
QUEGLI APPLAUSI DEM

PERL’EX PM DELLA TRATTATIVA

Smentiteeprecisazionidopoleimmagini chehannoimmortalato
alcunisenatoridemocratici.Verini: “Non ho condivisotutto l’intervento
ma l’esigenzadi tenerealtissimal’attenzionealla lottaallemafie”
Aldo Torchiaro

I
l Partito Democratico è garanti-
sta nei convegni e troppospes-
so giustizialista in aula. In tanti

hanno rotto l’argine che Enri-
co Letta avevaalzato tra i deme il
Movimento, sbandandoalla prima
occasione.Esìche eraun’occasio-
ne pubblica, di quelle solenni. L’e-
secutivo di Giorgia Meloni muove
i primi passiall’indomani della
fiducia ottenuta, dopo la Came-
ra, anchedal Senato.Nell’aula di
PalazzoMadamaè andato in sce-

na il primo interventodi Rober-
to Scarpinato,appesa la toga al
chiodo, in veste di parlamentare.
Un gran debuttoal primo giorno
di scuola, tantoper puntarei pie-
di ancheall’interno del gruppo5S

e far capireallo stessoConte,neo
deputato, chi è che comandanel
Movimento, nella cameraalta. E

Conte deveessersisentito minac-

ciato davvero se il giornodopo
dedica untweeta sottolineare l’a-
derenza al pensiero dell’ex magi-
strato. “ Propriocosì”,scrive infatti
su Twitter il presidentedel Movi-
mento cinque stelle, rimarcando
quanto affermato del senatore
Scarpinato.Cosaavevadetto? “Noi
siamo le nostre scelte, presiden-
te Meloni. E lei ha scelto da tem-

po da che partestare. Non dalla
partedegli ultimi, non dalla parte
della Costituzione,nondallaparte
dei martiri della Resistenza,di co-
loro che per la difesadella legali-

tà costituzionalehannosacrificato
lapropriavita”, le parole di Scar-
pinato. Per poi abbandonarsia
unacoda polemica,facendosi bef-
fa delle regole sul tempo di paro-
la assegnato,superatodi oltre due
minuti in barbaal rispetto deglial-
tri senatorie in spregioai richiami
del presidenteLa Russa: “Melo-
ni, lei si dice contro la mafia. Be-
ne, ma bisognaandarecontro alla
mafiadei colletti bianchi, contro la
corruzione.Eil suogovernosi reg-
ge sull’accordo con una forza po-
litica il cui leaderha intrattenuto
rapporti pluriennali con la mafia
haavuto collusioni”. I senatori del
M5Sscattano in piedi per applau-
dire e trascinano nella foga diver-
si colleghi sedutisui banchi dem.
Gli applausi a scenaapertarivela-
no per laprima volta, in questadi-
ciannovesima legislatura, quanto

debolisiano le resistenzedei rifor-
misti in seno al Pd.Il garantismo
di facciata nascondeuna tentazio-
ne scivolosa:riappropriarsi di quel
patto indecentesiglato nel 1992
concerta magistraturae tornarea

cavalcarela tigre contro gli avver-
sari politici. La saldaturatra i dem
di oggi e quella deriva di allora ri-
vive in aula,sotto gli occhi di chi
puòbenvedere chi si spellale ma-
ni per Scarpinatoe chi no. “ Io non
hocertoapplaudito”, rendenoto il
senatoreAndreaMartella, segreta-

rio del PdVeneto.“ Non si possono
fareleelezioni cavalcando i popu-
lismi e poipensare di affrontarela
fasedi governoconle stesseidee”,
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dice Martella al Riformista. Vale
per la maggioranzama ancheper
il M5S. “Dobbiamo esserecoeren-
ti con la prevalenza di posizioni
riformiste nel nostropartito”, in-
dica sul piano della giustizia, met-

tendo in guardia i suoi colleghi di
gruppodalle libere uscite. “Pochi
hanno applaudito Scarpinato”, ci
dicono dal gruppoPd. Si ricono-
sce neifilmati Susanna Camusso.
E Walter Verini, che peròspecifi-
ca: “Nonho condiviso tutto il suo
intervento ma l’esigenzadi tenere
altissima l’attenzione e la lotta al-

le mafie l’ho condivisa molto. Per
questoalcuni di noi (io tra questi)

hanno applaudito”. Prova a get-

tare acqua sul fuoco Anna Rosso-
mando, che del Pdè Responsabile
giustizia ed è vice presidente del
Senato:“Francamentenon mi pare
rilevante chi ha applaudito o me-
no l’intervento del senatoreScar-

pinato. Piuttosto sulla Giustizia
credo sia importantedareattua-

zione alleriforme Cartabiaappro-
vate durantela scorsalegislatura,

a partire dall’organizzazionedegli
uffici e dalle risorse, perché il ga-

rantismo vive anche nell’attuazio-
ne delle norme. E aggiungoche la

culturadelle garanzie non preve-

de che si possaparlare di carcere

comeseil problema fossel’edili-
zia carceraria, comefa la destra.

Suquesti argomentimisureremo il

gradodi garantismo di tutti. E una
verifica arriverà presto,sull’erga-
stolo ostativo, già approvatoal-
la Camera pochi mesi fa con un
accordo complessivo”. Prende le
distanze da Scarpinato ancheAn-
drea Orlando, uno deinomi che la

sinistrainterna fa balenare in te-
ma di primarie per il prossimo se-
gretario. “ I magistrati– dice l’ex
ministro del lavoro riferendosi a
Scarpinato– dovrebberosmettere
di fare i magistrati quandoentrano
in Parlamento e fare i parlamen-

tari. Non c’è nessotra repubblica
presidenzialeed un’impostazio-

ne politica di origine neofascista.
Esisteil rischio che ci possaesse-

re una curvatura autoritaria, ma il

momento di discuterne nonè que-
sto . All’intemerata rivolta dall’ex
giudice a ForzaItalia rispondedal
Salonedella Giustizia un senatore
azzurro dai toni semprefrizzanti:
per FrancescoPaoloSisto,giàsot-
tosegretario di Draghi, l’interven-
to dell’ex magistrato Scarpinatoè

stato“ unpo’ vintage, tornarein-
dietro alle conflittualità tra pubbli-

ci ministeri arrabbiati e politica e
giudici...nonc’èpiù tempo.L’Italia
non si può più permettereguerre
di religioni, abbiamo bisognodi ri-
appacifi care il cittadino conlagiu-
stizia , che “ non può di diventare

un argomento divisivo”. Il gover-
no, in tema di Giustizia,accendei
motori. Ieri mattina c’è statoil pri-
mo colloquio tra il ministro della
Giustizia, Carlo Nordio, e il vice-
presidente del Csm,David Ermini.
All’incontro nella sededel Mini-
stero, in via Arenula, hannopar-
tecipato ancheil nuovo capo di
gabinetto, Alberto Rizzo, e il se-
gretario generaledel Csm,Alfredo
Viola.I dossiersonotanti e urgenti.

Nella foto

RobertoScarpinato
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