capaci. Si trattava di una
vergogna, un’offesa alla memoria di Fal-
cone ed ai cinque poliziotti coraggiosi mor-
ti per proteggerlo. Salvatore Borsellino di-
ce che le prove di questa ricostruzione era-
no nell’agenda rossa sparita del fratello
Paolo, il quale, informato di questa infa-
me proposta, probabilmente ha reagito con
sdegno e rabbia: sapeva che lo Stato vole-
va scendere a patti con gli assassini. Di qui
la decisione di accelerare la sua fine. 

Ricordo che in quel tragico luglio del
1992, poco prima della strage di via
D'Amelio, ero alla Camera dei deputati do-
ve le forze contigue alla mafia erano an-
cora prevalenti e rifiutavano di approvare
la norma voluta da Falcone, da me e da
molti altri magistrati antimafia: la legge sui
pentiti e il 41 bis. Nonostante la morte di
Falcone, non c’era la maggioranza. Fu ne-
cessaria la morte di Borsellino per il suo
varo. E oggi la si vuole abrogare.

L'aspetto più inquietante riguarda il
ruolo di un ufficio situato a Palermo nei
locali del Castello Utveggio, riconducibile
ad attività sotto copertura del Sisde, en-
trato nelle indagini per la stage di via
D’Amelio dopo la rivelazione della sua esi-
stenza avvenuta durante il processo di Cal-
tanissetta ad opera di Gioacchino Genchi.
Al numero di quell’ufficio dei servizi giun-
se la telefonata partita dal cellulare di Gae-
tano Scotto, uno degli esecutori materia-
li della strage di via D’Amelio. Mi pare
ce ne sia abbastanza per ritenere certo il
coinvolgimento di apparati dello Stato. 

ra
delle indagini su Moro, venne ucciso mio
fratello Franco da uomini della mafia ma-
novrati da Calò: gli stessi che avevano ese-
guito la vergognosa messinscena del 18
aprile 1978, ossia la morte di Moro nel la-
go della Duchessa. Era evidente come il
Sismi, che si era servito del mafioso An-
tonio Chichiarelli per preparare il falso co-
municato, erano tutt’uno con la mafia, del-
la quale si servivano per compiere opera-
zioni sporche di ogni genere, compresa
quella del lago della Duchessa, che pro-
vocò una reazione violenta delle Br con-
tro Moro, divenuto “pericoloso”. 

A distanza di 30 anni dal processo Mo-
ro e di 26 anni dall’assassinio di mio fra-
tello Franco - assassinio che mi costrinse
a lasciare la magistratura e tutte le mie in-
chieste - ho avuto la possibilità di scopri-
re quali fossero le ragioni del progetto cri-
minale contro di me: impedirmi di cono-
scere il complotto contro Moro. Non era
una trattativa tra Stato e mafia, ma un ve-
ro e proprio accordo tra servizi, mafia e
massoneria, che, con la benedizione dei
politici, sancì prima la eliminazione di Mo-
ro e poi la mia esecuzione: la quale fallì,
ma si ritorse contro mio fratello Franco, il
quale prima di morire, mi chiese di non
abbandonare le indagini. Il risultato fu che
dopo quel barbaro assassinio fui costretto
ad abbandonare tutte le inchieste sulla ma-
fia e sui legami tra mafia, massoneria e
stragismo. E nel 1986 dovetti rifugiarmi al-
le Nazioni Unite.

Durante le indagini che io conducevo
a Roma sul falso sequestro Sindona, Fal-
cone a Palermo per associazione mafiosa,
e Turone e Colombo a Milano per
l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, venne
fuori a Castiglion Fibocchi, nella villa di
Gelli, l’elenco degli iscritti alla P2. Enor-
me fu la sorpresa  degli inquirenti: com-
prendeva i capi dei servizi segreti italiani
e del Cesis, l’organismo che coordinava i
servizi, e di quelli che facevano parte del
Comitato di crisi del Viminale. Quel co-
mitato che era stato istituito da Cossiga con
l’avallo di Andreotti. Dopo la scoperta,
venne decisa dal ministro Virginio Ro-
gnoni l’epurazione degli uomini di Gelli
dai servizi e dal ministero dell’interno; ma
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LE MANOVRE PER IL GUINZAGLIO ALLA MAGISTRATURA

Tutte le manovre che
l’esecutivo, con la regia di
Bossi e Berlusconi, sta cer-
cando di mettere in atto
per il controllo assoluto
della magistratura. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

Mentre le toghe del tribunale penale han-
no condannato Mills, accogliendo le ri-
chieste del pm. Una congiura trasversale.
E dunque, per il capo del governo, una le-
zione va data a tutta la magistratura.

L’ATTACCO AL CSM  
Ma cosa ha davvero in mente il premier?
Partiamo dai tentativi di riforma del re-
cente passato. In primo luogo, vuole stra-
volgere la composizione del Consiglio Su-
periore della Magistratura. Il Csm è
l’organo costituzionale autonomo e indi-
pendente da ogni altro potere, garante del-
l’indipendenza della magistratura; prov-
vede alla selezione, alla nomina, ai trasfe-
rimenti e alla promozione dei magistrati.
Attenzione alla composizione attuale. Se-
condo l’articolo 104 della Costituzione è
presieduto dal capo dello stato. E ne fan-
no parte il primo presidente e il procura-
tore generale della Cassazione. Gli altri
componenti sono eletti per due terzi dai
magistrati ordinari tra gli appartenenti al-
la categoria, e per un terzo dal parlamen-
to, tra professori universitari ed avvocati.
La maggioranza è fatta di magistrati ordi-
nari. Il Csm ha il potere di pronunciarsi
manifestando la propria opinione su qual-
siasi vicenda interessi il funzionamento
della giustizia. 

Forti tensioni si sono, più volte, gene-
rate in occasione di interventi consiliari a
tutela dell’indipendenza della magistratu-
ra di fronte ad attacchi esterni provenien-
ti dai partiti. Nel campo politico si è assi-
stito a tentativi di limitare le funzioni del
Csm: a questo tendeva il progetto di legge
costituzionale adottato dalla Commissio-
ne parlamentare per le riforme costituzio-
nali (Commissione “D’Alema” della XIII
legislatura, disegno mai approvato), che
prevedeva un Csm composto di una se-

zione per i giudici e di una per i pubblici
ministeri. Un preludio alla separazione del-
le carriere e alla subordinazione del pm al
ministro della Giustizia. Come vuole Sil-
vio Berlusconi.  

Nei primi anni, anche dopo l’entrata
in vigore della Costituzione, il Csm non
ha funzionato per la mancanza di una leg-
ge ordinaria di attuazione. E ciò ha com-
portato che i capi degli uffici giudiziari ve-
nissero nominati dal Governo. Sono stati
anni bui per la democrazia. Molte procu-
re vennero guidate da magistrati prescelti
in questo modo. Uno dei più famosi fu
Carmelo Spagnuolo, procuratore generale
prima a Genova e poi a Roma. Era affilia-
to alla loggia massonica P2. Ed era in rap-
porti con il mafioso Frank Coppola. Ven-
ne espulso dalla magistratura alla fine del-
la carriera. Altri magistrati di nomina mi-
nisteriale a Roma avocarono ed insabbia-
rono clamorose inchieste, come quella pro-
prio sulla P2. Che era l’epicentro della stra-
tegia della tensione.  

Una cosa è la scelta del procuratore
della repubblica da parte del Csm, altra è
che sia fatta dal ministro della Giustizia.

Altro obiettivo del premier è la mo-
difica della struttura del Consiglio Supe-
riore, con l’inserimento di membri laici,
scelti dal Parlamento e dal Senato Fede-
rale, prevalenti sui giudici ordinari. In tal
modo il Csm, nella selezione, nomina e
carriera dei magistrati, sarebbe controllato
dall’esecutivo. Questo intaccherebbe
l’indipendenza della magistratura e lo sta-
to di diritto. Il premier ne potrebbe fare di
tutti i colori senza mai incorrere in una
pena. Non solo: il Governo nominerebbe
capi degli uffici giudiziari a sua scelta, ed
avremmo giudici subalterni al potere po-
litico, come avveniva ai tempi della stragi
di piazza Fontana e Portella della Ginestra

RESTANDO NEL VAGO

sui contenuti, Silvio
Berlusconi rilancia

la sua sfida alla demo-
crazia. E annuncia: «cam-
bio la Costituzione, sono
pronto a farlo da solo,
poi mi appello al popolo
con un referendum». E

aggiunge: «I giudici non sono eletti dal po-
polo». Dopo la bocciatura del lodo Alfa-
no,  la condanna di Mediaset per il lodo
Mondadori e la condanna di David Mills,
accusato di essersi fatto corrompere, è ar-
rivata l’ora - dice il premier - di ridimen-
sionare  i magistrati. Non accetta le deci-
sioni dei magistrati ordinari e costituzio-
nali e grida al complotto delle toghe ros-
se. La strada per bloccare la giustizia è una
riforma in cui i giudici dipendano dal
Guardasigilli, a sua volta sotto il potere del
presidente del Consiglio.   

In tutte le epoche chi governa cerca di
assoggettare i giudici al proprio potere per
garantirsene la conservazione. I magistra-
ti, scelti in base all’articolo 106 della Co-
stituzione per concorso pubblico, secondo
il premier non hanno diritto di processa-
re chi è eletto dal popolo, anche se cor-
rompe, commette abusi o violenze sessuali.
Berlusconi vuole cambiare la Costituzio-
ne non con una legge ordinaria, come il
lodo Alfano, ma basandosi sull’articolo 138
della stessa Carta, secondo cui le leggi co-
stituzionali, una volta approvate dalle due
Camere con la maggioranza assoluta, sono
sottoposte a referendum popolare, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, su ri-
chiesta di un quinto dei componenti del-
la Camera, o di cinque consigli regionali
oppure di cinquecentomila elettori.  

L’obiettivo è di neutralizzare giudici e
pm. La sentenza del giudice civile del tri-
bunale di Milano, Raimondo Mesiano, ha
condannato la Fininvest a pagare 750 mi-
lioni di euro alla Cir di Carlo De Benedetti.

MAGISTRATI A CUCCIA!

Da sinistra, Silvio
Berlusconi e 

Umberto Bossi.
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e fino al momento della creazione del
Csm. Con l’impunità di piduisti, crimina-
li e corrotti.   

Oggi l’attacco alla magistratura avvie-
ne con la dilatazione dei giudici onorari,
contro la regola che i magistrati sono no-
minati mediante concorso. Siamo per la
separazione dei poteri, enunciata due se-
coli fa da Montesquieu; il quale ammoni-
va che «non vi é libertà quando il potere
giudiziario non é separato dal potere le-
gislativo e da quello esecutivo». Diversa-
mente, il giudice ed il pm sarebbero stru-
menti nelle mani dei governanti. 

L’ASSALTO ALLA CONSULTA 
Altro tentativo di assalto è poi quello alla
Corte Costituzionale. Per essere indipen-
dente e imparziale, la Consulta deve in-
vece restare nella composizione attuale e
non deve subire gli stravolgimenti va-
gheggiati dal premier e da Bossi, i quali
intendono modificarne l’assetto attraverso
il federalismo. Questo consentirebbe di po-
ter stravolgere la Costituzione con l’avallo
di una Corte asservita al potere politico.
La Consulta attualmente è composta - se-
condo l’articolo 135 della Costituzione -
da «quindici giudici nominati per un ter-
zo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative». La riforma
perseguita dalla attuale maggioranza pre-
vede una diversa composizione: i giudici
nominati dal Presidente della Repubblica

sarebbero quattro e non cinque, passano
da cinque a quattro anche quelli nomina-
ti dalle magistrature ordinaria e ammini-
strative, i giudici nominati dalla Camera
sarebbero tre e non quattro. Questo si leg-
ge nel testo dell’articolo 135 approvato dal-
le Camere e pubblicato sulla gazzetta uffi-
ciale del 18 novembre 2005, ma bocciato
dal referendum popolare del 2006. L’idea
di Bossi e del premier sarebbe la ripropo-
sizione dello stesso testo liberticida che
porterebbe, con le altre riforme architetta-
te dalla attuale maggioranza, da una parte
alla secessione e, dall’altra, ad una Corte
subalterna al Governo di volta in volta in
carica. Un disastro.

Ecco perchè diciamo no al Senato fe-
derale, voluto da Umberto Bossi e da al-
cuni esponenti del Pd, che sarebbe uno
strumento per intaccare l’indipendenza del-
la Corte Costituzionale. Al Senato federale
sarebbe dato - è bene ripeterlo - il potere
di eleggere ben quattro membri della Cor-
te Costituzionale, alla Camera ne restereb-
bero solo tre (oggi ne spettano in tutto cin-
que al Parlamento). Si cerca, in tal modo,
di far crescere il numero dei giudici di no-
mina politica, manovrabili da Premier e Le-
ga, portandoli da cinque a sette: sicchè la
Consulta, in cui oggi prevalgono giudici in-
dipendenti, finirebbe con l’avere una mag-
gioranza di giudici di nomina partitica e,
dunque, nominati da Silvio Berlusconi. La
Corte Costituzionale non è più il giudice
imparziale delle leggi, ma un organo della
maggioranza di Governo. In un simile sce-

LE MANOVRE PER IL GUINZAGLIO ALLA MAGISTRATURA
nario sarebbe stato approvato il lodo Alfa-
no e la Costituzione sarebbe stata modifi-
cata senza rispettare la speciale procedura
prevista dall’articolo 138. E sarebbe stata
così varata una legge vantaggiosa per Sil-
vio Berlusconi, egemone del governo, pa-
drone assoluto della maggioranza.

Nei prossimi mesi la Corte, liquidato
come incostituzionale il lodo Alfano, è
chiamata e decidere sulla legge delle in-
tercettazioni (che viola l’articolo 21 della
Costituzione sulla libertà d’informazione
e l’articolo 26 sul principio di legalità). E
ancora, dovrà pronunciarsi sulla legge che
prevede il reato di clandestinità (viola
l’articolo 11 della Costituzione sul diritto
di asilo, ma anche l’articolo 3 che stabili-
sce non solo il principio di uguaglianza
dei cittadini, ma anche quello della pro-
porzione tra reato e pena). Oggi sappiamo
che i giudici della Consulta sono rimasti
in maggioranza indipendenti dal Presi-
dente del Consiglio, nonostante pranzi e
incarichi ad personam riservati ad alcuni
di loro. Con il Senato federale voluto dal-
la Lega, la maggioranza dei giudici sareb-
be rimasta sotto il controllo del premier.

Invece si comincia forse a capire che
l’accordo di Bossi con Berlusconi per tra-
sformare la Corte in un organo della Lega
difficilmente passerà. Soprattutto se ci sa-
ràuna grande mobilitazione popolare con-
tro le riforme annunciate dal Governo:
l’indipendenza della magistratura è ga-
ranzia dei cittadini e non privilegio dei
magistrati.

trasferita da Isernia a Cassino do-
po che l'11 settembre 2008 la Pro-
cura pentria aveva chiesto il rin-
vio a giudizio per Aldo Patriciello
e altri indagati. 

Nella cittadina laziale la Procu-
ra indaga per una fattispecie di
reato più grave di quella iniziale,
falso ideologico e non falso in cer-
tificati, ma quest'ultima non ri-
guarda Aldo Patriciello che resta
solamente indagato per frode in
appalto e non rinviato a giudizio
come erroneamente riportato per
un mero errore tipografico: “sotto
inchiesta” è infatti diventato “sot-
to processo”. Ce ne scusiamo con
l'interessato. 

Per quanto riguarda i pali
della Variante di Venafro sosti-
tuiti, abbiamo tratto la notizia
da documenti giudiziari della
Procura di Campobasso a firma
del sostituto Nicola D'Angelo. E
pertanto riteniamo la fonte del
tutto credibile. 

E' altrettanto accertato da do-

LETTERE

segue da pagina 1

cumenti giudiziari che il maggiore
De Angelis come il maresciallo
Guerriero hanno utilizzato per
opere nelle loro ville materiali e
mezzi della ditta Adanti mentre
questa realizzava la Variante di
Venafro. La ditta Adanti era in
quel momento in stretti rapporti
di collaborazione con la ditta Mc
Group e con la Precal dei fratelli
Patriciello ma, nonostante la
continuità stabilitasi "in loco" tra
le tre aziende e tra i Patriciello e
il capocantiere Massimo Zullo,
come si evince dalle numerose
intercettazioni telefoniche, non si
può effettivamente affermare che
mezzi e materiali offerti al De
Angelis provenissero da aziende
dei Patriciello.  

Per ciò che concerne infine la
vicenda di Villa dei Pini di Piedi-
monte Matese, prendiamo atto
dell'esistenza dei succitati docu-
menti di natura civilistica, ma
dobbiamo confermare che Aldo
Patriciello è stato rinviato a giudi-
zio dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere. 

Giulio Sansevero

IN RIFERIMENTO all’articolo
“L’Italia dei Pagliarini”, questo

coordinamento provinciale ha
deciso di intervenire per chiari-
re alcune imprecisioni. Se è in-
fatti vero che nel 2004 Graziano
Pagliarini è stato iscritto al mo-
vimento IdV nell’ambito del co-
ordinamento provinciale di
Ascoli Piceno, dove peraltro non
ha mai rivestito alcun incarico
politico, è pur vero che nessun
rinnovo è mai pervenuto negli
anni successivi. 

Per tale motivo è pacifico
che nè il Coordinatore Provin-
ciale IdV, nè, pensiamo, il De-
putato regionale debbano ri-
chiamare e/o rispondere alcun-
chè sulle attività politi-
co/amministrative intraprese da
Pagliarini dopo il 2004. Non
comprendiamo quindi i motivi
per i quali, attraverso la descri-
zione di fatti recenti che riguar-

dano l’amministrazione comu-
nale di Altidona ed il Sindaco
in questione, si tenti capziosa-
mente di offuscare un partito che
mai come in questo caso, è to-
talmente estraneo alle vicende.
Vi chiediamo una rettifica im-
mediata, precisando con assolu-
ta chiarezza che Pagliarini ave-
va fatto solo nel 2004 la tessera
e da quell’anno in poi non è sta-
to più iscritto nelle nostre liste.  

ADOLFO MARINANGELI
Coordinatore provinciale

IdV - Fermo

A confermare l’appartenenza di
Graziano Pagliarini all’IdV è
stato nell’agosto del 2009 il por-
tavoce dell’IdV marchigiano,
Andrea Zaccarelli. Tale confer-
ma è stata la premessa necessa-
ria che ha dato origine all’arti-
colo. Prendiamo atto comun-
que, che il nome e la figura del
sindaco di Altidona ha spinto il
partito di Di Pietro a prendere
così nettamente le distanze da
lui. (g. s.)

PAGLIARINI NON È IDV?
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DAI PARTITI AI MOVIMENTI

Semplici associazioni di fatto non riconosciute, non
soggette a controllo costituzionale. Questo sono ancora
oggi i partiti e ciò spiega in parte anche la loro degene-
razione attuale. In soccorso dei cittadini traditi dalla
partitocrazia arrivano i movimenti. A cominciare dal
gruppo riunito intorno al No Berlusconi Day.
FERDINANDO IMPOSIMATO

me la par condicio, i programmi, il no-
me, la vita interna e la democrazia  nei
partiti. 

Durante i lavori della Costituente, il
22 maggio 1947, Aldo Moro ribadì quan-
to fosse necessario il carattere democrati-
co della vita interna di sindacati e partiti
politici. Ma si oppose all’elaborazione di
una legge sui partiti per la preoccupazio-
ne, condivisa dalla sinistra, che in tal mo-
do si limitasse la vita politica del paese.
E fu per questo che Moro espresse il suo
diniego a porre nell’articolo 49 della Co-
stituzione una norma sul carattere demo-
cratico delle mire perseguite dai partiti. Si
poteva - pensava lo statista - essere indotti
ad escludere dalla vita democratica del
paese il Partito Comunista Italiano, che
propugnava una struttura sociale tesa ad
incidere sul diritto di proprietà garantito
dalla Costituzione.

Ma, avvertì Moro, i partiti «devono
operare con il metodo democratico qual
è universalmente riconosciuto; ed è evi-
dente che se non vi è una base di demo-
crazia interna, i partiti non potrebbero tra-
sfondere un indirizzo democratico nella
vita politica del paese». Tuttavia questo
non portò a stabilire regole generali per
tutti i partiti. 

PARTITO? NO, PERSONA
Da allora la situazione è cambiata pro-
fondamente, in peggio. Oggi esistono i

partiti-persona, la cui funzione è di ga-
rantire la conservazione dei leader, dei
propri amici, di parenti stretti e dei clien-
ti. Dobbiamo riconoscere che la degene-
razione dei partiti è stata possibile grazie
all’assenza di regole e controlli sul loro
funzionamento e sui bilanci. La loro vita
si è così spenta, fino ad insterilirsi. 

Che fare? Rassegnarsi a questo sta-
to di cose? La strada da percorrere de-
ve andare verso la gestione democrati-
ca e trasparente dei partiti, con regole
certe sul loro funzionamento. Che non
siano affidate a statuti interni, inesi-
stenti o violati. Oggi infatti i partiti, pur
essendo previsti dalla Costituzione (ar-
ticolo 49) come soggetti essenziali alla
democrazia, sono semplici associazio-
ni di fatto non riconosciute - sembra in-
credibile ma è così - disciplinate dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile.
Come tali, essi non sono soggetti ad al-
cun controllo né di rango costituziona-
le né di altro genere.

E’ invece evidente che i partiti, pur
rappresentando interessi necessariamen-
te particolari della realtà sociale, svolgo-
no una funzione pubblica che non può
essere abbandonata a se stessa, come av-
viene adesso. Sicché quando essi sono,
come oggi, privi di uno statuto pubblico,
resta scoperto uno dei settori più delica-
ti della vita politica e si lasciano senza
garanzia i cittadini. 

Oggi che i partiti sono organi perma-
nenti e capaci di incidere costantemente
sulle scelte politiche del Governo e sulla
politica sociale, una battaglia al loro in-
terno può avere conseguenze sulla dire-
zione della cosa pubblica, e dunque sui
cittadini, anche su quelli che non milita-
no nel partito in questione. Da qui la con-
seguenza che non è più tollerabile la ge-
stione autoritaria e arbitraria dei partiti
da parte della leadership, non solo nel-
l'area della maggioranza, ma anche in

IL PROBLEMA dei partiti
si può riassumere in
una sola domanda: che

cosa contano gli iscritti?
Nulla! I partiti dovrebbe-
ro svolgere la loro fun-
zione costituzionale di
mediatori necessari tra
individui e Stato. Nel

pensiero dei costituenti i partiti, legati dal
vincolo antifascista e dal patto costituzio-
nale, dovevano impersonare non solo la
sovranità popolare, ma anche la lotta per
rendere sostanziale tale sovranità.  Il Par-
lamento riceveva impulso dai partiti ed in-
dirizzava il Governo. Ma questa funzione
non esiste più. Essi sono diventati centri
di potere chiusi ed impenetrabili, che cu-
rano gli interessi degli apparati.

Nel maggiore partito di opposizione,
dopo la vittoria di Pierluigi  Bersani ha
fatto capolino l’adesione alle riforme vo-
lute dal premier: in primo luogo, il fede-
ralismo del progetto Violante. La bozza
dell’ex presidente della Camera vuole il
Senato federale, maggiori poteri al pre-
mier e diretta connessione tra sovranità
popolare e poteri dell’esecutivo. Una spe-
cie di repubblica presidenziale. 

Cosa ne pensano gli iscritti? I quali
si pongono alcune domande: che fine fa-
rà il presidente della Repubblica? Come
inciderà il senato federale sulla scelta
dei giudici costituzionali? E sulla for-
mazione delle leggi che riguardano que-
stioni di competenza comune? Reste-
ranno gli orrori della precedente rifor-
ma? Possiamo essere informati adesso o
dobbiamo saperlo a cose fatte, come av-
venne l’altra volta? E’ evidente che la
politica del Partito Democratico non vie-
ne decisa dagli iscritti.   

Si ripropone drammaticamente
l’esigenza di riformare il sistema dei par-
titi con una legge generale che stabilisca
regole vincolanti su questioni centrali co-

Quando i partiti so-
no, come oggi, privi

di uno statuto pubblico, resta
scoperto uno dei settori più
delicati della vita politica e si
lasciano senza garan-
zia i cittadini.

‘‘
’’

NO BERLUSCA   DAY
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quella della opposizione. 
E invece, in luogo di una forte ini-

ziativa per rompere gli attuali equilibri,
si assiste alla desolante messa in scena di
operazioni trasformiste e di riciclaggio del
personale politico logorato, per dare
l’impressione che tutto cambi affinché
nulla cambi. La crescita dell’opposizione
non si realizza attraverso riforme sbagliate
e condivise col centro destra, ma con la
fermezza nelle battaglie contro le ingiu-
stizie sociali.  

LA LUCE DEI MOVIMENTI
Un barlume di speranza si intravede nel
No Berlusconi Day, intorno al quale sta
nascendo un movimento di opposizione
democratica che intende rappresentare i
bisogni di chi non si riconosce nei parti-
ti storici. E non c'è da stupirsi.  

Molti di noi, cittadini, magistrati ed
avvocati, si sono riconosciuti nelle batta-
glie dei movimenti in difesa della demo-
crazia, della Costituzione, della indipen-
denza dei giudici, della dignità del lavo-
ro, del diritto alla casa, alla salute, alla li-
bertà di stampa, all’uguaglianza dei citta-
dini contro i privilegi di pochi, ed hanno
guardato ad essi come ad una grande pro-
messa di rinnovamento. I movimenti pa-
cifici e spontanei sono stati una novità po-
litica fondamentale. La nascita e la cre-
scita dei movimenti hanno consentito la
partecipazione di  milioni di persone al
cambiamento della politica, riportando le
istanze dei cittadini emarginati al centro
della vita del paese, battendosi per la di-
fesa dei diritti inalienabili garantiti dalla
Costituzione, diritti messi sempre più in
pericolo da una politica neoliberista ed
antisolidale, che ha ridotto alla fame e al-
la disperazione milioni di persone, priva-

LA LEGGE sulla prescrizione
breve apparentemente ten-

de a realizzare il principio del-
la ragionevole durata del pro-
cesso penale, in attuazione
dell’articolo 111 della Costitu-
zione. Ma così non è. Essa
non accelera i tempi del pro-
cesso: non è infatti prevista al-
cuna riforma organizzativa o
legislativa, come una nuova
distribuzione territoriale dei Tri-
bunali (che risale a 150 anni
fa), il loro potenziamento con
cancellieri e segretari, la eli-
minazione degli uffici inutili, lo
snellimento delle notifiche. 

La legge, invece, avvan-
taggia i delinquenti più perico-
losi e punisce i deboli. Leden-
do il principio di legalità (arti-
colo 25 della Costituzione) e
di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge (articolo 3).
Sicchè, col pretesto di abbre-
viare i tempi del processo, la
legge crea una specie di im-
punità per i responsabili di de-
litti gravissimi. Si prevede, in-
fatti, l’estinzione - vale a dire
la prescrizione - dei reati puni-
ti con una pena fino a 10 an-
ni, se uno dei tre gradi del pro-
cesso durerà più di due anni.

Dal momento che per quasi
tutti i reati di corruzione e per
le truffe colossali in danno dei
risparmiatori - i bond Cirio e i
titoli argentini, con miliardi di
euro bruciati, le bancarotte, il
riciclaggio e il falso in bilancio
-  le istruttorie dibattimentali,
lunghe e complesse, coinvol-
gono paesi stranieri, consue-
to rifugio dei soldi sporchi, i
due anni di un grado del pro-
cesso saranno sempre supe-
rati. Si estingueranno così i
processi Mills e Mediaset a ca-
rico del premier. Ma anche le
frodi Parmalat e Cirio contro
squali della finanza e politici
corrotti. 

Non solo. Saranno pre-
scritti gli omicidi colposi com-
messi da imprenditori criminali
ai danni di migliaia di operai
morti per amianto (caso Eter-
nit) o violazione delle norme
sulla sicurezza (Thyssen). 

Per colmo dei colmi, non
beneficieranno della legge gli
immigrati clandestini - come
ha chiesto la Lega - e i recidi-
vi; sicchè i condannati per un
furto al supermercato saran-
no processati e puniti, mentre
corrotti e corruttori, peculato-

ri di pubblico denaro per mi-
lioni di euro, speculatori sel-
vaggi, devastatori dell’ambiente
e truffatori internazionali si sal-
veranno. E continueranno a de-
linquere. La legge è coerente
con una politica criminogena
fondata sulla depenalizzazione
dei falsi in bilancio, sulla legit-
timazione dei fondi neri, sui
condoni, sulle evasioni fiscali,
sulla ex Cirielli che prevedeva
la prescrizione breve di delitti
gravissimi. 

Il disegno di legge sulla
prescrizione dovrebbe essere
censurato dal Capo dello Sta-
to per palese incostituzionali-
tà. Questa legge, inoltre, ver-
rebbe emanata nella situazio-
ne di grave ed intollerabile con-
flitto di interessi in cui versa il
premier, il quale mira non al
bene comune, ma al proprio
interesse personale. Una leg-
ge sul conflitto di interessi: è
questo l’obiettivo che il presi-
dente della Repubblica, come
garante della Costituzione, ed
anche tutta l’opposizione, or-
gano della sovranità popolare,
dovrebbero invece perseguire
costantemente. 

F. IM.

Processo breve per ricchi 

te delle risorse essenziali. 
L’apporto dei movimenti contro leggi

liberticide è stato fondamentale, creando
un clima favorevole alle decisioni della
Corte Costituzionale, che ha abrogato il lo-
do Alfano ed altre leggi incostituzionali.
Certo, nessuno pensa che i movimenti pos-
sano sostituire i partiti, che restano i pila-
stri della democrazia e delle conquiste dei

lavoratori, e con i quali occorre interagire. 
Ma tutti siamo convinti che i partiti

debbono diventare democratici e aperti
alle nuove generazioni. E anche i movi-
menti possono svolgere un ruolo politi-
co fondamentale, essendo la coscienza
critica dell’opposizione, spingendo per
un rinnovamento reale, per evitare che
le cose restino come sono adesso. 

Essi possono essere i protagonisti di
una democrazia diretta, mobilitando mi-
lioni di elettori a votare oggi contro il lo-
do Alfano e, in seguito, per il referendum
abrogativo delle riforme eversive che la
maggioranza si accinge ad approvare per
intaccare i diritti inalienabili attraverso
un attacco alla centralità del parlamento,
al ruolo di garanzia del Presidente della
Repubblica, all’indipendenza della Corte
Costituzionale, alla scuola ed alla unità
ed indivisibilità del Paese. 

Il disegno di legge
sulla prescrizione

breve, voluto da un premier
in conflitto d’interesssi,  do-
vrebbe essere  censurato dal
Capo dello Stato per pa-
lese incostituzionalità.

‘‘
D I C E M B R E  2 0 0 9’’

La locandina della manifestazione.



POTERE
L’ALLARME PER I RECENTI ATTENTATI

Giudice istruttore ai tempi
di Piazza Fontana, Impo-
simato vede nella nuova
stagione di attentati il peri-
colo di un ritorno al clima
di quegli anni bui.
FERDINANDO IMPOSIMATO

non dicono con certezza di che compo-
sto si tratti. La matrice anarchica è stata
seguita dagli investigatori che indagano
sulla busta esplosiva recapitata al Cie di
Gradisca. Nel portafoglio da donna, im-
bottito di polvere pirica, c’era un volan-
tino di rivendicazione firmato dal grup-
po anarchico. 

Ed ora riflettiamo su ciò che accade:
«Guardare al passato per capire il pre-
sente e prevedere il futuro», dice Tucidi-
de. Il passato può ripetersi. Negli attenta-
ti odierni vedo non gesti isolati e vellei-
tari, ma una strategia concreta e realisti-
ca, che ripropone una stagione di violen-
za, simile a quella che seguì gli attentati
alla fiera di Milano della primavera
1969, culminati con la strage di  piazza
Fontana. 

INDIETRO DI 40 ANNI
Mi sembra di tornare indietro a 40 anni
fa, al 12 dicembre del 1969 quando, giu-
dice istruttore a Milano, seppi della
esplosione delle prime bombe tra cui
quella di piazza Fontana, alla quale fu
data una matrice anarchica. Ero al Tribu-
nale di Milano dal 1965. Anche io fui
indotto in errore dalle false notizie pro-
palate da tutta la stampa, compresa quel-
la di sinistra, che accreditarono la pista
rossa. Verso la matrice anarchica fu depi-
stato anche il mio amico Vittorio Occor-
sio, pubblico ministero, incaricato del-
l’inchiesta su quella strage. 

L’indagine gli era stata affidata dopo
una manovra giudiziaria del Procuratore

generale di Roma, che sottrasse ai giudi-
ci di Milano l’inchiesta. Dopo alcuni an-
ni, Occorsio, con cui avevo cominciato a
indagare sui rapporti tra criminalità e
politica, comprese che era stato inganna-
to dall’Ufficio Affari Riservati del Vimi-
nale: la matrice era massonico-fascista.
Quando stava per risalire ai mandanti
occulti, fu assassinato da alcuni fascisti
tra cui Pierluigi Concutelli: era l’11 lu-
glio 1976, pochi minuti dopo aver parla-
to con me per dirmi che aveva dato pa-
rere contrario ad un uomo che poi si
seppe essere della P2. 

I colpevoli della strage restarono
ignoti. Ma molti ufficiali dei servizi se-
greti, ossia del Sid, furono condannati
per i depistaggi sulla strage: tra gli altri
venne condannato per calunnia il gene-
rale Gianadelio Maletti, uno dei vertici
dello stesso Sid. 

Maletti poche settimane fa ha am-
messo, in un’intervista all’Espresso, che
la bomba  di Piazza Fontana era stata
confezionata con esplosivo straniero:
parte dell’esplosivo usato per la strage
era arrivato da un deposito militare ame-
ricano in Germania. «Era entrato in Italia
dal Brennero, a bordo di uno o più Tir -
racconta - fu scaricato a Padova, dove
venne affidato agli ordinovisti locali».
L’esplosivo era, secondo Maletti «trini-
trotoluene. Ovvero, tritolo». Era una no-
tizia attribuita dal Sid alla “Fonte Tur-
co”, cioè tal Casalini, un militante del
gruppo di Franco Freda e Giovanni
Ventura che aveva partecipato agli atten-

FORSE SIAMo in pre-
senza di una nuova
strategia della ten-

sione, simile a quella
che ha flagellato l’Italia
degli anni ‘60-’80. E de-
gli anni ‘90, con le stra-
gi di Capaci e di via
D’Amelio. Ne sono un

sinistro segnale i recenti attentati  del
Nord Italia. Credo che abbiano una stes-
sa matrice i pacchi bomba esplosi a metà
dicembre al Cie di Gradisca e  all’Uni-
versità Bocconi di Milano. 

A rivendicare i due attentati è stata
una improbabile “Federazione anarchica
informale”, un gruppo anarco-insurrezio-
nalista che negli ultimi anni  avrebbe ri-
vendicato atti terroristici compiuti in va-
rie località italiane. Nel tardo pomeriggio
del 17 dicembre un volantino firmato da
“Sorelle in armi, Nucleo Mauricio Mora-
les-Fai”, inviato al quotidiano Libero, ri-
vendicava l’attentato alla Bocconi e a
Gradisca. Nel volantino si parlava di
contrasto al capitalismo, di moderne ga-
lere e campi di concentramento dove re-
legare gli ultimi della società, e l’inizio
di una attività contro i ricchi e il potere
politico. 

Alla Bocconi l’ordigno, un cilindro
metallico di circa 25 centimetri con in-
nesco elettrico, è scoppiato alle 3 e 30 di
notte in un tunnel che collega due edifi-
ci dell’università.  

Dopo la rivendicazione gli inquiren-
ti hanno capito di essere di fronte ad
un attentato. Il danno è stato minimo
perché il tubo è esploso solo in parte
per il cattivo funzionamento del timer
dovuto, secondo i primi accertamenti,
all’imperizia con la quale il detonatore
elettrico è stato fabbricato. Quanto all’e-
splosivo, nella rivendicazione si parla
esplicitamente di «due chili di dinami-
te», ma i primi esami della scientifica

SI RITORNA A BOMBA?
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tati sui treni dell’8 e 9 agosto ‘69. «Gli
americani fornivano mezzi ed esplosivo -
ha precisato Maletti - ma il lavoro lo la-
sciavano fare agli indigeni. C’era un lais-
sez-faire, un indirizzo generale, poi mes-
so in pratica da gruppi italiani o interna-
zionali. Se ne occupavano i servizi segre-
ti, ma non solo la Cia». Eppure per anni
si seguì la pista rossa. E i responsabili re-
starono impuniti. 

Oggi si ripropone uno scenario simi-
le: ma non vogliamo attendere 40 anni

per sapere la verità. La formazione anar-
chica informale (FAI) costituisce  verosi-
milmente la copertura di altri obiettivi e
di altre forze interessate a destabilizzare
l’ordine pubblico per stabilizzare altri
poteri. Certo è che colpisce la coinciden-
za degli attentati con l’ennesimo attacco
alla Costituzione, baluardo della demo-
crazia. Si vuole una Repubblica presi-
denziale, come quella auspicata da Licio
Gelli. Si vuole distruggere la Corte Costi-
tuzionale, colpevole di avere bocciato il

L’ALLARME PER I RECENTI ATTENTATI

lodo Alfano. Essa è accusata di essere
formata da giudici comunisti scelti da
presidenti  filocomunisti. Non mi risulta
che Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio
Ciampi fossero comunisti. La Costituzio-
ne, approvata da popolari, comunisti, so-
cialisti, repubblicani, liberali e monarchi-
ci, non va cambiata in alcuna parte. 

E’ un momento buio per la democra-
zia: il solo argine a mire eversive è la no-
stra Costituzione, il testamento spirituale
di 100.000 morti.  

OGNI VOLTA che si rilancia il tema
delle riforme, dobbiamo pren-

dere posizione. Può sembrare stuc-
chevole, ma non siamo noi a tirarlo
in ballo. Per noi la Costituzione re-
sta il baluardo della democrazia;
e, con nostra gioia, l'incubo del
premier. Essa non va cambiata in
nessuna parte. Non eravamo e
non siamo d’accordo con il presi-
dente della Repubblica, che au-
spica riforme come il premierato
e il federalismo.  

Prima della aggressione di Mi-
lano, Silvio Berlusconi aveva ri-
proposto un lodo Alfano bis, la se-
parazione delle carriere dei magi-
strati e la riforma del Csm: gli
obiettivi di sempre. E attaccato la
Corte Costituzionale. E’ possibile
dialogare con chi si dimostra osti-
le alla Consulta che è il solo argi-
ne contro leggi incostituzionali? Con
chi ripropone il premierato e il fe-
deralismo? Qualunque dialogo su
questi  temi sarebbe assurdo. Stu-
pisce che lo abbiano compreso
Gianfranco Fini e Pierferdina-
do Casini, ma non Pierluigi Ber-
sani, che insiste nel volere riforme
condivise, come affermato in un’in-
tervista al Corsera l’11 dicembre.
Riesce a fare ancor di più Massi-
mo D’Alema che una settimana
dopo arriva addirittura a “istituzio-
nalizzare” l’inciucio: «Gli inciuci a
volte sono utili. Lo fece anche To-
gliatti con la Chiesa». Siamo dav-
vero al Massimo...

Il disegno del tirannello Berlu-
sconi, d’altra parte, è preciso: spin-
gere a nuove elezioni, vincerle ed
essere legittimato dalla volubile
moltitudine a stravolgere la Carta.
Il progetto plebiscitario non è uto-
pistico: la maggioranza degli ita-
liani, annichilita dalle tivvù minzoli-

niane e condizionata dalla stupida
aggressione di Milano, voterebbe
il premier, anche dopo il possibile
abbandono da parte di Fini. Il pre-
mier si sentirebbe legittimato a
stravolgere tutte le regole del gio-
co, soggiogando la magistratura
dopo avere annientato il Parla-
mento. La verità è che Berlusco-
ni, quando dice che non vuole le
elezioni, mente: lo hanno capito Fi-
ni, Bruno Tabacci e Casini. Al Ca-
valiere le elezioni convengono: bat-
terebbe l’opposizione, nonostante
l’alleanza del Pd verso il centro. 

Casini propone un governo per
la democrazia. Pur di evitare un
plebiscito in favore del Capo, un
governo istituzionale in difesa del-
la Costituzione sarebbe da prefe-
rire ad elezioni anticipate. 

E’ la sola strada oggi realisti-
camente percorribile.

Il primo atto del disegno ever-
sivo è una legge che proroga fino
a 78 anni le alte cariche delle tre
magistrature: Presidente della Cas-
sazione, della Corte dei Conti e del
Consiglio di Stato. Costoro do-
vrebbero garantire al premier col-
legi giudicanti compiacenti. Il pro-
getto di legge esiste. Non a caso
Berlusconi difende i giudici di gra-
do elevato, che lo hanno sempre
assolto. 

Su questo punto l’opposizione
tace e la gente non sa nulla. Ma
ciò accade per i persistenti patti
scellerati sottobanco tra Pdl e Pd.
Di cui un segnale preciso sono i
voti del Pd insieme a quelli del Pdl
contro l’arresto del sottosegreta-
rio Nicola Cosentino, accusato
di concorso esterno in associa-
zione mafiosa dalla Procura di Na-
poli. Cosentino ha ricevuto 51 vo-
ti in più rispetto a quelli della mag-

gioranza. 
E’ la prosecuzione di accordi

risalenti al tempo dell’elezione al
parlamento di Silvio Berlusconi.
Quando furono ignorati i richiami
di talune delle coscienze più sen-
sibili - come Paolo Sylos Labini,
Giorgio Bocca e Vito Laterza -
sull’esistenza di un decreto presi-
denziale del 30 marzo 1957, il nu-
mero 361, che all’articolo 10 con-
templava esattamente il caso Ber-
lusconi: «Non sono eleggibili colo-
ro che in proprio o in qualità di rap-
presentanti legali di società o di im-
prese private, risultino vincolati con
lo Stato per concessioni o auto-
rizzazioni amministrative di note-
vole entità economica...». Questa
“furbizia” suicida - dobbiamo ripe-
terlo a quelli dalla memoria corta
-  fu il risultato di accordi tra l’allora
presidente del consiglio, Massimo
D’Alema, bisognoso del sostegno
dell’opposizione, e Silvio Berlusconi.
La storia si ripete oggi con il voto
di parte del Pd a favore di Nicola
Cosentino. 

Bisogna prevenire il piano
eversivo. Che prevede riforme ta-
li da distruggere in un sol colpo gli
equilibri democratici tra i vari po-
teri: quelli che reggono i rapporti
tra maggioranza e opposizione; e
servono a scongiurare il pericolo
che ci sia un potere capace di so-
vrastare tutti gli altri. Ed occorre
fermare il federalismo, il premie-
rato, il plebiscitarismo. Temiamo
l’eccesso di poteri nelle mani del
presidente del consiglio dei mini-
stri, si tratti del Cavaliere o di Baf-
fino. E rammentiamo che la rifor-
ma federale metterebbe in pericolo
l’unità del Paese. E l’indipendenza
della Consulta, accusata dal pre-
mier di comunismo. Con l’aumento

dei giudici designati
dal Parlamento fe-
derale,  la Consulta
diventerebbe un or-
gano della maggio-
ranza e perderebbe
il ruolo di giudice in-
dipendente delle leggi incostitu-
zionali. La Corte deve restare
l’estrema barriera contro il tentati-
vo di attentare all’essenza della de-
mocrazia. Il Parlamento deve riac-
quistare la sua centralità, ogni gior-
no mortificata: come dimostra la
fiducia alla finanziaria. 

Il solo a protestare è stato il
presidente della Camera che ha
denunziato il continuo attacco al
Parlamento. Ed il Pd cosa dice?
Nulla: anzi rilancia il tema del dia-
logo, perfino dell’Inciucio. Pazze-
sca questa pretesa di fare le ri-
forme da una posizione di debo-
lezza. La bozza Violante su fede-
ralismo e premierato, gradita al
premier e alla Lega, va bocciata:
si tratta di riforme clandestine di
cui vogliamo essere informati nei
dettagli.

La sola riforma urgente è una
legge sui partiti, che sono involu-
cri vuoti e fonte di gravi abusi nel-
la gestione della cosa pubblica.
Non sono più mediatori tra indivi-
dui e Stato. Nel pensiero dei co-
stituenti, i partiti dovevano imper-
sonare non solo la sovranità po-
polare ma anche la lotta per ren-
dere sostanziale tale sovranità. Il
Parlamento riceveva impulso dai
partiti ed indirizzava il Governo. Tut-
to ciò non più. Essi sono gestiti da
una o due persone, sia quelli di de-
stra che di sinistra!

Ma questa riforma non la vo-
gliono né la maggioranza né la op-
posizione.                     F. IM.

L’inciucio su Cosentino e il piano eversivo

Nicola Cosentino
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POTERE
LA TIRANNIDE BIANCA DI BERLUSCONI

Il governo piange miseria, ma
ben 500 milioni di euro do-
vuti allo Stato da pubblici am-
ministratori corrotti grazie al
processo breve vanno in fumo.
E tornano nelle tasche di chi
aveva rubato.
FERDINANDO IMPOSIMATO

tori, peculatori di pubblico denaro per
milioni di euro, speculatori selvaggi, de-
vastatori dell’ambiente e truffatori inter-
nazionali si salveranno. E continueranno
tranquillamente a delinquere. 

SIA FATTA IMPUNITA’
Non si prevede nulla per far funzionare
la giustizia; non si prevede di assicurare
personale, mezzi e risorse  per garantire
che i processi siano portati a termine, e
consentire allo Stato di recuperare ingenti
risorse alla mafia e alla corruzione per de-
stinarle a fini sociali. Ma si farà in modo
che le ricchezze depredate allo Stato e ai
cittadini restino nelle mani dei crimina-
li e dei loro protettori. Qui i processi non
saranno giusti: non ci saranno per nulla,
perchè si estingueranno in breve tempo. 

Secondo Adam Smith, padre dell’e-
conomia classica, «talora l’interesse del
governo e l’interesse di particolari grup-
pi di uomini che tiranneggiano il gover-
no fanno allontanare le leggi positive di
un paese da ciò che la giustizia naturale
prescriverebbe». E aggiungeva: «Molti cit-

tadini pensano che ciò che acca-
de non li riguardi». Come ora, col
presunto duello tra il premier e i
giudici. I media alimentano que-
sta menzogna spudorata, facendo
credere che Berlusconi è perse-
guitato da magistrati faziosi. Non
è così: il conflitto è tra la demo-
crazia e la tirannide  bianca. Che
si serve dello scudo della mag-
gioranza, asservita al premier. Re-
stare assenti o inerti è un errore.
La battaglia ancora una volta ri-
guarda la nostra libertà e lo stato
di diritto. Che per alcuni non esi-
ste ed è un involucro vuoto.

Nessuna società - diceva Smith - può
esistere senza la giustizia, intesa come ap-
plicazione della legge positiva secondo i
principi di eguaglianza e di legalità. Se
viene rimosso il pilastro giustizia, la so-
cietà umana in un attimo si sgretolerà in
singoli atomi. La società non può esiste-
re se le leggi della giustizia non vengono
osservate a sufficienza. L’ingiustizia ten-
de necessariamente a distruggere la so-
cietà. Noi siamo in questa fase che ci può
portare verso la disgregazione e la ri-
chiesta di un “uomo forte” che ristabili-
sca l’ordine pubblico e la legalità, ma di
marca fascista.

La legge sul processo breve è coeren-
te con una politica criminogena fondata
sulla depenalizzazione dei falsi in bilan-
cio, sulla legittimazione dei fondi neri,
sui condoni, sulle evasioni fiscali, sulla
legge ex Cirielli che prevedeva la pre-
scrizione breve di delitti gravissimi. 

Ed è in gestazione anche una amni-
stia per i bancarottieri, soprattutto delle
grandi imprese, che godrebbero di un trat-
tamento di favore rispetto ai piccoli e me-
di imprenditori.

Il rimedio del referendum abrogativo
sarebbe poca cosa: non arriverebbe mai
e, se giungesse in porto, non sanerebbe
le gravi ingiustizie consumate nel frat-
tempo. Intanto si preparano altre riforme:
la separazione delle carriere e la riforma
del Csm per consentire al Governo di no-
minare magistrati asserviti al potere po-
litico. Molti non hanno compreso che
l’indipendenza della magistratura non è
un privilegio dei magistrati ma una ga-
ranzia dei cittadini.

IL PROCESSO BREVE è solo
l’inizio di un’ondata di
leggi personali che ci

travolgerà senza rimedi.
Ovviamente varata in una
situazione di conflitto di

interessi tra il bene privato perseguito dal
premier e il bene pubblico, la legalità e
il ristoro dei danni di milioni di cittadi-
ni, che vedranno vanificate le loro attese
di  giustizia. Una legge che salva i go-
vernanti e i politici dai reati contabili; che
non abbassa le tasse, non provvede al red-
dito sociale, ma rinuncia a 500 milioni
di euro dovuti da politici e amministra-
tori responsabili di reati contabili. Che
avvantaggia i delinquenti più pericolosi
e punisce i più deboli, ledendo il princi-
pio di legalità (articolo 25 della Costitu-
zione) e di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge (articolo 3). 

Con il pretesto di abbreviare i tempi
del processo, la legge crea una specie di
impunità per i responsabili di delitti gra-
vissimi. Siccome per quasi tutti i reati di
corruzione e le truffe colossali in danno
dei risparmiatori - i bond Cirio e i titoli
argentini, con miliardi di euro bruciati,
le bancarotte, il riciclaggio e il falso in bi-
lancio - le istruttorie dibattimentali sono
lunghe e complesse perché coinvolgono
paesi stranieri, i due anni di un grado del
processo saranno sempre superati. Così
si estingueranno i processi per corruzio-
ne contro il premier. E le frodi Parmalat
e Cirio contro squali della finanza e po-
litici corrotti. Non solo. Saranno prescritti
gli omicidi colposi commessi da crimi-
nali imprenditori ai danni di migliaia di
operai morti per amianto (Eternit) o vio-
lazione delle norme sulla sicurezza
(Thyssen). Per colmo dei colmi, non be-
neficeranno della legge gli immigrati clan-
destini e i recidivi; sicchè i condannati
per un furto al supermercato saranno pro-
cessati e puniti, mentre corrotti e corrut-

I media alimentano
una menzogna spudo-

rata, facendo credere che Berlu-
sconi è perseguitato da magi-
strati faziosi. Non è così: il con-
flitto è tra la democrazia e
la tirannide  bianca.

‘‘
’’

Silvio Berlusconi. Oltre al processo
breve, è in gestazione una amnistia
per i bancarottieri delle grandi aziende
a danno dei piccoli imprenditori.

PROCESSO LIEVE
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PRIVATIZZAZIONI - LA PROTEZIONE CIVILE

Gli scandali collegati alle grandi opere della Protezione Civi-
le ed il tentativo di privatizzare il dipartimento sembrano ri-
produrre le cifre di un’altra colossale truffa a danno dei con-
tribuenti, vale a dire le false SPA che circondavano l’affare
Alta Velocità: sperperi di denaro pubblico da miliardi di euro
per i quali nessuno ha pagato. Ed ora si intende garantire
per legge analoga impunità per i nuovi furti di Stato.
FERDINANDO IMPOSIMATO

ne in Abruzzo, sia pure come indagato
“presunto innocente”, dimostra che la di-
fesa di Guido Bertolaso da parte del pre-
mier potrebbe essere dovuta alla preoccu-
pazione di perdere una fonte cospicua di
finanziamenti pubblici, necessari per la
campagna elettorale in corso. In cui la can-
didata del Pdl alla Regione Lazio dilaga
con manifesti anche nei bagni pubblici e
privati. Anche qui, esiste un insopporta-
bile conflitto di interessi tra le imprese av-
vantaggiate dalla legge sulla privatizzazione
e gli interessi dei cittadini che dovrebbe-
ro essere perseguiti. E se è vero che qual-
cosa si fa a l’Aquila, è anche vero che que-
sto qualcosa costerà come sempre alla col-
lettività cinque o dieci volte più di quello
che dovrebbe costare. E' bene rinfrescare
la memoria corta di molti italiani, rian-
dando con il pensiero alla falsa privatiz-
zazione dell’Alta Velocità.

FURTI MODELLO TAV
Per la linea Tav nel giro di alcuni anni i
costi lievitarono salendo alle stelle: all’i-
nizio dei lavori si fece un preventivo di
26.180 miliardi di lire come costo dell’Alta
Velocità. Poi sul sito Internet della Tav, ad
aprile del ‘98, si dava un costo di 34.000
miliardi, ma solo per l’asse verticale Mi-
lano-Napoli, mentre si ometteva l’asse oriz-
zontale Torino-Venezia e mancava la for-
nitura del materiale rotabile. Una stima del
costo complessivo del progetto fu fatta, in
quello stesso 1998, dalla società Quasco
di Bologna al cui vertice era l’ingegnere
Ivan Cicconi, grande esperto di lavori pub-

LA CORRUZIONE dilaga. A sca-
pito di milioni di cittadini
e soprattutto dei lavoratori,

privati di risorse essenziali per
la loro sopravvivenza. La Corte
dei Conti ha denunziato un au-
mento nel 2009 del 229%. Le

Regioni che brillano per questo fenomeno
sono la Lombardia, la Sicilia il Lazio e la
Puglia, nonostante il successo di Nichi
Vendola. In questo campo è pienamente
rispettata la par condicio tra maggioranza
ed opposizione. La corruzione è trasver-
sale. A brillare è anche la Calabria, in cui
si registra il trionfo del  Governatore uscen-
te. Come si vede, viene premiato lo sper-
pero del pubblico denaro e non il rigore. 

Il fenomeno corruttivo ha trovato for-
me più sofisticate. E spesso coperte da leg-
gi e provvedimenti amministrativi. A do-
minare la scena sono stati nel recente pas-
sato l’insider trading e l’aggiotaggio. Il pri-
mo riguarda chi abusa di informazioni pri-
vilegiate di cui è in possesso quale azio-
nista di una società o quale controllore per
compiere operazioni speculative di ac-
quisto o vendita. Il secondo consiste nel
comunicare notizie false, esagerate oppu-
re tendenziose o simulate per determina-
re una alterazione del prezzo di azioni od
obbligazioni. Vittime di questo mercato il-
lecito furono e sono gli ignari cittadini che
vedono dissipati i loro sudati risparmi nel-
lo spazio  di un mattino. In questi due fe-
nomeni delittuosi si inserisce quasi sem-
pre la mancanza di controlli da parte de-
gli organismi che tale funzione dovrebbe-
ro svolgere. E nei quali dovrebbero opera-
re arbitri imparziali ed invece sono pre-
senti personaggi che si trovano spesso in
conflitto d’interessi. Come un magistrato
che si occupava di reati contro la Pubbli-
ca Amministrazione. E sarebbe stato lega-
to ad alcuni dei responsabili dello scan-
dalo. Con un palese conflitto d’interessi.

Se è vero che qualcosa si
sta facendo per i terre-

motati a l’Aquila, è anche vero
che questo qualcosa costerà come
sempre alla collettività cinque o
dieci volte più di quello
che dovrebbe costare.  

‘‘
’’

GRANDI RAPINE SPA

Ed è proprio questo un altro anello debo-
le della nuova Tangentopoli: la mancata
disciplina del conflitto come delitto auto-
nomo, dopo la depenalizzazione dell’in-
teresse privato in atti di ufficio (articolo
324 del codice di procedura penale) av-
venuta improvvisamente nel 1990. La qua-
le ha consentito il prosperare di vecchie e
nuove forme di criminalità che vanno sot-
to il nome di “colletti bianchi”. Ed è da
questo che bisogna partire per capire ciò
che di molto complesso sta accadendo. 

LE FALSE PRIVATIZZAZIONI
Oggi gli strumenti di corruzione sono gli
enti pubblici diventati SPA, come in pas-
sato lo furono l’Alta velocità e l’Anas (e lo
stava per diventare la Protezione civile): il
pretesto per la creazione di queste società
per azioni fu la maggiore efficienza delle
imprese private rispetto agli enti pubblici.
In realtà non fu così: si volle sfuggire al
controllo della magistratura ordinaria e del-
la Corte dei Conti, eliminando i presup-
posti dei delitti contro la Pubblica Ammi-
nistrazione. E così la Protezione Civile, che
era un enorme carrozzone per finanziarie
le imprese amiche della maggioranza, do-
veva consentire la scelta delle società di
costruzione senza controlli pubblici: la pre-
senza di Denis Verdini, capo della orga-
nizzazione del Pdl e persona di fiducia del
premier, nella scandalo della ricostruzio-
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L’imbroglio non sareb-
be mai scoppiato con il

controllo dell’opposizione, com-
presa l’Italia dei Valori. Ha fatto
bene Salvatore Borsellino a
lasciare Di Pietro, che pre-
dica bene e razzola male.

‘‘
’’

A

blici. Essa fu pubblicata da La Repubblica
e sulla rivista Costruire. Questa stima por-
tava il costo complessivo dell’Alta Veloci-
tà a 140.000 miliardi. Ben cinque volte più
di quello previsto.

Un altro aspetto della grande menzo-
gna era nella falsa natura privatistica del-
l’operazione realizzata da Lorenzo Necci
e dagli altri fautori del progetto. Nell’ago-
sto del 1991 e per sette anni, diversi mi-
nistri dei Trasporti e presidenti del Consi-
glio, del centro destra e del centro sinistra,
oltre che l’amministratore delegato delle
FFSS Necci e quello della Tav Ercole In-
calza, presentarono questo progetto come
finanziato al 60% con capitale privato, e
realizzato dalla Tav Spa, spacciata come
società a maggioranza privata. Tali affer-
mazioni, ripetute per bocca di tutti i mi-
nistri dei Trasporti che si sono succeduti
ed avallate da diverse leggi finanziarie, so-
no servite a convincere la pubblica opi-
nione ignara e ingenua ad accettare come
necessari gli ingenti stanziamenti pubbli-
ci, che sarebbero stati, secondo i grandi
truffatori che avevano ideato il progetto,
complementari ai soldi privati. 

La verità era ben diversa e inutilmen-
te fu denunciata dall’ingegner Cicconi, pre-
sidente di ITACA, Istituto per la Traspa-
renza Aggiornamento e Certificazione Ap-
palti: il finanziamento privato non c’era
mai stato, la maggioranza privata della Tav
non esisteva. Erano due clamorose men-
zogne che spinsero molti a denunciare il
meccanismo contrattuale e finanziario del-
l’Alta velocità come “una truffa ai danni

dello Stato”. Nessuno mai dei ministri e
dei capi di governo che avevano promos-
so e avallato quella scelleratezza smentì i
denuncianti. 

In definitiva si trattava di una truffa ai
danni dei cittadini, i contribuenti italiani
che, pagando le tasse, permettevano al Te-
soro di far fronte agli impegni. E questo
non solo perché i privati non avevano ver-
sato una lira pur realizzando immensi gua-
dagni, ma perché queste menzogne con-
sentirono alla Tav spa di affidare a tratta-
tiva privata la realizzazione delle tratte e
la fornitura del materiale rotabile senza al-
cuna gara competitiva, come invece sa-
rebbe stato necessario secondo quanto im-
posto dalle direttive europee entrate in vi-
gore. Gara che consentisse di verificare sul
mercato i prezzi definiti nei contratti affi-
dati ai consorzi per la realizzazione del-
l’Alta Velocità. E soprattutto di risparmia-
re somme ingenti, a vantaggio sempre dei
contribuenti.

PROTEZIONI INCIVILI  
Oggi la privatizzazione della Protezione
diventerebbe il principale strumento di
corruzione. Un cancro che affligge la po-
litica e le istituzioni pubbliche e private
da decenni. Ed è all’origine del conflitto
d’interessi. Che non si riesce a debellare.
Proprio perché chi dovrebbe debellarlo -
in primis il governo - versa in clamorosi
conflitti di interessi e non ha interesse a
risolvere il problema. Anzi la legislazione
da varare va nella direzione opposta, che
è quella di favorire operazioni societarie
sotto copertura, che nascondono spesso il
riciclaggio di capitali sporchi di prove-
nienza la più svariata. 

La Guardia di Finanza scoprì a suo
tempo che uno degli immobiliaristi che
controlla una ragnatela di società in tutto
il mondo avrebbe utilizzato come consu-

lente uno dei personaggi responsabili di
riciclaggio del denaro illecito proveniente
dal clan calabrese dei Piromalli. A questi
l’immobiliarista avrebbe lasciato il com-
pito di gestire il contatto con gli istituti di
credito per le scalate. Un altro “consulen-
te” dell’immobiliarista (parola magica che
nasconde  spesso fenomeni di riciclaggio
e di corruzione), stando a notizie apparse
sul Corsera e sul Sole 24 ore, avrebbe com-
piuto un’altra operazione “in concerto”
con un prestanome del cassiere della Ban-
da della Magliana. Che altro non è che Co-
sa Nostra. 

Ancora una volta, con la tanto ago-
gnata legge sulla Protezione civile spa, il
presidente del Consiglio tende a favorire i
suoi interessi patrimoniali; e afferma che
occorre cancellare le intercettazioni tele-
foniche, alle quali si deve la scoperta del
grande imbroglio della Protezione Civile e
della implicazione della maggioranza di
Governo.   

A ricordarci questa anomalia non so-
no le toghe rosse: fu a suo tempo la stam-
pa europea di ogni colore. A cominciare
dal Times, simbolo dei conservatori ingle-
si. Gli stessi toni critici ispirano Le Mon-
de, l’Herald Tribune, El Pais, Der Spiegel,
non sospettabili di filocomunismo. Oggi il
ponte sullo stretto di Messina è già stato
causa di sperperi. Vorremmo sapere quan-
ti miliardi di euro sono stati anticipati al-
l’impresa scelta per la costruzione. 

A tutto questo occorre aggiungere un
dato inquietante. Riguarda il record che
detiene l’Italia nelle violazioni di direttive
europee in materia di appalti per le gran-
di opere pubbliche. E ancora un volta
l’imbroglio non sarebbe mai scoppiato con
il controllo dell’opposizione, compresa
l’Italia dei Valori. Ha fatto bene Salvatore
Borsellino a lasciare Antonio Di Pietro,
che predica bene e razzola male, come di-
mostra il sostegno a Vincenzo De Luca. 

Oggi è stato l’intervento rapido, esem-
plare e competente della magistratura in-
quirente di Firenze a fare esplodere il bub-
bone. Quella stessa magistratura che, sot-
toposta da anni agli attacchi forsennati del
Governo, è oggi l’unica funzione pubblica
italiana che tiene alto il prestigio del Pae-
se e invece si vorrebbe delegittimare. 

La magistratura dimostra ancora una
volta di andare avanti senza strumentaliz-
zazioni e senza guardare in faccia a nes-
suno. L’uscita dei verbali è senz’altro da
attribuire a persone che non fanno parte
della magistratura inquirente. Di pari pas-
so con Firenze procedono spedite anche
le inchieste della Procura a L’Aquila, e spe-
riamo che non vi siano spostamenti di pro-
cessi, come tentativo di affossarli e di sal-
vare i corrotti. 

Il palazzo delle
conferenze alla
Maddalena. Qui
accanto, Silvio
Berlusconi con

Guido Bertolaso.



MENTRE CONTINUA L’ASSALTO ALLA COSTITUZIONE

Quelli che oggi scendono in
piazza al fianco del nuovo
movimento sono gli stessi che
hanno decretato la fine della
sinistra. E che niente hanno
fatto per impedire il vergo-
gnoso blocco dell’informazio-
ne in campagna elettorale.
FERDINANDO IMPOSIMATO

IN ITALIA LA DEMOCRAZIA regre-
disce, nonostante l’azione
dei movimenti e dei magi-

strati in difesa della legalità co-
stituzionale. Il premier mantie-
ne i consensi, anche se si regi-
stra una flessione non decisiva

ai fini dell’esito delle prossime elezioni. Il
popolo viola è stato la novità politica fon-
damentale di questi ultimi tempi. La na-
scita e la crescita del movimento viola e
le sue iniziative in difesa di libertà di stam-
pa, Corte Costituzionale, magistratura e
Costituzione sono state le sole iniziative
di opposizione al regime instaurato dal
premier. E hanno consentito la partecipa-
zione di tante persone fuori dai partiti al
tentativo di cambiamento della politica,
in difesa dei diritti inviolabili dell’uomo
tra cui il diritto ad un lavoro dignitoso. E
alla libertà di informazione, pilastro della
democrazia. Ma non si coglie alcun se-
gnale di rinnovamento nei partiti, che do-
vrebbero proporsi come forza alternativa.

Cosa è successo, dopo che il cda del-
la Rai e la commissione parlamentare di
Vigilanza hanno confermato la bocciatura
dei talk show? Nulla. Silenzio. A parte le
reazioni di Repubblica e del Fatto e i co-
raggiosi servizi di Serena Dandini. Que-
sto clima di rassegnazione e di indifferenza
evoca l’atmosfera di disimpegno che fa-
vorì l’avvento del fascismo. Ciò che preoc-
cupa più di ogni altra cosa è l’assenza di
segnali di cambiamento nei partiti, fonda-
mento della democrazia. Riemergono per-
sonaggi logori e squalificati, responsabili
del disastro del centro sinistra, che trova-
no spazi anche nei movimenti. All’inizia-
tiva popolare del 13 aprile in piazza del

POTERE

LE MIOPIE DEL  POPOLO
Popolo, tra coloro che hanno preso la pa-
rola c’é stato Paolo Ferrero, ex ministro
del Governo Prodi, uno dei maggiori re-
sponsabili della sconfitta del centro sini-
stra. Ferrero, assieme a Nichi Vendola, ha
distrutto, con una scissione devastante,
un grande partito come Rifondazione Co-
munista che, forte dell’8 %, raccoglieva il
consenso di milioni di lavoratori. Secon-
do gli ultimi sondaggi, la sinistra radicale
nel suo insieme non supera il 3%. Un
crollo irreversibile.  

Intanto nel PD continua a fare capo-
lino l’irriducibile Massimo D’Alema, che
concede interviste a destra e a manca ri-
proponendosi come il nuovo che avanza.
Parla di «barbarie in circolazione» e di
«un Presidente del Consiglio che, aven-
do due milioni e centomila di senza la-
voro, si preoccupa di far chiudere una tra-
smissione per lui scomoda». Così
D’Alema ottiene la patente del popolo
viola per aver votato contro la legge sul
legittimo impedimento. Ma si dimenti-
cano le sue gravi ed imperdonabili colpe
sulla nascita e la crescita di Berlusconi
come leader incontrastato.

Ecco allora il curriculum dell’ineffabi-
le “baffino”. D’Alema non ha mai cessato
di colludere con il primo ministro, cui si
è rivolto per averne l’appoggio prima per
tentare la scalata al Quirinale, dicendosi
disposto alle riforme volute dal Cavaliere,
poi chiedendo il suo consenso per diven-
tare ministro degli Esteri della UE e, infi-
ne, avendo i voti del Pdl per diventare pre-
sidente del Copasir. Tutto questo, in  con-
tinuità con le scelleratezze del passato.
Che, è bene ricordarlo anche al popolo vio-
la, rischia di ritornare. Infatti l’inizio del
declino della democrazia italiana non è di
oggi: risale all’elezione al parlamento di
Silvio Berlusconi, avallata proprio da
D’Alema. Fu l’uso insipiente di una fur-
bizia gravemente censurabile del centrosi-

nistra a compiere il primo di una serie di
errori che hanno portato il paese sull’orlo
del baratro, oltre il quale sta la fine della
nostra democrazia. La furbizia consistette
nel voler ignorare - a dispetto delle cen-
sure di Paolo Sylos Labini, Giorgio Boc-
ca e Vito Laterza - l’esistenza di un decreto
presidenziale (il numero 361 del 30 mar-
zo 1957) che all’articolo 10 contempla esat-
tamente il caso Berlusconi: «Non sono
eleggibili coloro che in proprio o in qua-
lità di rappresentanti legali di società o di
imprese private, risultino vincolati con lo
Stato per concessioni o autorizzazioni am-
ministrative di notevole entità economi-
ca...». Quando Berlusconi fu eletto in vio-
lazione della legge, la giunta delle elezio-
ni concluse per la sua eleggibilità, in base
ad un’assurda interpretazione della nor-
ma. Anche allora le intepretazioni erano
“creative” e non esplicative. 

E così oggi il premier dilaga. Questo
era prevedibile: a “non prevederlo” furo-
no D’Alema e Romano Prodi, adducendo
la assurda giustificazione che il problema
del conflitto di interessi non interessava al
Paese. Ma interessava alla democrazia, che
è competizione alla pari tra i partecipanti
alla contesa elettorale, come stabilisce

Una recente manifestazione del popolo Viola.
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avere conseguenze sulla direzione della
cosa pubblica, e dunque sui cittadini, an-
che su quelli che non militano nei partiti. 

Non è più tollerabile la gestione auto-
ritaria e arbitraria dei partiti da parte del-
la leadership, non solo nell’area della mag-
gioranza, ma anche in quella della oppo-
sizione. Occorre una forte iniziativa dei
movimenti che tenda a responsabilizzare
i partiti per un cambiamento a partire da
una legge ordinaria che preveda rotazione
nelle cariche direttive, congressi periodi-
ci, programmi differenziati, eliminazione
dei partiti-persona, controlli dei bilanci da
parte di organi esterni indipendenti. E so-
prattutto la gestione dei partiti con meto-
do democratico, con la partecipazione rea-
le e il controllo da parte degli iscritti. 

Diversamente, di fronte allo spettaco-
lo di oligarchie immarcescibili e di parti-
ti logori e spenti nella opposizione e la va-
langa di abusi, attacchi alla stampa, alla
giustizia, al Parlamento e ai lavoratori da
parte della maggioranza, si prospetta il
dramma dell’astensionismo. Che non può
essere arginato neppure dai movimenti:
questi rischiano di morire rapidamente se
si lasceranno egemonizzare da partiti e per-
sonaggi senza alcuna credibilità morale e
nessun radicamento sociale, come pur-
troppo sembra stia accadendo.

vita dei partiti si è così spenta fino ad iste-
rilirsi. Nessuno dei bubboni più gravi
esplosi negli ultimi tempi è dovuto all’a-
zione dell’opposizione. Guido Bertolaso
ha potuto affidare per anni appalti miliar-
dari a imprenditori amici e amici degli
amici, grazie all'assenza totale dei partiti
della opposizione. E solo grazie alla ma-
gistratura di Firenze e dell’Aquila si è sco-
perto il marciume che infesta la protezio-
ne civile. Oggi bisogna riconoscere che il
problema non è più solo dei programmi
che non esistono. E’ degli uomini che non
rappresentano più gli interessi e i valori
della sinistra. 

La strada da percorrere è la gestione
democratica e trasparente dei partiti, con
regole sul loro funzionamento. Che non
siano affidate a statuti interni, inesistenti
o violati. A ben riflettere, la crisi dei par-
titi è stata voluta da coloro che costitui-
scono la loro leadership. Sul piano giuri-
dico i partiti, pur essendo previsti dalla
Costituzione (articolo 49) come essenziali
alla democrazia, sono semplici associazioni
di fatto non riconosciute - sembra incre-
dibile ma è così - e disciplinate dagli arti-
coli 36 e seguenti del codice civile. Come
tali essi non sono soggetti ad alcun con-
trollo né di rango costituzionale né di al-
tro genere. 

PERICOLO DI AUTODISTRUZIONE
La ragione di tutto questo è nel-
la insufficienza della legisla-
zione costituzionale e nella
mancanza di una legge ordi-
naria in grado di fissare rego-
le sulla democrazia interna,
sull’accesso ai partiti e sulla
tutela degli iscritti. Su questa
esigenza di riforma dei parti-
ti il popolo viola tace ed è
inerte, ma anzi lascia spazio
a personaggi senza credito e
con gravi responsabilità. 

E’ la strada per la autodi-
struzione dei movimenti: non
possono ignorare che i partiti,
pur rappresentando interessi
particolari della realtà sociale,
svolgono una funzione pubbli-
ca che non può essere abbando-
nata a se stessa, come è adesso.
E soprattutto non possono esse-
re lasciati all’iniziativa di cam-
biamento degli stessi apparati,
che non ci sarà mai. E quando i
partiti sono, come oggi, senza
statuto pubblico, si lascia sco-
perto uno dei settori più delica-
ti della vita politica e si lasciano
senza garanzia i cittadini. Una
battaglia al loro interno può

l’articolo 51 della Costituzione. 
Se questa regola cardine non é rispet-

tata, tutto il sistema vacilla. L’allora presi-
dente del Consiglio Massimo D’Alema, che
ignora la Costituzione e il conflitto di in-
teressi, disse che Mediaset era un patri-
monio nazionale. Il problema non era toc-
care Mediaset, ma applicare la legge. Ed il
governo di centro sinistra decise la eleggi-
bilità di Berlusconi per l’ambizione di
D’Alema, che mirava ai voti del premier
per stravolgere la Costituzione introdu-
cendo il Presidenzialismo. 

E oggi con quale faccia tosta D’Alema
accusa il premier, suo amico e sodale? Co-
me fa a dimenticare che il disastro del-
l’Agcom - lo ricorda Sergio Rizzo sul Cor-
sera del 15 marzo scorso - è dovuto ad una
legge «fatta male mentre era in pieno svol-
gimento la Bicamerale presieduta da Mas-
simo D’Alema»? «In quel momento - no-
ta Rizzo - il tema del conflitto di interessi
televisivo era stato completamente accan-
tonato a vantaggio del compromesso. Una
scelta insensata che portò alla nascita di
un’agenzia che è organo della maggioran-
za e non garantisce la indipendenza della
informazione». Con l’aggravante che i cit-
tadini contribuenti sono costretti a pagare
al presidente Corrado Calabrò la bellezza
di 477.752 euro lordi l’anno, mentre agli
otto commissari provenienti dai vari par-
titi ne toccano 398,127 l’anno. Un record
assoluto che nessuna altra autorità “indi-
pendente” può vantare. 

Né si vede un’opposizione convinta
del PD di fronte al tentativo di “privatiz-
zare” la giustizia del lavoro, privando i la-
voratori italiani, già umiliati da precariato
e miseria dei salari, della garanzia di giu-
dici imparziali al servizio della Costitu-
zione. Se dovesse passare quella legge, per
i lavoratori sarebbe un disastro. ll disegno
del premier è ridurre anche la Consulta ad
un organo del governo, come Agcom, cda
Rai e Vigilanza.

Il nodo resta sempre quello della de-
generazione dei partiti, incapaci di rinno-
varsi negli uomini e nelle regole. Lo ha
ben detto anche Massimo Fini sul Fatto
del 17 marzo. La degenerazione dei parti-
ti è stata possibile grazie all’assenza di re-
gole e controlli sul loro funzionamento. La

GLI ERRORI DEL MOVIMENTO

Massimo D’Alema
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IL DOPO VOTO E LE PROSPETTIVE

Il quadro politico uscito dal
voto amministrativo mostra
con maggiore evidenza la
complice fragilità di una
opposizione che non c’è. 
Mentre il popolo viola...
FERDINANDO IMPOSIMATO

zioni. Il maggior partito di opposizione
regredisce anziché avanzare, nonostante
la serie di clamorose defaillances del
premier, coinvolto negli scandali delle
escort, nella vergogna delle leggi ad per-
sonam - lodo Alfano e legittimo impedi-
mento - nella mancata soluzione del pro-
blema del lavoro, nella delusione delle
aspettative dei giovani, nella presenza
nel Pdl di politici collusi con la mafia  e
condannati in primo grado, e di altri
esponenti collusi con la camorra, 

Un partito di opposizione che non
trae vantaggio da questi tracolli e che si
limita ad andare a ruota delle pur lode-
voli iniziative del popolo viola, dovrebbe
riconoscere il proprio fallimento e la as-
soluta mancanza di prospettive di  ri-
scossa per le elezioni del 2013. 

CONSIGLI AL POPOLO VIOLA  
L’ improcrastinabile ricambio della clas-
se dirigente del partito di opposizione
dovrebbe essere un obiettivo costante
dei movimenti, coscienza critica dei par-
titi. Essi devono vigilare sulla corretta te-
nuta democratica dei partiti, patrimonio
di tutti e non solo degli iscritti. E vigilare
costantemente in difesa della Costituzio-
ne contro ogni riforma liberticida. 

Considero positivo e in gran parte da
condividere il manifesto del popolo vio-
la, che stabilisce delle regole relative alla
vita del movimento, alla organizzazione
e al rapporto con i militanti e i partiti.
Questo è un passaggio necessario, indice
di democrazia e di volontà di radicare il
movimento nella società civile e di ren-
derlo stabile. Mi lascia perplesso - e lo

dico con umiltà - il riferimento alla de-
mocrazia diretta, nel punto in cui si di-
ce: «Il Popolo Viola si configura come
movimento d’opinione a democrazia di-
retta, in cui le varie istanze vengono sot-
toposte a libero dibattito attraverso il più
ampio ventaglio di mezzi di comunica-
zione disponibili, secondo il principio di
collaborazione e della educata dialetti-
ca». L’idea di affidare le “istanze” alla
discussione di tutti i membri del movi-
mento è sicuramente un fatto positivo,
ma la scelta dovrebbe essere, alla fine,
del coordinamento nazionale, sulla base
delle valutazioni non vincolanti che ven-
gono dagli organi periferici del movi-
mento. Capisco lo spirito di partecipa-
zione diffusa alle scelte, ma questa non
sempre è possibile, quando si tratti di
materie di estrema complessità e tecnici-
tà. Diversamente  si rischia di andare in-
contro alla paralisi del movimento. Non
tutti, ad esempio, sono in grado di ren-
dersi conto delle riforme della Costitu-
zione e dei trucchi che alcuni governanti
pongono in essere per frodare il consen-
so della pubblica opinione.

