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CHIESANUOVA (TORINO)

$
HE cosa ha spinto Hassan a fuggire 
dal cuore di Teheran per issarsi su 
questo  balcone  naturale  con  una  

splendida vista sulla piana di Torino? 
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ON ci può essere alcun 
automatismo  tra  un  
avviso di garanzia e le 

dimissioni e questo nemme-
no può significare che sia cer-
to un comportamento grave 
da parte di chi si trova al cen-
tro di un’indagine. A stabilir-
lo è il nuovo codice di compor-
tamento  del  Movimento  5  
Stelle diffuso ieri da Beppe 
Grillo.

Una reazione istintiva ci  
spingerebbe a criticare que-
sta  svolta  radicale  sottoli-
neando che suona opportuni-
stica nella tempistica, visto 
che arriva quando appare im-
minente un coinvolgimento 
nelle inchieste romane di Vir-
ginia Raggi. Un atto che, pro-
prio in base ai canoni sempre 
santificati  dai  Cinquestelle,  
avrebbe imposto le dimissio-
ni della sindaca, come prete-
so un anno fa nel caso del pri-
mo cittadino di Parma, an-
che se in quel caso a sollevare 
la contestazione fu la manca-
ta trasparenza sulla vicenda.

4&(6&�"�1"(*/"���

&."/6&-&�'&-*$&

LAS VEGAS

$
INQUANTA anni e non sentirli: il Consu-
mer Electronic Show, con il suo acroni-
mo Ces che da noi suona davvero male, 

compie mezzo secolo. Apre le porte giovedì a 
Las Vegas alla tecnologia del prossimo futu-
ro fra intelligenza artificiale per le masse ap-
plicata ad ogni dispositivo possibile, Internet 
delle cose, auto a guida autonoma, droni e ro-
bot. E l’usuale sfoggio di numeri. Se a New 
York nel 1967 si presentarono poco più di cen-
to aziende e 17mila visitatori, quest’anno il 
pubblico sarà di 165mila persone.
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L SOCIALISTA Sergio Moroni, 
prima  di  uccidersi,  scrisse  
una lunga lettera al presiden-

te della Camera Napolitano. 
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ROMA. Tempi stretti per il “reddi-
to di inclusione”. A beneficiarne, 
una buona fetta del milione 600 
mila famiglie italiane che l’Istat 
ha certificato come nuovi pove-
ri. Per loro, un aiuto mensile fino 
a 400 euro. A spingere la misura 
è soprattutto il ministro Mauri-
zio Martina, che non esclude il ri-
corso al decreto d’urgenza. 
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ISIS rivendica la strage 
al Reina compiuta, a suo 
dire, da un «eroico solda-

to del Califfato». 
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OLTE persone che vivono 
in Paesi  sul  Mediterra-
neo cominceranno il nuo-

vo anno col timore di attentati. 

"�1"(*/"��

'POEBUPSF�&VHFOJP�4DBMGBSJ�

%"-�/04530�*/7*"50

."3$0�"/4"-%0

ISTANBUL

)
A USATO pallottole di cali-
bro grosso adoperate di 
norma per sfondare l’ac-

ciaio delle automobili. Ha “lavo-
rato” con una calma glaciale, 
fermandosi per 20 minuti nei lo-
cali della discoteca Reina. 
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EL mondo del lavoro i vou-
cher si stanno imponendo 
come  alternativa  all’as-

sunzione a tempo indeterminato. 
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Evidenziato
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Con un post su Facebook dai 
toni assai coloriti, Annalisa 
Taverna, sorella della 
senatrice del M5S Paola, 
torna ad attaccare Virginia 
Raggi. Al Quirinale, 
«sembravi Cappuccetto 
Rosso sperduto tra i lupi 
cattivi (però quando hai 
scelto i tuoi collaboratori 
contro tutto e tutti la parte 
del lupo t’è riuscita 
benissimo), non ti ha 
considerato nessuno». E 
ancora: «Ogni tua mossa è 
sembrata fatta apposta per 
farti cacciare a calci in c... Ti 
abbiamo votato pensando 
che fossi da M5S. Datte na’ 
calmata e non rompere i c.. 
altrimenti t’appendemo pe’ 
le orecchie».
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ROMA. Dopo i guai giudiziari dei 
5Stelle, Beppe Grillo corre ai ri-
pari e sposa il garantismo: nien-
te  più  espulsioni  automatiche 
per gli amministratori del movi-
mento che ricevono un avviso di 
garanzia. Al leader resta però il 
potere assoluto  di  decidere le  
sorti del parlamentare, sindaco 
o assessore coinvolto in inchie-
ste o processi.  Il nuovo codice 
che detta i criteri sui rapporti 
tra grillini e pm è stato pubblica-
to ieri sul blog del fondatore dei 
5Stelle e oggi sarà messo ai voti 
degli iscritti. 

