
Direttore Piero SansonettiMartedì 3 agosto 2021   ·   Anno 3° numero 152   ·   €  2,00   ·   www.ilriformista.it  ·  Quotidiano  ·  ISSN 2704-6885

Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fi no ad esaurimento copie

9 772704 688006

10803

Il linciaggio di Antonio Caridi (FI)

LO SCANDALO 
CARIDI:
UN SENATORE
INNOCENTE
CALUNNIATO
DAL SENATO

L'anniversario 

DAVID ROMOLI a pagina 7

TUTTE LE BALLE 
E I SILENZI 
SULLA STRAGE 
DI BOLOGNA

I 
giornali sorvolano. E la politica più che 
mai. Cosa volete che sia? Un senatore del-
la repubblica, bravo, esperto ed onesto, 
scambiato dai magistrati per un capoma-

fia, abbandonato dai suoi colleghi e spedito 
in carcere per un anno e mezzo. Distrutto po-
liticamente e umanamente. Scarcerato con 
due ordini dalla Cassazione (il primo non 
eseguito) perché non ci sono indizi. Assol-
to dal tribunale con formula pienissima l’al-
tra sera, nonostante il Pm avesse chiesto 20 
anni (vent'anni! Quasi l'ergastolo). Cosa vo-
lete che sia? 

Titoli di prima pagina quando lo presero. Certez-
za della colpevolezza. Silenzi oggi, e nuovi inchini 
a una Procura che ha preso in faccia uno schiaf-
fo di dimensioni epocali. Si chiama Antonio Ca-
ridi, la vittima, sequestrato dai Pm. È un ex Forza 
Italia. Contro di lui non c'era niente: zero. Ma i se-
natori chiamati a convalidare l'arresto non lesse-
ro nemmeno le carte. Il Presidente Grasso impose 
una inversione dell'ordine del giorno per spedir-
lo a Rebibbia in tempi record. Pd e 5 Stelle, tranne 
pochi senatori per bene, col pollice all'ingiù. E og-
gi, zitti, rintanati. Chissà se si vergognano un po'. 
Chissà se la rifaranno una carognata così..

Valerio Spigarelli e Tiziana Maiolo alle pagine 2 e 3

Piero Sansonetti

Claudia Fusani 

S
iamo alle prese con «il più grave attacco 
nella storia della Repubblica». Le parole 
del presidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti riecheggiano alle tre del 

pomeriggio di un infuocato agosto. E improvvi-
samente anche l’Italia tocca con mano il signifi -
cato del vaticinio di molti esperti di settore: «La 
prossima sarà un pandemia informatica con ef-

fetti economici più gravi di quella del covid». Il 
vero rischio per il mondo non sono i virus come il 
coronavirus ma quelli che attaccano i sistemi in-
formatici  cui sempre di più abbiamo affi dato le 
nostre vite. L’Italia, pur con un colpevole ritardo di 
tre anni, ha dato il via all’Acn, l’agenzia nazionale 
per la cybersicurezza: votata alla Camera, avrà il 
via libero defi nitivo in settimana dal Senato.

A pagina 4

L'attacco alla Regione Lazio, sistemi ko  

Benvenuti nell'era
della cyber pandemia 

Montepaschi, 
un test 
fondamentale 
per il governo Draghi

Banche

Angelo Di Mattia a p. 8

Scrittori angioini 
o aragonesi: 
al Sud lo scontro è 
tra ottimisti e lamentosi 

Letteratura

Filippo La Porta a p. 9

In nottata 
il sì alla 
fi ducia, oggi il 
voto fi nale sulla 
riforma della giustizia 
che tanti problemi 
ha creato nella 
maggioranza. 
Tanto rumore per 
nulla, però. Perché il 
provvedimento 
delude per molte ragioni 

Riforma 

Torchiaro e Di Amato alle pp. 4 e 5
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stampa a fare il suo mestiere: cioè dare infor-
mazioni corrette, complete ed aggiornate. 
Ed ecco l’ultimo caso, anche di questo sono te-
stimone privilegiato.  A Reggio Calabria il Tri-
bunale assolve un ex senatore che, proprio per 
l’accusa per la quale il Tribunale lo assolve, a 
suo tempo, cioè cinque anni fa, era stato som-
mariamente giudicato in Parlamento quando 
era stato concessa l’autorizzazione all’arresto, 
poi imprigionato per un anno e mezzo e libe-
rato solo dopo due consecutivi annullamenti in 
Cassazione. 
Un caso, senza dubbio, che infatti al momento 
dell’arresto interessò molto i media, locali e na-
zionali, anche perché l’accusa era terribile, ben 
al di là delle commistioni tra mafi a e politica. Il 
senatore in questione, infatti, veniva indicato 
come membro di una sorta di direzione stra-
tegico-politica della Ndrangheta, anzi il Gotha 
della Ndrangheta, da cui - ca va sans dire -  il 
nome della inchiesta: Gotha, appunto. 
A rileggere le cronache dell’epoca di nuovo una 
inchiesta epocale, pronta a rinverdire, secon-
do alcuni apologeti della stampa, i fasti (?) del 
Processo Trattativa se non, addirittura, quelli 
del primo processo a Cosa Nostra, absit iniu-
ria verbis. Impressionati dal clamore mediatico 
della vicenda i senatori – in testa quelli renzia-
ni, sia detto per inciso, dai quali ci si attende un 
qualche cenno di vergogna postuma ora che si 
sono convertiti al verbo garantista – senza im-
piegare in commissione nemmeno il minimo 
tempo materiale suffi ciente a leggere le carte 
che erano arrivate, decisero di autorizzare l’ar-
resto. Seguì dibattito in aula in cui si distinsero, 
per aggressività e volgarità dei toni e degli ar-
gomenti, alcuni senatori che ancora siedono in 

O
succedono tutte a me, oppure, ed è 
l’ipotesi più aderente alla realtà, l’in-
formazione giudiziaria continua a 
dare pessima prova di indipendenza 

e neutralità rispetto alle Procure impegnate in 
processi “epocali”, ogni qualvolta gliene si of-
fre l’occasione. Anni fa raccontai ai lettori di 
questo giornale che al momento della lettu-
ra, in primo grado, del dispositivo della sen-
tenza Mafi a capitale, i cronisti della Rai erano 
talmente immedesimati nel ruolo di apologeti 
della Procura di Pignatone, che diedero in di-
retta radio la notizia, non vera, che il Tribuna-
le aveva riconosciuto la natura mafi osa della 
associazione, salvo poi correggersi in corsa, 
stile tutto il calcio minuto per minuto, senza 
mai ammettere di non aver neppure compre-
so il dispositivo letto dal presidente, che era 
chiarissimo. 
Il fatto è che, di fronte a certi processi, pro-
pagandati come svolte storiche da parte delle 
Procure a  schiere di giornalisti pronti ad ab-
beverarsi al verbo, anche quando si rompo-
no le uova nel paniere, cioè quando qualche 
“emblematico” imputato viene assolto, oppu-
re quando un tribunale smentisce una teoria 
riassunta enfaticamente dal titolo della inda-
gine, allora la quasi totalità dei media italia-
ni scopre la voluttà della informazione d’un 
tempo molto risalente, più o meno quando le 
veline delle questure costituivano la dorsale 
della cronaca giudiziaria. 
Di Mafi a Capitale s’è detto l’inizio, ma non è 
che la conclusione sia stata di minor signi-
ficato. Dopo che la Cassazione, annullando 
senza rinvio sul punto della natura non ma-
fiosa della faccenda, aveva bollato la lettu-
ra della Procura romana alla stregua di una 
avventura interpretativa, la quasi totalità dei 
media italiani si inchinarono ob torto col-
lo alla sconfi tta dichiarando che, in ogni ca-
so, c’erano state le condanne per corruzione 
e dunque giustizia era stata fatta. Più o meno 
quello che, in perfetto stile Miniculpop, ave-
vano appena dichiarato i pm romani. Gli stes-
si che per quattro anni avevano inneggiato, 
assieme ai loro laudatores a mezzo stampa 
specializzati in lotta alle mafi e, alla formida-
bile scoperta della mafi a romana. Anche al-
lora, dopo che tutti i media nazionali s’erano 
scordati di dare la notizia di qualche imputato 
assolto dopo anni di carcerazione preventiva, 
scrissi qui su quanto poco seria fosse l’infor-
mazione giudiziaria, che delle vittime degli 
errori giudiziari parla solo a cose fatte, e in 
qualche caso mai. 
Fu così che quando, un anno fa, un mio ami-
co caro fu assolto - dopo un’altra impennata 
creativa della Procura di Roma che aveva par-
torito una accusa gravissima per un avvocato 
ma talmente sballata che alla fi ne del proces-
so persino il pm aveva chiesto l’assoluzione - 
di fronte al solito silenzio della stampa, se non 
di regime almeno irreggimentata, sempre dal-
le colonne di questo giornale chiesi pubblica-
mente se non fosse arrivata l’ora di una legge 
che obbligasse i media che avevano pubbli-
cato la notizia sfavorevole per un cittadino del 
suo coinvolgimento in una vicenda penale, a 
dare con la stessa enfasi, e lo stesso spazio, 
la notizia dell’eventuale esito favorevole. Una 
legge che - tanto per rendere pan per pari-
glia rispetto alle fantasiose intitolazioni delle 
indagini scelte dagli inquirenti in italo-engli-
sh oppure traendole dai titoli dei fi lm che poi 
vengono rilanciati in quelli dei giornali – po-
tremmo chiamare “Ridatemi la dignità”. 
Eh sì, perché di fronte ad un complesso infor-
mativo giudiziario che rispetto alle Procure, in 
particolare a certe Procure, più che il cane da 
guardia della democrazia sembra il barbonci-
no di casa, ci vuole qualcosa che obblighi la 

LO SCANDALO DELLE ACCUSE A CARIDI

Valerio Spigarelli

È la stampa, bellezza: bugie, 
silenzi e sottomissione ai Pm

I giornali lo impiccarono quando fu accusato di essere uno dei capi della ‘ndrangheta. 
Spinsero il Senato a farlo arrestare. Sorvolarono quando la Cassazione lo fece scarcerare. Ora che è 
accertato che è completamente innocente tacciono, e si inchinano alle procure. Dignità: zero

Parlamento. Chi ha interesse può andare a risen-
tirli ma in fondo sarebbe un esercizio un po’ ma-
sochista verifi care a che livello ci siamo ridotti 
quanto ad eletti. 
Fu così che il senatore in questione, Antonio 
Caridi, uscì da Palazzo Madama passando per 
i sotterranei, per sfuggire alla muta dei croni-
sti giudiziari che non gli pareva vero registrare 
l’arresto in diretta, un piede dentro e uno fuori 
dal Senato, di un parlamentare, e quello stesso 
pomeriggio si presentò a Rebibbia. Nonostante 
l’odor di sangue e il tifo scatenato della stampa 
nazionale e locale, che non dedicò neppure un 
rigo a quanto detto dal parlamentare nel suo in-
tervento in aula, tra cui il piccolo particolare che 
per essere un componente del Gotha risultava 
strano che non gli si contestasse nessun fatto 
specifi co se non, in venti anni di carriera politica, 
tre, dico tre, assunzioni, peraltro di persone che 
non risultavano appartenenti a clan. Solo che da 
lì a qualche mese la scena iniziò a mutare. 
La Cassazione, che per i giornalisti italiani 
quando annulla una condanna lascia “irrisol-
to” o “impunito” il caso e quando la conferma 
“fa giustizia”, annullò l’ordinanza del Riesame 
di Reggio Calabria che aveva confermato quel-
la cautelare emessa dal Gip. La vicenda fu quin-
di rivalutata dallo stesso Tribunale del Riesame 
che confermò di nuovo, e ancora una volta an-
nullata dalla Cassazione. Solo alla terza valuta-
zione il Riesame reggino scarcerò l’imputato, nel 
frattempo Antonio Caridi era stato in carcere 18 
mesi, da innocente. 
Nello stesso periodo, ovviamente, il suo onore, 
quello che deve contraddistinguere l’operato di 
un parlamentare, era stato maciullato ancora di 
più. Inutile dire, infatti, che tranne alcune raris-

sime eccezioni, raccolte nelle notizie brevi che 
più brevi non si può, le decisioni favorevoli del-
la Cassazione, nonostante i puntigliosi comu-
nicati stampa della difesa, erano passate sotto 
silenzio stampa nei casi migliori, oppure com-
mentate in senso sfavorevole, col cappello in 
mano, da volenterosi ausiliari a mezzo stampa 
della Procura, per lo più locali. Neppure la no-
tizia che uno dei principali accusatori era stato 
sbugiardato, posto che aveva collocato un in-
contro incriminante avvenuto in un ristorante 
nel periodo in cui uno dei partecipi era ristret-
to nelle patrie galere, solleticò l’interesse delle 
cronache giudiziarie. 
Arrivò il processo, e le cronache,  in genere 
quelle locali, furono più frequenti ma, eviden-
temente, i cronisti stavano al bagno o al bar 
quando alcuni dei collaboratori di giustizia, 
compreso quello di prima, vennero contro esa-
minati, perché delle loro colossali fi gure barbi-
ne sui media non troverete nulla. E non è una 
novità, in genere il pastone sulle udienze, che 
siano presenti in aula o meno, molti cronisti 
giudiziari italiani se lo fanno fare direttamente 
dai pm o dagli investigatori. Nel già citato pro-
cesso Mafi a Capitale, per risparmiare tempo, 
invece che quello che un testimone aveva det-
to in aula veniva riportato direttamente quello 
che aveva riferito in questura, anni prima, in-
terrogato dalla polizia. Come se il processo non 
esistesse. 
Arriviamo all’epilogo anche di questa vicenda 
giudiziaria, il 30 Luglio, alle nove di sera, il Tri-
bunale esce e rigetta la richiesta di condanna 
per l’(ex) senatore Caridi: assolto perché il fatto 
non sussiste nonostante i venti anni di carcere 
chiesti dai Pm. 
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Tutto è bene quel che fi nisce bene, almeno per 
ora visto che i Pm già preannunciano appello, e 
ti aspetti che la notizia di un senatore cacciato 
a calci dal Senato poiché ritenuto uno dei capi 
della ‘ndrangheta e poi assolto, non solo fi nisca 
sulle prime pagine di quei giornali che all’epo-
ca del suo arresto avevano ospitato cronache 
e commenti, ma dia a qualche commentato-
re pensante l’occasione per rifl ettere su temi 
importanti. Senza elencare in ordine di im-
portanza: il sempre più problematico rapporto 
politica-giustizia; la sommarietà delle autoriz-
zazioni agli arresti che si risolvono in una giu-
stizia politica ancor più incivile di quella vera; il 
rapporto giustizia-informazione; la vera natura 
della custodia cautelare quale (incostituziona-
le) anticipazione di pena, mai veramente risar-
cibile per un innocente nonostante il record di 
milioni che spendiamo per indennizzare l’in-
giusta detenzione in alcune sedi giudiziarie, tra 
le quali quelle più celebrate e presenti sui me-
dia, che vantano poco invidiabili record nazio-
nali; e via discorrendo. 
Invece no, qualcuno di quelli che aveva mes-
so in prima pagina la notizia dell’arresto, il Cor-
riere della Sera tanto per non fare nomi, non 
pubblica neppure una riga; qualcuno la riporta 
in una riga per decenza ma annegandola in un 
mare di imprecisioni in articoli che celebrano 
il trionfo  della ipotesi accusatoria; qualcun al-
tro fa anche peggio, come La Repubblica, che 
nel malcelato tentativo di minimizzare la de-
bacle, per la posizione Caridi scrive che dove-
va rispondere solo di “concorso esterno”, come 
a dire che in fondo la topica accusatoria se c’è 
stata è veniale. Peccato per la cronista giudi-
ziaria che l’ha scritto che non è vero niente: di 
concorso esterno parla il dispositivo della sen-
tenza, ma solo per segnalare che persino la 
contestazione per quell’imputato era sbagliata. 
Per il Tribunale, secondo la stessa descrizione 
dei fatti proveniente dall’accusa, Caridi avreb-
be dovuto rispondere di concorso esterno, altro 
che Gotha; ma anche da quel reato lì deve es-
sere assolto con la formula più liberatoria che 
il codice conosca. Del resto pretendere equidi-
stanza da una cronista che, prima di scrivere le 
cronache “imparziali”, è stata sentita come te-
stimone d’accusa in aula nello stesso processo, 
sarebbe un po’ troppo. 
Vi risparmio il resto, che consiste in un profl u-
vio di articoli che inneggiano al fatto che la teo-
ria accusatoria è stata confermata, che il Gotha 
individuato è debellato, visto che altri imputa-
ti sono stati condannati. Come se l’assoluzione 
di un senatore, e di un ex funzionario comuna-
le, fossero particolari insignifi canti. Ma soprat-
tutto se uno andasse a leggere il dispositivo – a 
condizione di saperlo fare, naturalmente (ve li 
ricordate quelli della Rai ?) – scoprirebbe che 
il trionfo del Gotha è ancora da stabilire, visto 
che il Tribunale ha derubricato alcune conte-
stazioni, ridimensionato molti fatti, e in defi ni-
tiva condannato solo due imputati per l’ipotesi 
originaria. Due imputati, un Gotha light, par-
rebbe. Forse, prima di far passare il carro del-
la Procura sotto l’arco di Traiano bisognerebbe 
almeno verifi care le motivazioni della senten-
za che saranno depositate tra qualche mese; 
almeno questo uno se lo dovrebbe aspettare 
dalla stampa rispettosa dei fatti. Quaranta anni 
fa i cronisti giudiziari facevano così, leggevano 
le sentenze. 
Insomma, quando c’è di mezzo la mafi a, la po-
litica (o tutte due), certe Procure e alcune sedi 
giudiziarie in particolare, l’ informazione libera, 
corretta, equidistante non è roba italiana: la re-
gola è l’informazione di guerra, embedded. 
E allora, ribadisco, bisogna stabilire per legge 
l’obbligo di “ridare la dignità” a chi l’ha ingiu-
stamente persa a mezzo stampa. 
Resta un ultima considerazione, personale. 
“Questo scrive sempre le stesse cose, ce l’ha con 
la stampa, e racconta delle vicende che accado-
no nei processi in cui difende, che però non sono 
la regola” starà pensando qualcuno che ha avu-
to la bontà di leggere fi n qui. Forse è vero, però 
mi permetto di avanzare una ipotesi alternativa: 
non sarà che, per caso, sono solo uno di quei po-
chi, anche tra i miei colleghi, che non ha timore 
a raccontare le debolezze della gloriosa stampa 
nazionale per non inimicarsela? A voi il dubbio, 
io non ce l’ho.  
Nella foto a sinistra
Antonio Caridi