ALLA FACCIA DEL CONFLITTO
Preliminare ad ogni riforma è la soluzio-
ne del conflitto di interessi che il capo
dello Stato dovrebbe  sollecitare al Parla-
mento, come fece Carlo Azeglio Ciampi.
Diversamente la prospettiva della alter-
nanza - essenza della democrazia secon-
do Aristotele - sarà vanificata per sempre
dal dominio assoluto nelle tv da parte
del presidente del Consiglio Silvio Ber-
lusconi. Il quale in tal modo preclude a

LE RECENTI elezioni regio-
nali, assieme alla vitto-
ria della maggioranza in

importanti regioni del Sud,
del Centro e del Nord, ve-
dono una flessione  dei
due maggiori partiti, Pdl e
Pd, che hanno ceduto voti
dei delusi all’area dell’a-

stensione e voti di protesta agli alleati
minori (come la Lega e Grillo). Una de-
lusione è stato il risultato dell’Italia dei
Valori, che vagheggiava un’avanzata
massiccia, fino a raggiungere il limite del
10%. Ed invece Antonio Di Pietro non
ha superato il 7%. Il Pd in 24 mesi, tra il
2008 e il 2010, ha perso il 43% dei suoi
voti. Ed è vero che il Pdl perde anch’es-
so il 40% dei voti, ma le sue perdite
vanno in direzione della Lega. In nessun
modo, quindi, Pd e Idv vengono presi in
considerazione dagli elettori come una
alternativa possibile. 

La presenza di Massimo D’Alema,
che dilaga dopo la cacciata di Paolo Ruf-
fini da RAI 3, e la carenza di proposte
del segretario del Pd, hanno segnato la
sconfessione del binomio Bersani-
D’Alema, i quali però non vogliono
prenderne atto, ma restano attaccati alle
poltrone. 

Sul fronte dell’Idv, l’attacco di Beppe
Grillo a Luigi De Magistris ha vanificato
il valore aggiunto del magistrato napole-
tano, una vera e propria delusione per i
sostenitori dell’area dei movimenti di
Grillo, che confidavano in un suo ruolo
decisivo per fare cessare la vergogna del-
la spartizione illecita dei fondi comuni-
tari, appannaggio esclusivo di mafiosi,
ndranghetisti e camorristi, oltre alla ple-
tora di politici e burocrati che gestiscono
il grande business dei fondi. Ed è peno-
so l’atteggiamento riduttivistico dei lea-
der del Pd, che si consolano con un po-
co convinto «abbiamo tenuto» le posi-

TU CHIAMALA SE VUOI  
OPPOSIZIONE 
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DEPLORIAMO la censura a Rober-
to Saviano da parte del pre-

sidente del Consiglio.
Siamo invece grati a Saviano

per la sua dedizione totale alla lot-
ta alla camorra e alla denunzia dei
clan camorristici, dei loro protet-
tori politici e della stampa compli-
ce o silente. Con gravissimo ri-
schio personale e con il sacrificio
della sua vita normale. Per questo
è inaccettabile l’accusa di Berlu-
sconi che, invece, non si vergogna
di esaltare come eroe il mafioso
assassino Vittorio Mangano. Sa-
viano ha sofferto una serie di of-
fese, tra cui l’accusa di essersi ar-
ricchito con la vendita di Gomor-
ra. E invece dobbiamo riconosce-
re che quel libro ha diffuso la cul-
tura della legalità, procurando allo
scrittore non solo l'ostilità della ma-
lavita, ma anche la malevolenza di
chi pensa di difendere il buon no-
me della Campania e dell’Italia con
il silenzio e l’omertà.  

Saviamo dice verità amare su
una terra in cui libertà, democra-
zia e sviluppo sono compromessi
da corruzione e criminalità. Savia-
no fa onore al sud: senza appog-
gi, senza protezioni, senza amici-
zie potenti, con la sola forza delle
sue analisi spietate è riuscito a
rompere il velo di indifferenza,
quando non di consenso, che pro-
tegge la camorra e i politici locali.
Il fatto grave è che per gran par-
te di stampa e tv la camorra non
esiste, se non nella penna di Ro-

berto Saviano. Eppure è penetra-
ta in tutte le opere pubbliche, co-
stringendo lo Stato a venire a pat-
ti con le cosche: TAV, terza corsia
dell’Autostrada, Ponte sullo stret-
to, servizi pubblici, calcestruzzo,
tv locali, persino le case popolari
sono gestite da Gomorra. I boss
controllano in Campania e in mol-
te zone del Sud le concessioni edi-
lizie, gli appalti per i cimiteri, la re-
fezione scolastica, i parcheggi, la
gestione della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti, il racket del-
le estorsioni, dell’usura, corrom-
pono i funzionari ed i consiglieri di
molti enti locali. E controllano la
maggioranza dei voti nelle elezio-
ni politiche e amministrative.  

Da notare che mafia e ca-
morra hanno raggiunto la capitale,
la Toscana, il Molise, l’Emilia e la
Lombardia. E controllano gli appalti
per la costruzione dell’autostrada
tra San Vittore e l’Adriatico e tra
Salerno e Reggio Calabria, come
hanno accertato la DNA e la Com-
missione parlamentare antimafia.

Nelle province di Frosinone e
Latina sono stati utilizzati alcuni si-
ti per lo sversamento illecito dei ri-
fiuti tossici e nocivi. A Latina è sta-
to assassinato un sacerdote co-
raggioso che denunziava la infil-
trazione della camorra nel settore
dei rifiuti. In provincia di Latina vi
sono fenomeni di riciclaggio di de-
naro sporco attraverso l’acquisto
di aziende nelle costruzioni.  

La presenza di camorra e ma-

fia produce un ampio spettro di
conseguenze corrosive della so-
cietà civile. Minaccia la democra-
zia e lo stato di diritto, distrugge
le imprese sane, produce la viola-
zione dei diritti umani, specie dei
lavoratori, privati della loro dignità
e delle loro garanzie di sicurezza,
distorce le regole di mercato, ali-
menta la corruzione e minaccia co-
stantemente la sicurezza dei cit-
tadini. La mafia colpisce i sogget-
ti più deboli sottraendo i fondi de-
stinati allo sviluppo, minaccia la ca-
pacità degli enti locali di offrire ser-
vizi essenziali, alimenta le ingiu-
stizie e le disuguaglianze e sco-
raggia gli investimenti. La crimi-
nalità è un ostacolo rilevante per
combattere povertà e disoccu-
pazione. Queste cose Saviano le
ha spigate in maniera semplice,
chiara ed efficace, con un appel-
lo alle responsabilità del Governo
e degli italiani in questa lotta per
la vita, lo sviluppo e la libertà di
tutti.

Piuttosto il premier dovrebbe
spiegare perchè ha difeso un sot-
tosegretario colluso con la ca-
morra, perchè è inerte di fronte al-
la condanna per mafia di un se-
natore del Pdl. E perchè questa
maggioranza ha tentato di abro-
gare la legge sulla confisca dei be-
ni voluta da Pio La Torre, Paolo
Borsellino e Giovanni Falcone,
uccisi proprio per avere voluto quel-
la legge. L’omertà e il silenzio,
contrariamente a ciò che afferma

Berlusconi, sono i più pericolosi al-
leati della mafia. La gente che pen-
sa a tacere aiuta le cosche. Il pro-
blema riguarda tutti: il fenomeno
della mafia, una volta monopolio di
Campania, Sicilia e Calabria, a par-
tire da metà degli anni settanta si
è esteso in tutte le regioni, met-
tendo in pericolo la pacifica convi-
venza civile e la vita democratica
di regioni civilissime per un intolle-
rabile mercimonio tra amministra-
tori e delinquenza organizzata. Ciò
a scapito della stragrande mag-
gioranza di amministratori e politi-
ci onesti, rispettosi della legge e
dell’ordine costituzionale. In molte
zone la competizione elettorale av-
viene in condizione di svantaggio
per politici ed amministratori che
rifiutano i favori elettorali  derivan-
ti da intese scellerate con la de-
linquenza organizzata.  

Berlusconi, Gomorra e il silenzio dell’omertà 

Roberto Saviano. In apertura, da
sinistra, Pierluigi Bersani con

Massimo D’Alema.

 

chiunque di competere alla pari con lui:
egli sarà il solo a proporsi alla pubblica
opinione schiacciando tutti i suoi avver-
sari, qualunque sia il loro valore. E sa-
ranno violati gli articoli 3 e 51 della Co-
stituzione, il primo sulla libertà ed egua-
glianza di opportunità per tutti, l’altro
secondo cui ogni cittadino ha la libertà
di partecipare alla competizione politica
in condizioni di parità con gli altri. Inve-
ce, di fatto, tale parità non esiste. Ancor
più, a questo punto, la riforma presiden-
ziale sarebbe un suicidio per la sinistra e
la fine definitiva della democrazia.  

Per questo stupisce il fatto che il se-
gretario del Pd Pierluigi Bersani possa
avere ipotizzato, sulla scia di D’Alema,
un dialogo con la maggioranza sul tema
del presidenzialismo, rifiutato persino

dal presidente della Camera.
Un diritto da perseguire con ogni

mezzo è il diritto al lavoro, violato dalle
politiche liberiste e protezionistiche del
Governo. La Banca d’Italia ha denunzia-
to la perdita di migliaia di posti di lavo-
ro, l’aumento del ricorso alla cassa inte-
grazione, la riduzione dei redditi delle
famiglie, la chiusura di negozi e attività
artigianali e professionali, le difficoltà
delle piccole e medie imprese. In questa
crisi drammatica i più penalizzati sono i
giovani, le donne e il mezzogiorno. La
sola possibilità di superarla risiede da
una parte nella lotta allo sperpero delle
risorse pubbliche, di cui si è resa prota-
gonista la protezione civile per miliardi
di euro, dall’altra nella ripartizione del
lavoro fra tutti, con una riduzione dell’o-

rario di lavoro. In Francia questo obietti-
vo è stato realizzato da anni.

Altro punto essenziale è il rilancio
del Parlamento. Mi ha molto colpito la
notizia che un parlamentare della Lega,
Matteo Brigandì, abbia rassegnato le di-
missioni dal Parlamento, riconoscendo
l’assoluta inutilità del suo ruolo. E’ un
gesto passato sotto silenzio che dovrebbe
preoccupare tutti. Il parlamento esiste
solo sulla carta. Di fatto il premier non
ammette dissensi interni ed esterni, co-
me dimostra la recente, clamorosa rottu-
ra con Gianfranco Fini. Vuole diventare
presidente della Repubblica - lo ha rive-
lato Umberto Bossi al Pais - attraverso
uno stravolgimento della Costituzione da
realizzarsi in cambio della riforma fede-
rale al buio perseguita dalla Lega.  
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che io, sia pure in posizione di isolamen-
to, tanto che la mia relazione sull’Alta Ve-
locità non venne mai discussa, neppure
dalle commissioni presiedute da Ottavia-
no Del Turco e da quelle che seguirono.

OCCORSIO E I MASSONI
Ma la rivelazioni di oggi non inducono al-
l’ottimismo. Quelle degli anni ottanta e no-
vanta furono insabbiate. Davanti a due
pubblici ministeri di Palermo Buscetta ri-
velò, nel dicembre 1994: «ad uccidere
Borsellino è stata Cosa Nostra, ma le ra-
gioni della strage vanno al di là degli in-
teressi stretti della mafia». Il pentito chia-
rì che Borsellino stava venendo a cono-
scenza da Gaspare Mutolo di verità scot-
tanti. Ma di quelle dichiarazioni non si fe-
ce nulla; i colpevoli restarono “ignoti”.

A maggio 1993, parlando con il gior-
nalista Raffaele Lo Sardo del settimanale
il Sabato sulla strage di Capaci, dissi cose
che ancora oggi mi sorprendono. Parlai
delle indagini che, come giudice istrutto-
re, stavo conducendo con il pm Vittorio
Occorsio su alcuni casi di sequestri di per-
sona. Scoprimmo che alcuni terroristi e
criminali erano appartenenti alla masso-
neria. Non mi resi conto della importanza

del collegamento, ma Occorsio sì. E morì.
La mia condanna a morte fu pronunciata
tre anni dopo. A quel tempo svolgevo an-
che indagini su Michele Sindona e P2,
connesse con quelle di Falcone a Palermo.
Ma Falcone era molto più avanti di me:
aveva scoperto la loggia Camea di cui fa-
ceva parte Pierluigi Concutelli, tessera
4070, assassino di Occorsio. 

Del resto, la scoperta della Loggia Ca-
mea a Palermo fu l’inizio della fine di Fal-
cone, come egli stesso presagiva. Egli ave-
va capito che la massoneria era il collan-
te dei vari poteri criminali con la politica
e le istituzioni. Venne alla luce che il fal-
so sequestro di Sindona - usato dal ban-
chiere di Dio e dai complici mafiosi per
costringere i suoi beneficati a salvare le sue
banche - era stato organizzato da Cosa No-
stra e da massoni: personaggi, come Joseph
Miceli Crimi e Giacomo Vitale erano ma-
fiosi e massoni. Quando mandai a Falco-
ne, per competenza, il processo contro Mi-
chele Sindona, contro cui procedevo per
simulazione di sequestro, il quadro di-
venne completo e allarmante. 

Ma il pericolo per lui e per me au-
mentò a dismisura. Non ebbi la percezio-
ne di ciò che stava accadendo attorno a

DOPO LE PRIME VERITÀ SULLA MANCATA STRAGE DELL’ADDAURA 

DOPPI SERVIZI
Due agenti dei Servizi furono protagonisti 
della mancata uccisione di Giovani Falcone 
all’Addaura. E due 007 coperti stavano 
per ammazzare il suo collega e amico 
Ferdinando Imposimato. Che qui spiega 
le tragiche sequele di stragi, omissioni e misteri.
FERDINANDO IMPOSIMATO

CI FURONO I SERVIZI segreti e
la massoneria nelle stragi
di Capaci e via D’Amelio.

Quando nel 1984 incon-
trammo nella questura di Ro-
ma Tommaso Buscetta, appena
giunto dal Brasile dove era sta-
to arrestato da Gianni De Gen-
naro, Giovanni Falcone ed io

facemmo l’impossibile per convincerlo a
raccontare tutto sui legami tra mafia, poli-
tica, massoneria e poteri occulti. Ma lui,
che pure collaborava a tutto campo, fu ir-
removibile: «non posso - disse -  perchè lo
Stato non è preparato ad affrontare un te-
ma così grave che ancora oggi coinvolge
persone e istituzioni insospettabili». 

Il tentativo di far parlare Buscetta fui
costretto ad abbandonarlo, dopo la parten-
za per Londra e per Vienna. Ma Falcone lo
proseguì, sia pure inutilmente. Buscetta
non si lasciò convincere, pur avendo gran-
de stima del magistrato di Palermo. Molti
uomini delle istituzioni, dei servizi segre-
ti, della politica e del governo del paese,
legati a Cosa Nostra, erano saldamente ai
loro posti di comando. Solo dopo le stragi
di Capaci e via D’Amelio, Buscetta decise
di rivelare i retroscena dei più gravi delit-
ti di mafia e di fare i nomi dei politici, dei
massoni e degli uomini dello Stato nemi-
ci di Falcone e di Paolo Borsellino. 

Oggi capisco che aveva ragione Bu-
scetta: nessuna delle verità che egli rivelò
nel corso dei processi di Palermo e di Pe-
rugia fu confermata da sentenze di con-
danna. Le sue testimonianze precise e cir-
costanziate sui legami mafia-politica-mas-
soneria furono disintegrate. Nonostante le
decine di conferme di altri mafiosi, che pu-
re erano stati ritenuti attendibili per tutte
le altre accuse contro i loro complici per
omicidi e stragi. Nel 1992 Buscetta riprese
a parlare davanti alla Commissione Parla-
mentare Antimafia, di cui facevo parte an-
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cora da scrivere. Se ripercorriamo certi sen-
tieri, possono aprirsi squarci di luce sulla
storia recente e passata». Domanda: «Vuol
dire che Falcone voleva occuparsi anche
di Gladio?». Risposta: «Sì, voleva occu-
parsi anche di Gladio». Domanda: «Come
fa ad affermarlo?». Risposta: «Conoscevo
Giovanni Falcone. Sono stato suo amico
fraterno e collega per vent’anni. So bene
come la pensava su queste cose». 

MISTERI NEL SEGNO DI GLADIO
Gladio significava Servizi segreti guidati
dai piduisti Giuseppe Santovito e Giulio
Grassini, voluti, nel gennaio 1978, da
Francesco Cossiga, ministro dell’interno,
e Giulio Andreotti, presidente del consi-
glio. Che avevano inserito affiliati alla P2
ai vertici dei ministeri, sostituendo fun-
zionari leali come il prefetto Gaetano Na-
poletano e il questore Emilio Santillo.

Ma la morte di Falcone ebbe una ac-
celerazione dopo la lettera dell’8 novem-
bre 1982 al presidente della Commissione
P2, Tina Anselmi. «Con riferimento alla
nota n. 850 /c P2 del 15 ottobre 1982, pre-
giomi comunicare che nel corso di inda-
gini su organizzazioni mafiose siciliane, è
emerso che alcuni personaggi, appartenenti
a cosche mafiose, avevano operato per il
trasferimento di Michele Sindona da Ate-
ne a Palermo nell’agosto 1979: trattasi di
Giacomo Vitale e di Francesco Foderà, en-
trambi  latitanti. Costoro fanno parte del-
la nota Loggia Camea, il cui capo è il dott.
Gaetano Barresi, arrestato su mandato di
cattura dei giudici Giuliano Turone e
Gherardo Colombo».

Paolo Borsellino, al momento della sua
morte, stava proseguendo la ricerca della
verità iniziata assieme a Falcone sugli stes-
si temi scottanti.  

Sono trascorsi venti anni da allora. Er-
cole Incalza, da me denunziato nella re-
lazione sulla Tav per la questione dei gran-
di appalti a Cosa nostra e alla camorra, ha
fatto carriera. Mentre si riparla delle stes-
se indagini compiute da Falcone e Bor-
sellino. E apprendiamo - ma lo si sapeva
da allora - che la strage dell’Addaura, or-
ganizzata da mafia e agenti nemici di Fal-
cone, fu evitata grazie al coraggioso inter-
vento di due uomini fedeli a Falcone: Ni-
no Agostino, che scoprì collusioni tra po-
liziotti e mafiosi, ucciso assieme alla mo-
glie; e Emanuele Piazza, collaboratore del
servizio segreto civile, strangolato il 15
marzo 1990, pochi mesi dopo l’attentato
dell’Addaura. Una infinità di depistaggi e
di omicidi impedirono l’accertamento del-
la verità, quella verità che ancora oggi,
nonostante il bel libro di Attilio Bolzoni e
la coraggiosa inchiesta di Annozero, sten-
ta a venir fuori. 

me. A raccontarlo al giudice Otello Lu-
pacchini nel 1991 fu il mafioso Antonio
Mancini, uomo della banda della Maglia-
na. Costui disse che verso la fine del 1979,
in occasione di un incontro conviviale, «in
un ristorante di Trastevere, l’Antica Pesa
o Checco il carrettiere», assieme a Danilo
Abbruciati, a Edoardo Toscano, ai fratelli
Pellegrinetti, a Maurizio Andreucci e a
Claudio Vannicola, mentre si discuteva
del controllo del territorio del Tufello per
il traffico di stupefacenti, Danilo Abbru-
ciati parlò ai  commensali «di un attenta-
to alla vita del giudice Ferdinando Impo-
simato». Dal discorso di Abbruciati - spie-
gò Mancini - si capiva che non si trattava
di un’idea estemporanea: era evidente che
erano stati effettuati dei pedinamenti nei
confronti del magistrato e della moglie; che
erano stati verificati i luoghi nei quali
l’attentato non avrebbe potuto essere ese-
guito con successo. «Quando sentimmo il
discorso che si fece a tavola, io e Toscano
pensammo che l’attentato dovesse essere
una sorta di vendetta per l’impegno pro-
fuso dal magistrato nei processi per se-
questri di persona da lui istruiti e che ave-
vano visto coinvolti i commensali, i quali
parlavano del giudice Imposimato defi-
nendolo “quel cornuto che ci ha portato
al processo”».  «Successivamente - chiarì
Mancini - parlando dell’attentato ai danni
del giudice Imposimato, Danilo Abbruciati
mi spiegò che, al di là delle ragioni per-
sonali che pure c’erano, aveva ricevuto una
richiesta in tal senso “da personaggi lega-
ti alla massoneria”, dei quali il giudice Im-
posimato aveva toccato gli interessi». 

Così verbalizzò Mancini al giudice
istruttore Lupacchini. 

I DUE AGENTI DEI SERVIZI
In seguito, durante le indagini su Giulio
Andreotti per l’omicidio di Mino Pecorelli,
il procuratore della Repubblica di Perugia
accertò che alla riunione, nel corso della
quale si era parlato dell’attentato a me, ave-
vano partecipato due uomini dei servizi
segreti militari di cui Mancini fece i nomi:
incriminati e rinviati a giudizio per favo-
reggiamento nel processo Andreotti. Se-
nonché i due mi avvicinarono prima del-
la sentenza dicendomi che «loro due non
c’entravano niente con quella riunione» e
che «c’era stato uno scambio di persone
da parte di Mancini, altri due uomini del
servizio avevano preso parte a quell’in-
contro in cui era stata decisa la mia con-
danna a morte». Ovviamente non riuscii
a stabilire chi fossero i due agenti segreti
partecipi della decisione. Restava il fatto

Tommaso Buscetta. Nella foto di apertura,
Giovanni Falcone con Paolo Borsellino.

Non posso parlare,
disse Buscetta nel

1984, perchè lo Stato non è
preparato ad affrontare un
tema così grave che ancora
oggi coinvolge persone e
istituzioni insospettabili.

‘‘
che c’era stato un summit tra agenti segreti
e mafiosi della Magliana per eliminare, su
ordine della massoneria, il giudice che
istruiva il processo Moro.

Quanto a Falcone, era assediato da so-
spetti infondati, propalati ad arte da ma-
fiosi e loro alleati. Era addirittura accusa-
to di favorire i pentiti che collaboravano
con lui. Fu inquisito dal Csm, che lo in-
terrogò sulle sue “inerzie”. L’accusa era di
non avere, nonostante le prove - che non
c’erano - arrestato alcuni imprenditori vi-
cini a Cosa nostra. Falcone lasciò gli uffi-
ci di Palermo e si trasferì a Roma, alla di-
rezione degli Affari Penali. Ma il “vizio”
di indagare su mafia e massoneria non lo
abbandonò. 

Ad una domanda del giornalista del
Sabato sulle inchieste di Falcone, risposi:
«Falcone è stato ammazzato per quello che
aveva fatto, che stava facendo e che vole-
va fare: contro i tanti poteri occulti intrec-
ciati ai poteri collegati, usando la Procura
Antimafia, che era una sua creatura». Do-
manda di Lo Sardo: «Per esempio?». Ri-
sposta: «L’Italia è anche il paese della stra-
tegia della tensione, dello stragismo e di
Gladio: ci sono tante pagine di verità an-

’’
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Un accordo del tutto 
illegittimo, che va 
contro ogni principio
di legalità e fa a 
brandelli la carta 
costituzionale. 
Impugnabile da ogni
lavoratore Fiat davanti
a qualsiasi tribunale. 
Ecco tutti le ragioni di
un no supermotivato.
FERDINANDO IMPOSIMATO

come quella attuale, vi è una offerta enor-
me di lavoro e una domanda che si con-
trae, la risposta non può essere la ridu-
zione delle retribuzioni, come avviene
nella compravendita delle patate e degli
altri prodotti ortofrutticoli, o il ricorso a
dipendenti disposti a lavorare oltre i li-
miti consentiti. La risposta deve essere
una riduzione del lavoro e una sua redi-
stribuzione tra il maggior numero di per-
sone, guardando all’esempio non della
Polonia, ma di Francia e Germania, dove
vige una settimana lavorativa di 35 ore,
e la competitività è assicurata lo stesso. 

SICURI E LIBERI DAL BISOGNO
Il lavoro è la risorsa più grande del no-
stro popolo e la sua tutela interessa tutti.
Compito della Repubblica è non solo di
promuovere le condizioni per rendere ef-
fettivo questo diritto, ma di fare in modo
che ogni lavoratore abbia una retribuzio-
ne che lo liberi dal bisogno e gli consen-
ta di dedicarsi al proprio miglioramento
civile e spirituale, per esercitare in modo
responsabile i diritti politici.

Il precariato, i salari di fame e le san-
zioni disciplinari, previste nel contratto
aziendale della Fiat, sono una lesione in-
tollerabile della dignità dei lavoratori e
della loro libertà. Questi hanno diritto al-
lo sciopero, se sono in pericolo sicurez-
za e libertà, ed a mezzi adeguati alle lo-
ro esigenze di vita in caso di infortunio,

malattia, invalidità, vecchiaia e disoccu-
pazione. Si tratta di diritti indisponibili.
Chi oggi dice sì, per costrizione o biso-
gno di sopravvivenza, domani può ri-
volgersi al giudice per reclamare la le-
sione dei suoi diritti.  

E non può certo dirsi, come insinua
la Fiat per i metalmeccanici, che i lavo-
ratori italiani operino in condizioni di co-
modo e di disimpegno, se teniamo pre-
senti i numerosi casi di morti bianche al-
l'ordine del giorno, su cui spesso è inter-
venuto il Presidente della Repubblica per
richiedere il rispetto di dignità e sicurez-
za. Le morti sul lavoro sono una piaga so-
ciale quotidiana dovuta allo stress da su-
perlavoro e alla mancanza di quelle con-
dizioni di sicurezza che gli imprenditori
dovrebbero osservare e che invece, per ri-
durre i costi, trascurano. 

La non-sicurezza del lavoro in Italia
è la più drammatica di tutta l’Europa. In
Italia si sono verificati circa un milione
di infortuni sul lavoro nel 2003 e cinque
milioni negli ultimi cinque anni. Secon-
do l’Associazione nazionale mutilati ed
invalidi sul lavoro, una morte sul lavoro,
ogni quattro decessi che si verificano in
Europa, avviene in Italia. E questo è un
primato che dovrebbe farci vergognare!

Diceva Aldo Moro: «la Costituzione
contiene nella sua struttura un pericolo
abbastanza grave. Essa nella prima parte
tutela i diritti inviolabili, i quali non so-

A
NCHE SE A Pomigliano
ci fosse stato un ple-
biscito di sì, quel-
l’accordo sarebbe sta-
to illegittimo, per

contrasto palese con più arti-
coli della Costituzione.  

Esistono i diritti inviolabi-
li dell’uomo, che, proprio per-

chè tali, non sono disponibili, neanche
con il consenso dei lavoratori. Tra essi c’è
il diritto al lavoro, con tutte le garanzie
che lo riguardano e lo tutelano. E’ bene
ricordare che la Costituzione pone al pri-
mo posto, nella gerarchia dei valori, non
lo Stato o l’impresa privata, ma la perso-
na umana e il lavoro, e rifiuta qualsiasi
concezione utilitaristica del lavoro. A que-
sto riguardo l’articolo 41 della Costitu-
zione, che la maggioranza vorrebbe cam-
biare sciaguratamente, afferma che
«l’iniziativa economica privata è libera
ma non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare dan-
no alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana del lavoratore». La pretesa di esi-
gere un lavoro, che vada oltre i limiti del-
la dignità e della sicurezza della persona,
si pone contro la Costituzione vigente. 

Il diritto al lavoro, ricorda il Presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi, è il pilastro
della democrazia. Ma il lavoro non può
essere trattato come merce di scambio,
soggetta alla legge della domanda e del-
la offerta. E’ assurdo equiparare il lavoro,
come fa la Fiat chiamando in causa i po-
lacchi, alle patate o ai fagioli o ai cavol-
fiori, i cui prezzi aumentano o diminui-
scono a seconda della quantità offerta; se,
in una situazione di crisi occupazionale,

FIAT VOLUN
IL REFERENDUM FARSA DI POMIGLIANO



no derogabili mediante contratto, ma non
dovrebbero mai essere oggetto di revisio-
ne costituzionale perché alterarli signifi-
cherebbe condannarsi al disordine, al ri-
dicolo, alla tragedia». E questo non è ac-
cettabile. «Perciò è necessario - commenta
Moro - che tutti gli uomini di buona vo-
lontà siano concordi nella difesa di quei
principi fondamentalmente umani e cer-
chino di trascriverli, prima che sulla car-
ta, sulla viva pagina dei cuori». (Aldo Mo-
ro, Scritti 1940-1948). 

IL CONTRATTO-RICATTO  
Nel contratto predisposto dalla Fiat, sen-
za discussione con i lavoratori, vi è un
chiaro condizionamento del diritto di
sciopero tutelato dall’articolo 40 della Car-
ta costituzionale. L’accordo prevede in-
fatti sanzioni disciplinari e persino li-
cenziamenti in caso di scioperi per turni
di lavoro e straordinari. Vale a dire, in ca-
so di scioperi di natura tipicamente eco-
nomica. Ma il documento, firmato in una
situazione di estremo bisogno dei lavo-
ratori, lede altri due articoli della Costi-
tuzione, il 32 e il 36, che sono cruciali,
ma di cui gli esperti si sono dimenticati. 
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UNTAS REI
In sostanza, il contratto sottoposto a

referendum prevede sanzioni economi-
che contro i dipendenti che intaccano il
principio per cui «i lavoratori hanno di-
ritto ad una retribuzione adeguata alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto,
e comunque tale da garantire una vita li-
bera e dignitosa». 

Ma il contratto aziendale territoriale
che vieta lo sciopero per turni di lavoro
massacrante, o la mancata concessione
del riposo settimanale, «è illecito - affer-
ma la Corte di Cassazione - siccome in
contrasto con il precetto costituzionale
dell’articolo 32 che tutela il bene della sa-
lute come diritto primario assoluto, e con
l’articolo 36  della Costituzione, che tu-
tela la dignità del lavoro, e non può es-
sere validamente derogato né da clauso-
le di contratto collettivo o individuale o
di altro genere, che sarebbero nulle, né
dalla legge, che sarebbe sospettabile di il-
legittimità costituzionale». 

In relazione al diritto fondamentale
garantito al lavoratore - quale il diritto di
sciopero e il diritto al riposo settimanale
o per malattia - la mancata concessione
del riposo o addirittura la sua punizione,
contrasta, secondo la Consulta, con nor-
me imperative, rispetto alle quali «una
eventuale adesione alla disciplina dero-
gatoria da parte del lavoratore (come nel
caso di Pomigliano, ndr), non può avere
rilievo, stante la irrinunciabilità del di-
ritto leso» (Cassazione, 26 gennaio 1999,
sentenza numero 704).

Sicchè coglie nel segno il professor
Alberto Capotosti, presidente emerito dal-
la Corte Costituzionale, quando afferma,
in un’intervista all’Espresso del 24 giu-
gno 2010, che il contratto approvato dal
62 % degli operai di Pomigliano è inuti-

Una delle manifestazioni che hanno 
preceduto il referendum alla Fiat 

di Pomigliano d’Arco.

POTERE

le, più che nullo, perchè in contrasto in
modo insanabile con la Costituzione.
Comprendiamo le necessità di migliaia
di lavoratori costretti a firmare, ma de-
ploriamo che una grande azienda come
la Fiat profitti dello stato di bisogno per
limitare diritti umani fondamentali.

Ma accanto a queste ragioni di ordi-
ne giuridico, si pongono elementi di di-
fesa della democrazia. Ed infatti il con-
tratto aziendale, di cui anche il Partito
Democratico invoca incoscientemente
l’attuazione, ledendo il dovere di solida-
rietà politica, economica e sociale (arti-
colo 2), impedisce la libertà del lavorato-
re dal bisogno. 

UN NO DAL COLLE
In questa situazione di aggressione al di-
ritto al lavoro dignitoso a garantito dal di-
ritto di sciopero e contro turni massa-
cranti, vorremmo che il Presidente della
Repubblica, il quale, come diceva Cala-
mandrei, è la viva vox della Costituzione
ed il simbolo della unità nazionale, eser-
citasse la sua funzione di garanzia, rile-
vando la incostituzionalità dell’accordo
di Pomigliano e di eventuali altri accor-
di del genere. Noi auspichiamo che il ca-
po dello Stato continui a svolgere la fun-
zione di filtro delle leggi, respingendo la
pretesa della maggioranza che vorrebbe
ridurlo a una mera funzione notarile di
ratifica delle scelte verticistiche del Pre-
sidente del Consiglio e dei suoi ministri.   

Così come speriamo che il Colle ri-
chiami i governanti, gli amministratori e
gli imprenditori al rispetto del principio
di legalità costituzionale e al persegui-
mento degli interessi generali dei lavora-
tori e non settoriali dell’impresa. E ri-
chiami le forze di maggioranza e opposi-
zione al rispetto delle norme costituzio-
nali che tutelano il diritto al lavoro e la
sua dignità, essendo il lavoro la princi-
pale risorsa del nostro sventurato paese.

Se si vuole garantire anche l’obiettivo
del soddisfacimento dei bisogni fisici e
la possibilità dello sviluppo civile e spi-
rituale di tutti i lavoratori, si rende ne-
cessario un secondo tipo di libertà: la li-
bertà dal bisogno. L’uomo non dovrebbe
essere costretto a lavorare per il soddi-
sfacimento delle necessità vitali al punto
da non avere né più tempo né energia per
le occupazioni personali e per svolgere
attività politica. Senza questa libertà dal
bisogno, la libertà di esprimersi è per lui
inutile. Il progresso tecnologico potrebbe
consentire questo secondo tipo di libertà
se si riuscisse a risolvere il problema del-
la ripartizione della fatica con una ridu-
zione dell’orario di lavoro, e non con un
indiscriminato aumento. 

L’uomo non dovrebbe
essere costretto a lavo-

rare per il soddisfacimento
delle necessità vitali al punto
da non avere né più tempo né
energia per le occupazioni per-
sonali e per svolgere atti-
vità politica. 

‘‘
’’
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LA BAGARRE POLITICA E IL VOTO

E’ un vibrato appello al ca-
po dello Stato e alle opposi-
zioni, quello di Imposima-
to, affinché si vari al più
presto una legge elettorale
realmente democratica e
in grado di rispettare la 
volontà autentica degli 
italiani.  
FERDINANDO IMPOSIMATO

Il premier stringe i tempi delle elezio-
ni con l’appoggio della Lega del rozzo e
forsennato Bossi, per profittare della con-
fusione che regna nell’opposizione. Il Pd,
con il segretario che propone la candida-
tura di Giulio Tremonti, e Massimo
D’Alema che vuole scegliere Pierferdi-
nando Casini abbandonando Antonio Di
Pietro, la frammentazione è inevitabile.
Eppure essi dovrebbero capire che occor-
re una maggioranza istituzionale capace
di comprendere tutti i partiti che hanno
votato contro il Governo o si sono astenuti
nella vicenda Caliendo. Uno schieramen-
to per la difesa della democrazia, che si
preoccupi solo di approvare la legge elet-
torale proporzionale con sbarramento del
5 per cento. Riconoscendo che il sistema
maggioritario è fallito. Il popolo italiano
non è fatto per il bipolarismo coatto.

Occorre evitare di dividersi sulla leg-
ge elettorale. Il dibattito sulla riforma di
questa legge per sua stessa natura é tra i
più difficili che una classe politica possa
affrontare: il motivo é che dalla legge elet-
torale dipende la sorte stessa dei partiti.
Non esiste una legge elettorale in grado di
accontentare tutti gli schieramenti, così co-
me non esiste una riforma elettorale in
senso maggioritario che non peggiori la
posizione di qualche partito. Sicché la dif-
ficoltà di giungere ad una riforma in Par-
lamento é nel puntuale dissenso, spesso
decisivo, di chi non ha interesse ad at-
tuarla. Come é avvenuto nel recente pas-
sato, con la conseguenza che il premier
Berlusconi e Bossi ne hanno approfittato  

L’essenza delle legge elettorale é nel
metodo: un criterio di trasformazione di
voti in seggi. Il sistema proporzionale tra-
sforma i voti in seggi in proporzione: a tan-
ti voti corrispondono altrettanti seggi.  Il
sistema maggioritario attribuisce il seggio,
in ogni collegio (l'ambito territoriale in cui
si vota per eleggere uno o più candidati),
al più votato, secondo il principio che il
primo piglia tutto e il secondo niente. Si
vede subito l’enorme differenza tra i due
sistemi ed i loro rispettivi limiti. I sistemi
proporzionali soddisfano l’esigenza della
rappresentatività dei cittadini, e produco-
no parlamenti che rispecchiano la distri-
buzione dei partiti e delle opinioni. I si-
stemi maggioritari mirano alla governabi-
lità: eliminano i piccoli partiti per avere
governi efficienti. Ma possono anche por-
tare alla aberrazione del governo della
“maggiore minoranza”, come sperano il
Pdl e la Lega. Il Pdl non ha più la mag-

gioranza e bisogna approfittare di questa
situazione per abrogare la legge vigente ed
approvare una legge nuova, tale da evita-
re lo sconcio dei partiti alla Mastella che
condizionano la governabilità. 

Ma l’accordo nell’opposizione sembra
difficile. E questo avvantaggia ancora una
volta il premier, che vorrebbe riversare su
Gianfranco Fini tutta la responsabilità del-
la fine della legislatura. Costringendolo a
varare il processo breve, la legge bavaglio e
il lodo Alfano, leggi ad personam cui col-
lega il voto di fiducia. Con queste tre leggi
il premier risolverebbe i suoi problemi con
la giustizia. La più pericolosa è quella sul
processo breve, pensata su misura per Ber-
lusconi: Mills, Mediaset e Mediatrade. As-
sieme a questi si estinguerebbero tutti i pro-
cessi per gli ultimi scandali: quello contro
alcuni esponenti della protezione civile
(Anemone e soci), quello che riguarda la
nuova massoneria, e quello sugli scandali
del terremoto. Occorre una mobilitazione
anche più massiccia di quella che c’è stata
contro la legge bavaglio. E per questo pos-
sono fare molto i partiti di opposizione, i
sindacati, il popolo viola, il movimento 5
stelle, e tutti gli altri movimenti che si ri-
conoscono nella Costituzione.

Credo sommessamente che sarebbe
preciso dovere del Presidente della Re-
pubblica, così incline a parlare di riforme,
respingere la richiesta di scioglimento del-
le camere per elezioni anticipate, che non
spetta al premier. E intervenire per solle-
citare la modifica della legge elettorale che
va contro la democrazia, perchè in con-
trasto con la volontà della maggioranza de-
gli italiani.

SULLA SPINTA di Umberto Bos-
si, il premier vuole andare al-
le elezioni con la legge elet-

torale vigente, definita una por-
cata dallo stesso ministro Rober-
to Calderoli che la propose. In ef-
fetti il porcellum è quanto di più
antidemocratico si possa imma-
ginare. Il premier vorrebbe  man-

tenere questa legge perchè consente al so-
lo partito che ottiene più voti di fruire
d’un premio tale da permettere di gover-
nare con larga maggioranza. Per cui, fa-
cendo un esempio concreto, se il Pdl ot-
tiene il 30% e l’opposizione frantumata in
tanti partiti prende il 70%, sarà il Partito
delle libertà a governare per altri cinque
anni, in violazione della volontà del set-
tanta per cento degli italiani. Se poi a que-
sto scempio si aggiunge che la scelta dei
candidati avviene secondo l’ordine impo-
sto dal segretario del partito, senza nessun
valore alle preferenze, allora si ha il qua-
dro catastrofico che si prospetta all’oppo-
sizione democratica per i prossimi anni.

Contro questa vergognosa legge eletto-
rale, palesemente irrispettosa della volon-
tà della maggioranza del popolo italiano -
la democrazia è il governo della maggio-
ranza - i partiti dell’opposizione non si so-
no battuti affatto. Questa legge faceva co-
modo ai capi dei vari partiti di opposi-
zione, che potevano assicurare alle oligar-
chie di vertice la propria sopravvivenza
eterna, senza tener conto delle esigenze di
rinnovamento generazionale dei cittadini,
che andavano in senso contrario. Il risul-
tato è stato la cancellazione di un partito
come Rifondazione comunista, che aveva
raggiunto l’8%, e la fine delle altre for-
mazioni di sinistra.

No al bipolarismo coatto 
POTERE

Silvio Berlusconi
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LE TENTAZIONI VERSO FLI

Il centro sinitra, che ha da
tempo smarrito la strada
maestra, nella logica delle
pratiche consociative e inca-
pace di fare altro, guarda al
movimento di Gianfranco
Fini. In questo corsivo al ve-
triolo, Imposimato spiega le
insidie dietro l’angolo.
FERDINANDO IMPOSIMATO

portanti come la difesa dello Stato di di-
ritto, la lotta alle mafie ed alla corruzione,
che dilaga. La Convenzione di Strasburgo
sulla corruzione non è stata approvata dal
Pdl, ma non fu approvata neppure dai go-
verni di centro sinistra. Le battaglie per co-
noscere la verità sulle stragi del 1992 lan-
guono anche sul versante del centro sini-
stra, che non riesce neanche a trarre van-
taggi dal momento più basso del berlu-
sconismo. Il dato allarmante è che il PD
non ha saputo capitalizzare tre anni di
malgoverno del Pdl, sommerso dagli scan-
dali e da pesantissime ingiustizie sociali.

Sarebbe grave andare alle elezioni e
subire l’ennesima sconfitta. 

Il partito dell’astensionismo sembra
sempre più agguerrito di fronte al ritorno
di personaggi logori e impresentabili. Men-
tre ogni tanto fa capolino Romano Prodi
che, con un nuovo Ulivo, vorrebbe pro-
porsi come l’artefice della riscossa, dopo
avere portato il paese al disastro anche per
via della mancata soluzione del problema
del conflitto di interessi.

L’ipotizzata alleanza con Gianfranco
Fini sarebbe una “non soluzione”: Fli è un
soggetto privo di identità, destinato a non
rappresentare le istanze della sinistra. In-
vece di individuare terreni concreti di lot-
ta politica con la definizione di un pro-
gramma comune condiviso e di battersi
per eliminare Berlusconi, si preferisce la
strada di formule e contenitori astratti che
non appassionano gli italiani. Questioni
centrali come il lavoro, la scuola e l’equità
fiscale, qualificanti per la sinistra, languo-
no nelle secche di un dibattito senza spi-
ragli e prospettive. Ci chiediamo come sia
possibile vincere senza una chiarezza dei
programmi e un rinnovamento del perso-
nale politico. I quadri dirigenti si sono ri-
fugiati nella comoda scelta di candidatu-
re deboli politicamente, anche se dotate di
qualche visibilità mediatica. 

La crescita del centro sinistra si rea-
lizza non con un logoro ritornello sulla in-
capacità accertata di Berlusconi, ma con
concrete battaglie contro la mondializza-
zione dell’economia, nella quale i ricchi
diventano sempre più ricchi ed i poveri
ancora più poveri, con la difesa dell’am-
biente, del pluralismo dell’informazione e
dell’indipendenza della magistratura. E
con la riforma del sistema dei partiti, che
sono l’essenza della democrazia.  

IPROVVEDIMENTI presi a favore dei
ceti privilegiati e delle banche,
con condoni a ripetizione e de-

penalizzazione di reati gravissimi,
come il falso in bilancio, e la man-
cata approvazione della Conven-
zione di Strasburgo sulla corruzio-
ne, il perpetuarsi della strategia de-
gli appalti di grandi opere pubbli-

che che costano dieci volte più di quello
che dovrebbero costare, come il ponte sul-
lo stretto di Messina, hanno avvantaggia-
to ancora di più i più ricchi e i parassiti
corrotti, a danno di un esercito di disoc-
cupati, sottoccupati e precari che vivono
in condizioni di povertà e di bisogno.  

Tutto questo provoca la riprovazione
della maggioranza dei cittadini, che però
non sembrano orientati verso i partiti del-
la sinistra, incapaci di elaborare un pro-
gramma che si ispiri ai principi della Co-
stituzione sulla dignità del lavoro e sui
redditi sociali. L’articolo più importante -
il numero 4 - stabilisce che «la Repubbli-
ca riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che ren-
dano effettivo questo diritto». Ma i prov-
vedimenti del governo vanno nella dire-
zione opposta, specie nella scuola e nel
lavoro dei metalmeccanici e in altri setto-
ri che riguardano le piccole e medie im-
prese, schiacciate dalla prepotenza di lob-
bies protette dalla “protezione civile”, ve-
ra e propria fonte di corruzione e di sper-
pero del pubblico denaro. 

Io credo che la sola scelta per risolve-
re il problema della disoccupazione sia
quella di ridurre la giornata lavorativa e
distribuire il lavoro tra tutti, come è stato
fatto in due paesi dell’Europa, Francia e
Germania, dove la settimana  (lavorativa)
è di 35 ore. Per questo obiettivo, gli ita-

FINI scorciatoie 
POTERE

La pretesa di rilanciare
il centro sinistra con ope-

razioni di facciata è destinata a
fallire: si é assistito alla desolante
messa in scena di operazioni tra-
sformiste e di riciclaggio di
personale politico logorato.

‘‘
’’

liani sarebbero disposti a sopportare sa-
crifici. E dovranno farli specialmente co-
loro che non hanno subito le conseguen-
ze della politica di restrizioni varata da
Giulio Tremonti, come ha giustamente af-
fermato Eugenio Scalfari sulle colonne di
Repubblica, lamentando che persone col
reddito di ministri - come il titolare del Te-
soro - non sono stati toccati affatto, così
come i manager di Stato e i banchieri. 

Nel frattempo la disinformazione dila-
ga. Una narcosi collettiva emana dai vari
programmi tivvù sapientemente guidati,
che sviano l’opinione pubblica. Program-
mi che inculcano sistematicamente nei gio-
vani un atteggiamento di adorazione per il
successo futile a scapito dell’etica del sa-
crificio e della responsabilità. Il concorso
di miss Italia, i programmi quiz a premi,
gli inutili dibattiti televisivi tra esponenti
della maggioranza e della (finta) opposi-
zione guidati da Bruno Vespa e altri mez-
zibusti scelti dal “maggiordomo” Augusto
Minzolini, danno l’impressione che la par
condicio sia rispettata: mentre al contrario
siamo in presenza della propaganda unica
del potere, con un riformatore imperiale
che può consentirsi qualunque cosa. Si av-
vertono i segni di una crisi irreversibile, di
cui non si vede lo sbocco.

Il PD ha deluso per l’inconsistenza del
suo programma, l’ambiguità nelle politiche
sociali e il modesto livello di personaggi
scelti finora come candidati alle primarie.
Ma anche per la debolezza del suo leader,
Pierluigi Bersani, apparso inadeguato e pri-
vo di carisma. Massimo D’Alema ci fa sa-
pere che Silvio Berlusconi è pericoloso, di-
menticando di avercelo regalato proprio
lui, dichiarando la legittimità della sua ele-
zione. Una parte cospicua della vecchia Dc
lascia Pierferdinando Casini e si schiera
col premier, pressato da Umberto Bossi per
il federalismo fiscale. 

Il programma di Bersani appare poca
cosa, evanescente e pieno di luoghi co-
muni, oltre che omissivo su aspetti im-

Pierluigi Bersani e Massimo D’Alema



per l’immagine e la credibilità di Giovan-
ni Falcone. Si profilò fraudolentemente -
e poi si consolidò, da parte di poteri allo-
ra occulti ma oggi più chiari - l’ipotesi che
Falcone fosse stato l’ideatore e il mandante
di una finta strage, che egli avrebbe orga-
nizzato a proprio vantaggio per finalità di
carriera, proponendosi come un martire di
Cosa Nostra. Tale ipotesi, mostruosa e con-
traria alla verità, non venne adombrata in
termini chiari dai nemici di Falcone, ma
fu accreditata da una serie di prese di po-
sizione proprio di organi investigativi del-
le istituzioni, che avevano da tempo sotto
tiro lo stesso Falcone. Ma non solo lui. Nel
mirino dell’associazione criminale masso-
neria-servizi segreti-mafia-politica c’erano
altri magistrati, in prima fila Paolo Bor-
sellino, la cui unica, imperdonabile “col-
pa” era quella di volere accertare la verità
su trent’anni di strategia della tensione e
sulle collusioni, certamente esistenti, tra
Cosa Nostra, poteri massonici, eversione
nera e politici di vertice. 

A quell’epoca esistevano infatti già gra-
vi indizi e vere e proprie prove per rite-
nere super-accertato che servizi segreti, ma-
fia e potere politico, con il collante della
P2, fossero in sinergia per destabilizzare
l’Italia al solo scopo di stabilizzare il po-
tere politico immarcescibile che governa-
va da anni. E che rifiutava l’idea dell’al-
ternanza. Ma c’era anche un’altra ragione
che spinse ad accelerare i tempi delle stra-
gi: Falcone e Borsellino stavano accertan-
do collegamenti fino ad allora inimmagi-
nabili tra Cosa Nostra, colossi (anche del

centro-nord) insospettabili, come la ra-
vennate Calcestruzzi del “gladiatore” Raul
Gardini, enti pubblici potentissimi, come
l’IRI, e grosse imprese private che funge-
vano da schermo, per appalti nelle grandi
opere pubbliche, fra cui la Terza corsia del-
l’autostrada del Sole, l’Alta Velocità, i gran-
di lavori di ricostruzione (anche post ter-
remoto) dei centri storici in Sicilia e Cam-
pania. Lavori che prevedevano investi-
menti globali per circa trecentomila mi-
liardi di lire. Gli scandali venivano siste-
maticamente insabbiati perchè i maggiori
quotidiani nazionali - tra cui il Corriere
della Sera, il Messaggero, il Mattino di Na-
poli, e la stessa Repubblica - erano nelle
mani di alcune grandi famiglie di im-
prenditori, al tempo stesso general con-
tractors delle opere pubbliche. Senza muo-
vere un dito, percepivano grosse fette del-
le somme stanziate, affidando in subap-
palto i lavori ad imprese di mafia, ‘ndran-
gheta e camorra.

Il 90% del denaro pubblico investito
nei grandi appalti veniva diviso tra politi-
ci, mafiosi e faccendieri, mentre solo il
10% era destinato alla realizzazione del-
l’opera. Si trattava di una forma di corru-
zione legalizzata, che beneficiava destra,
sinistra e centro, e gravava in  modo in-
sopportabile sulle spalle dei cittadini, del
tutto ignari. La conseguenza? Opere (an-
cora oggi) “eterne”, largamente imperfette,
non a norma, operai in nero, sottopagati e
non garantiti nei loro diritti (spesso costretti
a manifestazioni di protesta, prontamente
represse da squadre di mafiosi che garan-

In due puntate, la scon-
volgente ricostruzione di
una sentenza storica, quel-
la sull’attentato dell’Ad-
daura, che contiene in sé
la chiave per comprendere
non solo la vera ragione
delle stragi, ma il livello di
compromissione delle isti-
tuzioni italiane, da quel
tempo ai nostri giorni.
FERDINANDO IMPOSIMATO

IL PROCESSO PER LA STRAGE dell’Addaura,
avvenuta il 21 giugno 1989 fu quello in
cui si profilò la concreta possibilità di

conoscere autori e mandanti istituzionali
di un progetto criminale diretto ad elimi-
nare alcuni magistrati siciliani e di altre
città d’Italia, impegnati nella ricerca della
verità sui rapporti tra mafia, politica e mas-
soneria. Un patto che, secondo ciò che mi
disse Tommaso Buscetta nel corso degli
interrogatori svolti assieme a Giovanni Fal-
cone, risaliva alla fine degli anni sessanta,
quando il principe Junio Valerio Borghe-
se stipulò un accordo segreto con Cosa No-
stra per riportare la destra al potere, stron-
cando ogni tentativo di rinnovamento av-
viato in quegli anni con i governi di cen-
tro sinistra. Di questa intesa scellerata ven-
ne a conoscenza il giornalista Mauro De
Mauro, che fu eliminato da Cosa Nostra,
prima di poter denunziare l’accordo.

Nel corso degli anni settanta-ottanta
Falcone imboccò anche lui la pista Mafia-
Massoneria-Servizi segreti quando puntò
i riflettori su Michele Sindona e dopo che,
indagando sui corleonesi Luciano Liggio,
Bernardo Provenzano e Totò Riina, sco-
prì “malauguratamente” la loggia masso-
nica Camea, che comprendeva industria-
li, insospettabili professionisti e criminali
del calibro di Pieluigi Concutelli, assassi-
no del giudice Vittorio Occorsio. Fu quel-
lo il momento in cui Falcone cominciò a
morire, a ogni costo. La sua “pericolosità”
per il sistema divenne intollerabile quan-
do unì le sue indagini a quelle dei giudi-
ci svizzeri Carla Del Ponte e Carlo Leh-
mann, della giurisdizione sottocenerina
della Confederazione elvetica.

In quella vicenda si inserirono fattori
fuorvianti che produssero effetti devastanti

Nel fotomon-
taggio, sullo

sfondo Giovanni
Falcone e Paolo 

Borsellino, in
primo piano,
Mario Mori.
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tivano la pace sindacale).
Per conto mio, dopo l’esilio forzato nei

paesi dell’America Latina, stavo cercando
di accertare in Commissione Antimafia,
con il contributo di organi di Polizia giu-
diziaria altamente specializzati, l’esistenza
di legami scellerati tra enti pubblici e im-
prese della camorra, con la benedizione
dello Stato. E scrissi nella relazione sul-
l’Alta Velocità presentata nel 1995 in Com-
missione Antimafia, frutto di indagini ap-
profondite a tutto campo, che il quadro
emerso nelle grandi opere pubbliche era
desolante e preoccupante per gli effetti sul-
l’economia sana. «Cosa Nostra - affermai
- non era più l’antistato, ma un soggetto ri-
conosciuto, rispettato, accettato e temuto
dallo Stato, che con essa scendeva a patti
per ottenere il riciclaggio del denaro pub-
blico, restituito ai politici dalle imprese
mafiose, e in gran parte ottenuto come an-
ticipo dai pochi general contractors: Fiat,
Iri ed Enel». Questi garantivano la realiz-
zazione dell’opera, con il piccolo partico-
lare che il denaro investito era al 100%
pubblico. Una vera e propria vergogna che
non è stata estirpata e che si è riprodotta
fino ai giorni nostri attraverso la Protezio-
ne Civile. Con l’avallo di alcuni magistra-
ti che avevano compiti di controllo e in-
vece erano scesi a patti con i controllati.
Falcone e Borsellino stavano scoprendo i
meccanismi che governavano gli appalti
delle grandi opere pubbliche. Per mante-
nere in vita questo groviglio di rapporti
perversi, non si esitò a colpirli.  

Per comprendere bene quali forze cri-
minali agirono in tutte le stragi degli anni
‘80 e ‘90, occorre tener presente cosa ac-
cadde in alcuni processi contro Cosa No-
stra, a partire proprio da quello sull’atten-
tato dell’Addaura. Un punto di partenza
importante è la sentenza della Corte di
Cassazione II Sezione Penale, del 6 mag-
gio 2004, presieduta da Francesco Morel-
li. Il Supremo Collegio era stato chiamato
a decidere se, nella vicenda dell’Addaura,
c’era stata una vera e propria strage man-
cata o una simulazione di strage per fini
intimidatori. O, peggio ancora, una simu-
lazione di strage architettata da Giovanni
Falcone per finalità di carriera, come insi-
nuato dal Corvo nelle famose lettere ano-
nime attribuite ingiustamente al magistra-
to Alberto Di Pisa. 

Estensore della sentenza della Cassa-
zione sulla strage fu il giudice Antonio
Esposito, a sua volta entrato, negli anni set-
tanta-ottanta, nel mirino del crimine orga-
nizzato per avere cercato di difendere il
golfo di Policastro dalla speculazione sel-
vaggia. Egli fu fatto oggetto di un piano
omicida, fallito per poco, architettato in
Campania da criminali e politici al pote-

re, di cui furono fatti i nomi. Come ebbe
a confessare uno dei mafiosi, cui era stato
affidato l’incarico di assassinare Antonio
Esposito.

Quel giudice fece una perfetta rico-
struzione della vicenda dell’Addaura, do-
po avere valutato le ipotesi della difesa e
dell’accusa, con una rigorosa analisi delle
prove e degli indizi. Tra i sostenitori del-
la tesi della strage finta c’erano alcuni or-
gani investigativi di livello nazionale. E’
da quella sentenza che si deve partire per
comprendere “chi c’era dietro” la strategia
della tensione che portò alla morte di Fal-
cone e Borsellino e delle loro scorte, e al-
le stragi di Roma, Milano e Firenze. La
conclusione fu questa: l’Addaura segnò
l’inizio dell’attacco stragista a Falcone. Ma
fu anche la prova della partecipazione al-
la strategia assassina di persone e soggetti
fino ad allora insospettabili. 

«Il 21 giugno del 1989 - scrive Espo-
sito - nei pressi della località palermitana
denominata Addaura, sulla scogliera anti-
stante la villa in cui soggiornava il giudi-
ce istruttore Giovanni Falcone, accadde un
fatto singolare. Alle ore 7,30 antimeridia-
ne, gli agenti di polizia addetti alla prote-
zione personale del magistrato, Lo Re, Di
Maria, Lo Piccolo e Lindiri, trovarono, nel
corso di una ricognizione di quella parte
della villa che presentava un diretto sboc-
co sul mare, attraverso un passaggio che
terminava in una piattaforma in cemento
ove si giungeva tramite una rampa di sei
gradini accanto a uno scoglio, una muta
subacquea, un paio di pinne, una ma-
schera tipo “Solana” ed una borsa sporti-
va blu con la scritta Veleria San Giorgio
contenente una cassetta metallica». 

Nella cassetta erano contenuti 58 can-
delotti di esplosivo per uso civile del tipo
“Brixia 85” per un peso complessivo di
circa 8 chili prodotto da una società bre-
sciana, innescati con due detonatori col-
legati ad un congegno elettronico coman-
dato da una apparecchiatura radio-rice-
vente. Il relatore Esposito mette in evi-
denza che il brigadiere Tumino dell’Arma
dei Carabinieri giunse sul luogo in cui era
collocato l’ordigno solo alle ore 11,30 ri-
spetto all’ora in cui era stato richiesto
l’intervento. E notava che il giorno del-
l’attentato si sarebbero dovuti trovare pres-
so la villa assieme a Falcone, il pubblico
ministero Carla Del Ponte e il giudice
istruttore Carlo Lehmann, giunti a Paler-
mo per cercare di far luce sul riciclaggio
di beni mafiosi in Svizzera. 

Per anni le indagini non avevano avu-
to esito positivo: l’Addaura resta un mi-
stero impenetrabile. Solo nel 1996, sette
anni dopo, Giovan Battista Ferrante, ma-
fioso di San Lorenzo, confessa di aver par-

tecipato all’attentato fornendo l’esplosivo
a Antonino Madonia, tramite Salvatore
Biondino. A novembre ‘96 Francesco Ono-
rato ammette il proprio diretto coinvolgi-
mento nella fase esecutiva dell’attentato:
aveva preso parte ad una riunione orga-
nizzativa in casa di Mariano Tullio Troia,
con lo stesso Onorato, Antonino Madonia,
Salvatore Biondino e Vincenzo Galatolo,
tutti partecipi con Salvatore Riina - quale
mandante, cioé colui che aveva ordinato
l’attentato - e Angelo Galatolo, anche lui
complice nel piano delittuoso.

La sentenza metteva in evidenza una
circostanza, affermata da alcuni investiga-
tori, che offrì supporti notevoli ai detrat-
tori di Giovanni Falcone: la non pericolo-
sità dell’ordigno esplosivo per la vita del
magistrato. L’ordigno avrebbe avuto il so-
lo scopo di intimidire e non di uccidere.
In altre parole saremmo in presenza di una
reato di strage impossibile, per l’inesistenza
del pericolo. Una tesi assurda, solo che si
pensi che la bomba era formata da ben 58
candelotti di esplosivo di uso civile, per
un peso complessivo di ben 8 chili con
due detonatori collegati.

I magistrati Domenico Sica e France-
sco Misiani dichiaravano, sulla scia di in-
formazioni errate fornite da altri investi-
gatori e da pseudo tecnici che avevano ese-
guito il sopralluogo, che «le pile utilizza-
te per confezionare l’ordigno erano scari-
che» e che «mancava un oggettino per pro-
durre la esplosione». Un teste dell’Alto
Commissariato insinuò il dubbio che «il
meccanismo per far esplodere la carica di
tritolo non ci fosse o che era fatto in mo-
do tale da non farlo innescare...». E poi an-
cora: «Le modalità erano tali come se si
volesse fare scoprire preventivamente il
fatto della borsa posta lì di fronte o verso
la casa della abitazione di Falcone». 

Ad alimentare questo dubbio, che sa-
rebbe stato utilizzato dalla folta schiera di
nemici di Falcone, fu il colonnello Mario
Mori, comandante del Raggruppamento
operativo speciale del ROS a Palermo. Co-
stui era stato il primo a esprimere «per-
plessità in ordine alla effettiva funzionali-
tà del telecomando». Egli dichiarò con sor-
prendente sicurezza alla Corte di Assise,
che «un consistente numero di chili di
esplosivo messi lì senza alcuna possibili-
tà di deflagrare era una minaccia molto re-
lativa». E concludeva: «io ho pensato ad
un tentativo intimidatorio più che a un
tentativo assolutamente mirato ad an-
nientare Giovanni Falcone».

Mori in altre parole fece venire meno
la ipotesi dell’attentato stragista a Falcone
e agli uomini della sua scorta. E dunque i
mafiosi andavano assolti dalla strage. 

(continua nel prossimo numero)
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DOPO L’ENNESIMA PERDITA DI ITALIANI IN AFGHANISTAN

L’uccisione dei quattro
alpini italiani obbliga
ad una riflessione più
profonda, induce a
smascherare anche le
più recenti mistificazio-
ni sul concetto di
“guerra al terrorismo”.
E a mettere in guardia
il governo italiano dal-
l’uso di nuove bombe.
FERDINANDO IMPOSIMATO

tativo di ricostruzione civile. La guerri-
glia talebana ci pone tra gli obiettivi pri-
mari. Mentre il denaro profuso nelle ope-
re pubbliche finisce in gran parte nelle
mani dei talebani, che acquistano armi
ed esplosivi sempre più potenti. A ciò si
aggiungono la corruzione del governo di
Karzai, la coltivazione di papaveri per la
produzione di eroina, il traffico di oppio
e la paura di popolazioni che temono rap-
presaglie dei talebani per la collabora-
zione con gli occidentali. 

Tutto questo rende non solo improba-
bile, come afferma Sergio Romano, ma
impossibile la vittoria militare della Nato
ed inutile il sacrificio dei giovani militari
italiani che vanno a combattere per idea-
li che non esistono. E per una guerra che
alimenta il terrorismo internazionale. Ter-
rorismo che esiste ed è sempre più peri-
coloso. E va combattuto senza ricorrere ad
attacchi indiscriminati, principali fattori
dell’espansione del terrorismo.

LA PROFEZIA DI SLOAN
Stephen Sloan, esperto americano ignora-
to dai media, ammoniva fin dal 1986:
«Esistono gruppi di terroristi distinti per
ideologia e religione; alcuni si limitano al
terrorismo interno, il cui obiettivo è la pre-
sa del potere, dall’altra parte ci sono grup-
pi che praticano il terrorismo internazio-
nale non territoriale, il cui fine non è la

presa del potere, bensì la destabilizzazio-
ne di una zona o dell’ordine politico e so-
ciale  internazionale». La preoccupazione
di Sloan riguardava il tipo di armi usate
dai terroristi. «Il fatto più allarmante per
gli interessi Usa sul territorio nazionale ed
all’estero è che la prossima generazione di
terroristi probabilmente sarà in grado di
procurarsi non solo armi sofisticate, ma
anche missili. E che i terroristi nazionali
e internazionali possano decidere di far
uso di sostanze chimiche e biologiche o
nucleari».  

Ma questo tipo di terrorismo non vie-
ne affatto contrastato con la guerra in Af-
ghanistan. Anzi viene rafforzato con nuo-
vi adepti e grazie al sostegno della popo-
lazione locale. Oggi Al Qaeda trova nel Pa-
kistan il suo principale supporto logistico
e militare. Lo provano i cinque attacchi
consecutivi e devastanti, in una settima-
na, ai convogli che portavano rifornimen-
ti alle truppe Nato. Lo confermano l’inerzia
delle forze armate pakistane e la instaura-
zione della sharia in un’area sempre più
vasta. Il fondamentalismo islamico si sta
espandendo anche in regioni come Tagi-
kistan, Kirghizistan e Uzbekistan, ricche
di gas naturale, petrolio e minerali strate-
gici, con azioni di guerriglieri addestrati
in Afghanistan e Pakistan. E l’Italia ri-
sponde al dilagare del terrorismo islami-
co con un aumento del contingente mili-

A
POCHI GIORNI dalla mor-
te dei quattro alpini in
Afghanistan, il proble-
ma della missione ita-
liana in quella zona è

stato rimosso dai media. Impe-
gnati a risolvere il caso di Sara

Scazzi e quello delle case di Gianfranco
Fini a Montecarlo o delle tenute di Sil-
vio Berlusconi ad Antigua. Ma noi dob-
biamo parlare dell’Afghanistan, tentando
una analisi della situazione a tutto cam-
po. Senza enfasi né retorica. 

Da mesi i militari italiani sono in pri-
ma linea, impegnati in azioni di guerra.
E nell’addestramento dell’esercito afgha-
no. La percentuale dei morti italiani è au-
mentata sensibilmente nel 2010. A diffe-
renza che in passato, gli italiani sono con-
siderati dai talebani nemici da abbattere,
al pari di inglesi ed americani. Purtrop-
po l’azione degli italiani viene associata
dagli afghani agli attacchi americani con
aerei senza piloti. Ogni operazione aerea,
anziché di improbabili terroristi, fa stra-
ge di gruppi di civili inermi, uomini, don-
ne e bambini estranei alla guerra. E i mas-
sacri civili, che non sono errori, sono es-
si sì vero e proprio terrorismo di Stato; e
producono una crescita del consenso ai
talebani per la rabbia dei villaggi colpiti.
Né li salva dagli attacchi talebani il fatto
che gli italiani svolgano molti compiti di
sviluppo e di dialogo: che parlino con la
popolazione locale, creino scuole, aiuti-
no la ripresa dei commerci, il migliora-
mento dell’agricoltura e l’addestramento
del personale del luogo. E che i circa
4000 uomini e donne del contingente ita-
liano siano impegnati soprattutto nel ten-

Le bugie del ter
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tare, passato da 1000 uomini a 3950 e un
costo della missione che toccherà 675 mi-
lioni di euro l’anno: oltre tre miliardi di
euro dall’inizio della guerra. Risorse che
potrebbero essere destinate a investimen-
ti in Italia in campi come la ricerca, la
scuola, il lavoro.

LE BOMBE DI LA RUSSA
Le possibilità di una vittoria contro il ter-

rorismo o di una sua riduzione sono pari
a zero. L’impantanamento nell’inferno af-
ghano è opera dei governi di centro destra
e di centro sinistra, che hanno autorizza-
to operazioni offensive di ricerca e distru-
zione del nemico (search and destroy).
Queste furono varate dal governo Prodi
con il sostegno della destra. Ed è eviden-
te che anche in Afghanistan, come in pas-
sato in Iraq, l’Italia stia combattendo una
guerra impossibile ed illegittima, non la
lotta al terrorismo. Che invece cresce per
i bombardamenti indiscriminati.  

L’ultima scelta suicida del ministro
della Difesa Ignazio La Russa è quella di

errorismo di Stato
Una famiglia di

civili afghani
scampata al 

bombardamento. 
Accanto, Ignazio

La Russa.

saranno nazioni sovrane dotate di grande
potenza, la guerra sarà inevitabile. Con ciò
non si vuole tentare di dire quando scop-
pierà, ma solo che è sicuro che scoppierà.
Questo era già vero prima che arrivasse la
bomba. Il cambiamento riguarda la di-
struttività della guerra».

UN PENTAGONO PER CLIENTE
La guerra ai talebani sarebbe, secondo al-
cuni storici, la risposta giusta ed inevita-
bile del Bene contro il Male, della civiltà
contro la barbarie, delle vittime contro i
carnefici. Al culmine di questo “circuito
virtuoso”, innescato da Usa e Gran Breta-
gna con l’appoggio dell’Italia, sta, dicono
gli “esperti”,  la guerra, anch’essa inevita-
bile, ad un altro nemico mortale dell’oc-
cidente, l’Iran. Ma, a ben vedere, la storia
è diversa. La guerra all’Afghanistan non è
una guerra giusta. Perché non è la conse-
guenza dell’11 settembre ma, sebbene sca-
tenata dopo, fu decisa molto  prima del-
l’attacco alle torri gemelle. Gli avvenimenti
smentiscono la verità ufficiale. Certo, non
è facile demolire la “storia” imposta dal
potere politico-economico che controlla il
potere mediatico. Ma  bisogna tentare di
capire. La conclusione certa è una sola: la
guerra all’Afghanistan non è la risposta  al
terrorismo,  alla “Jihad”, alla guerra santa,
ma venne decisa  per conquistare le risor-
se petrolifere di quell’area ed allargare il
dominio degli Stati Uniti, oltre che per so-
stenere l’industria militare. 

L’industria bellica americana fattura
da sola 450 miliardi di dollari l’anno, la
stessa cifra che il comparto bellico rag-
giunge in tutto il resto del mondo. Ed ha
un solo cliente: il Pentagono. E’ questa
gente che ha scatenato la guerra mondia-
le al terrorismo con la scusa dell’11 set-
tembre. Un governo mondiale invisibile
muove le fila dei governi nazionali, dei
centri di potere economici e militari e,
con i media subalterni, alimenta il terro-
rismo in funzione di ulteriori guerre, per
realizzare un nuovo ordine planetario a
guida americana. 

Ma un’altra guerra sarebbe devastan-
te per il genere umano. Dal 1946, dopo
Hiroshima e Nagasaki, «le armi distrutti-
ve a disposizione del genere umano - am-
monisce Einstein - sono di una pericolo-
sità tale che nessun luogo della terra è
salvaguardato dal rischio di una distru-
zione totale improvvisa».

Un governo mondia-
le invisibile muove le

fila dei governi nazionali, dei
centri di potere economici e
militari e, con i media subal-
terni, alimenta il terrorismo
in funzione di ulteriori
guerre.

‘‘
’’

dotare gli aerei italiani in Afghanistan di
bombe. Gli effetti sarebbero esattamente
opposti a quelli sperati: aumento delle
vittime civili, incremento del terrorismo,
crescita del consenso della popolazione
civile ai talebani e aumento delle spese.
E crescita degli attacchi ai militari italia-
ni. Lo ha capito Piero Fassino che, tutta-
via, ribadisce la legittimità della presen-
za dei militari italiani in Afghanistan, so-
lo perchè la missione avviene sotto l’egida
dell’Onu. La scelta migliore è quella del
ritiro delle nostre forze armate in coerenza
con il programma del presidente Barack
Obama, che ha annunziato il ritiro delle
truppe entro il prossimo luglio 2011,
spingendo Karzai ad avviare un dialogo
con il complesso schieramento talebano
per il raggiungimento di un compromes-
so. E respingendo la strategia del genera-
le David Petraeus, che chiede altre trup-
pe, armi e investimenti.

Il silenzio e le bugie  dei media ci con-
dizionano ancora. Nell’antichità già Tuci-
dide metteva in luce gli effetti distruttivi
della guerra sulla popolazione civile dei
paesi coinvolti. Oggi é in atto la nuova stra-
tegia della tensione basata come sempre
sulla menzogna planetaria del concetto di
terrorismo. A differenza del passato, essa
è globale e si fonda soprattutto sui media.
E chi la attua, strumentalizza il terrorismo,
quello proprio e quello del nemico, e stru-
mentalizza i media, per stabilizzare il po-
tere politico mondiale e conquistare nuo-
ve posizioni. I media orientano una pub-
blica opinione resa incapace di capire ciò
che accade e discernere il vero dal falso.
Il punto è proprio questo: prevedere il fu-
turo per trovare i provvedimenti necessa-
ri ad evitare errori. Si può modificare il
corso della storia ed evitare una futura
guerra? Stando ad Einstein, no. «Finché ci



MISTERI

bilità del sodalizio mafioso per investi-
re sfere di potere economico-politico
che proprio Giovanni Falcone soleva in-
dicare nel terzo livello». L’azione delit-
tuosa - riportava la sentenza - si inqua-
drava, secondo la difesa dei mafiosi, in
un «complotto orchestrato ai danni del
magistrato Giovanni Falcone” (pagina
17, sentenza n.826 del 6 maggio 2004, II
Sezione, relatore Antonio Esposito, pre-
sidente Francesco Morelli).

I motivi per sostenere, secondo la di-
fesa del mafioso Antonino Madonia,
l’esistenza di un complotto di natura po-
litica ed economica, erano suggestivi e
storicamente reali: 1) a fronte di un mas-
siccio intervento di uomini della Poli-
zia, era stato coinvolto un artificiere ap-
partenente ai Carabinieri, il brigadiere
Francesco Tumino; 2) l'articifiere Tumi-

no era stato condannato per i reati di fal-
so ideologico e false dichiarazioni al pm
in relazione ai fatti per cui era processo;
3) l’intervento dell’artificiere Tumino era
stato inspiegabilmente tardivo; 4)
l’intervento del Tumino era stato con-
notato da un forte grado di imperizia che
nessuno dei consulenti e periti ascolta-
ti in dibattimento aveva saputo motiva-
re” (pagine 17 e 18).

La conclusione della difesa Madonia
che si fosse trattato di una semplice in-
timidazione, era suffragata da episodi
precedenti che andavano nella stessa di-
rezione: l’oltraggiosa delegittimazione di
Falcone tramite le lettere del cosiddetto

Sulla Voce di ottobre scor-
so Imposimato ha iniziato
la sconvolgente ricostru-
zione di una sentenza sto-
rica della Cassazione, quel-
la sull’attentato dell’Ad-
daura. Firmata dal giudi-
ce Antonio Esposito, con-
tiene in sé la chiave per
comprendere la vera ra-
gione delle stragi ed il li-
vello di compromissione
delle istituzioni italiane.
Qui, ripercorrendo le par-
ti conclusive del dispositi-
vo, l’ex senatore spiega
perché l’Addaura, che se-
gnò l’inizio dell’attacco
stragista a Falcone, fornì
la prova della partecipa-
zione di persone fino ad
allora insospettabili alla
strategia assassina.
FERDINANDO IMPOSIMATO

SI PROFILAVA un’ipotesi inquietante: la
strage dell’Addaura era simulata, una
finzione, una messinscena. Ma idea-

ta da chi? Chi aveva motivo per una si-
mile operazione, il cui unico scopo era
quello di far passare Giovanni Falcone
per vittima di una strage  inesistente?
Chi se non lo stesso Falcone? Una au-
tentica mostruosità, alla quale furono in
molti a credere.

Questa ipotesi, che appariva assurda
fin dall’inizio per i dubbi che implicita-
mente insinuava su Falcone, il solo be-
neficiario della simulazione, venne rac-
colta prontamente, alcuni anni dopo,
dalla difesa di tutti i mafiosi accusati per
la strage. I quali contestavano che
l’attentato fallito dell’Addaura fosse ri-
feribile a Cosa Nostra. E sostenevano che
l’episodio «fuoriusciva dalla responsa-
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Nel fotomontaggio, il generale Mario Mori 
e, sullo sfondo, la villa di 

Giovanni Falcone all’Addaura.



“Corvo”, la mancata elezione del Csm,
la mancata nomina di Falcone a consi-
gliere istruttore di Palermo dopo il pen-
sionamento di Antonino Caponnetto, e
infine la mancata nomina ad Alto Com-
missario per il coordinamento della lot-
ta alla mafia. 

A questo punto, la sentenza della
Cassazione lamentava «il non sufficien-
temente ponderato ruolo dei servizi se-
greti, continuamente “tirati in ballo” da
testi autorevoli nel corso del dibatti-
mento, ma anche da taluni collaborato-
ri di giustizia». «La presenza dei servi-
zi segreti - concludeva erroneamente la
difesa Madonia - concorreva a consoli-
dare l’ipotesi che le finalità dell’attenta-
to fossero state meramente intimidatorie
e non stragiste». Le finalità erano ricon-
ducibili a quel vasto movimento politi-
co conservatore che resisteva alla tra-
sformazione radicale che stava attraver-
sando il mondo intero, e non solo
l’Italia. La difesa inoltre metteva in evi-
denza «la presenza dei servizi segreti in
un delitto tutto da scoprire» (pagine 19
e 20). La conclusione dei difensori era
che la finalità stragista era da escludere
per «la verosimile responsabilità di talu-
ni apparati deviati dello Stato nell’orga-
nizzazione dell’attentato, connotandosi
l’intera ricostruzione del fatto - le scono-
sciute modalità di collocazione dell'ordi-
gno, le caratteristiche strutturali dello stes-
so, l’intervento antisabotatore, la presen-
za di alcuni agenti segreti al momento del
disinnesco dell’ordigno, la misteriosa spa-
rizione  di alcuni pezzi dell’ordigno pre-
levati da un uomo della Criminalpol, co-
me riferito dal teste Tumino, le lettere del
Corvo, gli omicidi Piazza e D’Agostino,
la vicenda relativa al Barono D’Onofrio,
la campagna di delegittimazione condot-
ta in danno del giudice Falcone - una
anomalia rispetto alla strategia posta in
essere dalla consorteria mafiosa, restia a
lasciare tracce compromettenti del suo
passaggio o a fare attentati scarsamente
organizzati con il rischio di essere sco-
perti» (pagine 20 e 21).

