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Dottore Scar-
pinato, per-
ché ha scelto
d i  i m p e-

gnarsi in politica?
Per due motivi. Il primo è che
nel gennaio scorso ho cessato di
essere un magistrato a seguito
del mio pensionamento e ho
quindi riacquistato un diritto
prima incompatibile con il mio
ruolo. Il secondo è la consape-
volezza che se tu non ti occupi
della politica, la politica si oc-
cupa comunque di te.

Che intende?
Gli antichi Greci, inventori del-
la democrazia, ritenevano un
dovere primario di ogni citta-
dino occuparsi della politica,
cioè della vita della Polis, per-
ché avevano capito che non e-
sistono vie di salvezza indivi-
duali. Se la Polis si ammala a
causa della degenerazione oli-
garchica e autoritaria del pote-
re, si ammalano anche le vite
dei singoli.

Lei ritiene che oggi si stia
rischiando una degenera-
zione del potere?

Siamo in una fase regressiva
dello stato democratico che al-
cuni politologi definiscono co-
me il ritorno della clanizzazio -
n e della politica. Il moderno
stato costituzionale nasce dal
superamento dei clan, cioè dei
gruppi di potere locali che pri-
ma si contendevano a proprio
esclusivo vantaggio le risorse
dei territori. Oggi, venuti meno
i grandi progetti collettivi, la
contesa politica reale rischia di
regredire a competizione tra
clan sociali, gruppi di interes-
se, ristrette oligarchie interes-
sate solo a spartirsi le risorse
colle ttive.

Quali sono i motivi di que-
sta regressione della politi-
c a?

Una pluralità concorrente di
cause, alcune endogene legate
cioè alla storia nazionale, altre
esogene dovute a fattori di ca-
rattere internazionale. Quanto
alle cause nazionali, basti ricor-
dare che lo Stato italiano è sorto
con molto ritardo rispetto ad
altri stati europei, e, anche per
questo motivo, ha sempre sof-
ferto una fragilità strutturale.
Ancora più fragile è la nostra
democrazia, sempre a rischio
di involuzione autoritaria. La
nascita della prima Repubblica
è stata tenuta a battesimo da u-
na strage politico mafiosa,
quella di Portella della Gine-
stra che ha segnato l’incipit del-
la strategia della tensione, e si è
conclusa nel sangue con le stra-
gi politico mafiose del ’92 e ’93
che hanno rischiato di mettere
in ginocchio lo Stato. Tra la pri-
ma strage e le ultime si è susse-
guita una sequenza pressoché
ininterrotta di stragi con finali-
tà politiche che non ha uguali in
nessun Paese europeo, nonché

» Giuseppe Pipitone

una lunga serie di omicidi po-
litici talora dissimulati sotto
altre causali di copertu-
ra e come suicidi o in-
cidenti.

Quali riflessi han-
no avuto questi fat-
ti nell’e voluzione
politica italiana?

Questi e altri eventi
dimostrano che nel
nostro paese la lotta
politica si è svolta su
un duplice livello. Al li-
vello palese e legalitario
delle competizioni elet-
torali, della dialettica
parlamentare e istitu-
zionale, delle manife-
stazioni di piazza, si è
intrecciato il livello
occulto di una lotta
politica condotta
dietro le quinte dalle
componenti più retri-
ve delle classi dirigenti
da sempre tenacemen-
te ostili alla Costituzio-
ne e che non hanno esi-
tato a mettere in campo
la violenza stragista,
nonché l’alleanza con le
mafie ed altri specialisti
della violenza, per condi-
zionare a proprio vantag-
gio il gioco politico e per
sabotare l’evoluzione de-
mocratica del paese.

È in questo contesto
che si colloca la siste-
mica attività di depi-
staggio delle indagini
sulle stragi?

Quasi tutte le indagini
sulle stragi sono state
caratterizzate da
depistaggi posti in
essere da apparati
statali, con varie co-
perture politiche, finalizzati a
coprire gli esecutori e impedire
di individuare i mandanti e
complici eccellenti. Il fatto che i
depistaggi siano stati ripetuti
anche per le indagini del ‘92 e
‘93 e abbiano continuato a sus-
seguirsi sino a epoca recente,
dimostra come questa modali-
tà occulta di lotta politica non
sia archiviabile come storia del
passato e come il presente sia fi-
glio del passato.

In che modo tutto questo
influenza il dibattito sul
fronte delle riforme della
gius tizia?