A destra
Matteo Renzi

G
li unici a ricordare quella mac-
chia del Senato di cinque anni fa, 
quando con un voto fortemen-
te voluto da Pd e M5S nonché dal 

presidente Pietro Grasso, fu spedito in ga-
lera Antonio Caridi, sono stati due ex col-
leghi. Riccardo Mazzoni sul Tempo e Carlo 
Giovanardi su Libero ne hanno memoria 
perché il caso fu clamoroso, in quanto fu 
decisa all’improvviso, mentre le Camere 
stavano per chiudere i battenti per le fe-
rie estive e al Senato era l’ultima seduta, 
un’inversione dell’ordine del giorno mol-
to voluta dallo stesso Grasso. Tirava aria 
di manette quel giono, nel ricordo dei due 
ex senatori, come se non si potesse andare 
in vacanza senza la soddisfazione di aver 
stretto le manette ai polsi di un esponente 
politico avversario.
Che Antonio Caridi non sia un mafioso ce 
lo dice oggi anche la magistratura che lo 
ha assolto, ma lo si poteva, se non sapere 
almeno intuire anche ieri, come ci raccon-
tano i due ex colleghi che avevano vota-
to contro il suo arresto, insieme al gruppo 
di Forza Italia. Lo poteva intuire, annu-
sando un po’ meglio le carte in cerca del 
famoro “fumus persecutionis” per esem-
pio il capogruppo del Pd Andrea Marcuc-
ci, da sempre legato al suo leader Matteo 
Renzi, che allora era il presidente del con-
siglio, e che non battè ciglio nel vedere il 
Senato privato di un suo componente per 
mano non degli elettori ma di un pubbli-
co ministero.
Chissà se Renzi è in grado, almeno og-
gi con qualche nervo scoperto in più, di 
valutare con precisione il peso e il senso 
di  quella ferita inferta dal suo gruppo a 
una persona e allo Stato di diritto in quel 
4 agosto del 2016. L’inchiesta denomina-
ta “Gotha” era un insieme probabilmente 
arbitrario di quattro o cinque diverse in-
chieste congiunte da una sorta di copia e 
incolla dal procuratore capo di Reggio Ca-
labria Cafiero De Raho. Un po’ quello che 
oggi è lo stile Gratteri, insomma: mescoli  
insieme un po’ di criminali, un po’ di veri o 
falsi mafiosi e condisci con qualche nome 
di politico o amministratore locale, ai qua-
li contesti il solo reato associativo. Poi fai 
una conferenza sampa e annunci la scon-
fitta di una famosa cosca mafiosa. Che im-
porta se il famoso politico, indicato nella 
richiesta di arresto come uno dei capi del-
la ‘ndrangheta, e al quale sono stati fat-
ti scontare 20 mesi di carcere preventivo 
sarà assolto cinque anni dopo?
Intanto hai ottenuto che un Senato presie-
duto da un ex procuratore nazionale “an-
timafia” ti abbia consentito di arrestarlo. 
Alla faccia di quel brandello  di immunità 
rimasta dopo la sciagurata controriforma 
dell’articolo 68 della Costituzione vota-
ta da un Parlamento annientato dalle in-

chieste di tangentopoli  nel 1993. In ogni 
caso, quando arriva una richiesta di cu-
stodia cautelare quasi nessuno ha la cu-
riosità di sfogliare le carte dell’inchiesta, e 
soprattutto pochi capiscono che il famoso 
“fumus persecutionis”, cioè il sospetto che 
la richiesta di carcerazione sia infondata, 
non si riferisce al contenuto dell’inchiesta, 
ma ai presupposti degli articoli 274 e 275 
del codice di procedura sul pericolo di fu-
ga, inquinamento delle prove e reiterazio-
ne del reato. Se qualcuno ci ragionasse un 
po’, capirebbe che usare le denunce, i pro-
cessi e il carcere contro gli avversari poli-
tici quanto meno prima o poi ti si ritorce 
contro. 
Sarebbe ora che quelli come Matteo Ren-
zi prendessero atto una volta per tutte che 
non è il sole a girare intorno alla terra. E 
ponessero fine al totalitarismo giudiziario 
rivendicando con onore l’autonomia dlla 
politica. 
Matteo Renzi è convinto di essere un ga-
rantista. Pensiamo sia sincero. Ma ogni 
tanto crede ancora che il sole giri intorno 
alla terra. E  non sappiamo se qualche no-
me di esponenti politici messi alla gogna, 
anche con la sua complicità, negli anni in 
cui lui era segretario del Pd o presidente 
del consiglio, lo fa un po’ arrossire. O gli fa 
venir voglia magari di un pic-
colo gesto come quello di 
Luigi Di Majo nei confron-
ti di Simone Uggetti, l’ex 
sindaco di Lodi da lui e 
dal  suo partito eposto alla 
gogna dopo l’arresto e poi 
assolto. Facciamo qualche 
nome: Gianni Alemanno, 
Roberto Bertolaso, Roberto 
Cota (irriso per le inesitentti 

mutande verdi nel giorno dll’assoluzione), 
Filippo Penati (cancellato dall’elenco dgli 
iscritti), Ignazio Marino, eccetera. E voglia-
mo parlare di “Lupi e i suoi fratelli”, cioè 
dei ministri accompagnati alle dimissioni? 
Sarebbe bastata una parola di solidarietà 
nei confronti di Nunzia De Girolamo, per 
esempio. A proposito, le hai mai chiesto 
scusa, almeno dopo l’assoluzione? Pugno 
di ferro in guanto di velluto, invece, pur 
passati i tempi in cui il Pds scarventò fuori 
dal ministero il guardasigilli Filippo Man-
cuso con una sfiducia individuale perché 
aveva osato mandare gli ispettori agli eroi 
milanesi di Mani Pulite.
C’è tutto un mondo dell’immoralità, quel-
la vera, quella di chi fa le liste di proscri-
zione, quella di chi parla di indagati come 
se dicesse appestati. Quella di chi usa lo 
strumento giudiziario e la denuncia quan-
do perde le elezioni, come fece il Pd a Par-
ma dopo l’elezione di Federico Pizzarotti e 
a Milano contro la sindaca Letizia Morat-
ti e a Roma contro Virginia Raggi. Un Pd 
più immorale dello stesso Movimento cin-
que stelle, che naviga inconsapevole del 
proprio nulla. Quello del “sono garantista 
però”, “lasciamo che la giustizia faccia il 
suo corso”, “premesso che sono per l’auto-
nomia della magistratura” . 
Ora basta con le premesse e i però. Non 
sappiamo se, almno privatamente, Matteo 
Renzi abbia mai chiesto scusa a Silvio Ber-

lusconi per quel “game over” pronun-
ciato mentre lo faceva cacciare dal 

Senato. Ma il caso di Antonio Cari-
di potrebbe essere una buona oc-
casione per cominciare a far girare 
la terra intorno al sole. Lasci che 
il nipotino Letta si trastulli con i 
suoi amici tagliagole dei cinque 
stelle, e inizi un percorso diverso, 

quello che una volta Luigi Manco-
ni, che aveva preso le distanze dal 

suo gruppo e aveva votato 
contro l’arresto del 

collega quel 4 
agosto del 2016, 
aveva definito, 

nel contesto 
dl Pd, come 

quello degli 
“smarriti 
a p o l i d i ” . 

Vedrà che 
non sarà 
così solo.

LO SCANDALO DELLE ACCUSE

Tiziana Maiolo

RENZI, FA’ COME DI MAIO: 
AMMETTI CHE SU CARIDI

HAI COMMESSO
 UN GIGANTESCO ERRORE 

Furono il suo Pd e i 5 Stelle a volerlo in manette alla vigilia di ferragosto. 
Cinque anni fa. Ora che l’ex premier è diventato garantista dirà qualche parola?
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stro Colao ha scritto la legge istituti-
va di Acn.
La polizia postale, guidata dalla dot-
toressa Nunzia Ciardi, e il cyber zar 
Roberto Baldoni che guida il dipar-
timento cybersicurezza del Dis (uno 
dei due sarà nominato a breve diret-
tore della Acn), stanno in queste ore 
incrociando dati per capire l’origine 
del cyberattacco. Oltre che per ri-
stabilire il servizio mettendolo in 
sicurezza. 
Le evidenze al momento sono poche 
ma preziose. Il malware (il software 
cattivo) o il virus arriva dalla Germa-
nia, informazione che non esclu-
de triangolazioni visto che il luogo 

«L’
attacco è ancora in cor-
so», il sistema è «spen-
to per evitare danni più 
gravi», siamo alle prese 

con «il più grave attacco nella storia 
della Repubblica», la matrice «è sco-
nosciuta», è un attacco «terroristico» 
ma «non riuscirà a fermare la cam-
pagna vaccinale e l’erogazione del 
green pass» che al momento è «solo 
rallentata di qualche ora». Le parole 
del presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti riecheggiano alle 
tre del pomeriggio di un infuocato 
agosto. Sono parole che rassicurano 
ma anche terrorizzano. E improvvi-
samente nella prima domenica d’a-
gosto anche l’Italia tocca con mano 
il significato del vaticinio di molti 
esperti di settore: «La prossima sarà 
un pandemia informatica con effet-
ti economici più gravi di quella del 
covid». Il vero rischio per il mondo 
non sono i virus come il coronavirus 
ma quelli che attaccano i sistemi in-
formatici  cui sempre di più abbiamo 
affi dato le nostre vite.
Gli attacchi informatici sono pur-
troppo sempre più diffusi - non so-
lo in Italia - l’Europa sta facendo il 
possibile per proteggersi, il Recovery 
fund destina una parte importante 
di risorse per questo e anche l’Italia, 
pur con un colpevole ritardo di tre 
anni, ha dato il via all’Acn, l’agenzia 
nazionale per la cybersicurezza (vo-
tata alla Camera, avrà il via libero de-
fi nitivo in settimana dal Senato). Ma 
l’attacco plurimo al Ced della Regio-
ne Lazio, al di là della stretta cronaca 

criminale, assume una valenza poli-
tica e sociale speciale: gruppi no vax 
e no pass sono, al di là dei numeri 
assoluti, particolarmente aggressivi 
e non c’è dubbio che l’attacco abbia 
provocato un danno alla campagna 
vaccinale visto che è stato disattivato 
il Portale della Salute Lazio e il siste-
ma delle rete vaccinale su cui viag-
giano le prenotazioni e l’erogazione 
del Green pass. 
Ora, nulla mette insieme l’attac-
co cyber al Ced della regione Lazio 
con le piazze no vax e con la mar-
cia squadrista che una settimana 
fa è andata sotto casa del sindaco 
di Pesaro Matteo Ricci. Ed è sicura-

mente una coincidenza il fatto che 
Zingaretti e Ricci siano politici tar-
gati Pd. Enrico Borghi, deputato dem 
e membro del Copasir, parla però di 
«fatto estremamente grave perché è 
stata attaccata una delle istituzioni 
simbolo dell’effi cienza della campa-
gna vaccinale nel nostro Paese e una 
delle istituzioni che nelle sue banche 
dati possiede dati sensibili e perso-
nali delle più alte cariche dello Sta-
to». Motivo per cui domani il Copasir 
sentirà in audizione la dottoressa 
Belloni, direttore del Dis e il prefetto 
Franco Gabrielli, sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con delega 
all’intelligence che insieme al mini-

sorgente dell’attacco non sempre 
corrisponde a quello che pianifica 
l’attacco e che può essere ovunque. 
Nel mirino ci sono i paesi dove la 
produzione di malware e ransomwa-
re è pane quotidiano, Russia e Cina 
ad esempio. 
Un secondo elemento è che nono-
stante sui monitor del Ced Lazio si-
ano apparse alcune indicazioni, 
non si tratta di un furto di dati con 
estorsione, cioè con richiesta di ri-
scatto (ransomware). Lo ha escluso 
“categoricamente” Nicola Zingaret-
ti in conferenza stampa. Pur aven-
do colpito il Centro Cup e quello per 
i vaccini, «non sono state sottrat-
te storie sanitarie» e quindi infor-
mazioni anagrafi che sui cittadini, e 
neppure dati bancari. Gli hacker non 
sono quindi in possesso di merce da 
scambiare e su cui chiedere riscatti. 
Hanno però creato sicuramente un 
danno.
Non è la prima volta nell’ultimo an-
no, né in Italia né in Europa. La se-
quenza di attacchi segue tempistiche 
precise che coincidono per i passag-
gi più diffi cili di questa pandemia. Da 
marzo 2020 sono stati attaccati in 
sequenza l’ospedale San Raffaele a 
Milano (marzo 2020) e lo Spallanzani 
a Roma (aprile 2020), due centri sa-
nitari cruciali nell’analisi dei dati sul 
Covid. Con l’estate gli attacchi sono 
cessati. Per poi riprendere in Germa-
nia (settembre 2020) alla clinica sa-
nitaria di Dusseldorf e a dicembre, il 
più clamoroso, quando è stata attac-
cata la banca dati dell’Ema in Olanda. 
Furono sottratti i dati relativi al pro-
cesso di approvazione di Pfi zer. Era-
vamo tutti in attesa che Ema desse il 
via libera al vaccino (24 dicembre). 
Questi tipi di attacchi possono avere 
due diversi attori: entità statuali, cioè 
Stati che vogliono rubare dati prezio-
si; hacktivisti come il gruppo Lulzsec 
che rivendicò l’attacco al San Raf-
faele. Le indagini della polizia po-
stale in queste ore stanno cercando 
di capire se ci sono link tra i gruppi 
che nel deep web in queste settima-
ne stanno organizzando le piazze no 
vax e no pass in Italia. Le stesse che 
poi hanno ordinato di andare in mis-
sione sotto casa del sindaco Ricci a 
Pesaro. 

REGIONE LAZIO KO, VITTIMA
DI UN CYBER ATTACCO 

Ritardi per vaccini e green pass. Non si conosce ancora la matrice. Sistema spento per molte ore. 
Inizia quella che molti chiamano la pandemia informatica: dati a rischio. Il Recovery stanzia i fondi 

Claudia Fusani

proporre e votare una modifi ca sta-
tutaria. La querelle con Beppe Grillo 
è stata lunga e sfi brante, ora dietro le 
quinte bisogna capire se i gruppi Fa-
cebook sono spontanei o meno, nati 
cioè sotto la spinta di qualche riva-
le interno del nuovo assetto (e del-
la piattaforma telematica neutra su 
cui si vota). Conte conosce la fron-
da interna e quanti iscritti osteggi-
no il voto favorevole al nuovo statuto 
ma si sforza di dissimulare: «Spero 
che sia una grande festa di democra-
zia per il Movimento 5 stelle e ci sia 
grande entusiasmo in questo nuovo 
corso». L’entusiasmo non è leggibi-
le. La dissidenza circola da una chat 
all’altra. Toninelli e Lezzi, Di Battista 
e Casaleggio sono per la prima volta 
insieme, dall’altra parte. Alfonso Bo-
nafede ha votato la fi ducia ma dietro 
le quinte tutti sanno quale sia il suo 

data la saletta a Chigi, la delegazione 
M5S è uscita in pompa magna dopo 
una ulteriore mezz’ora, andando in-
contro ai giornalisti all’uscita dallo 
scalone d’onore. Il proscenio idea-
le dove raccontare di aver avuto un 
lungo e intenso faccia a faccia con il 
premier, culminato con i pugni sbat-
tuti sul tavolo. Una pièce teatrale sul-
la quale,  calato il sipario, piovono più 
fi schi che applausi. Mentre tra i pen-
tastellati passa la linea del “silenzio 
assenso”, le fi brillazioni escono dal 
Parlamento e dilagano sui social. Il 
coordinamento “Parola agli Attivi-
sti”, animato su Facebook da Daniela 
Castiglione, è tra i più attivi nel coin-
volgere decine di migliaia di iscrit-
ti. «Non ci sentiamo rappresentati da 
questo statuto», scrivono. E invita-
no tutti a votare no sulla piattaforma 
Skyvote, dove si poteva però anche 

nunciato la questione di fi ducia pro-
tetto dai commessi mentre i deputati 
di Alternativa C’è urlavano “Vergo-
gna, vergogna”. La protesta si è però 
chiusa dopo pochi minuti. 
Il peso politico di Conte non si ap-
prezza ancora, anche se lui si batte 
il petto: «Essere in questo governo ci 
ha permesso di apportare migliora-
menti signifi cativi per tutti gli italiani. 
Senza di noi non ci sarebbero sta-
ti. Il disegno originario della riforma 
avrebbe provocato un collasso della 
giustizia penale. Non potevamo per-
metterlo». I rumors parlano di una 
imbarazzante messinscena. Draghi 
sulla riforma Cartabia ha incontrato 
Conte liquidandolo dopo poco me-
no di quindici minuti. Una messa alla 
porta sbrigativa che ha indotto Casa-
lino a chiedere una saletta per una 
telefonata riservata e urgente. Accor-

O
ggi alla Camera il voto fi-
nale sulla Riforma Cartabia, 
che nella notte ha ricevuto 
la fi ducia per ciascuno dei 

due articoli: voto in nottata e a rischio 
defezioni tra i Cinque Stelle, malgra-
do Giuseppe Conte avesse assicura-
to un “sostegno compatto”, prima ai 
giornali e poi alla ministra Cartabia, 
nelle more della celebrazione della 
strage di Bologna. Con la Riforma del 
processo penale è stato approvato un 
emendamento presentato da Enrico 
Costa (Azione), a cui il governo e il re-
latore Franco Vazio hanno dato pare-
re positivo: per gli indagati o imputati 
che risultano assolti arriverà adesso il 
“diritto all’oblio” sui motori di ricerca, 
attraverso la deindicizzazione delle 
notizie relative ai procedimenti pena-
li a loro carico.
I deputati di Alternativa c’è hanno oc-
cupato i banchi del governo come ge-
sto di protesta contro la riforma della 
giustizia. I deputati del gruppo di mi-
noranza, ex appartenenti al gruppo 
M5s, protestano contro la limitazione 
degli spazi del Parlamento. La seduta 
è però ripresa quasi subito, con l’in-
vito del presidente della Camera Ro-
berto Fico a sgombrare i banchi del 
governo. Il ministro dei Rapporti con 
il Parlamento Federico D’Incà ha an-

Giustizia: movimento diviso, nonostante il tentativo dell’ex premier di far passare alcune 
modifi che come vittorie. L’incontro con Draghi durato poco, viene spacciato per un lungo colloquio 

Aldo Torchiaro 

OGGI IL VOTO FINALE SULLA CARTABIA
MA CONTE È ANCORA SENZA “FIDUCIA”

ZINGARETTI: IL PIÙ GRAVE DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA 

Nella foto
Nicola Zingaretti

stato d’animo. Il ruolo incerto del 
Garante, l’incognita del terzo manda-
to, la fi ne del Movimentismo a favore 
del partito tradizionale non convin-
cono. È ancora Daniela Castiglione, 
dissidente che mette insieme gli op-
positori allo statuto, a suonare la ca-
rica: «Non possiamo che esprimere 
con determinazione il nostro “No” al 
nuovo statuto proposto per il MoVi-
mento 5 Stelle. Il percorso sviluppato 
attraverso gli Stati Generali rappre-
senta ancora oggi un’occasione da 
non perdere per ripartire insieme». 