Le numerose circostanze accertate
nel processo sul ruolo probabile dei ser-
vizi segreti nell’attentato dell’Addaura
erano sostanzialmente vere e provate.
Ma da esse la Cassazione non dedusse
che l’attentato fosse solo intimidatorio,
come pretendeva la testimonianza del
colonnello Mario Mori. Per la semplice
e decisiva ragione, esposta con straordi-
naria chiarezza e incisività dalla rico-
struzione puntuale del giudice Antonio
Esposito, che la partecipazione dei ser-
vizi all’episodio dell’Addaura non si-
gnificava che si trattasse solo di intimi-

dazione e non di strage. 
A questo punto della sentenza, in-

fatti, il magistrato Esposito mette in evi-
denza una serie di circostanze precise,
assolutamente certe, che fanno giustizia
della tesi della simulazione della strage,
il cui autore, se così fosse stato, non po-
teva che essere lo stesso Falcone. La Cas-
sazione condivide pienamente la rico-
struzione della Corte di merito, che ave-
va accettato come vere e convincenti «le
indagini tecniche svolte sulla tipologia
di esplosivo utilizzato nell’attentato, sul
funzionamento dell’ordigno e sulla sua
idoneità e potenzialità a provocare una
strage, sull’ambiguo ed equivoco ruolo
dell’artificiere Tumino, condannato per
falso ideologico e false dichiarazioni al
pm». E conclude che «molti e conver-
genti erano gli elementi processualmen-
te emersi idonei a dimostrare  che
l’attentato, lungi dall’avere scopi dimo-
strativi o intimidatori, era in realtà fina-
lizzato ad uccidere».  

Il mafioso Giovanni Brusca aveva ri-
petuto più volte che «l’Addaura non era
un attentato fasullo» ma aveva un «ef-
fettivo intento omicida». «Ciò trovava
una espressa conferma - si legge ancora
nel dispositivo della Cassazione - nelle
modalità del fatto e nella micidialità del-
la carica che poteva avere effetti letali,
come specificato nell’esaminare la que-
stione tecnica, nell’ambito di oltre 60
metri dal punto di scoppio. Ciò svuota-
va di per sé, anche nell’ottica crimina-
le, di qualsiasi significato concreto, la
ipotesi che si fosse trattato di una mes-
sa in scena con finalità meramente inti-
midatorie». 

Veniva quindi liquidata con grande
chiarezza la tesi che le dichiarazioni di
Mori - e al seguito di lui, quelle di Do-
menico Sica e Francesco Misiani - sul-
la non pericolosità dell’ordigno del-
l’Addaura. Di quelle dichiarazioni la sen-
tenza metteva in evidenza la superficia-
le genericità, anche perché provenienti
da persone che non avevano competen-
ze tecniche in materia di esplosivi. 

La perizia degli esperti del pubblico
ministero era invece tranchant. Ecco i
principali passaggi. 

1. La ricevente (nel senso di appara-
to che riceveva il segnale), di fabbrica-
zione giapponese, «era perfettamente
funzionante e la alimentazione di tale
congegno era sicuramente idonea ad at-
tivare la carica esplosiva, alimentata da
4 pile a secco (marca Mazda) cilindriche
da 1,5 wolt, ciascuna collegata in serie,
che assicuravano una autonomia in
stand by di oltre 20 ore». 

2. L’ordigno era azionabile mediante

radiocomando che poteva agire da «qual-
che centinaio di metri». 

3. L’onda d’urto provocata dalla
esplosione di circa 8 chilogrammi di
esplosivo avrebbe avuto, per effetto del-
la proiezione di schegge pesanti, «esito
mortale, nel raggio di 60 metri, per ogni
persona che si fosse trovata in tale am-
bito, in relazione alla parte del corpo rag-
giunta».

4. Il congegno si trovava in posizio-
ne attiva «con un led rosso acceso e
pronto ad esplodere non appena avesse
ricevuto l’impulso». 

Si trattava insomma di una bomba
micidiale, «con due congegni di aziona-
mento, un primo connesso ad un radio-
comando dotato di batterie, ritrovate in
posizione “on”, acceso, con autonomia
di 20 ore, ed un secondo che avrebbe as-
sicurato comunque l’esplosione all’atto
della apertura dei manici del borsone».  

La Cassazione difendeva dunque la
sentenza di condanna dei giudici di ap-
pello, «ancorata saldamente a convin-
centi argomentazioni e a precise ed in-
contestabili risultanze probatorie».

Non poteva dunque che essere stig-
matizzata la condotta processuale di Mo-
ri e dei due autorevoli personaggi pub-
blici, investiti di alte cariche e di eleva-
te responsabilità, lasciatisi andare - in
una vicenda che, per la sua eccezionale
gravità, imponeva la massima cautela -
a così imprudenti dichiarazioni. «Que-
ste hanno finito per contribuire - nota la
Cassazione con severo giudizio critico -
sia pure indirettamente, ad “inventare”
la tesi, delegittimante, del falso o simu-
lato attentato, «avendo i vertici di Cosa
Nostra addirittura impartito l’ordine agli
uomini dell’organizzazione di divulgare
la falsa e calunniosa notizia che Falco-
ne l’attentato “se l’era fatto lui stesso”».

La Cassazione, come è noto, non è ti-
tolare dell’azione penale, che spetta so-
lo al pubblico ministero, secondo
l’articolo 112 della Costituzione. E dun-
que altri avevano il dovere di ricercare
la verità su quel tentativo di depistaggio
che segnò anche il destino di Falcone,
poi sottoposto ad un’inchiesta davanti
al Consiglio Superiore della Magistratu-
ra.   La Cassazione non poteva neppure
esercitate l’azione disciplinare contro
quei magistrati che avevano condiviso
la tesi assurda della finzione preparata
da Falcone.
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Mentre rischiamo il vuo-
to assoluto in vista del
fatidico 14 dicembre e il
paese implode ogni gior-
no di più, c’è un pericolo
dietro l’angolo, un fede-
ralismo che penalizza
sempre più le aree già
depresse. Tramite un mi-
steriosa spa di cui nessu-
no parla, la Sosa...
FERDINANDO IMPOSIMATO

l’offerta di alleanza di Casini a Berlusco-
ni, bocciata dalla Lega. L’Udc preferisce
un governo con la destra che si è alimen-
tata coi voti della mafia e del malaffare e
mantiene al vertice del partito in Cam-
pania quel Nicola Cosentino contro cui
pende un mandato di cattura per asso-
ciazione mafiosa. Arriveremo al punto
che D’Alema, pur di restare a galla, pro-
porrà una grande alleanza con il centro
destra. A questo si aggiunge il possibile
ritorno di Romano Prodi, responsabile
dell’avvento e del regime di Berlusconi
per la mancata soluzione del conflitto di
interessi. Repubblica poche settimane fa
ha ipotizzato che Prodi tornasse in
campo e che pensasse addirittura al
Colle. Ma non aveva detto qualche mese
fa che non accettava la candidatura a
sindaco di Bologna perchè non voleva
saperne più di tornare alla politica?  

A sinistra intanto rivediamo i
responsabili del disastro che si uniscono
per riproporsi come fondatori della
Federazione della sinistra. E chi sono i
protagonisti di questo ritorno? Personag-
gi sonoramente sconfitti da Berlusconi
alle ultime elezioni politiche: Cesare
Salvi e Paolo Ferrero, che rischiano di
distruggere sul nascere Sinistra Ecologia
e Libertà di Nichi Vendola. E soprattutto
saranno i principali responsabili della
ennesima sconfitta dell’opposizione.
Una ricomposizione della sinistra è

necessaria, ma non sotto la loro guida.
La crescita  del centrosinistra richie-

deva un ricambio generazionale e batta-
glie contro le ingiustizie sociali, una
linea politica chiara in materia di lavoro
(dignità e difesa dei salari), difesa della
scuola pubblica, rifiuto di una guerra
illegittima, ripudio del federalismo non
solidale voluto dalla Lega, soluzione  del
conflitto di interessi, lotta alla corruzio-
ne e alla criminalità organizzata. Ed
invece niente di tutto questo. Così coloro
che sperano nella fine del regime con
una nuova maggioranza che agisca nel
segno della alternanza, sono delusi. Il 14
dicembre, con il doppio voto sulla fidu-
cia al Governo alla Camera e al Senato,
non induce all’ottimismo. Anche se la
Consulta dovesse accogliere i ricorsi
contro le legge sul legittimo impedimen-
to. I futuri scenari non tranquillizzano. Il
Cavaliere non ha alcuna intenzione di
farsi da parte. E le sue tv lo aiuteranno a
sopravvivere politicamente.

SOGNI E FABBISOGNI
Intanto il Carroccio, incassato il sì al
federalismo fiscale, punta dritto alle
urne. Con la certezza del successo.
L’opposizione dovrebbe battersi contro il
federalismo al buio, spiegando agli ita-
liani i pericoli della divisione e i costi

Le Monde del 19 novembre
2010 descrive  plasticamente
il dramma della opposizione

italiana. Titolo eloquente “Il par-
tito democratico alla ricerca di
una strategia”. «Il segretario Pier-
luigi Bersani ha diffuso manife-

sti con la sua foto accompagnata da
uno slogan: rimbocchiamoci le maniche.
Ma il messaggio resta senza effetti. Il con-
senso al PD continua ad abbassarsi nei
sondaggi: 25% attuale contro il 33% del
2008». Proseguendo nella sua analisi, Le
Monde nota: «il PD ha perduto il contat-
to con i suoi militanti. Nelle primarie di
Milano aveva  scelto di sostenere un ar-
chitetto, Stefano Boeri. I simpatizzanti
del PD gli hanno preferito un avvocato
pressoché sconosciuto, Giuliano Pisapia».
Sulle intese, poi, Le Monde è tranchant:
«Bersani continua a credere ad una ipo-
tetica alleanza con Pier Ferdinando Ca-
sini e Gianfranco Fini, capace di battere
Silvio Berlusconi in caso di elezioni ge-
nerali anticipate. Una prospettiva con-
dannata da Antonio Di Pietro e Nichi
Vendola, che sarebbero esclusi da un ta-
le accordo». Infine la prognosi infausta:
«Questi giochi di Palazzo non sono sen-
za rischi. Se permettono al PD di ritor-
nare al potere, accrescono il fossato tra il
vertice del Partito e la base». 

A confermare il fallimento delle scel-
te centriste di Massimo D’Alema è

LA CRISI DI GOVERNO E L’OPPOSIZIONE CHE NON C’È

Il Federale & C.

Umberto Bossi e Silvio Berlusconi.
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della riforma. Ed invece silenzio. Nessu-
no sa cosa porterà il varo dei decreti
legislativi sul federalismo, ai quali la
Lega tiene più di ogni cosa. Dopo avere
votato a favore del federalismo fiscale,
PD e IdV sono passati all’opposizione. Il
terzo decreto legislativo, ancora da
approvare, dà a Sose spa (insieme a Istat
e a Ragioneria dello Stato) il compito di
fissare i fabbisogni standard degli enti
locali nelle loro funzioni fondamentali.  

La questione dei fabbisogni standard
è l’architrave del federalismo fiscale.
Dalla loro determinazione dipenderà la
tutela dei diritti civili e sociali. Ed è
semplicemente assurdo che il decreto
legislativo sottragga al Parlamento e
deleghi ad una società per azioni e all’I-
stat l’individuazione dei fabbisogni e dei
livelli delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali dei cittadini: il
diritto alla scuola pubblica, alla salute, al
lavoro e alla difesa dell’ambiente.  

Ci sarebbe una possibile violazione
del dovere di solidarietà politica econo-
mica e sociale, fondamento della Costi-
tuzione (articolo 2), a scapito degli enti
locali delle aree più deboli del sud e del
nord. Si verificherebbe, con la riforma
federale, la lesione dei diritti inviolabili
enunciati nella prima parte della carta
costituzionale, che sono intangibili e
immodificabili. Ma Di Pietro e Bersani lo
hanno compreso che il loro avallo inizia-
le al federalismo fiscale è stato un gravis-
simo errore? Non credo!

Occorre invece battersi contro i decre-
ti attuativi del federalismo fiscale, che
sarebbero un fattore di successo elettorale
dei leghisti. Questi potrebbero mirare,
subito dopo, ad altri traguardi prestabiliti,
contrari alla Costituzione e all’unità del
Paese, come la riforma della Corte Costi-
tuzionale, che si vorrebbe trasformare in
un organo della maggioranza. Sappiamo
che il Carroccio tende alla secessione del
Lombardo-Veneto, della Liguria e del Pie-
monte dall’Italia. Umberto Bossi lo pro-
clama apertamente, e i partiti della oppo-
sizione lo dimenticano. Ecco perchè,
approvata la finanziaria, il PD dovrebbe
impedire la riforma federale. E spingere
per la fine del regime di Berlusconi. Un
regime nato e cresciuto sui rapporti con la
mafia stragista, sui servizi deviati alleati

della mafia, sui poteri occulti, sulle ingiu-
stizie sociali, sui potentati economici, sul-
l’umiliazione della scuola pubblica e del-
l’Università. 

IL FURBETTO DI GALLIPOLI
Occorre disintossicare gli italiani da una
pessima informazione, dai conflitti di
interessi, dal mito dei successi ad ogni
costo, dai grandi fratelli e dalle isole dei
famosi. Di questo regime il PD - e prima
ancora il PDS - è ampiamente responsa-
bile, anzitutto nella persona di Massimo
D’Alema. Fu lui - lo diciamo da anni - a
dare a Silvio Berlusconi, nel 1994,
l’assicurazione che il suo impero mediati-
co non sarebbe stato toccato. Ignorava
l’allora capo dell’opposizione che il
69,3% degli italiani decide come votare
guardando la tv. La verità la confessò
Luciano Violante nel febbraio 2002:
«L’onorevole Berlusconi sa per certo che
gli è stata data garanzia piena nel 1994
che non sarebbero state toccate le televi-
sioni. Voi ci avete accusato, nonostante
non avessimo fatto la legge sul conflitto di
interessi e avessimo dichiarato eleggibile
Berlusconi». 

Non c’era stata in realtà ignoranza, ma
un  patto scellerato tra D’Alema e il suo
amico di Arcore. La speranza del furbetto
di Gallipoli era quella di salire al Colle
con i voti di Berlusconi. Ma questo non
accadde. Il Cavaliere non abboccò all’a-
mo. Ed oggi si appresta a scendere nuova-
mente in campo violando ancora una
volta l’articolo 51 della Costituzione,
secondo cui «tutti i cittadini accedono
alle cariche elettive in condizioni di egua-
glianza». Così non è. Ma Berlusconi ha
già iniziato la sua campagna elettorale. E
proprio ora che tutto dovrebbe condurre
alla fine del regno, c’è il rischio di un raf-
forzamento del regime.

Lo stesso Bersani ammette: «il voto
sarebbe una cosa esiziale che ci farebbero
perdere mesi, ponendoci in una situazio-
ne che non ci consente di guardare avanti
con sicurezza». E’, la sua, l’aperta confes-
sione che tre anni di malgoverno,
l’aggravarsi delle condizioni dei lavorato-
ri e dei pensionati, le leggi personali, la
violazione della Costituzione, la corruzio-
ne e lo sperpero del pubblico denaro nel
post terremoto dell’Aquila, la dissolutez-

za dei costumi del capo del Governo,
l’umiliazione della scuola e dell’Universi-
tà, non sono bastati a liquidare il tiran-
no. Il consenso di Berlusconi resta altis-
simo. Nonostante le battaglie dei movi-
menti. Essi hanno certamente avuto il
merito di riportare le istanze dei cittadi-
ni al centro della vita del paese e di
coinvolgere milioni di cittadini esclusi
dalla politica. Ed hanno occupato lo spa-
zio lasciato libero dai partiti del centro
sinistra. Il silenzio dei cittadini è stato
rotto da alcune grandi manifestazioni
popolari che hanno portato in piazza
milioni di persone. 

OLIGARCHIE PARTITICHE
Ciò di cui il Paese avrebbe bisogno, in
tema di riforme, è una legge elettorale
proporzionale con il voto di preferenza.
Ed una legge sui partiti, oggi inesistenti
come soggetti che concorrono alla vita
democratica del Paese. La degenerazione
dei partiti è stata possibile grazie all’as-
senza di regole e controlli sul loro fun-
zionamento. La vita dei partiti di mag-
gioranza e opposizione si è spenta. Essi
sono organismi chiusi ed inaccessibili.
Ma restano enormi centri di potere. Resi-
stono oligarchie immarcescibili che
decidono la spartizione degli appalti
nelle opere pubbliche, nella Rai, nella
scelta dei candidati al parlamento e dei
vertici delle Authority. Tutto questo
uccide la democrazia. La vita dei partiti,
di tutti i partiti, il loro funzionamento
corretto, interessa agli iscritti e a tutti i
cittadini che li finanziano. Il problema
non è più solo dei programmi. E’ degli
uomini che non rappresentano più gli
interessi e i bisogni dei cittadini. 

Occorre una gestione democratica e
trasparente dei partiti, con regole precise
sul loro funzionamento. Che non siano
affidate a statuti interni violati. Evitando
che ad essi si acceda con un processo di
cooptazione  dall’alto. E questo urta con-
tro il diritto di qualunque cittadino, che
professi le stesse idee, ad iscriversi.

Siamo consapevoli che gli italiani
puniranno anche l’opposizione attraver-
so l’astensione. Dietro l’angolo c’è la
instabilità, che ci spaventa. Ma tra il per-
petuarsi di un regime che ci umilia ed
offende da anni, e l’instabilità, preferia-
mo la instabilità, confidando che non sia
lontano il giorno in cui possiamo liberar-
ci della maggioranza, del malgoverno e
di questa falsa opposizione e dei suoi
esponenti, senza dignità e senza rappre-
sentanza. Resta solo la speranza che i
militanti del PD riacquistino un giorno il
senso di responsabilità verso se stessi e
verso il Paese.

Da sinistra, 
il segretario del

PD Pierluigi 
Bersani e il 

centrista Pier
Ferdinando 

Casini.
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LA PACIFICA e democratica batta-
glia degli studenti e dei docen-
ti precari contro la riforma Gel-

mini resta sacrosanta - nonostante
tutta la bagarre mediatica per gli
scontri che riportano alla memoria
i tragici giorni di Genova - per il ri-

spetto dovuto al primato della scuola
pubblica e della Università statale di fron-
te alla scuola e alla Università privata. E’
intollerabile che queste sottraggano risorse
preziose all’istruzione pubblica in viola-
zione dell’articolo 33 della Costituzione,
secondo cui «Enti e privati hanno diritto
di istituire scuole ed istituti di educazio-
ne senza oneri per lo stato». 

Gli studenti medi e universitari han-
no iniziato una giusta battaglia per la di-
fesa della scuola pubblica e della Uni-
versità statale, supplendo alle inerzie del-
l’opposizione. E la devono proseguire an-
che nei prossimi mesi. Il voto del 14 di-
cembre scorso non ha cambiato i termini
del problema. Tuttavia gli studenti non
debbono cadere nella trappola dell’estre-
mismo velleitario e violento, che distrugge
le loro sacrosante rivendicazioni e fa il
gioco dei nemici della scuola pubblica.  

E’ intollerabile che dentro la manife-
stazione degli studenti e dei precari ab-
biano trovato spazi teppisti, violenti e
black block, che producono l’effetto del-
la ingiusta criminalizzazione della legit-
tima protesta studentesca contro la rifor-
ma della maggioranza. A favore della qua-
le voterà anche Gianfranco Fini. Con la
conseguenza di una scuola di privilegia-
ti e di una università aperta solo ai be-
nestanti. Eppure, negli “elenchi” letti nel-

te) per tutti gli ordini e gradi, e che lo Sta-
to premia i capaci ed i meritevoli, anche
se privi di mezzi, avendo essi «diritto di
raggiungere i gradi alti degli studi». Non
solo: la riforma dimentica che la Repub-
blica non si ispira a principi utilitaristi-
ci, ma si impegna (articolo 3 della Costi-
tuzione) a rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale che limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza, impedi-
scono a tutti i lavoratori la piena parteci-
pazione alla organizzazione politica, eco-
nomica e sociale dello Stato. E dimenti-
ca che lo Stato - sosteneva Aldo Moro -
è una grande organizzazione solidaristi-
ca che adempie ai doveri di solidarietà
politica, economica e sociale (articolo 2). 

Oggi è un fatto che la maggior parte
degli studenti universitari proviene dalle
classi sociali più abbienti mentre dai la-
voratori manuali proviene una minoran-
za esigua che non supera il 10 per cento.
«Così il monopolio della ricchezza - di-
ceva Piero Calamandrei - porta fatal-
mente al monopolio della cultura, sicchè
le scuole medie ed universitarie, sbarra-
te agli ottimi quando sono figli di pove-
ri, si riempiono di mediocri e anche di
pessimi». Che diventano pessimi profes-
sionisti, pessimi magistrati, pessimi poli-
tici e quindi pessimi governanti che pen-
sano al loro vantaggio personale e non al
bene comune, come si vede da esempi re-
centi che sono sotto gli occhi di tutti. 

Viene così a mancare quel continuo
ricambio attraverso il quale si verifica sen-

Abbasso la violenza, ab-
basso i black block che
sanno tanto di infiltrati
speciali, secondo le vecchie
istruzione cossighiane. Ma
dobbiamo tutti scendere in
piazza per difendere una
scuola pubblica attaccata
a morte dal governo.  
FERDINANDO IMPOSIMATO

IL MONOPOLIO DEL SA

la trasmissione di Fabio Fazio e Roberto
Saviano, Fini sembrava portatore di un
messaggio di rinnovamento a favore dei
giovani: ora è attestato in difesa della “ca-
sta” e dei partiti che non rappresentano
gli interessi dei cittadini  ma le oligarchie
di vertice.  

Noi deploriamo la violenza dei pro-
vocatori  nemici della protesta pacifica,
essenziale alla democrazia. E pensiamo
che il risultato del 14 dicembre non pos-
sa “delegittimare la legittimità” delle ri-
chieste degli studenti. La convinta soli-
darietà degli italiani va agli studenti e ai
precari, che chiedono solo di rispettare
la Costituzione. I giovani restano la spe-
ranza di riscatto nelle tenebre berlusco-
niane, con una opposizione inerte. Forse
perchè la riforma Gelmini riprende mol-
te delle indicazioni dell’ex ministro Lui-
gi Berlinguer, governo Prodi. Quella con-
tro l’ingresso dei privati, a cominciare da
Confindustria, e contro la riduzione del-
le borse di studio, è una battaglia in di-
fesa dei più deboli e dell’Italia migliore.    

La riforma scolastica della Gelmini si
risolve in una serie di tagli a scapito del-
la scuola pubblica e delle università sta-
tali, e in maggiori finanziamenti a favore
della scuola e delle università private.
L'idea di trasformare la scuola pubblica
in entità soggette alle leggi del mercato e
dell’efficientismo è l’ultimo colpo infer-
to alla scuola statale. Essa si pone in net-
to contrasto con il principio che la Re-
pubblica istituisce scuole statali (gratui-

CONTRO LA RIFORMA GELMINI
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za posa, nelle vere democrazie, il rinno-
vamento della classe politica dirigente,
che non rimane una casta chiusa, come
è oggi, ma è la espressione aperta e mu-
tevole delle forze più giovani e meritevoli
della società. Può così accadere che po-
litici squalificati, come il presidente del
Consiglio (che esalta esponenti della ma-
fia - ad esempio Vittorio Mangano - qua-
li simboli di coraggio e mantiene ai loro
posti sottosegretari in odore di camorra),
ci governino per decenni. E che perso-
naggi della opposizione, bocciati dalla
pubblica opinione e dalla Università, si
propongano, senza pudore, come artefici
di una impossibile  riscossa. Consacran-
do così un regime che minaccia di esse-
re eterno. 

UN FASCISMO CHE SI 
AMMANTA DI AZZURRO
Ed è proprio in questo cristallizzarsi del
potere politico in una minoranza inetta
e ignorante, e tuttavia privilegiata, divi-
sa tra maggioranza ed opposizione, la ra-
gione del declino della classe dirigente
italiana, esaltata da media asserviti, cor-
tigiani ed intellettuali senza nerbo e sen-
za dignità. Ed è proprio qui da ricercar-
si la causa più profonda del trionfo del
nuovo fascismo che si ammanta di az-
zurro, in questa fiacchezza, in questa
anemia, in questa indifferenza popolare,
narcotizzata dai grandi fratelli e dalle fic-
tion. La sola speranza di riscatto viene
dagli studenti, non condizionati dal ri-
catto di un governo insolente e prepo-
tente. Noi siamo con gli studenti e le lo-
ro battaglie per la difesa della scuola
pubblica e della Università statale

Nella nostra fragile ed ingiusta de-
mocrazia non accade che la scelta dei
governanti cada su persone intellettual-
mente meglio dotate ma, grazie ad una
legge elettorale che viola la libertà dei
cittadini, su mediocri che ignorano co-
sa sia il bene comune e l’eguaglianza.
Mentre aumentano le ingiustizie sociali
e le nuove povertà. E si tende a privile-
giare una scuola riservata alle classi be-
nestanti. Ma se solo agli appartenenti a
certe classi sociali è dato di farsi strada
ed emergere, mentre in altre categorie
l’intelligenza è costretta, per mancanza
della istruzione idonea, a rimanere oc-
culta e socialmente inoperosa e sacrifi-

cata, allora la democrazia declina e con
essa la libertà e la giustizia sociale. 

L’ISTRUZIONE PER RICCHI
Laddove le scuole costano e può fre-
quentarle solo chi può sostenerne il co-
sto, l’istruzione si risolve in un privilegio
economico, che è anche un privilegio po-
litico. E attraverso il potere economico
discriminatorio dell’istruzione, il gover-
no democratico aperto a tutti i meritevo-
li diventa il governo dei ricchi. Ed é que-
sto privilegio economico e dunque poli-
tico dei ricchi che la riforma Gelmini ten-
de a garantire a scapito dei non abbienti,
privilegiando la scuola privata e taglian-
do le risorse per la scuola pubblica. 

Di tutti i privilegi che la ricchezza
conferisce agli abbienti, anche se incapa-
ci, quello dell’istruzione è il più ingiusto,

odioso e pericoloso. L’uomo non può es-
ser capace di accedere alle cariche eletti-
ve se non gli si garantisce una educazio-
ne sufficiente per prendere coscienza di
sè, per alzare la testa dalla terra, e per in-
travvedere fini più alti che non siano
quelli di saziare gli stimoli della fame. E
se non si dà attuazione all’articolo 51 del-
la Costituzione, secondo cui tutti i citta-
dini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere alle cariche elettive in condi-
zioni di eguaglianza 

Dopo l’asservimento del sistema me-
diatico-televisivo, che col silenzio o
l’adulazione esalta il premier, il solo
comparto da soggiogare resta la scuola
pubblica. Ma noi ci opporremo con tut-
te le nostre forze: senza una scuola pub-
blica di qualità, l'Italia sarà sempre in
decadenza.

BEN PRIMA che arrivasse la ri-
forma aziendalista di Ma-

riastella Gelmini, l’apparato
formativo italiano navigava già
in pessime acque. Spazzato
via da decenni il vento rivolu-
zionario del ‘68, quando la par-
tecipazione democratica alla
gestione della cosa pubblica (e
quindi anche della scuola) di-
ventava un semplice diritto, e
non un favore da elargire con
magnanimità, il metodo feuda-
le di imposizione dei saperi - o
dei non-saperi - si era nuova-
mente imposto nelle classi del-
le scuole pubbliche o private
di ogni ordine e grado.

Gli effetti sono spiccioli,
quotidiani, tremendamente rea-
listici. Si può a buon diritto
chiamare scuola il luogo in cui
i tre quarti del lavoro viene de-
legato alle famiglie nelle ore
pomeridiane? Questo è ciò che
pacificamente accade ogni
giorno dell’anno scolastico in
qualsiasi scuola italiana. Nella
scuola in cui si è smarrito a
priori il senso dello stare bene
insieme o della condivisione
d’un progetto di crescita, o
dentro le logiche verticistiche
dominanti, ci sta anche che
siano legittimati gli immani ca-
richi di apprendimenti da ese-

guire a casa, quando il ragaz-
zo, dopo una mattinata in cui
a nessuno è nemmeno venuto
in mente di motivarlo ad un
ascolto partecipativo e consa-
pevole, deve ricominciare da
zero: tutto è delegato quasi
sempre ai genitori che, nel frat-
tempo, di lavoro da svolgere
hanno il proprio (quando ne
mantengono ancora uno).

Ipotesi: se l’impiegato di
una banca, una volta uscito
dall’ufficio, fosse costretto a ri-
comiciare il suo carico di man-
sioni, quelle non portate a ter-
mine nelle ore mattutine, sa-
rebbe lampante che in quell’i-
stituto di credito qualcosa non
funziona. Ma non si dice nulla
per la scuola, dove le cose
vanno esattamente così. Cin-
que ore di nulla, al mattino, e
quando si torna a casa i “com-
piti” non sono un mero appro-
fondimento, ma l’inizio e la fi-
ne di quei processi di cono-
scenza che non c’erano stati
dalle 8 alle 13.

Prontissimi, presidi e do-
centi, a difendersi lamentan-
dosi di alunni distratti. O cari-
cando le responsabilità a ca-
scata sui loro predecessori
(quelli delle superiori sui colle-
ghi delle medie, questi ultimi

sui maestri elementari, costo-
ro a loro volta sugli insegnan-
ti dell’asilo e via via, fino alla
culla).

La co-gestione delle scuo-
le attuata attraverso i decreti
delegati del post sessantotto,
spalmando le responsabilità su
tutti, aveva sovvertito questo
ordinamento feudale. E’ dura-
to fino agli anni ‘70. Poi un
nuovo, inesorabile riflusso.

E allora evviva i ragazzi
delle piazze 2010, gli unici che
mostrano di voler cambiare
questo sistema verticistico, lo-
ro, le vittime di un apparato bu-
rocratico, inefficiente ed auto-
referenziale. 

E forse è proprio questa
la vera ragione alla base di di-
chiarazioni di puro stampo fa-
scista come quelle pronuncia-
te da Maurizio Gasparri in
questi giorni di protesta: “da-
spo” preventivo, fuori dalle bal-
le, come per gli ultrà degli sta-
di. Ai conservatori del Paese
va benissimo che nulla cambi
davvero. Che la scuola azien-
dalizzata continui a sfornare
cittadini avvezzi alle sole logi-
che del profitto, con le buone
o con le cattive. E allora: ra-
gazzi, su la testa!

RITA PENNAROLA

Daspo sarete voi!SAPERE
Studenti in corteo a Roma. In primo piano,
Mariastella Gelmini e Maurizio Gasparri.
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NEL 150° ANNIVERSARIO dell’Uni-
tà d’Italia, mentre la pubblica
opinione è distratta dagli scan-

dali  che coinvolgono il premier e
umiliano il Paese, si sta verificando
paradossalmente la  spaccatura in
due dell’Italia per effetto della rifor-

ma federale. La riforma fiscale, che fu so-
stenuta da quasi tutto il Parlamento, sem-
bra una trappola per molti ignari cittadi-
ni. Il terzo decreto attuativo attribuisce a
Sose spa (insieme a Istat e Ragioneria del-
lo Stato) il compito di fissare i fabbisogni
standard degli enti locali nelle loro fun-
zioni fondamentali. 

La questione dei fabbisogni è la archi-
trave del federalismo fiscale. Dalla loro de-
terminazione dipenderà la tutela dei diritti
sociali. E’ assurdo che il decreto sottrag-
ga al Parlamento e deleghi ad una spa e
all’Istat l’individuazione dei fabbisogni e
dei livelli delle prestazioni concernenti
i diritti sociali dei cittadini: alla scuola,
alla salute, al lavoro. Con la violazione
del dovere di solidarietà sociale (artico-
lo 2 della Costituzione), a scapito degli
enti locali delle aree più deboli. 

Non solo. Giorgio Guerrini, neo pre-
sidente di Rete Imprese Italia, che rag-
gruppa due milioni di piccoli imprendi-
tori, lancia l’allarme. In un’intervista al-
l’Ansa adombra il rischio - per noi è una
certezza - che il federalismo si traduca in
un aggravarsi della pressione tributaria per
tutti i cittadini. I decreti produrranno un
aumento dell’imposizione fiscale a livello
locale. In Italia, secondo i dati dell’ultimo
documento Ocse, il rapporto fra tasse lo-
cali e prodotto interno lordo è passato dal

decisione Bossi, Berlusconi e soci hanno
reagito con un’alzata di spalle. Come han-
no fatto dopo l’inaugurazione della scuo-
la, tappezzata di emblemi leghisti e inti-
tolata ad un fondatore della Lega Nord sen-
za consultare l’autorità scolastica locale.
Bandita, inoltre, la bandiera italiana, per
sottolineare la prevalenza dell’identità lo-
cale su quella nazionale. L’ultimo episo-
dio di queste scelte dissennate è il divie-
to di alternativa al “menu padano” per gli
scolari. Solo un analfabeta come Umber-
to Bossi poteva ispirare una simile creti-
nata, che danneggia i meno abbienti. A
Lazzate, in Brianza, (Lazzzàa comune del-
la Padania, si legge sul cartello) le strisce
pedonali sono verdi e le vie si chiamano
Pontida, Padania, Carroccio, Sole delle Al-
pi e roba del genere. La locale osteria ha
preso l’impegno con il comune che per
vent’anni non può servire pizza né co-
uscous, ma solo cucina lombarda. Episo-
di che indicano una strategia politica pre-
cisa che va verso secessione e barbarie. 

La modifica del titolo V, voluta da De
Mita, D’Alema e da Giuliano Amato, subì
nel 2004 le critiche di Giuliano Vassalli.
Che espresse «antipatia profonda per la ri-
forma del 2001 del centrosinistra», par-
lando di «manovra elettoralistica varata,
con scarsa maggioranza, a favore del fe-
deralismo». Vassalli auspicò di «rinvigo-
rire la legislazione esclusiva dello Stato
su materie su cui la competenza non è
frammentabile».  

Altrettanto critico fu il giudizio del-
l’allora onorevole Giorgio Napolitano che,

Nel disastro - mediatico,
oltre che politico - del
Ruby-gate, l’unico ele-
mento positivo è che la
crisi renda impossibile
l’attuazione dello sciagu-
rato progetto federalista
voluto da Umberto Bossi. 
Vediamo perché.  
FERDINANDO IMPOSIMATO

FINE DELL’UNITÀ D’ITA

2,9 per cento del 1990 al 16,1 del 2008,
contro una media europea del 12,4 per
cento. I calcoli diffusi dalla Cgia di Mestre
confermano che i cittadini italiani pagano
un prezzo alto al fisco locale: 1233 euro a
testa. E la dilatazione delle assunzioni
clientelari si trasforma in un ulteriore ag-
gravio fiscale per gli esangui contribuenti
italiani. Roma è ai primi posti fra i comu-
ni più tartassati dai tributi locali. Ma il fe-
deralismo fiscale consentirà ai comuni an-
che di sbloccare quest’anno le addiziona-
li Irpef ferme al 2008. E le Regioni po-
tranno portare dal 2015 l’addizionale dal-
l’attuale 1,4 per cento al 3 per cento per i
redditi sopra i 28.000 euro. Possibilità di
aumento anche per l’Irap, su cui le Regio-
ni avranno ampi spazi di manovra. 

PAESE SPACCATO
Intanto il distacco del Nord dal resto del-
l’Italia sta avvenendo in modo irreversibi-
le. Il primo colpo, è bene ricordarlo, ven-
ne dalla riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, che attribuì alle Regioni compe-
tenza legislativa concorrente con lo Stato
in materie come rapporti internazionali
con l’UE, lavoro, istruzione e sanità. Una
vera follia! I risultati della legislazione con-
corrente in materia di istruzione si sono
visti con lo spettacolo desolante del co-
mune di Adro, il cui sindaco leghista ha
preso iniziative razzistiche e lesive della
unità nazionale. A parte la bandiera della
Lega nella scuola, egli ha deciso che «se
il genitore non paga, l’alunno non mangia
a scuola e se ne torna a casa». Una misu-
ra che colpisce gli immigrati e i senza red-
dito, anche se bravi a scuola. E a questa

FEDERALISMO

Umberto Bossi col “trota” Renzo. Nel box, Ruby.
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chiamato in causa per avere promosso la
commissione De Mita, cui subentrò poi
D’Alema, ammise di voler «rafforzare i po-
teri del primo ministro», ma trovò «orri-
pilante» la nuova formulazione dell’arti-
colo 117. Non meno feroce la critica del
costituzionalista Mauro Ferri, che osser-
vò: «quando la Costituzione cominciava a
funzionare, si è cominciato a volerla cam-
biare con le varie commissioni. (...) Della
bicamerale D’Alema meglio non parlare,
meglio non esprimere giudizi su ciò che
uscì fuori da quella bicamerale, “tra cui il
famigerato premierato, che poi per fortu-
na cadde”, e il famigerato titolo V del
2001». Sulla stessa linea un altro costitu-
zionalista, Augusto Barbera: «la riforma
del titolo V ha già prodotto non pochi dan-
ni alla governabilità del Paese».

Nonostante queste critiche aspre e il
contenzioso Stato-Regioni che sommerge
la Corte, Giuliano Amato ha dichiarato il
14 gennaio scorso, dinanzi all’Accademia
dei Lincei, che «la svolta federale in atto
servirà a superare l’incompiutezza della
unificazione italiana». Un trasformista,
Amato, braccio destro di Craxi, che mira
alla presidenza della repubblica con
l’appoggio del centrodestra e di Bossi.

Il federalismo accettabile è solo quel-
lo solidale. Convinti, con Ciampi, che «per
diffondere in Europa un generale benes-
sere, maggiore  giustizia sociale, un più al-
to livello di democrazia», il federalismo
richiede «cultura politica, accresciuto im-
pegno civile di amministrati ed ammini-
stratori, nuovo patriottismo regionale, na-
zionale ed europeo». Ma Carlo Azeglio
Ciampi riconobbe che la nascita delle Re-
gioni era stata una delusione: non aveva-
no saputo evitare «costosi doppioni»,  una
«proliferazione burocratica, dannosa per
lo sviluppo di ogni regione» e - io ag-
giungo - la crescita di corruzione e crimi-
ne organizzato. La mafia continua a gesti-
re le risorse destinate alle regioni prove-
nienti dallo Stato e dall’UE , come con-
fermano Commissione Antimafia e DNA.  

IL SENATUR FEDERALE
Parlando del federalismo non dimenti-
chiamo che Bossi e premier mirano allo
stravolgimento della Costituzione, già ten-
tato nel 2005 con Senato Federale, Corte
Costituzionale e federalismo fiscale. Il se-
nato Federale, approvato dal Parlamento
nel 2005, fu  bocciato dal referendum po-
polare. Giuliano Vassalli ammonì che esso

realizzava il predominio del Senato fede-
rale sulla Camera ed era «un istituto ibri-
do, incomprensibile in più punti». La Le-
ga vuole infatti un Senato federale con po-
teri più ampi di quelli della Camera.  E il
potere di eleggere 4 membri della Corte Co-
stituzionale, mentre alla Camera ne reste-
rebbero solo 3, (oggi ne spettano cinque al
Parlamento in seduta comune). Con
l’aumento delle toghe di nomina politica,
la Consulta non sarebbe il giudice impar-
ziale delle leggi, ma un organo della mag-
gioranza. E dunque non in grado di di-
chiarare la incostituzionalità delle leggi ap-
provate dalle maggioranze di centrodestra
e di centrosinistra, a partire dal lodo Alfa-
no. Al Senato spetterebbe un groviglio di
competenze, tra cui un potere di veto sui
rapporti internazionali, tutela e sicurezza
sul lavoro, istruzione, ricerca scientifica e
tecnologica, salute, finanza pubblica e si-
stema tributario. Un guazzabuglio che por-
terebbe alla paralisi del Parlamento ed al-
la disgregazione del Paese. Farraginoso era
poi il sistema escogitato dalla Lega per di-
sciplinare i rapporti tra Camera e Senato
federale nella formazione delle leggi. Una
riforma, dunque, fatta per aumentare i con-
flitti. In realtà la Lega tende alla secessio-
ne morbida del Nord dal resto dell’Italia. 

Una conferma dell’incidenza negativa
del federalismo sullo sviluppo viene dalla
Corte dei Conti: i magistrati contabili han-
no denunciato, nel 2009 e 2010, che la cor-
ruzione dilaga, essendo divenuta una tas-
sa immorale ed occulta, pagata dai cittadi-
ni, pari a 50-60 miliardi di euro all’anno.
«Un fenomeno che ostacola, al Sud, gli in-
vestimenti esteri». Nella classifica della cor-

ruzione, tra le prime cinque regioni - af-
ferma la Corte - quattro sono del sud: Sici-
lia (13% del totale delle denunce), Cam-
pania (11,46%), Puglia (9,44), Calabria
(8,19) preceduta dalla Lombardia con il
9,39 del totale delle denunce. A ciò si ag-
giunge l’aumento della spesa corrente del
4,5% (stipendi e pensioni): un costo in-
sopportabile per la collettività.  

D’altra parte, guardando ad Adro e Laz-
zate, capiamo che il federalismo tende a
proteggere gli interessi particolari della Le-
ga contro quelli dei cittadini delle altre re-
gioni d’Italia e contro gli stranieri. E ad in-
taccare settori vitali. La scuola non sarà più
luogo del confronto pluralistico fra giova-
ni di diverse culture, etnie e religioni, ma
quello in cui la formazione si frantumerà
nelle varie regioni a seconda delle diversi-
tà religiose ed etniche, con il vanificarsi
della speranza di costruire una comune cit-
tadinanza  democratica, secondo i princi-
pi di solidarietà e tolleranza.  

Nella sanità saranno avvantaggiate le
Regioni più ricche rispetto a quelle più po-
vere, meno garantite rispetto ad un bene
primario quale è il diritto alla salute. Ciò
lederebbe l’idea unitaria dello Stato, pen-
sata dai padri costituenti quale «forma fon-
damentale di solidarietà umana». Il parla-
mento nazionale, che legifera su diritti e li-
bertà fondamentali dei cittadini, sul lavo-
ro, sulla indipendenza dei magistrati, sul
pluralismo della informazione, sui sistemi
elettorali e sui conflitti di interesse, perde-
rebbe la sua centralità e la sua libertà. Il so-
lo effetto positivo dello scandalo che tra-
volge il premier Silvio Berlusconi è - spe-
riamo - l’affossamento del federalismo. 

MENTRE la stampa dedica
decine di pagine alla te-

lenovela Ruby-premier, eventi
gravi come la guerra in Af-
ghanistan e la morte dei sol-
dati italiani, la vicenda delle trat-
tative fra Stato e mafia, volute
per consentire la nascita del
regime, e la verità sui respon-
sabili delle stragi, sono quasi
del tutto oscurate. La morte
dell'alpino Luca Sanna, colpi-
to da un talebano nella base
di Baia Murghab, è stata rele-
gata dai media nelle pagine in-
terne. I giornali sono a caccia
delle telefonate osè delle pre-
sunte amanti del premier. E tut-
tavia, tentiamo una breve ana-

lisi della situazione. 
Il capo del governo è più

che mai abbarbicato alla pol-
trona di premier e trova nuovi
adepti, pronti a vendersi al mi-
gliore offerente pur di non la-
sciare gli scranni in parlamen-
to. Ma il destino del Capo sem-
bra segnato dal nuovo atteg-
giamento di Umberto Bossi.
Che non gli offre il sostegno di
sempre. Anzi lo invita a non at-
taccare i giudici e gli chiede
perentoriamente il varo del fe-
deralismo. Salvo scaricarlo su-
bito dopo l’approvazione dei
decreti. Se ciò non avverrà in
tempi brevissimi, la Lega, for-
te delle previsioni che la ve-

dono in ascesa, andrà lo stes-
so alle elezioni anticipate. Il di-
segno di Bossi è chiaro: in-
goiare quest’ultimo rospo per
non pregiudicare il cammino
del federalismo secessionista.
E, subito dopo, liberarsi del-
l’alleato scomodo, indifendibile
di fronte al popolo di Pontida,
puntando alle urne per un nuo-
vo, sicuro balzo in avanti.  

Ma sembra difficile che il
premier riesca a varare le ri-
forme sulla giustizia che an-
nuncia ogni giorno. Un attacco
alla giustizia sarebbe insoppor-
tabile anche per i leghisti.

Oltre il monte di Ruby
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SI VA INEVITABILMENTE verso le ele-
zioni politiche, con prospettive
incerte sull’esito finale, ma cer-

te sulla sorte del premier, ormai al
termine della sua attività di Gover-
no. Tuttavia Silvio Berlusconi resi-
ste e userà ogni mezzo per restare al

potere: intanto si oppone, purtroppo le-
gittimamente, allo scioglimento delle Ca-
mere, non consentito al capo dello Stato
senza la controfirma del presidente del
consiglio, richiesta dagli articoli 88 e 89
della Costituzione. Fino a quando ha i nu-
meri in Parlamento, il cavaliere ha diritto
di governare, anche se la maggior parte del
Paese gli è contraria. Nel frattempo si pre-
para alle elezioni, giovandosi del formi-
dabile aiuto delle tv pubbliche e private
lasciategli da Massimo D’Alema; ricatta i
parlamentari della maggioranza, non libe-
ri di decidere secondo l’interesse genera-
le, e cerca di corromperne altri con la pro-
messa di ricandidatura. Inoltre, fa affida-
mento sulla memoria corta degli italiani.  

Certo, è pericoloso andare alle elezio-
ni in questa situazione. Il voto non nasce
dalla speranza dei cittadini in un’alterna-
tiva credibile, che non esiste, ma è il frut-
to dell’azione doverosa dei pubblici mini-
steri nell’applicazione della legge, come
accadde con Mani pulite. Ma non si trat-
ta di uno scontro politico tra giudici e Go-
verno, astuta invenzione del premier ri-
petuta dai media. 

Il declino del regime è dovuto anche
all’assenza di una maggioranza nelle com-
missioni di Camera e Senato, che paraliz-
za l’azione del Governo. Lo si è visto con
la bocciatura del federalismo per il man-
cato voto positivo della commissione bi-
camerale. A questo si aggiunge un altro
ostacolo: non decolla il conflitto di attri-
buzione tra Parlamento e Procura di Mi-
lano per stabilire la natura ministeriale o
meno della concussione addebitata al pre-
mier. La ragione è semplice: l’Ufficio di

rilevante. La vicenda Ruby e dintorni ha
evidenziato, fra l’altro, una insostenibile
contraddizione tra il leader del Pdl, parti-
to più intransigente sul fronte della liber-
tà sessuale e dell’integrità familiare, e il
personaggio dissoluto e spregiudicato che
disprezza proprio quei valori. 

Parte della pubblica opinione, frastor-
nata e confusa da tv e giornali asserviti,
ha finora giustificato il premier e condivi-
so la teoria del “golpe dei magistrati”, of-
frendo l’appoggio a un Berlusconi che, pro-
ponendosi come vittima dell’aggressione
dei giudici, è giunto ad accusare gli in-
quirenti di “attentato agli organi costitu-
zionali”, cioè lui. 

I magistrati sono stati tacciati dai
giornali di regime di essere banditi, gol-
pisti, irresponsabili, usurpatori di fun-
zioni di Governo. Ma è fallito il tentati-
vo di coinvolgere il presidente della Re-
pubblica nella  guerra istituzionale: il
Colle doveva farsi carico - secondo il
Giornale - di quanto sta accadendo, e
schierarsi contro i pm “rivoluzionari”.
Ma Giorgio Napolitano, quale presiden-
te del Csm, ha mantenuto la posizione
di garante della indipendenza della ma-
gistratura, garanzia dei cittadini e non
privilegio dei magistrati.  Intanto il gip
ha deciso per il giudizio immediato, ri-
tenendo evidente la prova contro il ca-
po del Governo per i reati contestati. 

L’imminenza dei processi, le manifestazioni sdegnate
dell’universo femminile in piazza ed una stampa
estera che ne ha fatto il suo zimbello. E’ amara, per
Silvio Berlusconi, l’ora del declino, che arriva 
nonostante i decenni di mancata opposizione.
FERDINANDO IMPOSIMATO

Tu chiamale se vuoi... ESPIAZIONI 

Presidenza della Camera, che dovrebbe
proporre il conflitto all’Aula, premessa per
il giudizio della Consulta, non è a mag-
gioranza Pdl-Lega, ma guidato dal presi-
dente della Camera Gianfranco Fini, che
non pone il conflitto all’ordine del giorno.
Ci sono ben altre priorità che premono e
interessano al Paese. 

La situazione di stallo del Parlamento
è avvertita anche dalla Lega. Umberto Bos-
si, in un recente incontro, ha intimato al-
l’alleato: la legislatura continuerà se Pdl e
Lega avranno la maggioranza nelle Com-
missioni. Ma questo è impossibile. Qui
non siamo nella gestione arbitraria di un
partito da parte del suo capo. Siamo di
fronte a regole inderogabili della Costitu-
zione e del regolamento parlamentare. E
si sta dissolvendo il patto scellerato tra
Bossi e Berlusconi: secessione contro as-
servimento dei pubblici ministeri. Il sogno
del federalismo separatista che viola il do-
vere di solidarietà si infrange, e così la spe-
ranza di leggi personali che possano bloc-
care i processi a carico di Berlusconi.  

GOLPISTA A CHI?
Intanto langue l’opposizione, più che mai
divisa, priva di uomini nuovi e di pro-
grammi seri in materia di lavoro, di scuo-
la, di progetti a favore dei giovani, di tu-
tela dell’ambiente e di parità tra uomini e
donne nella cariche elettive. E dunque la
preoccupazione più grande è per il dopo
premier. 

C’è il deserto di prospettive politiche,
insomma, se si eccettua il movimento del-
le donne. Nell’inerzia dell’opposizione, in-
fatti, la mobilitazione di milioni di donne
del 13 febbraio scorso è un segnale con-
creto di riscossa del Paese. Per la maggio-
ranza degli italiani il comportamento del
capo del Governo non è più ritenuto nor-
male e meritevole di approvazione o tol-
leranza. E’, invece, moralmente e politica-
mente censurabile, oltre che penalmente

FEDERALISMO
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LE AVANCES ALLA LEGA
In questa situazione di grave crisi politica,
lo smemorato Bersani non sa fare altro che
proporre a Bossi un patto per il federali-
smo, in cambio della testa di Berlusconi.
In un’intervista alla Padania, il leader del
Pd vanta la riforma dell’articolo 119 della
Costituzione, che riconosce autonomia fi-
nanziaria a Comuni, Province e Regioni.
Ma dimentica il disastro della riforma del-
l’articolo 117, con la legislazione concor-
rente in materie cruciali come l’istruzione,
la tutela della salute e il lavoro. Riforma
che ha già prodotto scuole razziste, con
proposta di lingua padana e l’esclusione
di stranieri e apolidi dall’assistenza e dai
posti di lavoro in molti comuni del Nord.
Il segretario Pd trascura il fatto che la Le-
ga pretende il Senato federale, che para-
lizzerebbe il Parlamento, e lo stravolgi-
mento della Consulta: vorrebbe trasfor-
marla da giudice delle leggi in organo del
Governo, senza indipendenza e imparzia-
lità. La riforma auspicabile è il ripristino
del Titolo V della Costituzione, stravolto
da Giuliano Amato e D’Alema.

I BAGLIORI DELLE DONNE
La rivolta delle donne italiane restituisce
dignità al Paese. E forse darà la spallata fi-
nale all’irriducibile presidente del consi-
glio. Non basta a salvarlo l’adunata di pro-
ni direttori su tv e carta stampata, ai qua-

li il premier ha dato istruzioni per passa-
re «dalla difesa all’attacco». I milioni di
donne nelle piazze d’Italia sono il segna-
le che il Paese reale ormai non ne può più
e non subisce la dittatura mediatica. 

Le donne scese in piazza suppliscono
alla latitanza dei partiti che si dicono al-
ternativi al Governo. Ma quel movimento
trasversale vuol cambiare tutto il sistema
di potere, compresi i privilegi dell’oppo-
sizione nelle cariche elettive. La rappre-
sentanza del 7% delle donne in Parla-
mento, la più bassa d’Europa, inferiore per-
sino alla Tunisia, è anche responsabilità
dei governi di sinistra, con grave danno
per il Paese. 

L’OCCHIO DEL MONDO
Oggi il problema è la presenza di un per-
sonaggio che offende la dignità dell’Italia
e dell’Europa, come rileva la stampa mon-
diale, sia progressista che conservatrice.
Il New York Times pronunzia il de pro-
fundis e scrive che il premier «combatte
nell’arena mediatica quella che potrebbe
essere la sua ultima battaglia politica». Il
Guardian si augura che nei prossimi gior-
ni «le cose possano cambiare» a sfavore
del governo. Mentre il Daily Telegraph, in
una pagina dedicata alle «notti del Bunga
Bunga», ricorda che «sono quasi finite» e
che «non si può avere una casa pulita  -
l’Italia - se si è negli escrementi fino alle
ginocchia. E questo anziano signore è ne-
gli escrementi fino al collo».  

Forse siamo alla fine della dittatura
mediatica che da vent’anni il magnate di
Mediaset esercita nel nostro Paese, “pla-
smando” l’opinione pubblica con i media
che possiede o controlla e varando leggi
personali. I vari direttori tv, percependo il
declino del presidente-satiro, non si ade-
gueranno più ai diktat del re nudo, e pas-
seranno presto alla corte dei nuovi gover-
nanti pur di restare in sella. 

COLPI DI CODA
Ma non è ancora il tempo di cantare vit-
toria: il premier, prima di gettare la spu-
gna, minaccia controriforme contro la ma-
gistratura, che definisce “avanguardia ri-
voluzionaria”. Per il presidente-maniaco
l’applicazione della legge è un fatto rivo-
luzionario, rispetto a chi ha goduto della
impunità più assoluta. Il capo del Gover-
no invoca riforme di stampo europeo che
in realtà sono funzionali solo ai suoi inte-
ressi personali. 

Dietro la frode del processo breve si
cela una amnistia a favore del premier per
i tre processi che lo coinvolgono come im-
putato: Mills, Mediaset e Mediatrade. La
nuova legge prevede, in un comma finale,
una prescrizione breve per i processati che
siano incensurati. E il premier, incensura-
to per via delle prescrizioni, vedrebbe la
fine dell’incubo dei processi, compreso
quello che sta per iniziare. 

Ma la Commissione Giustizia della Ca-
mera, avvalendosi del parere dei presidenti
delle Corti d’Appello Giorgio Santacroce
e Giovanni Canzio, del procuratore gene-
rale di Torino Marcello Maddalena e del
procuratore aggiunto della Dda Nicola
Gratteri, boccerà il progetto.  

Infine, anche la presunta violazione
della privacy e la ridicola denunzia alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mi-
nacciata dal ministro Franco Frattini, non
hanno alcun fondamento. Tali iniziative
confermano anzi che il premier è allo
sbando più totale. Il cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, alla guida della diocesi di Mila-
no, afferma che «il dovere di esemplarità
riguarda coloro che sono chiamati a gui-
dare il Paese, ad essere un riferimento per
i cittadini, che rappresentano la nazione
all’interno e all’esterno. Condotta morale
e vita pubblica, per chi abbia responsabi-
lità istituzionali, non possono essere scis-
se». Con buona pace del ministro degli
Esteri e del suo tirare in ballo una privacy
lesa che non esiste. 

Fatto sta, però, che l’opposizione al
Governo è stata finora svolta dalla Costi-
tuzione e dalla magistratura. Che si è li-
mitata ad attuare il principio della ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge.
Prepariamoci a lottare anche contro co-
loro che, come Romano Prodi e D’Alema,
tradendo l’opposizione del Paese ed es-
sendo i primi responsabili della sconfit-
ta, oggi si propongono come alfieri della
riscossa. 

POTERE

Il premier, prima di
gettare la spugna, mi-

naccia controriforme contro la
magistratura. Per il presiden-
te-maniaco l’applicazione del-
la legge è un fatto rivo-
luzionario... 

‘‘
’’

In apertura, Silvio Berlusconi. Accanto, 
alcune copertine della stampa estera 

sullo scandalo Ruby.
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LA RISOLUZIONE Onu numero 1973
non era nel senso di autorizzare
un intervento armato ma di at-

tuare una no fly zone sul cielo libi-
co, cioè di imporre un divieto di vo-
lare alla aviazione libica per colpire
i ribelli. Divieto - dice la risoluzio-

ne - da fare rispettare con «tutti i mezzi
necessari». Questa formula ambigua è sta-
ta arbitrariamente interpretata da francesi,
americani e italiani nel senso che era con-
sentito anche l’uso della forza verso obiet-
tivi che nulla avevano a che vedere con la
no fly zone. E così il primo ministro Fran-
cois Villon ha ritenuto che la risoluzione
Onu potesse portare ad un intervento ar-
mato, nella illusione di una guerra lampo
vittoriosa di cui prendersi i meriti e i van-
taggi presso l’ipotetico governo libico dei
ribelli. In questa scelta scellerata dei fran-
cesi, che hanno addirittura voluto avere il
“privilegio” di essere i primi ad attaccare,
si è lasciata coinvolgere l’Italia, esponen-
do a seri rischi la sicurezza nazionale - es-
sendo l’Italia facilmente raggiungibile dal-
le coste africane - oltre che la pace nel Me-
diterraneo. Ed è un grave errore che
l’opposizione abbia dato il suo consenso.

Tornando alla risoluzione Onu, occor-
re anche chiedersi se la decisione del Con-
siglio di sicurezza rispecchi la volontà del-
la maggioranza dei paesi che fanno parte
dell’Onu. Sembra invece che la volontà
del consiglio sia ben lontana da quella del-
l’Assemblea Generale. Ed è qui, ancora una
volta, il nodo da sciogliere. Per avere una
decisione “democratica” a livello mon-
diale, occorre  rispettare l’autorità del-
l’Assemblea Generale, e cioè della sua
maggioranza, affinché il Consiglio di Si-
curezza, come tutti gli altri enti delle Na-
zioni Unite, risultino ad essa subordinati,
e non egemoni. Finché ci sarà conflitto

Quale sarà, ad esempio, la posizione di
Ahmadinejad? E quella degli altri paesi
mediterranei, che sembrano prendere le
distanze dalla coalizione dopo un inizia-
le sostegno?  

A questo si aggiunge la ipocrisia di ne-
gare che l’Italia partecipa alla guerra e ri-
schia gravi rappresaglie, difficili da impe-
dire, specie sulle coste meridionali. Con
una tardiva resipiscenza, che si coglie nel-
la pretesa del governo di proseguire la
guerra sotto l’egida della Nato. Una cosa
sembra certa. Al di là del fatto che si trat-
ti di guerra giusta o ingiusta, tramonta la
illusione di una guerra lampo. Dalle pri-
me avvisaglie si comprende che i tempi
della guerra saranno lunghi e non limita-
ti ad un giorno o a una settimana, che
Gheddafi ha un sostegno popolare supe-
riore a quello previsto, e che si sta crean-
do consenso alla linea della resistenza agli
invasori occidentali. A parte ciò, l’Italia ri-
schia di vedere vanificate le forniture di
gas e petrolio per le quali dipendevamo in
larga parte dalla Libia.

Ma il pericolo maggiore è il rischio di
una serie di reazioni a catena, reazioni che
coinvolgerebbero paesi che temono di an-
dare incontro alla stessa sorte di Ghedda-
fi. Sarebbe l’apocalisse evocata più volte
da Einstein, il quale deplorava le guerre
preventive. Che provocherebbero disastri
di proporzioni immani.  

Oggi si sa che l’Italia come nessun al-
tro è vulnerabile agli attacchi del terrori-
smo internazionale, per la presenza di so-
stenitori di Gheddafi, che risale agli anni
settanta, ma anche di rappresaglie milita-
ri. Eppure da varie parti era venuta una ri-
chiesta di prudenza e di riflessione nell’i-
niziare una azione militare in Libia. La
Germania e l’Unione Europea nella sua
maggioranza hanno mantenuto una posi-
zione di prudenza e di disimpegno, che

Manipolando l’articolo
1973 della risoluzione
Onu, i predoni di petrolio
& democrazia - Francia in
testa - esportano conflitti
umanitari a un tiro di
schioppo dalle nostre coste. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

d’autorità tra l’Assemblea e il Consiglio di
Sicurezza, l’efficacia dell’intera istituzione
resterà inesorabilmente compromessa. 

Secondariamente, occorrerebbe modi-
ficare in modo radicale il metodo delle
rappresentanze alle Nazioni Unite. L’attuale
modalità di designazione dei rappresen-
tanti per scelta governativa non lascia al-
cuna effettiva libertà ai designati. L’autorità
morale delle Nazioni Unite aumenterebbe
in misura considerevole se i delegati ve-
nissero eletti direttamente dal popolo. Se
fossero responsabili di fronte a un eletto-
rato, essi sarebbero molto più liberi di se-
guire la propria coscienza. L’Assemblea
Generale dell’Onu, in una situazione co-
me quella attuale, in cui la pace mondia-
le è in pericolo, dovrebbe restare riunita
in permanenza per tutto il periodo critico
della transizione. Ed invece la guerra in
Libia e le sue sorti sono nelle mani di una
coalizione di incerta identità, in cui regna
una specie di anarchia, perchè non si sa
chi la guida e perchè e fino a che punto
saranno spinte le iniziative che coinvol-
gono il destino di milioni di persone. Ed
ognuno decide per proprio conto, in una
specie di competizione per prendere i me-
riti di una improbabile vittoria fulminea. 

GUERRA E MEDIA 
Tutto questo avviene con il sostegno dei
media italiani che sembrano esaltare lo spi-
rito guerriero dell’Italia, tacendo sui rischi.
Ecco qualche articolo che esalta il nostro
intervento: il Corriere della sera titola
«L’attacco. Già distrutte le difese aeree. In
azione l’Italia». Con il compiacimento per
il ruolo dell’Italia: «aerei militari italiani
volano nel cielo della Libia». Trionfalista
è anche la Stampa: «Partono i tornado da
Trapani. Missione: distruggere i radar.
L’Italia attacca. Dopo una spasmodica at-
tesa, è arrivato l’atteso ordine del coman-
do della coalizione». Di tono celebrativo è
anche la Repubblica con un «Tripoli, il
battesimo del fuoco nei cieli del rais. Una
salva di missili contro i radar libici. Un
missile americano “è finito” dentro la Ca-
serma». Con una chiara violazione della
direttiva di fare rispettare la no fly zone
senza andare oltre.

La verità è, come osserva Lucio Ca-
racciolo su Repubblica, che vi è stata la
totale ignoranza sia sulle effettive capaci-
tà del “nemico”, sia sulla forza dei ribelli,
sia sul sostegno a Gheddafi da parte degli
altri paesi del bacino del Mediterraneo.

L’ASSURDA GUERRA CONTRO LA LIBIA

Dead Fly Zone
Cacciabombardieri in azione

sulla Libia. Nel box, una 
manifestazione di pacifisti

davanti a Camp Darby.
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non può essere ritenuta viltà. Poiché se si
ragiona sul metro della necessità di colpi-
re i tiranni e i regimi in cui sono violati i
diritti umani, allora dobbiamo prendere in
esame il rischio enorme di una guerra pre-
ventiva contro il tiranno Ahmadinejad che
guida un paese, l’Iran, il cui armamento
militare è molto superiore a quello di Tri-
poli. Teheran è in possesso di oltre 500
missili balistici Shehab 1 e Shehab 2 con

POTERE

PER L’ANNUNCIO è stato scelto il 2
agosto. Non sappiamo se sia

stato il caso a guidare il portavoce
della 46a Brigata aerotrasportata,
il maggiore Giorgio Mattia, ad af-
fidare alla stampa il comunicato del
progetto di Hub militare a Pisa nel-
la ricorrenza della Strage alla Sta-
zione di Bologna, ma certo ha ag-
giunto una nota stonata a un argo-
mento già molto spinoso. Ecco, in
sintesi, le parole del maggiore:
«L’aeroporto militare Dall’Oro di-
venterà l’Hub nazionale delle forze
armate. Pisa sarà il punto di riferi-
mento per tutte le forze armate che
avranno bisogno di spostarsi per
via aerea per tutte le missioni nei
teatri internazionali. Certamente, do-
vrà crearsi una sorta di cittadella
all’interno dell’aeroporto militare. Sa-
rà costruita anche una struttura ri-
cettiva che potrà movimentare fino
a 30mila uomini perfettamente equi-
paggiati, in un arco di tempo di al-
meno un mese. L’Hub rispecchierà
in tutto e per tutto i grandi Hub ci-
vili con servizi di check in e altri ser-
vizi di terra che potranno essere
gestiti da ditte civili. Si tratta quin-
di di un rilancio del ruolo strategi-
co della base pisana. In termini eco-
nomici, significa una ulteriore risorsa
per la città».

Il testo del comunicato è im-
pressionante per chi riesce ad im-
maginare dove e per quali fini pos-
sano essere movimentati 30mila
uomini attrezzati di tutto punto: si
tratta di quasi la metà dell’intero
Esercito italiano (72mila elementi)
ed è evidente che da Pisa si pre-
vede di far passare contingenti che
provengono anche dalla Nato, che
sta riscrivendo la sua strategia in
funzione di attacco rapido in tutto
il mondo: soprattutto in una situa-

zione drammatica come l’attuale,
con la guerra nei cieli della Libia.

L’allusione al “rilancio del ruolo
strategico della base pisana” sta-
bilisce definitivamente di cosa si sta
parlando, perché la Base a Pisa è
Camp Darby. Affondata nella Pine-
ta di Tombolo, con spiaggia priva-
ta e golf club, Camp Darby è una
base statunitense concessa nel
1951 dal governo De Gasperi che
occupa 1.000 ettari tra Pisa e Li-
vorno. È il più grande deposito lo-
gistico americano all’estero, che ri-
fornisce le forze terrestri e aeree
Usa nell’area mediterranea, nord-
africana e mediorientale. Nel 2005,
secondo il Base Structure Report,
comprendeva 136 edifici con una
superficie di 60 mila metri quadri;
ma è stato recentemente costruito
un nuovo gigantesco complesso di
depositi ed edifici per una superfi-
cie di oltre 40mila metri quadri (co-
me 7 campi di calcio internaziona-
li), che ne hanno accresciuto la por-
tata di stoccaggio. E’ l’unico sito
dell’esercito Usa in cui il materiale
(carrarmati M1, Bradleys, Humvees,
etc.) è collocato insieme alle muni-
zioni, comprese sicuramente quel-
le a uranio impoverito e quelle al
fosforo usate in Iraq. E, secondo
Wikileaks, conserva anche le mici-
diali cluster bombs.

Come in ogni base Usa anche
a Camp Darby ha sede una loggia
massonica: la Benjamin Franklin.
Camp Darby non si limita alla logi-
stica, ma svolge sin dagli anni ’60
la funzione di base della rete gol-
pista costituita dalla Cia e dal Sifar
nel quadro dei piani segreti “Stay
Behind” e “Gladio”, come emerso
dalle inchieste dei giudici Casson e
Mastelloni. Il molti casi si è sfiora-
ta la catastrofe per la presenza del-

le armi stivate al suo interno e, con
tutta probabilità, la base Usa ha a
che vedere anche con la tragedia
del Moby Prince del 10 aprile
1991, in cui sono morte 140 per-
sone: quella notte nel porto di Li-
vorno era in corso una operazione
segreta di trasbordo di armi diret-
te probabilmente in Somalia.   

Intanto il 3 agosto, giorno suc-
cessivo all’annuncio, il sito dell’Ae-
ronautica Militare ha pubblicato gli
avvisi di gara da oltre sei milioni di
euro per il “costituendo Hub aereo
nazionale di Pisa”, mentre il dibat-
tito sull’Hub è stato avviato dall’Ae-
ronautica Militare in Parlamento so-
lo il 30 settembre 2010. La spesa
totale dovrebbe essere pari a 63
milioni di euro, ma gli stessi ufficiali
dell’Aeronautica, ascoltati dal co-
mune di Pisa il 14 gennaio scorso,
hanno smentito che l’Hub compor-
ti «interessanti ricadute occupazio-
nali», come ipotizzato dal sindaco
del Pd, Marco Filippeschi.

La presenza del sindaco illustra
bene il livello di commistione civile-
militare del territorio: Filippeschi è
presidente del Comitato direttivo
del patto parasociale della Sat, la
società che gestisce la parte civile
dell’aeroporto Galilei. Lo scalo è
ospite della struttura militare e, quin-
di, dovrebbe cedere il passo agli
imbarchi dei militari in caso di con-
flitto. Da una parte i turisti in cia-
battine, dall’altra i soldati “perfetta-
mente equipaggiati”. Ma il Comune
è anche proprietario al 33,3 per
cento della Società i Navicelli, che
gestisce l’area della Darsena, ap-
pena fuori l’aeroporto, e il canale
dei Navicelli, che collega l’area del-
la cantieristica pisana al porto di Li-
vorno passando per Camp Darby. 

È questo che rende particolar-

mente interessante l’Hub pisano,
ossia l’integrazione fra trasporti ae-
rei ed acqua, ma anche le grandi
capacità di stoccaggio: i capanno-
ni della Darsena occuperanno 40
ettari a lavori conclusi e, anche se
destinati alla costruzione dei super
yacht, non possiamo escludere la
possibilità di altri utilizzi. Mentre la
Regione Toscana ha già destinato
88 milioni per rendere navigabile an-
che lo Scolmatore dell’Arno, crean-
do una rete navigabile che continua
i Navicelli e potrà trasportare mer-
ci tra la Darsena e l’interporto Ve-
spucci di Guasticce e Pontedera,
dove ha sede la Piaggio.

Inquadrato nel contesto del ge-
nerale rafforzamento delle basi Usa
nel Mediterraneo, e dopo i recenti
avvenimenti nel Nord Africa, non si
fatica a capire che tipo di utilizzo
potrebbe svolgere l’area pisana, tra
Hub, base di Camp Darby, fabbri-
che e area della ricerca. Per que-
sto dallo scorso anno è attivo un
coordinamento No Hub che ha già
attivato parecchie iniziative e che
ha in calendario per il 16 di aprile
una giornata in cui sarà presente
anche padre Alex Zanotelli: un’oc-
casione per riannodare i fili del mo-
vimento contro la guerra.

PAOLA BAIOCCHI

La guerra di Camp Darby

una gittata da 300 a 500 chilomteri; e di
un numero indeterminato di Shehab 3 da
circa 3000 chilometri, in grado di rag-
giungere le città e le basi italiane. 

L’idea di una guerra preventiva è stata
sempre coltivata dall’America. A parlare
di una nuova guerra preventiva contro Te-
heran, nel gennaio del 2005, fu sulla rivi-
sta The New Yorker Seymour Hersh, il
giornalista americano premio Pulitzer. Che

vedeva come obiettivo strategico degli Usa,
proprio la guerra contro l’Iran. La fonte di
Hersh era un ex funzionario della Cia, per
il quale «non si tratta di una serie di op-
zioni elencate dal National Security Co-
uncil. Non si tratta di vedere se faremo
qualcosa contro l’Iran. Lo stanno già fa-
cendo». Sarebbe una tragedia, ed è questo
lo scenario apocalittico che sembra profi-
larsi dietro la guerra alla Libia. 
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L’APPROVAZIONE del processo bre-
ve viene proposta da stampa e
tivvù subalterne al governo non

come una prepotenza della mag-
gioranza nell’interesse personale del
premier, ma come epilogo di uno
scontro settario provocato da magi-

strati faziosi, accusati dal capo dell’ese-
cutivo di brigatismo rosso. 

E’ una vergogna accusare di brigati-
smo magistrati che hanno dedicato la vi-
ta in difesa della Democrazia. Molti di lo-
ro li ho conosciuti personalmente e sono
fiero di avere, come ultimo dei magistra-
ti italiani, lavorato al loro fianco: Vittorio
Occorsio, Guido Galli, Riccardo Palma,
Girolamo Tartaglione, Emilio Alessan-
drini, Girolamo Minervini, Mario Ama-
to. Quando si sentirono soli e abbando-
nati, non cedettero, trincerandosi dietro
lo scudo della Costituzione, che il pre-
mier ora vuole distruggere. Non ebbero
altra ragione di vita che la difesa della le-
galità repubblicana. Alcuni di loro, come
Vittorio Occorsio, furono vittime di ter-
roristi neri legati ai poteri occulti, come
la P2 (il suo killer, Pierluigi Concutelli, è
appena tornato libero). Di questa, la log-
gia del Venerabile Licio Gelli, faceva par-
te anche il Presidente della Consiglio, che
ebbe legami con esponenti mafiosi, da lui
esaltati quali eroi, come Vittorio Manga-
no. Ma Berlusconi ebbe anche collega-
menti assidui con la famigerata banda
della Magliana, coinvolta in molte vi-
cende oscure.

Il Presidente della Repubblica difende

nalisti mansueti. 
Al cittadino interessa sapere se l’accusa

al Capo del Governo di corruzione, rici-
claggio di ingenti somme di denaro e vio-
lenza contro la libertà sessuale di giovani
donne, con induzione alla prostituzione,
siano vere o meno. Lo impone il principio
secondo cui tutti i cittadini sono uguali di
fronte alla legge, compresi insolenti go-
vernanti e loro vassalli. Poiché coloro che
sono investiti di cariche pubbliche devo-
no osservare la Costituzione e le leggi “con
onore e disciplina”, come prescrive
l’articolo 54 della Carta.

La gravità della riforma sul processo
breve è stata denunziata persino dai Ve-
scovi italiani. La Cei, sull’Avvenire, fa sa-
pere che la legge è un’occasione spreca-
ta poiché «non servirà ad accorciare i
tempi dei processi», ma solo a «risolve-
re con urgenza i guai del Presidente del

Continua la bagarre intor-
no alla riforma della giu-
stizia agognata dal Cava-
liere di Arcore e soprattutto
sul processo breve. In real-
tà si vogliono iter giudizia-
ri lunghi, anzi impossibili.
E il voto rischia di essere
sempre più inquinato...  
FERDINANDO IMPOSIMATO

i giudici e definisce «ignobile provocazio-
ne» quei manifesti di Milano sulle “Bri-
gate Rosse in Procura”. E per la prima vol-
ta alcuni alleati cominciano ad abbando-
nare il premier: tra questi il sottosegreta-
rio agli esteri Stefania Craxi, per la quale
«Silvio è al tramonto. Non era questa
l’Italia che sognavo, derisa all’esterno, mi-
serabile al suo interno». Mentre il fratello
Bobo incalza: «Stefania si deve dimettere,
un Craxi non resta un minuto in più in
quella caserma». Molti di coloro che han-
no tradito il mandato con gli elettori si ac-
corgeranno che il suo declino è irrever-
sibile e lo abbandoneranno.

DIAGNOSI INGANNEVOLI
Quanto alla teoria dello scontro tra poteri,
si tratta di una diagnosi ingannevole e ol-
traggiosa che confonde gli italiani allonta-
nandoli dalla verità. Il Capo dello Stato
boccia senza appello le accuse di brigati-
smo del premier e ripudia la tesi del con-
trasto istituzionale. Che è invece difesa da
Luciano Violante, ex Presidente della Ca-
mera, il quale grida sul Riformista (15 apri-
le 2011): «basta con la politica che delega
ai PM» e denunzia un «conflitto tra due
poteri, giudiziario ed esecutivo, ciascuno
dei quali è in grado di distruggere l’altro».
Semplificazione che distorce una realtà
ben diversa: lo scontro è tra coloro che se-
condo la Costituzione sono garanti di le-
galità, da una parte, e dall’altra, uomini di
potere accusati di gravissimi delitti da cui
non intendono difendersi nelle sedi pro-
prie, ma nelle tribune televisive di gior-

LA FARSA DEL PROCESSO BREVE MADE IN BERLUSCONI  

SCONTRO FINALE 

In apertura, il premier Silvio Berlusconi. Qui
sopra, Nicola Cosentino durante una puntata
di Porta a Porta. Nel box della pagina accan-
to, da sinistra, Virginio Merola, Giuliano Pisa-
pia, Piero Fassino e Luigi De Magistris.
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POTERE

SI AVVICINA la scadenza delle ele-
zioni amministrative, che avran-

no valenza politica. Per vincerle, il
premier sta dispiegando le sue im-
mense risorse mediatiche e finan-
ziarie. E le alleanze con la crimina-
lità organizzata. Egli stesso vuole
scendere in campo per sedurre gli
elettori con le sue chiacchiere. Ma
la scena è cambiata. Il suo gradi-
mento è passato dal 51% al 31%
con una tendenza a ridursi ulte-
riormente. Mentre il Governo pas-
sa dal 49 al 23%. Del resto, il de-
clino di Berlusconi è confermato da
sondaggi negativi un po’ dovunque.
A Milano, secondo la SWG, il can-
didato sindaco Letizia Moratti non
raggiungereà il 51%, mentre cre-
scono le possibilità di Giuliano Pi-
sapia. A Napoli il ballottaggio è cer-
to. Il candidato Giovanni Lettieri
voluto da Nicola Cosentino avreb-
be tra il 32 e il 36%, Mario Mor-
cone (Pd) tra il 23 e il 27% e Lui-
gi De Magistris (Idv) tra il 20 e il
24%. A Napoli De Magistris appa-
re il solo in grado di garantire il ri-
pristino della legalità e la rinascita
della martoriata città. 

Sembra certa la vittoria del
centrosinistra a Torino, con Piero
Fassino, persona di grande affi-
dabilità democratica, e a Bologna
con Virginio Merola, dato al 51%. 

In questo quadro confuso pe-
sa come un handicap la scarsa cre-
dibilità di un’opposizione che non
ha fatto nulla per cambiare la leg-
ge elettorale e per difendere i gio-
vani, principale risorsa del Paese. 

Sono due gli obiettivi da porsi
fin da adesso, partendo dalla con-
siderazione che il corpo elettorale
rifiuta il “bipolarismo coatto”, fon-
dato sull’alternativa tra due partiti.
E non accetterà manipolazioni per
trasformare la rappresentanza po-
polare in due soli soggetti politici,

che siano espressione della volon-
tà di tutti gli elettori. Una legge elet-
torale non può andare contro gli
schieramenti e gli interessi esistenti
nella realtà. Il bipartitismo sarebbe
una mistificazione della democrazia
moderna, che é un patrimonio isti-
tuzionale dalle molte varianti. La no-
stra democrazia ha sempre più bi-
sogno di forme rappresentative con-
vincenti perché espressioni della
pluralità, della varietà, della com-
plessità e dell’autenticità dei biso-
gni e delle aspirazioni da rappre-
sentare, non riassumibile in un uni-
co partito ed in una sola persona. 

