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Oon il condannAto
non si discute
di Marco Politi

i può fre ma riu-r nione del consiglio
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discutere di programmi edu-
cativi dell'anno 201312014?
Non si può. Non c'è da spie-
gare molto. Non si può.
In Italia sta accadendo dipeg.
gio. Tra poche orqsaremo in-
formati che un aspirante pre-
mier, leader del maggiore
partito politico italiano, ha
incont{ato un pregiudicato
per discutere di affri di Stato:
una legge elettorale; I'aboli-
zione del Senato elettivo.
Stiamo parlando di elementi
cardine del sisteina costitu-
zionale. I media italiani - te-
levisione e carta stampata -
stanno banalizzando l'evento
in maniera imbarazzante.
Quasi si trattasse della nor-
male prosecuzione dell'uso
del potere, che Berlusconi ha
accumulato negli anni, e delle
inevitabili (o evitabìli) tratta-
tivepolitich€ che si fmno con
chi detiene una fetta di po-

' tere,Non è cosl. Come diceva
un diplomatico francese, "le
forme non sono importanti,
salvo quando vengono me-
no". In certi quartieri ,di Pa-
lermo, se ti occupano abusi-
vmente la casa, puoi andare
dalla polizia e dai giudici - e
I'esito sara lungo, forse incer-
to - oppure ti rechi dal ca-
pomafia di quattiere. Entro
ventiquattr'ore l'abusivo spa-
risce, Ma non è gratis. Non
perché lo 2t ti chiede soldi,
non è mica un poveraccio,..
quando sarà ti presenterà il
conto.
Berlusconi è un personaggio
condanDato e interdetto. C'è
un prima e un dopo, sebbene
un'insistente ondata propa-
gandistica tenti di confonde-
re le acque. Prima della con-
danna definitiva era una per-
sonalità che a buon ragione
risultava repellente a molti e -
in nome del libero arbitrio -
poteva piacere ad altri. Dopo
la sentenza della Cassazione il
suir status è mutato per una
sentenza emessa in nome del
"popolo italiano", che ha -
dovrebbe avere - unayalenza
nazionale. È una persona ca-
ratleîinata da una "naturale
capacità a delinquere mostra-
ta nella persecu2ione del
(proprio) disegno crimino-
so", come hanno sancito i
giudici del processo Media-
set, l

CON LA FRÈSCA arroganza di
chi è petrenuto a un posticino
di potere per giazia del sovra-
no, I'economista FiÌippo Tad-
dei membro della segreteria
del Pd ha dichíarato l'altra
mattina a Omnibus a chi gli
chiedeva dei dubbisull'incon- 

.

tro Renzi-Berlusconi: "Fran-
cam€nt€ non capisco il senso
della questione". Peccato,
perché è ipotizzabile che ab-.
bia viaggiato in Europa e si sa
per certo che ha vissuto negli
Stati Unití.
L'incontlo tra un politico in-
censurato e un pregiudicato è

inconcepibile in qualsiasi ca-
pitale democratica dell'Occi-
dente. Un evento del genere è
escluso a Washirgton come a
Berlino, a Parigi come a Lon-
dra. Nixon era stato eletto nel
l97Z con 47 milioni di yoti.
Nel momento in cui fu rico-
nosciuto tesponsabile dei rea-
ti connessi allo scandalo Wa-
tergate, non fu più un inter-
locutore per nessuno. Punto.
I democratici americani han-

P.HI{FAVOREBASIA

Come sipuò parlare

di riformadiprincipi

cardine della Repubblica

conunsoggetto cheha

dimostrato una "naturale

capacità a delinquere'?

no continuato owiamente a
trattare e fare politica con i
repubbJicani, ma il colpevole
di reati era pubblicamente
fuori gioco. Perché c'è un
confine invalicabile tra l'ono-
rabilità pubblica prima e do
po una condanna. Anzi nei
paesi anglosassoni e a demo-
crazia matura c'è anche un se-
condo confine, quello della
condotta "apptopriata" o
"inappropriata", che riguarda
la correttezza del comporta-
mento-pubblico e prescinde
dai procedimenti penali. Per
cui il politico, beccato con Io
scontrino delle mutande mes-
so in conto al contribuente,
sparisce subito dalla circola-
zione e nessuno dei suoi so-
dali di partito gr ida al com-
plotto. Semplicenr elte perché
"non si può".
In Italia la classe politica ri-
muoYe costmtemente questo
discrimine.di etica pubblica
per cui i piìr grandi cíaltroni
possono gridare che non sono
indagati, facendoci ddere die-
tro all'estero. Ma pazienzà..La
maggioranza paziente si ac-
contentava di aspetb re le sen-
tenze definitive della magi-

Silvio Berlusconi toPreise

stratura, augurmdosi che
avesselo un senso ergc om-
ne5,
Il fatto che da noi si voglia ora
platealmente varcare il limite
tra chi ha la titolarità di buona
fede per stare sulla scena pub-
blicaè chiè interdetto pergra-
vi reati costituisce un ulterio-
re allontanmento dell'Italia
dallo standard dei paesi eu-
ropei e occidentali. Dove "ul-
teriore" signiffca ammettere
con tristezza chel'ultimo ven-
tennitr ha visto il nostro paese
scendere sempre più in basso,
ma c'era la'speranza piccola,
flebile, che il novembre 201 I e
l'accertata criminalità con
sentenza defìnitiva dell'ago-
sto 2013 potesse segnare un
piccolo, graduale paiso verso
il ritorno all'Europa.