Esito di gara
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Nella foto
Marta Cartabia

dienza preliminare è stato una 
costante della legislazione succes-
siva alla introduzione del codice 
Vassalli, supportata, per giunta, da 
alcune decisioni della Corte costi-
tuzionale. Ciononostante, l’udien-
za preliminare, come filtro contro 
le accuse infondate, non è mai de-
collata. Il perché è facilmente com-
prensibile ove si ricordi la vicenda 
del Mottarone. Ad un Gip, che ha 
osato discostarsi dalle richieste di 
un pm, ha reagito male la cittadel-
la giudiziaria di quella città. Si trat-
ta certamente di un caso estremo, 
ma che indica chiaramente quale 
sia l’atmosfera generale e che in-
duce a ritenere che, sino a quando 
non sarà in vigore una effettiva di-
visione delle carriere, sarà diffici-
le vedere una udienza preliminare 
che funzioni da filtro. A sua volta, il 
giudizio abbreviato ha avuto scar-
sissimo successo per una ragione 
precisa. Troppo spesso è stato in-
terpretato come una inammissibile 
furbata per ottenere una pena infe-
riore, con la conseguenza che l’e-
sito spesso è stato una condanna 
alla stessa pena che sarebbe stata 
inflitta in dibattimento. Ed infat-
ti sono molti i Giudici dell’udienza 
preliminare che si vantano del fat-
to che nessuno più ha il coraggio di 

È 
finalmente approdata, al-
la Camera, la Riforma del-
la giustizia che oggi avrà il 
sì definitivo. La gestazione 

è stata particolarmente laboriosa: 
testi approvati all’unanimità in se-
de governativa e poi contestati da-
gli stessi che l’avevano approvata, 
cannoneggiamenti da parte di al-
cuni Procuratori, da parte del Csm 
e da parte della magistratura asso-
ciata. Addirittura, insulti da par-
te di qualche organo di stampa. È 
giustificato tutto questo?
Ha scritto Massimo Donini su que-
sto giornale (28/7/21), commen-
tando le contorsioni della Riforma, 
«ognuno capisce subito quanta 
politica, contrabbandata per giu-
stizia, contamini o colori que-
sta materia». Ed è, questa, l’unica 
prospettiva nella quale si com-
prende tanta agitazione per una 
Riforma che, sotto il profilo tecni-
co, non può scaldare i cuori. È solo 
la sempiterna esigenza dei parti-
ti, compreso evidentemente quello 
delle procure, di piazzare bandie-
rine, sperando così di raccogliere 
consenso. Con per di più l’atavi-
co riflesso di alzare tanto più i to-
ni quanto maggiore è la percezione 
di una drammatica perdita di con-
senso in atto. Che è quello che si 
sta verificando per i 5Stelle e per il 
partito delle procure.
Ma dal punto di vista tecnico cosa 
cambia in buona sostanza? È una 
vera riforma o si tratta di “artifici e 
raggiri” per poter ottenere i fondi 
del New Generation Eu? 
È necessario, per dare una risposta, 
distinguere le due parti della Rifor-
ma: quella destinata ad accorciare i 
tempi del processo penale e quel-
la destinata a sciogliere il nodo, di 
maggiore rilievo politico, della pre-
scrizione.  Solo la prima, difatti, è 
funzionale a legittimare la conces-
sione dei fondi del New Genera-
tion Eu. Ebbene, se si guarda alla 
prima parte della Riforma, i dubbi 
che possa essere raggiunta la ridu-
zione del 25% dei tempi del pro-
cesso penale, richiesta dall’Europa, 
sono molti. La Riforma si fonda, 
essenzialmente, sulla prospetti-
va di introdurre, in presenza di un 
reato, soluzioni alternative alla ce-
lebrazione del dibattimento, da ri-
servare, con il dispendio di tempo 
e di energie che esso richiede, solo 
all’accertamento di una parte resi-
duale dei reati commessi. In que-
sto senso sono stati potenziati gli 
istituti dell’udienza preliminare, 
del giudizio abbreviato e del pat-
teggiamento, è stato dato ampio 
spazio alla giustizia riparativa e so-

no state ampliate le ipotesi di non 
procedibilità. 
Sul punto va osservato, in primo 
luogo, che l’impressione è che si 
voglia raccogliere tutta l’acqua del 
mare con un secchiello. Uno dei 
dati pacifici, nell’accalorato dibat-
tito sulla giustizia, è che il combi-
nato disposto dell’obbligatorietà 
dell’azione penale e di oltre sei-
mila fattispecie penali ha una con-
seguenza inevitabile: per quanti 
reati possano essere definiti rapi-
damente e per via alternativa, essi 
non saranno mai in numero suffi-
ciente a ridurre la pressione, che 
tutte le altre vicende penalmente 
rilevanti continueranno ad eser-
citare sulla giustizia penale. Delle 
due, l’una: o si mette mano, final-
mente, all’ipocrita feticcio della 
obbligatorietà dell’azione penale 
o si procede ad una drastica ridu-
zione delle fattispecie penali.  Al-
trimenti, la giustizia penale italiana 
continuerà, come oggi, ad essere 
sommersa da un numero di reati 
che non sarà mai in grado di defi-
nire in tempi ragionevoli, quale che 
sia il rafforzamento della struttura.
In secondo luogo, vi sono alle spal-
le trenta anni di storia giudiziaria, 
che non lasciano ben sperare. Il 
rafforzamento dell’istituto dell’u-

chiedere loro il giudizio abbreviato. 
Vi sono eccezioni, ma, appunto, so-
no eccezioni. Si tratta di esperien-
ze, ormai maturate in oltre trenta 
anni, le quali non possono che la-
sciare dubbiosi sugli esiti concre-
ti della Riforma. Occorrerebbe un 
mutamento di atteggiamento cul-
turale, di cui non vi è traccia.
Se, poi, si passa a considerare la 
parte della Riforma, che non ha 
a che vedere con i fondi del New 
Generation Eu, i profili di sconfor-
to sono, se possibile, ancora mag-
giori. In primo luogo, la Riforma 
prevede una vera e propria aberra-
zione: la improcedibilità in appel-
lo o in cassazione, determinata dal 
superamento di una determinata 
tempistica, dipende dalla volontà 
della stessa Corte per la cui attivi-
tà sono previsti i termini, che può 
a sua discrezione prolungarli, af-
fermando che si tratta di procedi-
mento complesso. Alle numerose 
incertezze già esistenti se ne ag-
giunge un’altra: il termine massi-
mo di soggezione del cittadino al 
processo dipende da quello che 
vorrà il Giudice. Evidentemente 
non ha insegnato nulla la senten-
za della Corte Costituzionale, che 
ha dichiarato illegittima la norma 
che attribuiva ai capi delle Corti 

il potere di sospendere discrezio-
nalmente la prescrizione, in re-
lazione alla emergenza Covid. A 
questa prima perplessità di carat-
tere generale e teorico, si aggiunge 
lo scetticismo che viene dall’e-
sperienza. Il problema di termini 
da non far maturare si è già posto 
con riguardo ai termini di prescri-
zione. I quali, come noto, resta-
no sospesi e non corrono quando 
il rinvio è richiesto dalla difesa. Ed 
è esperienza diffusa che, di fron-
te alla sollecitazione della corte di 
chiedere un rinvio, il difensore non 
può che obbedire, non potendo in-
sistere per celebrare un processo 
contro la volontà di chi deve giudi-
care. Allo stesso modo, è prevedi-
bile che anche i nuovi termini, per 
la definizione delle impugnazioni, 
potranno essere procrastinati sol-
lecitando i difensori a chiedere un 
rinvio.
Di fronte a tutto questo, la baruffa 
che si è aperta sulla Riforma Car-
tabia finisce con l’essere una ulte-
riore conferma di quanto il palazzo 
sia distante dalla realtà. Solo i refe-
rendum potranno colmare questa 
distanza.

Tanto rumore per nulla
La riforma che riforma poco
Astolfo Di Amato

GIUSTIZIA: TUTTI I NODI IRRISOLTI 

Il testo è diviso in due: la parte per accorciare i tempi del processo penale e quella più spinosa 
sulla prescrizione. Nonostante le polemiche, non ci siamo. Servono i referendum 
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S
i nasce incendiari e si muo-
re pompieri. Non vale certo 
per tutti ma per molti deci-
samente sì. Vale per il pro-

curatore capo di Milano Francesco 
Greco che da giovane pm fece parte 
di una sparuta ma combattiva pattu-
glia di magistrati che tra Roma e Mi-
lano come “sinistra di Md” si oppose 
strenuamente all’emergenza anti-
terrorismo, alle leggi speciali. Greco 
scriveva su “Woobly collegamen-
ti” un foglio dell’area dell’Autonomia 
e insieme a chi verga queste povere 
righe, a Gianmaria Volontè, al libraio 
Primo Moroni, a magistrati e avvocati 
prese parte a un collettivo, “il gruppo 
del mercoledì” impegnato a perorare 
la causa dell’amnistia per i detenuti 
politici.
Insomma ne è passata di acqua sot-
to i ponti per arrivare ai giorni nostri, 
gli ultimi della carriera di Francesco 
Greco che il 14 novembre andrà in 
pensione dopo aver fatto cose mol-
to diverse, eufemismo, dal contenuto 
delle sue idee giovanili.
Greco fu la cosiddetta “mente fi nan-
ziaria” del pool Mani pulite, una nuo-
va emergenza dove recitò fino in 

fondo il ruolo di chi stava dalla par-
te di una categoria che approfittan-
do del credito acquisito anni prima 
saltava al collo della politica per dire 
“adesso comandiamo noi”.
Stiamo parlando di un magistrato che 
diede un enorme contributo ai mille 
pesi mille misure dell’inchiesta che 
avrebbe dovuto, stando alle aspet-
tative, cambiare in meglio il paese. E 
invece tanto per fare un esempio Ser-
gio Cusani che non aveva incarichi e 
nemmeno fi rme sui bilanci in Monte-
dison  prese il doppio delle pene ri-
servate ai manager Sama e Garofano.
Greco è stato il delfino di Edmon-
do Bruti Liberati, storico esponente 
di Md corrente nata a metà degli an-
ni ‘60 teorizzando l’orizzontalità negli 
uffici giudiziari ai danni della ver-

ticalità. Bruti, con al fi anco Greco e 
supportato dal capo dello Stato e pre-
sidente del Csm Giorgio Napolitano, 
usò tutta la verticalità possibile nello 
scontro con l’aggiunto Alfredo Roble-
do esautorato e trasferito perché vo-
leva fare le indagini su Expo.
E da quello scontro interno alla pro-
cura di Milano è derivata la linea ge-
nerale del Csm che adesso lascia i 
capi delle procure liberi di scegliersi 
gli aggiunti senza interferire e rinun-
ciando in pratica al suo ruolo.
Tanto è vero che Greco riusciva a far 
nominare tra i suoi vice Laura Pedio 
che aveva titoli di gran lunga inferiori 
a quelli di Annunziata Ciaravolo. Cia-
ravolo aveva preannunciato a Greco 
la propria candidatura e il capo della 
procura aveva dato l’ok. Poi, è storia 

nota, Greco chiedendo l’appoggio di 
Palamara riusciva a ottenere il grado 
per la sua protetta.
Adesso la rogatoria eseguita in Nige-
ria dall’aggiunto Pedio per il caso Eni 
è al centro di uno scontro furibondo 
con la procura di Brescia che chie-
de quelle carte nell’ambito dell’in-
chiesta sui pm milanesi Fabio De 
Pasquale e Sergio Spadaro. Greco ha 
risposto picche spiegando che gli atti 
fanno parte di una istruttoria in cor-
so coperta da segreto. Il procuratore 
di Brescia Francesco Prete, in questa 
lotta a chi ce l’ha più duro, si è rivol-
to al Governo che dovrebbe chiede-
re lumi alla Nigeria. Lo stato africano 
avendo fornito assistenza alla pro-
cura di Milano non dovrebbe creare 
problemi per il passaggio delle car-

te anche a Brescia. Ma nella vicenda 
Eni che sta facendo vivere alla pro-
cura milanese e al suo capo i gior-
ni più diffi cili della sua storia nulla è 
scontato.

L
a notizia è semplicemente 
clamorosa. Le nomine dei 
vertici degli uffici giudizia-
ri non sarebbero influen-

zate, come si è sempre pensato, 
dalle correnti delle magistratura 
che lottizzano ogni incarico in ba-
se ai rapporti di forza fra i gruppi. 
Un ruolo di primo piano nel condi-
zionamento delle scelte del Consi-
glio superiore della magistraturara 
lo avrebbero, è la novità di queste 
ultime settimane, persone che Pa-
lazzo dei Marescialli lo hanno visto, 
se va bene, solo dal marciapiede.
Le recenti indagini delle Procure 
di Perugia e Potenza sull’avvoca-
to Piero Amara, ex legale esterno 
dell’Eni, plurindagato ed arrestato, 
puntano ad avvalorare la tesi, al-
quanto originale, che le nomine dei 
magistrati possano essere condi-
zionate dal primo che passa.
A Perugia, infatti, si è molto valo-
rizzato il ruolo di Fabrizio Cento-
fanti, ex titolare di una società che 
organizzava convegni giuridici ed 
ex grande amico di Luca Palamara. 
Per i pm del capoluogo umbro, l’ex 
presidente dell’Associazione nazio-
nale magistrati in cambio di pran-
zi e cene pagate da Centofanti, gli 
avrebbe consentito di «partecipare 
ad incontri pubblici e riservati cui 
presenziavano magistrati e con-
siglieri del Csm nei quali si piani-
ficavano nomine». In particolare, 
si legge nelle imputazioni, «per la 
disponibilità di Palamara di acco-
gliere richieste del Centofanti fi-

nalizzate ad influenzare nomine 
del Csm e decisioni della sezione 
disciplinare».
Nel capoluogo lucano, invece, il 
ruolo di play maker delle nomine 
togate spetterebbe ad un poliziotto 
di nome Filippo Paradiso, definito 
la “longa manus” di Amara.
Paradiso è stato arrestato lo scor-
so giugno nell’ambito dell’indagine 
che ha coinvolto, oltre ad Amara, 
anche l’ex procuratore di Taranto 
Carlo Maria Capristo.
Dopo un paio di mesi trascorsi nel 
carcere militare di Santa Maria Ca-

pua Vetere, Paradiso è stato messo 
ai domiciliari dove si trova tutt’ora.
La storia di Paradiso merita di essere 
raccontata.  
Arruolatosi nel 1985, nel 2004 rima-
ne vittima di un errore giudiziario 
e trascorre circa due anni in custo-
dia cautelare. Assolto perché “il fatto 
non sussiste”, gli viene riconosciuto 
un risarcimento di 270mila euro per 
ingiusta detenzione.
Dopo quella esperienza nefasta de-
cide di non indossare mai più la di-
visa venendo distaccato presso vari 
Ministeri.  