Occorre dunque una legge elet-
torale che, invece di irrigidire la for-
ma di governo parlamentare, ne
confermi il carattere fondamentale
della fluidità. E non comprima la for-
za variegata della rappresentanza
costringendola in due partiti se-
condo una paratia stagna. In ade-
renza ad una democrazia che, se
legittima l’emergere di un partito
che aggrega la parte più consi-
stente della popolazione, non  può,
sulla base della ragion d’essere del
pluralismo, permettere che tale par-
tito assuma ed esaurisca il ruolo
sociale e politico di tutti gli interessi. 

Insomma il popolo non accet-
terebbe un bipolarismo che esclu-
de la vasta gamma della sovranità
popolare, in nome di una governa-
bilità che sarebbe contraria alla de-
mocrazia perché lascerebbe vaste
aree dei cittadini senza rappresen-
tanza parlamentare. Il pluralismo,
in sostanza, é una ricchezza da
preservare e richiede un sistema
proporzionale. 

La classe politica italiana ha da-
vanti a sé due strade. Una é la leg-
ge vigente, varata dal centrodestra
per provocare l’ingovernabilità del
paese. Essa, sotto sotto, é desi-
derata da molti partiti, poiché

l’assenza del voto di preferenza
conferisce alle oligarchie che con-
trollano i partiti il potere assoluto
nella scelta dei candidati. A scapi-
to degli elettori che non contano
più nulla. L’altra é il ritorno al si-
stema proporzionale. 

E’ bene ricordare che il ritorno
al proporzionale non comportereb-
be la scomparsa del sistema bipo-
lare nella competizione politica. In-
fatti, come nota Giovanni Sarto-
ri, il bipolarismo non si uccide per
effetto di una legge proporzionale.
Il bipolarismo a livello elettorale lo
abbiamo da sempre, dal 1948 in
poi, e resta radicatissimo. Per tut-
to il corso della Prima Repubblica,
in cui vigeva il sistema proporzio-
nale, gli italiani si sono divisi elet-
toralmente tra comunisti ed anti-
comunisti. Era un bipolarismo sen-
za alternanza, non per via della leg-
ge proporzionale, ma perché non
esisteva la possibilità di un gover-
no con i comunisti. La distribuzio-
ne dualistica dei voti si é trasferita
anche nella Seconda Repubblica,
con limitati passaggi di voti tra de-
stra e sinistra.

La verità é che il bipolarismo é
fisiologico in tutte le democrazie eu-
ropee, e non dipende dalla legge
elettorale. Quasi tutti i Paesi euro-
pei sono contemporaneamente pro-
porzionalisti e bipolari. Ciò dimostra
che non occorre un sistema mag-
gioritario per salvare una struttura
di voto bipolare. Per cui se cade il
maggioritario, come noi speriamo,
non cade il bipolarismo.

Venendo all’Italia di oggi, ciò
che colpisce, mentre si profilano
scenari cupi per la nostra demo-
crazia, é l’assenza di un’analisi po-
litica incentrata sull’autocritica per
i molti errori commessi. Il Pd ha tra-
scurato di fare una legge sul con-
flitto di interessi e non indica solu-

zioni ai problemi dei lavoratori, dei
disoccupati, dei precari, delle fa-
miglie senza reddito, dei giovani al-
la ricerca di spazi. Mentre lo sce-
nario di una Campania in preda ai
rifiuti, a corrotti e camorristi è sta-
ta devastante per tutto lo schiera-
mento di centrosinistra. 

Lo spettacolo tragicomico del-
la Campania, addebitabile al cen-
trosinistra, ci ha ridicolizzato in tut-
to il mondo. Scriveva Giorgio Boc-
ca (autore del profetico “Napoli sia-
mo noi”) sull’Espresso del 31 gen-
naio 2008: «il disastro dei rifiuti na-
poletani é prima di tutto un disastro
della corruzione dei dirigenti della
pubblica amministrazione e della
criminalità. In questi anni hanno ri-
cevuto dal governo centrale deci-
ne di miliardi di euro per risolvere
la raccolta e la collocazione della
spazzatura, e se li sono spartiti e
mangiati. I soldi sono finiti nelle ta-
sche dei funzionari e dei politici».
Ma c’é stata anche una politica di
potere per il potere.  

Una sconfitta alle elezioni am-
ministrative porterebbe l’Italia ver-
so il disastro. L’esperienza dram-
matica di oggi é figlia della insi-
pienza di coloro che, nel centrosi-
nistra, hanno stipulato patti scelle-
rati con il leader del Pdl, per ragioni
personali e non nell’interesse del
Paese. Ma ancora oggi non si ve-
de alcun segnale di rinnovamento
nel ceto politico. Bisognava prepa-
rarsi alla battaglia finale evitando di
riproporre un fronte elettorale con
candidati, simboli e coalizioni tutti
già visti. E di fare prevalere la scel-
ta di sopravvivenza politica, in con-
trasto con la regola generale, co-
mune ad ogni democrazia, secon-
do cui chi perde se ne va a casa
e non ha la faccia tosta di ripro-
porsi come salvatore della patria.  

FERDINANDO IMPOSIMATO

Il test arroventato delle Amministrative 
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Quando viene meno l’autorità delle
leggi, come con il processo breve, la li-
bertà è in pericolo: prevarrà la legge del
più forte, la prepotenza e la arroganza che
travolgeranno deboli e indifesi. L’impunità
di fatto per corruzione e abuso indurran-
no amministratori e politici a colludere
con mafiosi e faccendieri più di quanto
non accada oggi; verrà meno il potere dis-
suasivo del codice penale.

Tutto questo comporterà la lesione
permanente del principio di legalità ma
anche delle prescrizioni del trattato Onu
contro la corruzione (2004) e della Con-
venzione europea di Strasburgo per la lot-
ta alla corruzione del 1999, approvata ma
non ratificata dall’Italia. Quest’ultima in-
troduce nuove forme di corruzione non
solo di pubblici ufficiali, ma anche di pri-
vati, e nuove figure di reato, come il traf-
fico di influenza. 

La lotta alla corruzione viene impo-
sta da Onu e UE non per ragioni etiche,
ma perchè si riconosce che essa costitui-
sce ovunque una minaccia alla democra-
zia, un fattore di espansione della mafia
e un incentivo alle diseguaglianze socia-
li. Miliardi di euro vengono sottratti alle
casse degli Stati e agli scopi sociali in di-
fesa dei giovani e di lavoratori, come sta
accadendo in Italia più che in ogni altro
Paese dell’Europa. In Italia la pena con-
tro la corruzione è tra le più miti ed ina-
deguate, e per questo già soggetta a pre-
scrizione breve.

NELLE MANI DI NAPOLITANO
Il Capo dello Stato ha assicurato che va-
luterà i requisiti di costituzionalità della
legge dopo che sarà stata approvata dai
due rami del Parlamento. Il premier mi-
naccia, con la consueta arroganza: «se ce
la boccia, la riapproveremo». Siamo cer-
ti che Giorgio Napolitano non si lascerà
intimidire dal premier e si adeguerà ai pre-
cetti della Costituzione e agli impegni in-
ternazionali assunti dall’Italia; terrà pre-
sente l’articolo 10 della Carta che così pre-
scrive: «l’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme di diritto internazio-
nale generalmente riconosciute», tra cui la

convenzione di Strasburgo e il trattato del-
la Nazioni Unite contro la corruzione. Se-
condo la Consulta, i trattati internaziona-
li firmati dall’Italia prevalgono sulle nor-
me interne e quindi anche su quelle che
vanificano le norme sulla corruzione per
via della prescrizione breve. 

La prova della malafede del premier
e della falsità della tesi che lo scopo è di
accelerare i tempi del processo penale, è
offerta dal disegno di legge sul “processo
lungo”. Questo introduce nuovi cavilli
per impedire la rapida conclusione dei
processi e fare decorrere i tempi della pre-
scrizione. Se gli avvocati chiederanno
l’audizione di 100 testimoni, che sono ir-
rilevanti e non influenti nella vicenda sub
iudice, i tribunali saranno costretti  ad
ammetterli, pur essendo convinti degli
scopi dilatori e ostruzionistici. Sarà im-
possibile celebrare i processi in tempi bre-
vi. Una riforma devastante in sinergia col
processo breve: non uno speedy trial, ma
la morte del processo. 

Così come è pronta un’altra norma ad
personam per sospendere il processo Ruby
di Milano, in caso di conflitto tra potere
giudiziario e potere legislativo. Anche quel
processo, come l’altro per corruzione, non
“si deve fare”. Ma è in corso anche un’ul-
teriore offensiva, a favore del premier: una
mozione dei vertici del Pdl Gaetano Qua-
gliariello e Maurizio Gasparri per de-
nunziare presunti abusi delle toghe di Mi-
lano nel processo contro la libertà sessua-
le. E’ la premessa di un’azione disciplina-
re del Guardasigilli Angelino Alfano per
le intercettazioni finite sui giornali. Persi-
no il Sole 24 Ore, che non brilla per co-
raggio e imparzialità, parla di una nuova
norma ad personam.

Consiglio con alcuni magistrati di Mila-
no». Critica è anche l’Unione delle Ca-
mere Penali, secondo cui la legge è «sca-
dente, illogica e profondamente sbaglia-
ta», mentre «non risolve la questione fon-
damentale della ragionevole durata dei
processi». Stefano Rodotà sostiene che
esistono seri dubbi di costituzionalità del-
la legge sul processo breve; e aggiunge
che l’accusa ai magistrati di brigatismo
rosso è un atto eversivo. 

La sola cosa da fare per l’opposizione
è di radicalizzare l’iniziativa. Essa do-
vrebbe utilizzare tutte le tecniche ostru-
zionistiche legittime per impedire la ca-
lendarizzazione della prescrizione breve
al Senato ed imporre i disegni di legge su
materie socialmente più rilevanti.  

IL PIANO DEL CAVALIERE
Il disegno di Silvio Berlusconi è di di-
ventare, nel 2013, Capo dello Stato, per
potere nominare cinque giudici costitu-
zionali e controllare la Corte, con la pos-
sibilità di sconvolgere la Costituzione. Per-
sino Pierferdinando Casini sostiene che
la riforma non reggerà alle verifiche isti-
tuzionali della Corte e del Colle. Miche-
le Brambilla su La Stampa evoca il peri-
colo che le prossime scadenze saranno la
legge sulle intercettazioni e la riforma del-
la magistratura. Il tentativo, denunziato
con chiarezza dal Presidente di sezione
della Suprema Corte, Antonio Esposito,
è di ledere l’indipendenza dei pubblici
ministeri e dei giudici, con conseguente
venir meno dello stato di diritto.

Non si può tollerare la impunità di
governanti e dei loro complici più o me-
no eccellenti, poiché ciò trasformerebbe
il Parlamento in un ricettacolo di lenoni,
prostitute e corrotti, tutti proni al servi-
zio del capo. Oggi sono troppi coloro che,
senza dignità e senza onore, in vista del-
la loro riproduzione in Parlamento, si
vendono al premier, ignorando che il suo
declino è irreversibile. E che il suo dise-
gno di abbattere la Costituzione e di de-
legittimare i giudici fallirà come accadde
in passato ad altri tirannelli, abbandona-
ti dai loro seguaci al primo scricchiolio
del potere. 

La Costituzione, che il Presidente  del
Consiglio e il capo della Lega si ostinano
ad attaccare, ancora una volta resisterà. Ad
essa è affidata la nostra libertà. Cicerone,
difensore della Repubblica, ammoniva:
“omnes legum servi sumus ut liberi esse
possimus». Siamo uomini liberi perchè
ubbidiamo alle leggi e non agli uomini, te-
si enunciata da Aristotele che invocava il
Governo della Costituzione, ispirata dalla
ragione, e non dagli uomini, che sono do-
minati dalla passione. 

LA FARSA DEL PROCESSO BREVE MADE IN BERLUSCONI  

Non si può tollerare
l’impunità dei gover-

nanti e dei loro complici poiché
ciò trasformerebbe il Parlamen-
to in un ricettacolo di lenoni,
prostitute e corrotti, tutti
proni al servizio del capo.

‘‘
’’

Silvio Berlusconi all’uscita dell’udienza 
per il processo Ruby.
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reagito alla presenza dell’assassino, trat-
tandosi di persona di famiglia. Altro indi-
zio era il fatto che chi aveva ucciso, ave-
va preso o tentato di prendere un collier
di diamanti e un anello con brillante che
la Della Torre aveva ritirato dalla cassetta
di sicurezza il giorno prima, volendo in-
dossarli la sera del delitto. Esisteva allora
un complice interno, che aveva informa-
to Manuel della presenza dei gioielli riti-
rati il giorno prima.

Si era trattato, secondo me, di un omi-
cidio occasionale, cioè non premeditato.
Un ladro che, vistosi scoperto e sapendo
di essere stato riconosciuto dalla vittima,
era stato costretto a eliminare il testimone
d’accusa. Mi convinsi anche che proba-
bilmente l'assassino aveva dormito nella
villa bunker dalla sera prima, e che quin-
di esisteva un complice interno. Ciò de-
dussi dal fatto che l’assassino era entrato
nella camera da letto della donna nel pre-
ciso momento in cui questa era scesa a
piano terra e stava facendo colazione. E
dunque egli era uscito dalla stanza in cui
aveva alloggiato. Ma la donna era tornata
in camera prima del previsto.

Le modalità del delitto - un colpo di ka-
rate alla tempia - e la ferocia dell’aggresso-
re, che aveva prima battuto il capo della
contessa più volte sulla parete e poi l’aveva
strangolata - ma anche la mancanza di di-
versi alibi, a mio giudizio completavano il
quadro degli indizi contro Manuel.

Era, dunque, sorprendente che gli in-
quirenti avessero escluso il filippino pun-
tando su altri soggetti, tra cui il povero Ja-
cono e il marito della vittima, con le con-
seguenti indagini su presunti amanti del-
la contessa e del marito, esposti a gravi vio-
lazioni della loro privacy.

La cosa sorprendente di questa storia
è che di recente uno dei tre investigatori
della Procura Romana, passato per nostra
fortuna ad altro ufficio, anziché riconoscere
l’errore, dopo la scoperta del dna di Ma-
nuel su una macchia di sangue nel letto
della vittima, ha rilasciato la solita inter-
vista al Corriere dicendo che lui aveva «già
pensato al filippino» come autore del de-
litto, ma dimenticando che non lo aveva
arrestato e che le indagini erano state ri-
volte contro sicuri innocenti.

Venti anni dopo arriva il primo filo d’indagine
vera. Grazie all’ormai solito Dna. La prova
delle prove capace di scardinare ogni miste-
ro, squarciare i gialli più gialli. Dall’omicidio
di Elisa Claps fino a quelli di via Poma e del-
l’Olgiata. Ma perché non fu possibile arrivare
prima all’accertamento delle responsabilità?
La tecnica del Dna, comunque, non funziona
da una decina d’anni? E ancora: ci sono stati
o no clamorosi flop nelle indagini iniziali?
Interrogativi più attuali che mai nel delitto
dell’Olgiata, luglio 1991, quasi vent’anni fa,
quando fu assassinata nella sua villa la nobil-
donna Alberica Filo della Torre. Le indagini
vennero affidate al procuratore aggiunto di
Roma Italo Ormanni e ai sostituti Cesare Mar-
tellino e Settembrino Nebbioso. Che di carrie-
ra, da allora, ne hanno fatta. L’ultimo, Neb-
bioso, nel suo pedigree ha inanellato la pre-
senza ai vertici dei ministero di Grazia e giu-
stizia del governo targato Berlusconi. Una
dinasty di toghe, quella targata Ormanni, con
qualche incidente di percorso: il fratello Alfre-
do, al vertice della procura di Torre Annunzia-
ta, è scivolato su una brutta storia da miliardi
& affari in combutta col cancelliere Domenico
Vernola; no problem, pensione dorata e via.
Il filippino oggi è killer confesso. Allora, solo
un’ombra nel castello dei sospetti. Scriveva
già tre anni fa Ferdinando Imposimato sulla
Voce: «Era sorprendente che gli inquirenti
avessero escluso il filippino puntando su altri
soggetti». Il filippino, autore dell’omicidio,
non è il solo responsabile. C’è con ogni pro-
babilità un complice, se non addirittura un
mandante, ancora tutti da scoprire. In soldo-
ni: le mani di Manuel, che hanno strangolato
l’avvenente Alberica, moglie del palazzinaro
romano Pietro Mattei, in società con i mega
mattonari romani Caltagirone, sono state
dirette da qualcuno? Con la ovvia copertura
dei gioielli da rubare e del licenziamento in
tronco da lavare? Insomma, l’inchiesta
comincia adesso. Dopo venti (20) anni.

Qui proponiamo una analisi di Imposimato
alla luce delle recenti vicende e, a seguire,
brani dall’articolo in cui lui stesso anticipava,
sulla Voce di aprile 2009, i clamorosi sviluppi
di questi ultimi giorni. (a. c.)

FERDINANDO IMPOSIMATO

ma anche da quella che consideravo una
ingiusta incriminazione di alcune persone
contro cui non esistevano indizi gravi pre-
cisi e concordanti. Tra questi c’era un cer-
to Roberto Jacono, descritto come un tos-
sico, la cui madre aveva lavorato al servi-
zio della contessa, arrestato e poi assolto,
ma perseguitato da faziosi giornalisti in
cerca di scoop ai danni di quel povero dia-
volo. Jacomo, vedendosi inseguito da una
intollerabile caccia all'uomo da parte di
giornalisti avventurieri che lo avevano già
condannato, aveva reagito con vigore, la-
mentando di avere subito gravissimi dan-
ni alla sua vita di relazione. Il povero Ja-
como, accusato anche da avvocati senza
prove, era ormai considerato dalla pub-
blica opinione un “mostro” pericoloso, an-
che dopo che era stato scagionato, avendo
sofferto alcuni giorni di carcere ingiusto.
Mentre egli sembrava lontano dal tipo di
autore di quel feroce delitto.

Altri sospettati erano il marito della
contessa e l’immancabile agente segreto
amico della vittima.

Mettendomi nei panni dell’investiga-
tore, e valutando minutamente e con umil-
tà tutti gli indizi che sembravano certi,
emergenti dalle notizie di stampa, raggiunsi
- con il criterio dell’esclusione delle varie
ipotesi astrattamente possibili - la convin-
zione che autore dell'assassinio fosse il fi-
lippino Manuel, per il quale esisteva un
potente movente sia economico - aveva un
debito insoluto verso la contessa - che mo-
rale, essendo stato licenziato su due piedi
perchè ritenuto inaffidabile. Tra gli indizi
c’era anche il fatto che i due mastini na-
poletani presenti nella villa non avevano
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UNA STORIA GIA’
SCRITTA

Alberica Filo della Torre e, in primo piano, il
filippino Manuel, reo confesso del delitto.

ALCUNI ANNI FA, occupandomi di alcu-
ni casi di errori giudiziari, dedicai
una breve riflessione anche all’as-

sassinio della contessa Alberica Filo del-
la Torre. Seguendo il criterio della prova
logica, insegnato da Aristotele, ero stato
colpito non solo dalla mancata valutazio-
ne di indizi che portavano univocamente
in direzione di un cameriere filippino (il
quale era stato individuato e sbrigativa-
mente scagionato da alcuni pm romani),
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erano dovuti alla necessità di sviare le in-
dagini e gli indizi dalla propria persona.
Era chiaro che tra loro c’era anche
l’assassino che mentiva. Ma gli inquirenti
non lo compresero. Le prime difficoltà ri-
guardarono proprio gli orari e i movimen-
ti della vittima prima dell’omicidio. Sicu-
ramente l’assassinio era avvenuto dopo che
il marito Pietro era uscito dalla villa. Infatti
la contessa era scesa dalla sua camera da
letto per fare colazione assieme ai figli Pie-
tro e Domitilla. Alle 8,45 era tornata in ca-
mera e lì era rimasta. Le persone presenti
in casa erano otto: due filippine, quattro
operai e i due figli della contessa.

L’ipotesi che sedusse subito il Pubbli-
co Ministero fu l’omicidio passionale, poi
si passò a quello per rapina ed infine si fe-
cero strada altri possibili moventi, tutti,
però, in funzione della morbosa curiosità
della gente, di ciò che le persone voleva-
no sapere, e non del rispetto dei fatti og-
gettivi, ai quali bisogna, invece, sempre at-
tenersi per ricostruire la verità.

Esiste un criterio infallibile nel dare
una risposta sensata agli interrogativi po-
sti dai vari casi sottoposti all’esame del-
l’inquirente: partire dai dati certi per pas-
sare, poi, a quelli probabili ed infine alle
ipotesi possibili. Nel fare ciò occorre, in
ogni caso, avere una grande duttilità nel-
la ricostruzione dei momenti essenziali del
delitto e dei suoi antefatti, essere, cioè, con-
sapevoli delle difficoltà di raccogliere tut-
ti i dati fin dall’inizio, ed aggiungere tas-
sello dopo tassello, in una estenuante ri-
composizione del mosaico criminale con
una continua revisione dei vari episodi
precedenti, contemporanei e susseguenti
al delitto.

L’immedesimazione nei vari perso-
naggi, vittima, sospetti e testimoni, anche
in questo caso si rivelava un punto cru-
ciale dell’indagine: la psicologia, i pensieri,
i desideri, gli stati d’animo, le passioni, le
ambizioni, i collegamenti, gli amori, gli
odi, le amicizie e gli antagonismi, i ran-
cori, le vendette.

Indubbiamente, il luogo del delitto era
una base di partenza certa: la villa della
contessa era una specie di bunker impe-
netrabile, a tre livelli, con grate di ferro al-
le finestre, porte blindate dappertutto (an-
che la porta del garage era blindata) ed una
una recinzione che circondava il giardino;
inoltre, un impianto TV a circuito chiuso,
circondava l’edificio. Tutte le finestre, tran-
ne una, quella della camera da letto della
contessa, erano chiuse.

Quella mattina, la camera da letto, si-
tuata al primo piano, era chiusa a chiave
così la piccola Domitilla, di sette anni, cer-
cando la madre, bussò alla porta; ma nes-
suno le rispose. Allora si allontanò e tor-

nò dopo qualche ora; picchiò alla porta
nuovamente e, non ricevendo ancora ri-
sposta, guardò dal buco della serratura. Ve-
dendo le scarpe della madre per terra ini-
ziò ad urlare. Fu raggiunta da una delle fi-
lippine, mentre la baby sitter si era allon-
tanata per lavare un costume da bagno.

Dalla camera da letto erano spariti un
collier di diamanti ritirato da Alberica il
giorno prima dalla cassetta di sicurezza,
un paio di orecchini ed un anello con bril-
lante. Il rolex d’oro era rimasto al braccio
della contessa. Gli inquirenti, sbagliando,
esclusero la responsabilità di coloro che
erano nella villa al momento del delitto:
le due filippine, i due figli di Alberica del-
la Torre, la baby sitter, i due giardinieri ed
i due operai alle prese con l’autoclave e
con i preparativi della festa. Quella sera
era, infatti, prevista l’affluenza di duecen-
to persone.

Sicchè la rapina venne accantonata co-
me ipotesi investigativa ed il fatto che nes-
suno aveva visto qualcuno entrare nella
villa, condusse gli inquirenti a sostenere
che l’assassino era passato attraverso il ga-
rage usando un codice segreto, tra l’altro
noto solo a quelli della casa. Da qui la de-
duzione che l’assassino frequentava la vil-
la bunker ed era conosciuto dalla vittima.

L’autopsia collocò la morte della con-
tessa tra le 8,45 e le 9,10. L’assassino era
un uomo robusto, dotato di notevole for-
za, che la contessa conosceva e che, sor-
presolo a rubare, l’aveva strangolata. Pri-
ma di stringerle il lenzuolo attorno al col-
lo, l’assassino l’aveva sbattuta ripetuta-
mente con la testa contro la parete, dopo
averla tramortita con il suo stesso zocco-
lo. Il sangue era schizzato dappertutto, sul-
le pareti, sul letto, per terra. Tracce di san-
gue erano presenti persino fuori della stan-
za a significare che l’assassino non era
uscito dalla finestra ma dalla porta prin-
cipale. Nessuna delle donne poteva avere

L’ARTICOLO DI APRILE 2009
L'assassinio della contessa Alberica Filo
della Torre. E' uno dei misteri insoluti del-
la giustizia italiana: ma forse si sarebbe po-
tuto risolvere. La mattina del 10 luglio
1991, alle 11.30, Domitilla Mattei di 7 an-
ni, e la cameriera filippina di casa Mattei,
Violeta, aprirono la porta della camera da
letto della contessa e trovarono il corpo
della nobildonna, accanto al letto, riverso
in un bagno di sangue: un colpo di kara-
té alla tempia, tracce di ecchimosi sul col-
lo, il lenzuolo sul volto, macchie di san-
gue sul pavimento, sul muro e sulle pare-
ti della camera da letto. La vittima di 42
anni, discinta e massacrata, aveva subito
un’aggressione feroce da parte di una per-
sona dotata di una forza non comune e di
una precisa volontà omicida, e che, pro-
babilmente, conosceva la vittima.

I Carabinieri arrivarono alle 12, su se-
gnalazione della cameriera filippina Vio-
leta, all’isola 106 dell’Olgiata. Nella villa
bunker, al momento della scoperta del ca-
davere, c’erano quattro operai che lavora-
vano nel giardino. Quella sera i coniugi
Pietro Mattei ed Alberica Filo della Torre
avrebbero festeggiato 10 anni di matrimo-
nio con una grande festa cui erano stati in-
vitati personaggi dell’aristocrazia romana,
dell’alta borghesia e qualche parvenu.

Iniziarono, allora, le prime febbrili in-
dagini dei Carabinieri; incominciano ad
accertare una serie di particolari relativi
alle persone presenti nella villa al mo-
mento del fatto, ai movimenti avvenuti pri-
ma e dopo l’omicidio, alle amicizie della
contessa e del marito, ai possibili moven-
ti, alle modalità dell’aggressione, ai rap-
porti coniugali ed extraconiugali.

Una ricerca dispersiva: era chiaro che
l’omcida volesse appropriarsi dei gioielli
della contessa ed era altrettanto palese che
l’assassinio era stato opera di qualcuno che
era nel giro dei domestici e degli operai,
che aveva pensato di profittare della tem-
poranea assenza della contessa dalla sua
camera da letto. Ad un estraneo sarebbe
stato impossibile penetrare in casa all’in-
saputa dei molti domestici. Del resto, non
era da escludere che l’assassino avesse agi-
to con la complicità di qualche altra per-
sona che era in casa.

Nonostante tutto ciò, la verità non ven-
ne fuori sia sul numero e sulla identità del-
le persone che si trovavano in casa, sia su-
gli alibi di ciascuno di essi, sia sulle cose
viste, sia sul succedersi degli avvenimen-
ti. Come sempre accade in casi del gene-
re, tutte le persone sentite, nella imme-
diatezza dei fatti, riferivano particolari ine-
satti e contraddittori su persone, movi-
menti ed orari. Tali imprecisioni per alcu-
ni erano frutto di errori, mentre per altri
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L’articolo di Imposimato sulla Voce
di aprile 2009. Nel box, un disegno con

l’immagine di Valerio Verbano.



dovevano concentrarsi le ricerche. Invece
esse furono indirizzate, nei confronti di un
certo Roberto Jacono, un tossicodipendente
che abitava nei pressi della villa del delit-

to. Contro di lui la stampa, assetata di so-
luzioni sensazionali, spinse per far scatta-
re l’arresto: lo dipinse come un delin-
quente capace di ogni nefandezza.

DOPO 31ANNI il caso Verbano
si riapre grazie a nuove car-

te e nuovi indiziati. Intorno alle
13 del 22 febbraio 1980 Va-
lerio Verbano, militante del
Comitato di Lotta Valmelaina,
legato ad Autonomia operaia,
non è ancora tornato a casa da
scuola. Tre ragazzi armati, a vol-
to coperto, bussano alla porta
di casa Verbano, in via Monte-
bianco, zona Talenti-Montesa-
cro. Legano e imbavagliano i
genitori, frugano ovunque e
mettono sottosopra la stanza
dello studente, che arriva dopo
una cinquantina di minuti. C’è
una colluttazione e parte un
proiettile che recide l’aorta di
Valerio. Gli assassini scappano;
lui muore poco dopo in am-
bulanza. Avrebbe compiuto 19
anni 3 giorni dopo.

Le indagini sono subito dif-
ficili. Un vicino parla: dice di
aver visto il giorno prima quei
tre parlare con Valerio; viene
disegnato un identikit. Poi le
cose cambiano. Racconta
Carla, mamma di Valerio: «Al-
le otto di sera, il vicino “testi-
mone” del piano di sopra ci te-
lefonò e disse a mio marito
che era ritornato in questura e
aveva ritrattato tutto perché
aveva paura. Dopo un mese
questo signore si trasferì e i
trasportatori ci dissero che
aveva comprato una casa pa-
gandola in contanti. Al testi-
mone, contattato il giorno stes-
so, diedero una somma per
stare zitto e ritrattare: un sem-
plice impiegato non poteva di
certo pagarsi un appartamen-
to del genere».

Per nove anni gli inquiren-
ti si concentrano sui neofasci-
sti dei Nar e di Terza Posizio-
ne, ma le indagini si chiudono
nel 1989 con un’archiviazione:
“ignoti gli autori del reato”.

L'inchiesta si riapre nel 2009
con delle verifiche fatte su vec-
chi casi rimasti insoluti, attra-
verso tecniche investigative so-
fisticate. Così ora le cose po-
trebbero cambiare.

Da mesi i pm Pietro Sa-
viotti ed Erminio Amelio la-
vorano sulla documentazione
di Valerio. Il ragazzo dal 1977
aveva creato un grosso archi-
vio di nomi, foto, movimenti,
mappe e date: 379 fogli sui
“neri” della Capitale. Tra loro
Paolo Signorelli e Stefano
Delle Chiaie, implicati nella
strage di Bologna del 2 ago-
sto 1980; ma anche Teodoro
Buontempo e Angelo Man-
cia, ucciso il 12 marzo del
1980, probabilmente in rispo-
sta all’omicidio Verbano. C’e’
pure l’attuale segretario nazio-
nale de La Destra, Francesco
Storace; sulla sua scheda si
legge: «porta gli occhiali Loz-
za da vista, segretario Fdg Ac-
ca Larentia, cicciottello». Sto-
race ha reagito così su Face-
book: «E’ terribile sapere dei
dossier di Valerio Verbano. Pie-
tà cristiana per lui, ma non fu
un esempio. A che cosa gli
servivano quelle notizie su me
e altri? Chi lo aiutò a racco-
glierle? Anche a sinistra, chi sa
parli». E c’e’ un’altra novità.
Giorni fa nuove carte sono sta-
te lasciate davanti alla porta di
casa della mamma di Valerio.
Si tratta di due grossi racco-
glitori con altre schede sui neo-
fascisti romani, datate fino al
1982, e una rubrica marrone
con 900 nomi, numeri di tar-
ga e luoghi di ritrovo. Una sco-
perta anticipata da una voce
al citofono che qualche giorno
prima avrebbe detto a Carla
Verbano: «Signora, questo è
per lei».

Valerio a destra aveva

schedato tutti. Conosceva i
suoi assassini? Di quelle carte
ha recentemente parlato sua
madre: «Valerio insieme ad al-
tri sei o sette amici avevano
realizzato quel dossier. Quello
che hanno ritrovato o è una fo-
tocopia dell’originale, che ave-
va Valerio a casa, o un’altra co-
pia, perché all’originale di Va-
lerio avevano strappato molte
pagine: quando me lo mostra-
rono era ridotto a un quader-
netto piccolo».

I due nuovi presunti as-
sassini sarebbero stati invece
identificati dopo una rilettura
del vecchio fascicolo proces-
suale, e riconosciuti da alcuni
testimoni dopo la ricognizione
delle foto segnaletiche dell’e-
poca. Uno dei due indiziati vi-
ve all’estero, forse in Brasile,
mentre l’altro sarebbe un pro-
fessionista romano. All’epoca
dei fatti dovevano essere due
cani sciolti che volevano ac-
creditarsi con i leader delle or-
ganizzazioni neofasciste attra-
verso un’azione eclatante.

Il vecchio fascicolo è sta-
to riaperto, ma purtroppo so-
lo alcuni reperti sono finiti nel-
le mani del Ris. Tra questi, la
pistola che fu rinvenuta sul luo-
go del delitto e che era stata
inviata a Palermo per svolgere
delle comparazioni nell’ambito
degli accertamenti sull'ucci-
sione del presidente della Re-
gione Sicilia Piersanti Matta-
rella, avvenuta nel capoluogo
siciliano il 6 gennaio 1980. Gli
altri reperti sono andati di-
strutti.

Le indagini così si indiriz-
zano oggi verso due uomini di
50 anni. La stessa età che
avrebbe avuto Valerio se non
fosse stato ucciso con un col-
po alla schiena.

MASSIMO VENEZIANI
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la forza di eseguire il delitto con quella
violenza, al più poteva essere stata com-
plice nel procurare la chiave della porta,
della casa o del garage.

I sospetti si concentrarono su un filip-
pino licenziato perché ritenuto inaffidabi-
le: Winston Manuel, che fino ad un mese
prima dell’omicidio aveva lavorato nella
villa. Interrogato, Manuel offrì un alibi che
crollò immediatamente. Tuttavia da ciò non
si ricavarono conseguenze giudiziarie.

Un altro dato certo era la sparizione
della chiave della stanza della contessa pri-
ma dell’assassinio.

L'assassino doveva vere fatto uso di un
duplicato, eseguito tempo prima.

Si dedusse che si trattava di una per-
sona di casa che aveva avuto la disponi-
bilità della chiave. Le ipotesi formulate era-
no tre: un familiare della vittima, even-
tualità da escludere per l’assenza di fami-
liari al momento del fatto, o un domesti-
co; dovendosi escludere come autori ma-
teriali i domestici presenti, protetti da so-
lidi alibi degli stessi figli della vittima, non
restava che un domestico che aveva lavo-
rato per qualche tempo in quella casa e
che non era più presente in villa.

Ancora una volta Manuel rispondeva
a questi requisiti. Certo si trattava di un in-
dizio di ordine logico, ma era basato su
una logica ferrea e non su congetture.

Tra le persone sospettate vi era anche
uno dei collaboratori domestici che, dopo
avere fatto colazione era scomparso; disse
che era andato a fare la doccia. Questo ac-
cadeva proprio nella mezz’ora in cui Al-
berica Filo della Torre era scomparsa.

Egli poteva essere un complice del-
l’assassino. Infatti la storia della doccia
sembrava strana: di regola la doccia si fa
appena svegli, prima della colazione.

In questa storia potevano essere coin-
volte anche le due domestiche filippine:
ospitavano a casa loro i loro amici filippi-
ni Rupe Manuel e Violeta Apsaya e lo
stesso sospettato principale Manuel Win-
ston, in assenza dei coniugi Mattei-della
Torre. Gli ospiti dei domestici usavano la
piscina della villa e brindavano con bibi-
te e liquori. Alcune volte gli ospiti filippi-
ni dei domestici si fermavano anche a dor-
mire: avevano, dunque, tutto il tempo per
scoprire i segreti della casa, compresa la
camera da letto dei padroni di casa, e di
fare le copie della chiavi.

Si seppe in seguito che a Roma esiste-
va un’agguerrita banda di filippini perico-
losissimi dedita a furti, rapine, ricatti.

I Carabinieri, pur a conoscenza di que-
ste informazioni, fornite loro dalla polizia
filippina, non potevano diffondere le loro
foto, perché altrimenti avrebbero violato
la privacy dei sospettati. Dunque appari-
va incontrovertibile che in questo ambito

Verbano: 31 anni di in-giustizia

MISTERI



16 G I U G N O  2 0 1 1

LA SITUAZIONE che vive l’Italia,
pur nel declino irreversibile di
Silvio Berlusconi e Umberto

Bossi, è drammatica per i cittadini
che si trovano di fronte a una mag-
gioranza che non governa e a una
opposizione che non  può gover-

nare, versando nel caos di una miriade
di frammenti. Il premier, in preda all’in-
cubo di processi per gravi delitti, accusa
la giustizia di faziosità in danno della sua
parte politica. Dimenticando che il Tri-
bunale di Milano ha inflitto condanne se-
vere anche ad esponenti della sinistra. Il
premier, abituato a  dettare legge a mini-
stri e sottosegretari, a parlamentari, a
commis di stato e a direttori delle varie
testate tv, non si rassegna alla indipen-
denza dei magistrati, che vorrebbe inve-
ce controllare, allo stesso modo con cui
controlla sei televisioni. Il principale osta-
colo alla sua smania di potere illimitato
è la Costituzione Repubblicana, soprav-
vissuta ad altri tirannelli, tra cui il presi-
dente della Repubblica Francesco Cossi-
ga, che ordinò l’assedio del Consiglio Su-
periore della Magistratura di cui conte-
stava la legittimità. 

Intanto le recenti elezioni hanno da-
to un responso senza possibilità di ap-
pello: una condanna netta della maggio-
ranza e una sconfitta altrettanto chiara per
l’opposizione. Tuttavia la sconfitta di Pdl
e Lega è dipesa non dallo spostamento
di voti dalla destra verso la sinistra, ma
dall’astensionismo di una parte degli elet-
tori del centro destra. La differenza in me-

ste una alternativa seria e stabile all’at-
tuale maggioranza. Al contrario di ciò che
afferma sul Fatto Paolo Flores D’Arcais.
Il quale, dopo aver dichiarato il suo so-
stegno a Massimo D’Alema al fine di
sconfiggere Berlusconi, scrive che se i cit-
tadini «sceglieranno per il rinnovamento
democratico contro il maleodorante ma-
laffare berlusconiano, si produrrà un cli-
ma di speranza e di passione civile». 

Non è così: un’alleanza delle forze
dell’opposizione appare  utopia. Tuttavia
l’impegno contro il presidente del consi-
glio deve essere totale e senza tregua, ma
non per lasciare spazi, come vorrebbe Flo-
res D’Arcais, a un ritorno di Massimo
D’Alema, principale responsabile  del-
l’avvento del premier e della mancata so-
luzione del conflitto di interessi. 

MANDIAMOLI A CASA
L’obbiettivo da perseguire è di mandare
a casa anche i leader di questa sinistra
che hanno avuto la straordinaria abilità
di subire una flessione di consensi anche
di fronte alla debacle di Berlusconi e Bos-
si. Dovrebbero avere la dignità di abban-
donare il campo, evitandoci la nausea di
rivederli alla ribalta della scena politica.  

Ricordiamo loro le parole di Gaetano
Salvemini: «I partiti politici e i loro lea-
der si giudicano in base al successo e al-
l’insuccesso. Certo, il successo non deve
essere l’unica norma di giudizio. Ma se
il successo non deve essere norma di giu-
dizio morale, l’insuccesso, specialmente
se è troppo grave, non può non essere

Scudisciate a destra e sini-
stra, anche questo mese,
nella speranza che possa
cominciare dal basso il
riscatto del Paese. Magari
dalle donne, le ultime
“indignate” ad essere scese
in piazza in Italia. Ecco
cosa ci aspetta.
FERDINANDO IMPOSIMATO

no è stata di ben 250.000 elettori. Voti che
però non sono andati al centro sinistra
che, pur guadagnando in percentuale, è
riuscito a perdere migliaia di voti. Di ri-
levante c’è un altro dato: le liste civiche
complessivamente hanno raccolto l’11%
dei voti. Nei dettagli, il Pdl perde
180.000 voti, passando dal 26,6% al
17,9. Mentre la Lega perde circa 180.000
voti, passando dal 21,5 al 15,4%. 

Ma se Atene piange, Sparta non ride.
Il Pd è riuscito nell’impresa di perdere
circa 30.000 voti, mentre l’Italia dei Valo-
ri ne ha persi ben 40.000. A sinistra ha
guadagnato la Sel di Nichi Vendola, men-
tre la federazione della sinistra, con Pao-
lo Ferrero e Cesare Salvi, è riuscita a non
guadagnare consensi, che invece sono an-
dati a Beppe Grillo. Il premier, intanto, al-
la vigilia del ballottaggio, faceva sapere:
«anche se perdo, il governo non cade. La
crisi è esclusa, resto finchè non riformo la
Giustizia». Ma la Giustizia sarà la sua tom-
ba, essendo in corso una lenta agonia.
L’emorragia di consensi dalla destra è inar-
restabile, se si pensa che persino i cosid-
detti “responsabili” hanno messo in crisi
il Governo nelle ultime settimane. Le spe-
ranze di vittoria per Giuliano Pisapia e
Luigi de Magistris sono via via aumenta-
te, anche per la presenza del premier nel-
la lista di Letizia Moratti e del sostegno
di Berlusconi a Gianni Lettieri, illettera-
to leader della destra napoletana.

Certo, per il centro sinistra è perico-
loso andare alle elezioni politiche in que-
sta situazione di frantumazione. Non esi-

IL QUADRO POLITICO DEL DOPO VOTO

Tutti A CASA A destra, Silvio Berlusconi. 
Nel fotomontaggio qui sotto, 
da sinistra, Pierluigi Bersani,
Massimo D’Alema, Eugenio 
Scalfari, Paolo Flores d’Arcais.
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norma di giudizio politico. I partiti poli-
tici sono fatti per vincere o per dare una
speranza di una vittoria, sia pure lonta-
na. Partiti che hanno subito disfatte stre-
pitose, come quelle toccate ai partiti an-
tifascisti italiani in questi ultimi anni, non
possono pretendere la intangibilità delle
loro favole. E’ ridicolo dopo quel po’ po’
di botte, di cui abbiamo la ricevuta, tro-
varci tra i piedi della brava gente che non
ha imparato nulla, che non ha mutato
nulla e che ci ricanta che non c’è nulla
da imparare, non c’è nulla da mutare e
c’è solamente da ricominciare da capo e
biascicare le vecchie giacultarorie e ri-
prendere le vecchie lotte».

OLIGARCHIE DI SINISTRA
Le ripetute sconfitte di questa opposizio-
ne ci hanno regalato un Silvio Berlusco-
ni per quindici anni. E se quei leader si
ostinano a restare, si ripeterà il rischio di
un perpetuarsi del regime, per assenza di
una prospettiva di ricambio. I leader di
centro sinistra non credono nella capaci-
tà di sconfiggre l’attuale maggioranza, se
è vero che lo stesso Pierluigi Bersani, me-
si fa, auspicava un governo guidato da
Giulio Tremonti e, sotto sotto, ancora og-
gi spera la stessa cosa. 

Intanto Eugenio Scalfari, dopo aver-
ci propinato “Scuote l’anima mia Eros”,
un altro libro soporifero - nonostante gli
elogi immeritati dei vari Fabio Fazio e
Serena Dandini, al servizio dell’oligar-
chia di sinistra - ci fa sapere in un’oscu-
ra intervista che dobbiamo tenerci questa
opposizione. Ma riconosce che il gover-
no di centro sinistra sbagliò gravemente
a non approvare una legge sul conflitto
di interessi. E alla sagace giornalista del
Fatto che gli contesta come questa iner-
zia del Pd «non sia un dettaglio», repli-
ca che «Bersani ha pubblicamente rico-
nosciuto l’errore». Poi critica: «il Fatto so-
miglia al Corriere perchè cerca continua-
mente le crepe (sic) nel Pd». 

Insomma Scalfari, gran navigatore nel
mare procelloso della politica, per anni
estimatore di Ciriaco De Mita, ci dice che
il Pd e i suoi leader attuali vanno soste-
nuti a tempo indeterminato. E su Repub-
blica del 29 maggio critica gli osservato-
ri politici che hanno messo sullo stesso
piano la destra e la sinistra, «eguali i di-
fetti, eguale l'impotenza, eguali le re-

sponsabilità», quadro che definisce com-
pletamente sbagliato. C’è da essere seria-
mente preoccupati di questo auspicio:
ogni volta che Scalfari e Repubblica han-
no sostenuto il Pd e i vari D’Alema e so-
ci, è giunta inesorabile la vittoria del pre-
mier. «Ahi Serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province ma bordello».

BASTA APPLICARE LA LEGGE
La verità è che ancora una volta un regi-
me cade non per l’azione dell’opposizio-
ne, ma per merito dei magistrati. I quali
non sono al servizio di alcuna parte po-
litica, né contro alcuna forza politica, ma
applicano rigorosamente il principio del-
l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge, senza privilegi e immunità per i go-
vernanti, come avviene in tutte le demo-
crazie del mondo. In altre parole, la ca-
duta della maggioranza non si fonda sul-
la speranza dei cittadini in un’alternati-
va credibile. Ma è il frutto dell’azione do-
verosa dei pubblici ministeri nell’appli-
cazione della legge.

Per altri versi, il declino del regime è
dovuto al disagio di alcuni politici di cen-
tro destra per la condotta del premier. La
lettera di dimissioni della Lib-dem Da-
niela Melchiorre, sottosegretario allo svi-
luppo economico, è emblematica. Mel-
chiorre dichiara che «si è superata la mi-
sura, non è francamente accettabile che
si giunga alle volgarità dei giorni passati,
alla delegittimazione dei magistrati in un
vertice internazionale, che vengono defi-
niti cancro da estirpare». 

La domanda che vorrei porre alla sot-
tosegretaria Melchiorre e agli altri che si
accingono ad abbandonare la nave che af-
fonda è: non era stata già superata am-
piamente la misura da un uomo che col-
ludeva con mafiosi assassini, come Vit-
torio Mangano, che riciclava milioni di
euro sottraendoli al fisco, che induceva
alla prostituzione donne in condizioni di
bisogno, mandava al Parlamento novelle
cortigiane di null’altro meritevoli che di
avere elargito i propri favori sessuali al
premier? C’era bisogno della squallida e
penosa sceneggiata del G8 per lasciare un

partito-persona in cui non esiste alcuna
parvenza di democrazia?

Si va inevitabilmente, dunque, verso
le elezioni politiche, con prospettive in-
certe per carenza di un’alternativa in gra-
do di governare. Il premier resiste e use-
rà ogni mezzo per restare al potere fino
alla fine della legislatura, bloccando ogni
altra soluzione. Nel frattempo i problemi
dei giovani, nostra grande risorsa da va-
lorizzare, si aggravano, e dilaga la corru-
zione. Fino a quando il premier avrà la
maggioranza in Parlamento ha diritto di
governare, benché la gran parte del Pae-
se gli sia ormai contraria. E non lo salve-
ranno i ministeri da trasferire, né le ap-
parizioni televisive. Nel frattempo si pre-
para a una impossibile riforma della giu-
stizia giovandosi del formidabile aiuto
delle tv pubbliche e private lasciategli da
D’Alema; ricatta i parlamentari della mag-
gioranza, non liberi di decidere secondo
l’interesse generale, e cerca di corrom-
perne altri con la promessa di ricandida-
tura, che certamente non potrà mantene-
re. Ancora una volta fa affidamento sul-
la memoria corta degli italiani.  

In questa situazione di grave crisi po-
litica, lo smemorato Pierluigi Bersani non
ha saputo fare altro che proporre a Bossi
un patto per il federalismo, in cambio del-
la testa di Berlusconi. In una intervista
alla Padania, il leader del Pd vantò la ri-
forma dell’articolo 119 della Costituzio-
ne che riconosce autonomia finanziaria a
Comuni, Province e Regioni. Ma dimen-
ticava il disastro della riforma dell’arti-
colo 117 con la legislazione concorrente
in materie cruciali come istruzione, tute-
la della salute e lavoro. 

L’opposizione è più che mai divisa, pri-
va di uomini nuovi e di programmi seri
in materia di lavoro, di scuola, di progetti
a favore dei giovani, di tutela dell’am-
biente e di parità tra uomini e donne nel-
la cariche elettive. E dunque la preoccu-
pazione è grande per il dopo premier. C’è
il deserto di prospettive politiche, se si
eccettua il movimento delle donne. Pro-
prio nell’inerzia dell’opposizione è au-
spicabile la mobilitazione di milioni di
cittadini per un rinnovamento del ceto
politico a 360 gradi, che sarebbe un se-
gnale concreto di riscossa del Paese. De-
ve essere rilanciata la battaglia delle don-
ne italiane, ancora emarginate dalla poli-
tica e discriminate sul lavoro. Esse po-
tranno dare la spallata finale all’irriduci-
bile presidente del consiglio. Ci auguria-
mo che la prognosi del New York Times
si avveri, quando pronunzia il de pro-
fundis del premier che «combatte nell’a-
rena mediatica quella che potrebbe essere
la sua ultima battaglia politica».   

Il centrosinistra non
crede nelle proprie ca-

pacità. Pierluigi Bersani, mesi
fa, auspicava un governo gui-
dato da Giulio Tremonti e, sot-
to sotto, ancora oggi spe-
ra la stessa cosa. 

‘‘

A destra, Silvio Berlusconi. 
Nel fotomontaggio qui sotto, 
da sinistra, Pierluigi Bersani,
Massimo D’Alema, Eugenio 
Scalfari, Paolo Flores d’Arcais.

G I U G N O  2 0 1 1’’
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ALLE ULTIME elezioni ammini-
strative la maggioranza degli
italiani ha dimostrato senso

di responsabilità sostenendo Giu-
liano Pisapia a Milano, Luigi de
Magistris a Napoli e Piero Fassino
a Torino. Successo completato dal

trionfo dei sì ai referendum. Ma sarebbe
irresponsabile prolungare ora l’euforia,
specie dopo la crisi napoletana, frutto di
forze interessate a far fallire la soluzione
del problema. Oggi si tratta di vincere la
battaglia finale contro Silvio Berlusconi
e Umberto Bossi che, per restare a galla,
sono pronti a varare leggi incostituziona-
li e antidemocratiche come quella sulle
intercettazioni  telefoniche. E si prepara-
no ad un nuovo assalto  alla Costituzio-
ne, con alcuni ministeri in Lombardia, il
cambio della composizione della Corte
Costituzionale, l’asservimento del pub-
blico ministero al controllo dell’esecuti-
vo e il conferimento di poteri straordina-
ri al presidente del Consiglio, svuotando
la carica del presidente della repubblica.

Tutto questo avviene con il progressi-
vo controllo di Rai 3, con la nomina al-
l’unanimità di Lorenza Lei a direttore ge-
nerale. E la fulminea epurazione di alcu-
ni giornalisti e il ridimensionamento di al-
cuni programmi storici come Anno Zero,
Report e Vieni via con me. La restaurazio-
ne è avvenuta con la complicità attiva del-
l’opposizione che, dopo aver votato per
l’elezione della Lei, è rimasta silente di
fronte alla riproposizione della legge ba-
vaglio e a misure repressive dell’informa-

pronto a fare politica e a scegliere la nuo-
va classe dirigente che deve sostituire i
logori vertici del centrosinista. Colpevoli
anche di inerzie gravi rispetto alla scuo-
la, ai precari e ai disoccupati. Senza i mo-
vimenti della scuola, delle donne e dei
lavoratori, non c’è speranza di vittoria
contro la destra. Se la battaglia per la gui-
da del centrosinistra dovesse essere limi-
tata a Vendola, Bersani e Di Pietro, vin-
cerebbe ancora Berlusconi.  

NO AL DUO BERSANI-D’ALEMA
Cominciamo dal segretario del Pd Pier-
luigi Bersani, una brava persona, ma con-
trofigura di Massimo D’Alema. E’ lui che
indica la linea del partito con sue arro-
ganti ed insulse interviste a Massimo
Giannini su Repubblica. Bersani ha dato
la sua adesione alla legge bavaglio volu-
ta dal premier, sulla scia  di “baffino”.
Ma, prima ancora, ha offerto l’alleanza
del Pd a Bossi per il federalismo, in cam-
bio della liquidazione di Berlusconi. 

Le critiche al consociativismo suici-
da di D’Alema-Bersani sono state aspre.
E’ quanto di più ripugnante - si è detto -
potesse capitarci di leggere, dopo la vit-
toria di Milano e Napoli e il trionfo del
sì ai referendum. La filosofa Roberta de
Monticelli sul Fatto Quotidiano indica in
D’Alema la parte più ambigua della clas-
se politica italiana. Il quale sta agendo,
«a richio di disgustare di nuovo quelle
centinaia di migliaia di persone, giovani
e donne, che si erano appena affacciati
all’impegno della partecipazione civile e

Nell’euforia del dopo voto
e del post referendum, il
centrosinistra sta già per-
dendo la bussola. Comin-
ciando con la scelta del
leader, ristretta a Vendola,
Di Pietro e Bersani. Ecco
tutte le ragioni dei tre NO
ed una proposta sensata. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

zione e della critica, che riducono la por-
tata della sconfitta del premier. 

UNA DONNA “INDIGNATA”  
Oggi la sfida è più impegnativa: occorrre
scegliere il nuovo leader del centro sini-
stra da contrapporre ad una volpe come
Silvio Berlusconi, che ha già sconfitto Oc-
chetto, D’Alema, Prodi, Veltroni ed altri.
I candidati ufficiali alle primarie sono Ni-
chi Vendola, Antonio Di Pietro e Pierluigi
Bersani. Dico subito che non voterei alle
primarie nessuno dei tre candidati, per le
seguenti ragioni. Anzitutto trovo asssur-
do che alla competizione non partecipi
un rappresentante della società civile, ad
esempio una donna scelta dal movimen-
to nato nel febbraio 2011. Movimento che
è stato la sola opposizione reale al vigente
sistema di potere divenuto regime, cioè
alla dittatura della maggioranza. 

I partiti del centro sinistra e i loro lea-
der, per la loro assenza dalla scena poli-
tica, che ha favorito il nascere e prospe-
rare del premier, sono stati oggetto di cri-
tiche aspre da tutti i cittadini e dai mo-
vimenti spontanei. Di fronte all’umilia-
zione della condizione della donna da
parte del premier, il movimento femmi-
nile ha riempito le piazze per condanna-
re il modello della donna oggetto, inca-
pace di pensare e di agire in politica. 

Dietro la grande manifestazione di
Piazza del Popolo c’era la volontà di di-
re basta alla discriminazione delle don-
ne nelle istituzioni fondamentali del pae-
se. E di proporre un mondo femminile

VENDOLA, DI PIETRO E BERSANI

3 UOMINI 3 NO   
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politica». E tuttavia
non possiamo limi-

tarci alla critica. E fermarci a denunziare
- come fa de Monticelli - «la responsabi-
lità storica terribile di avere ucciso la spe-
ranza di un riscatto morale e civile per
via democratica, e di avere ricacciato nel
qualunquismo dell’antipolitica la genera-
zione che avrebbe potuto nutrire il rin-
novamento».  

Di questa situzione di resa al centro
destra deve rispondere Pierluigi Bersani,
che non riesce a liberarsi del padrinaggio
di D’Alema e lo segue in tutte le sue in-
ziative più devastanti, l’ultima delle qua-
li riguarda la condivisione della legge sul-
le intercettazioni. Ma non possono bastare
il disgusto e il qualunquismo: nostro do-
vere è quello di promuovere una grande
manifestazione di massa contro Massimo
D'Alema e Pierluigi Bersani, sua contro-
figura, perchè se ne vadano a casa per
sempre, come usa in tutte le democrazie.
In ogni caso, Bersani non può rappre-
sentare il centrosinistra.

PERCHÉ NO A VENDOLA
Ma diciamo no anche a Nichi Vendola,  re-
sponsabile di un vero e proprio fallimen-
to del suo governo della Puglia. Con una
serie di scandali che hanno travolto i mag-
giori esponenti politici del Pd dell’area da-
lemiana: il magistrato che indagava sugli
scandali è stato costretto a lasciare
l’inchiesta, nel silenzio dei media.  

Nel corso di una lunga intervista al-
l’Espresso, Vendola si lancia in acrobazie
dialettiche suggestive ma incoerenti. So-
stiene che la svolta non sia dovuta ai par-
titi, ma ai tanti movimenti che hanno se-
minato, dissodando la terra inquinata dal
berlusconismo. Esalta le donne e i giova-
ni. E dice che il centro sinistra torna a vin-
cere, perchè è sospinto da un formidabile
processo di critica verso le oligarchie. Del
programma non dice nulla. Dei conflitti
d’interessi non parla, della vergognosa leg-
ge elettorale, che lede i fondamentali di-
ritti politici, neppure. 

Inoltre ci si sarebbe aspettati che Ven-
dola lasciasse spazio a un esponente dei
movimenti, e non scegliesse se stesso, che
è espressione di una oligarchia immarce-
scibile. Non una parola sui suoi molti er-
rori del passato recente, specie nella scel-
ta dei collaboratori - materia che lo vede
del tutto incapace - e sullo sperpero del
denaro pubblico in materia di sanità. E ta-
ce anche sulla sua alleanza con Massimo

D’Alema, favorita da Nicola Latorre, il qua-
le annuncia: «noi e Vendola nello stesso
partito». E dunque Vendola perpetuereb-
be la metastasi D’Alema. Il quale - non si
dimentichi - aveva scelto a Milano e a Na-
poli candidati del Pd che ci avrebbero por-
tato alla sconfitta. Dunque Vendola - in
questo sono d’accordo con Marco Trava-
glio - non può rappresentare il centro si-
nistra, poichè riprodurrebbe il vecchio ce-
to politico sconfitto dal premier.

STOP A DI PIETRO
Antonio Di Pietro è la pallida ombra del
pm di Mani pulite che tante speranze su-
scitò negli italiani per le sue battaglie con-
tro la corruzione, ma altrettante delusio-
ni per il suo abbandono della toga e la
scelta di schierarsi contro alleati o amici
dei suoi indagati. Fatto che fece avanza-
re il fondato sospetto di una strumenta-
lizzazione della funzione inquirente.  

Ma veniamo all’oggi. La batosta che
l’Idv ha subito alle amministrative è stata
durissima. Nel momento della maggiore
flessione del Pdl e del tramonto di Silvio
Berlusconi, il suo partito è riuscito a per-
dere decine di migliaia di voti. Questo
vuol dire che Di Pietro ha esaurito la sua
forza propulsiva e non può essere
l’alternativa a Berlusconi, essendo identi-
co al premier nella gestione del partito. 

Di Pietro deve pensare a farsi da par-
te, evitandoci la sofferenza di assistere an-
cora al lancio politico, accanto a persone
rispettabili, di personaggi legati alla cri-
minalità organizzata o al malaffare o alla
destra, pronti a vendersi al migliore offe-
rente appena eletti nelle liste dell’Idv. So-
no queste le ragioni vere della crisi di Ita-
lia dei Valori. 

La storia del Di Pietro che vuole il dia-
logo con il premier perchè abbandona la
protesta e la piazza fa ridere. Di Pietro non
ha subito la sconfitta per il sostegno ai mo-
vimenti di piazza - popolo viola, precari e
movimenti delle donne - ma per altre e
più serie ragioni. I giovani  hanno con-
dannato la scelta di non realizzare quel ri-
cambio generazionale che lui stesso aveva
promesso. Altro motivo di delusione è la
gestione antidemocratica del partito, che

reca nel simbolo il nome del leader, pro-
prio come il Pdl. Questo è assolutamente
contrario alla regola vigente in ogni de-
mocrazia, che vieta la nascita di partiti-per-
sona di stampo peronista. Infine lascia per-
plessi la gestione non trasparente dei con-
tributi elettorali, nonostante la archivia-
zione delle denunzie di politici rispetta-
bili come Elio Veltri, Achille Occhetto e
Giulietto Chiesa. Stupisce che a decide-
re la destinazione dei fondi sia solo An-
tonio Di Pietro, senza alcun controllo del
partito. 

Ancora. La scelta dei candidati del-
l’Idv dall’alto, profittando di una legge
elettorale antidemocratica, e l’espulsione
di fatto dal partito, decisa da una sola per-
sona, di uomini non graditi al presiden-
te, sono comportamenti che meritano il
massimo della riprovazione da parte di
qualunque democratico. Ed è inutile na-
scondere la sconfitta trincerandosi dietro
il risultato di Luigi de Magistris a Napo-
li. Il neo sindaco era il primo critico del
dispotismo di Antonio Di Pietro e delle
sue scelte improvvide. 

Queste ragioni bastano ed avanzano
per esprimere il dissenso sulla sua per-
sona. A queste si aggiungono la mancan-
za di un programma serio e la sua stessa
ambigua disponibilità politica verso il pre-
mier, dopo averne dette di tutti i colori
sulla sua condotta contraria alla legge e
alla Costituzione.

I RISCHI DA EVITARE
Speriamo che i militanti del Pd riacqui-
stino il senso di responsabilità verso se
stessi e verso il Paese. Ricordando ciò che
accadde  nel 2006. Quando la tattica del-
l’immobilismo adottata dal centrosinistra
mentre il secondo governo Belusconi
sprofondava nei sondaggi, fu devastante.
La vittoria annunziata divenne un quasi
pareggio, che portò alla fine prematura
del Governo Prodi e al ritorno di Berlu-
sconi. Per evitare che la storia si ripeta,
bisogna rimettersi subito al lavoro, senza
illudersi che questa implosione sia ga-
ranzia di un trionfo alle Politiche. Pen-
sando che questa storia del convergere al
centro è una chimera. Le elezioni di mag-
gio hanno sancito l’evaporazione del ter-
zo polo. C’è solo l’Udc, con un Pieferdi-
nando Casini deciso a lottare contro Ber-
lusconi. Occorrono programmi, ma so-
prattutto trovare persone giuste, un Pisa-
pia che vada bene all’Italia. Un candida-
to idoneo potrebbe essere Sergio Chiam-
parino, il quale ha un grande merito: ave-
re guidato la amministrazione comunale
di Torino con saggezza e bravura, cir-
condandosi di persone di grande onestà.
Pregio che non ha Nichi Vendola.  

Non possono bastare il
disgusto e il qualun-

quismo: nostro dovere è quello
di promuovere una grande
manifestazione di massa con-
tro Massimo D’Alema e
Pierluigi Bersani...

‘‘
’’

Sergio Chiamparino.
In apertra, da sini-

stra, Antonio Di Pie-
tro, Nichi Vendola e

Pierluigi Bersani.
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L’ULTIMA SENTENZA della Cas-
sazione contro “Aiello Mi-
chele ed altri”, la cosiddetta

sentenza Cuffaro, offre un altro
importante tassello alla verità su
quella che impropriamente è sta-
ta definita, in un linguaggio gior-
nalistico fuorviante, “la trattati-

va” tra Stato e Mafia. Tale linguaggio in-
duce a ritenere che lo Stato abbia “tratta-
to” per impedire che venissero commesse
altre stragi oltre quelle che avevano già in-
sanguinato Palermo, Milano, Roma e Fi-
renze. In questo caso, chiunque dovrebbe
riconoscere che il tentativo di fermare la
mano omicida di Totò Riina e complici,
discutibile sul piano morale, era apprez-
zabile al fine di evitare altre stragi dopo
quelle già inflitte allo Stato e ai suoi mas-
simi rappresentanti, Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, e alle loro scorte di uo-
mini e donne coraggiosi. 

Ma i fatti, a ben vedere, stanno in ma-
niera molto diversa. E questo risulta in mo-
do plastico dalla sentenza dell’Addaura,
cui segue la sentenza Cuffaro, opera di
quel maestro di diritto ed inflessibile ga-
rante di legalità che è il giudice Antonio
Esposito, relatore di entrambe le sentenze.
Invertendo una ormai superata tendenza
a vanificare il prezioso e duro lavoro dei
magistrati di merito, negli ultimi tempi la
Suprema Corte ha riconosciuto la legitti-
mità e la fondatezza delle sentenze dei ma-
gistrati di Palermo e di Caltanissetta su due
vicende cruciali nella lotta alla mafia. 

La sentenza dell’Addaura è importan-
te perchè riguarda non solo l’ex vertice del-
la Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, re-
sosi responsabile della propalazione di no-
tizie riservate svolte per la cattura di due

MAGISTRATI CORAGGIOSI
La sentenza Cuffaro arriva in un momen-
to in cui le cronache si occupano di qual-
che magistrato infedele ed arrogante, sma-
scherato grazie al prezioso lavoro della Pro-
cura della Repubblica di Napoli e dei suoi
pm di punta Henry John Woodcock e Vin-
cenzo Piscitelli, i quali hanno portato alla
luce scandali che erano stati insabbiati e
giacevano dimenticati, archiviati in altri
uffici giudiziari. Così come siamo grati al
pubblico ministero Paolo Ielo per aver ri-
preso le indagini su filoni collaterali del-
la P4, sempre al servizio della legge, e non
di questa o quella parte politica. 

Tornando alla cosiddetta trattativa, ri-
cordo che il processo per la strage del-
l’Addaura, del 21 giugno 1989, fu quello
in cui si profilò la concreta possibilità di
conoscere  autori e mandanti istituziona-
li, associati a Cosa Nostra, di un progetto
criminale diretto ad eliminare alcuni ma-
gistrati siciliani e di altre città d’Italia, im-
pegnati nella ricerca della verità sui rap-
porti tra mafia, politica e massoneria. Un
patto che, secondo ciò che mi disse Tom-
maso Buscetta nel corso degli interroga-
tori svolti assieme a Falcone, risaliva alla
fine degli anni sessanta, quando il princi-
pe Junio Valerio Borghese strinse un ac-
cordo segreto con Cosa Nostra per ripor-
tare la destra al potere, stroncando ogni
tentativo di rinnovamento avviato in que-
gli anni con i governi di centro sinistra. Di
questa intesa scellerata venne a conoscen-
za il giornalista Mauro De Mauro, subito
eliminato da Cosa Nostra, prima che po-

Due recenti sentenze della
Cassazione permettono di
accendere i riflettori sul
ruolo della massoneria in
Sicilia. Un potere occulto
intrecciato alla mafia, su
cui Falcone indagava. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

feroci assassini come Totò Riina, Bernar-
do Provenzano e Matteo Messina Dena-
ro, ma anche altri importanti uomini del-
le istituzioni, che hanno disonorato i glo-
riosi corpi di appartenenza, Arma dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza,  Polizia di
Stato, Polizia Municipale, corpi che han-
no dato un enorme contributo di sangue
per il ripristino della legalità. 

Passando alla sentenza Cuffaro, è im-
pressionante la parte in cui si fa riferi-
mento alla rete di militari che, infiltrati nei
gangli vitali degli uffici del pm e della Dia,
fornivano un ininterrotto flusso di infor-
mazioni ai capi di Cosa Nostra, mentre ca-
devano uomini dello Stato e collaboratori
di giustizia, fondamentali nella ricerca del-
la verità. Tutto ciò con lo sperpero di una
quantità enorme di pubblico denaro per la
corruzione di medici e funzionari delle
aziende sanitarie di Palermo. 

La sentenza scritta da Antonio Espo-
sito, accolta con esemplare correttezza da
Cuffaro, affonda il bisturi nella piaga pu-
rulenta degli appalti pubblici e dei lavori
privati, gestiti per anni dai tre capi di Co-
sa Nostra sia in Sicilia che nelle altre re-
gioni italiane, a danno delle piccole e me-
die imprese. E fu proprio per avere messo
il naso negli appalti delle grandi opere
pubbliche, complici alcuni insospettabili
imprenditori del Nord, che venne decre-
tata la condanna a morte di Giovanni Fal-
cone e Salvatore Borsellino. Ma sarebbe
un errore isolare la vicenda Cuffaro, che è
di una straordinaria gravità e pericolosità,
dalla strage dell’Addaura. E dalla rico-
struzione  che la stessa Suprema Corte fa,
sempre attraverso uno dei magistrati sim-
bolo della lotta alla mafia, rendendo un
prezioso servizio alla verità. 

LUCI SULLA CASSAZIONE / 1 - LE SENTENZE SULL’ADDAURA E SU CUFFARO

E I MASSONI

FALCONE  

Giovanni Falcone, Tina Anselmi e, sullo 
sfondo, Licio Gelli. Nella pagina accanto, 

il boss Eduardo Contini.
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E I MASSONI

UNA DELLE più grosse aziende del
Sud. Un’impresa dal fatturato a

molti zeri, capace di invadere i mer-
cati esteri di mezzo mondo, dai
paesi dell’ex blocco sovietico agli
Usa, passando per i big europei e
approdando persino in Australia. Si
tratta del cartello di Secondigliano,
che vede in prima fila la famigera-
ta Alleanza, protagonista di tante
scena made in Gomorra e, so-
prattutto, di maxi riciclaggi e lavaggi
di danaro sporco che più industriali
non si può. Le prime “imprese” ri-
salgono a una ventina d’anni fa, ap-
pena caduto il Muro, con la dinasty
dei Licciardi (poi protagonista al-
l’interno dell’Alleanza) che dà, con
gran fiuto imprenditoriale, l’assalto
al mercato della ex Ddr, sbarcan-
do a Berlino e commercializzando
- attraverso un raffinato sistema di
trasporti via tir - una marea di jeans
prodotti a bassissimo costo nelle
fabbrichette del vesuviano.  

Da allora, una vera e propria
escalation, un fiume in piena inar-
restabile che passerà presto a inon-
dare Polonia, Ungheria, Romania,
Bulgaria, ex Jugoslavia (già piena
di fermenti separatisti e primo ap-
prodo per il contrabbando di armi
& tabacco). E’ solo l’inizio, perchè
dopo la positiva e super-redditizia
esperienza all’est, si passa ai più
tradizionali mercati occidentali, eu-
ropei e statunitense in prima linea.
E non solo abbigliamento, nel car-
niere, ma apparecchiature elettro-
niche ed elettriche, utensili, car-
penteria metallica e chi più ne ha
più ne metta. Con una variazione
sul tema: l’invasione produttiva è
composta - descrivono gli esperti -
da merci e prodotti contraffatti, ve-
re e proprie catene del falso mes-
se in piedi con procedure “scienti-
fiche” e di certo complicità ad alti
livelli. Insomma, un autentico mer-
cato parallelo, fuorilegge, capace
di realizzare fatturati arcimilionari,
in nero, alla faccia di ogni regola
sulla concorrenza (quindi, ovvia-
mente spiazzando le imprese “le-
gali”). Del resto, è di fine luglio l’sos
di Barack Obama contro i falsi
made in camorra spa.

L’incredibile quadro di un’intera
fetta di economia criminale emer-
ge in tutta la sua forza nelle pagi-
ne della fresca sentenza della se-

conda sezione penale della Cassa-
zione (presidente Paolo Bardova-
gni, consiglieri Matilde Cammi-
no, Ugo De Crescienzo, Mirella
Cervadoro, relatore Piercamillo
Davigo, ex toga del pool di Mani
Pulite a Milano), pronunciata il 13
luglio scorso. La sentenza confer-
ma quella della sesta sezione del-
la Corte d’Appello di Napoli, con
una sfilza di condanne pesanti per
alcuni tra i vertici dell’Alleanza (in
particolare Eduardo Contini, Ma-
ria e Vincenzo Licciardi), quadri
intermedi, gregari (23 in tutto). Ma
vediamo, nel merito, alcuni pas-
saggi che documentano il peso in-
ternazionale dell’Alleanza.

Ricostruisce la Cassazione: «La
Corte d’Appello ha ritenuto provata
l’esistenza di una struttura deno-
minata Alleanza di Secondigliano,
costituita da una federazione dei
clan Licciardi, Contini, Bocchetti,
dotata di una cassa comune in cui
affluivano i proventi delle attività de-
littuose, poi ripartiti in quote. In ta-
le struttura si inseriva il “direttorio”
economico, il quale operava con lo
scopo di acquisire il controllo di at-
tività economiche in taluni settori
imprenditoriali, come quelli della pro-
duzione ed esportazione di capi di
abbigliamento in pelle e commer-
cializzazione di prodotti industriali e
apparecchiature tecnologiche, uti-
lizzando la forza di intimidazione
per creare posizioni di monopolio».
«La struttura economica - prose-
guono le toghe di terzo grado nel-
la sentenza del 13 luglio - era ca-
ratterizzata dalla localizzazione in
Napoli delle imprese destinate alla
produzione di capi di abbigliamen-
to con marchi contraffatti ed al-
l’importazione dall’Asia di trapani
(con il marchio Bosch, ndr), mac-
chine fotografiche e altro su cui ve-
nivano apposti marchi contraffatti
di note case produttrici. In Francia,
Gran Bretagna, Germania, Austra-
lia e Usa vi erano depositi gestiti
da uomini di fiducia dei clan, nei
quali affluiva la merce, poi venduta
da una rete di “magliari” obbligati
a rifornirsi presso tali depositi. I pro-
venti delle attività illecite venivano
poi fatti rientrare in Italia attraverso
l’effettuazione di operazioni idonee
ad ostacolare l’identificazione della
provenienza del denaro». Ed ecco

che la sentenza, nel valutare le sin-
gole posizioni di boss & affiliati, fi-
nisce per passare ai raggi x i seg-
menti produttivi, e le sigle control-
late dalla stessa Alleanza. Di se-
guito, tutti i “protagonisti” del maxi
business, tra palate di euro e rici-
claggio spinto.

Pasquale Barbiero «è stato
ritenuto con Russo Gioacchino il
gestore del Gruppo V Ltd di Lon-
dra, come tale addetto alla com-
mercializzazione in Gran Bretagna
dei prodotti, sulla scorta di inter-
cettazioni e della sua presenza ad
una riunione presso la Vip Moda il
28 febbraio 2001». Ciro Bernar-
di «è stato ritenuto associato in
quanto titolare della Vip Moda, con-
siderata una delle imprese di riferi-
mento del sodalizio per la produ-
zione di giubbini in finta pelle, con
marchio idoneo ad ingenerare con-
fusione negli acquirenti». Angelo
Caiazza «è stato ritenuto intestata-
rio della AC New World costituita con
un capitale di 80 milioni di lire con-
segnati da Buonocore Mario, indi-
cato come esponente di rilievo del-
l’associazione». Eduardo Contini «è
stato ritenuto uno degli elementi di
spicco dei clan federati nell’Allean-
za di Secondigliano, sia in ragione
della precedente sentenza di con-
danna irrevocabile che in base al-
l’intercettazione di conversazioni nel-
le quali a lui si fa riferimento».

Gennaro Ferraro, «responsa-
bile della società Moda Italiana Em-
porio, è stato ritenuto il referente
del sodalizio sul mercato australia-
no per la commercializzazione di
capi di abbigliamento e di utensili
con marchi contraffatti». Alberto
Laudano, «titolare della Laudano
Moda Italia e della Alberto Lauda-
no, con sede in Berlino, è stato ri-
tenuto partecipe dell’associazione
in ragione del fatto che si sarebbe
sempre attenuto alle indicazioni del
direttorio e dei suoi contatti con
Parrinello, poi arrestato a Praga in
compagnia del latitante Pietro Lic-
ciardi». Gianfranco Laudano «è
stato ritenuto partecipe dell’asso-
ciazione sulla scorta di elementi in
parte comuni a quelli di Laudano Al-
berto ed in parte relativi ai contat-
ti con Pietro Licciardi, il quale ave-
va disposto che fosse messa a sua
disposizione la somma di lire

5.000.000 ed al quale aveva pre-
stato assistenza logistica durante
la latitanza».

Vincenzo Licciardi «è stato ri-
tenuto capo e promotore dell’Al-
leanza di Secondigliano non solo in
ragione della condanna pronunzia-
ta dal tribunale di Napoli il 17 gen-
naio 1994 (416 bis), ma per il per-
durare della condotta anche dopo
tale condanna, desunto anzitutto
dalla lettera inviata al direttorio con
la quale chiedeva conto dei profitti
delle attività illecite». Gioacchino
Russo «è stato ritenuto partecipe
dell’associazione in quanto, insieme
a Barbiero (Pasquale, ndr) gestì la
Londra Gruppo V Ltd, struttura per
l’espansione dell’attività illecita in
Gran Bretagna».

Luigi Seno «è stato ritenuto
partecipe dell’associazione in quan-
to titolare della ditta Style Italiano,
operante nel New Jersey (Usa); si
sarebbe interessato alla vendita di
giubbini e di trapani con marchi
contraffatti». Gabriele Silvestri «è
stato ritenuto partecipe dell’asso-
ciazione in quanto operante nel
mercato americano in stretto con-
tatto con Buonocore ed Alfano ed
attivo nella vendita di utensili con
marchi contraffatti».

Cosimo Vitagliano «è stato ri-
tenuto partecipe dell’associazione
in quanto avrebbe continuato a ge-
stire la società di famiglia del Grup-
po V srl, della quale erano ammi-
nistratori i figli Paolo e Salvatore,
giudicati con rito abbreviato. A suo
carico sono state richiamate nu-
merose conversazoni ed il fatto che
l’impresa era la fornitrice delle so-
cietà estere amministrate dagli al-
tri imputati». Specializzato nella pro-
duzione di capi d’abbigliamento in
finta pelle, il Gruppo V, capi sui qua-
li venivano regolarmente «apposti
marchi atti ad ingenerare confusio-
ne, quali l’etichetta della ditta Vita-
gliano, idonea a creare confusione
con quella “Gianni Versace” e la “A”
capovolta dell’impresa di Caiazza,
idonea ad ingenerare confusione
con i marchi Valentino e Versace». 

Mario Vittoriosi, «direttore del-
la M & V Diffusion Ltd con sede a
Chicago, è stato ritenuto partecipe
dell’associazione in quanto referente
della stessa in territorio Usa».  

ANDREA CINQUEGRANI

Da Secondigliano a Chicago
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tesse rivelare l’accordo.
Nel corso degli anni

settanta-ottanta Giovan-
ni Falcone imboccò an-
che lui la pista mafia-
massoneria-servizi se-
greti quando indagò su
Michele Sindona e do-
po che, occupandosi dei
corleonesi Luciano Lig-
gio, Bernardo Provenza-
no e Totò Riina, scoprì
“malauguratamente” la
loggia massonica Camea,
che comprendeva indu-
striali, insospettabili pro-
fessionisti e criminali

del calibro di Pierluigi Concutelli, assas-
sino di Vittorio Occorsio. 