DIC|AMO, a scmso di equi-
voci, che a milioni di cittadini
delle beghe interne del Pd non
inter€ssa niente. n meno che
mai interessa il politichese
con cui il vertice i'mminente
(o àwenuto) viene amantà-
to. Ci sono invece milioni di
cittadini, che pagano le tasse,
e tanti milioni che a destra,
centro e sinistra sentono ilva-
lore della legalità e vorrebbero
uscire dal degrado istituzio-
naie. E c'è {uell'umanità pu-
lita vista due anni fa inPiazza
del Popolo nel giorno di."Se
non ora, qumdo?" .

Questa Italia capisce perfetta-
mente il "segno" di questo
vertice voluto da Renzi, che
cancella il conffne tra ciò che è
sostenibile nel costme de-
mocratico e ciò che non lo è.

Che mette sullo stesso piano
della presentabilità l'evasore e
chi non lo è.
Raccontava Piercamillo Davi-
go che nei dibattiti, qumdo il
discorso scivolava sul "tanto
rubano tutti", lui si fermava e
domàldava; "Lei ruba? Io no.
Alìora siamo già in due". Tan-
to per rimarcare la frontiera..
Da oggi, nella società di co-
mun icazione visiyd in cui sia-
mo immersi, il messaggio è
chiarissimo. Tra DaVigo e
-Berhrsconi non c'è nessuna
diffè ,:nza.

far scontare la pena di molti dete-
nuti nei paesi di provenienza.

t{Otl PENSO che questa misura in-
cida molto sul piano deflativo; Bi-
sognerebbe procedere alla reyisione
del sistema dei delitti e deìle pene.
Sono contrario ai prowedimenti
tampone: Bisogna porre mano a
una riforma seria dell'intero setto-

galita e nel rispetto deìla dignità
del detenuto, ma non bisogna farentrare nella
testa di chi commette un reato l'idea che tulto
si posóa aggiustare. La certezza della pena deve
esse_re__garantita, non mercanteggiata. Il so
vraftollmenlo carcerario non si può risolvere
rinunciando in parte all'esecuzione della pena.
La cosa grave è proprio questa: che si mette
nella testa della gente I'idea che alla fine tutto
s'aggiustà. Un sistema con livelìi inadeguati di
certeiza della pena e di risposta al arimine
comporta come conseguenza inevitabile l'im-
portazione di altri cìiminali sul nostro teri-
lorio, come succede già in altri paesi.
ll sowaffollamento carceruio si può risolvere
in due modi. Uno: la reahzzazione in tempi

, . - 
re. Sarebbe opportunó ascoltare gli

esperti del settore e trovare le soluzioni adi-
guale. InduJti e misure come quella appena in-
lrodotta sono dei pallia(ivi. Non si può nrettere
suìlo stesso piano malìosi e detenuti comuni. I
mafiosi devono essere punitì, lenendo conto
deì danno sociale causalo al Paese. Non è que-
sto il modo per risolvere il sowaffollmmto
carcerario. 

-Senza 
poi parlare deì rischio-para-

ìisi negli uflìci di sorueglianza. È stato vamto il
decreto sena aggiornàre il sislema informa-
tivo per la trasmissione telematica delle ordi-
nanze di scarcerazione alle varie Procure. Non
si possono lare riforme che determinano ag-
gravi di lavoro senza intenenire su mezzi e oi.
ganici. Così non va.

Lo svuot a-carceri fara
bene anòhe ai mafiosi
diNicola Gratteri

l\T9n .j sarebbe molto da aggiungere alla
l-l lucidissima analisi del procuratole Ardi-
ta. E un esperto in qu€sto settore e mi sento di
condiyidere tutto ciò che ha scritto e detto sul
decreto sruota-cdceri. Questo prowedimen-
to è molto piit di un indu.lto. L'indulto, come
ha giustamente spiegato Ardita, beneficia tutti
i detenuti nella stessa misura. La
liberazione anticipata, prevista
dal deCreto swota-carceri, pre-
vede che il beneficio sia propor-
zionale alla pena espiata.
Pertanto, a benefìciarne saran-
no anche i mafiosi che, contra-
riamente ai detenuti comuni,
sono rinchiusi in celle sinsole-
doppie, al massimo triple e"non
certo stipati sulle brandine a
quattro piani. Ritengo sia giusta
la battaglia per ìa civiltà della pe-
na che deve procedere nella-le

- . Annamoria
Cancellieri Ansa

breù di nuove strutture penitenziarie, o di
nuoyi "bracci" in aggiunta a quelli esistenti.
Due: con l'introduzione del modello ameri-
cano che prevede una distribuzione piìr razio-
nale degli spazi. Chiusi nelle celle dóvrebbero
restare solo i detenuti di Alta Sicurezza (41 bis
e individui socialmente pericolosi), gli altri po-
trebbero usufruire degli spzi estéiii, potrib-
bero lavorar€ in un progeflo di reinserimento

rcciale. Bisogna ricorrere sempre
di più alle misure alternative per
îossicodipendenti e baby-crimina-
li. Bisogna fare accordi bilaterali e