Alla luce di tale peculiarità del-
la storia nazionale segnata da
una criminalità di settori signi-
ficativi delle classi dirigenti che
nel tempo si è manifestata nello
stragismo, nei patti occulti con
le mafie e nella corruzione si-
stemica, è evidente perché in I-
talia la questione giustizia sia i-
nestricabilmente intrecciata
alla questione dello Stato e del-
la democrazia, e non sia riduci-
bile - come in altri paesi europei
di democrazia avanzata - a me-
ra questione di tecnicalità e di
risorse. E si spiega anche per-
ché in Italia la questione giusti-
zia dalla seconda metà degli

anni Settanta del secolo scorso
sia sempre rimasta al centro del
dibattito politico: caso unico al
mondo. I miei colleghi stranie-
ri non riescono a comprendere
come e perché in Italia si arrivi
a rischiare una crisi di governo
per temi come la riforma della
prescrizione che altrove inte-
ressano solo specialisti di setto-
re e sono relegati ad argomenti
secondari. Ho dovuto fare loro
un breve riassunto della storia
politica nazionale per spiegare
quale era la vera posta politica
in gioco dietro l’apparente tec-
nicismo della questione.

Perché la questione giusti-
zia è diventata centrale a
partire dalla seconda metà
degli anni Settanta?

Dalla fondazione dello Stato
Unitario sino agli anni Settanta
non vi sono stati contrasti tra la
politica e la magistratura. Tale
armonia protrattasi per più di
un secolo, era dovuta nel perio-
do della monarchia liberale e
del fascismo a un ordinamento
che sottoponeva il pubblico mi-
nistero alla direzione della po-
litica, e al fatto che nei primi
venti anni successivi alla nasci-
ta della Repubblica, la nuova

ROBERTO SCARPINATO • L’ex procuratore

In corsa a Palermo
Non solo lotta alla
mafia: il magistrato
voluto dai Cinque
Stelle spiega il suo
impegno contro
gli interessi di pochi
e in difesa della
Costitu zione

LA SQUADRA DEL MOVIMENTO

Il listino del presidente
e il voto degli attivisti
• I 15 “b i g” approvati dalla base
L’ex pg di Palermo Roberto Scarpinato è uno dei 15
nomi scelti da Conte. Con lui, ci sono Chiara
Appendino, Federico Cafiero de Raho, Mariolina
Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De
Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore
Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi,
Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco

• Il buio sui nomi dei più “cliccati”
Non sono ancora stati resi pubblici, nonostante le
votazioni si siano chiuse martedì sera, i risultati
delle Parlamentarie on line: dal Movimento fanno
informalmente sapere che l’esito della
consultazione verrà reso noto contestualmente con
la presentazione delle liste. I nomi dei più votati
dagli attivisti, infatti, andranno incrociati con le 15
candidature scelte da Conte e approvate poi dalla
base, che entreranno nelle liste per i collegi
plurinominali con “criteri di priorità”. Ci sarà poi da
ristabilire l’alternanza di genere prevista dalla
legge in relazione ai capilista e rispettando la
quota massima del 60 per cento di posti per
genere. Ieri, i candidati ‘in pectore’ sono stati
contattati dai referenti regionali dei Cinque Stelle
per presentare i documenti utili all’a c c e tt a z i o n e
della candidatura. Per quanto riguarda invece i
collegi uninominali (in cui però il Movimento ha
probabilità di vittoria praticamente nulle), le
candidature verranno scelte “anche tra gli iscritti
che hanno presentato la proposta di
a u t o c a n d i d a t u ra”.

Il bullismo
mediatico contro
i 5S dimostra
che non sono
omologati
al sistema

‘‘

“MI CANDIDO CONTRO
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‘‘ Ho detto a Conte che mi considero libero di dissentire sulle scelte che non condividerò
Roberto Scarpinato •

Costituzione che garantiva l’in -
dipendenza e l’autonomia della
magistratura, era rimasta in
larga misura lettera morta. I
vertici degli uffici giudiziari si
erano formati culturalmente
nel periodo precostituzionale
e, tranne poche eccezioni,
mantenevano un atteggiamen-
to di sostanziale sottomissione
alle direttive politiche. A parti-
re dalla seconda metà degli an-
ni Settanta, a causa della com-
plessiva maturazione demo-
cratica del Paese e del ricambio
generazionale nella magistra-
tura, la nuova Costituzione di-
venta diritto vivente. Cessa la
lunga stagione dell’im p u ni t à
dei potenti, iniziano i primi
processi che coinvolgono per-
sonaggi ai vertici della pirami-
de sociale e ha inizio la narra-
zione di Palazzo di una guerra
della magistratura contro la
politica. La storia della ostilità
del Palazzo nei confronti di ma-
gistrati come Giovanni Falco-
ne, oggetto di campagne di de-
legittimazione, emarginato e
ridotto all’impotenza dopo che
aveva osato alzare il livello delle
indagini oltre il livello della
mafia militare, è emblematica e

riassuntiva di mille altre storie
similari.