Fu quello il momento in cui Falcone
cominciò a morire. La sua “pericolosità”
per il sistema divenne intollerabile quan-
do unì le sue indagini a quelle dei giudi-
ci svizzeri Carla Del Ponte e Carlo Leh-
mann, della giurisdizione sottocenerina
della Confederazione elvetica. In quella vi-
cenda si inserirono i servizi segreti, che
sparsero la voce secondo cui Falcone si
era preparato l’attentato per fare carriera.
Notizia che produsse effetti devastanti per
l’immagine e la credibilità di Giovanni Fal-
cone. Si profilò fraudolentemente e poi si
consolidò, da parte di poteri allora occul-
ti ma oggi più chiari, l’ipotesi che Falco-
ne fosse stato l’ideatore e il mandante di
una finta strage che egli avrebbe organiz-
zato a proprio vantaggio per finalità di car-
riera. Tale ipotesi, mostruosa e contraria
alla verità, non venne  adombrata in ter-
mini chiari dai nemici di Giovanni Falco-
ne, ma fu accreditata da una serie di pre-
se di posizione proprio di organi investi-
gativi delle istituzioni, che avevano da tem-
po sotto tiro il magistrato. Ma non solo lui.
Altri giudici e pubblici ministeri erano nel
mirino dell’associazione criminale fra mas-
soneria, servizi segreti, mafia e politica. Tra
loro c’erano Paolo Borsellino ed altri ma-
gistrati che indagavano in varie città
d’Italia. La cui unica, imperdonabile col-
pa, era quella di voler accertare la verità
su trent’anni di strategia della tensione e
sulle collusioni, certamente esistenti, tra
Cosa Nostra, poteri massonici, eversione
nera e politici al potere. A quell’epoca esi-
stevano già le condizioni per ritenere pro-
vato che servizi segreti, mafia e politica,
con il collante della massoneria, piduista
e non, fossero in sinergia per stabilizzare
la classe politica immarcescibile che go-
vernava da anni. 

Ma c’era anche un’altra ragione che
spinse ad accelerare i tempi delle stragi:
Falcone e Borsellino stavano accertando

collegamenti fino ad allora inimmaginabi-
li tra Cosa Nostra, enti pubblici potentis-
simi, come l’Iri, e imprese che fungevano
da schermo nel settore di appalti per cen-
tinaia di migliaia di miliardi e nelle gran-
di opere pubbliche, tra cui la Terza corsia
della autostrada del Sole, l’Alta Velocità,
i grandi lavori di ricostruzione dei centri
storici in Sicilia e Campania. Lavori che
prevedevano investimenti per circa tre-
centomila miliardi di lire. 

CAPPUCCI E GRANDI OPERE
L’aspetto sconvolgente emerso dalla inda-
gine era il legame fra alcune grandi im-
prese del Nord, come la Calcestruzzi del
gladiatore Raul Gardini, l’Iri, che era la
più grande impresa pubblica, e molte
aziende private che facevano da copertu-
ra a Cosa Nostra. Gli scandali venivano si-
stematicamente insabbiati perchè i mag-
giori quotidiani nazionali - tra cui il Cor-
riere della Sera - erano nelle mani di al-
cune grandi famiglie di imprenditori, che
erano a loro volta gli stessi general con-
tractor delle opere pubbliche. Queste hol-
ding, senza muovere un dito, percepivano
grosse fette delle somme stanziate, affi-
dando in subappalto i lavori ad imprese
della mafia, della ’ndrangheta e della ca-
morra. Il 90% del denaro pubblico inve-
stito nei grandi appalti veniva diviso tra
politici, mafiosi e faccendieri, mentre so-
lo il 10% era destinato alla realizzazione
dell’opera. Si trattava di una forma di cor-
ruzione legalizzata, che beneficava destra,
sinistra e centro, gravando in modo in-
sopportabile sulle spalle dei cittadini igna-
ri. La conseguenza era - ed è rimasta tale
anche negli anni successivi fino ad oggi -
che le opere realizzate erano “eterne” e lar-
gamente imperfette e spesso gli operai era-
no sottopagati e non garantiti nei loro di-
ritti fondamentali. E spesso erano costret-
ti a dure manifestazioni di protesta legit-
tima, prontamente represse da squadre di
mafiosi che garantivano la pace sindacale,
anche per contro delle imprese pubbliche. 

Grazie alla magistrale sentenza della
seconda sezione della Cassazione, presie-
duta da Antonio Esposito, sulla tragedia
dell’Addaura si è saputa la verità ed è da
queste due sentenze che bisogna partire se
si vuole rompere il velo di omertà che an-
cora avvolge il patto scellerato, non la “trat-
tativa”, tra mafia, servizi segreti, politici
oggi al potere, e massoneria. Senza che
nessuno dei resposabili sia stato arrestato
e punito. Falcone era assediato da sospet-
ti infondati, propalati ad arte da mafiosi e
loro alleati. Era addirittura accusato di fa-
vorire i mafiosi che collaboravano con lui.
Fu inquisito dal Csm, che lo interrogò.
L’accusa era di non avere, nonostante le

prove - che non c’erano - arrestato alcuni
imprenditori mafiosi. 

Egli lasciò gli uffici di Palermo e si tra-
sferì a Roma, alla direzione degli Affari Pe-
nali. Ma il “vizio” di indagare su mafia e
massoneria non lo abbandonò. 

Nel 1993 ad una domanda di un gior-
nalista del Sabato sulle inchieste di Fal-
cone, risposi: «Giovanni Falcone è stato
ammazzato per quello che aveva fatto, che
stava facendo e che voleva fare, contro i
tanti poteri occulti intrecciati, usando la
Procura Antimafia, che era una sua crea-
tura». E ancora: «L’Italia è anche il paese
della strategia della tensione, dello stragi-
smo e di Gladio: ci sono tante pagine di
verità ancora da scrivere. Se ripercorriamo
certi sentieri, possono aprirsi squarci di lu-
ce sulla storia recente e passata». A quel
punto il giornalista mi domandò: «Inten-
de dire che Falcone voleva occuparsi an-
che di Gladio?». Risposi: «Sì, voleva oc-
cuparsi anche di Gladio. Conoscevo Gio-
vanni Falcone. Sono stato suo amico fra-
terno e collega per vent’anni. So bene co-
me la pensava su queste cose». 

LA LETTERA ALLA ANSELMI
Ma la morte di Falcone ebbe una accele-
razione dopo la lettera dell’8 novembre
1982 rivolta al presidente della Commis-
sione d’inchiesta sulla P2, Tina Anselmi.
«Con riferimento alla nota n. 850 /c P2 del
15 ottobre 1982, pregiomi comunicare -
scriveva Falcone - che nel corso di inda-
gini su organizzazioni mafiose siciliane, è
emerso che alcuni personaggi, appartenenti
a cosche mafiose, avevano operato per il
trasferimento di Michele Sindona da Ate-
ne a Palermo nell’agosto 1979: trattasi di
Giacomo Vitale e di Francesco Foderà, en-
trambi latitanti. Costoro fanno parte della
nota Loggia Camea, il cui capo è il dott.
Gaetano Barresi, arrestato su mandato di
cattura dei giudici Giuliano Turone e Ghe-
rardo Colombo».

Sono trascorsi 20 anni da allora. Er-
cole Incalza, da me denunziato nella rela-
zione sulla Tav per la questione dei grandi
appalti a Cosa Nostra e alla Camorra, ha fat-
to carriera. Mentre si riparla delle stesse in-
dagini compiute da Falcone e Borsellino. E
apprendiamo - ma lo si sapeva da allora -
che la strage dell’Addaura, organizzata da
mafia e agenti nemici di Falcone, fu evita-
ta grazie al coraggioso intervento di due uo-
mini fedeli al magistrato: Nino Agostino,
che scoprì collusioni tra poliziotti e mafio-
si, ucciso assieme alla moglie; ed Emanue-
le Piazza, collaboratore del servizio segreto
civile, strangolato il 15 marzo 1990, pochi
mesi dopo l’attentato dell’Addaura. Una in-
finità di depistaggi e di omicidi impediro-
no l’accertamento della verità, 

Il magistrato di 
Cassazione 

Antonio Esposito 
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LA DRAMMATICA crisi dell’Italia -
politica, economica e morale - si
alimenta di tanti fattori che con-

vergono tutti nella lesione dei dirit-
ti inviolabili dell’uomo: il lavoro per
tutti, una retribuzione dignitosa, un
reddito sociale per i disoccupati in-

volontari, una scuola pubblica che rico-
nosca il diritto di docenti e studenti a un
trattamento equo, le pari opportunità tra
uomini e donne, ricchi e poveri, la difesa
dell’ambiente e del patrimonio storico e
artistico del paese, la difesa dei giovani e
del loro diritto al lavoro, il diritto ad un’e-
qua ripartizione delle spese, secondo cri-
teri di progressività (articolo 53 della Co-
stituzione). Beni primari intaccati grave-
mente dalla manovra che appare insuffi-
ciente, mentre resistono i privilegi intol-
lerabili della casta politica, con quotidia-
ne prebende che non vengono eliminate. 

Ma occorre riconoscere che c’è un’of-
fesa che rende ancora più insopportabile
la richiesta di sacrifici alla massa degli ita-
liani. Ed è quella della eguaglianza dei cit-
tadini nel sostenere l’onere della crisi.
Quella eguaglianza, insegna Tucidide, è il
bene più prezioso della democrazia, as-
sieme alla libertà. Ed è proprio questa in-
giustizia, che si tocca con mano al di là
delle alchimie delle cifre dei provvedi-
menti, a suscitare la protesta di tanti ita-
liani, insofferenti dei privilegi delle oli-
garchie che vengono meno alle promesse
di ravvedimento. Ciò che più indigna la
pubblica opinione è l’arroganza dei cor-
rotti e la loro protervia nel dilapidare ogni
giorno le pubbliche risorse, con una ten-
denza alla crescita anziché alle riduzio-
ne del fenomeno.

E’ caduto nel vuoto l’allarme di Luigi
Giampaolino, presidente della Corte dei

ta che tra i maggiori media, di fronte alle
denunzie del presidente della Corte, solo
l’Avvenire abbia riportato la notizia con ri-
salto. La corruzione non fa notizia!

D’altra parte, ciò che umilia la mag-
gioranza dei cittadini è l’esaltazione quo-
tidiana di scandali sessuali del premier di
cui abbiamo ormai le scatole piene. Pagi-
ne intere di Corriere della Sera e Repub-
blica descrivono minutamente le relazio-
ni del presidente del Consiglio con giova-
ni e giovanissime cortigiane, con riferi-
menti a tentativi falliti di adescamento di
donne del mondo del cinema e della tiv-
vù. La verità è che la disperazione di mol-
te ragazze o la smania di facile successo
ha talvolta indotto anche al mercimonio
del proprio corpo.

Vorremmo sapere, invece, cosa ci at-
tende. Che speranza c'è di sopravvivere,
di fronte a questa specie di Apocalisse,
con un cambio del Governo? I tre o quat-
tro lettori che mi seguono, sanno come la
penso sui leader della sinistra! Ma lascia-
mo da parte i pregiudizi e veniamo alle
ipotesi concrete. Cosa ci può salvare da
questa tragedia di cui non si intravvede la
fine? Ed è qui il dilemma.

LA FINTA OPPOSIZIONE 
Certamente a salvarci non sarà questa op-
posizione discorde e compromessa in epi-
sodi analoghi a quelli della maggioranza.
Appare strano che dello scandalo della
Finmeccanica parlino poco i giornali co-
siddetti democratici, con toccate e fughe

FERDINANDO IMPOSIMATO

Conti che, sentito giorni fa dalla inutile
commissione della Camera sul disegno di
legge del Governo in materia di lotta alla
corruzione, ha denunziato che questo fe-
nomeno rappresenta «la terza fonte di dan-
no erariale, con un peso del 17%», ac-
canto a quelli della evasione fiscale, dei
peculati e delle truffe in danno dello Sta-
to. Mentre basterebbe ratificare la con-
venzione di Strasburgo del 1999, come
hanno fatto tanti paesi europei, per con-
trastare la corruzione in tutte le sue ma-
nifestazioni e recuperare ingenti risorse.
Ed invece, su questo punto, sia la mag-
gioranza che la opposizione glissano.

Ma possono i cittadini rispettare la
legge quando il primo cittadino la viola
ogni giorno, in modo tracotante e oltrag-
gioso, pretendendo la immunità? 

La verità è che la corruzione che emer-
ge è solo una minima parte di quella rea-
le, che sfugge ad ogni controllo, anche per
via delle leggi ad hoc varate per consenti-
re i favori e le prebende. Se le leggi non
impediscono, ad esempio, le famose con-
sulenze, principale copertura della cor-
ruzione, talvolta anche dei magistrati am-
ministrativi, come è possibile contrastare
il fenomeno? Per ben tre legislature dedi-
cai, come parlamentare, tutto il mio im-
pegno per vietare, con legge, le consulen-
ze a magistrati ed avvocati. Ma la propo-
sta, apparentemente condivisa da tutti, non
riuscì a passare, proprio per responsabili-
tà di quelli che accusavano la magistratu-
ra di non essere indipendente. Ci spaven-

ANALISI DELLA MANOVRA FINANZIARIA

CORRUZIONE

Lacrime, sangue e 
Per un esecutivo che deru-
ba gli italiani nelle tasche e
nei diritti fondamentali, ga-
rantiti dalla Costituzione
ma calpestati dalle truppe
berlusconiane, c’è una op-
posizione di plastica.

POTERE



12 O T T O B R E  2 0 1 1

imbarazzanti. Voci di finanziamenti tra-
sversali ai partiti di maggioranza e oppo-
sizione corrono da non poco, come acca-
deva ai tempi non lontani dell’Alta Velo-
cità ferroviaria. Quando i maggiori quoti-
diani erano nelle mani di quelli che gua-
dagnavano cifre iperboliche dai grandi ap-
palti di opere pubbliche. E proprio del ca-
so Finmeccanica autorevoli giornali, lo
scorso 18 settembre, parlano in modo mol-
to diverso. A pagina 6 e 7 il quotidiano di
De Benedetti, usando uno stile omertoso,
titola “Da Finmeccanica ai gasdotti, così
Silvio mediava per Giampi”, con il gene-
rico riferimento a «un comitato d’affari che
non guarda al colore ma al grano che bal-
la e attira imprenditori pugliesi di osser-
vanza Pd», come «Enrico Intini e Roberto
De Santis» e «il banchiere rosso Vincenzo
De Bustis» che «affida a Tarantini una re-
lazione da consegnare al Premier». Sem-
brano figli di nessuno, questi signori. In-
vece il Fatto Quotidiano lo stesso giorno
spara un titolo eloquente: “All’ombra di
Berlusconi, poteri e affari dei dalemiani”,
in cui si denunzia una torbida riedizione
del compromesso storico che porta il pre-
mier a favorire gli affari legati a Massimo
D’Alema (nessuno di loro risulta indagato
per l’inchiesta sulle escort). Andando avan-
ti apprendiamo che De Santis è «il ban-
chiere di D’Alema, a sua volta intimo del-
l’imprenditore Intini». La conclusione di
Antonio Massari e Ferruccio Sansa è trau-
matica: «la superiorità dalemiana crolla di-
nanzi a questa catena, un abbraccio mor-
tale sotto il profilo politico imprenditoria-
le». Del resto, la Voce delle Voci sui rap-
porti d’affari dei dalemiani (De Santis, Mo-
richini, Intini & C.) aveva scritto addirittu-
ra 11 anni fa, marzo 2000, un cover story
titolata “Massimo Sistema”.

Ma tutto ciò non può non influire sul-
la vita del Pd, che sembra in una fase di
catalessi. Pierluigi Bersani, ignaro dell’in-
certo futuro che lo attende e ci attende, se
ne esce con la solita inutile richiesta al Ca-
po del Governo, di «fare un passo indie-
tro». Gli fa eco un immarcescibile Valter
Veltroni, che ci aveva fatto sperare nelle
sue definitive evasioni africane. Mentre
D’Alema, attaccato alla poltrona quanto
non mai, difende la famiglia storica con-
tro quella omosessuale, quasi fosse il mag-
gior problema del paese, ignorando tutto
il resto. Nessuna proposta concreta viene
dai soloni del Pd sulle cose da fare, so-
prattutto sulle alleanze, ma solo una peri-
colosa azione di interferenza nel referen-
dum elettorale, con una proposta di legge
che non sarà mai approvata. 

Nichi Vendola, dimostrando una tota-
le cecità politica, invoca la rinascita del
centro sinistra con una alleanza Pd, Sel e

Idv, e le primarie per scegliere il leader.
Respinge sdegnato la proposta di Bersani
d’una convergenza con l’Udc di Pierfer-
dinando Casini. Dimenticando le allean-
ze infelici di cui si è reso protagonista nel-
la sua Puglia, con conseguenze che sono
state e sono devastanti per tutto il centro
sinistra, e delle quali ancora oggi si colgo-
no i segnali nella mefitica inchiesta di Ba-
ri. Non c’è dubbio che l’alleanza con l’Udc
non era per nulla nelle nostre speranze.
Ma l’esclusione del centro da un futuro
governo di opposizione si scontra con la
realtà. L’alleanza ipotizzata da Vendola sa-
rebbe destinata ad una sicura sconfitta, ad
opera di una destra guidata da Giulio Tre-
monti o da Roberto Maroni o da Angeli-
no Alfano. O da qualche abile economista
di destra. 

Intanto ci sono segnali di grandi città
che vanno in senso contrario. A Firenze il
sindaco Matteo Renzi ha escluso i dipie-
tristi dall’alleanza perchè inaffidabili, e con
loro i socialisti e Sel. L’editoriale di Euro-
pa è ancora più significativo: “PD in mez-
zo al guado”. Scrive Marco Lavia, il qua-
le lamenta l’incertezza strategica dei sin-
goli partiti, che «il Pd non pare immune
da questa sindrome. Oscillante fra la pre-
visione/voglia di elezioni nel 2012 e la pro-
posta di un governo di responsabilità na-
zionale. Fra la linea di un nuovo Ulivo,
con Pd, Sel e Idv, e quella di una intesa
con il polo di centro. Oscillante sul refe-
rendum pro mattarellum. Oscillante sulla
patrimoniale. Oscillante sulle primarie.
Oscillante sul rinnovamento interno». 

è l’organo ufficiale del partito demo-
cratico, in quota Margherita, a fare questa
analisi spietata. Il risultato di questa in-
certezza è, secondo Europa, che «i son-
daggi fotografano esattamente la situazio-
ne di un partito in mezzo al guado»: si
passa dal 27,8% al 26,6%, rispetto al 33%
delle politiche e al crollo della credibilità
di Silvio Berlusconi. Insomma il Pd trae
scarsi vantaggi dalla crisi del centro destra.

Avevamo appena terminato questo ar-
ticolo quando abbiamo appreso dell’in-
contro di Vasto con Bersani, Vendola e An-
tonio Di Pietro che dicono di no a Casini.
Subito dopo, Rosi Bindi invoca un gover-
no di responsabilità nazionale, che do-
vrebbe essere qualcosa che va oltre il cen-
tro sinistra e somiglia alla grande alleanza
voluta con Casini. Insomma, l’illusione di
vincere le elezioni con l’alleanza voluta
da Vendola e Di Pietro è un pateracchio
che non può che portarci alla rovina.

SUGLI SCANDALI? SILENZIO...
Il declino del Pd è segnato dagli scandali
che lo investono e sui quali tace Bersani,
mentre farebbe bene ad affrontarli con la

massima intransigenza e severità di giudi-
zio, applicando fino in fondo le regole del-
lo Statuto del Partito. Diversamente do-
vremmo ritenere che esiste una sorta di in-
differenza rispetto alla questione morale e
al rappporto tra la politica e l’etica.

A questo, si associa alla scarsa credi-
bilità di Antonio Di Pietro, che vuole ri-
lanciare il suo partito, candidando alle
prossime ragionali il figlio squalificato e
puntando sul rilancio di un improbabile
Piero Marrazzo, che ha speso migliaia di
euro per  i suoi amanti transessuali; men-
tre Vendola, chiamato in causa dal sena-
tore Alberto Tedesco, non risponde. Ed an-
zi ci vuole sedurre con le sue stucchevoli
e insulse virtuosità dialettiche, incoerenti
con pratiche amministrative quanto meno
deludenti. Con quale coraggio pensa di fa-
re il leader del centro sinistra? Se doves-
se farcela alle primarie, il risultato finale
sarebbe uno solo: la vittoria del centro de-
stra. Vendola non è Giuliano Pisapia, che
avrebbe maggiori chance di lui.

La sola iniziativa meritevole di con-
senso è la denunzia alla Commissione Eu-
ropea fatta da Pietro Ichino, Pd,  Emma
Bonino, radicale, Benedetto Della Vedova,
Fli, e Antonio Funiciella, Pd, della discri-
minazione tra lavoratori dipendenti pro-
tetti e illicenziabili e precari privi di ogni
protezione. L’obiettivo è quello di propor-
re le pari opportunità per tutti, incidendo
sulla legislazione italiana.

Un altro campo di battaglia da rilan-
ciare con ogni mezzo è la difesa dell’arte
e della cultura, ricordando che «la Re-
pubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tu-
tela il paesaggio e il patrimonio storico ed
artistico della Nazione» (articolo 9 della
Costituzione). E invece il Governo, com-
plice la silente opposizione, ha abbando-
nato e tradito la cultura e l’arte, che rap-
presentano il presidio fondamentale della
libertà di pensiero e della critica ad ogni
regime o dittatura. Il nostro pensiero soli-
dale e fraterno va ai coraggiosi giovani ar-
tisti che hanno occupato lo storico Teatro
Valle, sui quali riponiamo le residue ma
invincibili speranze di riscatto del nostro
infelice Paese. Girando l’Italia nelle scuo-
le di ogni tipo, ho avuto l’opportunità di
conoscere giovani di ambo i sessi, prepa-
rati e responsabili, ai
quali è preclusa la pos-
sibilità di fare politica. I
partiti non li accettano.
Battiamoci per loro, che
sono il nostro futuro.   
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Nichi Vendola
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GIÀ IN PASSATO è accaduto mol-
te volte che atti di terrorismo
commessi dalla destra siano

stati attribuiti ai rossi. I capri espia-
tori furono per anni gli anarchici,
che avevano la caratteristica di
dispiacere anche ai comunisti.

L’attacco agli anarchici iniziò con la
strage di Piazza Fontana della quale ven-
ne accusato ingiustamente Pietro Valpre-
da. Della sua colpevolezza sono stato con-
vinto per decenni, intossicato dai giorna-
li di ogni colore che riuscirono a colpe-
volizzare lo sfortunato ballerino con ac-
cuse di ogni genere. Egli dopo dieci anni
fu assolto per insufficienza di prove, men-
tre furono condannati i fascisti Freda
Franco e Ventura Giovanni con l’agente
del Sid Guido Giannettini. Dopo un infi-
nito balletto di processi, anche i neofasci-
sti e il loro sodale Giannettini furono as-
solti con formula dubitativa. Chi abbia
messo le bombe a piazza Fontana, a piaz-
za della Loggia, sul treno Italicus, alla Que-
stura di Milano e in cento altri luoghi pub-
blici non si è mai saputo sul piano giudi-
ziario. Ma alla fine del dodicesimo pro-
cesso per la strage di Piazza Fontana, do-
po una tragicommedia durata 35 anni, c’è
stato il colpo di scena: la Corte di Cassa-
zione, con sentenza del 3 marzo 2005, ha
assolto i neofascisti accusati da un penti-
to, ma ha aggiunto che la verità era quel-
la contenuta nella sentenza di condanna
di Catanzaro del 1979 contro Freda e Ven-
tura, che però furono assolti in appello e
in Cassazione e non possono essere più
giudicati.

La conclusione è che, secondo la Cas-
sazione, la strage di piazza Fontana fu si-
curamente opera di neofascisti aiutati dai
servizi segreti del tempo. Ma nella pub-

gionali, rischia di dissolversi favorendo il
perpetuarsi del regime di Silvio Berlu-
sconi. Profittando di questa scelta scelle-
rata di Di Pietro, il sindaco Gianni Ale-
manno decide di vietare la manifestazio-
ne della Fiom decisa da Maurizio Landi-
ni per il 21 ottobre. E Andrea Orlando,
responsabile della Giustizia per il Pd, si
lancia in proposte sinergiche con quelle
di Maurizio Gasparri, affermando sull’U-
nità che «qualche ritocco legislativo può
essere anche utile, e può essere utile ridi-
scutere dell’efficacia del Daspo». In tal mo-
do si cancella, anche da parte dell’oppo-
sizione, una protesta sacrosanta quale è
stata quella di Roma, piena di contenuti
politici e di un dissenso condivisibile.
Mentre nessuno si indigna con il ministro
Saverio Romano colluso, secondo un col-
laboratore di giustizia, con il capo di Co-
sa Nostra Bernardo Provenzano. E il Ca-
po del Governo, che lo ha scelto come Mi-
nistro, tace ed anzi recupera parte dei con-
sensi in Molise.

Il movimento degli indignati è stato
oggetto dell’attacco di persone estranee ad
esso, ed è stato ingiustamente delegitti-
mato dalla violenza di pochi mascalzoni,
che sono i principali alleati di questa mag-
gioranza, responsabile di una politica scel-
lerata e ingiusta. Noi siamo solidali con le
Forze dell’Ordine e condividiamo la loro
protesta, ma sarebbe un errore confonde-
re i delinquenti che hanno sconvolto Piaz-
za San Giovanni e altre vie di Roma me-
diante aggressioni e incendi, con coloro
che stavano protestando pacificamente.

L'attenzione generale si è concentrata
come un fulmine sulla ipotesi di nuove
leggi di ordine pubblico. E nessuno più ri-
corda le sacrosante ragioni che hanno por-
tato a Roma 300.000 persone, certamente
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blica opinione resta un’ombra ingiusta su-
gli anarchici. Nessuno riuscì a sfuggire al
condizionamento dei media, neppure
l’avvocato di Valpreda, che mostrò qual-
che incertezza sulla sua innocenza. La de-
monizzazione degli anarchici fu costruita
con abilità dai servizi e da buona parte
delle istituzioni preposte alla repressione
del terrorismo, tra cui l’Ufficio Affari Ri-
servati del Viminale. Nessuno, compreso
chi scrive, riusciva a credere ad una dia-
bolica macchinazione ordita da pezzi in-
sospettabili dello Stato al servizio del po-
tere politico democristiano chiuso a qua-
lunque apertura alle forze democratiche
della sinistra.

Ebbene, quello che è accaduto 43 an-
ni fa dovrebbe servire da lezione. Guar-
dare al passato per capire il presente e pre-
vedere il futuro, diceva lo storico Tucidi-
de nel 450 avanti Cristo. Ma molti, com-
plici alcuni organi di stampa, fanno finta
di non capire.

CACCIA ALL’INDIGNATO
Oggi sta accadendo la stessa cosa: un mo-
vimento pacifico di “indignati” che pro-
testa contro il Governo per la ingiusta ma-
novra che lascia indenni i più ricchi, e
contro le banche che favoriscono la spe-
culazione, viene criminalizzato e fa dire a
qualche giornalista di Via Solferino che la
violenza del 15 ottobre è stata opera del-
la piazza, facendo di tutt’erba un fascio. A
questo coro si associa stupidamente An-
tonio Di Pietro, che invoca leggi repressi-
ve così come Ignazio La Russa e Roberto
Maroni. Nel frattempo Pierluigi Bersani
tace e alimenta con il suo silenzio gli equi-
voci sulla linea da seguire. Sicchè la sini-
stra frantumata, che ha subìto una dura
sconfitta in Molise alle recenti elezioni re-

DOPO GLI STRANI SCONTRI DI PIAZZA SAN GIOVANNI

Il debitoè della Casta
La gente non ne può più di
pagare il debito pubblico pro-
dotto dai soliti ladri dei Palaz-
zi. Ha tutte le ragioni di scen-
dere in piazza, mentre il cen-
tro sinistra è in perenne letar-
go. Allora ecco la caccia al
movimento, come 43 anni fa...



più rappresentative delle urgenze e delle
speranza del Paese di quanto non lo sia-
no il Pd e gli altri partiti dell’opposizione.

Ed è inutile prendersela con Beppe
Grillo, colpevole di avere raccolto il 6 per
cento del consenso in Molise. Quei voti,
se non andavano a Grillo, si sarebbero
tradotti in astensione. Quando il leader
dell’IdV, senza tenere alcun conto della vo-
lontà degli iscritti, presenta come candi-
dato alle regionali il figlio ignorante e im-
pone come candidato alla guida del Go-
verno regionale un personaggio squalifi-
cato, e per giunta ex Pdl, la risposta non
poteva che essere l’astensione, o il partito
cinque stelle di Grillo. E questo potrebbe
accadere anche alle prossime elezioni, con
una sinistra divisa e rissosa che non trova
una sintesi su un progetto serio e su per-
sone credibili.

Di fronte alla tragedia che incombe, né
il Governo né l’opposizione si sono di-
mostrati in grado di dare risposte alla cri-
si che si acuisce e di capire i bisogni dei
più deboli ed emarginati. Anzi nuovi scan-
dali, che toccano Massimo D’Alema, met-
tono sullo stesso piano maggioranza ed op-
posizione, sicchè l'alternativa non sembra
a portata di mano.

Un barlume di speranza nasce dai mo-
vimenti non violenti di opposizione de-
mocratica che vogliono rappresentare i bi-
sogni di chi non si riconosce nei partiti
storici. E non c’è da stupirsi. Molti di noi,
cittadini, magistrati ed avvocati, si sono ri-
conosciuti nelle battaglie dei movimenti
in difesa della democrazia, della Costitu-
zione, della indipendenza dei giudici, del-
la dignità del lavoro, del diritto alla casa,
alla salute, alla libertà di stampa, della
uguaglianza dei cittadini contro i privile-
gi di pochi. Ed hanno guardato ad essi co-
me ad una grande promessa di rinnova-
mento. I movimenti pacifici e spontanei,
quelli delle donne, degli studenti, dei la-
voratori, dei precari, dei docenti, sono sta-
ti una novità politica fondamentale.

La nascita e la crescita dei movimenti
ha consentito la partecipazione di milioni
di persone al cambiamento della politica,
riportando le istanze dei cittadini emargi-
nati al centro della vita del Paese. L’apporto
dei movimenti contro leggi liberticide è
stato fondamentale, creando un clima fa-
vorevole alla rimozione di leggi incostitu-
zionali, come quella sulle intercettazioni
o sul processo breve.

IL VERO DEBITO PUBBLICO
Intanto la crisi travolge milioni di perso-
ne, i dati testimoniati dalle ricerche della
Caritas sono drammatici: più di 8 milioni

di poveri e un aumento del 20 per cento
della povertà tra i giovani sotto i 35 anni.
E le speranze di lavoro si riducono sem-
pre più. Nessuno ci dice la verità su quel-
lo che sta accadendo e sui nuovi sacrifici
che ci vogliono imporre con il pretesto di
dovere ridurre il debito pubblico, con il
pericolo del fallimento, della bancarotta
che travolgerebbe solo i più deboli.

Per evitare questo si prepara un’altra
stangata sugli strati sociali a reddito basso
estesa ai ceti medi. Il nuovo Governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco ci fa sa-
pere che occorre ridurre il debito pubbli-
co, cioè il debito che sarebbe stato con-
tratto da tutti noi. Ma non è così. Il debi-
to non è pubblico: è dello Stato. Riguarda
il complesso delle spese sostenute dallo
Stato, che costituiscono un insieme da de-
finire con precisione: investimenti diret-
ti quali grandi opere pubbliche, infra-
strutture nei settori strategici, costate cen-
to volte più di quello che sarebbe stato giu-
sto spendere. Nella voragine-debito biso-
gna inserire i fondi per gli appalti con spe-
se dilatate a dismisura a favore delle im-
prese del post terremoto, la costruzione di
grandi ed inutili infrastrutture per i mon-
diali di nuoto del 2009, la moltiplicazio-
ne per mille delle spese per le autostrade
e l’Alta Velocità, il pagamento dei debiti
contratti dall’Alitalia, e gli investimenti in-
diretti come i finanziamenti pubblici dei
partiti (usati anche per acquisti di immo-
bili privati), crediti agevolati, le assunzio-
ni clientelari nelle Autorithy, la pletora del-
le burocrazie inutili nelle Regioni, nelle
provincie e nei comuni, oltre che nel Par-
lamento italiano. Fino alle spese per gli
impegni militari in Afghanistan, in Iraq e
in Libano. Tutte spese che non produco-
no alcun vantaggio per la comunità na-
zionale nel suo insieme, né assicurano la
pace nel mondo, ma aggravano la crisi.
La guerra in Iraq e Afghanistan costa 5
milioni di dollari al giorno, che si ritor-
cono anche contro di noi.

Allora i giovani fanno bene a prote-
stare contro il debito pubblico accumula-
to dalle generazioni precedenti e da quel-
le attuali ma solo nell’interesse di pochi.
Il debito pubblico è cresciuto enormemente
per alimentare la corruzione e finanziare
la criminalità organizzata, che si è aggiu-
dicata il 90 per cento degli appalti di gran-
di opere pubbliche come la Salerno Reg-
gio Calabria. E non è giusto che quel de-
bito debba essere pagato da poveracci che
di quelle spese non hanno goduto mini-
mamente. Non sono state costruite scuole
pubbliche, non sono stati creati fondi per
i non abbienti, non sono state sostenute le
piccole e medie imprese, non sono stati
migliorati i servizi pubblici, non sono sta-

ti assicurati salari tali da garantire una vi-
ta libera e dignitosa.

Orbene una minoranza di teppisti non
può oscurare le ragioni del dissenso. Essi
fanno solo gli interessi di questo Governo
che se ne deve andare a casa. I movimen-
ti, nell’assenza dei partiti, sono oggi i pro-
tagonisti di una democrazia diretta, mobi-
litano milioni di cittadini a sentirsi prota-
gonisti e a spingere il governo verso scel-
te che non penalizzino ancora una volta i
poveri e i diseredati. La nascita e la cre-
scita del movimento sono le sole, reali ini-
ziative di opposizione al regime del pre-
mier. E hanno consentito la partecipazio-
ne di tante persone fuori dai partiti al ten-
tativo di cambiamento della politica.

Ciò che preoccupa più di ogni altra
cosa è l’assenza di segnali di cambiamen-
to nei partiti dell’opposizione. La sconfit-
ta del centro sinistra in Molise non ha in-
segnato nulla. Nè vi sono iniziative in un
momento drammatico per il mancato ac-
cordo tra Berlino e Parigi sul fondo salva-
Stati, sicchè il contagio sulla zona euro ri-
schia di diffondersi ben oltre la crisi gre-
ca. In questa partita cruciale, l’Italia non
solo non gioca, ma viene vista come un
pericolo per l’Europa. In questa situazio-
ne, Berlusconi ha deciso di resistere nel
bunker di una maggioranza sfilacciata e
conflittuale che presto verrà meno, pur es-
sendo egli consapevole del danno irrepa-
rabile che sta producendo al Paese.

Ma le forze di opposizione, tutte, de-
vono scegliere, evitando di dare di sé quel-
lo spettacolo penoso offerto in Molise, con
una discordia devastante al proprio inter-
no e la scelta di candidati impresentabili.
E devono dire con chiarezza ciò che vo-
gliono fare nella legislatura che è all’oriz-
zonte. Devono dirci se è possibile un go-
verno di ricostruzione con le forze di cen-
tro e la sinistra progressista. Il patto deve
essere sottoscritto al più presto e la legge
elettorale va cambiata. Il tempo della deci-
sione è questo. Anche sui personaggi da
mettere in campo, spazzando via quelli più
volte sconfitti. Un’assunzione di responsa-
bilità darebbe il colpo di grazia a Berlu-
sconi e consentirebbe al Presidente della
Repubblica di sciogliere le Camere.
L’opposizione deve lanciare giovani credi-
bili liberandosi dei personaggi logori e squa-
lificati, responsabili del disastro passato e
di quello recente. Di fronte allo spettacolo
di oligarchie immarcescibili, di partiti lo-
gori e spenti nell’opposizione; davanti al-
la valanga di abusi, attacchi alla stampa,
alla giustizia, al Parlamento e ai lavora-
tori da parte della maggioranza, si pro-
spetta il dramma dell’astensionismo. E
la vittoria di un centro destra che ci ha
portato al disastro odierno.
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ta
POTERE

In apertura, da sinistra, Antonio Di Pietro,
Silvio Berlusconi e Massimo D’Alema
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UNA BREVE analisi sul perchè è
caduto il premier ci induce
a moderare l’ottimismo. Non

è stata la inesistente opposizione
a fare crollare il regime dopo 17
anni di malgoverno. La causa prin-

cipale è stata nel crollo della borsa e nella
perdita del 12 per cento del valore delle
azioni di Mediaset. Si dice che l’ex Presi-
dente del Consiglio, in un raro impulso di
verità, abbia esclamato: «il debito delle mie
aziende supera il loro valore». E forse que-
sto è vero. Forse Berlusconi ha compreso
che la sola speranza di salvezza del suo
impero economico era in un’altra ammi-
nistrazione. E ha rassegnato le dimissioni,
anche queste ad personam, per salvare se
stesso e le sue aziende. 

La seconda causa del crollo del Go-
verno è stata nel suo abbandono da parte
di molti dei mercenari. Di quegli stessi
che si erano venduti al tiranno in cambio
di qualche favore o prebenda, o della pro-
messa di una ricandidatura. Erano ormai
consapevoli che il despota non era in gra-
do di offrire alcunchè. 

Resta l’amarezza che il popolo italia-
no ha subito per ben 17 anni uno sciagu-
rato politico come l’ex presidente del Con-
siglio, vergogna nazionale e fonte dei no-
stri guai più gravi, soprattutto per la dif-
fusione della corruzione, nella quale ha
saputo coinvolgere anche l’opposizione, e
per la paralisi del Parlamento, impegnato
al servizio del premier. 

Stando così le cose, la tragedia italia-
na resta l’assenza di alternanza, cardine
della democrazia. Oggi l’opposizione è co-
stretta a convivere con i responsabili prin-
cipali del disastro, con i luogotenenti di
Berlusconi. Sembra che l’attitudine a tol-
lerare e apprezzare governanti corrotti e

default del suo impero economico dovu-
to alla sua incapacità e inaffidabilità. 

Ma il premier è caduto anche per la
fuga dei mercenari da lui comprati. A que-
sto punto viene in mente ciò che scrisse
Niccolò Machiavelli a proposito dei mer-
cenari comprati dal principe: «Le arme
con le quali uno principe difende el suo
stato o le sono proprie o le sono merce-
narie o ausiliarie o miste. Le mercenarie
e ausiliarie sono inutile e periculose; e se
uno tiene lo stato suo fondato in su l’arme
mercenarie, non starà mai fermo né sicu-
ro, perchè le sono disunite, ambiziose, sen-
za disciplina, gagliarde in fra gli amici, in
fra nimici vile». Una descrizione di straor-
dinaria attualità della categoria dei ven-
duti che ha “tradito” l’ex presidente del
Consiglio, dopo avere tradito i partiti in
cui furono eletti e gli elettori. E che oggi
si sono organizzati in 35 schieramenti
pronti ad abbandonare, alla prima occa-
sione propizia, il carro di Mario Monti,
per salire su altri carri più convenienti e
non per servire il bene comune. Ora fan-
no parte della maggioranza, mantenendo
intatta tutta la loro spregiudicatezza, inaf-
fidabilità e disponibilità a vendersi al mi-
glior offerente.

Tornando al presidente Monti, espri-
miamo la nostra speranza che egli sappia
condurre con fermezza in gran tempesta
una barca difficile da governare. Condivi-
diamo la sua idea di tassare la ricchezza
immobiliare, tralasciando la prima casa e

FERDINANDO IMPOSIMATO

criminali sia una tradizione degli italiani.
Lo diceva il padre dell’economia classica
oltre due secoli fa: «In paesi dove gravi cri-
mini restano frequentemente impuniti, le
azioni più atroci divengono quasi familia-
ri e cessano di suscitare nella gente quel-
l’orrore  che tutti provano nei paesi in cui,
invece, ha luogo una rigorosa ammini-
strazione della giustizia».

DA BORGIA A BERLUSCONI
A dire queste cose è Adam Smith nel suo
libro meno conosciuto, la Teoria dei sen-
timenti morali, che mi fu regalato dall’a-
mico Paolo Sylos Labini. Ma Smith fece
qualcosa di più, portò come esempio dei
crimini di governanti impuniti Cesare Bor-
gia e l’Italia del Rinascimento, con parole
di una attualità sconvolgente: «In Italia pa-
re che durante la maggior parte del seco-
lo sedicesimo gli omicidi, gli assassini e
perfino uccisioni a tradimento fossero di-
venuti quasi familiari ai ceti superiori».

Silvio Belusconi non è certamente Ce-
sare Borgia, ma ha un curriculum di ma-
lefatte; e tuttavia non è crollato per le sue
numerose illegalità, i probabili collegamenti
con mafiosi, gli episodi di corruzione di
cui è accusato, la mancanza di ogni senso
morale, i suoi continui attentati alla Co-
stituzione repubblicana con leggi perso-
nali, le promesse a giovani fanciulle in cer-
ca di lavoro, l’arroganza e assenza di ri-
spetto per le regole della democrazia par-
lamentare. No, è crollato per il pericolo di

CONSIGLI URGENTI AL NUOVO ESECUTIVO

Ci si continua a girare intor-
no. Ma se davvero l’esecutivo
Monti intende risanare il Pae-
se ci sono alcune stringenti
priorità. A cominciare dalle
norme anti-corruzione ema-
nate da Strasburgo e in Italia
mai applicate.

POTERE

Il dito nelle piaghe
Mario Monti
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dedicando attenzione ai patrimoni immo-
biliari, di favorire l’ingresso nel mondo del
lavoro di giovani e donne, studiando una
tassazione preferenziale per le donne per
rendere possibile una conciliazione tra vi-
ta familiare e lavoro, la lotta all’evasione
fiscale che continua ad essere un fenome-
no rilevante, contenere i costi di funzio-
namento degli organi elettivi e delle so-
cietà partecipate, che oggi sono una causa
fondamentale del dissesto del Paese per lo
sperpero del pubblico denaro. 

CORRUZIONE, MAFIE & C.
A questo riguardo, ci permettiamo di no-
tare due carenze nel programma di Mon-
ti: la lotta alla corruzione e al crimine or-
ganizzato, che sono le principali cause del-
la rovina dell’Italia. Certo la guerra alla eva-
sione fiscale è importante, ma non basta.
Finora la battaglia è stata condotta da al-
cuni magistrati, spesso isolati e vilipesi, rei
di avere scoperchiato pentole piene di fec-
cia. Ancora una volta l’acume investigati-
vo dei magistrati napoletani Vincenzo Pi-
scitelli, John Henry Woodcock e France-
sco Curcio ha portato alla luce il sistema
di tangenti che ruota attorno a Finmecca-
nica. Lorenzo Borgogni ha cominciato a
collaborare con la magistratura napoleta-
na, ammettendo di essere il veicolo degli
appetiti dei partiti. 

Borgogni sta parlando dei rapporti tra
la holding e le sue trecento società con-
trollate, da una parte, e la politica dall’al-
tra. Svelando anche i meccanismi delle no-
mine imposte dai centri di potere dei par-
titi e delle correnti. Alcuni membri dei
consigli di amministrazione delle società
controllate da Fimeccanica sono espres-
sione del Partito delle Libertà e della Le-
ga; e poi emergono contributi a giornali e
giornalisti, contratti di consulenza e me-
diazione finanziaria. Sul fronte romano,
un ottimo lavoro sta svolgendo in assolu-
to riserbo il pubblico ministero Paolo Ie-
lo che sta scavando nel settore dei contri-
buti dell’Enav a partiti e a singoli parla-
mentari. L’inchiesta è penetrata su un gro-
viglio di rapporti che intreccia corruzione
dei manager pubblici e finanziamento il-
lecito della politica.

Il problema è che ancora non è stata
affrontata di petto la questione centrale del
debito pubblico: la corruzione in tutte le
sue forme. A questo riguardo la Corte dei
Conti ha spesso richiamato l’aspetto fon-
damentale della dilatazione della spesa,

che spesso si presenta in forme non per-
seguibili per carenza di norme adeguate.
Basti pensare che il nostro codice penale
risale al 1930 e molte forme di delitti an-
cora non esistevano. 

STRASBURGO DOCET
Dobbiamo ribadire che un rimedio effica-
ce per la lotta contro la corruzione, in ogni
sua forma pubblica e privata, sarebbe la
convenzione penale di Strasburgo del
1999, approvata dall’Italia ma non ratifi-
cata. Nel sito della Camera dei Deputati
esistono tre proposte di legge che non so-
no in via di approvazione, di cui la prima
è stata presentata il 29 aprile 2008 e pre-
vede la “Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione penale del Consiglio d’Europa
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999, e della Convenzione civile
del Consiglio d’Europa sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999”.

La seconda è stata presentata il 14 ot-
tobre 2008 ed anche questa, alla data odier-
na, sembra non essere mai stata trattata. La
terza, di analogo tenore, è stata presentata
il 15 novembre 2010.

Nel sito del Senato è rinvenibile un al-
tro disegno di legge, di iniziativa parla-
mentare, presentato il 26 giugno 2008 e fi-
nalizzato alla “Ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, non-
ché norme di adeguamento dell’ordina-
mento interno”. Tale disegno, che è in cor-
so di esame in commissione, si raccorda
alla Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la corruzione, adottata dalla Assemblea
generale dell’Onu il 31 ottobre 2003, fir-
mata e ratificata dallo Stato italiano, non
tiene conto della Convenzione penale del
Consiglio d’Europa sulla corruzione. 

La verità è che sono tutte finzioni, tut-
ti trucchi per fingere di volere combattere
la corruzione, senza ottenere risultati. Si
teme che con quella legge sacrosanta, ap-
provata persino dalla Svizzera, le mazzet-
te che continuano ad alimentare in modo
abnorme i partiti e le clientele e a pesare
sulla intera collettività siano stroncate net-
tamente, a scapito di tutti i corrotti, i pe-
culatori, i malversatori e i truffatori.

Il punto cruciale è che la Convenzio-
ne di Strasburgo contiene norme efficaci
che puniscono comportamenti corruttivi
assai diffusi, come «il traffico di influen-
za» e «la corruzione privata», che sono
causa di enorme sperpero del pubblico de-
naro ed oggi sfuggono a qualsiasi sanzio-
ne penale perchè sono moralmente ripro-
vevoli, ma penalmente irrilevanti. Al con-
trario, nel 2010 si è ripetuto il negativo fe-
nomeno di norme, inserite in testi aventi
oggetti diversi, dirette ad eliminare la re-

sponsabilità amministrativa-contabile su
cui giudica la Corte dei Conti. 

LE CRICCHE DEGLI APPALTI
Se il presidente Mario Monti non inter-
viene nel settore della lotta alla corruzio-
ne, con la ratifica della Convenzione di
Strasburgo, il debito pubblico sarà desti-
nato a crescere. Monti deve tenere conto
anche di quelle opere pubbliche come il
Ponte sullo stretto di Messina la cui man-
cata realizzazione ha provocato la richie-
sta di un miliardo di euro di danni a fa-
vore della Impregilo. E deve approvare an-
che la legge sugli appalti pubblici, che so-
no la principale causa della corruzione.
Per spezzare il meccanismo degli imbro-
gli che abbiamo conosciuto per la Terza
Corsia dell’autostrada del Sole, della Sa-
lerno Reggio Calabria e dell’Alta Velocità.

La prima fase dell’imbroglio è quella
della scelta delle società concessionarie,
che avviene a trattativa privata. Queste so-
cietà fungono da semplici intermediarie,
non hanno alcuna struttura tecnologica e
nessun operaio. Ma drenano una enorme
quantità di denaro pubblico, garantendo
l’esecuzione dell’opera con i soldi dello
Stato. Le concessionarie appaltano i lavo-
ri a società amiche, anche esse prive di
cantieri, che accettano il ribasso apparen-
te del 10%, ma in aggiunta accettano di
pagare un 25 per cento sotto banco. Si trat-
ta di miliardi di euro che vengono distri-
buiti sotto forma di tangenti ai partiti po-
litici, alle correnti, agli amministratori, ai
faccendieri e agli intermediari. Poi arriva
la fase dei subappalti, in cui  viene in evi-
denza il rapporto illecito tra imprenditori,
politici e burocrati, a cui si aggiunge la
componente criminale locale. Le imprese
del crimine organizzato appaltano i lavo-
ri ad altre ditte che, si badi bene, sono
quelle che lavorano realmente. A queste
ultime va una somma che rappresenta il
10 per cento di quella iniziale. 

Sicchè su 10.000 miliardi, 9.000 fini-
scono in tangenti a politici e camorristi. E
1.000 miliardi servono a pagare le impre-
se che lavorano realmente a prezzi ridot-
ti, con operai sottopagati e controllati dal
crimine organizzato. Questo sistema è sta-
to provato da indagini della Criminalpol,
dei Carabinieri e della Guardia di Finan-
za. All’epoca preparammo un disegno di
legge per la moralizzazione degli appalti,
che nessuno volle approvare. Era stato stu-
diato da magistrati ordinari, del Consiglio
di Stato e della Corte dei Conti, oltre che
da esponenti della Polizia Giudiziaria. For-
se sarebbe bene che il primo ministro Ma-
rio Monti gli desse un’occhiata: potrebbe
essere utile per contrastare la corruzione
e ridurre il debito pubblico. 

CONSIGLI URGENTI AL NUOVO ESECUTIVO
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L’ALTERNATIVA al governo Mon-
ti, lontano mille miglia dal-
l’equità sociale e molto pros-

simo ai proconsoli delle banche,
sanguisughe instancabili degli ita-
liani, non può essere rappresen-

tato dal tandem Lega-Pdl, che pure fa ca-
polino profittando del disastro del centro
sinistra. Il quale, frantumato in una mi-
riade di brandelli, alle prossime elezioni
andrà senza un programma comune ispi-
rato a giovani, scuola, lavoro, lotta alla cor-
ruzione, all’evasione fiscale e alle enormi
spese militari per miliardi di euro, recu-
perabili attraverso un disimpegno dell’I-
talia dai vari fronti di guerra. Ancora og-
gi subiamo la dittatura dell’America, do-
po esserci prestati a montare la grottesca
storia della fornitura dell’uranio all’Iraq,
che persino George Bush ha ritrattato. Di
questa sciagurata politica, in grado di dis-
sanguare le casse dello Stato, la Lega sem-
bra essersi dimenticata, fingendo di voler
fare gli interessi dei più deboli, che il car-
roccio ha invece abbandonato per anni.

Roberto Calderoli, dopo averci rega-
lato senza vergognarsi la legge elettorale
porcata - il primo, autentico attentato alla
democrazia, consentendo di governare an-
che a chi ha minoranza dei consensi - ha
condiviso, con sprezzo del ridicolo, la boc-
ciatura dell’arresto di Nicola Cosentino. I
“ribelli della Padania” insultano i meri-
dionali per i supposti legami con la mafia
che contamina il purissimo Nord, ma non
si vergognano di lasciare libero, assieme a
Berlusconi e su suo ordine, colui che vie-
ne considerato dalla Procura Antimafia di
Napoli «il referente politico del clan dei
Casalesi», boss che stanno ormai inva-
dendo l’Italia a macchia d’olio. Cosentino
avrebbe fatto da garante presso una im-
portante banca nazionale per un prestito
da qualche milione di euro a una società
legata ai casalesi che voleva realizzare un
centro commerciale.

necessità di preparare quella somma in
contanti. Fiorani dava per scontato che
(Spinelli) li avrebbe prelevati da una “cas-
sa nera”. Dopo circa 20 giorni da quell’in-
contro, Brancher gli aveva comunicato la
data in cui egli e Calderoli sarebbero stati
a Lodi, e, nel giorno fissato, Brancher e Cal-
deroli si erano presentati nel suo ufficio.
Spinelli, che era stato preavvertito, era an-
che lui nei pressi dell’ufficio del Fiorani
con una busta gialla contenente la somma
di 200.000 euro». 

Continua la sentenza della Cassazione:
«Vi era stato un dialogo tra il Fiorani, Bran-
cher e Spinelli, nel corso del quale Spinelli
aveva consegnato la busta a Brancher. Co-
stui, ricevuta la busta, aveva raggiunto il
senatore Calderoli, che si trovava in un’al-
tra sala. Fiorani sottolineava di non avere
assistito alla divisione della somma tra lo-
ro due, ma aveva potuto notare che Cal-
deroli era visibilmente entusiasta, tanto da
tenere un accalorato discorso in favore del-
la Banca Popolare di Lodi». 

E così prosegue nelle motivazioni la
suprema corte: «Queste accuse, secondo
il corretto convincimento dei giudici di
primo e secondo grado, avevano trovato
riscontro in quanto riferito da Spinelli che
aveva ricordato l’episodio negli stessi ter-
mini. I giudici di merito avevano rilevato,
con argomentazione logica convincente,
“che il comizio (di Calderoli) si fosse ef-
fettivamente svolto il 31 maggio 2005 e
nella circostanza vi era stato l’incontro di

FERDINANDO IMPOSIMATO

Non ci si può meravigliare di questa
decisione, che ha suscitato lo sdegno dei
leghisti, se ci rendiamo conto della muta-
ta strategia della Lega rispetto ad affari e
imbrogli. Basta leggere la sentenza della
Cassazione, che confermava la condanna
a due anni all’ex ministro Aldo Brancher
per ricettazione aggravata di 800.000 eu-
ro, pari a oltre un miliardo e mezzo di vec-
chie lire. Quello che lascia ancora più sgo-
menti è il ruolo del leghista Calderoli in
questa vicenda.

Avevamo sempre pensato che fosse
una specie di medico, però non credeva-
mo che potesse essere coinvolto in intral-
lazzi e mazzette, pur senza subire alcuna
condanna. Ma a noi interessa la verità sto-
rica, non quella processuale. Altrimenti
dovremmo considerare Silvio Berlusconi
un sant’uomo, per non avere subito alcu-
na condanna. Il penoso spettacolo cui ci
ha costretti ad assistere l’autore del Por-
cellum, che a metà dicembre ha esibito un
patetico e volgare nastro verde in Senato
con l’accusa di “Governo Ladro”, ha su-
perato ogni limite di decenza.

ODOR DI MAZZETTA
Ma non è di questo che vogliamo parlare.
Ci preme dire che Calderoli è stato coin-
volto in una delle tante vicende di corru-
zione che hanno colpito il nostro Paese nel-
l’indifferenza generale. Scrive la Cassazio-
ne (presidente della sezione penale
l’inflessibile Antonio Esposito), che Giam-
piero Fiorani, all’epoca amministratore de-
legato della Banca Popolare di Lodi, nel
corso di due interrogatori aveva racconta-
to una storia inquietante. Che qui ripropo-
niamo, per informazione dei lettori. «Nel
febbraio-marzo 2005 Aldo Brancher, nel
corso di un incontro a Roma, aveva detto
che lui e il senatore Calderoli avevano bi-
sogno di 200.000 euro per le spese della
campagna elettorale. Al ritorno da Lodi,
Fiorani aveva detto a Spinelli che vi era la

CELODURISMO, LEGHISMO & AFFARISMO  

Due sentenze che fanno storia, quelle di recente 
firmate dalla Cassazione. La prima porta alla ribalta
un Roberto Calderoli (non condannato nel processo
Brancher) a caccia di fondi. L’altra dipinge i vertici
della Lega sulle piste di affari in Croazia... Vediamo.

la BANDA BOSSOTTI

Roberto Calderoli e Umberto Bossi a Pontida.



Fiorani con l’onorevole Brancher ed il se-
natore Calderoli”». 

Questo giallo politico-affaristico viene
sviluppato con una serrata ricostruzione

storica in cui la Cassazione mostra
di non credere alle affermazioni
del senatore Calderoli. Il quale ave-
va cercato di smentire Fiorani, so-
stenendo che «il colloquio di quel
giorno era durato circa un quarto
d’ora e durante quel periodo tutti
i partecipanti si erano trattenuti
nella stessa sala». Nella motiva-
zione è stata puntualmente messa
in evidenza la circostanza che «il
senatore Calderoli aveva ovvia-
mente esercitato il suo diritto di
difesa rispetto ad un’accusa che lo
vedeva come destinatario finale di
una somma di illecita provenien-
za; e non doveva sorprendere il
fatto che (Calderoli) avesse reso
una versione che escludeva anche
solo la possibilità che il collega
parlamentare avesse potuto rice-
vere denaro a lui asseritamente in
parte destinato».  

Tuttavia i giudici avevano archiviato
il processo contro Carderoli, «perchè
l’esistenza dell’accordo di suddivisione
derivava solo dalle dichiarazioni dell’o-
norevole Brancher riferite da Fiorani e non
certo perchè questi non era stato ritenuto
attendibile in relazione al verificarsi del
fatto». Inoltre «proprio dai documenti pro-
dotti dalla difesa del senatore Calderoli e
dagli articoli dedicati dai quotidiani all’e-
vento, emergeva che il parlamentare Cal-
deroli si era trattenuto presso i locali del-
la BPL, con l’onorevole Brancher ed altri,
per circa un’ora e non per i 15 minuti in-
dicati dal Senatore». 

Pur nel rispetto della decisione di ar-
chiviazione dei giudici di merito, condi-
visa dalla Cassazione, resta il fatto storico
indiscutibile. Calderoli si trovava nella
stanza accanto a quella in cui era avve-
nuto il pagamento della mazzetta da par-
te di Fiorani a favore di Brancher. E Bran-
cher aveva detto di dovere spartire la
mazzetta con Calderoli. Ancora: Caldero-
li aveva atteso Brancher per circa un’ora
nella stanza accanto. E subito dopo aveva
manifestato grande apprezzamento per la
Banca Popolare di Lodi, che poi si scoprì
essere una fonte di corruzione di perso-
naggi di ogni genere e persino del Gover-
natore della Banca d’Italia. 

Viene da fare una semplice conside-
razione. Non si era mai visto un perso-
naggio scaltro e avveduto, come Brancher,
portarsi al seguito un testimone scomodo,
se questi non avesse avuto interesse a con-
trollare l’entità della somma percepita dal-
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roservice veniva così utilizzata quale stru-
mento per acquisire disponibilità finan-
ziarie ed eseguire pagamenti riguardanti
una iniziativa immobiliare in corso di rea-
lizzazione in Croazia - il Progetto Skipper
- gestito dalla Lega Nord o dai suoi mag-
giori esponenti politici. Da notare che Ceit,
di cui era azionista di minoranza la con-
sorte di Bossi, aveva fatto investimenti per
20 miliardi di lire a fronte di un capitale
sociale di 20 milioni, ma «non aveva nep-
pure una penna biro», «non aveva un di-
pendente», e «si trovava in gravissimo ed
evidente pericolo di insolvenza». 

Alla fine a rimetterci è stato solo Cac-
ciaguerra, ma restano gli artifizi & imbro-
gli che vedono protagonisti i vertici della
Lega con società fittizie, al solo scopo di
avere finanziamenti da banche primarie a
scapito della collettività. 

E dire che il prode Calderoli, col fi-
schietto in aula degno della miglior sce-
neggiata napoletana, scrive in una lettera
alla Padania che il 2012 sarà fondamen-
tale «sia per la battaglia per l’indipendenza
della Padania, sia in difesa di quello che
abbiamo conquistato, la nostra casa e le
nostre pensioni di anzianità». 

Calderoli dimentica che la maggior
parte dei fallimenti di bravi e generosi im-
prenditori veneti, che si sono suicidati per
non avere potuto onorare i loro impegni,
sono stati conseguenza dei disastri com-
piuti da Bossi con il degno compare Sil-
vio Berlusconi. In realtà le rozze e volga-
ri prediche di Calderoli vengono da un
pulpito che non ha nessun credito: né po-
litico, né morale, né comportamentale. La
verità è che la Lega vuol fare dimenticare
le sue responsabilità, essendo stata al Go-
verno per otto degli ultimi dieci anni, sen-
za avere mai detto una parola all’ex pre-
mier, amico ed estimatore di mafiosi as-
sassini, come Vittorio Mangano, e pro-
motore di carriere politiche folgoranti per
prostitute di alto bordo e servi sciocchi del
padrone, un uomo che ci ha esposto per
anni al ludibrio internazionale.

La malafede della Lega è apparsa chia-
ra quando ha scelto di votare - pochi gior-
ni fa, assieme al Pdl - contro una decisio-
ne della Corte Costituzionale che aveva
dichiarato incompatibili le cariche di se-
natore e di sindaco, a differenza di ciò che
ha deciso la Camera, in conformità della
decisione della Corte. Si tratta di un ob-
brobrio costruito dalla santa alleanza Bos-
si-Berlusconi, che resiste, nonostante tut-
to, come sistema di potere. La Lega anco-
ra una volta ha dimostrato la sua propen-
sione a difendere i privilegi dei doppi in-
carichi. Contro la tesi che chi fa il parla-
mentare debba fare, seriamente e a tempo
pieno, solo il parlamentare. 

l’alleato politico per evitare frodi a danno
del compare. Non aveva senso, per un par-
lamentare del Pdl, portare con sè uno dei
vertici della Lega, facendogli fare antica-
mera per più di un’ora. 

E lo stesso Fiorani non avrebbe pagato
quella somma se non avesse creduto che
doveva servire a ungere un capo della po-
tente Lega. Per non dire poi che tutte le ac-
cuse, formulate da Fiorani contro i vari
prezzolati, avevano trovato sempre riscon-
tri in fatti obiettivi. Calderoli è stato anche
smentito dalla Cassazione quando ha cer-
cato di salvare Brancher dicendo che era
rimasto sempre assieme a lui senza che fos-
se avvenuto nulla.

CROAZIA DELLE MIE BRAME
Secondo episodio. Questa volta il prota-
gonista è Umberto Bossi, implacabile ca-
stigatore di costumi che però qui finisce
con le mani nella marmellata. Vediamo i
fatti. Un certo Sebastiano Cacciaguerra ve-
niva accusato e condannato dal tribunale
di Udine per bancarotta fraudolenta, per
avere consumato parte rilevante della so-
cietà Euroservice, con sede a Udine, di-
chiarata fallita dal tribunale friulano nel
2004. Fin qui niente di strano. La cosa di-
venta intrigante quando si scopre che Eu-
roservice aveva destinato parte del suo ca-
pitale, si badi bene, ai soci della Ceit. Ed
ancora fin qui nulla di strano. Fino a quan-
do non si scopre che la Ceit gestiva una
operazione immobiliare in Croazia, alla
quale erano, dice il capo di accusa, «di-
rettamente interessati esponenti della Le-
ga Nord». E qui la cosa diventa più inte-
ressante, se si tiene conto che la Lega ha
costruito la sua fortuna politica sul ritor-
nello di “Roma ladrona”. 

Si diceva ancora, nella imputazione
dei magistrati di Udine, che Euroservice
srl aveva ottenuto, grazie al diretto inte-
ressamento di Stefano Stefani, deputato
della Lega Nord, un finanziamento dalla
filiale di Vicenza di Cassamarca spa (poi
diventata Unicredit Banca Impresa) nel
gennaio 2001, per 1 miliardo di lire; ban-
ca di cui Stefani era cliente “conosciuto”.
Le garanzie era state prestate da Maurizio
Balocchi, deputato della Repubblica e te-
soriere della Lega Nord, amministratore e
socio di Ceit; da Enrico Cavaliere, presi-
dente del Consiglio della Regione Veneto,
appartenente alla Lega Nord, amministra-
tore e socio Ceit; e da Umberto Bossi,
l’Umberto in persona. 

Ma il nostro eroe non era né socio né
amministratore della Ceit, di cui comun-
que alcune quote erano detenute - indovi-
nate un po’ da chi? - da Emanuela Maro-
ne, la baby pensionata moglie del Torque-
mada alla Brianzola, il senatùr Bossi. Eu-

POTERE
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ILAVORATORI sono vittime, e non
causa, della crisi del capitalismo
e del liberismo selvaggio. I loro

salari sono al di sotto del limite
invalicabile della dignità e del ri-
spetto della persona umana. L’idea

del Governo Monti, che recepisce le pro-
poste della Confindustria, di ridurre ulte-
riormente questo diritto, è pura follia e de-
ve offendere tutti gli uomini e le donne
del nostro Paese. Questa idea, oltre che
immorale, è economicamente non conve-
niente. Perchè incide negativamente sui
consumi e sulla crescita.

I diritti inviolabili dell’uomo (artico-
lo 2 della Costituzione), tra cui quello al
lavoro dignitoso, non sono disponibili,
neanche con il consenso dei lavoratori e
dei sindacati. L’accordo che limita il di-
ritto al lavoro con la possibilità di licen-
ziamento senza giusta causa sarebbe ille-
gittimo per contrasto con la Costituzione.
La Carta pone al primo posto, nella gerar-
chia dei valori, non lo Stato o l’impresa
privata, ma la persona umana e il lavoro,
di cui rifiuta qualsiasi concezione utilita-
ristica. Secondo l’articolo 41 della Costi-
tuzione, che qualcuno voleva cambiare,
«l’iniziativa economica privata è libera ma
non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla si-
curezza, alla libertà e alla dignità umana
del lavoratore». 

La tutela del lavoro interessa tutti, la-
voratori e non. Compito della Repubblica
è non solo promuovere le condizioni per
rendere effettivo questo diritto, ma fare in
modo che ogni lavoratore abbia una retri-
buzione che lo liberi dal bisogno e gli con-
senta di dedicarsi al proprio migliora-
mento spirituale per esercitare in modo
responsabile i propri diritti politici.
L’articolo 3 della Costituzione stabilisce
che «la repubblica rimuove gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitan-
do di fatto la libertà e l’eguaglianza, im-
pediscono il pieno sviluppo della perso-
ne umana e l’effettiva partecipazione di

dell’orribile “mors tua vita mea” che por-
ta alla lacerazione dei rapporti e all’egoi-
smo esasperato, con crescenti divisioni tra
i lavoratori. Invece occorre inculcare nei
ragazzi il principio del perseguimento del
bene comune, sviluppare le capacità dei
singoli, consentire il loro miglioramento
culturale e politico e il senso di responsa-
bilità e di solidarietà verso i compagni più
sfortunati. Anziché coltivare la glorifica-
zione del potere e del successo, che carat-
terizzano la nostra società. 

I lavoratori hanno diritto ad una retri-
buzione proporzionata alla quantità e al-
la qualità del lavoro svolto e comunque
tale da garantire una vita libera e dignito-
sa (articolo 36 della Costituzione), allo scio-
pero, se sono in pericolo sicurezza e li-
bertà, e a mezzi adeguati alle loro esigen-
ze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia e disoccupazione in-
volontaria. Chi oggi dice sì, per costrizio-
ne o bisogno di sopravvivenza, domani
può rivolgersi al giudice per reclamare la
lesione dei suoi diritti.

Riteniamo inaccettabile che in Italia
manchi il salario minimo garantito per leg-
ge come è in Francia e in circa 90 paesi.
E’ vergognoso che il salario dei lavorato-
ri italiani sia inferiore del 30% rispetto a
quello dei maggiori paesi europei e del
50% nei confronti delle retribuzioni in
Germania e in Inghilterra. Questo non so-
lo è disumano, ma anche non convenien-
te, perchè deprime l’economia. Bisogna ri-
pristinare la scala mobile per garantire
l’adeguamento dei salari all’inflazione. E
le pensioni devono avere per legge un mi-
nimo garantito, rispettoso della dignità del-
la persona. In questa situazione vorrem-
mo che il presidente della Repubblica eser-
citasse la sua funzione di garanzia, rile-
vando la incostituzionalità di una modifi-
ca dell’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori. E richiamasse le forze politiche al
rispetto delle norme costituzionali, essen-
do il lavoro la principale risorsa del no-
stro sventurato paese. 

FERDINANDO IMPOSIMATO

tutti i lavoratori all’organizzazione politi-
ca, economica e sociale del paese».

Oggi il salario che il lavoratore riceve
è determinato non dal valore reale dei be-
ni prodotti, ma dal bisogno di forza lavo-
ro dei capitalisti in relazione all’offerta dei
lavoratori che si contendono l’occupazione.
In altre parole, il salario non è determina-
to dal valore del suo prodotto, ma dalla
legge della domanda e dell’offerta. Ma il
lavoro non può essere trattato come mer-
ce di scambio, soggetta alla legge della do-
manda e dell’offerta: è un diritto, non una
merce. E’ assurdo equiparare il lavoro - co-
me fa Confindustria - alle patate, ai fagio-
li o ai cavolfiori, i cui prezzi aumentano o
diminuiscono a seconda della quantità of-
ferta. In una situazione di crisi occupa-
zionale, come quella attuale, un’offerta
enorme di lavoro e una domanda che si
riduce, non possono produrre licenzia-
menti o riduzione delle retribuzioni, co-
me avviene nella compravendita degli or-
taggi o di altri prodotti. La risposta deve
essere una riduzione dell’orario di lavo-
ro e una sua redistribuzione tra il mag-
gior numero di lavoratori a parità di re-
tribuzione. Bisogna guardare all’esempio
non della Polonia, ma di Francia e Ger-
mania, dove vige una giornata lavorativa
di 35 ore, e la competitività è assicurata. 

IL 18 NON SI TOCCA
Noi siamo per la difesa e per il migliora-
mento dell’articolo 18, la cui modifica pro-
vocherebbe un regresso della società ita-
liana. Questo governo ha difeso le banche
e i banchieri, ma non può farlo a spese dei
lavoratori. I capitalisti privati controllano,
in modo diretto o indiretto, le principali
fonti d’informazione (stampa, radio e pub-
blica istruzione). Per cui è estremamente
difficile che i singoli cittadini possano ar-
rivare a conclusioni oggettive sul diritto al
lavoro e avvalersi in modo intelligente dei
propri diritti politici.

La produzione viene portata avanti in
nome del profitto, non della sua utilità so-
ciale. La giustificazione del profitto e la con-
correnza senza limiti provoca un enorme
spreco del lavoro, oltre che la deformazio-
ne della coscienza sociale, poiché si crea
una competizione esasperata tra lavorato-
ri, una guerra tra poveri. Considero tale
storpiamento della coscienza dei singoli il
peggiore dei mali del moderno capitalismo.
Tutto il nostro sistema educativo ne è con-
tagiato. Si inculca nei giovani un atteggia-
mento di esagerata competizione in nome

L’ATTACCO ALL’ARTICOLO 18

L’esecutivo dei professori cala
la scure sui soliti lavoratori,
bastonati con tasse e attacco
all’articolo 18, che non porta
posti in più. E all’estero i sa-
lari sono superiori del 30%.

POTERE

Giù le mani dal lavoro
A destra, il ministro Elsa Fornero.
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11 SETTEMBRE / UNA STRAGE PREVISTA - LE PROVE

In esclusiva per la Voce, ecco il “cuore” del documenta-
to capo d’accusa allestito da Ferdinando Imposimato
per la Corte dell’Aja. Cia, Fbi e Bush sapevano ben
prima cosa sarebbe successo e chi era Mohammed Atta,
il terrorista libero di viaggiare per mezzo mondo.

volo Huffman. Dopo un periodo di circa
sei mesi, nel gennaio 2001 Atta ritornò
ad Amburgo, sempre sotto il “vigile” con-
trollo dei servizi tedeschi e della Cia. Il
10 gennaio 2001, Atta fa di nuovo rien-
tro negli Usa, in Florida. Da qui, assieme
a Al Shehhi, nel febbraio 2001 Atta va in
Georgia, poi in Virginia, ancora in Geor-
gia e, nell’aprile 2001, nuovamente in Vir-
ginia. Nel suo frenetico viaggiare, una
puntatina di nuovo in Europa, a Praga, il
9 aprile del 2001. Dopo due giorni rien-
tro nella sempre ospitale Florida. 

La irregolarità del visto sul suo pas-
saporto rilasciato a Gedda dal consolato
americano, per la mancanza del necessa-
rio permesso M1, dimostra che Atta non
solo era sotto controllo, ma anche protetto
dalla Cia: infatti non fu mai rinviato in-
dietro in Europa quando alla frontiera fu
sorpreso con visti illegali. Nè fu arresta-
to come avvenne per Moussaoui. Il per-
chè è semplice. Mentre Moussaoui era
personaggio secondario del piano di at-
tacco, Atta era il capo dei quattro del
commando e faceva da elemento di col-
legamento tra i vari kamikaze che gli era-
no stati affidati.

IL GRAN TOUR
Altri viaggi il dinamicissimo Atta li fece
tra maggio e giugno 2001, spostandosi in
aereo tra Lauderdale, Miami, Boston, San
Francisco, Las Vegas, Denver e Paterson,
senza mai essere fermato nei vari aero-
porti. A luglio 2001 torna in Europa giun-
gendo prima a Zurigo e poi a Madrid.
Quindi un blitz a Miami l’8 luglio; nean-
che il tempo di toccar terra e di nuovo in
Europa, a Zurigo. Da qui alla volta di Ma-
drid, dove riesce a rimanere per “ben” 48

VI È LA PROVA che a no-
vembre del 1999 Mo-
hammed Atta, pedinato

dalla Cia, lasciò Amburgo e an-
dò prima a Karaki, in Pakistan,
e poi a Kandahar, in Afghani-
stan. Qui Atta incontrò Osama

bin Laden e lo sceicco Omar Saeed.
Saeed era colui che avrebbe finanziato,
per conto del capo dei servizi segreti pa-
kistani (Isi) Mahmoud Ahmad, l’egiziano
Mohammed Atta e i suoi kamikaze. Se-
condo il Times India, che ebbe le inter-
cettazioni dei colloqui di Omar Saeed con
Ahmad, questi nel giugno 2000 inviò dal
Pakistan 109.000 dollari ad Atta, tramite
una Banca di Dubai. E questo mentre At-
ta era appena arrivato in Florida. 

Almeno dal 1999, dunque, Atta era
controllato dalla Cia e dai servizi segreti
tedeschi in Germania, secondo la Com-
missione sull’11 settembre. La ragione è
che Atta fin dal 1986 era stato accusato
sia per un attentato a Israele, sia perchè
era stato sorpreso a Francoforte mentre
acquistava grandi quantità di prodotti chi-
mici per costruire esplosivi. Da tener pre-
sente che dopo lo scandalo del coinvogi-
mento di Ahmad nel finanziamento di
Atta, il capo dell’Isi, anzichè essere arre-
stato su mandato di cattura degli Usa, fu
costretto solo a dare le dimissioni da ca-
po dei Servizi. Incredibile! 

Per molto meno il franco-marocchino
Zakarias Moussaoui, che aveva parteci-
pato all’organizzazione dell’attacco, ma
si trovava in carcere l’11 settembre, ven-
ne arrestato e condannato all’ergastolo.
Ma solo perchè avrebbe potuto far fallire
gli attacchi con la sua imprudenza. Mous-
saoui era stato denunciato da un agente
dell’Fbi, Dave Rap, ma nessuno volle cre-
dergli. Voleva dimostrare, durante il pro-
cesso, che l’Amministrazione di Bush sa-
peva dell’imminente attacco, ma non gli
venne consentito di farlo in una pubbli-
ca udienza. 

INCONTRI PERICOLOSI
Tra l’altro, la stessa Amministrazione Usa
fin dal 1999 aveva la prova dell’incontro
di Atta con Omar Saeed, cittadino ingle-

Atta non era solo sot-
to controllo, ma anche

protetto dalla Cia: infatti non fu
mai rinviato indietro in Euro-
pa quando alla frontiera fu sor-
preso con visti illegali. Nè
fu arrestato. ’’
‘‘

se di origine pakistana. Ma non accadde
nulla. Perchè? Come mai l’inflessibile ese-
cutivo Bush non colpì una persona - che
era tra l’altro accusata di avere ucciso un
giornalista inglese, Daniel Pearl - benché
avesse concorso ad organizzare e a fi-
nanziare l’attacco dell’11 settembre? 

La ragione è evidente: Mahmoud Ah-
mad, che si trovava a Washington dal 4
all’11 settembre 2001, cioè nella fase cru-
ciale della preparazione ed esecuzione
degli attacchi, e si era incontrato con il
capo della Cia George Tenet, aveva la
possibilità di ricattare l’amministrazione
Bush. E di dimostrare che l’esecutivo sa-
peva dell’attacco e lo aveva lasciato ese-
guire per giustificare le guerre successi-
ve. La presenza di Ahmad, capo dell’Isi,
alla Casa Bianca (poi si spostò al Penta-
gono) venne scoperta dal professor Mi-
chel Chossudovsky, che non è mai stato
smentito. Anzi, le indagini della France
Press confermarono la circostanza. Ho
avuto modo di sentire Chossudovsky al
Toronto Hearing, nel settembre 2011. Un
grande ricercatore di verità.

Ma la vicenda dell’11 settembre 2001
diventa ancora più grave se si segue
l’itinerario di Atta dopo la sua partenza
dalla Germania, dove era stato tenuto sot-
to lo stretto controllo di almeno tre ser-
vizi segreti: tedesco, egiziano e, of cour-
se, statunitense. Dopo un breve viaggio
in autobus da Amburgo a Praga, Atta par-
tì il 2 giugno 2000 per gli Usa imbarcan-
dosi all’aeroporto di Praga e giungendo a
Newark lo stesso 2 giugno 2000. Da Am-
burgo si spostò in Oklahoma e poi a Ve-
nice, in Florida, ove il 2 luglio 2000 ini-
ziò l’addestramento presso la scuola di

ATTA
FERDINANDO IMPOSIMATO 
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ore. Finalmente, il 19 luglio, rientro alla
base, negli Usa. Qui Atta prosegue il suo
vorticoso tour americano. Ecco le tappe
aeree: Jackson, Fort Lauderdale, Miami,
Newark, di nuovo Fort Lauderdale, an-
cora Newark e Miami, Las Vegas, terza
volta a Fort Lauderdale, ritorno a Newark,
quindi Washington, Boston, utilizzando
sempre visti palesemente irregolari. In-
toppi in aeroporto? Niente. Tutto “rego-
larmente” liscio come l’olio.