Ne gira tanti: da quello per le Poli-
tiche comunitarie a quello dei Rap-
porti con il Parlamento, da quello 
dell’Agricoltura a quello dell’Inter-
no. Nel frattempo viene promosso 
sovrintendente.
Al Ministero dell’interno lavora nella 
segreteria particolare dell’allora mi-
nistro Matteo Salvini e poi del sotto-
segretario Carlo Sibilia.
Per tre mesi, dall’ottobre del 2018 
al gennaio del 2019, presta servizio 
presso la segreteria della presiden-
te del Senato Maria Alberti Casella-
ti, con il compito di  organizzare dei 

convegni. La presidente Casellati lo 
sostituirà con l’ex togato del Csm 
Claudio Maria Galoppi.
Paradiso conosce Amara quan-
do Saverio Romano era ministro 
dell’Agricoltura.
Secondo i magistrati lucani Paradi-
so era molto vicino a Capristo «non 
solo dal punto di vista amicale, poi-
ché egli era anche un punto di riferi-
mento di Capristo nello sviluppo del 
suo circuito relazionale in ambienti 
anche istituzionali e della sua carrie-
ra». E in questo rapporto che «fa in-
gresso l’avvocato Piero Amara, il cui 
collegamento con Capristo è deter-
minato proprio da Paradiso». Paradi-
so, dunque, viene considerato «alter 
ego e uomo di Piero Amara», il cui 
interesse era quello di infl uenzare le 
nomine dei magistrati.
I magistrati di Potenza, come riscon-
tro di queste intermediazioni, han-
no trovato qualche biglietto aereo ed 
alcuni pranzi pagati da Amara a Pa-
radiso. Nella lunga ordinanza di cu-
stodia cautelare, però, non vengono 
mai indicati i soggetti che concreta-
mente lo avrebbero favorito nei suoi 
piani, né tantomeno provato come lo 
avrebbero fatto.
I pm battono molto sulle disponibil-
tà  economiche di Paradiso, soprat-
tuto una polizza assicurativa che 
sarebbe incompatibile con i suoi 
emolumenti.
Il poliziotto, però, ha prodotto una 
relazione a firma del professo-
re Francesco Di Ciommo, ordinario 
di Diritto Privato alla Luiss, in cui si 
afferma che i redditi percepiti sono 
perfettamente compatibili con le en-
trate della famiglia Paradiso.
A “difendere” il poliziotto è sceso in 
campo anche Amara, raccontando 
in uno dei suoi tanti interrogatori che 
non aveva bisogno di lui «per arri-
vare a certi livelli della magistratura 
italiana».
Perché allora Paradiso è ancora 
detenuto?
Le indagini sono condotte dal procu-
ratore di Potenza Francesco Curcio. 
Il magistrato era balzato alle crona-
che quando a Napoli, da sostituto, 
insieme ad Henry John Woodcock 
aveva condotto l’inchiesta sulla log-
gia P4. Inchiesta che nel corso del 
giudizio in Tribunale si era poi dis-
solta come neve al sole.

“PARADISO UOMO DI AMARA” 
PROVE ZERO, MA STA IN CELLA

Lo stesso avvocato siciliano ha ammesso di non aver avuto bisogno di lui per arrivare 
“a certi livelli della magistratura”. Perché allora il poliziotto è ancora detenuto? 
A indagare è il procuratore che condusse a Napoli con Woodcock l’inchiesta fl op sulla loggia P4

Il 14 novembre il procuratore capo di Milano andrà in pensione dopo aver fatto cose molto 
diverse dai suoi ideali giovanili. Lo scontro durissimo con Robledo, i rapporti con Palamara 

PER I PM DI POTENZA È IL COLLEGAMENTO CON CAPRISTO

Paolo Comi

Frank Cimini 

Nella foto
Piero Amara

Greco, dalla rivoluzione 
al pool di Mani Pulite
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41 ANNI FA L’ATTENTATO PIÙ SANGUINOSO

1- Subito dopo la strage, al termine di 
una riunione con svariati ministri e i 
vertici delle forze dell’ordine a Bolo-
gna, l’allora presidente del Consiglio 
Cossiga affermò che la matrice della 
strage era fascista. Cossiga, confer-
mato dal verbale informale del ver-
tice notturno, ha poi ammesso che 
non c’erano elementi a sostegno 
della sua affermazione e che anzi la 
maggior parte dei presenti riteneva 
che la matrice fosse internaziona-
le. Quanto ha inciso quella denuncia 
aprioristica sulle indagini successive 
che non hanno mai seguito altre piste 
se non quella neofascista?
2-Il testimone chiave dell’accu-
sa, Massimo Sparti, è stato smenti-
to dall’intera famiglia. Fu scarcerato 
sulla base di una falsa diagnosi che 
lo indicava come malato terminale. 
Il medico che contestava quella dia-
gnosi, più tardi presidente dell’As-
sociazione dei medici penitenziari, 
fu allontanato dopo quelle proteste. 
Non sarebbe stato necessario un 
maggior approfondimento su quella 
scarcerazione anomala e sulla falsa 
diagnosi?
3- Uno degli elementi indiziari prin-
cipali che hanno portato alla condan-
na dei Nar è l’omicidio Mangiameli, 
avvenuto a Roma poche settimane 
dopo la strage. Secondo i magistrati 
di Bologna quell’omicidio era colle-
gato alla strage perché i Nar volevano 
mettere a tacere un testimone peri-

coloso. Nel processo per l’omicidio 
Mangiameli, svoltosi a Roma, quel 
delitto viene però spiegato con mo-
tivazioni tutte diverse. È normale che 
un tribunale adoperi come elemen-
to a sostegno del proprio impian-
to accusatorio un movente opposto 
a quello indicato dal diverso tribu-
nale che ha indagato sul delitto in 
questione?
4- Licio Gelli, Francesco Pazien-
za e gli uffi ciali del Sismi Pietro Mu-
sumeci e Giuseppe Belmonte sono 
stati condannati in via defi nitiva per 
il depistaggio operato con la valiget-
ta fatta ritrovare sul treno espresso 
Taranto-Milano nel gennaio 1981. In 
quel momento non c’erano indagini 
a carico dei Nar e il depistaggio ser-
vì anzi a indicare per la prima volta 
quella direzione. Si trattò di un depi-
staaggio o di un “impistaggio”?
5- L’analisi del dna attuato sulla vitti-
ma della strage indicata sinora come 
Maria Fresu ha provato che quei resti 
non sono della Fresu. È dunque plau-

sibile che appartengano a una vittima 
non identifi cata che doveva trovarsi 
molto vicina all’ordigno, tanto da au-
torizzare il sospetto che lo stesse tra-
sportando. Per essere certi che quei 
resti non appartengano a nessuna 
delle altre vittime sarebbe suffi cien-
te disporre un numero molto limitato, 
sotto la decina, di analisi del dna. Per-
ché la Procura di Bologna ha rifi utato 
di disporre quelle analisi?
6- Al termine del processo contro 
Gilberto Cavallini la procura di Bo-
logna ha chiesto il rinvio a giudizio 
per falsa testimonianza di quasi tutti 
i testimoni della difesa. In molti casi 
la richiesta è stata respinta ma è sta-
ta invece accolta per Stefano Sparti, 
figlio di Massimo, rinviato a giudi-
zio per essersi confuso su una data 
a distanza di 38 anni, quando era un 
bambino. Una richiesta del genere 
non rischia di costituire una minac-
cia per i testimoni della difesa?
7- Nel processo in corso contro Paolo 
Bellini, accusato di essere l’esecutore 

materiale della strage, sono imputati 
come mandanti Licio Gelli, Umberto 
Ortolani e Federico Umberto d’Ama-
to e, con diverse accuse, Mario Te-
deschi e Quintino Spella. Sono tutti 
morti. Non si rischia così da un lato di 
ledere il diritto alla difesa, dall’altro di 
fi ssare una verità storica incerta, dalla 
l’incertezza degli indizi e l’impossibi-
lità per gli imputati defunti di spie-
garli come non inerenti alla strage?
8- Il processo contro i mandanti si 
basa su elementi già noti. La procu-
ra di Bologna aveva pertanto chiesto 
l’archiviazione. La procura generale 
ha avocato a sé l’inchiesta e deciso 
di procedere. Come si spiega lo scon-
tro tra Procura di Bologna e Procura 
generale?
9- La principale pista alternativa a 
quella della matrice neofascista rin-
via al famoso “lodo Moro”, cioè a un 
patto segreto stretto tra Stato italiano 
e organizzazioni palestinesi. All’in-
terno di questa cornice dal profilo 
però sfumato e sostanzialmente an-

cora ignoto andrebbero anche inqa-
drati il rapimento avvenuto a Beirut 
poco dopo la strage e la scomparsa 
dei giornalisti Graziella De Palo e Ita-
lo Toni. Del lodo hanno parlato in più 
volte sia esponenti delle istituzioni 
italiane che dell’Olp. Tuttavia nessu-
no ha mai chiarito fi no in fondo di co-
sa si sia trattato. È possibile indagare 
a fondo sulla strage di Bologna sen-
za aver prima fatto luce sul contesto?
10- Negli ultimi anni sono emersi nu-
merosi elementi che potrebbero indi-
care una “pista palestinese”, ultimo le 
informative del capoposto del Sismi 
in Medio Oriente colonnello Giovan-
none della primavera-estate 1980. Da 
quanto trapelato, nonostante le infor-
mative siano state secretate, risulta 
che Giovannone avesse a più ripre-
se avvertito Roma di un imminente 
grosso attentato in Italia, deciso da 
una frangia del Fplp e materialmen-
te affi dato al terrorista internaziona-
le ed ex militante dell’Fplp Carlos. La 
Procura di Bologna non ritiene ne-
cessario approfondire questa inda-
gine dal momento che per quanto 
riguarda gli organizzatori della stra-
ge esistono già sentenze defi nitive a 
carico di Luigi Ciavardini, Valerio Fio-
ravanti e Francesca Mambro. Non sa-
rebbe quindi il caso che a indagare su 
tutto il contesto anche internazionale 
in cui è maturata la strage e sull’ese-
cuzione della stessa fosse la politica, 
cioè una commissione parlamentare 
d’inchiesta?

David Romoli

I dieci misteri che i magistrati
non hanno mai voluto chiarire

È una delle poche stragi che ha portato ad alcune condanne. Però tutti sanno che i condannati sono innocenti e che la verità 
è lontana. A nessuno gli va di dirlo perché sennò si complica la storia e non fa una gran fi gura la magistratura

Nella foto
Strage di Bologna

I
eri era il quarantunesimo anniversa-
rio della strage di Bologna. 2 agosto 1980. 
Esplose in una sala d’aspetto della stazio-
ne una bomba potentissima. Distrusse la 

stazione e uccise 85 persone. E’ l’azione più 
sanguinosa di tutta la strategia della tensione, 
che in Italia andava avanti da più di dieci an-
ni, dal 1969, dicembre, con la strage di piazza 
Fontana, e che era iniziata in modo abbastan-
za chiaro come reazione ai grandi movimenti 
studenteschi e operai del 1968 e del 1969. La 
strage di Bologna viene immediatamente ca-
talogata come tutte le stragi precedenti come 
strage fascista. Il segno della strategia della 
tensione è quello: azioni organizzate proba-
bilmente da settori eversivi dei servizi segre-
ti ed eseguite in gran parte con manovalanza 
dei gruppi della destra estrema. Però stavol-
ta c’è qualcosa che non va. Troppi particola-

ri non tornano. Compreso il movente. Non si 
vede un movente reazionario di politica inter-
na. La fase dell’avanzata della sinistra è fi ni-
ta. Il Pci è stato sconfi tto alle elezioni del 79, 
il Psi, con Craxi, è uscito defi nitivamente dal-
la subalternità al Pci, la solidarietà nazionale 
è conclusa e sepolta e la Dc ha ripreso salda-
mente in mano il boccino, prima con gli ultimi 
governi Andreotti poi con Cossiga. Il governo 
in carica è un governo di centrosinistra guida-
to da Francesco Cossiga e con dentro Dc, Psi e 
il Pri di Spadolini. 
Per cercare di accertare gli autori della strage 
si svolgono molti processi, ma nessuno riesce 
a stabilire la verità. Si batte solo la pista neo-
fascista, ma non si trovano prove e anche po-
chi indizi. Alla fi ne si addossa la colpa ai Nar 
(il gruppo che fa da contraltare di destra al-
le brigate rosse) e vengono condanni Valerio 

Fioravanti a Francesca Mambro. I quali hanno 
confessato molti altri loro delitti, ma questo lo 
hanno sempre negato. Contro di loro non c’è 
niente di niente, tranne le accuse di un pen-
tito, che otterrà in cambio la scarcerazione e 
che verrà poi smentito da tutti i suoi familiari.
La verità è ancora lontanissima. I dubbi sul-
la versione uffi ciale sono giganteschi. La ma-
gistratura tiene il punto, appoggiata in genere 
dai governi e dalla associazione delle vittime, 
ma di concreto non c’è nulla. Recentemente 
si scopre addirittura che i resti di una vittima, 
che erano sempre stati attribuiti ad una ragaz-
za di nome Maria Fresu, non sono i suoi, e che 
dunque c’è una ottantaseiesima vittima del-
la quale non è stato mai trovato nessun resto 
forse perché il suo corpo è stato completa-
mente disintegrato. Nessuno mai l’ha più cer-
cata. Parenti, amici, conoscenti. Curioso, no?  

STRAGE DI BOLOGNA: CERIMONIA E MOLTA IPOCRISIA...
Era questa ottantaseiesima vittima la perso-
na che ha collocato la bomba e poi l’ha fatta 
saltare per errore? E’ possibile. La magistratu-
ra però non si è mostrata interessata a questa 
indagine, forse perché teme che possa porta-
re lontano.
Ora è incorso un nuovo processo. Che la Pro-
cura di Bologna aveva in realtà archiviato, per 
inconsistenza della materia. La Procura ge-
nerale ha voluto invece che si facesse. E’ una 
processo ai mandanti. Una decina. Tutti mor-
ti. Sarà molto interessante questo processo 
senza imputati.
Ieri a Bologna si è svolta la cerimonia uffi cia-
le di commemorazione. Ha parlato anche la 
ministra Cartabia. Un bel discorso, molto re-
torico. Di appoggio alla magistratura e basta. 
Parole vuote. La verità vera, probabilmente, 
non la vuole più nessuno.
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«C
hi dà fuoco al bo-
sco brucerà all’infer-
no», dicevano i padri, 
«e l’inferno è il ven-

tre vuoto di un castagno che si co-
va la brace per settimane e quando 
spruzza un cielo di scintille nemme-
no l’uragano la potrà spegnere». Per 
i fi gli dei pastori la minaccia più ter-
ribile -l’incendio eterno- ad arderci 
vivi; la profferivano dopo un rogo, le 
facce antiche mascherate dal fumo, 
le braccia ustionate e le mani piaga-
te con stretti i monconi dei rami di 
pino che erano l’unico, minimo, ri-
medio contro le fiamme. I pastori, 
quelli veri, non appiccavano fuochi, 
sapevano: i roghi succhiano la vita 
alla terra che poi non pasce pasco-
li, quando rispunta l’erba è fi eno di 
pancia buono solo a gonfi are gli sto-
maci degli animali, ma inutile per 
colmare mammelle, senza sostan-
za e senza profumo. I pastori ve-
ri chiedevano alla quercia uno dei 
suoi mille bracci, e si riscaldavano 
un inverno intero. L’acqua se la suc-
chiavano dai capezzoli di roccia e a 

ogni stagione ringraziavano la gran-
de madre per i suoi tanti frutti. Non 
si avanzavano pretese sulla natura, 
le si apparteneva. La civiltà vuo-
le legna, acqua, terre libere da farci 
i cottage, gli hotel e gli affari. Fare le 
gite di domenica, immancabilmente 
a ferragosto. La natura è come l’In-
dia, quelli che ci stanno ci sopravvi-
vono e quelli che vanno in vacanza 
ritrovano il Karma. Sui boschi, sulle 
montagne, i cittadini raccontano un 
sacco di balle: la natura è bella, ma-
gnifi ca, rigenerante, -che è lì in mez-
zo che si dovrebbe vivere. Ma dopo 
una notte lontano dalla città, scap-
pano via, e fuori dalle casettine di 

Heidi ci stanno giusto il tempo di un 
selfi e, di farsi venire la fame, poi una 
bella doccia, panni puliti e pronto in 
tavola.  
Le montagne, i boschi, per chi dav-
vero ci ha vissuto, sono stati zecche, 
pulci, pidocchi, freddo, fame, sudo-
re e tanta tanta puzza, che l’acqua 
è ghiaccia pure ad agosto. La natu-
ra viva non è mai tenera, ma per chi 
davvero la ama è l’amore di una ma-
dre, ed è, soprattutto, un essere vi-
vente che ti ospita, riavvolge e fa 
ripartire in nastro del pianeta, tut-
to è suo e tu puoi accettarne i doni. 
E ogni bosco è un essere a sé, che 
non è che ne conosci uno e li co-

nosci tutti. Dentro il suo mondo ci 
stanno creature a miliardi: alberi, 
animali, torrenti. Tutte creature ani-
mate. E con le felci dopo sei me-
si ci parli, ma per vincere la ritrosia 
dei pini ci vogliono sette anni, e per-
ché le querce ti prestino ascolto te 
ne servono dodici.  
Quando la foresta brucia, quando 
muore; i colpevoli spesso stanno 
fra gli intrallazzi e le frottole citta-
dine. Stanno fra gli agglomerati che 
hanno succhiato la vita alle campa-
gne, le hanno spopolate e desola-
te. Dopo che lo hai perso, il bosco 
non lo ritrovi nell’ufficio degli og-
getti smarriti. Quando l’incendio è 

divampato le cavallerie dell’acqua 
servono a poco. Sono l’abbandono 
e l’incuria le armi formidabili che 
si infi lano fra le dita degli incendia-
ri, a volte solo folli, a volte agli ordi-
ni dei tanti profi tti che ogni incendio 
produce. Piangere, bestemmia-
re, accusare, dopo la devastazione, 
è solo riconoscere la propria colpa.