Quale è la situazione attua-
l e?

È in corso un inquietante pro-
cesso di restaurazione del pas-
sato di cui si colgono tanti se-
gnali. Nella patria del Gatto-
pardo, il passato rilegittimato e
giustificato, un passato di con-
vivenza tra Stato e mafia, un
passato di occulte transazioni
tra Stato legalitario e Stato oc-
culto, un passato di rimozioni e
di amnistia permanente trami-
te amnesia collettiva, sta tor-
nando ad essere la cifra del pre-
sente e del futuro.

Quali sono i segnali che ha
c o l t o?

Ritornano in campo da prota-
gonisti della politica personag-
gi condannati per collusione
con la mafia e per altri gravi rea-
ti. Si celebra nelle aule del Se-
nato la memoria di vertici dei
Servizi Segreti, come il genera-
le Gianadelio Maletti, condan-
nato per avere depistato le in-
dagini sulla strage di Piazza
Fontana. Si normalizza la cul-
tura dell’omertà giustificando
come motivazione eticamente
condivisibile la scelta di non
collaborare con lo Stato dei ma-
fiosi stragisti irriducibili e de-
positari di segreti scottanti che
chiamano in causa i complici
eccellenti delle stragi del ’92 e
’93, autorizzando così con la ri-
forma dell’ergastolo ostativo la
loro fuoriuscita dal carcere solo
alla condizione che sia provato
che hanno deposto definitiva-
mente le armi. Si approvano
leggi che riportando indietro
l’orologio della storia ai tempi
del primo Novecento, ripristi-
nano il trionfo della gerarchia
nella magistratura e introdu-
cono surrettiziamente forme di
controllo e di condizionamen-
to della politica sull’attività giu-
diziaria.

Lei perché ha scelto i 5 stel-
le? In passato aveva mai a-
vuto proposte da altri par-
titi?

Non avevo mai ricevuto pro-
poste da alcun altro partito. E
a dire il vero non sono io che ho
scelto i 5 Stelle, ma loro che
hanno scelto me, proponen-
domi una candidatura. Per me
si è trattato di una scelta diffi-

cile e sofferta.
Pe r c h é ?

Dopo trent’anni di stress e di ri-
nuncia a una vita normale do-
vuti al mio impegno in prima li-
nea sul fronte dell’anti mafia
che mi ha procurato tanti ne-
mici e odi, avevo programmato
una progressiva fuoriuscita di
scena e di dare priorità ai miei
affetti familiari.

E invece?
Una parte di me aveva bisogno
di pace e tranquillità, ma alla fi-
ne ha prevalso l’altra parte,
quella che ha fatto propria la le-
zione degli antichi greci alla

quale ho accen-
nato all’inizio di
questa intervi-
sta: se la Polis si
ammala, se la de-

mocrazia avvizzisce, se la pre-
potenza si autolegittima rive-
stendosi della forza della legge,
se l’ingiustizia sociale diventa
normalità quotidiana e se non
hai l’anima del prepotente o del
servo, non vi sono vie di uscita e
di salvezza individuali.

Cosa le ha detto Conte per
convincerla ad accettare?

Mi ha assicurato che la que-
stione mafia, cancellata in que-
sta campagna elettorale dall’a-
genda degli altri partiti, sareb-
be rimasta invece centrale in
quella dei 5 Stelle, come del re-
sto dimostra sia il fatto che la
scuola di formazione politica
del Movimento è stata inaugu-

rata a Palermo con un semina-
rio sul tema dei rapporti tra
mafia e politica proprio mentre
altri celebravano il ritorno in
campo di Dell’Utri e Cuffaro o
restavano silenti, sia l’impegno
profuso dai 5 stelle in Parla-
mento per mettere a punto una
riforma dell’ergastolo ostativo
che scongiurasse il rischio di u-
na fuoriuscita dal carcere di pe-
ricolosi boss mafiosi. Inoltre
l’attacco concentrico e inces-
sante di quasi tutto l’es tabli-
shment di potere nei confronti
dei 5 stelle per le riforme pro-
mosse allo scopo di ridurre le
sacche di impunità dei colletti
bianchi, come la riforma della
prescrizione e la legge Spazza-
corrotti - un attacco che ha
spesso travalicato i limiti della

fisiologica critica politi-
ca, trascendendo in for-
me di bullismo mediati-
co – è dal mio punto di
vista, un segnale signifi-
cativo che non sono in-
tegrati e omologati nel
sistema e che quindi
hanno una capacità di
proposta e di mobilita-
zione politica che può
muoversi nella giusta
direzione come forza di
resistenza contro le ma-
novre dirette a ripristi-
nare una giustizia clas-
sista forte con i deboli e
debole con i forti.

