
«Via l’abusod’ufficio»
LapropostaNordio
“spacca” i democrat

L’ideadelguardasigilliconvincei sindaci
delPdmanoni verticidelNazareno

A
bolirlo no, modificarlo forse.L’a-
buso d’ufficio tornaafardiscutere
lapolitica, all’indomani delle di-

chiarazioni del Guardasigilli Carlo
Nordio, cheal Dubbio haconfermato
lavolontàdimodificareo abolirel’ar-
ticolo 323del codicepenaleperlibera-

re i sindaci dalla cosiddetta
“pauradellafirma”. Ad accoglie-
re positivamenteleparolediNor-
dio sonoi sindaci.Apartire daAn-
tonio Decaro,sindacodemdiBa-

ri e presidente
dell’Anci.
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PRIMOPIANO
ROSSOMANDO(PD):«AVEVAMOGIÀ PROPOSTOMODIFICHE,
MA LADESTRA HA PREFERITOFARE PROPAGANDA
SUI REFERENDUM».LOMUTI (M5S): «SIAMOPREOCCUPATI»

Abusod’ufficio, Decaro:«Anci
prontaaincontrareNordio»
Il guardasigilliconsideralamodificaol’abolizionedell’articolo323delcodicepenaletra
lepriorità.MaVerini (Pd)restafreddo:«Il problemasonoleresponsabilitàdeisindaci»

SIMONAMUSCO

A
bolirlo no, modificarlo for-
se. L’abusod’ufficio tornaa
far discutere la politica,

all’indomani delle dichiarazio-

ni del ministro della Giustizia
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Carlo Nordio, cheal Dubbio ha
confermatolavolontà dimodifi-
care o abolire l’articolo 323del
codice penaleperliberare i sin-
daci dallacosiddetta“ pauradel-
la firma”. Ea ribadire chetra le
priorità delcentrodestrac’èan-
che questaèstatol’ex sottosegre-

tario allaGiustizia edeputatodi
ForzaItaliaFrancesco PaoloSi-
sto, inunfacciaafacciaconil di-
rettore del Dubbio Davide Varì
alSalonedella Giustizia.La sua
abolizione, ha affermato,«èun
pallinomio e del mio partito».
Comereato «èuna sublimazio-
ne patologicadell’atto ammini-
strativo, illegittimo pervarimo-

tivi »,con laconseguenzadi una
«burocrazia difensiva». Il reato
ègiàstato alleggeritodallarifor-

ma introdotta con il decreto
Semplificazioni nel2020,mala
tagliola peri sindaciscattaacau-
sa del combinato disposto con
la leggeSeverino,che obbliga la
sospensionedi sindaci egover-

natori incasodicondannadi pri-
mo grado. «La presunzione di
non colpevolezza– haafferma-
to Sisto - è peròfino alterzogra-

do di giudizio,quindi nonc’èal-
lineamento ».Ad accoglierepo-
sitivamente leparole di Nordio
sonosoprattutto isindaci.A par-

tire daAntonio Decaro,sindaco
dem di Bari e presidente
dell’Anci. «Le parole del mini-
stro Nordio ci fannobensperare
rispettoalla risoluzionedi un
problema annosoche i sindaci
denuncianodatempoechenon
ha trovato la giusta attenzione
del Parlamento e del governo.
Oltre a ringraziare il ministro -
spiega alDubbio -,sentodipoter
dareda subito la disponibilità
dei sindaci edell’Anci a ripren-
dere il dialogosullenormerela-

tive alla responsabilità dei sin-

daci chespessosiritrovanoa pa-
gare in primapersonaunprezzo

troppo alto per situazioni non
sempre riconducibili alle loro
competenze. Mi auguro, inol-
tre, cheil ministro saràconnoia
Bergamo per l’assemblea
dell’Anci sale22 al 25 novem-
bre per discutere di questae di
altre questioni». PerDario Nar-
della, sindaco di Firenze(Pd),
«nonc’èbisognodi commenta-

re, perquanto mi ri-
guarda. È sempre
stata la battaglia
dei sindaci».
Mentreacolpi-
re SimoneUg-
getti, ex pri-
mo cittadino
demdiLodi,
chehaper-
so la fa-
scia dopo