L
a storia del plurisecolare 
Monte dei Paschi non si può 
concludere con l’operazione 
Unicredit nei termini in cui 

essa viene riportata nelle cronache, 
anche se vi è ancora da sperare che  
modalità, condizioni, vincoli e con-
nesse prospettive siano diversi da 
quelli intanto resi noti. Una verifi ca 
sarà compiuta domani quando il Mi-
nistro dell’economia, Daniele Fran-
co, riferirà sul caso alle competenti 
Commissioni parlamentari. 
Per lungo tempo il Monte era stata 
la terza banca italiana. Le ingerenze 
partitiche non solo della sinistra, ma 
anche gli agganci delle forze econo-
miche, sociali, finanche religiose e 
del mondo associativo avevano col-
to i vantaggi di quella che un tempo 
era la beneficenza (le erogazioni li-
berali per scopi statutari meritevoli 
di essere sostenuti), ma la governan-
ce dell’Istituto, la sua organizzazione, 
il legame con il territorio, l’orgoglio 
dei dipendenti unito alla laboriosità e 
competenza avevano fatto sì che non 
ne venisse intaccata la stabilità con 
una sana e prudente gestione. Intan-
to aumentavano, nel contesto nazio-
nale, le sfi de della concorrenza. Dalla 
riforma della banca pubblica, agli ini-
zi degli anni Novanta, il Monte non 
si sente scosso perché comunque 
la maggioranza assoluta del suo ca-
pitale può restare in mano alla Fon-
dazione, espressione degli enti del 
territorio, a cominciare dal Comune 
senese. Ricordo che una nutrita de-
legazione, allora del Pci di Siena, pre-
se parte, a riunione già iniziata, a una 
discussione che si tenne a Roma su-
gli aspetti ancora da definire della 

predetta riforma. Questi partecipan-
ti, però, acquisita la certezza che sa-
rebbe rimasto sul Monte il controllo 
pubblico dissero che, a quel punto, 
potevano andare via, disinteressan-
dosi di tutto il  resto. Ma tale controllo 
non esimeva dall’innovare nell’or-
ganizzazione e nelle strategie, dal 
rafforzarsi sul piano della compe-
titività, dal capire che un’epoca era 
arrivata al crepuscolo e che molte 
conquiste sarebbero state messe in 
discussione, donde l’esigenza di at-
trezzarsi per difenderle e ulterior-
mente svilupparle. 
A un certo punto il Monte ritiene che 
non può non partecipare a iniziati-
ve di aggregazione; acquista la Ban-
ca 121 pagandola molto di più del suo 
valore; si pone altri obiettivi di con-

centrazione poi rapidamente abban-
donati. Fra questi, un po’ più di tempo 
dedica a una ipotesi di concentrazio-
ne con la Bnl, ma l’operazione non va 
in porto perché si vorrebbe un ruo-
lo dominante della Fondazione, cosa 
che non può essere accolta dal pos-
sibile partner e nemmeno, in questi 
termini, dalla Banca d’Italia, conside-
rato il generale processo di riduzione 
delle partecipazioni delle Fondazioni 
in istituti pubblici. Vengono ricercati 
“protettori” romani  tra i quali non vi 
è, come invece alcuni hanno scritto, 
Massimo D’Alema. Intanto, l’organiz-
zazione e l’impostazione strategica 
non sembrano tenere il passo con le 
maggiori banche italiane. Si profi lano 
problemi di adeguatezza delle risor-
se disponibili per operazioni di ag-

gregazione. A questo punto, però, il 
Monte, come capita per istituti che 
pensano a soluzioni salvifiche in-
tegrandosi con altri, concepisce ed 
attua la sciagurata acquisizione di 
Antonveneta, facendo la gioia del le-
ader del Santander, Don Emilio Botin; 
la banca  spagnola ha solo le carte 
del recentissimo acquisto dell’istitu-
to padovano, nel quale non si è nep-
pure insediata; le trasferisce al Monte 
e lucra una plusvalenza quasi tre vol-
te superiore al prezzo di acquisto, un 
record a livello internazionale pur-
troppo regolarmente autorizzato: di 
qui tutti i mali che hanno contrasse-
gnato 12-13 anni della vita del Monte 
fi no a oggi. Casi di “mala gestio” e di 
ipotesi di gravi illeciti vengono a galla 
riguardanti i vertici in carica nel pri-

mo decennio del Duemila, sui qua-
li, però, si attendono i giudizi fi nali 
della magistratura prima di una va-
lutazione definitiva; si alternano le 
governance; si opera per fare uscire 
l’istituto dal pelago alla riva. 
A un certo punto lo Stato effettua 
una ricapitalizzazione precauziona-
le, per evitare il dissesto, e acquisisce 
così il 64 per cento del Monte. Sareb-
be comico, se non fosse grave, che 
due banchieri di particolare capacità, 
esperienza e correttezza, Alessandro 
Profumo e Fabrizio Viola, chiamati al 
vertice del Monte per risanarlo, evi-
tano il crollo, pongono il Monte su 
di un sentiero di sia pur lenta risali-
ta, ma poi vengono inquisiti sulla ba-
se di motivazioni opinabili, a Milano, 
e condannati in primo grado, dopo 
che la Procura aveva reiteratamente 
richiesto l’archiviazione. 
Dopo questa serie di errori e viola-
zioni è immaginabile che a pagare 
sia l’Istituto senese che sarebbe ac-
quisito da Unicredit non si capisce 
se come “spezzatino” o “spezzatone” 
o integralmente con condizioni ov-
viamente tutte da verificare. E che 
riguardano la “dote” complessiva a 
carico dello Stato, il rapporto con il 
territorio, famiglie e imprese, il fu-
turo dei dipendenti, soprattutto cosa 
resta della Banca e cosa viene cedu-
ta, le alternative possibili. Se si affer-
ma che di queste ultime non ve ne è 
alcuna, allora ci si consegna a mani e 
piedi all’abilità nota di un negoziato-
re, qual è Andrea Orcel, amministra-
tore delegato di Unicredit. Sarebbe  
poi possibile che la prima prova nel 
campo bancario di due ex banchieri 
centrali, Mario Draghi, ex Presiden-
te della Bce ed ex Governatore del-
la Banca d’Italia, e Daniele Franco, ex 
Vice Direttore Generale della stessa 
Banca, approdi, ora che sono titola-
ri delle funzioni di Governo, a un ri-
sultato insostenibile e criticabile da 
diversi punti di vista? È un impera-
tivo categorico, dunque, ricercare 
una soluzione equa, equilibrata, an-
che in considerazione del fatto che 
la vicenda è ormai diventata politi-
ca e con chiari riverberi internazio-
nali. Dopo tanto parlare di “ migliori”, 
siamo al punto in cui si può dire, ri-
ferito al Governo, titolare del 64 per 
cento del Monte, “Qui si parrà la tua 
nobilitate”.

MPS-UNICREDIT: UN TEST
PER IL GOVERNO DEI “MIGLIORI”

Dalla dote a carico dello Stato al rapporto col territorio, al futuro dei dipendenti: le condizioni 
sono tutte da verifi care. Possibile che la prima prova in campo bancario di Draghi e Franco porti a un 
risultato insostenibile? La vicenda è ormai politica, cercare una soluzione equilibrata è un imperativo

I pastori, quelli veri, non appiccavano roghi, chiedevano alla quercia uno dei suoi mille bracci e si 
riscaldavano un inverno intero. La civiltà vuole terre libere per farci cottage e gite di ferragosto 

GLI INTERROGATIVI SULL’OPERAZIONE

Angelo De Mattia

Gioacchino Criaco

Nella foto
Il ministro dell’economia Daniele Franco

Il fuoco che divora i boschi 
è un affare di città
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La letteratura del Sud Italia? 
Angioini contro aragonesi 

dove qualsiasi “salvezza” va cercata 
non tanto nella Storia (che è da sem-
pre lo scandalo del potere, come di-
ceva Elsa Morante nel suo romanzo 
manzoniano La Storia), quanto in un 
gesto individuale di amore gratuito, 
in una improvvisa illuminazione del 
cuore, in una misteriosa apertura al 
bene. La provvidenza in Manzoni non 
rimette sempre a posto le cose (con 
la peste muore anche fra Cristoforo) 
e l’happy end è assai relativo. Piutto-
sto esprime la convinzione che il fu-
turo non è nelle nostre mani, che non 
esiste alcuna dialettica virtuosa, che 
dobbiamo accettare la nostra impo-
tenza sforzandoci di agire secondo 
coscienza e carità. Del resto nei ver-
si fi nali di Adelchi Manzoni era stato 
esplicito: dentro il “mattatoio” (come 
lo defi nì Hegel) della Storia non si può 
che far torto o patirlo. Anzi solo una 
visione tragica della Storia potrebbe 
educarci a un maggiore sentimento 
laico, a non chiedere troppo alla po-
litica, a non pretendere da essa una 
palingenesi dell’umano e il paradiso 
in terra (pretesa che ha fatto innume-
revoli danni nel ‘900). In fondo Levi è 
un aragonese con la visionarietà di un 
angioino.

Certo dobbiamo raccontare non solo 
la Storia ma il sogno della Storia, come 
sottolinea Lupo. Però questo sogno si 
crea guardando più indietro che verso 
il sole dell’avvenire, attraverso il recu-
pero di una nostalgia “attiva”(nostal-
gia di ciò che è accaduto e anche di 
ciò che poteva accadere, come sape-
va Benjamin), attraverso la critica del-
la politica come mero esercizio della 
forza e non dimensione comunita-
ria, di autogoverno e responsabilità 
(appunto Levi), attraverso la memo-
ria degli sconfi tti e delle vittime ano-
nime, attraverso una idea di bellezza, 
di verità, di felicità che ci proviene dal 
passato, dall’esperienza concreta del 
passato - non dai sistemi utopici e dai 
modelli di società perfetta fi n qui ela-
borati - , e da civiltà oggi sepolte, co-
me quella contadina. Il futuro ha un 
cuore antico, ricordava Levi, e infatti 
quel sogno non è altro che il “sogno 
di una cosa” che l’umanità (angioi-
na o aragonese, settentrionale o me-
ridionale) tiene in serbo da sempre, e 
di cui, come sapeva Marx, deve solo 
prendere coscienza.

dare un contributo a una modernità 
auspicabile e polifonica. Levi, al con-
trario di Pavese (anche lui al confi no) 
riuscì - intellettuale ebreo illumini-
sta e progressista, militante antifasci-
sta - a farsi mettere in discussione da 
quel mondo. La civiltà contadina, con 
i suoi valori (il comune rurale autono-
mo, la tradizione mitico-simbolica, la 
visione magica e millenarista) espri-
me una critica, sia pure involontaria, 
a un laicismo positivista, a modelli e 
stili di vita dominanti. Come riprende-
re questa suggestione nel nostro pre-
sente? In un solo modo: assumendo la 
civiltà contadina, ormai estinta, come 
metafora di una critica radicale alle 
magnifi che sorti, alla illusione tecno-
logica del superamento di ogni limite, 
alla rimozione attuale della morte. Le-
vi intende tenere insieme i monachic-
chi - folletti della campagna - e i diritti 
civili, il pianto rituale e la democrazia. 
Cristo si è fermato a Eboli va messo 
insieme a Tristi tropici di Levi-Strauss, 
“grande poeta della modernità”, e ai 
saggi più recenti di Latouche.
Poi mi piacerebbe discutere l’idea che 
Manzoni credesse in un riscatto degli 
umili dentro la Storia. In realtà i Pro-
messi sposi si presentano al lettore 
come una storia segreta delle anime, 

Nelle foto
Carlo Levi (a sinistra) e Roberto Saviano 

(a destra) secondo Lupo due esempi 
di scrittori “aragonesi”, cioè con una 

visione negativa della Storia 

Il libro “La Storia senza redenzione”, edito da Rubbettino, estremizza 
la divisione tra le due visioni. L’autore si schiera con i primi, a cui vanno 
ricondotti scrittori come Vittorini, Crovi, Sinisgalli. Tra i conservatori, Saviano

Filippo La Porta 

A
ngioini contro aragonesi! 
Una chiave di lettura del tut-
to inedita, e spiazzante, per 
capire le rappresentazio-

ni letterarie del nostro Sud negli ulti-
mi due secoli. Ci viene proposta da 
Giuseppe Lupo, studioso lucano tra-
piantato nel Nord, in La Storia senza 
redenzione (Rubbettino). Questa chia-
ve di lettura per funzionare ha biso-
gno di essere estremizzata, con tutte 
le semplifi cazioni e approssimazioni 
che può comportare, ma ha l’indubbio 
merito di innovare l’ermeneutica let-
teraria del meridione.
Angioini (con cui si schiera l’auto-
re): immaginazione, gioco, epica, in-
venzione, apertura di nuovi orizzonti, 
riscrittura del mondo, dimensione co-
rale, utopia, progettualità, fiducia in 
una redenzione storica, attenzione a 
mercanti, artigiani, borghesi, pensie-
ro meridiano (i moduli arabo-napole-
tani imperniati sul fantastico, la Napoli 
boccaccesca e Basile). Aragonesi (i do-
minatori spagnoli): primato della de-
nuncia e del lamento, immobilismo, 
rassegnazione, centralità di contadini 
e braccianti, conservatorismo, sfi du-
cia nella Storia, fascinazione per la ca-
tastrofe, ebbrezza delle rovine (dietro 
il j’accuse c’è la “paesologia” di Armi-
nio, benché mai nominato), pensiero 
apocalittico. Secondo Lupo la narra-
tiva meridionale recente (in primis 
Saviano) subisce l’influenza del se-
condo paradigma, nel quale rientrano 
il capostipite Verga, De Roberto, Pi-
randello, Tomasi di Lampedusa - il co-
siddetto antirisorgimento - Carlo Levi, 
Sciascia, etc., salvo qualche eccezio-
ne, come Montesano, Abate e Nigro. 
Mentre al primo paradigma si ascrivo-
no Vittorini, Crovi, Sinisgalli, etc. Altri 
scrittori si collocano a metà del guado, 
e certo in tutti vi è una revisione po-
lemica della epopea risorgimentale, 
percepita come annessione coloniale 
e conquista regia da parte di uno sta-
to prevaricatore, con il brigantaggio vi-
sto come episodio di rivolta sociale da 
parte di chi non aveva altre possibilità 
di espressione (su questo si veda l’ulti-
mo, notevole, romanzo di Catozzella). 
Lupo tende a privilegiare la «prospet-
tiva dal basso», degli Jovine, Silone, 
Scotellaro, contro quella aristocra-
tica e dall’alto, più siciliana. In ogni 
caso quando si tratta di vertici della 
letteratura, come Sciascia, entriamo 
e usciamo continuamente dall’uno e 
l’altro paradigma, e anzi saltano tutti 
gli schemi. Ora, proviamo a collauda-
re questa tesi.
Bisogna subito dire che il libro si pre-
senta come un repertorio utilissimo, 
come una vero manuale sull’argo-

mento (pur interessandomi al Sud ho 
letto la metà dei libri qui citati). Ed ef-
fettivamente può capitare al lettore di 
fare alcune scoperte, come ad esem-
pio i romanzi di Carlo Alianello, un 
nome oggi quasi ignorato. Poi verso 
il fi nale ci imbattiamo in un persuasi-
vo elogio degli antropologi, come Vito 
Teti, e ancora in una rilettura dell’emi-
grazione (anche riscatto individuale), 
e in una rifl essione intorno al dorsa-
le appenninico della nostra penisola 
(dove è nato l’autore), sullo spartiac-
que di molte geografi e, lingue e storie, 
dove negli ultimi anni i borghi si sono 
spopolati, in posizione equidistante 
tra Nord e Sud, Oriente e Occidente. 
Ma spunti, rimandi, suggerimenti cri-
tici sono innumerevoli, ed è impos-
sibile renderne conto. Al cuore del 
discorso la questione dell’urto del Sud 
con la modernità, e dunque la ricerca 
di una “terza via” tra rifi uto della mo-
dernità e omologazione ai modelli 
della modernità vincente (una ricerca 
che interessò il qui citato Franco Cas-
sano). Ora, dopo aver riconosciuto che 
si tratta di una lettura nutriente e ca-
pace di orientarci come una bussola 
nella pletora di libri che riguardano il 
Mezzogiorno, provo a indicare un paio 
di punti di dissenso.

Anzitutto il giudizio severo sull’ope-
ra di Carlo Levi, qui appiattita su un 
estetismo dell’arcaico che condanna 
il Sud a una nobile arretratezza, o su 
una allegoria dell’inferno. Ora, proprio 
perché la modernità non ha un unico 
volto ma si risolve in una pluralità, in 
una varietà di voci, tentiamo di capi-

re quale modernità inseguire. Per Levi 
il mondo contadino non deve esse-
re “redento”. Anzi contiene una visio-
ne della vita e della morte da cui non 
possiamo prescindere del tutto. Può 

Su Carlo Levi pesa 
un giudizio molto 

negativo, appiattito su un 
estetismo dell’arcaico che 

condannerebbe il Sud 
a una nobile arretratezza. 
Ma non sono d’accordo. 