Se un eletto M5S - il punto cru-
ciale delle nuove regole - riceve 
un avviso di garanzia ha l’obbli-
go di comunicarlo ai vertici (la 
memoria corre al cortocircuito 
del caso Muraro) ma ciò «non 
comporta alcuna automatica va-
lutazione di gravità». Ovvero l’e-
spulsione. Stesso atteggiamen-
to garantista anche per coloro 
che ricevono l’avviso di conclu-
sione delle indagini. 

Tuttavia Grillo nella veste di 
garante  del  Movimento  può  
sempre valutare la gravità della 
situazione e prendere provvedi-
menti, anche estremi e anche «a 
prescindere dall’esistenza di un 
procedimento penale». E’ inve-
ce considerata «grave e incom-
patibile con la permanenza di 
una carica elettiva» una condan-
na in primo grado per reati com-

messi con dolo. Dunque, reati 
d’opinione esclusi, la prima sen-
tenza di colpevolezza porta all’e-
spulsione. Stessa misura per chi 
patteggia o arriva all’assoluzio-
ne per prescrizione. 

Il “vademecum” accende subi-
to la polemica tra forze politi-
che. Il primo a commentare è il 
sindaco di Parma, Federico Piz-
zarotti, che fa notare come ai 
tempi della sua sospensione per 
un avviso di garanzia, poi sfocia-
ta nell’addio al movimento, non 
esisteva  alcune  regolamento:  

«Continuo a vedere - aggiunge - 
molti yesman ma pochi politici 
con una loro coerenza e una loro 
autonomia. Chi fa notare incon-
gruenze e gravi errori non è un 
traditore o un infiltrato ma una 
persona che con onestà intellet-
tuale dice le cose esattamente 
come stanno». Paola Muraro, ex 
assessore a Roma, afferma inve-
ce che «se il post fosse uscito pri-
ma forse non mi sarei dovuta di-
mettere». E aggiunge: «Se do-
vesse ricevere un avviso, Raggi 
dovrebbe  proseguire  l’attività  

di sindaco».
Critici anche diversi esponen-

ti degli altri partiti. Il Pd con il vi-
cesegretario Debora Serracchia-
ni sottolinea che «dopo guai giu-
diziari Grillo scorda le manette 
e diventa garantista per conve-
nienza. L’unica regola sopravvis-
suta è: decidono Casaleggio & 
C.». Va dritto su questo punto an-
che il deputato dem Michele An-
zaldi: «Siamo alla Salva-Raggi, 
come quando Berlusconi appro-
vò la legge Salva-Previti».

Anche Ncd è critico e stigma-

tizza la strumentalizzazione da 
parte di chi passa «da forcaiolo a 
garantista  per  convenienza».  
Forza Italia, con Daniela Santan-
chè, parla di «dilettanti allo sba-
raglio che ora rinnegano anche 
le loro pazzie». Risponde il depu-
tato dei 5Stelle Danilo Toninelli: 
«Davvero surreale vedere i vec-
chi partiti, Pd in testa, criticare 
il M5S per il voto imminente sul 
codice etico. Farebbero meglio a 
tacere e a guardare la trave nel 
loro occhio».
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ROMA. «Vedrete le nuove regole, 
ci  permetteranno di gestire la 
Raggi qualsiasi cosa accada. E 
noi potremo dividere la nostra 
strada dalla sua in qualsiasi mo-
mento». La svolta era nell’aria, 
anticipata da Beppe Grillo ai big 
che l’avevano raggiunto al telefo-
no per i tradizionali auguri di Na-
tale. Un codice etico cucito su mi-
sura per la sindaca di Roma. O, 
meglio ancora,  una camicia di 
forza in grado di soffocare ogni 
mossa autonoma di Virginia, so-
prattutto se la situazione doves-
se sfuggire di mano. 

Da settimane, nella galassia 
cinquestelle  si  rincorrono  voci  
non confermate su almeno un av-
viso di garanzia in arrivo a carico 
della sindaca. Forse già nei pros-
simi  giorni,  comunque  prima  
dell’avvio della campagna eletto-
rale per le politiche. Soltanto ve-
leni o spettri in carne ed ossa? Co-
munque un incubo, per chi ambi-
sce a issare la bandiera del Movi-
mento su Palazzo Chigi. L’unica 
via d’uscita, allora, è quella che 
sfoggia il marchio della Casaleg-
gio associati, dopo un puntiglio-
so check legale con un team di av-
vocati. Toccherà al comico deci-
dere se lasciar correre un’indagi-
ne nei confronti di un grillino, se 
pretendere invece l’autosospen-
sione o spingersi addirittura ver-
so una clamorosa cacciata. Vale 
per tutti,  anche per Raggi. «E 
d’altra parte – continua a ripete-
re in privato il leader – questa di-
screzionalità l’ho voluta io.  La 
mia sarà una scelta morale e poli-
tica». Di certo, regalerà ai cinque-

stelle tempo prezioso, mettendo 
in cassaforte due obiettivi vitali: 
non mostrarsi inerti di fronte al-
la inchieste e rimandare a dopo 
le elezioni la resa dei conti con 
l’avvocatessa che si è fatta le os-
sa nello studio Previti. 