unacon-
danna
in pri-
mo gra-

do poi

ribaltata in appello, è statol’ap-
proccio del ministro: «Il fatto di
voler convocare i sindaci mi
sembra un cambiamento dal
puntodivistaculturale - sottoli-
nea -. C’è pienacollaborazione
e non unacontrapposizione di
poteri. L’abuso d’ufficio è un
reatodaicontorni vaghichepur-

troppo hamargini di interpreta-
zione edi dubbio per i sindaci,
maancheper i dirigenti e, co-

munque, i decisori, al punto da
portarea nondecidere oa farlo

intempi lunghi. Piùèchia-

ra l’indicazione degli
ambiti di responsa-
bilità, più questo

Paesehalasperan-
zadipoter miglio-
rare ». Ma sein ca-
sa dem lapropo-
sta diNordio en-
tusiasma i sin-

daci, tra i parla-
mentari c’è
più cautela.
Anche perché
il reato, affer-
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mano i più, risulta già parec-

chio «svuotato »dopo l’ultima ri-
forma e non rappresenterebbe il
vero problema degli ammini-
stratori. Propriopertale motivo,
secondo il senatore delPd Wal-
ter Verini, «Nordio sbaglia mi-
ra». Oggi, infatti, «le fattispecie
sono molto circoscrittee quindi
non interverrei ulteriormente. Il
problemareale è laresponsabili-
tàche viene attribuitaai sindaci
in caso di eventi che non sono
questione di responsabilitàper-
sonale -aggiunge -, ma di respon-
sabilità oggettiva ». Gli esempi
sonodiversi: dal caso della sin-
daca di CremaStefania Bonaldi,
indagata dopo che un bambino
si è schiacciato due dita della
mano nel cardine della porta
mangiafuoco della scuola, a

quellodell’exsindaca di Torino
Chiara Appendino,finita a pro-
cesso per la tragedia di piazza
San Carlo. « Quei fatti nonposso-

no essere considerati responsa-

bilità dei sindaci -sottolinea Ve-
rini -.Maper tutelare chi sta più

in trincea,ovvero isindaci,allo-
ra dobbiamo cambiare- e ci sono
le condizioni per farlo - il Testo

unico deglienti locali, definen-
domeglio lenorme del processo
penale e le responsabilità den-

tro la pubblica amministrazio-
ne».Sullapossibilità di unamo-
difica, afferma comunque il se-
natore dem, «non c’è chiusura
totale, ma vediamo dove e co-
me. La motivazione non può es-
sere quella di Nordio. Se si eli-
mina l’abuso d’ufficio l’avviso
di garanzia arriva lo stesso,ma
per altre ipotesi di reato. Ese l’a-
buso d’ufficio riguarda questio-

ni rilevanti, il reato deve esiste-

re ».
A commentare le paroledi Nor-
dio è anche Anna Rossomando,
ex vicepresidente del Senato,

che ha ricordato le proposte già

depositate in Parlamento sul te-

ma. Inprimis quella« sulla revi-
sionedella Severinonella parte

cheriguarda i sindaci e in parti-

colare la modifica sulla sospen-
sione della carica con condan-

na non definitiva - spiega -, così
come una ulteriore modifica
del reato di abuso di ufficio e ag-
giungo lanorma sulla responsa-

bilità dei sindaci in meritoalle
condotte omissive improprie.
Sequesti provvedimenti nonso-

no stati approvati già nellascor-
sa legislatura è perché la destra
ha preferito farepropaganda sui
referenduminvece che trovare
soluzioni per i sindaci. Se han-
no cambiato idea ce lo facciano
sapere ». In casa 5Stelle è il de-
putato ArnaldoLomuti a garan-
tire un controllo sulle possibi-
li riforme prospettate dal centro-
destra. «Siamo preoccupati in
generale sull’ideale di giustizia
che ha Nordio -spiega -. Riguar-
do all’abuso di ufficio, avevamo
mostratoaperture giànella pas-
sata legislatura » . Ma tali apertu-
re riguardano solo la possibilità
di modifiche, « non soppressio-
ni -conclude -.Non abbiamo no-
tizie su come il nuovo guardasi-
gilli voglia mettere in pratica i
suoi annunci. Vigileremo » .
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