Levi è invece un aragonese 
con la visionarietà 

di un angioino 

La critica 

Da un lato creatività e gioco, dall’altro lamento
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Boom dei documenti digitali
Ma diciamo stop ai falsi

ragioni la soluzione di Almaviva 
ha ottenuto la qualificazione di 
Agid, l’agenzia pubblica italiana 
istituita al fine di perseguire il 
massimo livello di innovazione 
tecnologica nell’organizzazione e 
nello sviluppo della pubblica am-
ministrazione e al servizio dei cit-
tadini e delle imprese. «La stessa 
Agid ha scelto di utilizzare Giotto 
OnChain per i propri documenti. 
Ciò dimostra che lo strumento da 
noi concepito è assai utile per ge-
stire i processi di certificazione in-
terni e per essere sicuri della 
successione delle tracciature dei 
documenti. Agid ha scelto questa 
tecnologia per certificare i proces-
si ed evitare i contenziosi. Anche 
la giustizia amministrativa potreb-
be avvalersene: penso soprattutto 
ai documenti massivi come la 
iscrizione e la partecipazione ai 
concorsi». Fiducia, privacy, tra-
sparenza, etica: queste insomma 
le parole chiave per capire l’evolu-
zione dei rapporti tra i protagoni-
sti del mercato nell ’economia 
digitale. «La tecnologia è uno degli 
strumenti principali per garantire 
la trasparenza degli atti e l’accesso 
pubblico alle informazioni», assi-
cura Amati. «Con questi strumenti 
digitali siamo in grado di aumen-
tare la fiducia e le certezze di tutti 
i protagonisti delle transazioni in 
rete: basti pensare al boom degli 
acquisti online, che oggi si conclu-
dono senza alcuna preoccupazio-
ne. Tutto ciò - conclude - crea e 
diffonde fiducia grazie agli stru-
menti della tecnologia».

studio e certificati formativi e ha 
validità europea come previsto 
dallo European Digital Identity 
Framework, la normativa che ren-
derà obbligatorie quelle creden-
ziali tra due anni. Aggiunge Amati, 
a proposito delle transazioni certi-
ficate: «Il contratto per l’acquisto 
di un bene viene tracciato in una 
miriade di nodi digitali. Questa 
tecnologia, si può applicare anche 
nel food: basti pensare alla catena 
di produzione del vino, nella quale 
ogni passaggio viene verificato 
dall’uva alla bottiglia». In sostanza 
siamo di fronte ad un processo di 
certificazione di tutti i titoli appli-
cabile per tutti i documenti elet-
tronici:  «Può essere applicato 
anche al green pass per il Co-
vid-19; se qualcuno volesse modi-
fi ca rl o  d ovreb b e  m o d i fi ca re 
milioni di nodi informatici». I van-
taggi che derivano da questa nuo-
va soluzione per le imprese e per i 
consumatori sono evidenti. Spiega 
Amati: «Aumenta la certificazione 
in modo semplice e poco costoso. 
Tutto - anche l’acquisizione di mo-
nete - viene regolarizzato. Noi ab-
biamo applicato questo strumento 
anche per la Scia, la segnalazione 
certificata di inizio attività, che so-
stituisce, in molti casi, la denuncia 
di inizio attività in edilizia. In prati-
ca, il “testimone” della formazione 
del documento e della sua autenti-
cità diventa la stessa tecnologia. 
Che attribuisce un codice conser-
vato nella catena. I nodi della cate-
na sono talmente tanti  che è 
impossibile modificarli. In questo 
modo il documento diventa incon-
futabile». Un grande aiuto anche 
per il mondo delle assicurazioni e 
delle amministrazioni pubbliche, 
le quali sono un enorme generato-
re di documenti. Anche per queste 

Nella foto in alto
Sede dell’Agid

A sinistra
Antonio Amati

Vittorio Ferla 

L’
uso delle tecnologie e dei 
media digitali ha rivoluzio-
nato - e spesso migliorato - 
la nostra vita e la nostra 

economia. Tuttavia ci espone an-
che a falsi o contraffazioni. Si sen-
te spesso parlare in rete di furto 
d’identità, di persone che si fingo-
no altre. Il furto d’identità vero e 
proprio è fatto consapevolmente 
con l’intento di imbrogliare il pro-
prio interlocutore al fine di trarne 
un qualche vantaggio. Basti pensa-
re alle truffe legate all’uso delle 
carte di credito online. C’è chi ruba 
l’identità su internet per attivare 
microfinanziamenti che sottraggo-
no pochi soldi al mese sul conto 
del povero malcapitato. Oppure 
c’è chi è capace di dirottare a pro-
prio vantaggio un bonifico desti-
nato ad altri. Sempre più diffuso è 
il  furto dell’identità sui social 
network per scrivere sotto falso 
nome. In alcuni casi le ricadute per 
le aziende e per i consumatori so-
no molto rilevanti perché i falsi 
possono riguardare il brand e l’i-
dentità dell’azienda e lo stesso af-
fidamento di clienti e partner. Così 
come possono riguardare le tran-
sazioni tra soggetti diversi nell’am-
bito delle quali si realizza una 
falsificazione dei documenti utiliz-
zati. «Tra i temi della diffusione 
del digitale c’è la facilità con cui si 
possono produrre falsi. Una delle 
contromisure possibili è quella di 
sviluppare delle tecnologie capaci 
di rendere immodificabile l’identi-
tà del documento»: a parlare è An-
tonio Amati, romano, Direttore 
Generale della Divisione IT di Al-
maviva, azienda specializzata nella 
produzione di soluzioni tecnologi-
che avanzate per migliorare la vita 
di imprese e cittadini. Proprio nei 
giorni scorsi, spiega Amati - che è 
anche Amministratore Unico di 
AlmavivA Digitaltec - Almaviva ha 
lanciato un nuovo strumento che 
ha l’obiettivo di «certificare l’au-
tenticità e la veridicità dei docu-
m e n t i  c o n t ro  o g n i  t i p o  d i 
contraffazione o uso fraudolento 
delle informazioni». Giotto On-
Chain Notarization Service di Al-
maviva (così si chiama) permette 
di “notarizzare” su Blockchain 
pubblica ogni documento - perfi-
no i comunicati stampa - certifi-
candolo e garantendone integrità, 
paternità e autenticità, contro l’uso 
fraudolento.  “Notarizzare”  su 
Blockchain significa creare un’im-
pronta digitale del documento che 
lo rende inequivocabilmente rico-
noscibile, una prova di esistenza 
con marca temporale di dati digi-
tali. Il dato può essere di qualsiasi 
tipo e non viene modificato, du-
rante il processo, in alcun mo-
do. Finora le aziende 
hanno penato per 
difendersi  dal le 
minacce alla pro-
pria identità e al-
la  correttezza 
del le  transa-
zioni, ma «la 
protezione 

dei dati economici può essere ga-
rantita da strumenti di traccia-
mento», assicura Amati. Gli stessi 
consumatori hanno sempre più bi-
sogno oggi di contare su strumenti 
capaci di distinguere tra vero e fal-
so. Ricorda Amati: «Il settore digi-
tale è stato sottoposto a una 
continua evoluzione. Prima sono 
nate le password per tutelare le 
identità in rete. Poi c’è l’introdu-
zione dell’e key code. Poi i certifi-
cati inviati sul telefonino. L’azione 
di rafforzamento della sicurezza è 
sempre più importante e mira a 
garantire il consumatore: più c’è fi-
ducia, più il consumatore si affi-
da». Oggi, con Giotto OnChain, 
Almaviva mette in campo una 
nuova soluzione per risolvere il 
problema. Come è arrivata fin qui? 
Quale expertise e know-how ha 
sfruttato? «Almaviva - racconta 
Amati - è un’azienda di tecnologia 
dell’informazione e gestisce siste-
mi per grandi clienti, dalla gestio-
ne del conto corrente alla gestione 

della pensione e 
dei dati fiscali, 

con soluzioni 
dedicate. Per 
fare tutto ciò 

s e r vo n o 
competenze 
di sviluppo 
tecnologico 

e anche della 
sicurezza co-

me con l’utilizzo della blockchain 
per i bitcoin: qui ogni transazione 
viene tracciata sui nodi periferici. 
Stabilisce la fiducia per certificare 
e tracciare ogni passaggio in un 
contratto online. Un competence 
center e un team esperto di pro-
fessionisti dedicati hanno per-
messo ad Almaviva di realizzare 
innovative soluzioni decentraliz-
zate che fanno uso di tecnologie 
come la Blockchain, basate su un 
modello unico ibrido pubblico pri-
vato – continua Amati –. Si tratta 
di tecnologie con capacità di inci-
dere sul business fornendo rispo-
sta  adeguata  a l l ’ esigenza  di 
governare i cambiamenti in atto». 
La blockchain è, infatti, una sorta 
di registro digitale le cui voci sono 
raggruppate in blocchi concatena-
ti in ordine cronologico, e la cui 
integrità è garantita dall’uso della 
crittografia. Di norma, il suo con-
tenuto una volta scritto non è più 
né modificabile né eliminabile. Si 
tratta di una tecnologia cruciale 
per validare l’utilizzo della moneta 
elettronica a garanzia delle transa-
zioni che vengono svolte. Spiega 
Amati, con una efficace similitudi-
ne: «In pratica, funziona come un 
notaio elettronico». Nel caso di 
scritture private, infatti, chi certifi-
ca può dimostrare l’originalità del 
documento in caso di contenzio-
so. Così, nei contratti di affitto, se 
l’inquilino lo certifica, può dimo-
strare - in caso di mancata regi-
strazione di un documento o di 
reg istrazione  con  mo difiche
da parte del padrone di casa – 
quale sia il documento originale 
sottoscritto. Un altro ambito è 
quello dei titoli di studio certifica-
ti: la soluzione di Almaviva può 
essere adottata da enti e da ammi-
nistrazioni che rilasciano titoli di 

Almaviva ha lanciato un nuovo strumento che ha l’obiettivo di «certifi care l’autenticità e la 
veridicità dei documenti contro ogni tipo di contraffazione o uso fraudolento delle informazioni». 
Si chiama Giotto OnChain. Ce lo racconta Antonio Amati, direttore generale della divisione It dell’azienda 
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L
a connettività è il nostro destino: con queste parole il po-
litologo Parag Khanna riassume il signifi cato di un trend 
ormai sotto gli occhi di tutti. La globalizzazione è diven-
tata un’enorme trama economica che mette in relazione 

costante persone, idee, organizzazioni e mercati. Ciò avviene in 
un’ottica transazionale, priva di confi ni, tanto da rivoluzionare 
anche il funzionamento delle imprese. La ricchezza, oggi, vie-
ne generata attraverso la creazione di legami economici più che 
di prodotti. Si tratta di una trasformazione accelerata e radicale, 
che mette in primo piano il potere dei network di più organiz-
zazioni. Un fenomeno, quest’ultimo, che affonda le sue radi-
ci nel passato e risale ai tempi dell’antichità classica, alla sfi da 
tra Sparta ed Atene. Le loro popolazioni erano al centro di due 
visioni del mondo: da una parte i Dori del Peloponneso, lega-
ti all’autonomia delle proprie istituzioni economiche e dall’al-
tra gli Ioni dell’Attica, più propensi a creare legami commerciali. 
In epoca recente sono i futurologi che per primi sottolineano la 
rilevanza delle reti d’impresa rispetto alle imprese tradizionali. 
Basti pensare ad Alvin Toffl er o John Naisbitt, con i loro studi 
sulla competitività di network legati a forme organizzative più 
evolute. 
La recente crisi da Covid-19 sembra riportare in primo piano 
l’importanza delle reti d’impresa. È indubbio, infatti, che una 
partnership strategica tra più imprese dia maggiori chance per 
affrontare una situazione di emergenza. Diversi casi di succes-
so, riportati nelle maggiori riviste internazionali di management, 
lo dimostrano: esiste un legame tra resilienza e networking. Il 
fenomeno però resta ancora poco studiato. La maggior parte 
delle ricerche economiche si focalizzano principalmente sulla 
risposta gestionale delle singole aziende alla crisi pandemica. 
Per tale ragione, la recente ricerca condotta da CEIMA, Centro 
Studi per l’Innovazione Manageriale, in 
collaborazione con Assoretipmi, cerca di 
colmare questo vuoto. In particolare, la ri-
cerca, intitolata “Crisis management e reti 
d’impresa”, ha voluto analizzare le rispo-
ste manageriali delle reti inter-organizza-
tive all’emergenza economica creata dalla 
pandemia. 
La ricerca è di sociologia economica. È di 
tipo esplorativo e fa ricorso al metodo dei 
casi. Quest’ultimo è giustifi cato per la na-
tura in progress dell’oggetto di studio, ma 
anche per l’ambito sfumato di analisi, con i 
confi ni tra l’universo di studio e il contesto 
socio-economico di riferimento in corso 
di defi nizione. Il campione ha riguardato 
24 testimoni privilegiati, ovvero manager 
di rete rappresentanti sia di reti d’impresa 
che di cluster. Il territorio di appartenen-
za è rappresentativo dell’intera Penisola, 
e i settori merceologici comprendono gli ambiti di attività co-
munemente diffusi: dall’hi-tech all’edilizia, la meccanica, i ser-
vizi, i trasporti, l’energia, l’impiantistica, la salute, l’ospitalità e 
l’agroalimentare. 
I risultati della ricerca sono di assoluto interesse. I manager in-
tervistati ritengono che le reti d’impresa, a differenza delle sin-
gole aziende, offrano maggiori vantaggi nell’affrontare le crisi, 

grazie alle loro capacità di resilienza e fl essibilità organizzativa. 
Sebbene si siano trovate impreparate alla crisi, le reti d’impre-
sa hanno appreso l’importanza del lavoro congiunto, adottando 
nuove modalità di lavoro quali gruppi di lavoro ad hoc o lancio 
di progetti speciali.  I modelli organizzativi, però, hanno bisogno 

di innovarsi, soprattutto sul fronte della go-
vernance, per consentire alle reti d’impre-
sa di coevolvere con il proprio contesto di 
appartenenza. Ciò è dimostrato anche dal-
le competenze più richieste, in prevalenza 
di tipo sistemico, che spaziano dalla stra-
tegia al comportamento organizzativo, il 
co-marketing e il lavoro di rete. Più in ge-
nerale, appare sentita l’esigenza di spe-
rimentare un nuovo modello di business, 
dove l’integrazione culturale e valoriale 
possano saldarsi ad un’organizzazione agi-
le, disarticolata ma con una leadership mi-
rata. A questa necessità fanno da supporto 
gli investimenti 4.0, l’internazionalizzazio-
ne delle attività intraprese e la valutazione 
della net performance.  
Particolare risalto viene dato al branding 
di rete. Per i manager interpellati è assolu-
tamente importante comunicare in modo 

congiunto la propria identità. Le imprese in rete devo essere in 
grado di comunicare in maniera organica, come un “tutto” coe-
so, e non come un semplice aggregato di imprese. Ciò rappre-
senta indubbiamente il punto più alto di un’evoluzione della 
governance: ovvero la capacità di gestire una dimensione soft, 
che va oltre un accordo contrattuale di collaborazione. Ciò che 
occorre, per un salto evolutivo delle reti d’impresa, è un mana-

gement olistico, in grado di far presa sulla dimensione imma-
teriale della rete e dare una fi sionomia distintiva agli occhi dei 
propri stakeholder. Una scelta, quest’ultima, anche per conso-
lidare le proprie attività nel medio e lungo periodo. Sì, perché 
anche il tempo ha la sua parte, e le apprensioni verso il futuro lo 
testimoniano, specialmente per le diffi coltà che investono i set-
tori fi nanziario, commerciale e logistico. La lezione della crisi ha 
insegnato molto, ma ora è il momento di agire: investendo sul 
network management identitario, per meglio affrontare lo sce-
nario post pandemico.        

*Sociologo 

Reti d’impresa 
e crisi pandemica: 
verso una nuova
governance

Una partnership strategica aiuta ad affrontare meglio una situazione 
di emergenza come quella causata dal Covid. Lo conferma lo studio di sociologia 
economica condotto dal Centro studi per l’innovazione manageriale 

Luigi Gentili*

La crisi ha messo in luce 
l’importanza del lavoro 

congiunto. I modelli 
organizzativi hanno però 
bisogno di innovarsi, c’è 

l’esigenza di sperimentare 
un nuovo modello di 

business. E le imprese 
in rete devono comunicare 
in modo coeso e non come 

semplice aggregazione

Sperimentazione

in due delle principali valutazio-
ni internazionali Esg, l’acronimo 
di Environmental, Social and Go-
vernance e si riferisce a tre fattori 
centrali nella misurazione della so-
stenibilità di un investimento: l’in-
dice MSCI World (sostenuto dalla 
ex Morgan Stanley Capital Interna-
tional) e il Bloomberg ESG Disclo-
sure Score.
Iniziative come quelle adottate da 
da Intesa Sanpaolo hanno un du-
plice obiettivo: da una parte, au-
mentano la consapevolezza delle 
società circa il tema del cambia-
mento climatico, incentivando-
le ad intraprendere un percorso di 

so finanziamenti finalizzati alla 
produzione di energia da fonti rin-
novabili. L’adozione di queste mi-
sure rappresenta per la Banca un 
importante passo ulteriore per il 
contrasto al cambiamento climati-
co, nell’ambito di una pluriennale 
e articolata strategia di sostenibi-
lità. Intesa Sanpaolo è inserita nei 
più autorevoli indici di sostenibili-
tà. In primo luogo, è l’unica banca 
italiana inclusa nei Dow Jones Su-
stainability Indices e, nel 2021, nel 
Global 100 Most Sustainable Cor-
porations in the World Index di 
Corporate Knights. Inoltre, si clas-
sifica prima tra le banche europee 

gna così ad azzerare entro il 2025 
la quota di servizi finanziari verso 
controparti appartenenti al setto-
re dell’estrazione del carbone e a 
rafforzare limiti ed esclusioni pre-
visti per il settore della generazio-
ne di energia elettrica da carbone, 
con l’obiettivo di generare mino-
ri emissioni di gas serra. La nuo-
va policy dell’azienda esclude 
anche l’esplorazione e l’estrazione 
in aree geografiche caratterizzate 
da ecosistemi fragili, come l’Ar-
tico o l’Amazzonia. Il Gruppo so-
sterrà le aziende nella transizione 
verso un’economia a basse emis-
sioni di carbonio, anche attraver-

I 
rischi derivanti dal cambiamento 
climatico sono sempre più rile-
vanti per le imprese, soprattutto 
quelle quotate, e per gli opera-

tori finanziari. Le prime, esposte 
rispetto alla loro operatività, che 
potrebbe subire battute d’arresto, 
sono chiamate a realizzare una ra-
pida transizione verso un business 
più sostenibile. I secondi rischiano 
la riduzione dei rendimenti di alcu-
ni investimenti o di ritrovarsi inve-
stimenti privi di ogni prospettiva di 
redditività. Per contrastare sia l’im-
patto che il cambiamento climati-
co ha sull’impresa sia l’impatto che 
l’impresa ha sul clima, si cerca di 
correre ai ripari. È il caso di Inte-
sa Sanpaolo che proprio nei giorni 
scorsi ha comunicato l’aggiorna-
mento delle regole per l’operativi-
tà creditizia del gruppo nel settore 
del carbone e l’introduzione di  re-
gole dedicate per il settore oil (pe-
trolio) e gas non convenzionale. Le 
regole si applicano a tutte le società 
del Gruppo e in tutti i Paesi in cui 
operano. Intesa Sanpaolo si impe-

Nuove regole per i settori del carbone, del petrolio e del gas non convenzionale. Si applicano a tutte le 
società del gruppo e in tutti i Paesi. Un impegno ulteriore nell’ambito di una strategia articolata di sostenibilità

Vit. Fe. INTESA SANPAOLO, ANCORA UN PASSO
CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

decarbonizzazione; dall’altra, in-
formano clienti e partner circa 
l’impegno che l’impresa assume 
rispetto alla lotta al climate chan-
ge ,  contribuendo al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dagli 
Accordi di Parigi. Sulla spinta di 
istituzioni, governi e autorità di 
controllo sovranazionali, un nu-
mero crescente di società e di ope-
ratori finanziari ha adottato delle 
strategie di business che danno 
evidenza del proprio impegno e, 
nel caso delle società che operano 
nel settore finanziario, che favo-
riscano l’allineamento dei relativi 
portafogli.