E’ logicamente e documentalmente
certo - lo dimostrano i documenti della
Cia del 2001, e quello dell’Fbi del 10 lu-
glio 2001 - che Atta fosse ancora sotto
controllo dei servizi americani anche do-
po il suo arrivo a Venice in Florida. Co-
me abbiamo visto, era nella lista dei ri-
cercati per terrorismo dal dipartimento di
Stato fin dal 1986. Tuttavia il 3 giugno
2000 fu autorizzato ad entrare in Usa. Che
Atta fosse sotto controllo è dimostrato an-
che dal fatto che le autorità statunitensi
intercettarono e registrarono i suoi collo-
qui con lo sceicco Mohammed Khaled,
regista dell’11 settembre 2001. Khaled
aveva partecipato nel 1999 a Kuala Lam-
pur, in Malesia, al meeting deciso da Osa-
ma bin Laden (a documentarlo c’è la te-
stimonianza di Richard Clarke, capo del-
l’antiterrorismo alla Casa Bianca). A que-
sto riguardo il Miami Herald segnalò che
la National Security Agency (NSA) ave-
va controllato i colloqui telefonici prece-

POTERE

denti l’11 settembre 2001 tra lo stratega
degli attentati ed Atta. Si sa persino che
quando avvenne la registrazione delle te-
lefonate, lo sceicco Kahled era all’estero,
mentre Atta si trovava negli Usa (il Mia-
mi Herald lo scrive il 7 giugno 2000). 

Da notare che Atta era controllato te-
lefonicamente anche dai servizi egiziani.
Il 23 novembre 2001, l’emittente  tedesca
Adr riferì che il terrorista era stato sotto-
posto a controllo telefonico da parte dei
servizi segreti egiziani. Questi accertaro-
no che l’uomo viveva ad Amburgo ed ave-
va compiuto almeno una visita in Afgha-
nistan. Nel 2000 anche l’Fbi aveva con-
trollato Atta e scoperto che era spesso in
viaggio tra Amburgo e Francoforte, dove
si era procurato una grande quantità di
prodotti chimici per costruire bombe.

E BUSH SAPEVA...
Il vorticoso viaggiare - per di più con vi-
sti irregolari - di Atta per mezzo mondo
era sotto gli occhi di tutti i servizi. Cia e
vertici Usa in prima fila. E la Cia infor-
mò George Bush, con una lettera top se-
cret del 6 agosto 2001. In questa missiva,
desecretata e approvata per la pubblica-
zione il 10 aprile 2004, si dice testual-
mente: «Bin Ladin determined to strike
US», Bin Laden deciso a colpire gli Sta-
ti Uniti. Il documento è diretto esclusi-
vamente al presidente Usa: «For the Pre-
sidente Only 6 august 2001». 

La prima notizia sconvolgente che si
legge è questa: «clandestine foreign go-
vernment and media reports indicate Bin
Ladin since 1997 has wanted to conduct
terrorist attacks in the US. Bin Ladin im-
plied in US television interviews in 1997
and 1998 that his followers would follow
the example of World Trade Center bom-
ber Ramzi Yousef and bring the fighting
to America». 

Bin Laden aveva fatto sapere che i
suoi seguaci avrebbero seguito l’esempio
dell’attentatore del World Trade Center,
Ramzi Yousef, e avrebbero portato il con-
flitto proprio dentro l’America. 

Il documento della Cia, riservato a
Bush, proseguiva affermando che «un at-
tivista della Jihad islamica egiziana (EIJ)
disse a un agente segreto (…) che bin La-
den stava progettando di sfruttare la ca-
pacità di accesso dell’uomo negli Stati
Uniti per organizzare un attacco negli Sta-
ti Uniti».  

A questo punto dobbiamo chiederci:
era logico pensare che l’attacco sarebbe
stato ripetuto contro il WTC, già attacca-
to nel 1993? Ovviamente sì. Questo era
scritto nella nota della Cia: ossia che i se-
guaci di bin Laden avrebbero seguito
l’esempio di Yousef e avrebbero portato
il conflitto in America, ancora contro lo
stesso edificio, simbolo degli Usa.

L’AMICO ATTA
Ma torniamo a Mohammed Atta per do-
mandarci: era proprio così difficile risa-
lire all’egiziano Atta, che era stato pedi-
nato dalla Cia ad Amburgo dal 1999 fino
al 2 giugno 2000, mentre faceva riunioni
istigando i suoi seguaci a colpire al cuo-
re l’America? E mentre annunziava at-
tacchi contro gli Usa? E chi altri, se non
Atta, aveva la possibilità di spostarsi da
un luogo all’altro degli Stati Uniti, poi al-
l’Europa e ritorno, senza mai trovare un
ostacolo alla frontiera, cosa che non sa-
rebbe stata possibile a nessun cittadino
europeo e nemmeno americano? Questa
persona era solo Atta, “supercontrollato”
dalla Cia anche in territorio americano.
Nessun altro dei dirottatori ebbe la stes-
sa possibilità di spostamento come Atta,
che doveva organizzare i quattro com-
mando, incaricati di colpire il Wtc, la Ca-
sa Bianca e il Pentagono.

Vero è che nella lettera del 6 agosto
non si parla di attacchi con aerei, ma esi-
stevano altri documenti che informavano
i vertici dell’Fbi, e quindi Bush, sugli at-
tacchi aerei. Il presidente veniva infor-
mato obbligatoriamente ogni mattina dai
vertici dell’Fbi e della Cia circa le novità
più importanti in materia di terrorismo. 

In un documento del 7 luglio 2001,

D’ACCUSA
ATTA

Mohammed Atta, 
il capo degli 
attentatori che l’11
settembre 2001
attaccarono il
World Trade Center
e il Pentagono.
Da anni girava libe-
ramente per Euro-
pa e Stati Uniti con
visti illegali sul 
passaporto.
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l’agente Kenneth Williams scrisse da
Phoenix, ove andava spesso Atta, di «un
piano, da parte di Osama bin Laden, di
inviare studenti alle accademie e scuole
dell’aviazione civile degli Stati Uniti». A
Phoenix venne notato «un numero inso-
lito di soggetti, tra cui un cittadino del-
l’Arabia Saudita e due estremisti islami-
ci algerini, che frequentavano le scuole
dell’aviazione civile dell’Arizona». 

E un altro agente dell’Fbi segnalò che
Zakarias Moussaoui, a Phoenix, voleva
solo imparare a guidare l’aereo, non a de-
collare e atterrare. Tanto è vero che a se-
guito delle segnalazioni di un onesto
agente dell’Fbi, Moussaoui venne arre-
stato a condannato all’ergastolo. Ma non
si volle autorizzare la perquisizione nel
suo personal computer, in cui erano de-
scritti i piani di attacco dei vari com-
mando. Appare dunque evidente che i
vertici di Cia e Fbi, e lo stesso Bush, sa-
pevano degli attacchi imminenti al World
Trade Center e ad altri obiettivi. Avreb-
bero dovuto impedirli, ma li lasciarono
fare per giustificare le guerre all’Afghani-
stan e all’Iraq. 

Ma torniamo alla incredibile storia de-
gli indisturbati tour di Atta. In uno dei
suoi viaggi, quando scese a Miami pro-
veniente da Madrid, Atta disse agli ispet-
tori dell’Immigrazione che stava fre-
quentando la scuola di volo di Huffman,
a Venice, fatto che richiedeva un visto M1
per motivi di studio. Il mancato posses-
so del visto regolare non ebbe alcun se-
guito negativo per Atta. La signora Jean
Butterfield, direttrice dell’American Im-
migration Lawyers Association, ha di-
chiarato che in una situazione del gene-
re gli ispettori avrebbero dovuto imporre
di tornare indietro e di regolarizzare il vi-
sto nel paese di origine. Non doveva es-
sere consentito che Atta, senza visto re-
golare, potesse entrare come turista e poi
andasse a lavorare o a scuola. 

Anche la trasmissione Front line del-
la Cbs denunciò che l’Ins (Immigration
and naturalization service) non aveva im-
pedito ad Atta di entrare negli Usa con
un visto turistico, nonostante l’uomo pro-
venisse da paesi sospetti di appoggiare il
terrorismo talebano, come Afghanistan e
Pakistan. E ciò anche se i funzionari sa-
pevano che il visto era scaduto nel 2000,
e che Atta aveva violato le regole pren-
dendo lezioni di volo. Nel gennaio 2001
Atta era stato trattenuto per circa un’ora
all’aeoporto di Miami da funzionari del-
l’Ins perchè in passato aveva protratto la
permanenza negli Usa oltre la scadenza
del visto. E non aveva esibito un valido
visto di entrata quando si era iscritto al-
la scuola di volo di Huffman. 

Mohammed e Atta, imponendo il segre-
to di ufficio. Khalid Mohammed - batte
la Reuters il 2 giugno 2002 - «partecipò
alla riunione di Kuala Lampur in Male-
sia nel 1999 con Al Hazmi e Khalid Al
Mihdahr, che vivevano negli Usa, usa-
vano i loro nomi reali, ottenevano paten-
ti di guida, aprivano conti bancari e si
iscrivevano a scuole di volo». Ma questa
informazione non fu trasmessa all’Fbi e
alle altre agenzie.

Esistono dunque prove schiaccianti
che Mohammed Atta era pedinato e co-
nosciuto dalla Cia in Germania dal 1999
e probabilmente anche negli Usa. E que-
sto dimostra che, come hanno dichiarato
Peter Dale Scott e Richard Clarke, quan-
do Tom Wilshire, numero due della Cia,
nell’agosto 2001 passò dalla direzione del-
la Cia al vertice dell’Fbi, egli sapeva per-
fettamente che Atta aveva fatto azione di
reclutamento di terroristi in Germania e
aveva acquistato polvere per confeziona-
re esplosivi a Francoforte. Wilshire dun-
que è un probabile complice dei terrori-
sti, per avere consentito gli spostamenti
negli Usa e avere omesso di informare
l’Fbi circa questi spostamenti. Egli non
fornì all’Fbi tutte le notizie che aveva rac-
colto sul conto di Atta e degli altri, fin
dall’incontro di Kuala Lampur nel di-
cembre 1999.

Denunceremo questo comporta-
mento attivo e omissivo di Tom Wilshi-
re alla Corte penale internazionale, per-
chè il Procuratore indaghi sulle ragioni
per cui Atta, pedinato ad Ambrurgo dal-
la Cia, sia stato libero di spostarsi negli
Stati Uniti dopo il 3 giugno 2000, data di
arrivo negli Usa. E  perchè ad Atta sia sta-
to consentito, dalla Cia o da altro organi-
smo statunitense, di spostarsi, e questo
nonostante il visto irregolare sul suo pas-
saporto, visto rilasciato al Consolato di
Gedda. 

Questo anche alla luce degli sposta-
menti, con visti palesemente irregolari,
che egli fece tra gli Usa e l’Europa,  e
dentro gli Stati Uniti, prima di colpire al
cuore l’America.

Nessun altro dei dirot-
tatori ebbe la stessa

possibilità di spostamento come
Atta, che doveva organizzare i
quattro commando, incaricati
di colpire il Wtc, la Casa
Bianca e il Pentagono. ’’
‘‘

LIBERO DI...
Non basta. Nel 2001 fu fermato dalla po-
lizia americana per guida senza patente.
Non essendosi presentato in aula per il
processo, a maggio 2001 il tribunale or-
dinò il suo arresto. Ma anche quella vol-
ta accadde l’incredibile, nella nazione del-
l’inflessibilità: il mandato non fu mai ese-
guito. Finita? Macchè. Atta continua a sfi-
dare le leggi e a guidare disinvoltamen-
te: anche ubriaco. Infatti, fu fermato ben
due volte per guida in stato di ebbrezza.
Successo qualcosa? Niente! Anche se
avesse abbattuto una scolaresca sulle stri-
sce pedonali, a questo punto l’avrebbe fat-
ta franca. 

La conclusione logica è che Atta ha
goduto di una totale protezione del go-
verno Usa, dei vertici di Cia e Fbi. Forse
perchè accreditato dalla famiglia reale
saudita, che gli aveva affidato ben 15-16
martiri dell’Arabia Saudita, per l’attacco
negli Usa. E’ molto probabile - per non
dire certo, sul piano logico - che lo si sia
voluto lasciare libero di portare a termi-
ne la missione di sferrare l’attacco dell’11
settembre. Il Miami Herald riferì che «una
agenzia dei servizi segreti Usa, la Natio-
nal Security Service, specializzata nel con-
trollo delle comunicazioni, aveva inter-
cettato le conversazioni telefoniche tra At-
ta e Mohammed Khaled, uno dei capi ri-
conosciuti di Al Qaeda, inserito nella li-
sta dei ricercati. Le conversazioni avreb-
bero rivelato numerosi dettagli sul piano
terroristico che andava sviluppandosi.
Khalid Mohammed avrebbe comunicato,
con un linguaggio in codice, il via libera
alla azione dell’11 settembre. E’ certo che
l’amministrazione Bush nascose le infor-
mazioni ricavate dai colloqui tra Khalid

L’ex presidente Usa George W. Bush. 
A sinistra, Michel Chossudovsky.
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I FORTI TIMORI DI UNA GUERRA “PREVENTIVA” CONTRO TEHERAN

Ci sono tutti gli ingredienti per un nuovo, catastrofi-
co conflitto in medio oriente, visti i venti siriani e le
fresche minacce di Israele. Ma c’è chi alza la voce
contro un possibile olocausto nucleare: in prima
fila David Grossman e Ferdinando Imposimato.   

salemme. Israele, in base agli accordi, avreb-
be dovuto trasferire allo Stato palestinese
la parte est di Gerusalemme e i quartieri
musulmani. E consentire la nascita di uno
Stato Palestinese in confini che contenga-
no gran parte della Giudea e la Samaria, in
Cisgiordania. 

Questo non è accaduto. Israele volle an-
nettere di fatto la comunità di Ma’ale Al-
dumin, ad est di Gerusalemme.

L’insediamento doveva servire a creare
l’anello di congiunzione tra Ma’ale Aldu-
min e Gerusalemme in una unica città: la
Grande Gerusalemme. Ma il progetto del-
la grande Gerusalemme ebraica è respinto
dai palestinesi. L’ampliamento di Ma’ale
Aldumin restringe al minimo la continui-
tà geografica tra Samaria e la Giudea, so-
prattutto tra Ramallah e Betlemme. Il fu-
turo stato palestinese avrebbe una forma di
clessidra con una strozzatura al centro. 

Una cosa è certa. La pacificazione in
medio oriente e nel mondo passa per una
soluzione politica e non militare del con-
flitto israelo-palestinese. 

Netanyahu, dal canto suo, sta prepa-
rando una guerra preventiva contro Tehe-
ran. Il Pentagono subisce la pressione per
attuare la strategia del “first strike” o pri-
mo colpo atomico, sferrando attacchi nu-
cleari preventivi contro chi si accinge a
colpire Israele. La nuova guerra preventi-
va contempla la distruzione di installazioni
e bunker contenenti armi chimiche o bat-
teriologiche in territorio nemico, e non sol-
tanto atomiche. Questa strategia espone
l’Iran ad attacchi preventivi Usa. 

A parlare di una nuova guerra preven-
tiva, già nel gennaio del 2005, fu sulla rivi-
sta The New Yorker Seymour Hersh, il gior-
nalista americano premio Pulitzer. Per Hersh
l’amministrazione Bush progettava nuove
guerre, a cominciare dall’Iran. La  fonte di
Hersh era un ex funzionario della Cia, per
il quale «non si tratta di una serie di op-
zioni elencate dal National Security Coun-

L
O SCRITTORE David Gros-
sman, in un intervento
su Repubblica del 12
marzo scorso, invita
Israele a non attaccare

Teheran. E rivolgendosi a Be-
niamin Netanyahu, che tiene

discorsi con cui «infiamma i suoi ascolta-
tori e se stesso, con riferimenti alla Shoah»,
prospetta il pericolo che «Israele, di pro-
pria iniziativa, scateni una guerra contro
l’Iran dalle conseguenze imprevedibili, per
prevenire uno scenario futuro, che nessu-
no è sicuro si realizzi». E aggiunge: «Israe-
le dovrebbe rischiare una catastrofe certa
nel presente per impedirne una futura»,
che invece certa non è. E conclude con un
«no alla guerra con l’Iran». In realtà
l’incubo di una nuova guerra, questa vol-
ta nucleare, si sta concretizzando nell’in-
differenza generale. 

Non possiamo che essere d’accordo
con Grossman. Ricordando ciò che scri-
vemmo nel 2002. «E’ inimmaginabile il
potere distruttivo della guerra per l’uso di
armi di distruzione di massa e la vulnera-
bilità dell’occidente. Albert Einstein av-
vertì: “Le armi moderne, in particolare la
bomba atomica, hanno condotto a una
considerevole superiorità nei mezzi di of-
fesa o di attacco su quelli di difesa. E que-
sto potrebbe senz’altro indurre gli uomini
di Stato responsabili a intraprendere una

L’IRAN DI DIO

guerra preventiva”. Pericolo reale in quan-
to “fin troppo di frequente sono ancora la
forza bruta e la guerra a decidere i conflitti
tra le nazioni”».

Quanto all’illusione di risolvere i pro-
blemi con la guerra, ricordiamo che sono
state inventate armi capaci di distruggere
in qualche secondo enormi quantità di es-
seri umani e immense estensioni di terri-
torio. Mentre la scienza non ha ancora tro-
vato il modo di proteggersi da tali armi, lo
Stato moderno non è più in condizioni di
provvedere alla sicurezza dei propri citta-
dini. La concentrazione urbana, poi, ac-
cresce il pericolo di un attacco devastan-
te per  tutta l’umanità. 

La gente rimuove la minaccia come se
non esistesse, ma sbaglia. Il pericolo è gra-
ve e imminente. E si collega all’acuirsi del
problema della Palestina, nodo cruciale per
la pace nel mondo. Nel secolo XIX alcuni
ebrei, che crearono il movimento sionista,
pensarono di normalizzare la vita del po-
polo ebreo attraverso la creazione dello Sta-
to di Israele in Palestina. Teodoro Herzl,
fondatore del sionismo, nel progetto di Sta-
to ebraico vedeva uno Stato liberale, de-
mocratico, laico. Ma i sionisti non si rese-
ro conto che la loro patria storica non era
più uno spazio vuoto: era occupata dai pa-
lestinesi. Che non erano disposti ad ab-
bandonare la loro terra. 

Il nodo resta quello di sempre, Geru-

FERDINANDO IMPOSIMATO 
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cil. Non si tratta di vedere se faremo qual-
cosa contro l’Iran. Lo stanno già facendo».

OPZIONE SANSONE 
I fautori del nucleare israeliano sostengo-
no “l’opzione Sansone”. Secondo la Bib-
bia, Sansone, catturato dai filistei - che, do-
po avergli cavato gli occhi, lo esposero al
pubblico ludibrio nel tempio di Dagon, a
Gaza - chiese a Dio di restituirgli la forza
per l’ultima volta. E gridò: «che la mia ani-
ma muoia con i filistei». Si appoggiò alle
colonne del tempio, le abbatté facendo
crollare il tetto e così uccise se stesso e i
filistei. Per gli israeliani sostenitori del nu-
cleare, l’opzione Sansone divenne un mo-
do per dire «mai più l’olocausto».

L’Italia, secondo le dichiarazioni del
generale James Jones al New York Times,
sarebbe immediatamente coinvolta nel con-
flitto nucleare più di ogni altro paese. Es-
sa, infatti, pur non disponendo di armi ato-
miche, ospita ad Aviano e a Ghedi, per
conto della Nato, 90 armi atomiche di cui
5 in dotazione di aerei statunitensi e 40 di
aerei italiani. Ciò in base ad un accordo
segreto siglato dal governo italiano. L’Italia
rappresenta perciò un obiettivo nucleare
dei nemici dell’America e quindi di Te-
heran. A prescindere da ogni altra que-
stione di carattere sociopolitico e umani-
tario, è dunque nostro interesse impedire
la guerra all’Iran e uscire dalle altre due
guerre, all’Iraq e all’Afghanistan.

In uno scenario bellico, è prevedibile
una serie di reazioni a catena dopo l’attacco
all’Iran, reazioni che coinvolgerebbero pae-
si alleati e ostili all’America. Sarebbe
l’apocalisse. Stavolta il disastro sarebbe di
proporzioni immani e irreparabili. E la pri-
ma vittima del disastro sarebbe il nostro
Paese. Oggi si sa che l’Italia come nessuna
altra nazione è vulnerabile e sarebbe il pri-
mo obiettivo di una risposta  di Teheran, i
cui missili sono in grado di raggiungere il
nostro territorio in qualunque punto. Tuci-

POTERE

dide racconta che gli
ateniesi ammonirono
gli spartani pronti a
scatenare la guerra del
Peloponneso: «Mette-
teci tempo a decidere
poiché non di scarsa
importanza è la que-
stione. Considerate in
anticipo quanto è
grande l’incertezza

della guerra. Se si prolunga, di solito si af-
fida alla sorte. E la sorte è tanto lontana da
noi che da voi, e non si affrontano i peri-
coli senza sapere in qual modo la guerra
andrà a finire».  

IL RUOLO DELL’EUROPA
L’Europa, che dovrebbe svolgere un ruolo
di mediazione, è in crisi profonda. E non
è in grado di porre un argine all’unilate-
ralismo dell’America e alla sua determi-
nazione a sferrare una nuova guerra pre-
ventiva contro l’Iran. Gli Stati Uniti han-
no portato avanti una politica imperiale
con la presunzione di essere invincibili. E
stanno creando le premesse per  una guer-
ra che sarebbe devastante per l’Europa e
in primo luogo per l’Italia. 

Purtroppo sono in molti che non la
pensano come Grossman. Questa volta il
rischio della guerra preventiva contro
l’Iran, prima che dall’America, viene da
Israele, come ha ricordato Grossman. Il
quale ha detto a Repubblica: «Un simile
attacco (a Teheran, ndr) sarebbe azzarda-
to, sconsiderato, precipitoso e potrebbe
cambiare completamente il nostro futuro,
non oso nemmeno immaginare come».  E
conclude: «Chi ha il diritto di condanna-
re a morte così tante persone solo in no-
me di un timore che potrebbe non con-
cretizzarsi mai?». Persino il falco Henry
Kissinger ha detto che «non è contrario al-
l’idea di evitare l’attacco preventivo e di
negoziare. Anzi io stesso l’ho fatto, quan-
do ne ho avuto l’occasione».

Oggi è tempo di iniziative concrete da
parte dell’Europa. Che deve agire per ri-
solvere la crisi mediorientale. Anche io,
che ho avuto l’onore di essere intervistato
pochi giorni fa da una tivvù di Teheran,
mi offro come mediatore di pace con l’Iran,
magari parlando con quelli che nella so-
cietà civile iraniana vogliono scongiurare
il rischio di una guerra devastante per
l’umanità. E chiedo a Ramzi Amani, bra-
va giornalista della redazione italiana del-

la Radio Tv iraniana (IRIB), di raccogliere
la mia flebile voce in favore di una pace
giusta e della concordia tra le genti. E di
spingere per l’avvio di una trattativa tra-
mite le Nazioni Unite per la pace in me-
dio oriente.  L’Europa deve attuare una sua
politica alternativa all’America evitando
di seguirla nelle sue avventure militari di
espansione. Esiste una strada da percorre-
re: quella del dialogo con i paesi arabi del-
la fascia nord del mediterraneo. Il dialogo
deve essere globale e paritario con tutti i
paesi del Mediterraneo. 

GOVERNO SOVRANAZIONALE 
L’obiettivo dell’Europa di fare del Medi-
terraneo una zona di dialogo, di scambio,
di cooperazione che garantiscano la pace,
la stabilità e la prosperità, deve essere so-
lo una fase intermedia verso la creazione
di Nazioni Unite più rappresentative. Sia-
mo intrappolati in una situazione in cui
la terribile insicurezza che regna nel no-
stro mondo minaccia oggi qualunque cit-
tadino di qualsiasi paese. A causa della
nostra incapacità di risolvere il problema
dell’organizzazione internazionale, il pro-
gresso tecnologico ha di fatto acuito i pe-
ricoli che minacciano la pace e l’esistenza
stessa dell’umanità. 

Se ogni cittadino si renderà conto che
la sola garanzia per la sicurezza e la pace
in questa nostra età atomica è il costante
sviluppo di un governo sovranazionale, un
autenitco governo mondiale, allora farà
quanto in suo potere per rafforzare le Na-
zioni Unite. A me sembra che ogni citta-
dino al mondo ragionevole e responsabi-
le debba sapere che cosa scegliere.

L’Europa deve aiutare le Nazioni Uni-
te a consolidare la propria autorità mora-
le attraverso decisioni audaci. Prima di tut-
to occorre accrescere l’autorità dell’As-
semblea Generale affinché il Consiglio di
Sicurezza, come tutti gli altri enti delle Na-
zioni Unite, risultino ad essa subordinati.
Finché ci sarà conflitto d’autorità tra
l’Assemblea e il Consiglio di Sicurezza,
l’efficacia dell’intera istituzione resterà ine-
sorabilmente compromessa.  

L’Assemblea Generale dell’Onu do-
vrebbe restare riunita in permanenza per
tutto il periodo critico della transizione. Se
costantemente impegnata al lavoro, essa
potrebbe assolvere due compiti fonda-
mentali: prima di tutto, potrebbe assume-
re l’iniziativa del varo di un ordine sovra-
nazionale; in secondo luogo, potrebbe in-
traprendere rapidi ed efficaci passi in tut-
te quelle aree esposte in cui la pace è gra-
vemente minacciata. Saremo in grado di ri-
solvere il problema quando sarà chiara-
mente evidente per tutti che non c’è altra
via d’uscita dalla situazione presente.

Benjamin Nethanyau,
Barack Obama e Mah-
moud Ahmadinejad.
In apertura, olocausto
atomico sulle città.
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All’indomani del voto francese, ecco 
l’impietosa analisi sulle sorti della   
sinistra italiana e su quella dei partiti, 
vere e proprie bande a caccia di bottini 
pubblici. Mentre avanzano i “grillismi”...

stioni, è praticamente nella impossibilità
di incidere sulla riduzione dei costi della
politica. Occorrerebbe un richiamo in que-
sta direzione del Presidente della Repub-
blica, anziché la difesa dei partiti, che so-
no indifendibili, perchè non si comporta-
no da partiti ma da associazioni a caratte-
re familiare. La resistenza ad oltranza di
D’Alema e Bersani in difesa della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti è
intollerabile. Le loro pseudo riforme sul
controllo dei bilanci sono una messin-
scena per i cretini. Noi vogliamo che es-
si se ne vadano per i loro fallimenti, e nel
frattempo che ci risparmino nuove leggi
truffa che sarebbero una presa in giro.

IL FURTO DEI QUATTRO QUINTI
Dopo i recenti scandali che coinvolgono
la destra e la sinistra, ci si attendeva ben
altra reazione. Il principio di una corretta
gestione del danaro dei cittadini dovreb-
be essere il rimborso solo delle spese elet-
torali, e non il pagamento di una somma
quintupla rispetto alle spese. Ignoriamo la
destinazione delle somme non spese per
i rimborsi elettorali e invece vorremmo sa-
perlo. Sarebbe opportuno che l’indagine
sui partiti e sulla loro corretta gestione -
per fortuna non preclusa ai magistrati stan-
te la natura privata dei partiti, semplici as-
sociazioni non riconosciute - venisse este-
sa dagli inquirenti anche a tutti gli altri
partiti di centro destra e centro sinistra. E
questo per capire come sia stato possibile
che tutte le somme destinate al Pd e al Pdl
siano state spese e che addirittura ci sia-
no dei debiti, nonostante le somme desti-
nate alle spese elettorali non superassero
per tutti i partiti un quinto dell’intero im-
porto della somma stanziata. Gli altri quat-
tro quinti che fine hanno fatto? 

I
L QUADRO POLITICO che si
presenta in Francia dopo il
modesto  successo al pri-
mo turno del socialista
Francois Hollande, 28,6 %

che supera di poco Nicolas Sar-
kozy (27,7%), è offuscato dal trionfo di
Marine Le Pen, 18%, leader del partito na-
zionalista, che propone l’uscita della Fran-
cia dall’euro e la limitazione dell’immi-
grazione legale al 5% di quella attuale.
Chi sarà il prossimo presidente non è pos-
sibile ora stabilire. Tuttavia è prevedibile
una confluenza di voti di destra sul can-
didato gollista Sarkozy. Questo portereb-
be al ritorno  di una destra razzista e in-
tegralista e alla distruzione della speranza
di un’Europa Unita. In Francia si registra
la frantumazione delle forze politiche, un
clima di ingovernabilità e discordia. Il che
prefigura i prossimi scenari italiani, con
uno sbandamento totale delle sinistra del
Pd verso posizioni moderate, la perdita di
consensi di Nichi Vendola e Antonio Di
Pietro a favore di Beppe Grillo, e un cen-
tro alla confusa ricerca di una nuova iden-
tità con il Partito della nazione.

In questo clima di dissoluzione del si-
stema, il Partito Democratico è impegna-
to non a ridurre i privilegi dei parlamen-
tari e i costi della politica, ma a spartirsi
ciò che rimane dell’infelice Italia con la
divisione dei posti di potere: Massimo
D’Alema commissario in Europa, Walter
Veltroni presidente della Camera e Pier-
luigi Bersani presidente del Consiglio.
Mentre Beppe Fioroni invita il Pd a fare
autocritica sugli errori della seconda Re-
pubblica, pena il big bang della politica.
Ma il big bang è necessario, nella spe-
ranza di un rinnovamento generazionale
di cui sentiamo assoluto bisogno, soprat-
tutto tra le forze progressiste.

La disfatta del Partito Democratico è
stata la conseguenza inevitabile di una se-

rie di scelte sbagliate, che andavano dalla
candidatura di personaggi non rappresen-
tativi degli interessi delle classi deboli, al-
la mancata difesa del lavoro e della sua di-
gnità come obiettivo primario, fino all’in-
capacità di risolvere questioni centrali per
la democrazia, come il conflitto di interessi,
l’attuazione della Costituzione e una legge
elettorale rispettosa della libertà dei citta-
dini. La permanenza ai vertici del Pd di
personaggi impresentabili al prossimo vo-
to, nonostante le tante sconfitte subite in
diverse elezioni, verrebbe percepita come
una sfida al buon senso ed alla intelligen-
za degli elettori di sinistra. 

Tra un anno c’è la prospettiva di
un’altra disfatta e del riemergere di una
destra liberista e reazionaria con chiare
egemonie massoniche, quale è quella che
ci governa. Avendo fiutato il clima di per-
dita di consensi del governo nella crisi at-
tuale, D’Alema critica Mario Monti per ri-
farsi una verginità che non ha, reagendo
al richiamo del capo del Governo sulla ne-
cessità di ridurre i costi della politica. Noi
siamo critici verso Monti per molte ragio-
ni che riguardano la sua sbagliata politica
di enormi sacrifici imposti ai più deboli e
privilegi mantenuti ai più forti (compresi
i super scandalosi stipendi dei commis di
Stato), e di pretendere di risolvere i pro-
blemi con altre imposte gravose persino
sulla prima casa, che cerca di addolcire
con la ripartizione della stangata in tre ra-
te. Si tratta di un’altra iniziativa sbagliata
e controproducente. Ma è innegabile che
il risanamento del bilancio passi anzitut-
to attraverso la spending review, che si-
gnifica riduzione delle spese elettorali, eli-
minazione delle Province, riduzione dei
privilegi di eletti alle Regioni e al Parla-
mento, lotta alla corruzione e all’evasione.
Riduzione che solo i partiti della grande
coalizione possono decidere, ma non vo-
gliono. Il Governo, imballato su molte que-

FERDINANDO IMPOSIMATO 

Onorevoli Big Bang
POTERE

Nel fotomontaggio, Massimo D’Alema
con Walter Veltroni.
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dunque sui cittadini, anche su quelli che
non militano nel partito in questione. Co-
sì come la scorretta gestione dei loro fon-
di interessa a tutti i cittadini.   

Oggi è esplosa  la seconda  tangento-
poli e molti imbrogli sono venuti fuori, ma
non tutti. Molti imbrogli sono ancora som-
mersi. Tangentopoli non ha insegnato
niente. Tutto rischia di tornare come pri-
ma. Per cambiare le cose occorre fare una
lotta per la piena attuazione della Costi-
tuzione. Occorre incentivare la creazione
di movimenti e di liste civiche nazionali
per le prossime elezioni del 2013.

GRILLO E GRILLISMI
Può sembrare velleitario ma non è così. Se
Grillo, che ignora la Costituzione, è riuscito
a fare un movimento, che viaggia sull’on-
da del 10 per cento, anche altri debbono
provare a farlo; è l’unico modo di rispon-
dere ai leader che ci governano con gran-
di alleanze per mantenere il vero potere
personale e false opposizioni. E’ impensa-
bile che gli attuali partiti possano varare
leggi per autoriformarsi. L’obiettivo sareb-
be quello di varare leggi ordinarie per  tut-
ti i partiti. Che stabiliscano controlli rigo-
rosi sui bilanci da affidare a un organo
esterno, quale la Corte dei Conti, come an-
diamo dicendo da anni. Per garantire ad
un sistema politico in coma la circolazio-
ne, l’alternanza e il rinnovamento non ar-
bitrari delle classi dirigenti. Quando la Co-
stituzione afferma che i partiti concorrono
con metodo democratico alla politica na-
zionale, fa riferimento a strutture effetti-
vamente democratiche al loro interno, ta-
li da consentire a tutti gli associati un’u-
guale partecipazione all’attività di partito.
Solo così si potrà evitare che i soldi della
corruzione e della delinquenza organizza-
ta minaccino la vita dei partiti e la stessa
democrazia parlamentare. E sarà possibi-
le riconciliare il Paese con la politica.

Ma i partiti non si riformeranno. E sa-
ranno puniti dal grillismo, che sta dila-
gando, come unica forma di opposizione
al sistema politico vigente. Grillo annun-
zia che i partiti saranno spazzati via. E que-
sta possibilità esiste. Ma crediamo che oc-
corra incoraggiare anche la formazione di
liste civiche nazionali, non essendo una
soluzione il non-voto, che lascerebbe spa-
zi al vecchio, marcio sistema politico.  

Non pensiamo che debba essere solo
la Lega a pagare; tuttavia preoccupa il fat-
to che D’Alema abbia espresso solidarietà
al capo della Lega, che pure voleva e vuo-
le la secessione dall’Italia e ha dilapidato
milioni di euro per sé e i suoi cari. Non
mi sembra che D’Alema abbia espresso
solidarietà ai familiari di tanti poveri im-
prenditori e agli operai che si sono suici-
dati nel Nord Est e in altre aree del Pae-
se, o ai pescatori e pastori sardi che stan-
no subendo discriminazioni e offese alla
loro dignità intollerabili. 

Il Pd non ha fatto nulla per contrasta-
re la corruzione e l’evasione fiscale. La Cor-
te dei Conti ha detto, un mese fa, che in
Italia esistono 60 miliardi di euro di cor-
ruzione dentro la spesa pubblica, tra ac-
quisiti di beni e servizi, fondi erogati a
pioggia e tante piccole “IRI” locali. Una
tassa occulta a carico dei pensionati, la-
voratori, famiglie, pastori, pescatori e agri-
coltori. Così come mancano all’appello per
l’evasione ben 120 miliardi di entrate. La
Corte dei Conti ha addirittura tracciato la
strada sulla quale agire, che è molto sem-
plice: approvare la convenzione europea
di Strasburgo per la lotta alla corruzione e
l’evasione fiscale. Bisogna introdurre quei
reati che la coscienza civile vuole siano
puniti, come la corruzione privata con de-
naro pubblico e privato, il traffico di in-
fluenza e tutti quei comportamenti cor-
ruttivi come le consulenze false che oggi
sfuggono ad ogni controllo. 

Si recupererebbero trecento miliardi di
euro. E invece il Pd tace e finge di critica-
re, in uno stucchevole gioco delle parti, la
legge del ministro Paola Severino, che è
acqua calda e non serve assolutamente a
nulla. Mentre sul tema cruciale del lavo-
ro e delle pensioni il Partito Democratico
è incerto, privo di iniziative. E vi é stato
un distacco dal problema del lavoro pre-
cario, con un arretramento dei diritti dei
lavoratori. Come sul terreno del salario mi-
nimo garantito, misura cui finalmente, nel-
l’aprile 2012, la Commissione dell’Unio-
ne Europea presieduta dall’ungherese Lasz-
lo Andor ha chiesto di uniformarsi, rivol-
to ai ministri sociali di tutti i Paesi dell’UE.
Andor ha affermato che «il salario mini-
mo è un bene per combattere la povertà»,
ed io aggiungo «per garantire la dignità del
lavoro e uscire dalla crisi». Ma noi aveva-
mo posto questa esigenza anche di recen-
te sulle pagine della Voce, del tutto ina-
scoltati dalla sinistra.

I PARTITI TENGONO FAMIGLIA
Per quanto riguarda la difesa della demo-
crazia, abbiamo di fronte due problemi da
risolvere: la gestione dei partiti e la legge
elettorale. Sul primo punto, deve essere

chiaro che esiste un interesse dei cittadi-
ni a che i partiti funzionino correttamen-
te e gestiscano le risorse loro assegnate dal-
la legge in maniera trasparente. In passa-
to esistevano tre grandi partiti che rappre-
sentavano gli interessi, la volontà e i biso-
gni di grandi masse di cittadini: operai,
contadini, ceto medio, borghesia, capitali-
sti. Oggi, finiti i grandi schieramenti, pro-
liferano i partiti a conduzione familiare la
cui unica funzione è quella di garantire
una gestione patrimoniale per importi in-
gentissimi e la conservazione “politica”
dei leaders, dei propri amici, parenti stret-
ti, amanti, lenoni, prostitute e affaristi nel-
le istanze elettorali nazionali e locali. La
degenerazione dei partiti, specie dei par-
titi “persona”, è stata possibile grazie al-
l’assenza di regole e controlli sul loro fun-
zionamento. La loro vita si è così spenta.

Il problema non è più solo dei pro-
grammi che non esistono: è degli uomini
che non rappresentano più gli interessi e
i valori della sinistra. Il proclamato ricor-
so alla riforma degli statuti dei partiti o di
leggi quale quella che vorrebbero oggi Ber-
sani e D’Alema per moralizzare la vita dei
partiti, non inganna più nessuno. La stra-
da da percorrere è quella del rinnovamento
generazionale nei partiti, con regole sul lo-
ro funzionamento; e della netta riduzione
delle spese elettorali. Regole che non sia-
no affidate a statuti interni, inesistenti o
violati. Sul piano giuridico i partiti, pur
essendo previsti dalla Costituzione come
soggetti politici essenziali alla democrazia,
non sono sottoposti ad alcun controllo, nè
di rango costituzionale nè di altro genere.
La ragione di tutto questo è nella insuffi-
cienza della legislazione costituzionale e
nella mancanza di una legge ordinaria in
grado di fissare delle regole sulla demo-
crazia interna, sull’accesso ai partiti e sul-
la tutela degli iscritti. Essendo divenuti
centri di potere, ad essi si accede di rego-
la solo con un processo di cooptazione,
quasi sempre dall'alto. E questo urta con-
tro il diritto di qualunque cittadino che
professi le stesse idee a iscriversi per eser-
citare un proprio diritto pubblico. 

E’ evidente che i partiti, pure rappre-
sentando interessi necessariamente parti-
colari della realtà sociale, svolgono una
funzione pubblica che non può essere ab-
bandonata a se stessa. Sicché quando i par-
titi sono, come ora, senza statuto pubbli-
co, si lascia scoperto uno dei settori più
delicati della vita politica e si lasciano sen-
za garanzia i cittadini. Oggi che i partiti
sono organi permanenti, capaci di incide-
re costantemente sulle scelte politiche del
governo e sulla politica sociale, una batta-
glia al loro interno può avere conseguen-
ze sulla direzione della cosa pubblica, e

Un comizio di Beppe Grillo
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Storia e cronaca, anche quelle recenti, ci siano di
monito. L’eccidio di Brindisi riproduce un tragico
copione dal quale tanti sembrano non aver 
imparato nulla. Ecco la lucida analisi 
di Imposimato e il suo monito ai partiti. 

zionamento dei media, neppure l’avvo-
cato comunista di Valpreda, Guido Cal-
vi, che mostrò non poche incertezze sul-
la sua innocenza. La demonizzazione de-
gli anarchici fu costruita con abilità dai
servizi segreti del tempo e da buona par-
te delle istituzioni preposte alla repres-
sione del terrorismo, tra cui l’Ufficio Af-
fari Riservati del Viminale. Alcune pro-
ve furono nascoste per anni ai magistra-
ti milanesi e veneti. E giudici, anche se-
ri e onesti come Vittorio Occorsio, furo-
no ingannati da servizi segreti alleati con
gli eversori. 

Quando Occorsio si accorse di esser-
si sbagliato e cominciò ad indagare con-
tro i neofascisti di Ordine Nuovo venne
massacrato con un mitra Ingram dei ser-
vizi segreti spagnoli, che ospitavano i
neofascisti italiani. Mentre commissari di
polizia onesti e capaci, come Pasquale
Juliano, che avevano accusato i neofa-
scisti padovani, furono rimossi dall’in-
carico e privati dello stipendio dal Mini-
stero dell’Interno per abusi mai com-
messi. Ma questa verità storica l’abbiamo

G
IÀ IN PASSATO è acca-
duto molte volte
che atti di terrori-
smo commessi dal-
la destra siano stati

attribuiti agli anarchici, i qua-
li non sono in condizione di difendersi
e replicare, perchè nessuno è disposto
ad ascoltarli. A partire dal 1969, i capri
espiatori sono stati per anni gli anarchi-
ci, il bersaglio più comodo di ogni parte
politica. L’attacco iniziò con la strage di
Piazza Fontana della quale fu accusato
ingiustamente Pietro Valpreda. Della sua
colpevolezza sono stato convinto per de-
cenni, intossicato dai giornali di ogni co-
lore che riuscirono a colpevolizzare lo
sfortunato ballerino con accuse di ogni
genere. Valpreda dopo dieci anni fu as-
solto per insufficienza di prove, mentre
vennero condannati i fascisti Franco Fre-
da e Giovanni Ventura con l’agente del
Sid Guido Giannettini. Dopo un infinito
balletto di processi, anche i neofascisti e
il loro sodale Giannettini furono assolti,
con l’aiuto di Giulio Andreotti che rila-
sciò un’intervista in favore di Giannetti-
ni, rivelando che era un agente del Sid e
che collaborava con i servizi. Ma An-
dreotti non fu in grado di indicare alcun
episodio di collaborazione con lo Stato
da parte di Giannettini: perchè non esi-
steva. In realtà questi era amico dei ter-
roristi veneti, che aiutava a fuggire in
Spagna. 

Chi abbia messo le bombe a piazza
Fontana, a Piazza della Loggia, sul treno
Italicus, alla Questura di Milano e in cen-
to altri luoghi pubblici non si è mai sa-
puto sul piano giudiziario. O meglio si
era saputo, ma la Cassazione vanificò tut-
te le prove. E alla fine del dodicesimo
processo per la strage di Piazza Fontana,
dopo trentacinque anni, il colpo di sce-
na: la Corte di Cassazione, seconda se-

E dàgli all’Anarchico!

zione penale, con sentenza del 3 marzo
2005, assolse alcuni neofascisti accusati
da collaboratori di giustizia, sempre inat-
tendibili se di destra, ma aggiunse che la
verità era quella contenuta nella senten-
za di condanna di Catanzaro del 1979
contro Freda e Ventura. Questi ultimi, pe-
rò, furono assolti in appello e in Cassa-
zione e non possono essere più giudica-
ti. La conclusione della Suprema Corte
fu che la strage di Piazza Fontana era sta-
ta certamente opera dei fascisti aiutati dai
servizi segreti del tempo, che avevano av-
velenato la pubblica opinione con noti-
zie false. Alcuni ufficiali dei servizi fu-
rono condannati per calunnia e favoreg-
giamento.

Nessuno riuscì a sfuggire al condi-

FERDINANDO IMPOSIMATO 

POTERE

Melissa Bassi, rimasta uccisa nella strage di
Brindisi. Sullo sfondo, il video che

riprende l’attentatore.

DOPO LA STRAGE DI BRINDISI

Il tragico episodio di
Brindisi ha spostato

l’attenzione della pubblica
opinione sugli anarchici infor-
mali, che sono una sorta di
parafulmini per politici
corrotti e impresentabili.

‘‘
’’
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GLI INSOSPETTABILI
La corruzione investe anche personaggi
ritenuti insospettabili che in Puglia han-
no sperperato denaro pubblico senza il
minimo controllo. Scrive il giudice Giu-
seppe De Benedictis che «la prassi poli-
tica dello spoil system era talmente im-
perante nella sanità regionale da indurre
il Governatore Nichi Vendola, pur di so-
stenere la nomina a direttore generale di
un suo protetto, a cambiare la legge, per
superare gli ostacoli che la legge esisten-
te frapponeva alla nomina di una perso-
na da lui voluta». 

Tale documentata, minuziosa rico-
struzione di gravi episodi di malcostume
o di corruzione è l’emblema di questa Ita-
lia in via di dissoluzione. Ma il tragico
episodio di Brindisi ha spostato l’atten-
zione della pubblica opinione sugli anar-
chici informali, che sono una sorta di
parafulmini per politici corrotti e impre-
sentabili. Intanto la crisi travolge milioni
di persone: i dati testimoniati dalle ri-
cerche della Caritas sono drammatici: più
di 8 milioni di poveri e un aumento del
20 per cento dei poveri tra i giovani sot-
to i 35 anni. E le speranze di lavoro si ri-
ducono sempre più.

Noi dobbiamo prepararci a lottare
contro questi partiti corrotti per favorire
il rinnovamento attraverso liste civiche e
movimenti che sono necessari in questa
fase di transizione. I movimenti sono, an-
cora e più che mai oggi, i protagonisti di
una democrazia diretta mobilitando mi-
lioni di cittadini a sentirsi protagonisti e
a spingere il governo a scelte che non pe-
nalizzino ancora una volta i poveri e i
diseredati. 

La nascita e la crescita del movimen-
to e le sue iniziative in difesa dei diritti
inviolabili dell’uomo - lavoro, casa, salu-
te, reddito dignitoso, giustizia fiscale - so-
no le sole iniziative di opposizione al re-
gime instaurato dal premier Mario Mon-
ti. E consentono la partecipazione di tan-
te persone fuori dai partiti al tentativo di
mutamento della politica.  

Del mancato cambiamento della leg-
ge elettorale devono rispondere tutti i par-
titi, che hanno simulato una volontà di
riforma inesistente. Il tempo della deci-
sione era questo. Anche sui personaggi
da mettere in campo, spazzando via
quelli più volte sconfitti. Di fronte allo
spettacolo di oligarchie immarcescibili e
di partiti logori e spenti, alla valanga di
abusi e prepotenze, agli attacchi agli stu-
denti e ai lavoratori da parte della mag-
gioranza, non basta l’astensionismo. Oc-
corre mettere in minoranza questi partiti
responsabili del disastro in cui è preci-
pitato il Paese.

conosciuta solo trentacinque anni dopo
e nessuno se ne è accorto. Il tempo ha
cancellato ogni cosa.

Era inimmaginabile una simile dia-
bolica macchinazione ordita da pezzi in-
sospettabili dello Stato, al servizio del po-
tere politico democristiano, chiuso a qua-
lunque apertura alle forze democratiche.
I giornali fecero da cassa di risonanza in
maniera quasi unanime alla tesi del com-
plotto anarchico, sotto la guida del Cor-
riere della Sera, al servizio dei massoni
piduisti. Eppure molti di quegli infedeli
servitori dello Stato che costruirono le
prove false contro Valpreda, e aiutarono
gli assassini neofascisti a sottrarsi alla pe-
na e a continuare nelle stragi, furono con-
dannati per favoreggiamento e altri reati
per depistaggi che impedirono l’accerta-
mento della verità. Ebbene, quello che è
accaduto 43 anni fa - la strage di piazza
Fontana - dovrebbe servire da lezione.
Guardare al passato per capire il presen-
te e prevedere il futuro, diceva lo storico
Tucidide nel 450 avanti Cristo. Ma mol-
ti - complici i media asserviti - fanno fin-
ta di non capire.

BRINDISI, LA STORIA SI RIPETE
Oggi sta accadendo la stessa cosa: le bom-
be di Brindisi sono attribuite prima alla
Sacra Corona Unita, poi a un folle solita-
rio, poi agli anarchici greci. E molti, un
po’ per ignoranza, un po’ per l’impossi-
bilità di credere a una verità tremenda, si
rifugiano in soluzioni semplicistiche. Che
vedono i buoni da una parte e i cattivi
dall’altra. L’attenzione generale si è con-
centrata come un fulmine su ipotesi di
nuove leggi di ordine pubblico. E nessu-
no più ricorda le sacrosante ragioni dei
disoccupati, dei precari, degli studenti,
dei lavoratori, dei pensionati, della cor-
ruzione politica, del costo dei partiti. Di
fronte alla tragedia di Brindisi, il silenzio
tombale della sinistra e del Pd, di Sel, di
Italia dei Valori. 

Un barlume di speranza nasce dai
movimenti non violenti di opposizione
democratica e dei giovani, animati da una
forte sete di verità e che rappresentano i
bisogni di chi non si riconosce nei parti-
ti storici, e ormai marci. Tutta la sacro-
santa battaglia per la moralizzazione del-
la politica e dei partiti si è inabissata nei
fondali dell’indifferenza e del silenzio. La
magistrale opera di ricostruzione operata
da Elio Veltri e da Francesco Paola nel
libro inchiesta su “I soldi dei partiti” è
passata in secondo piano. La denunzia di
partiti personali, come Italia dei Valori e
Popolo delle Libertà, e la gestione perso-
nale di milioni di fondi pubblici eletto-
rali, lascia indifferente il Parlamento, in

cui tutti i partiti agiscono nel medesimo
modo. E la stessa assenza di rilievi da
parte dei parlamentari di ogni partito ri-
spetto a queste scandalose operazioni che
riguardano il denaro pubblico, appare un
vulnus intollerabile alla democrazia. 

Di fronte a una corruzione endemica
che costa 60-70 miliardi di euro all’anno,
è impossibile che i partiti si autoriformi-
no per eliminare abusi. Tutti i dirigenti
di partito hanno taciuto di fronte agli
scandali della Lega e della Margherita;
non una parola abbiamo sentito da Pier-
luigi Bersani e da Antonio Di Pietro. Ep-
pure essi sanno che, si legge nell’analisi
di Veltri e Paola, «l’enorme finanziamen-
to pubblico, celato dietro il rimborso del-
le spese elettorali, senza alcun controllo
e senza alcuna sanzione, favorisce gestioni
oligarchiche, deresponsabilizzazione e
corruzione». 

Ma non basta, apprendiamo un dato
sconvolgente, e cioè che «le aziende par-
tito sono solide perchè hanno entrate cer-
te dei contributi dello Stato, che per al-
cune aziende superano di dieci volte le
spese elettorali». «Più che di profitti oc-
corre parlare di rendite che non hanno ri-
scontro in nessun’altra attività commer-
ciale ed economica, e nemmeno finan-
ziaria e speculativa» (da “I soldi dei par-
titi”, Marsilio). Come documentano i due
autori, l’Idv ha crediti per 32 milioni di
euro e debiti per 250.984 e la Lega vanta
crediti del finanziamento pubblico per
18,5 milioni di euro e debiti per poco più
di un milione. Persino le imprese straniere
sono taglieggiate dai partiti e invocano
«meno corruzione o ce ne andiamo». 

Di fronte allo spettacolo
di oligarchie immarce-

scibili e alla valanga di abusi e
prepotenze, agli attacchi agli
studenti e lavoratori da parte
della maggioranza, non
basta l’astensionismo.

‘‘
’’

L’aula di Montecitorio.
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POTERE

non è possibile indire un referendum
l’anno prima delle elezioni legislative.
L’adesione ottenuta, circa un milione di
voti, è l’ennesimo segnale del clima osti-
le manifestato da settori molto estesi
della società contro il sistema politico e
i politici. Il previsto taglio del 20% dei
parlamentari è andato a farsi benedire,
e questo a causa della volontà di depu-
tati e senatori di ogni parte politica  di
ridurre il rischio di una propria mancata
rielezione. 

Nè si può ignorare lo spettacolo di
un’Italia che è sempre più divorata dalla
mafia, e di una pubblica opinione che
considera normale la trattativa con i po-
teri criminali di stampo mafioso. L’im-
punità sui grandi delitti di stragi, la al-
leanza tra Cosa Nostra e settori ampi
dello Stato e il riemergere di quei poli-
tici che quelle stragi vollero per fini di
conquista del potere, ci pongono sempre
più a livello delle narco democrazie in

E
’ QUESTO IL periodo
più buio della storia
d’Italia, con una  clas-
se politica corrotta e
incapace di governare

ed una giustizia che non riesce a colpire
i responsabili delle stragi e dei fenomeni
degenerativi criminali più pericolosi che
riguardano Cosa Nostra, la corruzione
diffusa, l’evasione fiscale, l’aggressione
all’ambiente e al territorio e la distruzio-
ne del patrimonio paesaggistico e artisti-
co culturale. 

Intanto la giustizia sociale, voluta
dalla Costituzione, ha subito un gravis-
simo vulnus dalla riforma delle pensio-
ni, che ha consentito il risparmio di 300
miliardi di euro. Con lavoratori e pen-
sionati si è agito in maniera drastica,
mentre non si è fatto nulla di concreto
per ridurre gli enormi privilegi del ceto
politico, che invece sono cresciuti a di-
smisura. C’è una contraddizione palese
e intollerabile tra le promesse di Monti
al momento del suo insediamento, quan-
do indicò come priorità del governo il
rigore, lo sviluppo e l’equità sociale, e la
condotta concreta tenuta dall’esecutivo.
Sul rigore, Monti ha dimostrato una du-
rissima attenzione solo verso i lavoratori,
gli operai, i pensionati, e una resa totale
verso i più abbienti, con l’evasione  che
si allarga a scapito dello sviluppo e della
equità. Quanto alla giustizia sociale, essa
ha subito ulteriori attacchi con aumenti
del costo dei beni primari e della benzi-
na, che colpiscono soprattutto i titolari
di redditi più bassi. 

Sono 33 i voti di fiducia che il go-
verno, imposto dal Colle, ha chiesto e
ottenuto in un tempo relativamente bre-
ve, ma nessun voto di fiducia Monti ha

Un Paese in ostaggio

avuto il coraggio di chiedere per ridurre
gli enormi privilegi della classe politica
che sta dissanguando il Paese.

ANTICASTA ADDIO
Monti ha ignorato le istanze provenienti
dalla società civile e il consenso otte-
nuto dal referendum promosso dal-
l’Unione Popolare contro la diaria dei
parlamentari più pagati del mondo, in
una delle situazioni più tragiche per il
Paese. Non importa che l’iniziativa sia
di dubbia costituzionalità, in quanto

FERDINANDO IMPOSIMATO 

L’idem sentire tra la cancelliera tedesca
Angela Merkel e il premier Mario Monti.

L’Italia sarebbe il Pae-
se più colpito dai mis-

sili iraniani se dovesse essere
scatenata dall’America una
ennesima guerra preventiva,
alla quale pensano i
neoconservatori Usa.

‘‘

IL PUNTO POLITICO DI IMPOSIMATO

’’

Dobbiamo chiederci fino a che punto la nostra 
sovranità nazionale sia andata persa, con un 
esecutivo che risponde ad interessi stranieri, tutela
banche e privilegi, mentre decapita i ceti meno 
abbienti ed elude  qualsiasi riforma elettorale. 



stile sudamericano. Purtroppo bisogna
riconoscere che ci siamo abituati a con-
vivere con Cosa Nostra e ad accettare in
Parlamento personaggi che rappresenta-
no gli interessi delle cosche, che deten-
gono e controllano ampi poteri dell’eco-
nomia e del sistema politico.

La situazione interna è anche più
drammatica del passato. Il Governo
Monti, che non è riuscito a ridurre di un
centesimo i privilegi della classe politica,
vara le riforme contro i più deboli, ma
mantiene e moltiplica tutte le sue retri-
buzioni e indennità. Il premier non ha
neppure varato, come promesso, una leg-
ge elettorale che riconosca il voto di pre-
ferenza ai cittadini. 

TUTTI AL VOTO-TRUFFA
Le prossime elezioni politiche, con la
legge elettorale più vergognosa che ab-
biamo mai avuto, appaiono già segnate
da un destino infausto per coloro che so-
gnavano un rinnovamento del ceto po-
litico. Sulla base dei sondaggi più recenti
il Pd, assieme a Sel e Udc, può ottenere
intorno al 35% dei voti. Mentre un’inte-
sa del Pdl con la Lega raggiungerebbe a
stento il 25%. Il Pdl e lo stesso Pd, d’al-
tronde, faticano a immaginare alternative
future che li vedano antagonisti, essen-
dosi abituati al consociativismo più in-
tenso e irriducibile, a scapito della de-
mocrazia dell’alternanza, essenza della
libertà.  

L’Italia dei Valori e Sel si aggirano at-
torno al 6% ciascuno. Intanto il movi-
mento 5 stelle, nonostante le amenità
propalate da Grillo, è stimato oltre il
20%, poco al di sopra del Pdl e poco al
di sotto del Pd. 

Ma chiunque dovesse vincere, tra gli
attuali competitori di centro destra o
centro sinistra, troverà l’agenda già scrit-
ta. Qualunque maggioranza scaturisca
dall’attuale sistema di partiti, si orienterà
verso programmi che saranno la conti-
nuazione di quelli seguiti fino ad oggi.
A Monti seguirà un altro Monti proba-
bilmente ancora più schierato a favore
dei privilegi delle classi egemoni del-
l’economia e della finanza, con un Pas-
sera che annuncia il rilancio delle gran-
de infrastrutture (tra cui lo sciagurato ae-
roporto di Viterbo), causa principale di
corruzione e di sfruttamento dei più de-
boli, con enormi spese per la collettività. 

Lo scenario che si prefigura è deso-
lante: con Pd, Sel, Udc e Pdl che insie-
me non superano il 55% dei potenziali
elettori. Mentre l’opposizione verrà ge-

ticare che le grandi guerre hanno avuto
origine in Europa. La cosa più grave è
che l’America è riuscita a installare in
Italia una serie di basi missilistiche per
avere domani chi li sorregge se dovesse
esplodere un conflitto». 

ITALIA SCUDO DEGLI USA
Oggi la situazione è peggiorata: siamo i
più esposti al rischio della distruzione
totale. L’Italia sarebbe il Paese più colpito
dai missili iraniani se dovesse essere sca-
tenata dall’America una ennesima guerra
preventiva, alla quale ancora oggi gli
americani e i neoconservatori  pensano
per distruggere Ahmadinejad.

Né i governi di centro sinistra nè
quelli di centro destra sono riusciti a ri-
spettare la volontà delle popolazioni lo-
cali di eliminare le basi atomiche. E que-
sto pericolo aumenta sempre di più con
la minaccia della vittoria di un Mitt
Romney, mormone, che si vale di un vi-
ce presidente, Paul Ryan, ancora più
schierato a destra contro lo Stato sociale,
deciso a distruggere la riforma sanitaria
varata da Obama. 

Ma naturalmente, perchè vi sia
un’Europa veramente unita, deve esserci
un Parlamento dotato di poteri effettivi,
legislativi e di controllo, che si impon-
gano a tutti, diventino legge per ogni
paese. Ma perchè il Parlamento sia dav-
vero tale, bisogna che abbia di fronte a
sé un vero governo, che prenda le sue
decisioni a maggioranza.

Quello che abbiamo adesso alla
Unione europea è uno pseudogoverno,
perchè le decisioni più importanti ven-
gono prese dalla Banca Centrale Euro-
pea nell’interesse dei banchieri e finan-
zieri, e perchè basta che l’Inghilterra dica
di no alle decisioni dell’Europa perchè
ogni scelta resti bloccata.

IL PUNTO POLITICO DI IMPOSIMATO 

A Monti seguirà un
altro Monti ancora

più schierato a favore dei pri-
vilegi delle classi egemoni del-
l’economia e della finanza, lo
scenario che si prefigura
è desolante.

‘‘
’’

Il candidato conservatore alla presidenza
degli Stati Uniti Mitt Romney.

stita da un improbabile Grillo con il suo
movimento cinque stelle che tende ad
isolare l’Italia e a ignorare il progetto di
una Europa unita che realizzi un’area
mediterranea in grado di  competere in
posizioni di parità con il gigante ameri-
cano e con il governo di Berlino per sal-
vaguardare la pace.

BANCHE AL POTERE
Mentre Monti e Merkel fingono di ras-
sicurarci intravedendo un po’ di luce in
fondo al tunnel, le banche Usa e i gran-
di gruppi dell’industria mondiale non
condividono le stesse speranze e si pre-
parano al peggio. L’ipotesi che mettono
in conto è quella di un potenziale col-
lasso dell’intera unione monetaria euro-
pea. In prima fila ci sono i colossi ame-
ricani del calibro di Goldman Sachs e
Bank of America. Inoltre cresce il nu-
mero dei gruppi internazionali che de-
cidono di ritirare la propria liquidità dal-
la zona euro.

E vediamo allontanarsi il sogno di
un’Europa federale capace di liberarci
dalla tutela degli Stati Uniti che, dopo
aver promosso e gestito la strategia delle
stragi nel nostro Paese, ci hanno coin-
volto in due guerre devastanti, mentre
vediamo riemergere l’Europa degli stati
nazionalisti che ci hanno trascinato in
due guerre mondiali.  

Si allontana insomma la prospettiva
di quell’Europa che venne disegnata da
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ma
anche da Sandro Pertini. Il quale invo-
cava la caduta delle barriere nazionali-
stiche, che invece ancora oggi riemergo-
no, con una Germania sempre più ege-
mone e prevaricatrice. 

«Il nazionalismo - disse Pertini - è
stato il padre naturale del fascismo e del
nazismo. E vi è ancora parecchio nazio-
nalismo in Europa, non nascondiamo-
celo. L’Europa dovrebbe diventare una
grande nazione federale composta di
Stati autonomi. E non dobbiamo dimen-
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come non esiste una riforma elettorale in
senso maggioritario che non peggiori la
posizione di qualche partito. Perchè il pre-
mio di maggioranza si risolve sempre in
una sottrazione di seggi a coloro che han-
no espresso il loro voto a favore di certi
partiti che non ne fruiscono. Sicché la dif-
ficoltà di giungere ad una riforma in Par-
lamento é nel puntuale dissenso, spesso
decisivo, di chi non ha interesse ad attuar-
la. Come avviene adesso. 

L’essenza delle legge elettorale é nel
metodo: un criterio di trasformazione di
voti in seggi. Col proporzionale, a tanti vo-
ti corrispondono altrettanti seggi. Il mag-
gioritario invece attribuisce il seggio, in
ogni collegio, al più votato, secondo il
principio che il primo prende tutto e il
secondo niente. Si vede l’enorme diffe-
renza tra i due sistemi ed i loro limiti. I
sistemi proporzionali soddisfano l’esigenza
della rappresentatività dei cittadini, e pro-
ducono parlamenti che rispecchiano la
distribuzione dei partiti e delle opinioni. 

DILEMMA MAGGIORITARIO
I sistemi maggioritari mirano alla gover-
nabilità: eliminano i piccoli partiti per ave-
re governi efficienti. Con il maggioritario
puro, che in Italia non c’è, la maggioranza
del 51% può conquistare tutti i seggi, la-
sciando senza rappresentanza l’opposizio-
ne. Il che sarebbe assurdo. L’opposizione

I
L PRESIDENTE della repub-
blica, dopo sei anni dalla
sua elezione, ha rivolto
un invito ai partiti a rifor-
mare la legge elettorale

indecente, il porcellum, che, se ancora vi-
gente, spingerebbe molti cittadini a non
votare o a votare per Beppe Grillo. L’im-
pressione generale è che il Capo dello Sta-
to sia preoccupato più della crescita di
Grillo e del suo Movimento a 5 stelle che
dell’esigenza di restituire ai cittadini il di-
ritto di scelta dei candidati, con la prefe-
renza. Ma la situazione si è impantanata
e temiamo che non si riuscirà a uscirne.
Il dibattito sulla legge elettorale non de-
colla perchè altre sono le priorità che il
Paese sente come improrogabili. Tra que-
ste il lavoro dignitoso, sempre più vilipe-
so, e la vergogna della corruzione dilagan-
te tra le varie caste, in modo trasversale
tra tutti i partiti, compresi quelli che, co-
me l’Italia dei Valori, si sono proposti co-
me censori implacabili dei partiti al go-
verno della Regione Lazio.  

Lo sperpero del denaro pubblico da
parte di una classe politica cinica e decisa
a distruggere l’Italia dei lavoratori va a sca-
pito del diritto al lavoro. Tutti hanno tratto
indegni benefici personali a spese del be-
ne comune, mentre il Paese, nei suoi sog-
getti più deboli, subiva e subisce veri e
propri “taglieggiamenti” da parte di una
maggioranza che pensa solo alle proprie
clientele. Nessun senso dello Stato, nes-
sun rispetto del principio di solidarietà

stabilito dalla Costituzione, nessun allar-
me per le gravi ingiustizie consumate in
danno dell’equità sociale, cardine della
nostra democrazia. Ciò che è accaduto in
questi ultimi tempi è la prova dell’asso-
luta insensibilità dei partiti e di chi ci go-
verna rispetto ai problemi reali del Paese.
Da anni invochiamo una legge contro la
corruzione, ben sapendo che aiuterebbe
a risolvere il problema del lavoro e della
tutela degli ultimi. Giorgio Napolitano,
dopo un silenzio durato sei anni, ha ri-
volto un duro, si fa per dire, richiamo alle
forze politiche perchè approvino la legge
contro la corruzione, in attuazione della
Convenzione di Strasburgo del ‘99. 

Troppo tardi. L’invito al voto di fidu-
cia si potrebbe risolvere anche nella boc-
ciatura, poiché tra l’andare a casa, pochi
mesi prima della scadenza naturale della
legislatura e approvare una legge che pu-
nirà i criminali corrotti che siedono in
parlamento, e cioè molti degli stessi par-
lamentari, la scelta premierà certo la boc-
ciatura della legge sulla corruzione. Un
anno o due anni fa sarebbe stata tutt’altra
cosa. E dunque le speranze sono minime. 

LEGGE ELETTORALE E REGIME
Altro punto caldo sul tappeto è la legge
elettorale. Il problema della riforma di tale
legge, per sua stessa natura, é tra i più dif-
ficili che una classe politica possa affron-
tare. Perché dalla legge elettorale dipende
la sorte stessa dei partiti. Non ne esiste
una in grado di accontentare tutti, così

FERDINANDO IMPOSIMATO 

Pier Luigi Bersani, Angelino Alfano e Nichi
Vendola. Nell’altra pagina, Romano Prodi.

CAOS ISTITUZIONALE

GREGGE ELETTORALE
Vizi e virtù dei diversi
modelli elettorali men-
tre la legge tanto attesa
è impantanata e dietro
le quinte già si organiz-
zano gli scenari del
dopo voto. Qui vediamo
quelli che circolano
nelle segrete stanze.   
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che dissente é l’essenza stessa della demo-
crazia, é parte integrante della volontà po-
polare e non può essere sacrificata sull’al-
tare della governabilità. Una maggioranza
parlamentare senza opposizione si trasfor-
ma in un regime, che é appunto la ditta-
tura della maggioranza.

D’altra parte un sistema proporzionale
in cui la frammentazione produce ingo-
vernabilità deve preoccupare, rischiando
di portare alla paralisi ed alla impossibilità
di fare le scelte necessarie, come è avve-
nuto in Italia prima della legge Calderoli.
E dunque il dilemma tra maggioritario o
proporzionale resta, e deve essere risolto
con una precisa scelta di campo, rispon-
dendo ad una domanda cruciale: si vuole
un paese in cui si contendono il campo
due soli partiti, come in Inghilterra ed in
America? O un sistema in cui siano rap-
presentati più partiti? E fino a che punto
devono essere ammessi? 

A questa domanda non é facile rispon-
dere senza avere fornito qualche dato sto-
rico. Bisogna dire subito che la realtà ita-
liana é ben diversa da quella anglosassone;
e che la legge elettorale è pregiudiziale a
tutte le altre riforme: una cattiva legge può
far saltare un intero sistema istituzionale. 

Il modello elettorale da scegliere non
é un fatto astratto: dipende dalla situazione
concreta nel Paese, da ciò che esiste nel
mondo dei partiti e dai problemi che ogni
Paese deve affrontare. In Inghilterra, che
da sempre funziona con un sistema bipar-
titico, con una legge elettorale uninominale
ad un solo turno, molti chiedono il pro-
porzionale per aumentare la rappresenta-
tività in Parlamento dei diversi interessi
esistenti nel Paese. In Italia il problema si
rovescia. Come nella Francia della Quarta
Repubblica, noi abbiamo troppi partiti: ma
alcuni di essi in realtà - forse la maggio-
ranza - sono partiti solo di nome: in effetti
sono oligarchie, che perseguono l’auto-ri-
produzione di pochi individui, amici, pa-
renti e talvolta amanti.

Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.
Questi pseudopartiti, a carattere familiare
e clientelare, tengono sotto ricatto il gover-
no in permanenza, con richieste di seggi
sicuri in numero superiore a quelli spet-
tanti in base agli elettori di ciascuna for-
mazione politica. Molti partiti si alimen-
tano prevalentemente con il sistema delle
clientele, degli appoggi delinquenziali e
dei finanziamenti non trasparenti. Sicché
una legge proporzionale pura, in cui siano
rappresentati tutti i partiti, anche quelli
dell’1-2 % o dello 0, 50 % (come in pas-
sato fu con Lamberto  Dini e Clemente
Mastella), sarebbe devastante. Tale scelta

fu nefasta per la Repubblica di Weimar
(1919-1939) in Germania, e rappresentò il
preludio della frammentazione partitica
tedesca che sfociò nella tragedia del nazi-
smo. Ciò impone di trovare un sistema in
cui sia ridotta la frammentazione e sia fa-
vorita l’aggregazione dei partiti, in modo
da garantire una maggiore governabilità:
per affrontare, decidere e risolvere i pro-
blemi ispirandosi all’interesse generale del
Paese. Ma anche un sistema che garantisca
la scelta dei migliori e la sostituzione dei
dinosauri come Massimo D’Alema, Wal-
ter Veltroni e Silvio Berlusconi.

Sarebbe auspicabile una legge propor-
zionale che lasciasse in vita le forze poli-
tiche di media dimensione, a condizione
che i partiti fossero regolati da norme ge-
nerali secondo il principio della traspa-
renza dei bilanci e della democrazia inter-
na, due cose che non esistono affatto nep-
pure nei grandi partiti. Ci sarebbe dunque
una sorta di struttura bipolare fondata non
su due partiti ma su quattro o cinque forze
politiche che avessero una certa consisten-
za numerica minima. Oggi non è pensa-
bile una legge elettorale che escluda i par-
titi del 5, 6 o 7 per cento, come Sel, l’Italia
dei Valori e Udc. 

Guai a pensare di creare un bipartiti-
smo coatto, in cui si escludano forze che
possono dare vita ad una sinistra europea
plurale. Esse rappresentano vaste aree di
lavoratori e ambientalisti che non si sen-
tirebbero rappresentanti dal Partito Demo-
cratico e ancor meno dal cosiddetto Partito
delle Libertà. L’ideale sarebbe varare una
legge proporzionale che introducesse il
voto di preferenza, una quota di sbarra-
mento del 5% e il divieto di alleanze elet-
torali tattiche destinate a scomparire dopo
le elezioni. In realtà non si farà nulla di
tutto questo e temiamo che resterà la legge
vigente, senza il voto di preferenza. O con
un voto di preferenza truccato. 

LE GRANDI AMMUCCHIATE 
Anche qui bisogna tener conto della situa-
zione esistente e delle convenienze, par-
tendo dalle forze in campo. I sondaggi del
Pd danno il partito tra il 25 e il 29 per
cento, il Pdl al 20, 21%, Grillo al 16-17,
l’Udc al 6-7 e l’Idv al 5-7%. La speranza,
coltivata da Pierluigi Bersani e D’Alema,
di una vittoria del centro sinistra con un
governo che escluda il partito di Berlusco-
ni, è piuttosto flebile. Sia una coalizione
del Pd con Nichi Vendola e Pierfedinando
Casini, sia il ritorno alla foto di Vasto (Pd,
Idv e Sel) con il 10 % del premio di mag-
gioranza, non garantirebbero la governa-
bilità, per fortuna. Lo stesso vale per il

POTERE

GREGGE ELETTORALE
centro destra con Pdl, Lega e
Udc, che non sarebbero in
grado di governare. La
conseguenza di tutto
questo è che si stanno
creando le premes-
se del ripetersi
di una grande
coalizione, in
cui però i parti-
ti vogliono piazzare i loro personaggi im-
presentabili al posto dei cosiddetti tecnici.
Sarebbe un disastro per il Paese ancora
maggiore, ma è l’ipotesi più concreta alla
quale stanno lavorando D’Alema e Berlu-
sconi, decisi a restare a galla, in una gran-
de ammucchiata di personaggi impresen-
tabili, con dicasteri importanti che dovreb-
bero essere guidati da loro stessi. Questa
supposizione è fondata anche su un dato:
il leader Maximo ha sussurrato in Transa-
tlantico che il 10% di premio è più che
sufficiente. Il suo disegno è chiaro: una
grande alleanza nella quale il Pd dovrebbe
avere un peso maggiore e imporre lui, il
Massimo, come presidente della repubbli-
ca, accanto a un Monti Bis, alla guida del
Governo; il tutto a scapito di un Romano
Prodi che non si rassegna e aspira al Colle,
dopo averci fatto sognare di non rivederlo
più. Ma vi è anche una terza, tragica ipo-
tesi: che qualche salvatore della patria si
proponga alla guida di un governo forte, a
suon di stragi, come avvenne nel 1992-
1993. Purtroppo la storia si ripete e per noi
l’unica via di uscita sarebbe l’esilio.

SINDACI MODELLO 
Un’ultima notazione: ho avuto modo di
conoscere sindaci di piccoli comuni che
possono fregiarsi del riconoscimento di
Comuni virtuosi. Sono amministratori ec-
cellenti, sobri, capaci e pieni di entusia-
smo. E’ molto più difficile amministrare
un Comune che stare in Parlamento a vo-
tare senza sapere perchè e per chi. 

Per me è stato un riconciliarmi con la
politica e la speranza di un riscatto di que-
sto sventurato Paese. Essi non hanno voce,
non hanno una tribuna dalla quale lancia-
re le loro proposte. Io chiedo loro di non
arrendersi, di cercare alleanze con altri
gruppi, di creare un movimento-partito
che possa salvarci dai disastri in cui siamo
precipitati. Io sarò al loro fianco senza
chiedere niente altro che il piacere di fare
qualcosa di utile per loro e per il Paese,
pensando a milioni di disoccupati e di
senza reddito. L’Italia Virtuosa è accanto a
loro e a loro sostegno, senza timori né spe-
ranze (sine metu nec spe), che non siano
quelle legate alla salvezza del Paese. 
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a costo di esserne travolto, salvo a tirare
fuori la storiella della buona fede tradita!
Soprattutto non si comprende come si
concili la battaglia di Grillo contro il fi-
nanziamento pubblico e la gestione non
trasparente dei soldi del partito da parte
di Di Pietro denunziata da Elio Veltri e
Francesco Paola nel libro “I soldi dei
partiti”: lo statuto dell’Idv è assolutamen-
te antidemocratico. La volontà degli
iscritti non ha alcun valore nella scelta
degli organi direttivi del partito e nella
gestione del bilancio.

Quanto a Di Pietro al Quirinale, è
un'eventualità cui penso con terrore, per
il sacro rispetto per la Costituzione sulla
gestione dei partiti, con cui Di Pietro è
in permanente, insanabile conflitto. La
decisione di  espellere dal partito dissi-
denti come lo storico Nicola Tranfaglia
è l’antitesi della democrazia nei partiti.
Grillo inoltre ha tralasciato di tener conto
delle vicende descritte in “Corruzione ad
Alta Velocità” sui rapporti amicali tra l’ex
vate di mani pulite ed inquisiti di tan-
gentopoli, con prestiti e restituzioni in
scatole di scarpe. Con questa scelta, Gril-
lo ha tradito la speranza di molti giovani
fiduciosi nell’etica politica. E si capisce
anche perché Grillo e Di Pietro non ca-
talizzino il partito degli astensionisti. 

Ma attenzione, il non voto sarebbe
esiziale per quelli che vogliono il cam-
biamento. Infatti, una volta assorbito il
colpo, il sistema dei partiti anche solo
con il 20% o con il 10% potrebbe tran-

IL VOTO SICILIANO ha decretato
la vittoria di Rosario Crocet-
ta, valoroso combattente del-

la lotta alla mafia, che però
non ha la maggioranza dei seg-

gi nel parlamento siciliano. Per cui dovrà
scendere a patti con il Pdl o con Gian-
franco Miccichè; sarà sempre meglio di
Raffaele Lombardo, indagato per mafia. 

Le spade di Damocle del fallimento
e dell’ingovernabilità pendono sulla testa
di Crocetta. La Corte dei Conti  annota il
preoccupante deterioramento dei conti
regionali che si propagano alle società
partecipate, alla gestione dei rifiuti e alla
malasanità. Ma Crocetta non si scoraggia
e dice: «taglierò consulenze, caccerò ma-
nager e con me Cosa Nostra farà le vali-
gie». Un coraggio incredibile, riconosciu-
to anche da Giancarlo Caselli.

Gli elettori siciliani ci consegnano  un
sistema di partiti sempre più frammentato
e umiliato in cui anche la mafia delusa
ha operato poco per spostare i voti. E non
si spiega l’esultanza di Pierluigi Bersani,
leader di un Pd che parla di “voto stori-
co”, di “risultato pazzesco”. Ma le cose
stanno in maniera ben diversa. Il partito
democratico, anziché profittare del crollo
del Pdl dal 46% delle politiche del 2008
al 25%, è riuscito a passare dal 26% del
2006 al 13,5% del 2012. Certo l’impresa
non era facile, ma grazie al giovane Mat-
teo Renzi, che ha dato un notevole con-
tributo ideale e politico, c'è riuscito. Ber-
sani evidentemente non ha il senso del
ridicolo, oltre che del pudore.