E cosa ha chiesto lei
a Conte prima di ac-
cettare la candida-
t u ra?

Ho detto che mi consi-
deravo come un candi-

dato indipendente e che, quin-
di, mi riservavo il diritto di e-
sprimere sempre le mie idee e
di manifestare il mio eventuale
dissenso da scelte che non do-
vessi condividere. L’i n d ip e n-
denza ha segnato tutta la mia
pregressa carriera di magistra-
to e mi è rimasta cucita nell’a-
nima. Una indipendenza che è
garanzia che la funzione pub-
blica - magistrato ieri, forse
parlamentare domani - viene
esercitata nell’esclusivo inte-
resse e al servizio dei cittadini,
facendo barriera insormonta-
bile a interessi e pressioni di
gruppi di interesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui può cadere
un governo per
la prescrizione:
all’e st e r o
non capiscono

‘‘

LA POLITICA DEI CLAN”
t

PSICODRAMMI PD

Letta supplica
A me nd o l a
A Bologna festa
senza bandiere

A
lle prese con la rivolta dei
circoli locali e i malumori
degli scontenti, ogni giorno

Enrico Letta prova a ricucire coi
delusi, rincuora gli esclusi, assicu-
ra che una soluzione si troverà. Il
sospetto che sia soltanto un modo
per temporeggiare c’è, visto che al
netto di piccole variazioni le liste
approvate in direzione saranno
quelle depositate al Viminale en-
tro il termine del 22 agosto.

In ogni caso, nella sua opera di
diplomazia ieri Letta ha di nuovo
supplicato l’ex ministro Enzo A-
mendola di non rinunciare alla
corsa, seppur proibitiva, in un col-
legio uninominale di Napoli per la
Camera: “Si sono create situazio-
ni non volute e davvero spiacevoli
come quella che assegna a Enzo
Amendola una prospettiva di
candidatura particolarmente dif-
ficile. Voglio fargli un appello af-
finché, nonostante questo, sia con
noi”. Invito accolto dall’interessa -
to: “Per cultura politica e persona-
le sono sempre convinto che il noi

venga pri-
ma dell ’ i o.
La mia è una
c a n d id at u-
ra di servi-
zio, per ri-
spetto di e-
lettori e mi-
litanti Pd”.

Chi inve-
ce rinuncia

è Angela Schirò, deputata eletta
all ’estero nella circoscrizione Eu-
ropea (la stessa in cui correrà, per
il Senato, Andrea Crisanti): “Su
otto liste all’estero tra Camera e
Senato, compaiono solo due don-
ne capolista. E a parte il caso
dell ’amico Fabio Porta, sono l’u-
nica parlamentare uscente a cui
non è stata riconosciuta la dignità
di guidare la propria lista”.

Ancora al palo invece è il costi-
tuzionalisti e deputato pisano u-
scente Stefano Ceccanti, per cui si
sta battendo il Pd locale. Letta
continua a chiedergli di aspettare,
ma il collegio uninominale di Pisa
è stato promesso a Nicola Fra-
toianni e sembra difficile trovare
una soluzione. Sempre con Si e i
Verdi correrà invece Pippo Civati,
ex dem che potrebbe tornare in
Parlamento. Grattacapi che si ag-
giungono a grattacapi, per il se-
gretario. Ieri poi si è scoperto che
il Pd dovrà celebrare la Festa
dell ’Unità di Bologna senza ban-
diere né simbolo: “Dispiace, ma è
colpa della par condicio”, allarga
le braccia il dem Stefano Vaccari.
Il Parco Nord, teatro della Festa, è
infatti area pubblica non inserita
tra quelle in cui si può fare cam-
pagna elettorale.

L. GIAR.

D E P U TATA
L’USCENTE
SCHIRÒ RIFIUTA
IL POSTO
NEL LISTINO

In Aula S c arpinato

ha preso parte

ai processi a carico

di Giulio Andreotti

e per gli omicidi

di Salvo Lima, Pio

La Torre, Piersanti
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S O N DAG G I :
DEM DAVANTI,
AZIONE-IV 5%

IL POLO centrista poco
sopra il 5 per cento.
E, davanti, sorpasso del Pd
su FdI, anche se
di pochissimo. L’u lt i m o
sondaggio Gdc dà la lista
unica Azione-Iv al 5,1,
dunque con un margine
di un paio di punti sulla
soglia di sbarramento.
Il Pd invece è al 23,6
per cento, con FdI
al 23,4 (ma la coalizione
di destra resta sopra il 45)