LA RICERCA CEIMA-ASSORETIPMI



Lunedì 6 settembre
BASTERÀ LA RIFORMA?

I NODI AL PETTINE
Tre digital talk sul futuro della giustizia italiana organizzati

da Il Riformista e dalla Fondazione Ottimisti&Razionali

Lunedì 13 settembre
REFERENDUM SÌ/REFERENDUM NO

Lunedì 20 settembre
IL PROCESSO MEDIATICO

“Il processo è già una pena”: nessun cittadino può essere sottoposto ad un
procedimento infinito. È il cuore della riforma Cartabia, una misura da approvare
molto rapidamente, anche per rispettare le indicazioni che vengono dall’Europa.

Ma basterà? Quali problemi lascia aperti?

Riforma del CSM, divisione delle carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti,
responsabilità diretta dei giudici, nuovi criteri per la loro valutazione, abrogazione

della legge Severino. Il referendum sulla giustizia è alle porte: dai quesiti può venire
un’ulteriore spinta a cambiare la giustizia italiana?

Due esigenze insopprimibili: i giornalisti devono informare, in quanto “cani da
guardia” della democrazia; i cittadini devono essere garantiti nella loro privacy e

tutelati dalla gogna mediatica. E dunque: si può spezzare il corto circuito tra
procure, media e opinione pubblica? E come?

online su www.talkfor.ottimistierazionali.it

SAVE THE DATE



Il neo-presidente del Tribunale di Napoli Nord 
ha reso pubblico, in una recente intervista, 
il tragico dato, noto agli addetti ai lavori, 

in base al quale il suo uffi cio sta fi ssando 
le prime udienze penali al 30 dicembre 
2025, cioè di qui a oltre quattro anni. Ciò 
vuol dire in pratica che i fatti sottoposti 
alla valutazione del Collegio o del Giu-
dice monocratico sono accaduti al-
meno, in media, sei o sette anni 
fa, se non ancora prima.  
I tempi del rinvio a giudizio 
o della richiesta di rinvio a 
giudizio a opera della Pro-
cura di quel Tribunale 
sono, infatti, di almeno 

due o tre anni, se non ancora più lunghi. Fa-
cendo un esempio pratico ma reale, per una 
querela depositata nel novembre del 2019, ove 

venga disposto ora il rinvio a giudizio (co-
sa niente affatto scontata), l’inizio del 

processo avverrebbe dopo oltre sei 
anni. Immaginate la tensione psi-
cologica, nel corso di quest’arco 
temporale, per l’imputato/i e la per-
sona/e offesa/e e il livello qualitati-

vo dell’attività dibattimentale, dove i 
testi dovranno riferire su avve-

nimenti che avranno ormai 
dimenticato o, comunque, 
riposti in un angolo re-
moto della corteccia cere-
brale, con il risultato che il 
loro recupero sarà parzia-

le e probabilmente non fedele a quanto visto.  
Tutto ciò accade in un Tribunale istituito so-
lo otto anni fa, nel 2013. Il giovane ufficio 
giudiziario, pertanto, può essere portato a 
esempio per comprendere lo stato comato-
so del processo penale perché, se gli “adole-
scenti” stanno male, fi guriamoci gli “anziani”.
E invero la Corte di appello di Napoli - nel cui 
distretto fi gurano, oltre Aversa, i Tribunali di 
Avellino, Benevento, Nola, Santa Maria Capua 
Vetere e Torre Annunziata - ha una pendenza di 
oltre 57mila fascicoli. In che modo l’annuncia-
ta e ormai prossima riforma del processo pe-
nale potrà incidere su questo “oceano di carte”, 
all’interno delle quali restano sospesi i diritti e 
le aspettative di tantissime persone?

«A NOLA TROPPE INCHIESTE-FLOP
ORA LA VERITÀ SULLA LITE TRA PM» 

Nella campagna elettorale napoletana la 
discussione sulla politica continua a 
prevaricare quella sulle politiche. E così 

i temi di questi giorni sono l’organizzazio-
ne delle coalizioni, la formazione delle liste, il 
“trasfughismo” del personale politico e i crite-
ri di composizione della futura giunta.  
Mentre Antonio Bassolino ha scelto una cam-
pagna elettorale “low profile” e tra la gen-
te, tra i due sfidanti principali è Gaetano 
Manfredi che sembra manifestare le idee “so-
vrastrutturali” (si può dire ancora?) più net-
te. In una recente intervista l’ex rettore e 
ministro fissa un punto di equilibrio tra tec-
nica e politica che merita di essere ripre-
so e che andrebbe discusso pubblicamente. 
Da un lato Manfredi afferma di non aver pau-
ra di essere fagocitato dalla politica napoletana, 
dall’altro di voler far riferimento a uno “sche-
ma Draghi”, cioè a un mix di tecnici e politici, 
per la composizione della Giunta. Non saremo 
noi a ritenere le forme della politica indifferen-
ti per la realizzazione dei contenuti (laddove 
vi siano, beninteso). Il rapporto dei candidati 
con i partiti è sicuramente un punto dirimen-
te. Manfredi sollecita liste forti per avere un 
Consiglio comunale autorevole, ma sembra 
orientato a far valere una “riserva di sindaco” 
sulla scelta degli assessori: tecnici negli asses-
sorati chiave e politici, entrambi (meglio, anche 
questi ultimi) competenti. L’elezione diret-
ta del sindaco concede nelle forme e nei fatti 
un notevole spazio all’eletto alla carica mono-
cratica (il sindaco, nel nostro caso), ma de-
v’essere chiaro che senza creare un rapporto 
profi cuo con la politica organizzata, per quel 
poco che è rimasta, non si va lontano.  
Si prenda il caso di Luigi de Magistris, “uomo 
solo al comando” per eccellenza: uno dei difet-
ti più ricorrenti dell’elezione diretta del sinda-
co, cioè l’instabilità dei componenti della giunte 
che vengono licenziati a un cenno del capo (ad 
nutum, in latinorum) e spesso elevati a capri 
espiatori, con lui è diventato lo sport più pra-
ticato in città. Ma il problema maggiore di ogni 
sindaco non è scrivere una delibera, ma far pas-
sare nel Consiglio comunale per uno dei tanti e 
qualifi canti atti politici e di tipo generale che la 
legge riserva all’assemblea. De Magistris, in die-
ci anni, ha effettuato undici rimpasti di Giunta 
facendo alternare una quarantina di assessori. 
Nonostante la benevolenza del Consiglio, che 
l’ha spesso - diciamo così - graziato, in questo 
modo è impossibile dare continuità all’azione 
amministrativa, mentre si bruciano competen-
ze preziose: penso, tra gli altri, a Marco Esposito, 
Alberto Lucarelli, Riccardo Realfonzo.  
Manfredi sembra molto più consapevole che 
nel prossimo Consiglio si registrerà un certo ri-
torno dei partiti (a partire dai suoi due maggiori 
sponsor, il Partito democratico e i Cinque Stel-
le) e stabilisce un criterio, non scontato, per cui 
alcuni assessori - operanti in settori strategi-
ci come quelli più connessi al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza - risponderebbero diret-
tamente a lui che li sceglierebbe non solo nel-
la forma ma anche nella sostanza; altri, invece, 
sarebbero indicati dai partiti. Tuttavia, anche in 
questo caso, Manfredi ha affermato che fareb-
be valere un criterio di competenza e, del re-
sto, riprende il nostro appello ai candidati a non 
guardare l’ombelico ma a servirsi delle migliori 
energie napoletane disponibili in Italia e all’e-
stero. L’impostazione sembra realistica e ambi-
ziosa. Funzionerebbe?
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L’appello Il presidente della Camera penale interviene sullo scontro in atto nella Procura

Marco Plutino

Stile Draghi
per la giunta?
Ok, ma a patto
che in città
torni la politica

Verso le amministrative

Il caso della procuratrice di Nola Laura Triassi, 
per la quale la Prima Commissione del Csm 
aveva proposto il trasferimento per incompa-

tibilità salvo poi essere “stoppata” dal Plenum 
che ha sospeso la procedura, mette in allarme 
gli avvocati. «Sono troppi i casi irrisolti da par-
te della Procura di Nola - spiega il presidente 
della locale Camera penale Vincenzo Laudan-
no - Probabilmente ciò è dovuto alla carenza di 
risorse con la quale gli uffi ci devono fare i con-
ti». Fatto sta che i penalisti parlano di denunce 
e querele ignorate a causa dell’eccessiva mole 
di lavoro e di indagini spesso archiviate pro-
prio per mancanza di risorse. «In entrambi i 
casi - precisa Laudanno - i cittadini non rice-
vono le risposte di giustizia alle quali avrebbero 
diritto». Sullo sfondo c’è il caso Triassi, la pro-
curatrice contro la quale sostituti, carabinieri e 
amministrativi hanno fi rmato un esposto: «È 
una situazione senza precedenti - conclude il 
presidente della Camera penale nolana - che ri-
schia di abbassare la qualità delle indagini».

Laudanno: la carenza di risorse impedisce di dare risposte a chi cerca giustizia
Grave lo scontro tra i sostituti e Triassi: così la qualità delle indagini cola a picco

Bene la riforma, ma non dimenticate di depenalizzare
Il dibattito sulla giustizia

segue a pagina 15

Viviana Lanza a pag 15

Riccardo Polidoro

l neo-presidente del Tribunale di Napoli Nord 
ha reso pubblico, in una recente intervista, 
il tragico dato, noto agli addetti ai lavori, 

in base al quale il suo uffi cio sta fi ssando 
le prime udienze penali al 30 dicembre 
2025, cioè di qui a oltre quattro anni. Ciò 
vuol dire in pratica che i fatti sottoposti 
alla valutazione del Collegio o del Giu-
dice monocratico sono accaduti al-
meno, in media, sei o sette anni 

I tempi del rinvio a giudizio 
o della richiesta di rinvio a 
giudizio a opera della Pro-

querela depositata nel novembre del 2019, ove 
venga disposto ora il rinvio a giudizio (co-

sa niente affatto scontata), l’inizio del 
processo avverrebbe dopo oltre sei 
anni. Immaginate la tensione psi-
cologica, nel corso di quest’arco 
temporale, per l’imputato/i e la per-
sona/e offesa/e e il livello qualitati-

vo dell’attività dibattimentale, dove i 
testi dovranno riferire su avve-

nimenti che avranno ormai 

«Ipartiti hanno completamente smarrito 
l’identità, la cultura e la visione. Ed 
è questa crisi che ha condan-

nato Napoli all’immobilismo»: Pa-
olo Cirino Pomicino, esponente di 
punta della Democrazia Cristiana 
che ha più volte ricoperto le cari-
che di deputato e ministro, analiz-
za le condizioni della città 
in una lunga intervista al 
Riformista. Secondo ‘o 
ministro, come fu so-
prannonimato duran-
te la Prima Repubblica, 
Napoli ha davanti a 
sé un futuro diffici-
le: «Si va verso la pre-
sentazione di venti 

e più liste: in queste condizioni la politica sarà 
espulsa dal Consiglio comunale e il sindaco 
si troverà costretto a trattare per l’approva-
zione di ogni singolo provvedimento». 
Ma da dove bisogna ripartire per salvare Na-
poli dall’immobilismo? Per Pomicino, pre-
sidente della Tangenziale s.p.a., non ci sono 

dubbi: la priorità va data alla mobili-
tà: «Non ci può essere una sola ar-

teria di collegamento tra la zona 
orientale e quella occidentale di 
Napoli». Infi ne un giudizio sugli 
aspiranti sindaci: «Bassolino ha 
qualità, Maresca ha poca espe-
rienza. Mi auguro che a vincere 
sia Manfredi».

Osservatorio napoletano 

Ciriaco M. Viggiano a pag 14

Pomicino: «I partiti in crisi d’identità
costringono Napoli all’immobilismo»
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  SU WWW.ILRIFORMISTA.IT
I trasporti Dopo dieci mesi di attesa

GALLERIA VITTORIA, VIA AI LAVORI
PIOGGIA DI CRITICHE SUL COMUNE

Per dieci mesi ha reso la vita impossibi-
le ai napoletani, ma ieri sono fi nalmente 
cominciati i lavori che dovrebbero por-

tare alla riapertura della Galleria Vittoria nel 
giro di quatto mesi. Si tratta di lavori di ma-
nutenzione straordinaria del valore di due 
milioni di euro. A inaugurare i lavori c’era l’as-
sessore Alessandra Clemente con tanto di el-
metto da cantiere che ha defi nito «il cantiere 
della città». Delusi dalle lungaggini dell’ope-
razione, molti cittadini hanno criticato l’am-
ministrazione comunale attraverso i social: 

«Vergogna, dieci mesi di 
indagini, per scopri-

re l’acqua calda – 
scrive un’utente 
– Un pessimo 
biglietto da vi-
sita». Leggi su 
ilriformista.it

«Vergogna, dieci mesi di 
indagini, per scopri-

re l’acqua calda – 



ministrare una città complessa co-
me Napoli. La sua candidatura nasce 
da ciò che ho appena detto, cioè dal-
la crisi dei partiti e dall’inconsistenza 
delle classi dirigenti». 
A prescindere dal nome, da che 
cosa dovrà cominciare il prossi-
mo sindaco?
«Da tante cose. Da tempo, per esem-

pio, Napoli ha una 
sola arteria di col-
legamento da Est a 
Ovest, cioè la tan-
genziale. In pas-
sato suggerimmo 
la realizzazione di 
un sottopasso da 
piazza Sannazaro 
a piazza Municipio. 
La proposta è ri-
masta lettera morta, 
mentre il lungoma-
re liberato si è tra-
sformato in un 
paesotto. Il risultato 
è che basta anche 

un piccolo intervento sulla tangen-
ziale per paralizzare la città. A ciò si 
aggiungono una metropolitana che 
dopo decenni attende ancora di es-
sere ultimata. Eppure la mobilità è un 
elemento essenziale per tutte le città 
e per Napoli in particolare».
In passato lei è stato tra i propo-
nenti di Neonapoli, il progetto fi -
nalizzato a fermare il degrado 
civile ed economico della città: lo 
ritiene ancora attuale?  
«Certo che lo è. Basta guardarsi intor-
no per comprenderlo. Per Bagnoli so-
no stati sprecati centinaia di milioni 
di euro, ma il rilancio dell’area è an-
cora lontano. La società Tangenziale 
ha proposto la realizzazione di una 
serie di svincoli per rendere più fl u-
ido il traffi co, ma dal Comune sono 
arrivati soltanto rifi uti, senza dimen-
ticare il mancato potenziamento dei 

«N
ei decenni passati la 
politica ha avviato e 
realizzato decine di 
progetti strategici per 

Napoli. È stato possibile perché i par-
titi avevano identità, cultura e visione. 
Oggi non è così ed è per questo che 
prevedo un futuro diffi cile per la città, 
a meno che il prossimo sindaco non 
sia adeguatamente sostenuto dal-
le forze di governo». Ne è convinto 
Paolo Cirino Pomicino, per decenni 
tra i politici napoletani più infl uenti e 
oggi presidente della società che ge-
stisce la Tangenziale. 
Onorevole, il suo è un duro atto di 
accusa nei confronti dei partiti...
«La loro inconsistenza culturale è 
sotto gli occhi di tutti così come la lo-
ro crisi d’identità. Se agli esponenti di 
ciascun partito chiedessimo “scusa, 
ma tu chi sei politicamente?”, nes-
suno sarebbe in grado di dare una ri-
sposta convincente. L’azzeramento 
delle radici culturali ha trasformato i 
partiti in comitati elettorali e la pro-
va lampante sono le liste “alla car-
lona” che stanno nascendo a Napoli 
proprio in questi giorni. L’unica ec-
cezione potrebbe essere Azzurri per 
Napoli che nel simbolo indica un’i-
dentità popolare e liberale». 
Tutto ciò quali conseguenze ha 
avuto su Napoli?  
«L’ha ridotta in uno stato comatoso. 
Napoli è viva, ma non vitale. Il Co-
mune è ormai destrutturato e non ha 
la benché minima visione della città. 
A tutto ciò si sommano mali antichi 
come la mancanza di lavoro, la mar-
ginalizzazione di intere fasce sociali, 
la criminalità. E la politica si è com-
pletamente sfarinata: possibile che 
nessun partito abbia avuto il corag-
gio di candidare a sindaco un pro-
prio dirigente? Lo dico soprattutto 
al Partito democratico: perché il se-
gretario metropolitano Marco Sarra-
cino e il presidente Paolo Mancuso 
non corrono per Palazzo San Gia-
como? Come si può guidare Napoli 
se non si ha il coraggio di sottoporsi 
al vaglio popolare?» 
In compenso, però, questa cam-
pagna elettorale è stata caratte-
rizzata da un forte richiamo al 
civismo: è un bene? 
«Il civismo è una vir-
tù in aggiunta 
alla politica, 
non se la 
sostituisce. 
La prospet-
tiva è quel-
la di vedere 
più di ven-
ti liste, tra 
centrodestra 
e centrosini-
stra , 

sulla scheda elettorale. Vuol dire che 
il prossimo sindaco si troverà in un 
Consiglio comunale dal quale la po-
litica rischia di essere espulsa e nel 
quale trionferà l’istituto del negozio, 
cioè della contrattazione su ogni sin-
golo provvedimento da votare, come 
sta accadendo da un po’ di tempo a 
questa parte».  
Secondo lei non 
c’era alternativa?
«Certo che sì. Ma 
i partiti avrebbe-
ro dovuto avere 
un sussulto di di-
gnità e candida-
re i propri dirigenti, 
mentre gli aspiran-
ti sindaci avrebbe-
ro dovuto dire no 
alle liste civiche».
Prevede un futu-
ro diffi cile per Na-
poli, quindi... 
«Purtroppo sì. Spe-
ro che Gaetano 
Manfredi, al quale auguro di esse-
re eletto sindaco, sia debitamente 
sostenuto dalle forze di governo. In 
passato i sindaci erano assistiti dai 
gruppi parlamentari che reperivano 

le risorse necessarie per realizzare 
progetti strategici. Così, a Napoli, 
sono nati il Centro direzionale, la 
metropolitana, la tangenziale, il 
palazzo di giustizia».