Il dato più significativo delle elezioni
siciliane è costituito dall’astensione del

53%, salita di oltre il 28% rispetto a re-
gionali e politiche del 2008. Il disastro
dei partiti tradizionali di maggioranza e
opposizione per effetto dei risultati elet-
torali è dimostrato dal fatto che nessun
partito è riuscito a toccare il 20%. Un da-
to moderatamente positivo è il notevole
successo del Movimento 5 stelle che con
il 18% al candidato Giancarlo Cancelleri
rappresenta la seconda forza su scala na-
zionale. Da notare che il candidato ha ot-
tenuto più voti di quanti sono stati attri-
buiti al Movimento (14%). Su cento elet-
tori grillini, 17 provengono dal Pd e al-
trettanti dal Pdl. Se si sommano i voti di
Grillo a quegli degli astenuti, si rileva che
più del 70% degli elettori non ha votato
per i partiti tradizionali. La verità è che
Grillo non ha pescato nell’astensionismo,
ma ha rosicchiato i voti ai due maggiori
partiti. E questo  stupisce molto. Si pen-
sava che Grillo raccogliesse i consensi
dell’antipolitica, ma è stato lui stesso con-
siderato un soggetto di cui diffidare po-
liticamente. E il 53% non lo ha scelto co-
me alternativa al sistema.

ABBRACCIO MORTALE
Ora l’abbraccio di Grillo ad Antonio Di
Pietro e la candidatura al Colle dell’uo-
mo di Montenero cambiano lo scenario.
La scelta di Grillo è sbagliata e suicida,
e contrasta con le critiche severe rivolte
da Grillo al molisano sulla gestione del
partito e le candidature di piranha e
squali d’ogni genere. Quanto a De Gre-
gorio e Scilipoti, non  credo si sia trattato
di errori ma di scelte consapevoli, utili
a raggiungere il quorum per l’Idv, anche

FERDINANDO IMPOSIMATO 

Nel fotomontaggio, i vincitori delle elezioni
in Sicilia, Beppe Grillo e Rosario Crocetta.

DOPO IL VOTO IN SICILIA

BRANDELLI DI KASTA 
Stravincono astensioni e
grillini, mentre Bersani
esulta per il “risultato paz-
zesco”. Di folle c’è que-
st’Italia allo sfascio, preda
della Casta e dei partiti-co-
vo. Che si sconfiggono solo
con un voto-contro. 

POTERE
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quillamente spartirsi il cento per cento
dei posti più importanti delle istituzioni
nazionali (Quirinale, Senato, Camera, Cor-
te Costituzionale, Csm e grandi commis
di Stato pagatori di tangenti) con annessa
torta pubblica, fregandosene degli assenti

e degli astenuti. Bersani si propone come
premier, grazie alla legge elettorale Cal-
deroli - il Porcellum - che non ha voluto
cambiare, e Massimo D’Alema minaccia
di tornare facendo salire lo spread e ca-
lare la borsa, senza rispetto per questo

flagellato paese di Bengodi. 
In caso di non voto alle nazionali, al

danno si aggiungerebbe la beffa: vedrem-
mo gli stessi manigoldi che ci hanno de-
predato finora per altri cinque anni, alla
faccia di chi non va a votare: la soluzione

LA NUOVA LEGGE contro la corru-
zione, approvata il 31 ottobre

2012, contiene aspetti positivi ma
anche molto negativi e forse in-
costituzionali. Sotto il primo
aspetto essa introduce due nuove
figure di delitto come il traffico di
influenze, che punisce il mediato-
re che illecitamente si fa dare o
promette denaro per la sua me-
diazione illecita, e la corruzione
tra privati, che sanziona coloro
che danneggiano la società priva-
ta, con violazione di doveri di uf-
ficio e di fedeltà. In entrambi i ca-
si la pena va da uno a tre anni di
reclusione, pena lieve e soggetta
a prescrizione breve. 

Ma i risvolti negativi sono ri-
levanti: tra essi, in contrasto con
le raccomandazioni della conven-
zione di Strasburgo del 1999, la
mancata punizione del falso in bi-
lancio, reato strumentale connes-
so al pagamento delle tangenti,
e l’autoriciclaggio, che dovrebbe
punire chi investe il denaro prove-
niente da suoi stessi delitti come
la corruzione o la concussione.

L’altro aspetto preoccupante
della legge è lo sdoppiamento
della concussione in violenta o
per costrizione (punita da 6 a 12
anni), e fraudolenta o per induzio-
ne (da 3 a 8 anni), due ipotesi
che nella vecchia legge erano uni-
ficate e punite allo stesso modo
con una pena da 4 a 12 anni.
L’assurdità di questa distinzione
sta nel fatto che l’ipotesi classica
e normale di concussione, la più
frequente, è quella commessa
mediante induzione e consiste nel
fatto che il pubblico ufficiale frap-
pone deliberatamente una serie
di intralci e di ritardi ai diritti del-
l'imprenditore per costringerlo a
pagare la tangente. Dunque non
solo è ingiustificata la riduzione
della pena della concussione per
induzione, ma anche la riduzione
del termine per la prescrizione

del reato. Ciò comporta la proba-
bile fine di molti processi contro
i pubblici ufficiali più pericolosi. 

Il ministro della Giustizia Pao-
la Severino intende estendere il
termine di prescrizione per evitare
che il processo si prescriva in
breve tempo e può darsi che ci
riesca. Ma anche se ciò fosse,
tutti i reati commessi prima della
modifica sarebbero ugualmente
prescritti, proprio per via della
legge sulla corruzione entrata in
vigore il 31 ottobre 2012, che
cancella oggi tutti i delitti di con-
cussione in virtù del principio
“tempus regit actum”. Cioè i de-
litti più gravi di ricatto da par-
te di pubblici ufficiali in danno
di privati si prescriveranno
ugualmente. Così si perderanno
miliardi di euro sottratti ai privati
imprenditori, soldi che resteranno
nella mani dei concussori, se la
prescrizione si verifica nella fase
delle indagini preliminari. 

E dubito che la Corte dei
Conti possa, in caso di prescri-
zione, punire i colpevoli, anche se
si tratta di denaro privato estorto
da pubblici ufficiali. 

La sola possibilità di interven-
to della Corte è legata al danno
all’immagine. In altre parole, nel
caso della concussione per
induzione siamo di fronte a
una vera e propria amnistia
fraudolenta, che scatta tramite
la prescrizione e però avvantag-
gia solo i criminali più pericolosi
e non i ladri di galline o di mele
al supermercato.  

Da tenere presente che nella
Convenzione di Strasburgo del
1999 contro la corruzione sono
previste specifiche disposizioni
per la sospensione della prescri-
zione. Il Csm rileva che senza un
radicale ripensamento del regime
della prescrizione, ogni modifica
legislativa rischia di risultare vana,
in quanto è dimostrato dalle sta-

tistiche, ed è stato più volte evi-
denziato dagli studi in sede euro-
pea (da ultimo il rapporto del 23
marzo 2012 reso dal Group of
States against corruption), che la
repressione del fenomeno corrut-
tivo in Italia trova il suo principale
ostacolo nel sistema attuale di
calcolo e nei termini troppo brevi
della prescrizione. Cosi si espri-
me tale rapporto su questo pun-
to: «un fattore decisivo che osta-
cola l’efficacia del regime sanzio-
natorio esistente riguarda la que-
stione della prescrizione in Italia
e, più in particolare, il rischio che
i procedimenti penali per corru-
zione non vadano a termine per-
ché sono prescritti». E conclude
raccomandando di «garantire
che i procedimenti siano definiti
prima della scadenza dei termini
di prescrizione».

Nè si deve dimenticare che
in relazione alla corruzione il Con-
siglio Superiore della Magistratu-
ra, prima dell’approvazione defi-
nitiva della nuova legge, aveva ri-
levato che «l’illegalità diffusa nel-
l’esercizio dei poteri e nella ge-
stione delle risorse pubbliche co-
stituisce una delle principali emer-
genze nella vita civile ed econo-
mica del Paese. Essa inquina i
meccanismi di accesso alle op-
portunità e distribuzione delle ri-
sorse dettati dalla legge, realiz-
zando condizioni di ineguaglianza
che provocano profonda sfiducia
da parte dei cittadini nelle istitu-
zioni e nella politica». 

La diffusione della corruzione
è considerata dai possibili investi-
tori esteri una delle più significa-
tive controindicazioni all’ingresso
nel mercato italiano; rappresenta
quindi un fattore di rallentamento
dello sviluppo economico, tanto
più pericoloso in una fase di ge-
nerale crisi sociale. 

Questa parte della legge po-
trebbe essere viziata da incosti-

tuzionalità, sia perchè la pena non
è adeguata alla gravità del reato,
come vuole la Corte Costituziona-
le (articolo 3 della Costituzione,
“tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge”), sia perchè non c’è al-
cuna ragione per punire i concus-
sori per induzione in modo frau-
dolento diversamente rispetto a
quelli che agiscono con violenza. 

Va detto infine che il Parla-
mento ha finora rifiutato l’amnistia
per delitti molto meno gravi della
concussione, cosa che appare in-
giusta se oggi si beneficiano i ri-
cattatori di Stato che costringono
gli imprenditori a sostenere costi
insopportabili, con pesanti riflessi
sui cittadini consumatori. 

Il Consiglio superiore della
Magistratura ha più volte sottoli-
neato la necessità di orientare la
legislazione - civile e penale - ai
principi di efficace prevenzione e
perseguimento dei fenomeni cor-
ruttivi, anche in ottemperanza alle
sollecitazioni provenienti da istitu-
zioni internazionali e sovranazio-
nali ed agli obblighi assunti in se-
de pattizia. 

Ci si riferisce alla Convenzio-
ne dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite contro la corruzione,
adottata dall’Assemblea generale
dell’Onu il 31 ottobre 2003. Tale
Convezione è stata ratificata dal-
l’Italia con la legge 116 del 3
agosto 2009. La Convenzione
raccomanda il rafforzamento, da
parte degli Stati firmatari, delle
misure sostanziali e processuali
volte a prevenire e combattere la
corruzione in modo sempre più
efficace. Oggi invece il governo
procede nella direzione opposta.
FERDINANDO IMPOSIMATO

Anticorruzione per ricchi 
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accettare anche condizioni di pericolo
per la loro salute. Un ricatto subìto che
non li ha salvati da questa tragedia, di
cui deve farsi carico tutto il Paese, in no-
me di quella solidarietà economica e so-
ciale che è il pilastro della nostra costi-
tuzione. Comincia il solito rituale degli
operai senza lavoro e senza un futuro
certo, usati dall’azienda come strumento
di ricatto contro il governo e contro la
magistratura.

Esiste la necessità di salvare l’Ilva
non solo per garantire il lavoro a migliaia
di operai, ma anche perchè diversamente
gli effetti sarebbero gravi sul Pil. Le ra-
gioni sono state spiegate in un’analisi fat-
ta dal professor Federico Pirro, docente
di storia dell’industria e responsabile del
centro studi di Confindustria in Puglia.
Pirro ha messo in evidenza che su una
produzione di circa 9 milioni di tonnel-
late di acciaio, l’Ilva impegna sul mercato
5 milioni e mezzo di tonnellate, il 40%
del fabbisogno nazionale di prodotti pia-
ni. Se venisse meno la produzione di Ta-
ranto, tale quantitativo sarebbe sostituito
con altre importazioni, che già sfiorano
i dieci milioni di tonnellate, con un di-
savanzo di 2,5 milioni di tonnellate. In
termini economici, ci sarebbe un peggio-
ramento dei saldi della bilancia dei pa-
gamenti tra i 4 e i 6 miliardi di euro. A
questi fattori pesanti e negativi, occorre
aggiungere i costi legati ai servizi e agli
oneri finanziari delle importazioni, oltre
all’aggravio a carico dello Stato per la
cassa integrazione e la minore capacità
di spesa di migliaia di persone per un

IL GIP Patrizia Todisco accusa
l’Ilva e i Riva, che ne sono
proprietari, di essere stati

per 17 anni un’associazione
per delinquere, che ha silen-
ziosamente avvelenato gli ope-

rai della fabbrica e i cittadini di Taranto
con fumi  di diossina e idrocarburi. E di
avere commesso delitti contro la pubbli-
ca amministrazione come corruzione, fal-
si, abusi d’ ufficio, fino a manipolare po-
teri pubblici, sindacati e amministratori
locali. Tra questi spiccano i nomi del sin-
daco Enzo Stefano, il governatore della
Puglia Nichi Vendola, parlamentari, alti
dirigenti del ministero dell’Ambiente,
prelati. Tutto questo per fare in modo che
l’acciaieria godesse di una immunità che
consentisse «la prosecuzione dell’attività
produttiva  in violazione e spregio della
normativa vigente», a tutela della sicu-
rezza e della salute.  

Dalle carte dell’inchiesta risulterebbe
che «l’avvocato Francesco Manna, capo
di gabinetto del governatore Vendola, il
6 luglio 2010, e l’assessore Nicola Frato-
ianni sono stati incaricati di frantumare
il direttore generale dell’Arpa Puglia,
Giorgio Assennato, che aveva osato dif-
fondere dati allarmanti sul superamento
delle soglie di inquinamento ambientale
dello stabilimento e sugli effetti catastro-
fici sulla popolazione». Il governatore
Vendola nega di avare interferito indebi-
tamente nella vicenda. 

Non so se pressioni ci siano state da
parte del Governatore. Tuttavia un fatto
è certo. Recentemente, l’11 ottobre 2012,
sono andato a Taranto per una conferen-

za all’Ordine degli Avvocati. Nell’occa-
sione mi è stato mostrato un manifesto
di propaganda di Vendola alle ultime
elezioni del 2010 con la seguente scritta:
“Cambia l’aria tarantina con la legge anti
diossina. Vendola, la poesia è nei fatti,
ridotti dell’80 % i veleni più pericolosi”.
Il manifesto era stato fatto stampare pro-
babilmente da Vendola, secondo ciò che
mi è stato riferito da un avvocato di Ta-
ranto. Non so quanto questa bugia della
riduzione dell’inquinamento abbia inciso
nell’elezione al vertice della Regione del
nostro eroe, che non è indagato, ma è
indiscutibile che quel manifesto tranquil-
lizzò la cittadinanza e gli operai, soste-
nendo che erano stati ridotti notevolmen-
te i veleni cancerogeni che avevano pro-
dotto un aumento delle malattie tumo-
rali. In realtà risultava che il numero dei
tumori era aumentato, come riconobbe
lo stesso figlio del patron Fabio Riva, af-
fermando cinicamente, nel corso di una
telefonata intercettata: «due tumori in
più all’anno, una minchiata». 

Ci assale l’angoscia all’idea che Ven-
dola potrebbe essere uno dei nostri go-
vernanti nel prossimo futuro e condizio-
nerà la nostra vita politica con le sue
scelte. Certo è che lui, che è andato sem-
pre a dare solidarietà agli operai della
Fiat in tutta Italia, all’Ilva di Taranto non
sembra abbia il coraggio di presentarsi.
Gli operai si ritengono frodati da tutti per
le menzogne che sono state dette nel cor-
so di questi anni. Il loro bisogno di lavo-
rare e di guadagnare il minimo vitale per
sostenere le famiglie li aveva costretti ad

FERDINANDO IMPOSIMATO 

IL DRAMMA DI TARANTO

ESPROPRIARE L’ILVA 
Un decreto del governo che
non fa chiarezza e non dà
certezze. Pagheranno il
conto di morti e massacri
ambientali i Riva, con un
rampollo fuggito col bot-
tino nei paradisi fiscali ol-
treoceano?   

POTERE
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importo tra i 6 e i 9 miliardi di euro al-
l’anno. Tutto ciò mentre la produzione
europea di acciaio sta cedendo il passo
ai paesi asiatici, con in testa la Cina. Alla
fine del circuito ci sarebbe un rischio di
disoccupazione per 11 mila lavoratori.

Stando così le cose, l’intervento del
governo che salvasse l’Ilva e il posto di
lavoro a migliaia di lavoratori era inevi-
tabile. Ma bisogna sottolineare cento volte
che il liberismo, selvaggio ed egoista, è
stato la vera causa della crisi del nostro
paese e dell’intera Europa. Occorre com-
battere l’anarchia economica della società
capitalistica dovuta alla concentrazione
del capitale privato nelle mani di poche
persone. Queste, perseguendo il profitto
come unico obiettivo, hanno prodotto
una crescente distruzione del lavoro e dei
diritti dei lavoratori e un enorme esercito
di disoccupati. Mentre hanno privilegiato
in modo abnorme politici, funzionari e
affaristi i cui interessi sono interdipen-
denti e guidati dal più spregevole machia-
vellismo. Questo fenomeno è il cancro
della nostra economia ed è la causa prin-
cipale della crisi spaventosa in cui siamo
precipitati, senza che i politici sentano il
dovere di rinunziare ad una parte dei loro
enormi privilegi, mentre restano indiffe-
renti alla sorte di migliaia di lavoratori. Il
lavoro è la risorsa più grande del nostro
popolo e la sua tutela interessa tutti, la-
voratori e non. Compito della Repubblica
è non solo promuovere le condizioni per
rendere effettivo questo diritto, ma di fare
in modo che ogni lavoratore abbia una
retribuzione che lo liberi dal bisogno e gli
consenta di dedicarsi al proprio miglio-
ramento spirituale per esercitare in modo
responsabile i propri diritti politici.

Il progresso tecnologico, che oggi de-
termina ulteriore disoccupazione, deve
produrre al contrario un’attenuazione del-
la fatica e una più larga diffusione del la-
voro per tutti. Questo è possibile solo con
un’economia orientata verso il persegui-
mento di obiettivi sociali, tra cui i diritti
inviolabili al lavoro dignitoso per tutti,
alla casa e all’istruzione pubblica libera,
cardine dello sviluppo, ma anche alla tu-
tela dell’ambiente e della salute. 

I proprietari dei mezzi di produzio-
ne, cioè l’insieme delle industrie che pro-
ducono beni di consumo, come autovet-
ture, vestiti, elettrodomestici etc, sono in-
teressati solo al proprio vantaggio perso-
nale e di gruppo. E questo comporta che
i datori di lavoro non sono disposti a ri-
nunziare ai loro profitti in nome della tu-
tela della salute dei lavoratori. La solu-

zione è semplice: i mezzi di produzione
dei beni primari, come le acciaierie del-
l’Ilva, devono essere utilizzati in maniera
programmata, cosa che non significa eco-
nomia comunista, ma adeguamento della
produzione ai bisogni della collettività,
evitando lo sperpero di energie, garan-
tendo il lavoro a tutti coloro che siano in
grado di lavorare e valorizzando i più
meritevoli. 

L’economia programmata deve coesi-
stere con la libera iniziativa privata, es-
senziale per lo sviluppo, la quale non
deve porsi in contrasto con l’utilità so-
ciale o recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana. Si tratta di
un obiettivo fondamentale della Costitu-
zione, secondo cui «la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perchè
l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata ai
fini sociali» (articolo 41). Obiettivo disat-
teso, essendo stato privilegiato il fine del
profitto rispetto a quello della utilità so-
ciale. Ma l’economia programmata non
deve consistere nelle grandi opere pub-
bliche o solo nelle grandi opere pubbli-
che, che sono occasione di corruzione e
sperpero della spesa pubblica, e di arric-
chimento per i gradi gruppi capitalistici,
ma in quella che che Aldo Moro definì
«la creazione di un ordine nelle riforme,
altrimenti la ricchezza rischia di andare
dispersa e con essa la conquista politica».
Per questo, disse Moro, «occorre promuo-
vere la linea di uno sviluppo armonico
e continuo. E’ questo il disegno della pro-
grammazione economica e sociale. La
quale, per essere di tipo occidentale e
non collettivistico, è di limitata coercibi-
lità e si affida per la sua attuazione a li-
beri e consapevoli comportamenti» (in-
tervento di Aldo Moro su il Giorno del
9 novembre 1972).

NAZIONALIZZARE L’ILVA
Intanto il governo ha evitato la chiusura
delldello stabilimento ricorrendo a un
decreto legge che riconosce l’Ilva un «sito
di interesse strategico nazionale». Non
vedo la possibilità che il decreto impon-
ga all'Ilva il risanamento completo del si-
to industriale di Taranto, rimedio che la
proprietà dell’industria ha mostrato di
non volere adottare. Non resta che la na-
zionalizzazione dell’azienda, evitando di
creare una ennesima corte dei miracoli
con episodi corruzione e di finanziamen-
to dei partiti che portarono all’avvento
della famiglia Riva, per porre un freno
allo sperpero del pubblico denaro.

Nel drammatico dilemma tra salute e
lavoro, la scelta doveva essere quella del
mantenimento dei posti di lavoro, con un
inizio serio e non finto del risanamento.
L’opzione che sarà perseguita è l’interven-
to diretto dello Stato con un esproprio
dell’impianto, il cui costo deve essere
compensato dai risarcimenti che l’attuale
proprietà ha il dovere di eseguire a favore
dei lavoratori e della città di Taranto. L’at-
tacco alla magistratura di Taranto è del
tutto ingiustificato se si considera che, co-
me dicono le cronache locali, nonostante
il sequestro in corso, la proprietà  aveva
continuato nel perseguimento dei ricavi
da attività che non avrebbe potuto asso-
lutamente svolgere. 

Il decreto legge legifica l’Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale recependo gran
parte dei rilievi mossi dalla magistratura.
In tal modo il decreto consente la prose-
cuzione della produzione, subordinandola
alla specifica prescrizione di adeguamento
degli impianti con la relativa tempistica.
Tuttavia, come è stato giustamente osser-
vato dall’avvocato Gianluigi Pellegrino,
il testo del decreto appare gravemente in-
completo, poiché non sancisce una radi-
cale cesura tra salvaguardia del lavoro e
della produzione, da proseguire nell’in-
teresse nazionale, e gli interessi degli at-
tuali proprietari, che potrebbero ricavare
ulteriori vantaggi economici dal decreto,
continuando ad  incassare il frutto del la-
voro che prosegue, senza che essi abbia-
no, neppure in parte, adempiuto alle pre-
scrizioni del gip. 

Per evitare sorprese, il decreto dovreb-
be essere integrato con specifiche norme
che escludano qualunque disponibilità
dei ricavi dell’attività, la quale viene au-
torizzata, non già per il vantaggio dei Ri-
va, ma nell’interesse strategico nazionale.
Una salvaguardia che appare ancora più
necessaria alla stregua delle varie compli-
cità che sono emerse nell’ambito dell’in-
tero arco costituzionale. Non un solo euro
deve andare ai proprietari, i quali anzi do-

vrebbero essere
chiamati a ri-
spondere, con
tutto il loro
patrimonio,
dei danni ar-
recati alla sa-
lute dei cittadi-

ni e dei lavorato-
ri e all’ambiente. 

Nichi Vendola
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Da sinistra Angelino Alfano, Pierluigi Bersani
e Pierferdinando Casini. 

Nella pagina accanto, Mario Monti.

PIÙ SI AVVICINA la data delle
elezioni e più la vittoria
del PD sembra in perico-

lo. L’avere mostrato molta si-
curezza nella vittoria finale,
con la divisione delle poltrone
ministeriali e l’ipotesi del fu-

turo Presidente della Repubblica nella
persone di un impresentabile Romano
Prodi, causa di molti dei mali della no-
stra povera Italia, non porta bene al mag-
gior partito della sinistra. A questo si ag-
giunge il fatto che, dopo un iniziale, ap-
parente rinnovamento, è stata riproposta,
con la benedizione del Corriere della Se-
ra, l’accoppiata D’Alema-Veltroni per due
ministeri chiave: gli Esteri e il Viminale.
Ma come, prima se ne vanno e poi ritor-
nano, dopo una settimana, profittando
del silenzio di Matteo Renzi? Ma non ba-
sta. Sono stati infilati nelle liste alcuni
dei dinosauri immarcescibili che non
hanno avuto alcun pudore a imporre la
loro candidatura. Mi riferisco a Franco
Marini, Rosi Bindi, Sergio Zavoli e altri
soggetti che non possono certo parago-

Le degenerazioni di un siste-
ma politico che nessuno in-
tende cambiare, nemmeno
nei programmi. I partiti per-
sonali, la cooptazione dall’al-
to, le violazioni palesi della
Costituzione.
FERDINANDO IMPOSIMATO

narsi a Sandro Pertini e Luigi Einaudi
per giustificare la loro presenza. La stessa
emarginazione di Renzi, che si cerca di
recuperare in extremis, rappresenta un er-
rore grave nella strategia elettorale. 

A questo si aggiunga la mancanza di
qualunque serio riferimento alla riduzione
degli insopportabili privilegi economici
dei politici e delle spese elettorali, sicché
nessuna differenza si marca, nel mante-
nimento dei vantaggi, tra destra e sinistra.
Si proclama l’esigenza di una maggiore
giustizia sociale, ma la si vanifica per la
mancata attuazione delle riforme invocate
a viva voce dalla pubblica opinione ita-
liana ed europea. Presupposto per la giu-
stizia sociale è il recupero delle risorse
necessarie, e lo si fa anzitutto eliminando
i privilegi della classe politica a livello
nazionale e territoriale. Invece dobbiamo
lamentare la mancanza, negli impegni del
contro sinistra, di una riduzione del trenta
per cento dei parlamentari nazionali e re-
gionali. Tale obiettivo, coerente con la na-
scita delle Regioni, non sarà perseguito
neppure nella prossima legislatura. Così
come è scomparsa dagli obiettivi del cen-
tro sinistra la riduzione netta delle inden-
nità dei parlamentari nazionali e regionali,
da omologare a livello europeo. 

L’impressione che si ricava da tanta
inerzia è che si confidi nella memoria cor-
ta degli italiani. Il nuovo arrivato Antonio
Ingroia si ammanta dell’aureola di martire
come Giovanni Falcone, ma è un furbo
che ci ha inondato di bugie quando ha
promesso che andava a battersi contro le
mafie, mentre strumentalizzava l’esercizio
della funzione requirente per proporre la

sua candidatura. Ora promette di colpire
i grandi patrimoni, ma dimentica di par-
lare della riduzione delle enormi spese
elettorali, presupposto di una più equa
distribuzione delle ricchezze del Paese per
sanare almeno in parte i gravi squilibri so-
ciali esistenti. 

E poi c’è una delegittimazione morale
e di immagine proveniente da vicende di
malcostume e corruzione che dimostrano
la corresponsabilità di intere classi gestio-
nali. Il coinvolgimento in Lombardia e nel
Lazio di esponenti dell’opposizione è un
altro smacco che aggrava la già declinante
situazione di crisi della sinistra. Si ripe-
tono effetti distorsivi del sistema federa-
listico ad opera di coloro che hanno agito
o dovevano agire per le Istituzioni. L’au-
tonomia delle Regioni, riconosciuta dalla
Costituzione per “servire”, è stata usata in
modo scorretto piegandola ad esigenze del
tutto estranee alle finalità specificatamente
attribuite all’apparato governativo. Troppi
dirompenti episodi di corruzione o di
enorme sperpero di denaro pubblico sono
emersi in questi ultimi tempi grazie alla
magistratura ordinaria e contabile. 

LE FAMILISTICHE SPA
La galassia delle società private regiona-
lizzate è - come risulta nella Relazione
della Corte dei Conti sulla gestione finan-
ziaria delle Regioni per gli esercizi 2010-
2011 - un fenomeno di dilagante gravità
e di cattiva gestione, a cui si dovrà trovare
rimedio. Ciò è tanto più impellente alla
luce delle numerose indagini della magi-
stratura a carico di quelle Regioni che, nel
centro nord come al sud, hanno esterna-
lizzato funzioni, servizi ed attività costi-
tuendo società, o partecipando a sigle già
esistenti. Inoltre alle società predette si af-
fiancano enti pubblici controllati, agenzie
regionali e fondazioni. Solo per quanto at-
tiene alle spa partecipate al 100%, sussiste
un deficit di circa 92 milioni di euro. 

Nè sentiamo voci che si impegnino a
realizzare la soppressione delle 30.000 so-
cietà partecipate volute da Regioni, Pro-
vince e Comuni, che agiscono come so-
cietà formalmente private, ma che vivono
con i soldi pubblici, senza controlli della
spesa. Lo scopo è creare migliaia di posti
per parenti, amici e clienti. Ma sfuggono
al controllo della Corte dei Conti e impe-
discono ai più meritevoli di accedere alla
Pubblica Amministrazione, per la siste-
matica soppressione dei concorsi pubblici. 

L’ASSALTO DEI PARTITI AL DENARO PUBBLICO

Bottino
elettorale 
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GLI IMPENETRABILI
Altra principale fonte di sperpero del de-
naro pubblico sono gli organi parlamentari
e costituzionali su cui si registra la perdu-
rante assenza di controlli e di giurisdizio-
ne. Una impenetrabilità, quella di organi
costituzionali (Corte Costituzionale e Qui-
rinale) e parlamentari (Camera dei deputati
e Senato), grazie alla quale possono deci-
dere ad libitum aumenti di indennità a
proprio favore, con un chiaro conflitto di
interessi e senza il rispetto dell’articolo 53
della Costituzione, secondo cui «tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributi-
va». Questa regola vale anche per gli Or-
gani Costituzionali, compresi Quirinale,
Camere e Consulta. Tale impenetrabilità,
con relativa assenza di controlli, è inac-
cettabile. Perciò è accaduto spesso che,
all’insaputa dei cittadini e contro i principi
di equità sociale, quegli organi hanno au-
mentato a dismisura i propri privilegi eco-
nomici. E’ successo che i rimborsi eletto-
rale dal 1999 ad oggi siano aumentati del
1210%, senza freni e controlli. La sola co-
sa che hanno eliminato sono state le bar-
berie dal Senato, mentre sono proseguiti
lavori miliardari per inutili ristrutturazioni. 

Altro grave problema riguarda il cor-
retto funzionamento dei partiti, bubbone
riesploso con il passare degli anni a causa
dell’assoluta mancanza di regole che ne
disciplinino la democrazia interna. Un me-
todo democratico previsto dalla Costitu-
zione, ma che non si riscontra oggi in nes-
sun partito: gli iscritti insomma non hanno
alcun peso nella determinazione della po-
litica nazionale. E questo accade anche nel
Movimento cinque stelle, gestito in ma-
niera monocratica dal leader Beppe Grillo,
così come in Rivoluzione civile, il cui per-
no è l’ex partito Italia dei Valori, che si è
dissolto ma torna ugualmente in campo
con Ingroia. 

La sola cosa certa è che Italia dei Va-
lori, secondo la ricerca documentata di
Francesco Paola e di Elio Veltri, ha crediti
per 32 milioni di euro e circa 37 milioni
in cassa. Mentre AN, altro partito scom-
parso, ha crediti per 82 milioni di euro. Il
Pd nel 2009 aveva crediti per 172 milioni.
Quanto al Pdl, ha ceduto tutti i crediti, di
cui si ignora l’ammontare (“I soldi dei par-
titi”, Marsilio). Quasi tutte le aziende-par-
tito e i movimenti hanno entrate certe dai
contributi dello Stato, che superano di die-
ci volte le spese elettorali per le quali rice-
vono soldi. Di questo andazzo vergognoso,
che doveva essere rimosso già nella legi-
slatura corrente, nessuno parla nei suoi
programmi, tranne Grillo. 

LA DEGENERAZIONE
Lo scenario che si apre, quindi, è ancor
più fosco di quello che ci lasciamo alle
spalle: altri partiti e movimenti a carattere
personale, formati sulle fragili fondamenta
delle compagini sconfessate dagli elettori,
propongono programmi fotocopia di
quelli falliti miseramente. Con la sola cer-
tezza che anche i nuovi, senza averne ti-
toli, già si affollano a reclamare ingenti
contributi dello Stato, che saranno ancora
una volta gestiti senza controlli di alcun
genere a scapito del bene comune.  

La gestione personalistica dei rispettivi
ad opera di Silvio Berlusconi e Antonio
Di Pietro, cui si sono aggiunti Beppe Gril-
lo e Antonio Ingroia, riguarda la demo-
crazia come sistema ed il suo corretto fun-
zionamento. Il punto chiave della questio-
ne é che i partiti e il loro funzionamento
non interessano solo agli iscritti e ai lea-
der, ma anche ai cittadini non iscritti, che
sono costretti a dare, loro malgrado, un
consistente contributo economico di tasca
propria. 

La degenerazione dei partiti è stata
possibile grazie all’assenza di regole e
controlli sul loro funzionamento. Ed è rie-
sploso dappertutto il fenomeno dei falsi
tesseramenti, con l’aumento spropositato
del numero degli iscritti in fasi come il
rinnovo delle cariche interne. Ma nessuno
ha interesse a bloccare un processo che
coinvolge un po’ tutti. La strada da per-

correre non è quella delle fondazioni o
dei falsi movimenti, che sono solo la
sommatoria di vecchi ruderi, bensì la ge-
stione democratica e trasparente dei par-
titi, con regole sul loro funzionamento
che non siano affidate a statuti interni,
inesistenti o violati. A ben riflettere, la cri-
si dei partiti  è nella insufficienza della
legislazione costituzionale e nella man-
canza di una legge ordinaria in grado di
fissare delle regole sulla democrazia in-
terna, sull’accesso ai partiti e sulla tutela
degli iscritti. Ma non solo su questo. Es-
sendo divenuti centri di potere, ad essi si
accede di regola solo con un processo di
cooptazione, quasi sempre dall’alto. 

Quando i partiti sono, come oggi, sen-
za statuto pubblico, si lascia scoperto uno
dei settori più delicati della vita politica
e si lasciano senza garanzia i cittadini.
Una situazione del genere può andare be-
ne quando i partiti sono semplici mac-
chine elettorali, che entrano in catalessi
una volta terminata la battaglia delle ele-
zioni. Oggi che essi sono organi perma-
nenti e capaci di incidere costantemente
sulle scelte politiche del Governo, una
battaglia al loro interno può avere conse-
guenze sulla direzione della cosa pubbli-
ca, e dunque sui cittadini, anche su quelli
che non militano nel partito in questione.
Da qui la conseguenza che non è più tol-
lerabile la gestione autoritaria, personale
e arbitraria dei partiti.

La manifestazione degli esodati. 

NELLO SCANDALO Monte dei
Paschi di Siena emergo-

no malversazioni, malfunzio-
namenti, facili guadagni e
possibili tangenti, senza che
finora nessuno paghi, ad ec-
cezione dei cittadini, costretti
a subire altre ingiuste tasse.
L’inizio delle indagini della
Procura di Siena su Mps, del
2011, fu sull’acquisizione
dell’Antonveneta. Un’operazio-
ne fatta in contanti, a un
prezzo superiore di oltre due
miliardi di euro a quanto il
venditore aveva chiesto. E’
come se un consumatore,
volendo acquistare un paio di
scarpe il cui prezzo di vendi-
ta è 100 euro, offrisse di pa-
gare 1000 euro. E’ logico
pensare che la sola ragione
del maggior prezzo offerto
dall’acquirente sta nella per-
cezione di una tangente a fa-

vore dell’acquirente pari alla
somma pagata in più. 

Si è ripetuta la vergogno-
sa prassi che abbiamo già
sperimentato in molte altre
transazioni, tra cui l’operazio-
ne Telekom Serbia, una pa-
tacca acquistata dall’Italia a
un prezzo di gran lunga su-
periore a quello richiesto dal
venditore. Stesso meccani-
smo per l’acquisto degli Her-
cules nelo scandalo Lockeed.

Il fatto grave è, anche
stavolta, che la somma mag-
giore pagata indebitamente
non va a carico del privato
che acquista, senza avere i
soldi,  ma dei cittadini ignari,
che si vedranno  tartassati
da altre Imu o gabelle di altro
genere per fare fronte al pa-
gamento dei debiti del Monte
Paschi. In questa ennesima,
disgustosa operazione di

sperpero del denaro pubbli-
co, la sola risposta del Go-
verno è che il rettore della
Bocconi «auspica partiti fuori
dalle banche», mantenendosi
nel vago. Ma questo non ba-
sta; vogliamo sapere da Ma-
rio Monti quali partiti e quali
esponenti dei partiti siano
coinvolti in questa ennesima
sciagura. Troppo comodo e
pilatesco accusare tutto e tut-
ti, senza indicare precise re-
sponsabilità e adeguati rime-
di. E preparare un’ennesima
stangata che colpisce i più
deboli ed indifesi.      F. I.

Monte di Pietà 

POTERE



,

G E N N A I O  2 0 1 3 17

POTERE

La stretta di mano tra Casini e Monti. 
In primo piano, Gianfranco Fini.

DOPO LE DIMISSIONi, Mario
Monti ha fatto credere,
per qualche tempo, di

non volere scendere in campo
con una formazione politica ca-
ratterizzata dal suo nome nel
simbolo. In realtà, d’accordo

con Pierferdinando Casini, presidente
dell’Udc, e Luca Cordero di Montezemo-
lo, fondatore di Italia Futura, il 29 dicem-
bre, prevenendo eventuali stop da parte
del Colle, ha annunziato che alle prossi-
me elezioni sarà capo di una formazione
che aspira a conquistare la maggioranza.
Alla Camera guiderà una coalizione po-
litica centrista, che avrà come logo “Scelta
civica-Con Monti per l’Italia”, al Senato
una lista unica della quale faranno parte
le stesse forze politiche e gruppi capita-
listici rappresentati da Montezemolo, al-
cuni ex Pd come Pietro Ichino, Linda
Lanzillotta e Nicola Rossi, ex Pdl, come
Mario Mauro e Gabriele Albertini, e i
leader delle Acli. Questa scelta avviene
dopo l’assicurazione (derivante da un
sondaggio a cura di Montezemolo) della

Italiani ormai in ginocchio
dopo un anno di cura Monti?
Ecco il rimedio per ammaz-
zare il malato: l’esecutivo di
banchieri e finanzieri scandito
dalle pagine dell’Agenda. Cui
manca un firma: Dracula. 
FERDINANDO IMPOSIMATO

L’Agenda Nera
possibilità di raggiungere il 20% dei con-
sensi, sottratti al 5 Stelle di Beppe Grillo,
al Pd e al Pdl. La nuova formazione po-
litica sembra avere tutti i connotati della
Democrazia Cristiana a guida vaticana.

Gli addetti ai lavori danno per vin-
cente la coalizione Pd-Sel in tutte le re-
gioni, ad eccezione di Lombardia, Veneto
e Sicilia, dove i risultati sono incerti. Per-
dendo in queste regioni, la coalizione Pd-
Sel non supererebbe 145 senatori, infe-
riore a quota 158 che assicura la maggio-
ranza numerica. E non ci sarebbe possi-
bilità di governare.

Monti, che mira ad un’alleanza con
Pierluigi Bersani, come rivelò a Eugenio
Scalfari nell’ultima intervista appena pri-
ma della “salita” in politica («considero
indispensabile un’alleanza con il Pd»), tut-
tavia ha sferrato una vera e propria offen-
siva contro lo stesso “futuro” partner, il
Pd, oltre che contro il Pdl. E questo è un
errore, che offre dei vantaggi alla destra,
legittimandola come unica opposizione.
L’ex premier bocconiano tende a scom-
porre gli schieramenti etichettati con le si-
gle della destra e della sinistra, e a ricom-
porli attraverso il rilancio della sua forma-
zione politica, che fa perno su un’Europa
vaga e confusa, in cui prevalgono banchie-
ri e finanzieri. Resta nella nebbia - osserva
Barbara Spinelli - quel che deve essere la
Costituzione europea e come risolvere il
problema del divario tra Nord e Sud
dell’Europa. Anzi, l’idea di un new deal
europeo non sembra attrarre Monti: au-
mentare le risorse del bilancio dell’Unio-
ne, oggi all’1% del Pil, a sostegno della ri-
cerca, delle infrastrutture, dell’energia, del-

la tutela ambientale. Ma a condizione che
il bilancio aumenti grazie a tre tasse: la tas-
sa sulle transazioni finanziarie; quella
sull’emissione di biossido di carbonio, il
cui gettito sarebbe di 50 miliardi di euro;
e la tassazione sui capitali fuggiti all’estero,
che si è bloccata per ostacoli interni allo
stesso governo Monti. Mentre Usa, Francia,
Austria e Germania hanno già stipulato un
accordo con la Svizzera per tassare i capi-
tali esportati illecitamente. 

Monti ha ispirato il suo programma al
più ortodosso liberismo. Tutto viene an-
cora una volta affidato al mercato, e la pre-
messa da cui parte l’ex premier è che fi-
nanze sane significano crescita e occupa-
zione. Eppure la crisi si è aggravata in que-
sti ultimi tempi ad onta del liberismo più
sfrenato. Il debito pubblico ha sfondato il
muro dei 2000 miliardi, il rapporto tra de-
bito pubblico e Pil è del 126%, con una
situazione che è tra le peggiori in Europa.
La disoccupazione ha raggiunto il record
dell’11%, dato perfino inferiore a quello
reale, tra i giovani il tasso è del 36%. La
cassa integrazione ha superato il top di un
miliardo di ore in un anno. Cresce il pre-
cariato: dei contratti firmati nei primi sei
mesi del 2012, solo il 17% è a tempo in-
determinato. Il Pil è arretrato del 2,4% e i
consumi del 3,2% L’inflazione è cresciuta
del 2,5% con una ulteriore perdita del po-
tere di acquisto dei salari e delle pensioni
per effetto dell’aumento dei prezzi dell’8%
nel periodo tra il 2010 e il 2012. L’Italia
occupa una posizione di coda nelle clas-
sifiche dell’Ocse (Organizzazione dei paesi
più industrializzati) dopo Regno Unito,
Germania, Francia e persino Spagna. E si
prospetta un’altra raffica di aumenti. 

CORRUPTION DAY
Nel frattempo è aumentata la corruzione.
Nel Corruption Perceptions Day, pubbli-
cato dall’associazione non governativa
Transparency, l’Italia ha perso in tre anni
cinque posizioni, passando dal 69esimo
al 72esimo  posto, grazie anche alla legge
Severino, che ha fatto prescrivere molti
gravissimi delitti di concussione e corru-
zione. Secondo la Corte dei conti, la cor-
ruzione annuale in Italia ammonta a 60
miliardi di euro, una cifra enorme sottratta
allo sviluppo; le imprese grandi e medie
sono frenate nella crescita e nella capacità
di creare posti di lavoro, a causa delle tan-
genti che sono costrette a pagare. Questo
fenomeno, che il Parlamento non riesce a

finestre aperte sul mondo dellʼinformazione
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contrastare, anche perchè molti corrotti
siedono negli scranni di Camera e Senato,
è un ostacolo insuperabile allo sviluppo
ed una tassa occulta su tutti i cittadini,
specie operai e pensionati, salvo corrotti
e corruttori.   

Intanto, la «drastica riduzione dei fi-
nanziamenti pubblici ai partiti e dei rim-
borsi elettorali», sbandierata da Monti e
fallita nella legislatura che si conclude,
viene rilanciata, ma non si dice come.
Questo programma, per molti aspetti con-
divisibile, sembra un libro dei sogni; non
si sa chi e perchè dovrebbe approvarlo,
dal momento che in Parlamento la mag-
gioranza sarà composta dagli stessi politici
che l’hanno bocciato fino alla fine.

TRASPARENZA ADDIO
Il governo Monti, mosso dallo scandalo
mediatico, adottò la legge numero 96 del
6 luglio 2012, in materia di riduzione dei
contributi in favore dei partiti e dei mo-
vimenti politici. Essa fu una mera finzio-
ne, inadeguata a recuperare le ingenti ri-
sorse sottratte ai cittadini. In questa legge
si istituì una “Commissione per la traspa-
renza e il controllo dei rendiconti dei par-
titi e dei movimenti politici” con sede
presso la Camera dei deputati, che prov-
vedeva ad assicurarne l’operatività attra-
verso le necessarie dotazioni di personale
di segreteria. La Commissione era formata
da cinque componenti, di cui uno desi-
gnato dal primo presidente della Corte di
cassazione, uno dal presidente del Consi-
glio di Stato e tre dal presidente della Cor-
te dei conti. Le competenze attribuite alla
commissione rientravano nella previsione
dell’articolo 100 della Costituzione trat-
tandosi di denaro pubblico e, pertanto, al-
la Corte dei conti dovevano essere confe-
riti tali compiti esterni, non ad una Com-
missione controllata dalle Camere. Il pro-
blema è che il finanziamento pubblico dei
partiti è stato causa di corruzione trasver-
sale, con leader che hanno acquistato case
e tenute, in Italia e all’estero, e sottratto
fondi senza alcuna sanzione. 

Nè l’agenda Monti si è accorta delle
ingenti spese previste per gli organi costi-
tuzionali, sottratte a ogni controllo da par-
te della Corte dei conti. L’impenetrabilità
degli organi costituzionali (Corte Costitu-
zionale e Quirinale) e parlamentari (Ca-
mera dei deputati e Senato) comporta che
essi decidano ad libitum aumenti di in-
dennità a proprio favore, senza limiti e
con un chiaro conflitto di interessi. Tale
impenetrabilità e assenza di controlli non
è giustificabile e non è valida nell’attuale

ordinamento costituzio-
nale, che si ispira a
principi di equilibrato
bilanciamento di tutte le
funzioni e le attribuzio-
ni fra i vari organi della
Repubblica. 

Sicchè è accaduto
spesso che, all’insaputa
dei cittadini e contro i principi di equità
sociale, quegli organi hanno aumentato a
dismisura i propri privilegi economici. Un
freno a questi abusi venne nel 1974, a ti-
tolo personale, dal presidente della Came-
ra Sandro Pertini. Chiamato a firmare un
decreto che aumentava le indennità dei
parlamentari, Pertini si oppose, minac-
ciando le dimissioni e deplorando l’ini-
ziativa. «Ma come, in un momento di gra-
ve crisi come questo - dichiarò sdegnato
- quando il padre di famiglia torna a casa
con la paga decurtata dall’inflazione, voi
date questo esempio d’insensibilità? Io de-
ploro l’iniziativa. Io, con queste mani, non
firmo». E il decreto non passò. Altri tempi
e altri uomini, non omologabili a Gian-
franco Fini e Renato Schifani, che si sono
limitati a togliere dei benefit a senatori an-
dati in pensione cinque legislature fa. Il
governo che verrà dovrebbe adeguarsi al
principio della riduzione delle spese an-
che degli organi costituzionali e della loro
sottoposizione al controllo della Corte dei
conti. Un’utopia...

ANTITESI DELLA DEMOCRAZIA
Nell’agenda Monti, una maggiore atten-
zione viene dedicata alla crescita attraver-
so la valorizzazione delle donne nel mon-
do del lavoro, nelle istituzioni, nelle im-
prese e nella società. Tuttavia la valoriz-
zazione dovrebbe avvenire soprattutto in
politica, visto che l’articolo 51 della Co-
stituzione è ancora lontano dall’essere at-
tuato, essendo l’Italia tra gli ultimi paesi
in Europa per presenza di donne in Par-
lamento e nel Governo. Altro punto del-
l’agenda Monti è la riqualificazione della
spesa corrente, salvaguardando la spesa
per investimenti, infrastrutture, ricerca ed
istruzione. Nello stesso tempo Monti s’im-
pegna a «proseguire e intensificare la po-
litica delle liberalizzazioni, di apertura ai
mercati dei beni e dei servizi».  

E poi c’è il capitolo Fiat. La visita di
Monti con Sergio Marchionne alla fab-
brica di Melfi, con l’esclusione della Cgil,
ha un preciso significato: l’utilizzazione
delle funzioni di governo in favore dei
capitalisti, in vista della prossima com-
petizione elettorale. L’ultimo premier, che

si è dimenticato degli esodati, aveva in
mente un modello di società sotto la gui-
da del profitto, un modello che nega
l’eguaglianza e i diritti dei lavoratori, an-
che di quelli discriminati, e rilancia una
forma di liberismo dannoso ed egoista,
che è l’antitesi della democrazia.

Monti vuole una politica fondata sulle
grandi infrastrutture, che sono costate die-
ci volte più della spesa effettiva. Ma come
si può mai conciliare la politica delle me-
ga infrastrutture, che incide sull’equilibrio
ambientale, con la promessa “green eco-
nomy”, cioè con la tutela dei territori, e
con la mancanza di una legge sugli appal-
ti pubblici che impedisca l’infiltrazione
della delinquenza organizzata e la dilata-
zione senza limiti della spesa? Le infra-
strutture non devono essere fonti di cor-
ruzione e di distruzione del territorio, co-
me avvenuto finora con la Tav e la terza
corsia dell’autostrada.

Non si può negare che le riforme
“moderate” di Monti sono state la causa
prima della gravissima crisi occupazionale
che attraversa l’Italia. Nella competizione
tra lavoratori, aumenta il numero dei di-
soccupati e dei pagati con salari di fame.
Il sistema che equipara il lavoro a una
merce va combattuto. Ma Monti ha mo-
derato le aspettative dei lavoratori e dei
disoccupati e il loro livello di vita, dedi-
cando le sue strategie soprattutto ai capi-
talisti. Siamo convinti che il perseguimen-
to del profitto come obiettivo prioritario
abbia prodotto e continuerà a produrre
una crescente distruzione dei posti di la-
voro e un enorme esercito di disoccupati.
Mentre il lavoro resta la risorsa più grande
del nostro popolo, la cui tutela interessa
tutti, lavoratori e non. 

La miopia di Monti e soci rispetto alla
grave crisi che ci attanaglia, il rifiuto osti-
nato dei soggetti che più hanno di rinun-
ziare a una parte delle loro ricchezze e la
scarsa capacità di governare del personale
politico selezionato rendono preoccupante
la prognosi e richiedono una presa di co-
scienza degli italiani, finora indifferenti al
loro destino. 

La manifestazione degli esodati. 
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Da sinistra Massimo D’Alema e il segretario
Pd, Pier Luigi Bersani.

ERA INEVITABILE il dis-
astro  della sinistra,
ma non mi sarei mai

aspettato  che Silvio Ber-
lusconi, benchè sconfitto,
riuscisse a recuperare lo

svantaggio giungendo a poche decine di
migliaia di voti dal Partito Democratico.
Questo dimostra ancora una volta la po-
tenza enorme della tv, che riesce a con-
dizionare, secondo dati di credibili studi
di ricerca, il 75 per cento degli elettori,
che non va troppo per il sottile nel dare
il voto. Questo ha comportato non solo
la mancata vittoria del Pd al Senato, ma
anche la sconfitta di Umberto Ambroso-
li in Lombardia, dove il cavaliere ha vin-
to nonostante gli scandali, la condanna
in primo grado, il severo giudizio del Tri-
bunale di Milano sulla pericolosità del
condannato, la catastrofe del sistema del
presidente della Giunta regionale e la pre-
senza di un avversario di Maroni, Am-
brosoli, che riscuoteva il consenso della
stragrande maggioranza degli italiani. 

Non è solo lo smacco in Lombardia,

Il Partito Democratico non ha saputo affrontare e risolvere la
questione del conflitto d’interessi. E oggi dimostra di non es-
sere all’altezza della sfida lanciata da Grillo sul taglio netto
dei rimborsi elettorali e dei costi spropositati della politica. Per
questo Bersani, consigliato da Massimo D’Alema, non ha vin-
to le elezioni e ben difficilmente potrà ora governare.
FERDINANDO IMPOSIMATO

ma anche la batosta in tutto il Nord e nel-
le regioni cruciali del Sud, ad avere san-
cito il crollo della sinistra, ancora domi-
nata da un Massimo D'Alema, sempre più
impresentabile, assieme a un Pier Luigi
Bersani che ha dimostrato di non sapere
mantenere neppure le promesse di rin-
novamento annunziate alla vigilia. Han-
no sicuramente inciso i silenzi del segre-
tario Pd su alcune questioni chiave, come
la lotta all’evasione fiscale, la riduzione
dei costi enormi della politica, con la per-
dita delle somme ingenti versate per rim-
borsi elettorali inesistenti, la riduzione del-
le indennità parlamentari, la soluzione del
conflitto di interesse, una seria lotta alla
corruzione, una maggiore giustizia socia-
le, la tutela del diritto al lavoro.  

Quei silenzi significavano una sola co-
sa: il partito democratico non voleva im-
pegnarsi a promettere cose che non avreb-
be fatto. Al contrario, Beppe Grillo, pur
non essendo presente in Parlamento, di-
mostrava una concreta volontà di ridurre
i privilegi dei suoi eletti alla Regione Si-
cilia, quelli che sarebbero stati eletti al Par-

lamento nazionale e nei vari parlamenti
regionali, di non volere i rimborsi eletto-
rali per milioni di euro, non gestiti dal ca-
po del movimento ma da soggetti esterni
alla segreteria, in maniera del tutto tra-
sparente, come usa in tutte le democrazie
degne di questo nome. Del resto, la stes-
sa assenza dai canali tv, mentre dilagava-
no persone squalificate, come Silvio Ber-
lusconi e lo stesso Massimo D’Alema (che
del primo era stato garante per anni), era
la prova di una scelta coraggiosa dei gril-
lini, che dimostrava rispetto dei cittadini
e della loro capacità di scelta. 

A questi requisiti occorre aggiungere,
come elemento positivo, il coraggio che
ha avuto Grillo di puntare su giovani e
adulti del tutto nuovi alla politica, ma non
per questo meno capaci e preparati, men-
tre il Pd riproponeva i soliti dinosauri, co-
me Bindi e Zavoli, attaccati alle poltrone
e decisi a difenderle anche con i canno-
ni. 

E fa piacere che Grillo abbia posto al
primo punto del suo programma la solu-
zione del problema del conflitto di inte-
ressi, assieme a quello della eliminazione
dei rimborsi elettorali e della lotta alla cor-
ruzione, nelle sue varie forme.

LE VIE DELLA CORRUZIONE
Quella del conflitto di interessi, contra-
riamente a ciò che pensa Enrico Menta-
na, è una questione centrale della nostra,
come di qualunque altra democrazia. Ed
è bene cercare di spiegare di cosa si par-
la. La principale questione morale riguar-
da il conflitto di interessi dilagante, fonte
di corruzione e criminalità e di una ge-
stione dissennata delle risorse pubbliche.
Questa è la situazione apparentemente “le-
gale” in cui viene a trovarsi un gover-
nante, un amministratore, un banchiere,
un politico o un giudice il quale, anziché
fare l’interesse pubblico nella sua attività
istituzionale, cura il suo interesse privato
o quello di amici e prestanomi. Questo
viola l’articolo 97 della Costituzione che
impone alla pubblica amministrazione di
agire rispettando i principi del buon an-
damento e della imparzialità. 

Il conflitto di interessi è il principa-
le  strumento di corruzione diffuso in Ita-
lia. Un cancro che affligge la politica del
Governo e le nostre istituzioni da de-
cenni. E che si aggrava nonostante le de-
nunzie e le accuse che fioccano per gli
scandali ricorrenti. Che interessano va-
rie categorie di persone: governanti, am-
ministratori, governatori, banchieri, im-
prenditori, consulenti, magistrati, soggetti

LA CHIAVE DEL RISULTATO ELETTORALE

Colpire al cuore
i CONFLITTI 
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nei quali spesso si uniscono le funzioni
di controllori e controllati. Con il per-
messo o nell’assenza della legge. 

E’ questo conflitto l’anello debole del-
la  tangentopoli che ci sommerge, è la sua
mancata disciplina come delitto autono-
mo, dopo la depenalizzazione dell’inte-
resse privato in atti di ufficio (articolo 324
del codice penale) avvenuta nel 1990 per
volontà della sinistra. L’eliminazione di
tale delitto ha consentito il prosperare di
vecchie e nuove forme di  criminalità che
vanno sotto il nome di “colletti bianchi”. 

Ed è proprio da questo che bisogna
partire per capire ciò che di molto com-
plesso sta accadendo. 

Il conflitto d’interessi, oltre alla Costi-
tuzione, viola i codici deontologici. Ma
non viola il codice penale. Ed oggi è di-
venuto il principale strumento di corru-
zione. Un cancro che affligge la politica e
le istituzioni pubbliche e private da de-
cenni. E non si riesce a debellare. Proprio
perché chi dovrebbe farlo - in primis il go-
verno - versa in clamorosi conflitti di in-
teressi e non intende quindi risolvere il
problema. Anzi, la legislazione varata va
nella direzione opposta, che è quella di
favorire operazioni societarie sotto coper-
tura, che nascondono spesso il riciclaggio
di capitali sporchi di provenienza la più
svariata. Sotto silenzio è passata la noti-
zia del varo della legge contro la corru-
zione, che si è risolta in una maggiore
apertura a questi fenomeni criminosi, con
la riduzione assurda della pena per il de-
litto di concussione fraudolenta. 

Il caso più clamoroso del conflitto di
interessi riguarda certamente l’ex presi-
dente del Consiglio Berlusconi. Il quale
ha approvato leggi che favoriscono i suoi
interessi patrimoniali - vedi leggi sul fal-
so in bilancio, sulla esportazione di capi-

tali e sul condono agli evasori - o gli in-
teressi giudiziari   propri e di amici, co-
me la legge ex Cirielli,  una forma di in-
dulto ad personas; ma anche gli interessi
politici, come le leggi che alterano la par
condicio nell’uso dei mezzi di informa-
zione, condizione indispensabile per una
corretta competizione democratica, senza
che intervenga alcuna sanzione.  

Un altro fenomeno grave ha riguarda-
to per anni i conflitti di interesse della
Banca di Italia, in violazione dell’articolo
47 della Costituzione, per il quale «la Re-
pubblica  incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme e disciplina, coordi-
na e controlla l’esercizio del credito». La
mancata soluzione dei problemi emersi in
materia di risparmio (i casi Monte Paschi
di Siena, Cirio e Antonveneta), derivò da
situazioni confliggenti della Banca d’Ita-
lia. Che da un lato  svolge compiti di vi-
gilanza e di controllo sugli istituti di cre-
dito; dall’altro è in parte   di proprietà de-
gli stessi istituti di credito  che avrebbe
dovuto controllare (ex banche pubbliche
divenute private); e dall’altro è organo di
tutela dei risparmiatori, cui la Costituzio-
ne assegna speciale protezione.

A questo si aggiunga un altro para-
dosso, che il Cicr (comitato per il credito
e il risparmio), organo che doveva con-
trollare  la regolarità della condotta del
Governatore della Banca d’Italia, era com-
posto non solo dallo stesso Governatore,
ma anche dai rappresentanti delle banche
controllate, comproprietarie della Banca
d’Italia, e da ministri che avevano inte-
resse a favorire finanziamenti localistici,
aperture di sportelli, prestiti a gruppi di
clientes e roba del genere. Un guazzabu-
glio reso possibile da leggi-non leggi e ca-
renza di leggi.

Le operazioni truffaldine sono state

compiute con l’avallo formidabile di una
politica criminogena fondata sulla depe-
nalizzazione dell’interesse privato in atti
di ufficio, sulla legittimazione dei fondi
neri, sui condoni con il rientro dei capi-
tali illeciti, sulle evasioni fiscali. Ma le
operazioni sono state anche il risultato di
controlli pressoché inesistenti di Banca
d’Italia, in primis. E anche di Consob, Bor-
sa, sindaci, revisori dei conti e agenzie di
rating, che non hanno funzionato e non
hanno garantito, come dovevano, un reti-
colo di trasparenza e affidabilità. 

Gli organi di controllo sono stati un
costosissimo apparato di supporto per una
miriade di delitti (insider trading, truffa,
falso in bilancio, bancarotta, riciclaggio)
al confronto dei quali i reati del crimine
organizzato appaiono ben poca cosa. La
gravità dell’imbroglio è nel fatto che esso
è stato reso possibile dalla complicità o
dalla connivenza  di soggetti istituziona-
li e di banche. Ancora una volta, prima
della politica, sono arrivati i magistrati,
che hanno fatto il loro dovere senza guar-
dare in faccia nessuno.

Vi è stato l’intervento rapido, esem-
plare e competente della magistratura in-
quirente. Quella stessa magistratura che,
sottoposta da anni agli attacchi forsenna-
ti dei vari Governi in carica, è oggi l’uni-
ca funzione pubblica italiana che, in que-
sto momento, tiene alto il prestigio del
Paese. La magistratura dimostra, con il ca-
so Mps, di andare avanti senza strumen-
talizzazioni e senza guardare né a destra
né a sinistra.  

Venendo alle prospettive politiche im-
mediate, i segnali sono contrari alla ipo-
tesi di un accordo tra Pd e M5S. Non cre-
do che il Partito Democratico sia d’accor-
do nel varare una legge sul conflitto di in-
teressi, o sulla eliminazione dei rimborsi
elettorali o del finanziamento dei partiti,
che invece sono obiettivi primari di Gril-
lo. Se questi dovesse giungere a un com-
promesso, sicuramente perderebbe gran
parte dei consensi  conquistati. 

D’altra parte il Pd lascia intendere di
non potere rinunziare al rimborso delle
spese elettorali, anche della parte che ec-
cede di 5 volte le spese reali. Nè sembra
d’accordo nel ridurre le indennità parla-
mentari, che sono quintuple rispetto a
quelle di tutto il resto d’Europa. 

Quanto alla legge elettorale voluta da
Calderoli, ma mantenuta dal Pd e dall’I-
talia dei Valori, che pensavano alla scelta
dei candidati amici e parenti, essa si è ri-
solta nell’eterogenesi dei fini. Gli stessi
Bersani e di Pietro ne sono stati travolti,
ed ora diventa difficile cambiarla, perchè
tutte le maggioranze la ritengono conve-
niente ai loro scopi.

La sede centrale di Bankitalia.

POTERE
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LO SCENARIO che si
profila all'orizzonte è
drammatico. L’assen-

za di una prospettiva di
soluzione della crisi sem-
pre più grave è uno spet-

tro che diventa più concreto e terribile.
Ma davvero non si può tentare una via
di uscita? Credo che una possibilità di
uscire dalla paralisi ci sia, secondo le re-
gole della Carta. Il Presidente della Re-
pubblica ha il dovere di sperimentare, fin
da subito, una soluzione concreta po-
nendo il Parlamento davanti alle sue re-
sponsabilità. Il Capo dello Stato dovreb-
be rimandare a casa un Governo che non
esiste, quello di Monti, e affidare ad un
esponente della maggioranza relativa, che
non sia l’incapace e incerto Pierluigi Ber-
sani, l’incarico di formare il governo, an-
che monocolore, che persegua alcuni pre-
cisi obiettivi condivisi dalla stragrande
maggioranza dei cittadini. Non ha im-

Dietro il balletto di incarichi “congelati” e “inutili” saggi, esiste
la possibilità di formare un governo, ora e subito. Qui Ferdinan-
do Imposimato, il più votato sui social network per la Presiden-
za della Repubblica, indica con chiarezza la via d’uscita ampia-
mente realizzabile. Ed elenca le priorità stringenti, comprese le
risorse derivanti dalle tasse che è necessario far pagare al clero.
FERDINANDO IMPOSIMATO

portanza che il nuovo governo abbia ga-
rantita la maggioranza alla Camera e non
al Senato. Il Presidente del Consiglio in-
caricato dovrebbe chiedere la fiducia pri-
ma alla Camera e poi al Senato, presen-
tando un programma preciso e non eva-
nescente, come è avvenuto finora, con i
seguenti obiettivi ineludibili.  

a)  Eliminazione delle spese elettora-
li,   una piaga nazionale che sta svuotan-
do le  esangui casse dello Stato, mentre
alcuni cittadini senza garanzie sono stati
costretti a togliersi la vita per difendere la
loro dignità.  Si tenga presente che, come
ha ricordato il Fatto quotidiano, il partito
estinto Italia dei Valori si trova a essere ti-
tolare di 16 milioni di euro, pari a 32 mi-
liardi di lire, che potrebbero sparire. E'
inaccettabile che ci sia chi, come Antonio
Di Pietro, vuole tenere in vita quel pseu-
dopartito, grazie a quei soldi, e altri che
invece intendono rottamarlo per costruir-
ne uno nuovo, tenendo ugualmente i sol-

GOVERNO - I PUNTI CHIAVE PER IL PAESE

Un esecutivo per
salvare l’Italia 

di. Quelle somme vanno restituite allo Sta-
to, ai disoccupati, ai senza casa  e alle pic-
cole e medie imprese. Lo stesso problema
si pone per il movimento Rivoluzione ci-
vile che, pure sconfitto, per una assurda
legge vigente ha diritto a 750.000 euro, un
miliardo e mezzo, con qualcuno  che mi-
ra a impadronirsi di quei soldi della col-
lettività! Altri sconfitti che hanno milio-
ni di euro che appartengono ai cittadini. 

b) Altra fonte di recupero delle risor-
se  da destinare al finanziamento del la-
voro e delle piccole e medie imprese do-
vrebbe venire dalla riduzione delle in-
dennità dei parlamentari, omologandole
a quelle degli altri paesi europei, cioè ri-
ducendole del 75%, senza il trucco stan-
tio di ricorrere a una commissione di ven-
duti che dicono che i compensi sono
uguali.

c) Terzo obiettivo dovrebbe essere la
riduzione consistente delle spese senza
controllo del Senato, della Camera e del
Quirinale, da stabilire per legge ordinaria,
come è possibile fare in base alla Costitu-
zione. Smettendola con gli aumenti smi-
surati delle indennità sotto o sopra ban-
co, che hanno portato oneri ingenti a ca-
rico della collettività. Lo stesso dovrebbe
avvenire per le spese regionali e provin-
ciali. Secondo i bilanci ufficiali, nel 2011
la spesa complessiva della macchina del
Quirinale è stata di 228 milioni di euro,
pari alla bellezza di 624 mila euro al gior-
no. Somma che appare di molto superio-
re all’Eliseo, a Buckingam Palace, alla pre-
sidenza federale tedesca e alla Casa Bian-
ca (dati tratti dal libro di Raffaella Rosa
“Elettori allo sbaraglio”, edizioni Koinè).
La spesa annuale per Montecitorio è sta-
ta di 992.800.000, quella del Senato di
602.000.000, sempre per il solo 2011.

d) Sul piano dell’economia, occorre
combattere il liberismo e l’anarchia eco-
nomica della società capitalistica dovuta
alla concentrazione del capitale privato
nelle mani di poche persone. Che, perse-
guendo il profitto come unico obiettivo,
hanno prodotto una crescente distruzio-
ne del lavoro  e dei diritti dei lavoratori,
oltre a un enorme esercito di disoccupa-
ti. Mentre hanno  privilegiato in modo ab-
norme finanzieri, politici e affaristi i cui
interessi sono interdipendenti e guidati
dal più spregevole machiavellismo. Non
possiamo più accettare   che, con la com-
plice inerzia del governo,  continuino a
esistere uomini - politici, funzionari o al-
ti dirigenti - che ricevono compensi in be-
ni e servizi molto maggiori di quelli rice-
vuti da altri uomini che lavorano. Questo
fenomeno è il cancro della nostra econo-
mia e il nuovo governo dovrebbe lavora-
re in sinergia con altre forze sane per



A P R I L E  2 0 1 3 9

POTERE

estirparlo, per recuperare risorse preziose
da mettere a disposizione dei meno ab-
bienti. Il lavoro è la risorsa più grande del
nostro popolo e la sua tutela interessa tut-
ti, lavoratori e non. 

Compito della Repubblica è non solo
promuovere le condizioni per rendere ef-
fettivo questo diritto, ma fare in modo che
ogni lavoratore abbia una retribuzione che
lo liberi dal bisogno e gli consenta di de-
dicarsi al proprio miglioramento spiritua-
le, per esercitare in modo responsabile i
propri diritti politici. L’articolo 3 della Co-
stituzione stabilisce che «la Repubblica ri-
muove gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza, impediscono il pieno svi-
luppo della persone umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e socia-
le del paese».

e) Occorre promuovere una economia
orientata verso il perseguimento di obiet-
tivi sociali, tra cui i diritti al lavoro di-
gnitoso per tutti, alla casa e all’istruzione
pubblica libera, cardine dello sviluppo.
La proposta  è semplice: i mezzi di pro-
duzione dei beni primari devono essere
utilizzati in maniera pianificata, ade-
guando la produzione ai bisogni della col-
lettività, evitando lo sperpero di energie,
garantendo l’occupazione a tutti coloro
che siano in grado di lavorare e valoriz-
zando i più meritevoli. L’economia piani-
ficata deve coesistere con la libera inizia-
tiva privata, la quale non deve porsi in
contrasto con l’utilità sociale o recare dan-
no alla sicurezza, alla libertà e alla digni-
tà umana. Si tratta di un obiettivo fonda-
mentale della Costituzione, secondo cui
«la legge determina i programmi e i con-
trolli opportuni perchè l’attività econo-
mica pubblica e privata possa essere in-
dirizzata e coordinata ai fini sociali» (ar-
ticolo 41).  

f) Altro punto è la lotta alla corruzio-
ne e al crimine organizzato, che sono i
principali nemici della democrazia e del-

la giustizia sociale. Essi vanno combattu-
ti con ogni mezzo a partire da leggi ispi-
rate al bene comune. E da uomini che ab-
biano servito e non tradito la legalità re-
pubblicana. La lotta alla evasione fiscale
deve fare parte integrante del programma,
anche con la tassazione del 30% dei ca-
pitali scudati in Italia e, per quanto ri-
guarda i capitali che sono  all’estero, oc-
corre raggiungere un accordo con la Sviz-
zera per la tassazione per almeno il 40%
di quei capitali.

Molti - troppi - dirompenti episodi di
corruzione o di sperpero di denaro pub-
blico sono emersi in questi ultimi tempi,
grazie alla magistratura ordinaria e conta-
bile, a dimostrare come l’autonomia sia
stata intesa come mezzo per affermare e
sostenere i propri interessi personali, non
coincidenti con quelli della collettività,
già stremata da una profonda crisi econo-
mica e quindi ancora più sconcertata ed
indignata di fronte alla inadeguatezza del
quadro politico ad apportare in maniera
decisa gli indispensabili cambiamenti mo-
ralizzatori nella legislazione nazionale e
regionale.  

Il fenomeno della galassia delle so-
cietà private regionalizzate è - come ri-
sulta nella Relazione della Corte dei Con-
ti sulla gestione finanziaria delle Regio-
ni, negli esercizi 2010-2011 - un feno-
meno di dilagante gravità e di cattiva ge-
stione a cui si dovrà trovare rimedio. Ciò
è tanto più impellente alla luce delle nu-
merose indagini della magistratura 

g) Altra priorità è la moralizzazione
dei partiti e la loro trasformazione da co-
vi di interessi personali e familiari, infil-
trati da  mafia, camorra e ‘ndrangheta, a
strumenti di democrazia. Sono urgenti re-
gole vincolanti di partecipazione interna,
controlli per il loro funzionamento, la pos-
sibilità di accesso a tutti i cittadini che vo-

gliano farne parte senza preclusioni e sen-
za discriminazioni, salvo quelle di ordine
giuridico, politico e morale; programmi
definiti, bilanci trasparenti, divieto ai par-
titi-persona, regole  per l’ammissione e l’e-
sclusione dei nuovi iscritti, misure disci-
plinari nei confronti di coloro che violi-
no tali regole, organi abilitati ad erogarle. 

La legge sui partiti deve prevenire, con
regole chiare ed applicate, i fenomeni ri-
correnti di degenerazione dei partiti, del-
la cooptazione e del ricorso sistematico ai
vecchi sistemi del tesseramento selvaggio. 

Il nuovo governo dovrebbe contrasta-
re le riforme presidenzialiste della Costi-
tuzione e quelle della Giustizia volute dal
Popolo delle Libertà per salvare un go-
vernante imputato di gravi delitti contro
la pubblica amministrazione e la corretta
gestione del bene comune.

h) Altro obiettivo urgente è l’appro-
vazione di una legge che sottoponga alla
imposizione fiscale il patrimonio com-
merciale, turistico, scolastico e in genera-
le che produce reddito (come affitti, etc.)
del Vaticano, tranne quello che riguarda
le Chiese, in base agli articoli 3 e 53 del-
la Costituzione, in cui si afferma che «tut-
ti  sono tenuti a concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della loro capacità con-
tributiva». 

Si tratta di un patrimonio enorme, che
cresce sempre di più per via delle dona-
zioni in favore della Chiesa, sottratto a
qualunque tassa o imposta. Da notare che
l’articolo 53 parla di “tutti”, senza fare ri-
ferimento alla parola “cittadini”. Si tratta
di recuperare risorse per centinaia di mi-
lioni di euro ogni anno.

Un governo costruito sulla base di
questo programma, fatto di cose concrete
e immediate, volute dalla stragrande mag-
gioranza dei cittadini e che non richiedo-
no nuove risorse, potrebbe misurarsi an-
che con un Parlamento frantumato, e co-
stringere la maggioranza a dare la fiducia,
sotto la pressione della pubblica opinio-
ne stremata dalla paralisi e dall’inerzia di
chi non ha la percezione della tragedia di
tanti lavoratori e imprenditori.

Uno dei tanti conventi in Italia adibiti a 
struttura turistica e gestiti dal clero.

Obiettivo urgente è
l’approvazione di una

legge che sottoponga alla imposi-
zione fiscale il patrimonio del Vati-
cano commerciale, turistico, scola-
stico e in generale quello che pro-
duce reddito, patrimonio enorme,
che cresce per via delle donazioni. 

‘‘

’’
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C I ERAVAMO ILLUSI, pri-
ma dell’ultima legis-
latura, che, grazie a

una nuova classe politica,
sarebbe finita l’epoca del-
la corruzione, delle rifor-
me eversive della Costi-

tuzione, dei conflitti di interesse irrisol-
ti, della legge elettorale vergogna, delle
guerre preventive che intaccano la so-
vranità degli altri stati, del precariato dei
lavoratori, delle gravi e sempre più dif-
fuse diseguaglianze sociali, dell’aumento
del debito pubblico, dei senza casa e sen-
za reddito e degli intollerabili privilegi
della casta politica, che portano allo sper-
pero del pubblico denaro a vantaggio di
pochi e con sacrifici insopportabili per la
stragrande maggioranza dei cittadini. 

Avevamo sperato in un taglio consi-
stente delle spese del Quirinale, del Se-
nato, della Camera, dei rimborsi elettora-
li, in una eliminazione delle società par-
tecipate, vere e proprie fonti di sperpero
senza controllo. Invece non è accaduto
niente di tutto questo. E anzi, mentre re-
stano intatte le indennità per il presi-
dente, si annuncia che l’indennità di fun-
zione del segretario generale sarà ridotta
del 15%, mentre i compensi dei consi-
glieri del presidente della Repubblica del
12%. Poca cosa rispetto a ciò che ci si at-
tendeva, anche con la riduzione delle in-
dennità dei parlamentari, che sono quin-
tuple rispetto alle omologhe indennità dei
parlamentari di altri paesi europei. 

E tutto questo mentre si annunziano
interventi in favore dei lavoratori che non
trovano copertura nella riduzione della
spesa pubblica.

Pare che l’urgente riforma della legge elettorale sia sparita dal-
l’agenda di Enrico Letta e del suo esecutivo. Un provvedimento
per il quale questo governo era nato. Così come altra grande as-
sente dai punti all’ordine del giorno è la legge sul conflitto d’in-
teressi, un mostro che genera ogni giorno nuova corruzione e
sperpero di denaro pubblico. La direzione è quella di un super-
presidenzialismo di stampo monarchico dagli effetti esiziali.

FERDINANDO IMPOSIMATO

Intanto il varo del governo delle lar-
ghe intese ha portato alla crescita della
ribellione sociale con assalti violenti al-
le forze dell’ordine, a un calo dei con-
sensi del Pd del 2-3 % e a un aumento
di quelli del  Pdl in pari misura con una
tendenza a crescere, anche per le mano-
vre demagogiche del solito imbonitore
mediatico. Nello stesso tempo si stanno
preparando riforme  consociative che in-
taccherebbero alcuni pilastri della Costi-
tuzione. Qualcuno come  Luciano Vio-
lante appoggia il varo di una repubblica
semipresidenziale che mette a rischio l’e-
quilibrio dei poteri, cardine della nostra
Carta. 

Lo spettro di uno stravolgimento del-
la seconda parte della Costituzione lede i
principi inviolabili contenuti nella prima

rischiamo di vederlo assurgere tra qual-
che anno alla massima carica dello Stato
con una riforma presidenziale o semipre-
sidenziale. Questo pericolo non viene per-
cepito né dai politici delle larghe intese,
nè dalla maggioranza degli italiani, sem-
pre più afflitti da gravi problemi di so-
pravvivenza e di tutela dei diritti fonda-
mentali. Intanto chi detiene il monopolio
delle TV pubbliche e private ha già ini-
ziato una campagna elettorale, forte del-
l’assenza di una opposizione degna di
questo nome. 

ALLEANZA A TRADIMENTO
La grande alleanza tra destra e sinistra ha
tradito le aspettative degli elettori, che ave-
vano votato il Pd perchè si contrappo-
nesse a Berlusconi, ai suoi valori, al suo

I PERICOLI PER LA DEMOCRAZIA DEL GOVERNO LETTA

DALLE LARGHE INTESE
AI PATTI SCELLERATI 

Enrico Letta al Quirinale e,
in primo piano, 

Silvio Berlusconi.

parte e si ripropone in modo ancora più
drammatico che in passato, nella indiffe-
renza generale. Le riforme infatti vedono
un accordo tra esponenti del Pd e Pdl e
avverrebbero attraverso una misteriosa
Convenzione, che abbraccia destra e quel
che  resta della  sinistra, alla cui guida si
propone Silvio Berlusconi, condannato
in primo grado a 4 anni di reclusione per
evasione fiscale continuata. In una de-
mocrazia normale il Cavaliere non do-
vrebbe nemmeno stare in Parlamento. Noi
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partito. Ed invece è accaduto, nota Furio
Colombo sul Fatto, che l’intero gruppo di
deputati e senatori che avevano il compi-
to di contrastare il Pdl è andato a sedersi
con la parte da sconfiggere. E’ stata ac-
cettata la rinunzia alla legge sul conflitto
di interessi, al predominio mediatico in-
sopportabile di Berlusconi (che si farà sen-
tire nella prossima tornata elettorale), al-
la difesa dello Stato di diritto, che signi-
fica che la legge è uguale per tutti, anche
per i governanti, ad una legge elettorale
che restituisca il diritto di voto ai cittadi-
ni e elimini quei premi di maggioranza
che stravolgono la volontà popolare.

Il rifiuto di votare Stefano Rodotà da
parte del Pd è stato il maggiore errore po-
litico che si potesse fare: Rodotà avrebbe
portato a un governo di centro sinistra
senza Berlusconi e alla soluzione del pro-
blema cardine della democrazia: il con-
flitto di interessi. E a una politica di egua-
glianza sociale e di redistribuzione delle
ricchezze.  Oggi uno dei punti del pro-
gramma di Pierluigi Bersani, il conflitto
di interessi da risolvere, è sparito dall’a-
genda delle grandi intese, con esclusivo
vantaggio della destra. Di riduzione della
spesa pubblica si parla sempre meno. 

Intanto anche sulla legge elettorale si
indugia, e si lascia pericolosamente al lea-
der del centro destra la possibilità, alle
prossime elezioni, con una maggioranza
relativa alla Camera e al Senato, di avere
la maggioranza assoluta nel Parlamento,
con  la possibilità di conquistare il Colle.

INDUGI SULLA LEGGE SCANDALO
Converrà rinfrescarci la memoria per ca-
pire la gravità della attuale legge-scan-
dalo. Si tiene in vita una legge elettora-
le senza il voto di preferenza: i partiti ri-
presenteranno un elenco telefonico di no-
mi, ciascuno con il suo numero in ordi-
ne progressivo. Se si presenteranno nel-
le file del Pdl soggetti corrotti o avven-
turieri o mafiosi mascherati nelle prime
posizioni delle liste, essi saranno sicura-
mente eletti, poiché la volontà degli elet-
tori é pari a zero. Ma non é tutto. Tre o
quattro capilista potranno ancora candi-
darsi in molti collegi, in ogni parte del
territorio nazionale, optando per quei col-
legi che consentiranno la eliminazione
di avversari interni scomodi e non sub-
alterni.  La scelta dei rappresentanti del
popolo avverrà prima delle elezioni ad
opera di alcuni oligarchi, mentre il cor-
po elettorale  dovrà solo ratificare ciò che
é stato deciso nei partiti. 

Continuerà il monopolio dei dirigenti
dei partiti sugli eletti. Immarcescibili buro-
crati decideranno quale dovrà essere la com-
posizione del parlamento: gli eletti saranno

al loro servizio senza rappresentare gli in-
teressi dei cittadini, pena la non ricandida-
tura. La campagna elettorale si giocherà sul
simbolo dei partiti e non sulla qualità dei
candidati. La democrazia si risolverà nel-
l’arbitrio dei soliti noti che sceglieranno ami-
ci, parenti e amanti. Il risultato sarà ancora
una volta che oltre la metà dei parlamen-
tari verrà cooptata dall’alto.

Il rischio è che si riproponga la propo-
sta Chiti di riforma della Costituzione, che
prevede di fatto l’elezione diretta del presi-
dente del Consiglio, cui verrano attribuiti
maggiori poteri a scapito del presidente del-
la Repubblica e del parlamento. Il premier
verrebbe scelto dagli elettori; il capo dello
Stato si limiterebbe a prenderne atto. Dul-
cis in fundo, si mutuerebbe dal tatarellum
il divieto di ribaltone: se il presidente del
Consiglio cade, si deve rivotare. Questo è il
programma perseguito dal Cavaliere da sem-
pre e che oggi rischia di essere riproposto.

LA PROFEZIA DI ALDO MORO
La riforma elettorale e quella costituziona-
le non incidono solo sulla organizzazione
politica dello Stato, ma anche sui diritti in-
violabili dell’uomo e sui principi di unità
e indivisibilità dello Stato. La previsione di
Aldo Moro rischia di avverarsi. Moro, con
intuizione profetica, nell’aprile del 1948
denunciò il pericolo «abbastanza grave, che
gruppi o individui, modificando la secon-
da parte della Costituzione, fossero indotti
ad avversare anche i principi consacrati nel-
la prima parte inerenti alla natura ed alla
dignità della persona umana, principi che
- egli ammonì - non dovrebbero mai essere
oggetto di revisione costituzionale, perché
alterarli significherebbe condannarsi al ri-
dicolo, al disordine, alla tragedia». «E per-
ciò - aggiungeva Moro - é necessario che
tutti gli uomini di buona volontà siano con-
cordi nella difesa di quei principi fonda-
mentalmente umani e cerchino di trascri-
verli, prima che sulla carta, sulla viva pa-
gina dei cuori» (Aldo Moro, “Scritti e dis-
corsi 1940-1947”, edizione Cinque lune). 

Il vulnus maggiore della Carta fonda-
mentale sarebbe una forma surrettizia di
presidenzialismo, attraverso un premierato
che realizza nel presidente del Consiglio
una concentrazione di poteri assai superiore
a quella di cui dispongono i capi di Stato
e di governo dei paesi democratici, a co-
minciare da Obama e dal primo ministro
inglese. Il professor Francesco De Martino,
poco prima della sua morte, mi disse che
qualunque forma di presidenzialismo o se-
mipresidenzialismo, in Italia, rischia di es-
sere il preludio di un regime autoritario.  

In realtà la riforma introdurrebbe una
forma di premierato assoluto, in analogia
con i poteri che un tempo erano propri del

monarca. Il premier può nominare e revo-
care i ministri e sciogliere il Parlamento.
Mentre non  risolve le questioni del siste-
ma mediatico ed il conflitto di interessi. In
conclusione, la riforma sarebbe un vero e
proprio mostro, fondato sulla logica per-
versa dello scambio tra i principi costitu-
zionali e la sopravvivenza della maggio-
ranza. Ma laddove la Costituzione è viola-
ta, la democrazia è in pericolo. In questa si-
tuazione il Parlamento si troverebbe in una
situazione di straordinaria debolezza.

COSTITUZIONE VIVA
La nostra Costituzione, accusata di vetu-
stà e arretratezza,  non è vecchia ed ob-
soleta. Essa è viva ed attuale più che mai.
E’ e resta una Costituzione democratica
anche a 65 anni dalla sua nascita. E de-
ve essere attuata, soprattutto nella parte
che riguarda il lavoro e la sua dignità ed
il conflitto di interessi. Essa contiene i
principi fondamentali di garanzia, tra i
quali l’uguaglianza dei cittadini di fron-
te alla legge, l’indipendenza della magi-
stratura, la tutela dell’istruzione pubbli-
ca, l’informazione libera,  la separazione
dei poteri e la centralità del Parlamento.
Principi che garantiscono condizioni di
armonia e di solidarietà tra unità e plu-
ralismo territoriale. E richiede subito una
legge sul conflitto di interessi: che è  la
situazione  apparentemente “legale” in
cui si trova un governante, un ammini-
stratore,  un banchiere, un politico o un
giudice, che anziché fare l’interesse pub-
blico nella sua attività istituzionale, cu-
ra il suo interesse privato o quello di
amici e prestanomi. 

Tale conflitto viola l’articolo 51, che
prevede per tutti i cittadini una condi-
zione di parità nella competizione elet-
torale. 

Il conflitto di interessi dilagante é fon-
te di corruzione e criminalità e di una ge-
stione dissennata delle risorse pubbliche.
Il conflitto di interessi è il principale stru-
mento di corruzione diffuso in Italia. Un
cancro che affligge le nostre istituzioni da
decenni. E si aggrava nonostante le de-
nunzie e le accuse che fioccano per gli
scandali ricorrenti. Che interessano varie
categorie di persone: governanti, ammi-
nistratori, governatori, banchieri, impren-
ditori, consulenti, soggetti nei quali spes-
so si uniscono le funzioni di controllori e
controllati. Con il permesso o nell’assen-
za della legge. Ci attendiamo che la Co-
stituzione sia attuata e che la legge sul
conflitto sia varata al più presto: prima
che sia troppo tardi. Invece il Governo del-
le larghe intese è diventato il governo dei
patti scellerati, a scapito della democrazia
e della eguaglianza sociale.
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I
L RECENTE risultato eletto-
rale ha significato un’en-
nesima sconfessione della
politica. Nonostante ciò, è
in circolazione un equi-

voco enorme favorito da me-
dia compiacenti: che il Pd ab-

bia ottenuto, alle recenti elezioni ammini-
strative, un grande successo, il Pdl sia sta-
to sconfitto dalla sinistra, e il M5S abbia
subito una notevole debacle. Le cose stan-
no in maniera diversa, e proprio in base
alla legge dei numeri, che non consente
manipolazioni e frodi. 

Ancora una volta il responso è di una
sconfitta netta e inequivocabile per il cen-
tro sinistra e per la destra. Il Pd continua
a perdere elettori e voti in alcuni centri ur-
bani importanti. Un esempio su tutti: Ro-
ma ha fatto registrare un’emorragia di 200
mila elettori. Lo scorso febbraio i Demo-
cratici avevano ottenuto 468.753 voti al Se-
nato e 458.753 voti alla Camera. Alle co-
munali il Pd ha avuto 267.605 voti a Ro-
ma. Anche altrove, la perdita di voti dei
Democratici è stata consistente, pur se i
candidati sindaci di centro sinistra hanno
vinto, anche per la gravissima crisi della
Lega e del Pdl: 4.000 voti in meno a Vi-
cenza, anche se il sindaco Pd uscente ha
vinto al primo turno contro la candidata
della Lega; una diminuzione di voti si è
verificata a Treviso, dove il candidato Pd
ha ottenuto il 23,5%; a Massa Carrara, a
Brescia, a Siena e a Sondrio. 

Il dato eclatante è che 2 milioni e 848
mila italiani non hanno esercitato il dirit-
to di voto per scegliere il sindaco della pro-
pria città. Questo significa rifiuto della po-
litica nel suo insieme e, soprattutto, del Pd
e del Pdl. Non si facciano illusioni i De-

FERDINANDO IMPOSIMATO

mocratici sui risultati delle amministrati-
ve. Ignazio Marino forse riuscirà a fare il
sindaco, come io stesso auspico, ma tenia-
mo conto che egli ha ottenuto il 40% del
50% che ha votato: in sintesi, appena il
20% degli elettori romani lo ha votato. Il
risultato di Roma significa che l’80% non
si riconosce in questa sinistra e in questo
sindaco, che è pur sempre da preferire a
Gianni Alemanno senza ombra di dubbio.
C'è da essere desolati e preoccupati del ri-
sultato, non entusiastico,  come pretende
Marino, presentandosi nelle vesti del gran-
de vincitore che può salvare la città, men-
tre dovrà fare i conti con un apparato che
lo condizionerà nell’impegno di agire con
correttezza e trasparenza. Il Pdl ha subìto
una flessione del 15% rispetto alle prece-
denti elezioni. Il grande vincitore è stato
l’astensionismo

OCCHIO AI 5 STELLE
Quanto al M5S, il voto deve essere valuta-
to con una corretta comparazione con omo-
loghi risultati delle amministrative 2008. E
il primo elemento, che nessuno mi sembra
abbia ben messo in evidenza, compreso
Stefano Rodotà, è che a quelle elezioni il
M5S risultava assente, anche se c’erano
gruppi spontanei di amici di Beppe Gril-
lo, che poi fondarono il M5S, nato solo nel
2010. Ebbene, rispetto al 2008 il risultato
del Movimento 5 Stelle è stato largamente
positivo, poiché i grillini hanno ottenuto,
in queste elezioni dove si sono presentati
per la prima volta in 199 comuni, 350-400
nuovi consiglieri comunali. Ma c’è un al-
tro dato che va tenuto presente. Il M5S ha
promesso una gestione trasparente del de-
naro pubblico e della Pubblica Ammini-
strazione. E in ciò ha implicitamente con-

LE VERE RAGIONI DELL’ASTENSIONISMO

NESSUN VOTO
AI DEGENERATI

dannato la gestione, da parte di Pd e Pdl,
delle clientele conquistate   nei vari enti
locali attraverso società partecipate e ap-
palti truccati, a scapito del denaro pubbli-
co. Abbiamo letto tutti, in questi ultimi
tempi, notizie di assunzioni clientelari e
spartizioni alla supermunicipalizzata ro-
mana Acea e in altre partecipate di posti
di lavoro tra Pd e Pdl, con enorme aggra-
vio delle spese per i cittadini romani. So-
cietà tutte senza controlli dello Stato e del-
la Corte dei Conti. 

La galassia delle partecipate è - come ri-
sulta nella Relazione della Corte dei Conti
sulla gestione finanziaria delle Regioni, ne-
gli esercizi 2010-2011 - un fenomeno di di-
lagante gravità e di cattiva gestione, cui si
dovrà trovare rimedio. Ciò è tanto più im-
pellente alla luce delle numerose indagini
della magistratura ordinaria e contabile, tra
arroganti sprechi e appropriazioni indebite
di danaro pubblico, che stanno coinvol-
gendo le regioni nel nord, al centro e al sud.
Solo per quanto attiene alle spa partecipa-
te al 100%, sussiste un deficit di circa 92
milioni di euro pari a 185 miliardi di vec-
chie lire. Ed è evidente che questa gestione
scorretta avvantaggia i partiti, che concor-
rono a creare queste società per assumere
migliaia di persone senza concorso e senza
rispetto per il merito. 

A Roma sono in corso manovre di spe-
culazione edilizia nell’area dell’Eur con la
sottrazione di intere zone al verde pub-
blico e allo sport per favorire operazioni
spericolate a beneficio dei vecchi pirati di
mattone selvaggio. E non mi sembra che
in queste vergognose vicende, riguardan-
ti persino l’area dell’ex luna park dell’Eur,
il Pd abbia svolto correttamente attività di
costante opposizione e denunzia nei con-
fronti di una destra becera e sempre più
aggressiva. 

L’UGUAGLIANZA PERDUTA
In queste condizioni, è assolutamente im-
possibile parlare di una competizione lea-
le con un unico sconfitto. Ma la crisi del-
la politica è nazionale. E dipende dal per-
manere di un’insopportabile diseguaglian-
za nella distribuzione del reddito, la quale
oltre che essere moralmente ingiusta, è an-

La degenerazione dei partiti e delle forze politiche in campo, con l’ac-
caparramento e lo sperpero di denaro pubblico mentre il paese muo-
re. Sono queste le ragioni che hanno indotto i cittadini a rinuncia-
re al voto. E che oggi, talvolta, li pongono nella drammatica condi-
zione di rinunciare anche alla vita. Qui la dura, impietosa analisi di
Ferdinando Imposimato sul risultato delle amministrative e sulle pos-
sibili speranze che (forse) ci restano.
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che causa di crisi dello sviluppo, come ha
riconosciuto anche Joseph Stiglitz, premio
Nobel dell’economia. Stiglitz ha dimostra-
to che quando i ricchi, cioè l’1% della po-
polazione, si appropriano del 25% del red-
dito nazionale, allora scoppia la “bomba
atomica economica”. E’ successo con la
grande crisi degli Anni trenta e con la
Grande Recessione di questo secolo. Al
contrario, i difensori della diseguaglianza
sostengono che dare più soldi ai più ricchi
è un vantaggio per tutti, perchè il profitto
porta ad una maggiore crescita. Ma Stiglitz
sostiene che l’economia dell’effetto a ca-
scata del profitto è ampiamente screditata.
Il teorema è chiaro e lucido; se l’indice-dis-
eguaglianza aumenta a vantaggio dei ric-
chi, allora il moltiplicatore degli investi-
menti diminuisce e con esso diminuisce il
prodotto interno lordo. 

Nessuna riduzione si è verificata fino-
ra nelle retribuzioni dei parlamentari na-
zionali e regionali, nessuna legge sottopo-
ne a controllo esterno i bilanci di Camera,
Senato e Quirinale. Nessun controllo esi-
ste per le società partecipate. Non si può
accettare che, con la complice inerzia dei
governi, continuino a esistere uomini - po-
litici, funzionari o alti dirigenti - che per-
cepiscono compensi in beni e servizi mol-
to maggiori di quelli ricevuti da altri uo-
mini che lavorano. Questo fenomeno è il
cancro della nostra economia.

L’influenza del denaro si fa sentire sem-
pre più sugli affari di Stato. E i finanzieri
sono divenuti un nuovo potere politico,
disprezzato ma adulato dalle masse. Un po-
tere che si alimenta sul profitto spinto, sul-
le ineguaglianze, sulla corruzione e sui le-
gami con i poteri criminali. Accanto a que-
sti signori delle ricchezze, esiste una mas-
sa enorme di sudditi rassegnati e succubi,
pronti a esaltare e a votare il tirannello di
turno, che si fa forte del suo potere di ri-
catto. Questo disinteresse dei cittadini-sud-
diti per se stessi giunge al punto che quan-
do è compromessa la sicurezza propria e
dei propri figli, invece di allontanare il pe-
ricolo, essi reagiscono con la propria eli-
minazione fisica, quasi per un senso di col-
pa che non è giustificato.

Ciò che continua a mancare in Italia è
una politica che realizzi o almeno avvii un
processo di cambiamento verso l’egua-
glianza delle condizioni sociali, presuppo-
sto della rinascita. Processo che deve esse-
re generale, duraturo e avulso sempre più
dalla potenza finanziaria dell’uomo. La
Chiesa si proclama garante dei diritti so-
ciali, mentre in realtà essa stessa sfugge
ogni giorno al pagamento delle spese pub-
bliche in ragione della sua capacità contri-
butiva, e al tempo stesso si arricchisce sem-
pre più, incamerando beni dei cittadini

frutto di donazioni o di eredità. 
Non credo si possa dire che il governo

sia deciso a favorire lo sviluppo dell’egua-
glianza sociale con iniziative che riescano
a intaccare gli enormi e vasti privilegi del-
la casta dei politici, dei finanzieri e degli
alti  burocrati, protetti da barriere insupe-
rabili. L’eguaglianza, predicata dalla Costi-
tuzione che pone in capo alla Repubblica
il compito di rimuovere gli ostacoli che li-
mitano la libertà e impediscono la piena
partecipazione dei lavoratori alla vita poli-
tica e economica dello Stato, è ancora as-
sente nelle leggi e nella realtà. Da un lato
ci sono le ricchezze, la forza, gli agi, la ri-
cerca del lusso, le rendite di posizione, il
profitto, e dall’altra il lavoro, l’ignoranza e
l’emarginazione dei lavoratori.  

I GUASTI DELL’ANTICORRUZIONE 
La nuova legge contro la corruzione con-
tiene aspetti ampiamente negativi. E’ infatti
in profondo contrasto con i vincoli deri-
vanti dalla convenzione di Strasburgo del
1999, la mancata punizione del falso in bi-
lancio, reato strumentale abituale al paga-
mento delle tangenti, e l’autoriciclaggio,
che dovrebbe punire chi investe il denaro
proveniente da suoi stessi delitti come la
corruzione o la concussione. L’aspetto più
preoccupante della legge è lo sdoppiamento
della concussione in violenta o per costri-
zione, e fraudolenta o per induzione, ipo-
tesi che nella vecchia normativa erano uni-
ficate e punite allo stesso modo. Questa leg-
ge, approvata con il voto favorevole del Pd
e del Pdl, ha salvato l’ex braccio destro di
Bersani, Filippo Penati, dalla condanna per
il delitto di concussione, facendo scattare
la prescrizione anzitempo.

Occorre invece diffondere la cultura
dell’etica in politica, perchè solo da ciò può
derivare la salvezza dello Stato. Ma il sem-
plice imperativo morale non basta. Non tut-
ti hanno il rigore etico di un Sandro Per-
tini che nel 1974, invitato a firmare, quale
presidente della Camera, un decreto che
prevedeva l’aumento delle indennità per i
parlamentari, rifiutò sdegnosamente, mi-
nacciando le dimissioni. E il decreto de-
cadde.

La moralizzazione dei partiti e la loro
trasformazione, da luoghi di interessi per-
sonali e familiari, spesso infiltrati da ma-
fia, camorra e ‘ndrangheta, a strumenti di
democrazia, richiedono una legge che sta-
bilisca, al posto degli inutili statuti, regole
vincolanti di partecipazione democratica,
controlli per il loro funzionamento, possi-
bilità di accesso  a tutti i cittadini che vo-
gliano farne parte senza preclusioni e dis-
criminazioni, salvo quelle di ordine giuri-
dico, politico e morale; programmi defini-
ti, bilanci trasparenti, rotazione delle cari-

che direttive, periodicità dei congressi, par-
tecipazione delle quote rosa agli organismi
dirigenti, regole per l’ammissione e l’e-
sclusione dei nuovi iscritti, misure disci-
plinari nei confronti di coloro che violino
tali regole, organi abilitati ad erogarle.

Il problema è che, nonostante il refe-
rendum, il finanziamento pubblico dei par-
titi venne ripristinato in maniera ancor più
incostituzionale. Del resto, qualunque re-
ferendum non ha conseguito alcun risul-
tato tangibile; in particolare quello per l’a-
bolizione del finanziamento pubblico; men-
tre ad una parziale, minima, riduzione si
è giunti solo dopo il rivelarsi di fatti inde-
corosi o criminosi con la legge numero 96
del 2012.

LEGGI PROPAGANDA
Una recente iniziativa del Governo Letta
prevede l’eliminazione delle spese eletto-
rali. Ciò che colpisce nel cosiddetto addio
al finanziamento pubblico dei partiti, an-
nunziato dai quotidiani nazionali con ro-
boanti titoli come “Partiti, stop ai soldi pub-
blici” (La Stampa del 25 maggio 2013), in
realtà non ci sarà subito, ma è una mera
speranza. Probabilmente si è trattato di una
mossa propagandistica, tanto che lo stesso
quotidiano ha notato che «l’addio al fi-
nanziamento pubblico andrà a regime nel
2017” e che “i tesorieri piangono  miseria
e ottengono modifiche» (La Stampa 31
maggio 2013). E siccome è prevedibile che
il governo cadrà prima dell’entrata in vi-
gore della legge, temiamo che la riforma
sia una finzione, semplice fumo negli oc-
chi, e che i partiti continueranno a sac-
cheggiare denaro pubblico. 

Il finanziamento pubblico è stato causa
di corruzione trasversale a tutti i partiti, con
leader che hanno acquistato case e tenute
e sottratto fondi senza alcuna sanzione, dal
momento che i partiti sono non soggetti
pubblici ma privati. Nè si può accettare che,
con la complice inerzia del Governo, con-
tinuino a esistere politici, funzionari o alti
dirigenti, che ricevano compensi stratosfe-
rici, mille volte superiori a quelle dei co-
muni mortali.  Stando così le cose, poi, co-
me si può pretendere che il M5S, che ha
imperniato la sua strategia nel rinnovamento
della politica, si accordi coi partiti della si-
nistra, che non hanno alcuna intenzione di
moralizzare la spesa pubblica e di ridurre i
propri privilegi?

Le risposte possono spesso arrivare dai
cittadini. Come quelli del Movimento Ita-
lia Virtuosa, che intende lavorare, in si-
nergia con altre forze sane, gruppi e asso-
ciazioni, per estirpare questi mali dalla ra-
dice, al fine di recuperare risorse preziose
da mettere a disposizione dei meno ab-
bienti.
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L
A STELLA POLARE del
Governo guidato da
Enrico Letta sarebbe
dovuta essere la lotta
alle gravi ingiustizie so-

ciali del paese, in cui i sacrifi-
ci sono stati riversati sulle ca-

tegorie più deboli e svantaggiate, e il per-
seguimento dell’eguaglianza dei cittadi-
ni. L’eguaglianza è il pilastro della de-
mocrazia, la molla che ne favorisce la dif-
fusione. E va intesa come eguale oppor-
tunità di uomini e donne, consacrata nel-
la Costituzione in diversi articoli, a par-
tire da quello che prevede il compito do-
veroso della Repubblica di «rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
sociale dello Stato» (articolo 3). 

Questo dovere della Repubblica in tut-
te le sue articolazioni non è di natura so-
lo morale, ma soprattutto economica e so-
ciale, poichè non si esce dalla crisi spa-
ventosa in cui siamo precipitati senza il
conseguimento della eguaglianza. Che si
poteva e si può realizzare in un solo mo-
do: facendo  sopportare il peso dei sacri-
fici soprattutto a quelli, me compreso, che
hanno maggiori possibilità reddituali e
patrimoniali, e che finora sono stati sal-
vati. 

Enrico Letta e i suoi ministri dovreb-

Durissima analisi di Ferdinando Imposimato sulla condizio-
ne vera, oggi, del nostro Paese, con i principi costituzionali
apertamente violati, a cominciare da quello sull’eguaglianza
dei cittadini, le riforme urgenti ignorate e l’unico intento di
andare verso una pericolosa deriva presidenzialista. Un qua-
dro che si completa con i tentativi, da parte di qualcuno, di
affossare le indagini doverosamente riaperte sul caso Moro.
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bero sapere che l’esperienza millenaria
della civiltà occidentale ha dimostrato che
l’eguaglianza ha contribuito allo sviluppo
economico delle nazioni e ha fatto gran-
di molti paesi dell’antichità e dell’era con-
temporanea. A dirlo fu il più grande sto-
rico dell’antichità, Erodoto, nelle sue Sto-
rie, laddove afferma che «sotto ogni ri-
guardo l’eguaglianza  è un bene prezioso»
(Le Storie, V). Principio che venne ripe-
tuto da Tucidide attraverso Pericle, che
poneva la forza della democrazia nella
eguaglianza dei cittadini: «per quanto ri-
guarda gli interessi privati, a tutti spetta
un piano di parità, mentre per quanto ri-
guarda la considerazione pubblica nel-
l’Amministrazione dello Stato, ciascono è
preferito a seconda del suo emergere in
un determinato campo, non per la prove-
nienza da una classe sociale, più che per
quello che vale. E per quanto riguarda la
povertà, se uno può dare qualcosa di buo-
no alla città, non ne è impedito dall’o-
scurità del suo stato sociale» (Tucidide,
Le Storie, II).  

Negli ultimi decenni, invece, dopo
l’assassinio di Aldo Moro, al Governo ab-
biamo avuto dei mediocri governanti,
ignoranti e prepotenti, che hanno fatto
scempio del principio di eguaglianza ed
hanno curato solo i loro privati interessi
contro il bene comune, accentuando in-
giustizie e diseguaglianze in modo insop-
portabile.

Sulla stessa scia nefasta si è posto il
Governo delle larghe intese che, sotto la

SENZA EGUAGLIANZA E SENZA VERITÀ 

IL SANGUE
DEI GIUSTI

direzione occulta di banchieri e finanzie-
ri, continua a tartassare i meno abbienti
con tasse e balzelli di ogni genere, accen-
tuando il divario tra ricchi e poveri, e im-
pedendo ai giovani e ai lavoratori di tro-
vare una soluzione ai loro problemi di oc-
cupazione e di retribuzione dignitosa per
tutti. 

E tutto questo avviene con la benedi-
zione del Presidente della Repubblica, che
anziché richiamare i governanti al dove-
re di assicurare l’eguaglianza delle condi-
zioni dei cittadini, ridurre il divario tra
una classe privilegiata piena di ricchezza
e di favori  e l’immensa quantità dei cit-
tadini svantaggiati che vivono al di sotto
del limite della dignità e del decoro, di-
fende a spada tratta questo Governo, che
dovrebbe essere mandato a casa subito
poiché sta portando il paese verso il dis-
astro e la bancarotta. I cui effetti grave-
ranno ancora una volta sui lavoratori, dis-
occupati, studenti, pensionati e giovani in
cerca di prima occupazione.

LA MALAFEDE AL GOVERNO
Eppure i comportamenti del Governo ne-
gli ultimi tempi sono esemplari della ma-
lafede  e dell’incapacità nel risolvere la
crisi, a cominciare dalla farsa della con-
clamata, finta legge per l’eliminazione del
finanziamento pubblico ai partiti, che sa-
rebbe dovuta entrare subito in vigore, ed
invece prima è stata rinviata al 2017 e poi
cancellata, nel silenzio dei media, per pro-
seguire con la mancata riduzione delle re-
tribuzioni di parlamentari nazionali e re-
gionali, e la loro omologazione a quelle
degli altri parlamentari europei, alla man-
cata riduzione del numero dei parlamen-
tari nazionali e regionali, a una seria lot-
ta all’evasione fiscale che grava sui citta-
dini per oltre 100 miliardi di euro l’anno,
oltre che nella mancata lotta alla corru-
zione, che ha un peso sui cittadini di 70
miliardi all’anno, una tassa occulta che
equivale al provento di dieci Imu. La stes-
sa tassa che invece graverà su quei lavo-
ratori che con enormi sacrifici hanno ac-
quistato la prima casa.

E dobbiamo assistere alla farsa grotte-
sca di un ex Presidente del Consiglio che
reclama l’abolizione dell’Imu, ma contem-
poraneamente evade il fisco per centinaia
di milioni di euro, secondo sentenze di pri-
mo e secondo grado, e impone come pri-
mo obiettivo da perseguire quello della ri-
forma della giustizia, che significa limita-
zione dei poteri del Pubblico Ministero e
sottoposizione all’autorità del Ministro del-
la Giustizia. 

Altro obiettivo di Letta è la riforma
della Costituzione con l’attuazione della
Repubblica presidenziale o semipresi-
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denziale, anche questa con l’avallo occulto
del Presidente della Repubblica, che ap-
parentemente non si schiera, mentre sa
che questo è il progetto primario del Go-
verno.  

Noi ripetiamo ancora una volta la estre-
ma pericolosità della Repubblica Presi-
denziale, specie nel nostro Paese che ha
già conosciuto il fascismo. Fenomeno che
si batte, attraverso le leggi, per difendere
il principio che «nessuno riesca a rag-
giungere una posizione troppo preminen-
te», di cui sarebbe portato ad abusare. La
Repubblica Presidenziale combatterebbe
la democrazia  trasformandosi in regime,
cioè dittatura della maggioranza che go-
verna nel disprezzo dell’opposizione, ele-
mento cardine della democrazia. «Base
delle Costituzione democratica è la liber-
tà, fine di ogni democrazia. Una prova del-
la libertà è nell’essere governati e nel go-
vernare, cioè l’alternanza dei governi. Nes-
sun individuo può coprire due volte la
stessa carica, le cariche sono di breve du-
rata» (Aristotele). In questo alternarsi sen-
za soste dei governi si realizza il continuo
rinnovamento della democrazia.

In difesa della democrazia due sono
le priorità assolute e indifferibili, di cui il
Governo Letta continua a non parlare, con
il silenzio del Colle: la legge sul conflitto
di interessi, per consentire che «tutti i cit-
tadini, uomini e donne, possano accede-
re alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza», e la riforma della legge elet-
torale, per eliminare  lo sconcio di una
legge che riconosce a un partito che rag-
giunge il 24-25 per cento dei voti di ave-

re una maggioranza assoluta e di gover-
nare contro una opposizione del  75%.
Ma, ancora una volta, il Presidente della
Repubblica, dopo avere ripetutamente in-
vocato la riforma della legge elettorale ne-
gli ultimi mesi della passata legislatura,
esortando tutti i partiti ad attuarla, oggi
rimprovera al Presidente del Senato l’in-
tervento a favore della riforma della leg-
ge elettorale, sostenendo che si tratta di
una posizione personale! Ma si tratta di
una misura in difesa della democrazia e
in attuazione della Costituzione, non di
un parere personale. Così come ci preoc-
cupa il silenzio del Colle su una indiffe-
ribile legge sul conflitto di interessi, che
servirebbe anche a contrastare episodi di
corruzione dovuti alla coesistenza in una
sola persona di controllori e controllati. 

I SILENZI SU MORO
Altro silenzio che ci preoccupa riguarda
una mancata riflessione da parte del Pre-
sidente della Repubblica e del Governo
sulla nostra storia recente e di quella pas-
sata, specie riguardo alla tragedia di Aldo
Moro,  la più grave dalla nascita della Re-
pubblica.  La storia vera non sembra in-
teressare gli storici, i governanti, coloro
che gestiscono l’istruzione nel nostro Pae-
se e alcuni media asserviti a poteri occulti
che controllano la nostra vita. 

Uno storico recentemente ha afferma-
to, senza vergognarsi, che del caso Moro
se ne debbono occupare solo gli storici e
non i magistrati. E implicitamente sostie-
ne che  di Moro si sa tutto quello che bi-
sognava sapere. Non a caso, questo stes-

so storico in altra occasio-
ne ha espresso giudizi am-
piamente positivi sul con-
to di Francesco Cossiga, in
occasione di un dibattito
alla fiera del libro di Tori-
no qualche anno fa.  

Si tratta di un ennesi-
mo tentativo di insabbia-
mento della verità da par-
te di chi,  senza sapere
nulla del complotto contro
Moro, dilaga con una serie
di sciocchezze  e di silen-
zi sulle prime pagine dei
giornali di grande prestigio,
per scoraggiare la dovero-
sa indagine della magistra-
tura e quella di chi non si
contenta della verità uffi-
ciale. Ma vuole la verità
vera, anche per capire la
cause della crisi presente. 

Noi siamo convinti che
solo l’appassionata ricerca

e conquista della verità e della giustizia
sulla vicenda Moro e sulle stragi  che han-
no insanguinato il Paese, possa dare al su-
peramento della crisi e al miglioramento
della condizione dei giovani un contri-
buto superiore alle astuzie di una politi-
ca calcolatrice. Senza verità non c’è futu-
ro. Per questo ci batteremo per la ricerca
e la diffusione della verità vera, e non
quella costruita su dati e ricostruzioni fal-
se. Senza verità, la libertà e la democra-
zia saranno sempre in pericolo, in balia e
alla mercé di coloro che hanno costruito
l’edificio sul sangue dei giusti.

Aldo Moro, sulla cui tragica fine la Procura di
Roma ha riaperto le indagini.

In alto, il discorso del capo dello Stato 
Giorgio Napolitano per l’insediamento 

di Enrico Letta.
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DOPO LA TRAGEDIA DI LAMPEDUSA

L
A SOLIDARIETÀ internaziona-
le è doverosa, ma nel ri-
spetto dei trattati e della
Costituzione. Il diritto di
asilo è previsto dalla Carta

all’articolo 10 solo agli stranieri
ai quali sia impedito nel loro pae-

se l’esercizio delle loro libertà demo-
cratiche. Non a tutti, compresi quelli
che vogliono porsi contro il codice pe-
nale e la Costituzione. 

Altra cosa è il mancato rispetto dei
diritti degli stranieri che lavorano e vi-
vono in Italia da anni. Il problema del
trattamento degli extracomunitari se-
condo le leggi internazionali e la Co-
stituzione andava affrontato prima del-
la tragedia di Lampedusa, prendendo
atto anzitutto che esiste in Italia una si-
tuazione di fatto da cui non si può pre-
scindere. Per gli stranieri clandestini,
che sono centinaia di migliaia e lavo-
rano nel nostro Paese duramente, con-
tribuendo a salvare l’Italia dal disastro,
è previsto il reato di clandestinità, che
comporta la detenzione per sei mesi al
fine della identificazione, il processo
per direttissima per i reati da strada, l’e-
stensione della presunzione di perico-
losità sociale con la custodia in carce-
re, l’obbligo della denunzia dei clan-
destini per i medici. Inoltre per tali fa-
sce di reati si pensa alla abolizione dei
benefici penitenziari. 

Queste riforme sono in contrasto con
la Costituzione e le Convenzioni inter-

Nel trattamento riservato agli extracomunitari le leggi italia-
ne sono in aperto contrasto con le disposizioni internaziona-
li che sanciscono i diritti universali dell’uomo. Ed anche in
materia di ius gentium, i codici fondamentali basati fin dal-
l’antichità sul rispetto umano, la situazione attuale è nel no-
stro Paese in stridente contrasto. Perfino la Costituzione si pre-
sta ad interpretazioni ambigue. Che aprono le porte alla as-
surda repressione penale.
FERDINANDO IMPOSIMATO

nazionali cui l’Italia è vincolata dalla
stessa Costituzione. E noi lo abbiamo
scritto da  quando abbiamo presentato
una petizione a favore di extracomuni-
tari oggetto di violazione di diritti invio-
labili. 

I DIRITTI VIOLATI
La limitazione di alcuni diritti ai soli cit-
tadini extracomunitari si pone in con-
trasto con la dichiarazione dei diritti del-
l’uomo proclamata dall’Onu il 10 di-
cembre 1948, laddove si afferma (artico-
lo 1) che «tutti gli esseri umani nascono
liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spi-
rito di fratellanza», e che (articolo 2) «ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciati nella presente
dichiarazione, senza distinzione di raz-
za, di colore, di sesso, di lingua, di reli-
gione, di opinione politica, di origine na-
zionale o sociale, di ricchezza, di nasci-
ta o di altra condizione». Ancora, (arti-
colo 3), «ogni essere umano ha diritto al-
la vita, alla libertà e alla sicurezza della
propria persona»; «tutti sono uguali di-
nanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una  uguale
tutela da parte della legge» (articolo 7),
così come (articolo 8) «ogni individuo ha
diritto ad un’effettiva possibilità di ri-
corso a competenti tribunali nazionali
contro atti che violino i diritti fonda-
mentali a lui riconosciuti dalla costitu-

zione o dalla legge» e «nessun individuo
potrà essere arbitrariamente arrestato, de-
tenuto od esiliato (articolo 9)». Per l’ar-
ticolo 13, «ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento entro i confini di
ogni Stato; ed ogni individuo ha diritto
di lasciare qualsiasi Paese, incluso il pro-
prio, e di ritornare nel proprio Paese».
Infine l’articolo 15: «ogni individuo ha
diritto ad una cittadinanza» e «nessun
individuo potrà essere privato del dirit-
to di mutare cittadinanza». 

L’Europa ha riconosciuto questi di-
ritti fondamentali nella “Carta dei dirit-
ti dell’Unione Europea”, approvata dal
parlamento di Strasburgo il 14 novembre
del 2000. Ma la situazione concreta del-
la tutela di questi diritti è cambiata di
poco. Nel bill of rights europeo vi é un
ampio ventaglio di nuovi diritti scono-
sciuti alle principali costituzioni nazio-
nali, o riconosciuti ma limitati ai citta-
dini dei singoli paesi, con una discrimi-
nazione inaccettabile verso gli extraco-
munitari e gli apolidi. 

Non c’é dubbio sulla efficacia vin-
colante della “Carta” come “elenco
espressivo delle tradizioni costituziona-
li comuni”, che  ha avuto in questi anni
grandi riscontri sia dalla nostra Corte Co-
stituzionale che dalla Corte dei diritti
umani, sino alla storica sentenza del 27
giugno 2006 della Corte di Giustizia del-
la Comunità europea, che ha citato la
Carta di Nizza e l’ha applicata come
parametro di legittimità di una direttiva
europea. Del resto, basta ricordare l’arti-
colo 10 della Costituzione italiana, se-
condo il quale «l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del di-
ritto internazionale generalmente rico-
nosciute». Tra queste vi sono certamen-
te la dichiarazione universale dei diritti
dell’Uomo dell’Onu, la Convenzione Eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti del-
l’Uomo del 1950, e la Carta di Nizza del
14 novembre del 2000. Il Parlamento ita-
liano non si è adeguato  alla Costituzio-
ne Repubblicana e alle convenzioni in-
ternazionali, che avrebbero reso  effetti-
vo il diritto di tutti gli uomini alla sicu-
rezza, al rispetto della persona, al lavo-
ro  dignitoso e agli altri diritti umani. Ta-
le adeguamento avrebbe comportato la
concessione della cittadinanza a coloro
che nascono in territorio italiano e la pro-
mozione, attraverso la scuola, di una po-
litica di integrazione sociale, elemento
essenziale alla concordia e alla pacifica
convivenza.  

LE LEGGI E LO IUS GENTIUM
Una parte della nostra magistratura pe-
nale si mostra assai rigorosa nell’appli-

LA PERDUTA
UMANITÀ
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care la legislazione in materia di stranieri,
anche quando essa é in contrasto con i
diritti inviolabili dell’uomo. 

Ad esempio, la discriminazione sul
lavoro degli stranieri, anche di quelli re-
golari, é consentita da una interpreta-
zione restrittiva della Costituzione re-
pubblicana. Che tutela alcuni dei dirit-
ti inviolabili solo per cittadini italiani.
Infatti mentre l’articolo 2 stabilisce che
«la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica economica e so-
ciale», subito dopo arriva l’articolo 3.
Tale disposizione limita il riconosci-
mento e la tutela ai cittadini che «han-
no pari dignità sociale e sono uguali da-
vanti alla legge senza distinzione di ses-
so, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e so-
ciali». Più avanti la Costituzione rico-
nosce ai cittadini il diritto al lavoro (ar-
ticolo 4) e il diritto di circolare libera-

Un barcone di migranti fra le centinaia in
arrivo ogni anno sulle coste di Lampedusa. 
Sono 359 gli eritrei annegati nel naufragio 

del 3 ottobre scorso.

mente in ogni parte del territorio na-
zionale (articolo 16). 

Si tratta di materie che riguardano
diritti riconosciuti dallo ius gentium: il
diritto di sfuggire alla fame, alle guerre,
alle dittature. Si susseguono così a cen-
tinaia le vicende di cittadini alla ricer-
ca di una identità, di una patria, di una
lingua, di una cittadinanza, di un lavo-
ro e di una famiglia. Situazioni dram-
matiche che si protraggono per anni e
costringono spesso i clandestini a mu-
nirsi di documenti falsi per poter lavo-
rare nei vari paesi in cui si sono rifu-
giati. Qui accade che dopo anni di la-
voro chiedono di avere la cittadinanza
locale, ma  spesso non viene loro rico-
nosciuta.  E’ desolante riconoscere che
nel XXI secolo la situazione dei diritti
umani in Italia e in Europa sia ancora
così priva di tutela a dispetto di leggi
interne e convenzioni internazionali vin-
colanti nel nostro paese. Una cosa però
è certa. Non si può passare da una ot-

tusa repressione penale a una apertura
dissennata delle frontiere, col pericolo
di terrorismo e di lasciare mano libera
ai trafficanti di esseri umani.

Una parte della
nostra magistra-

tura penale si mostra assai
rigorosa nell’applicare la le-
gislazione in materia di stra-
nieri, anche quando essa é in
contrasto con i diritti invio-
labili dell’uomo.  

‘‘

’’
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MENTRE INFURIA LA PROTESTA IN VAL DI SUSA 

L
’ALTA VELOCITÀ,
voluta da affaristi
e speculatori del
territorio, non
crea occupazio-

ne, viola le norme UE
sui rifiuti ed accresce in

modo enorme il debito pubblico, gra-
vando sui più poveri, sottraendo 27 mi-
liardi di euro (fonte Boeri, Università
Bocconi di Milano) al lavoro, ai giova-
ni, alle piccole e medie imprese, alla
scuola, alla cultura e all’arte, senza al-
cun rischio economico per le imprese
private, che non investono un solo eu-
ro. Tale enorme somma è destinata ad
aumentare, perchè i costi non sono
“blindati”.  E l’AV è solo a carico dello
Stato, come sempre, mentre alla scuola
sono state destinate poche centinaia di
milioni di euro. 

La legislazione italiana in materia è
in contrasto con la normativa comunita-
ria. La Corte Europea di Giustizia ha con-
dannato più volte  l’Italia per leggi e de-
creti che avvantaggiano  chi specula sul-
l’AV senza rispettare le direttive europee
sui rifiuti, con grave minaccia alla salute
delle persone e all’ambiente. In questa si-
tuazione i cittadini italiani hanno il di-
ritto di reclamare, anche con la disobbe-
dienza civile, il rispetto della Costituzio-
ne (articolo 10: L’Italia si conforma alle
norme internazionali generalmente rico-
nosciute), nonchè delle direttive europee
che, secondo la Consulta, prevalgono su
decreti e leggi italiane. La disobbedienza
civile contro la TAV, che distrugge l’am-

Non contenta delle pesanti sanzioni inflitte dall’Europa per
le ripetute violazioni delle norme sulla tutela ambientale, e
sul principio di sussidiarietà, l’Italia continua ad investire mi-
liardi nell’Alta Velocità, ignorando la protesta degli abitanti
ed eludendo anche le norme sui prodotti da scavo. Un in-
treccio impressionante di responsabilità, quello alla base di
tali scelte, tese solo a favorire imprenditori fuorilegge.

FERDINANDO IMPOSIMATO

biente in modo irreversibile, è presuppo-
sto di giustizia e di legalità. Afferma la
Corte dei Conti sulla TAV, in una relazio-
ne del 2008: «quel che appare difficil-
mente controvertibile è che ai rilevanti
oneri caricati sul bilancio dello Stato non
corrisponde alcun provento derivante dal-
le operazioni finanziarie dei privati». 

L’ALTOLA’ DELLA CORTE
La Corte dei Conti denunzia che «l’accol-
lo delle due operazioni di investimento
nell’AV, del 1996 e 2006,  aveva la di-
mensione rilevantissima degli oneri cari-
cati allo Stato, la gravosità delle operazioni
di debito, la scarsa trasparenza ammini-
strativa e contabile della gestione del de-
bito», e che le stesse operazioni «doveva-
no essere fermate prima di produrre i pre-
giudizievoli effetti per la finanza pubbli-
ca». Il debito pubblico, che noi tutti dob-
biamo pagare, si dilaterebbe ancor di più,
senza alcun vantaggio per lavoro, occu-
pazione e giovani, ma con danni irrepa-
rabili.

La cosa triste e preoccupante, stigma-
tizzata dalla Corte dei Conti, è che «a li-
vello parlamentare gli esiti non soddisfa-
centi (per non dire disastrosi, ndr) di que-
sta operazione non erano stati mai ogget-
to di approfondita discussione ed analisi
critica» (relazione dei magistrati Aldo Ca-
rosi e Fabio Viola). 

Dobbiamo impedire fin da subito lo
sperpero del danaro dei cittadini e la di-
struzione dell’ambiente e della salute. Si
impone dunque una commissione di in-
chiesta parlamentare per accertare costi

delle future opere dell’AV, il ruolo delle
società partecipate (TAV e FFSS), la  fat-
tibilità delle opere, la loro convenienza in
relazione a traffico di merci e persone. La
TAV  in Val di Susa, lo ribadiamo, è un
vero e proprio affronto al buon senso e al-
la legalità: essa rientrava nel corridoio 5,
per le merci che da Lisbona avrebbero do-
vuto raggiungere Kiev. Ma i portoghesi
hanno rinunziato al corridoio 5 per gli al-
ti costi: il corridoio dovrebbe partire da
Algesiras, nel Sud della Spagna, ove pe-
rò non è in programma una nuova linea,
ma un ammodernamento di quella esi-
stente per trasportare passeggeri e non
merci. 

Anche in Slovenia l’Alta velocità, co-
me collegamento con l’Italia, è stata ar-
chiviata definitivamente. Per la Torino Lio-
ne sembra accertato che la Francia nel lu-
glio 2012 richiese un forte  impegno fi-
nanziario da parte della Unione Europea,
costando quella tratta, da sola, 12 miliar-
di di euro (Le Figaro del 12 luglio 2012).
Lo stesso ministro del Bilancio francese
Jerome Cahuzac riconobbe che la Francia
aveva previsto una moltitudine di progetti
senza avere fatto i conti con i finanzia-
menti e che il Governo francese avrebbe
rinunziato a questa opzione, anche per via
del pesante calo registrato  nel trasporto
merci, sceso su quella tratta da 11 milio-
ni di tonnellate del 1992 a quattro milio-
ni  nel 2012. D’altra parte, oltre ai pro-
blemi del bilancio dello Stato, è necessa-
rio tener conto della volontà delle popo-
lazioni interessate: uno dei principi fon-
dativi dell’Unione Europea è quello di
sussidiarietà, secondo cui le decisioni van-
no prese col consenso dei cittadini. E in
Val di Susa le popolazioni interessate so-
no contrarie. Forte è il sospetto sugli in-
teressi del vasto giro d’affari che ruota at-
torno al partito degli speculatori selvaggi. 

DALLA CULLA ALLA TOMBA
L’ex magistrato Gianfranco Amendola,
esperto in materia di reati ambientali, nel
settembre scorso ha messo in evidenza
che i nostri governanti avevano da sem-
pre sottovalutato  quelle terre da scavo
contaminate prodotte dalle grandi opere,
in particolare dalla TAV; o scavate in aree
fortemente antropizzate o dismesse, già
sature di residui e rifiuti di ogni genere.
Ciò in contrasto con la normativa euro-
pea, secondo la quale le terre da scavo
non naturali o contaminate sono, di rego-
la, rifiuti e soggette, “dalla culla alla tom-
ba”, ad una rigorosa disciplina europea,
per evitare che provochino pericoli ed in-
quinamenti, sia all’ambiente che alla sa-
lute. Il che, ovviamente, comporterebbe
notevoli costi ed impegni per le imprese,

IL TRENO DEI
FUORILEGGE
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nonché per i loro titolari, e l’eventualità
di subire processi penali in caso di inos-
servanza (ad esempio, per discarica abu-
siva). Circostanza spesso ricorrente nel no-
stro paese soprattutto in concomitanza con
i lavori per la TAV. 

Da 16 anni la risposta del Governo
sembra essere stata uniforme agli inte-
ressi degli industriali, nel senso di vole-
re assicurare non il rispetto, ma l’elusio-
ne della disciplina europea. Nel 2002 la
UE iniziò una nuova procedura di infra-
zione, al termine della quale l’Italia fu
condannata dalla Corte Europea di giu-
stizia con sentenza del 18 dicembre 2007,
in quanto «è giocoforza constatare che
tali disposizioni finiscono per sottrarre
alla qualifica di rifiuto, ai sensi dell’or-
dinamento italiano, taluni residui che in-
vece corrispondono alla definizione san-
cita dall’art. 1, lett. a della direttiva». In-
tanto, numerosi costruttori fuorilegge del-
la TAV erano stati assolti, e il danno am-
bientale e alla salute di molti cittadini e
animali era ormai irreversibile. 

Quel che conta è la “sostenibilità eco-
nomica” per le imprese, non la tutela del-
la salute e dell’ambiente. Nel 2013 il de-
creto del fare ritorna sulla nuova defini-
zione delle terre da scavo e aggiunge la
specificazione che queste «matrici» sono
«costituite da una miscela eterogenea di
materiale di origine antropica, quali resi-
dui e scarti di produzione e di consumo,
e di terreno, che compone un orizzonte
stratigrafico specifico rispetto alle caratte-

ristiche geologiche e stratigrafiche natu-
rali del terreno in un determinato sito, e
utilizzate per la realizzazione di riempi-
menti, di rilevati e di reinterri». 

Proprio mentre la Suprema Corte ri-
badiva, con riferimento alle modifiche del
2012, esattamente il contrario, e cioè che
esse non possono riguardare un terreno
composto «da materiali da riporto di pro-
venienza antropica, oltre che da rifiuti di
vario genere, costituiti da elettrodomesti-
ci o da negozi di fabbri, in nessun caso
qualificabili come “suolo” o “materiale al-
lo stato naturale escavato”». 

DA VALSUSA A FIRENZE
E’ facile prevedere quale confusione si
creerà nell’applicazione di questo assur-
do groviglio di leggi, che consentono abu-
si di ogni genere nella gestione del mate-
riale inquinante e pericoloso per la salu-
te dei cittadini. Confusione destinata a
proteggere gli interessi economici dei co-
struttori di grandi opere, i quali sembra-
no di fatto esonerati da una normativa eu-
ropea vincolante, la cui violazione ha
comportato la condanna dell’Italia da par-
te dell’Unione Europea per ben due vol-
te, per leggi in contrasto con la tutela del-
la salute e dell’ambiente. 

La gravità delle ipotesi di reato che so-
no state configurate a Firenze, e che la-
sciano intravvedere preoccupanti com-
plicità a tutti i livelli, ha spinto il mini-
stro dell’Ambiente a richiedere un collo-
quio col capo della Procura e coi pm che

indagano sulle modalità di attuazione del
progetto di sottoattraversamento ferrovia-
rio AV nella città, che è patrimonio mon-
diale dell’Unesco.   

L’associazione ecologista Idra, costi-
tuitasi parte civile nel procedimento pe-
nale sui gravi danni ambientali prodotti
dalla cantierizzazione TAV per la realiz-
zazione della tratta appenninica Bologna-
Firenze, e parte ad adiuvandum nel pro-
cedimento aperto dalla Corte dei Conti per
danno erariale (circa 14 milioni di euro)
a carico di pubblici amministratori e di-
rigenti coinvolti nell’approvazione dell’o-
pera, ha messo a disposizione del mini-
stro dell’Ambiente il suo capitale di in-
formazione e i risultati delle iniziative as-
sunte in sede europea, a partire dal luglio
2012, proprio in relazione al tema caldo
che avrebbe spinto il ministro a cercare il
contatto con la magistratura fiorentina: la
normativa sulle terre da scavo. 

Ma nessuno ne parla! E intanto il de-
bito pubblico esplode. Ma Enrico Letta sa
niente di questa tragedia italiana? E cosa
ne pensa Matteo Renzi, che sembra ca-
dere dalla nuvole? In Toscana e in Italia
si potrebbe segnare il crollo di tutte le spe-
ranze di rinascita.

Nella foto , una recente manifestazione in Val
di Susa per fermare l’avanzata del Treno ad
Alta Velocità. In questa pagina, Tricarico.
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IL DECRETO TRUFFA IMU-BANKITALIA

tere, ma lo distribuisce variamente a mag-
gioranza e minoranza, che trapassano l’u-
na nell’altra proprio perchè, come insegna
Aristotele, l’alternanza è l’essenza della de-
mocrazia e prova della libertà. «Nel conte-
sto costituzionale, tirannide della maggio-
ranza è violare, legiferando e governando,
i diritti della minoranza», insegna Giovanni
Sartori. 

Per cui la legge di conversione appro-
vata il 29 gennaio è incostituzionale. Inol-
tre la parte del decreto legge che riguarda
la cosiddetta ricapitalizzazione di Bankita-
lia per 7,5 miliardi di euro si tradurrà nel
finanziamento illecito, attraverso la Banca
d’Italia, di istituti di credito in crisi, cioè
in una donazione di enormi somme di de-
naro alle banche azioniste che a loro volta
controllano Bankitalia. 

Sono Intesa San Paolo (42%), Unicre-
dit (22,11%), Mps (4,60%), Carige (4,03%),
poi Inps (5,00%) ed altre banche. 

LA FALSA LEVA DELL’IMU
La parte del decreto che riguarda Bankita-
lia sembra poi del tutto estranea al prov-
vedimento sull’Imu, l’imposta sulla prima
casa, per il quale poteva essere giustificata
la situazione straordinaria di necessità e ur-
genza (in base all’articolo 77, secondo com-
ma, della Costituzione). Situazione che non
si giustifica con la “ricapitalizzazione” di
Bankitalia. La verità è che l’Italia, con 1,7

trilioni di euro di debito, versa in uno sta-
to di disperazione. E se fino ad oggi la Bce
ha comprato titoli italiani, alleggerendo la
pressione sul debito, non potrà continuare
a farlo per sempre. Nel 2014 le banche ita-
liane dovranno ridurre l’acquisto del debi-
to italiano, ma ormai i nodi sono venuti al
pettine. I soldi le banche li hanno ottenu-
ti attraverso il decreto Imu-Bankitalia a spe-
se dei cittadini, su cui graverà il costo fi-
nale di questa operazione. Si tratta di un
decreto truffa, che dispone cose diverse da
quelle che dice: apparentemente ricapita-
lizzare Bankitalia, che dovrebbe essere pa-
trimonio degli italiani; in realtà lo scopo è
di finanziare le banche in crisi, ex banche
pubbliche divenute private, che controlla-
no Bankitalia, di cui sono proprietarie. Que-
sto è il problema.

Che fare? La prima cosa è che il presi-
dente della Repubblica, ai sensi dell’arti-
colo 74 della Costituzione, prima di pro-
mulgare la legge di conversione chieda con
messaggio motivato alle Camere una nuo-
va deliberazione e, come ha già rilevato in
relazione al decreto milleproroghe, chieda
lo stralcio dei due provvedimenti. Questo
è il primo passo da compiere, a mio av-
viso. Poi, in sede di applicazione del de-
creto Imu, si potrà eccepire davanti al giu-
dice l’incostituzionalità della legge di con-
versione. Purtroppo, però, i cittadini non
possono adire direttamente la Corte Co-
stituzionale

LE VIOLAZIONI DELLA BOLDRINI
Scendendo nel particolare, vediamo quali
articoli sono stati violati dal presidente del-
la Camera, dal Governo e dalla maggio-
ranza, nel disprezzo del diritto dell’oppo-
sizione. In base all’articolo 73 della Costi-
tuzione, la legge di conversione del decre-
to legge Imu-Bankitalia deve essere pro-
mulgata dal presidente della Repubblica. I
richiami fatti in precedenza non hanno al-
cun valore, poiché la legge non era stata
ancora approvata, in violazione di norme

Sulle due questioni calde all’ordine del giorno, il
decreto truffa Imu-Bankitalia e la legge elettora-
le, interviene, Costituzione alla mano, Ferdinan-
do Imposimato. Che ristabilisce, punto per pun-
to, le regole da rispettare ora, alla luce di quello
che è accaduto.

LLA LEGGE DI CONVERSIONE

del decreto Imu-Bankita-
lia appare incostituziona-

le. Anzitutto vi è stata viola-
zione del diritto della oppo-
sizione, il Movimento 5 Stel-
le, di svolgere le proprie ra-
gioni opponendosi al prov-

vedimento, secondo le regole della Costi-
tuzione e il regolamento della Camera. La
cosiddetta tagliola è a sua volta incostitu-
zionale, perchè elimina il diritto dell’op-
posizione di motivare il suo voto contra-
rio. L’opposizione, i cui diritti vanno ri-
spettati, è parte essenziale della democra-
zia. Diversamente siamo in una situazio-
ne di regime, cioè di dittatura della mag-
gioranza. E stupisce che alcuni dei guar-
diani della Costituzione tacciano sul vero
e proprio colpo di mano del presidente
della Camera Laura Boldrini, che ha im-
pedito al M5S di motivare la sua opposi-
zione sacrosanta di fronte a un decreto leg-
ge illegittimo. Colpo di mano perchè man-
cava, almeno in parte, il requisito di ne-
cessità e urgenza. Decisione illegittima an-
che in relazione al diritto dovere di spie-
gare le ragioni del no rispetto ad un de-
creto che prevede una spesa enorme e af-
fronta temi gravi e complessi, di cui il po-
polo ignora il contenuto reale. 

La presidente della Camera sa che la
democrazia non dà ad alcuno tutto il po-

FERDINANDO IMPOSIMATO

Onorevole
Ghigliottina
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della Costituzione e del regolamento, che
non prevede alcuna tagliola. 

Si può e si deve chiedere, quindi, al
Capo dello Stato, di inviare un messaggio
motivato alle Camere chiedendo una nuo-
va deliberazione, poiché la legge di con-
versione approvata il 29 gennaio 2014 è pa-
lesemente viziata di incostituzionalità, es-
sendo stata approvata in violazione degli
articoli 71 e 72 della Costituzione e del re-
golamento della Camera. Quest’organo, pe-
raltro, non ha mai approvato alcuna legge
senza discutere il decreto legge articolo per
articolo. Luciano Violante minacciò il ri-
corso alla tagliola, ma non lo attuò.

L’articolo 71 della Costituzione preve-
de il diritto di iniziativa legislativa popo-
lare, che comprende anche il diritto di vo-
tazione degli emendamenti, diritto che è
stato conculcato dal presidente della Ca-
mera nella discussione e approvazione del-
la legge, che è avvenuta senza discussione
sui singoli articoli e sugli emendamenti.

Restando alla Carta costituzionale, l’ar-
ticolo 72 dispone poi che la legge venga
approvata articolo per articolo con vota-
zione finale. Questa procedura, come ri-
sulta dai verbali della Camera dei Deputa-
ti, non è stata osservata dal presidente del-
la Camera: si è passati alla votazione fina-
le senza completare l’esame degli articoli
e degli emendamenti.

STOP AL DECRETO TRUFFA 
O TUTTI A CASA
Il governo e il presidente della Camera han-
no tenuto dunque un comportamento che
è sicuramente incostituzionale e antide-
mocratico. L’onorevole Laura Boldrini, do-
po avere riconosciuto la fondatezza della
richiesta del M5S, che aveva rivolto ben
quattro appelli al Governo per separare il
decreto Imu da quello su Bankitalia, avreb-
be dovuto costringere l’esecutivo a rispet-
tare l’articolo 77, inducendolo a ritirare il
decreto che prevedeva l’erogazione dei 7
milioni e mezzo, pena la sua decadenza. 

Questa sarebbe stata la scelta rispetto-
sa della Costituzione. La reazione eccessi-
va del M5S è stata conseguenza di questa
grave violazione delle regole fondamenta-
li della democrazia, che riguardano la le-
gislazione. 

Ma la scelta della Boldrini è ancora più
preoccupante, in quanto la presidente di
Montecitorio reclama il rispetto della Co-
stituzione in relazione alla legge elettorale,
che interessa il suo partito, ed annuncia a
chi la intervista sulla legge elettorale Ren-
zi-Berlusconi: «Al tempo dell’antipolitica,
ridurre la rappresentanza rischia di allon-
tanare parti della società dalle urne. Sbar-
ramenti e premi di maggioranza non pos-
sono essere troppo alti». 

LA CONSULTA HA ELIMINATO la legge
Calderoli, vigente dal 2005, di-

chiarando illegittimo il premio di
maggioranza senza la soglia mini-
ma e il blocco delle candidature
con esclusione della preferenza,
cioè del diritto di scelta dei parla-
mentari da parte dei cittadini. La
Corte ha sottolineato che il Parla-
mento dovrà varare una legge
che non preveda i due vizi di le-
gittimità introdotti dal “Porcellum”:
il premio di maggioranza senza
soglia di accesso e le liste bloc-
cate. Le possibilità offerte dalla
Consulta al legislatore sono ora
molteplici: sistema tedesco (pro-
porzionale con quota di sbarra-
mento del 6%), doppio turno alla
francese, proporzionale puro. E
se una legge non dovesse esse-
re approvata, resterebbe proprio
una legge elettorale proporziona-
le pura, senza premio di maggio-
ranza e senza liste bloccate. Sa-
rebbe un sistema pericolosissi-
mo, che potrebbe portare all'a-
narchia, alla confusione e al ritor-
no del fascismo.  

Il dibattito sulla riforma della
legge elettorale, per sua stessa
natura, è tra i più difficili che una
classe politica possa affrontare: il
motivo è che dalla legge elettora-
le dipende la sorte stessa dei
partiti e dei movimenti. Non ne
esiste una in grado di acconten-
tare tutti, così come non c’è una
riforma elettorale in senso mag-
gioritario che non peggiori la po-
sizione di qualche partito o movi-
mento. Sicché la difficoltà di giun-
gere ad una riforma in Parlamen-
to è nel puntuale dissenso, spes-
so decisivo, di chi non ha interes-
se ad attuarla. Come avvenne in
una passata crisi di governo per
la defezione di due pseudopartiti,
l'Udeur con due senatori, e i libe-
raldemocratici, con un senatore.

In teoria, la distinzione di fon-
do è tra sistemi proporzionali e
sistemi maggioritari. I primi tra-
sformano i voti nei seggi, “in pro-
porzione”: a tanti voti corrispon-
dono altrettanti seggi. I secondi
attribuiscono il seggio, in ogni
collegio, al più votato, secondo il
principio che il primo piglia tutto
e il secondo niente. I sistemi pro-

porzionali soddisfano l’esigenza
della rappresentatività, di produr-
re parlamenti che rispecchiano la
distribuzione dei partiti e degli
elettori. Ma portano anche alla in-
governabilità e al ricatto da parte
dei piccoli partiti, che spesso so-
no decisivi per raggiungere la
maggioranza. I sistemi maggiori-
tari, caratterizzati dal premio di
maggioranza, puntano alla gover-
nabilità: ampliano le maggioranze
con il premio, eliminano i piccoli
partiti per facilitare la formazione
di governi efficienti.

Il sistema elettorale a doppio
turno è caratterizzato dal fatto
che si vota due volte. La prima
con una elezione proporzionale al-
la quale partecipano tutti i partiti
e i movimenti che abbiano rag-
giunto una certa soglia, ad esem-
pio il 6%, la seconda con un si-
stema maggioritario. In Francia il
sistema elettorale a doppio turno
ha prodotto la scomparsa della
frammentazione dei partiti della
Quarta Repubblica, dando il via a
una serie di semplificazioni e ag-
gregazioni. Il risultato di questa
aggregazione forzata è stato pro-
gressivo. All'inizio la soglia di ac-
cesso al ballottaggio è stata del
6%, sbarramento che è stato in
seguito aumentato al 12%.

In Italia nel 1993, con il refe-
rendum voluto da Mario Segni,
gli italiani espressero la volontà
inequivocabile di abbandonare il
sistema proporzionale puro utiliz-
zato ininterrottamente in Italia dal-
le elezioni del ‘48 fino ad allora.
A motivare il desiderio di cambia-
mento, nel clima caldo del dopo
tangentopoli, c’era la consapevo-
lezza che fosse stato proprio
quel sistema la causa di alcuni
mali endemici del sistema politico
italiano, quali l’instabilità dei go-
verni, la complessità e la fragilità
delle maggioranze (con tanti mini
partiti capaci di condizionare l’e-
secutivo in modo sproporzionato
al loro peso elettorale, reclaman-
do vantaggi ingiustificati), la cor-
ruzione, l’aumento della spesa
pubblica e la minaccia alle istitu-
zioni democratiche. Per venire in-
contro alle indicazioni referenda-
rie, e alla necessità di cercare un

compromesso con gli interessi
delle formazioni politiche più pic-
cole, il Parlamento varò la cosid-
detta “Legge Mattarella”, che pe-
rò non risolse i problemi per i ri-
catti dei piccoli partiti.

Va detto comunque che il si-
stema elettorale da prescegliere
deve essere funzionale ai proble-
mi di ciascun Paese. In Inghilter-
ra, ove da molto tempo esiste un
sistema bipartitico, c'è il maggio-
ritario a un turno. In Italia, come
nella Francia della Quarta Repub-
blica, abbiamo un’enormità di par-
titi, che tendono addirittura ad au-
mentare, e questo crea ingover-
nabilità. Alle ultime elezioni del
2013 si presentarono 215 (due-
centoquindici) tra partiti e movi-
menti. Il primo contrassegno de-
positato al Viminale fu quello del
MAIE, movimento associativo ita-
liani all'estero, seguito da tanti al-
tri. Da ciò deriva che in Italia l’o-
biettivo da perseguire è di ridurre
la frammentazione e favorire,
quando è possibile, l'aggregazio-
ne dei partiti, in modo da garanti-
re la governabilità. E questo può
essere il risultato di una legge
proporzionale con una soglia di
accesso al ballottaggio del 6%.

Personalmente sono per la
legge elettorale maggioritaria con
il ballottaggio al secondo turno
tra i primi due eletti. In ogni caso
a me sembra che le condizioni
per una legge il più possibile con-
divisa ci siano. Ma se questo ac-
cordo dovesse mancare, andan-
do alle elezioni con un sistema
proporzionale puro si rischia l’in-
stabilità della nostra democrazia.
Una cattiva legge elettorale può
fare saltare un intero sistema isti-
tuzionale e fare morire la libertà.
E' bene non dimenticare che la
scelta del proporzionale puro fu
nefasta per la Repubblica di Wei-
mar (1919-1939), fino ad aprire
le porte a Hitler e al nazismo.
Con altro sistema elettorale la
Germania non sarebbe caduta
nella frammentazione partitica
che determinò quella condizione. 

Attenti al Proporzionale puro

In apertura, la presidente
della Camera Laura Boldrini.
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ri internazionali (tradotta nel non confor-
tante indice di percezione della corruzio-
ne di 42/100, lo stesso della Romania). L’I-
talia, in effetti, è ancora confinata agli ulti-
mi posti in Europa, seguita solo e da vici-
no da Bulgaria e Grecia; nel mondo venia-
mo superati da nazioni quali Botswana,
Ruanda, Turchia, Namibia e Ghana. I set-
tori più a rischio di corruzione sono le ga-
re d’appalto truccate, il settore dei corsi di
formazione fantasma ed il campo dei con-
flitti d’interesse.

CORRUTTELE SUI BINARI TAV
Di fronte a questa drammatica situazione,
Matteo Renzi, pur nel limitato periodo di
tempo del suo governo, ha già dimostrato
una inerzia inquietante nel perseguire la
corruzione; dovrebbe intervenire in primo
luogo nel settore delle società private che
fruiscono del denaro pubblico, prima cau-
sa della tragedia italiana. Non è bastato il
richiamo della Commissione europea, che
ha messo in evidenza la mostruosità di ope-
re pubbliche che in Italia costano sette vol-
te più di quello che costano in altri Paesi
dell’Europa, a cominciare dall’Alta Veloci-
tà. In questi giorni abbiamo letto della vo-
lontà di proseguire nella realizzazione del-
la linea Torino-Lione, con l’annuncio che i
servizi segreti prevedono azioni terroristi-
che in Val di Susa. Un modo per crimina-
lizzare i valsusini e per realizzare un’opera

che ci sta portando alla rovina economica
ed ambientale. Mentre i giornali continua-
no a gonfiare questa balla, che ha il solo
scopo di giustificare lo sperpero del dena-
ro pubblico con opere di cui non si avver-
te alcun bisogno.  

Non c’è nessuno, insomma, che si in-
digni ricordando la recente relazione del-
l’Unione Europea sullo sperpero che nasce
dall’abuso del denaro pubblico da parte
della più costosa delle società partecipate,
l’Alta Velocità, a totale capitale pubblico.
L’Italia si è ormai mitridatizzata di fronte a
fatti di corruzione legalizzata che sono la
principale causa della rovina del paese, del-
le tasse alle stelle, della mancanza di la-
voro per i giovani, del degrado della scuo-
la pubblica, di salari indegni di un paese
civile, delle crescenti ingiustizie sociali. 
STANGARE LE PARTECIPATE
Il Governo Renzi dovrebbe iniziare dalla
graduale soppressione delle 30.000 parte-
cipate volute da Regioni, Province e Co-
muni che agiscono come società formal-
mente private, ma vivono con i soldi pub-
blici, senza controlli della spesa. Lo scopo
di queste società è l’arricchimento di po-
chi, grandi percettori e distributori di tan-
genti, con la creazione di migliaia di posti
per parenti, amici e clienti. Esse sfuggono
al controllo della Corte dei Conti ed impe-
discono ai più meritevoli di accedere alla
Pubblica Amministrazione a causa della si-
stematica soppressione dei concorsi pub-
blici. Deve cessare l’ingiusta selezione dei
dipendenti della Pubblica Amministrazio-
ne in base a criteri di clientela e favoriti-
smo, e bisogna creare pari opportunità per
tutti. 

Renzi non ha mosso un dito per argi-
nare la corruzione legalizzata delle società
formalmente private, ma di fatto pubbli-
che, che assorbono miliardi di euro senza
alcun controllo da parte della Corte dei
Conti e senza rispondere di reati contro la
Pubblica Amministrazione. Appare sem-
plicemente assurdo continuare a conside-
rare private società per azioni in cui il so-
cio pubblico, cioè lo Stato, detiene la tota-
lità del capitale sociale. Ciò consente lo
sperpero del denaro pubblico senza alcu-
na sanzione. Si continua a subire l’emor-
ragia di un fiume di euro che potrebbero
salvare il Paese dalla drammatica crisi in
cui versa da anni. 

In questa diatriba, che ormai ha avuto
l’avallo della Cassazione - la Suprema Cor-
te ha anteposto la supremazia del regime
giuridico privatistico al superiore interes-
se della tutela del pubblico erario - solo il
legislatore governante avrebbe potuto fare
qualcosa, con leggi sulle società private che
fruiscono di capitali a maggioranza o a to-
talità pubblica, come Rai, Anas, Ama e Fer-

Il nuovo presidente dell’autorità anti-corruzione,
Raffaele Cantone, dovrà affrontare pesanti maci-
gni. In primis il groviglio delle società partecipa-
te, finanziate dallo Stato ma regolate come se fos-
sero private, sfuggendo così ai controlli della Cor-
te dei Conti.

L’ILLEGALITÀ NEL PAESE rag-
giunge dimensioni e
gravità inimmaginabili.

Il fenomeno si manifesta
nelle dilaganti manifesta-
zioni di corruzione e di
evasione fiscale. E’ bene ri-
chiamare quanto emerge
dal primo rapporto sulla
corruzione in Europa, pub-

blicato lo scorso mese dalla Commissione
Europea, ove la portata del fenomeno cor-
ruttivo in Italia viene quantificata in un
danno provocato alla spesa pubblica di cir-
ca 60 miliardi di euro l’anno, la metà del
valore delle tangenti complessivamente pa-
gate in Europa  nello stesso periodo. E que-
sto incide negativamente su un’economia
nazionale già duramente colpita dalle con-
seguenze della crisi economica.

Secondo uno studio dell’Organizza-
zione mondiale contro la corruzione Trans-
parency International, considerata stori-
camente il punto di riferimento della co-
munità internazionale sul tema, negli ul-
timi anni la situazione percepita della cor-
ruzione nel settore pubblico e politico del
nostro Paese è costantemente peggiorata,
passando dal 55° posto del 2008 al 72° del
2012. Solo nello scorso anno 2013 si è lie-
vemente invertita la tendenza, tornando ai
livelli del 2011 (69° posto) e migliorando
lievemente la valutazione degli osservato-

FERDINANDO IMPOSIMATO

Mazzette
partecipate
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rovie. Sono anni che denunzio inutilmen-
te il cancro delle società private, origine
della maggior parte dei nostri mali. Ma l’ap-
pello resta del tutto inascoltato, anzi, gli
abusi continuano. 

Nella relazione redatta per l’inaugura-
zione della Sezione giurisdizionale per il
Lazio, si legge che gli amministratori e i di-
pendenti di queste grandi società, chiama-
ti in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti,
si affrettano ad invocare la giurisprudenza
della Cassazione, lamentandosi del fatto
che il giudice contabile voglia giudicarli.
Loro invece chiedono che a farlo sia caso
mai quello ordinario, di fronte al quale san-
no perfettamente che mai nessuno li chia-
merà a rispondere del danno alla comuni-
tà causato dai loro comportamenti. 

Così è avvenuto, per esempio, che cir-
ca 38,5 milioni di euro sono stati ricono-
sciuti disinvoltamente da Anas spa all’ap-
paltatore attraverso un accordo bonario sul-
le riserve iscritte dall’appaltatore stesso.
Somme che saranno difficilmente recupe-
rabili. I maggiori costi operativi rimarran-
no sì a carico del patrimonio Anas - come
afferma la Cassazione per giustificare l’at-
tribuzione della giurisdizione - ma solo for-
malmente, perché sostanzialmente dan-
neggiano la collettività, essendo socio uni-
co dell’Anas il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

E non dimentichiamo l’entità del con-
tinuo apporto finanziario dello Stato al bi-
lancio delle Ferrovie, come emerge dalla
legge di stabilità 2014, che è una legge di
mantenimento del privilegio e delle in-
giustizie. Sarebbe stato urgente - lo ricor-
diamo al presidente del Consiglio Matteo
Renzi - un chiarificatore intervento del le-

gislatore che avesse posto la tutela delle
finanze pubbliche ed il corretto uso del
denaro dei contribuenti al centro della sua
azione, non condizionabile da lobby e
centri di potere, al fine di evitare lo sper-
pero impunito delle risorse pubbliche. Ed
invece assistiamo alla protervia della mag-
gioranza nella tutela di interessi partico-
lari e nella vanificazione di quel poco che
resta della legge anticorruzione, ostacola-
ta da potentissimi gruppi di pressione pre-
senti in Parlamento, tra cui si distinguo-
no gli ordini professionali.

LE INCOMPATIBILITA’ PERDUTE
Finora non si sono visti effetti concreti
con la entrata in vigore del decreto legis-
lativo 39/2013 in materia di inconferibi-
lità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati sotto il controllo pubblico. Ta-
le decreto ha previsto, fra l’altro, casi di
non conferibilità di incarichi dirigenziali
per coloro che siano stati condannati, an-
che con sentenza non passata in giudica-
to, per reati contro la Pubblica Ammini-
strazione, ovvero per coloro che per un
congruo periodo di tempo antecedente al
conferimento abbiano svolto incarichi o
ricoperto cariche in enti di diritto privato
sottoposti a controllo o finanziati da par-
te dell’amministrazione che conferisce l’in-
carico. 

Sono inoltre stati individuati casi di in-
compatibilità «per gli incarichi ammini-
strativi di vertice e dirigenziali, inclusi quel-
li di direttore generale, sanitario e ammi-
nistrativo delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere; di amministra-
tore di enti pubblici e di enti di diritto pri-

vato sottoposti a controllo pubblico, che
comportano l’esercizio in via esclusiva del-
le competenze di amministrazione e ge-
stione, anche se conferiti a soggetti estra-
nei alle pubbliche amministrazioni». 

Ma la portata di questa norma sul con-
flitto di interessi è stata in parte vanifica-
ta da una legge successiva, la numero 98,
sempre del 2013, che ha sancito la legitti-
mità - con riguardo ai casi d’incompatibi-
lità - degli incarichi conferiti e dei contratti
stipulati prima della sua data di entrata in
vigore.

Appare assolutamente indispensabile,
per una efficace tutela del pubblico erario,
in un periodo nel quale si comprimono
per motivi di bilancio insopprimibili esi-
genze di carattere sociale nei confronti dei
soggetti più bisognosi, che venga mante-
nuta integra la competenza del pubblico
ministero contabile, caratterizzata dai fon-
damentali canoni, di rilievo costituziona-
le, dell’indipendenza e della autonomia,
ad intraprendere l’azione di responsabili-
tà amministrativo-contabile in materia. 

E questo è compito del Governo Ren-
zi. Diversamente dobbiamo prendere atto
di una situazione caratterizzata dalla so-
stanziale impunità dei responsabili di atti
di mala gestio nell’ambito delle società pri-
vate che vivono di soldi pubblici. Si ri-
produrrebbe così la stessa situazione di im-
punità dei responsabili degli enti pubbli-
ci economici che si è verificata per tutto il
lunghissimo periodo di tempo durante il
quale la Cassazione ha negato la giurisdi-
zione del giudice contabile a favore del
giudice ordinario, con la conseguenza che
non risulta sia stata mai effettuata un’a-
zione civile nei loro confronti.  
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