Chiaro il suo endorsement 
per Manfredi. Come giudica 

gli altri aspiranti sindaci?
«Antonio Bassolino è un an-

tico avversario, ma le sue 
qualità politiche e ammi-
nistrative sono indiscuti-
bili. Catello Maresca deve 
dare ancora prova di sé 

perché non basta una so-
la esperienza giovanile da 

consigliere comunale per am-

collegamenti assicurati dalla Circum-
vesuviana e della tratta Napoli-Nola. 
E poi c’è il Centro direzionale: poteva 
essere un grande centro di attrazio-
ne, invece è diventato un’occasio-
ne sprecata e un simbolo di degrado. 
E andrà sempre così se i partiti non 
recupereranno l’identità, la cultu-
ra e la visione indispensabili per go-
vernare la comunità». 
Quindi come se ne esce?  
«In Europa governano quattro cultu-
re politiche: socialismo, popolarismo, 
liberalismo ed ecologismo. I partiti 
italiani devono identifi carsi in una di 
queste culture e agire di conseguen-
za. Sarebbe un bene per l’Italia, a co-
minciare da Napoli».
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non se la 
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La prospet-
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la di vedere 
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stra , 
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«I PARTITI SENZA IDENTITÀ
HANNO CONDANNATO
NAPOLI ALL’IMMOBILISMO»

Parla l’ex ministro: le forze politiche hanno smarrito identità e visione, così la nostra città non ha futuro
La priorità del prossimo sindaco? La mobilità: la tangenziale non può essere l’unico collegamento Est-Ovest 

In alto
la tangenziale
di Napoli

In basso
l’ex deputato
democristiano
e ministro
Paolo Cirino
Pomicino

Nato a Napoli 
nel 1939,
Paolo Cirino
Pomicino
è stato uno
dei politici
partenopei
più infl uenti
di tutti i tempi.
Esponente
di primo piano
della Dc,
membro
di spicco
della corrente
che faceva capo
al leader Giulio 
Andreotti,
più volte
consigliere
e assessore
comunale
di Napoli,
da aprile 1988
a luglio 1989
fu ministro
per la Funzione
pubblica
e poi, fi no
al giugno 1992, 
titolare
del dicastero
del Bilancio.
In totale è stato
deputato
per ben sei
legislature,
cinque
delle quali
consecutive.
Nel 2004
si candidò
alle elezioni
europee
nella lista
dell’Udeur
riportando
ben 41mila
preferenze
e risultando
così eletto.
Il suo impegno
politico
e culturale,
comunque,
non si è esaurito
nemmeno 
al termine
dell’esperienza
al Parlamento
europeo.
Blogger
e opinionista,
ha collaborato
con numerose
testate con lo
pseudonimo
di Geronimo
e scritto
diversi libri 
in cui ha svelato
segreti e bugie
della Prima
Repubblica,
analizzato
le cause
della crisi
della Seconda
Repubblica 
e raccontato
le vicende
giudiziarie
in cui è stato
coinvolto.
Attualmente
è presidente
della società
Tangenziale
di Napoli s.p.a.
che fa parte
del gruppo
Autostrade
per l’Italia

Ciriaco M. Viggiano

PAOLO CIRINO
POMICINO

OSSERVATORIO
NAPOLETANO

CHI È

L ’ I N T E R V I S T A

«Con venti liste
il primo 

cittadino 
dovrà trattare
per approvare

qualsiasi
provvedimento»

COMUNE DI BACOLI (NA)
Esito di gara - CIG 8601956EA3

La procedura per l’affidamento 
dei servizi tecnici di ingegneria ed
architettura per l’intervento di mes-
sa in sicurezza costa e costoni a rischio
idrogeologico, è stata aggiudica-
ta - con Det. n. 270 del 23/03/2021 - a
STUDIO DISCETTI SERVI-
ZI INTEGRATI DI INGEGNE-
RIA con sede legale al Centro
Direzionale di Napoli Isola G1 - P.IVA 
05209821213, per un prezzo complessivo
di € 206.293,50 oltre oneri previdenziali 
ed I.V.A.

Il R.U.P.
ing. Davide Ferriello

COMUNE DI BACOLI (NA)

Bando di gara - CIG 88477523ED
E’ indetta procedura aperta - offerta 
economicamente più vantaggiosa – per 
l’affidamento del servizio di fornitura 
di pasti, pronti per il consumo, per la re-
fezione scolastica nelle sezioni di scuo-
la dell’infanzia e primaria del Comune 
di Bacoli - Anni Scolastici 2021/2022 
- 2022/2023 - 2023/2024. Importo: € 
1.337.688,00. Termine ricezione offerte: 
03.09.21 ore 12.00. Apertura: 08.09.21 
ore 15:00. Documentazione su: www.co-
mune.bacoli.na.it e su www.asmecomm.it.

Il responsabile del procedimento
Davide Ferriello
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I NODI DELLA GIUSTIZIA

L
e denunce sono tante ma le 
indagini che arrivano a con-
clusione non sono altrettanto 
numerose. E molte, sottolinea-

no i penalisti nolani, sono quelle che 
fi niscono in una bolla di sapone o in 
richieste di archiviazione. Anche a 
Nola, come in altre Procure del di-
stretto di Napoli, nel settore della 
giustizia ci sono sproporzioni che ri-
schiano di causare criticità. E, se si 
considera il recente scontro tra sosti-
tuti e procuratore, è chiaro che nella 
cittadella giudiziaria di Nola c’è una 
particolare tensione. «Avevamo avu-
to la percezione di dissidi, ma non 
conosciamo le dinamiche che han-
no portato a questo scontro tra il 
capo della Procura e i suoi sostituti - 
spiega l’avvocato Vincenzo Laudan-
no, presidente della Camera penale 
di Nola - La nostra posizione è neu-
trale in questo momento, l’unica no-
stra pretesa è quella della chiarezza. 
Si tratta di una situazione particola-
re, si fa fatica a recuperare episodi di 
analoga gravità nella storia se non ri-
cordando il caso dell’ex procuratore 
di Napoli Agostino Cordova, ma con 
le dovute differenze».  
La procuratrice di Nola Laura Tri-
assi si era insediata un anno fa e 
ora è al centro di una pratica di in-
compatibilità ambientale dinanzi al 
Csm, sospesa in attesa della defini-
zione del procedimento disciplina-
re aperto in seguito all’esposto che 
i sostituti dell’ufficio inquirente no-
lano avevano inviato alla Procura 
generale. «Credo sia un diritto del-

la comunità forense e della 
comunità in generale ave-
re chiarimenti - continua 
il presidente Laudanno - 
perché questa situazio-

ne rischia di interferire 
sulla qualità delle inda-

gini e sulle istanze di 
giustizia dei citta-
dini». L’attenzione 

è in particolare ri-
volta alle in-

d a g i n i 
che 

si risolvono in un nulla di fatto, la-
sciando gli episodi-reato senza col-
pevoli e i cittadini senza risposte 
certe. «Le richieste di archiviazione 
sono tante - spiega il presidente dei 
penalisti di Nola - Non ho il dato ag-
giornato, ma credo siano migliaia 
all’anno e rappresentano un proble-
ma perché è evidente che sono ri-
chieste che non fanno i conti con la 
fondatezza o meno delle istanze del 
cittadino ma hanno ragioni di natu-
ra deflattiva o legate all’assenza di 
risorse in forza alla Procura, caren-
ze comuni anche ad altre Procure 
del distretto». «A proposito di rifor-
ma Cartabia, sento dire che bisogna 
fare in modo di non andare verso 
l’impunità, ma questa - dice Laudan-
no facendo riferimento al fenome-
no delle indagini archiviate - è già 
una forma di impunità, perché ce-
stinare e non prestare attenzione al-
le denunce e alla querele, anche per 
fatti di una certa gravità, significa 
che l’impunità è garantita in parten-
za, senza aspettare la famosa impro-
cedibilità in appello e questo è un 
problema rispetto al quale noi pena-
listi siamo sensibili».  
«Noi - chiarisce ancora Laudanno 
- crediamo che l’obiettività, la cor-
rettezza, l’equilibrio del pubblico 
ministero e il cercare notizie ed ele-
menti anche a favore dell’indagato, 
siano valori assoluti, ma tutto questo 

non c’entra nulla con il feno-
meno di cui stiamo parlando. 
Qui si tratta dell’impossibili-

tà di portare avanti le denunce 
che vengono presentate e il Go-

verno deve farsi carico anche di 

Come potrà velocizzare i nuovi pro-
cessi e allo stesso tempo porre fi ne 
ai vecchi? Il titolo del disegno di leg-
ge “Delega al Governo per l’effi cien-
za del processo penale e disposizioni 
per la celere defi nizione dei procedi-
menti giudiziari pendenti presso le 
corti di appello” lascerebbe ben spe-
rare, nonostante l’atto sia stato asse-
gnato alla II Commissione Giustizia 
della Camera dei deputati, in sede 
referente, il 24 aprile 2020 e l’esame 
sia cominciato il successivo 25 giu-
gno. La svolta vi è stata con il cambio 
di passo del governo Draghi, in carica 
dal 13 febbraio 2021, e in particolare 
con la nuova ministra della Giustizia 
Marta Cartabia che, seppur nei limi-
ti consentiti dall’ampio (fi n troppo) 
arco parlamentare, ha predisposto 
un percorso lungo la strada maestra 
indicata dalla Costituzione e non at-
traverso “sentieri sterrati e bui”. Il go-
verno Draghi è riuscito, poi, a trovare 
l’accordo nella maggioranza con l’o-
biettivo di concludere i lavori al-

la Camera prima della pausa estiva, 
per poi portare in Senato il provve-
dimento a settembre. 
Tra le novità più rilevanti spicca l’im-
procedibilità per il superamento dei 
termini di durata massima del giu-
dizio in Corte di appello e in Cassa-
zione. Per l’appello, il termine viene 
fi ssato in due anni; per la Cassazione, 
invece, un solo anno. Con ordinanza 
motivata, tale termine potrà essere 
prorogato per un periodo non supe-
riore a un anno nel giudizio di appel-
lo e a sei mesi in Cassazione. Previste 
ulteriori proroghe quando si proce-
de per particolari delitti, come quel-
li relativi a organizzazioni criminali. 
Vengono costituiti il Comitato tec-
nico-scientifi co per il monitoraggio 
sull’effi cienza della giustizia penale, 
sulla ragionevole durata del proce-
dimento e sulla statistica giudiziaria 

e il Comitato tecnico-scientifi co per 
la digitalizzazione del processo, con 
funzioni di consulenza e supporto 
per le decisioni tecniche da adotta-
re. Va immediatamente chiarito che 
la riorganizzazio-
ne del settore 
coinvolge uni-
camente i pro-
cedimenti per 
reati commes-

si da gennaio 
2020 e non 

e n -

trerà subito in vigore per con-
sentire agli uffici giudiziari di 
avere le annunciate nuove risor-
se finanziarie e umane che do-
vrebbero portare all ’auspicata 
accelerazione della procedura. 
Un futuro, dunque, che si prospetta
in parte roseo, ma che non tiene 
conto di almeno due circostanze 
fondamentali che potrebbero rap-
presentare un campo minato, pronto 

a esplodere su quella strada mae-
stra che prima abbiamo indica-

to. Innanzitutto che la maggior 
parte dei pro-
cedimenti si 

ferma nella fa-
se delle indagini 

preliminari e non 
solo ad Aversa, co-

me nel caso indi-
cato in precedenza. 

L’aver previsto, in riforma, la citazio-
ne a giudizio solo in presenza di una 
ragionevole probabilità di condan-
na, non è certo una novità, perché 
l’articolo 425 del codice di procedu-
ra penale vigente già impone il non 
luogo a procedere quando gli ele-
menti acquisiti risultino insuffi cien-
ti, contraddittori o comunque non 
idonei a sostenere l’accusa in giudi-
zio. Resta, poi, l’enorme arretrato da 
smaltire che continuerà a ingolfa-
re Tribunali e Corti e ben poco potrà 
fare il Comitato tecnico-scientifico 
appena istituito. Lo ripetiamo an-
cora una volta: la strada maestra va 
ripulita con l’amnistia e con l’indul-
to e l’avvenuto cambio di passo sarà 
effettivamente veloce con un’am-
pia depenalizzazione. 

Riccardo Polidoro

NOLA, AVVOCATI IN CAMPO
«TROPPE INCHIESTE-FLOP
ORA LA VERITÀ SU TRIASSI»

La riforma non basta a smaltire l’arretrato dei Tribunali
Per quello ci vogliono amnistia, indulto e taglio dei reati

Una rifl essione sulla proposta di legge Cartabia

queste criticità, dotando la Procura di 
Nola delle risorse aggiuntive che so-
no eventualmente necessarie». «Au-
spico quindi - afferma il numero uno 
dei penalisti nolani - un cambio di 
passo in relazione all’attenzione che 
ogni magistrato dovrebbe riporre nel 
vagliare le domande di giustizia che 
non possono essere mortifi cate o sa-
crifi cate. Nola è un territorio partico-
lare, gravato da microdelinquenza e 
da forme di delinquenza più artico-
late: servono risposte adeguate, sia 

Il presidente della Camera penale Vincenzo Laudanno interviene nello scontro in atto nella Procura
«Poche risorse impediscono di dare risposte ai cittadini. Allarmante la lite tra la procuratrice e i sostituti»

In alto
la procuratrice
di Nola
Laura Triassi

A sinistra
il penalista
Vincenzo
Laudanno

In basso
la guardasigilli
Marta Cartabia

segue da pagina 13

pure nel rispetto delle garanzie del 
cittadino che sono sempre insoppri-
mibili». Ne va anche della credibilità 
della giustizia. «In questo momento 

- conclude Laudanno - assecondare 
questo declino, guardarlo scorrere 
senza far nulla, è deleterio perché la 
credibilità nel sistema giustizia viene 
meno. Abbiamo bisogno che il cit-
tadino abbia fi ducia nella giustizia e 
per fare ciò c’è bisogno di un mag-
giore impegno e di maggiori sacrifi ci 
da parte di tutti».

I sostituti
procuratori

che hanno fi rmato 
l’esposto contro

la numero uno
della Procura

di Nola
Laura Triassi 

I carabinieri
e i dipendenti

amministrativi
che hanno

fi rmato
l’esposto contro

la procuratrice
di Nola 

Laura Triassi
insieme con i pm
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Viviana Lanza

la riorganizzazio-
ne del settore 
coinvolge uni-
camente i pro-
cedimenti per 
reati commes-

si da gennaio 
2020 e non 

e n -

accelerazione della procedura. 
Un futuro, dunque, che si prospetta
in parte roseo, ma che non tiene 
conto di almeno due circostanze 
fondamentali che potrebbero rap-
presentare un campo minato, pronto 

a esplodere su quella strada mae-
stra che prima abbiamo indica-

to. Innanzitutto che la maggior 

preliminari e non 
solo ad Aversa, co-

me nel caso indi-
cato in precedenza. 

comunità in generale ave-
re chiarimenti - continua 
il presidente Laudanno - 
perché questa situazio-

ne rischia di interferire 
sulla qualità delle inda-

gini e sulle istanze di 
giustizia dei citta-
dini». L’attenzione 

è in particolare ri-
volta alle in-

d a g i n i 
che 

no delle indagini archiviate - è già 
una forma di impunità, perché ce-
stinare e non prestare attenzione al-
le denunce e alla querele, anche per 
fatti di una certa gravità, significa 
che l’impunità è garantita in parten-
za, senza aspettare la famosa impro-
cedibilità in appello e questo è un 
problema rispetto al quale noi pena-
listi siamo sensibili».  
«Noi - chiarisce ancora Laudanno 
- crediamo che l’obiettività, la cor-
rettezza, l’equilibrio del pubblico 
ministero e il cercare notizie ed ele-
menti anche a favore dell’indagato, 
siano valori assoluti, ma tutto questo 

che vengono presentate e il Go-
verno deve farsi carico anche di 
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RECOVERY PLAN
BILANCIO 
TRASPORTI
PERIFERIE
MANUTENZIONE
PATRIMONIO
VERDE PUBBLICO
TURISMO 
COMMERCIO
RIFIUTI
SANITA’
ASILI NIDO
OCCUPAZIONE GIOVANILE
IMPRESE E START UP
BUROCRAZIA
ARTE E CULTURA
IMPIANTI SPORTIVI
TEMPO LIBERO
GRANDI OPERE
MODERNIZZAZIONE

Ogni martedì 
il punto di vista 

di un opinion leader 
sui temi strategici 
per la nostra città 

che il prossimo sindaco 
dovrà aff rontare