E’ l’anno zero del grillismo, ne-
cessario dopo il caso Quarto e l’in-
ciampo del livornese Filippo No-
garin. Un frullato di garantismo 
e  giustizialismo  in  cui  l’unico  
punto fermo si chiama Grillo: de-
cide tutto lui. «Dovevamo essere 
più chiari dall’inizio sugli avvisi 
di garanzia», è stato il ragiona-
mento del Fondatore. Lo stesso 

condensato in un recente post 
voluto da Davide Casaleggio, in 
cui si affermava clamorosamen-
te: «Ci stanno combattendo con 
tutte le armi, comprese le denun-
ce facili che comunque compor-
tano atti dovuti come l’iscrizio-
ne nel registro degli indagati o 
gli avvisi di garanzia. Nessuno 
pensi di poterci fermare così». Il 
vero motore dell’accelerazione è 
però Luigi Di Maio. Fu il primo a 
intuire la portata del problema, 
profetizzando davanti al suo stu-
dio di Montecitorio: «Siamo a un 
passo dal conquistare Roma e vi-
cini al governo del Paese. Dicia-

mo che esiste una questione di 
garantismo  che  dobbiamo  af-
frontare. L’obiettivo è trovare le 
soluzioni migliori,  caso per ca-
so». 

Ecco, qual è la via d’uscita me-
no impervia per un eventuale ca-
so Raggi? Grillo pretende mani li-
bere, innanzitutto. Per questo si 
attribuisce un potere pressoché 
assoluto.  E  intanto  elabora  la  
strategia: non muoverà un dito 
contro  la  sindaca  di  fronte  a  
eventuali accuse legate a vicen-
de minori, a meno che una fero-
ce campagna mediatica non la 
travolga. Ma non si accontente-

rà dell’autosospensione di fron-
te a circostanze inopportune o, 
peggio,  gravi.  Basterà  questo  
prontuario a fronteggiare d’ora 
in avanti avvisi di garanzia e pre-
scrizioni? Forse. I grillini, intan-
to, devono fare i conti con le accu-
se  degli  avversari.  Per  uscire  
dall’angolo, allora, studiano una 
campagna anti dem. L’idea è di 
rilanciare la foto di un indagato 
pd per gravi reati, accompagna-
ta da uno slogan che suona più o 
meno così: «Con noi sarebbe già 
stato espulso».

E già, perché proprio l’accusa 
di mostrarsi cedevoli rispetto ai 
fasti giustizialisti del passato tie-
ne in allarme il quartier genera-
le milanese. Non a caso, dopo es-
sersi consultati Grillo e Di Maio 
hanno deciso di mettere in vota-
zione il codice proprio durante la 
pausa festiva, in modo da aggira-
re i mal di pancia degli ortodossi 
meno inclini al garantismo.

Indietro non si torna, questo è 
certo. Lo si intuisce scorrendo i 
commenti sul blog e le feroci ac-
cuse di chi già domanda preoccu-
pato: «E adesso se arriva un avvi-
so di garanzia a uno del Pd non 
possiamo più chiamarlo ladro?». 
A ben guardare, però, la direzio-
ne era già chiara alcuni mesi fa. 
Fu quando Gino Paoli, amico per-
sonale del comico, si ritrovò inda-
gato per evasione fiscale. Grillo 
prese subito le sue difese, pubbli-
camente. «Sbatti il mostro in pri-
ma pagina», denunciò. In priva-
to,  riferiscono,  fu  ancora  più  
esplicito: «Non staremo sbaglian-
do, a cavalcare questi avvisi di 
garanzia?». 
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ROMA. «Se io ora volessi dare del la-
dro e farabutto ad un “piddino”, co-
me mi devo comportare? Devo at-
tendere che sia condannato in pri-
mo grado, oppure posso dargli del 
ladro appena riceve l’avviso? Posso 
subito urlare chiedendo le sue di-
missioni, o devo pazientare fino alla 
sentenza? Sono confuso». L’utente 
“Ian Solo” si è scelto il nome dell’in-
dimenticato personaggio di Guerre 
Stellari e, sul blog di Beppe Grillo, 
commenta il “Codice di comporta-
mento del M5S in caso di coinvolgi-
mento in vicende giudiziarie”. 

Un regolamento che, in alcuni ca-
si, ha spiazzato gli attivisti a 5 Stel-
le, solitamente in linea con le diretti-

ve del fondatore. Ieri, però, tra i nu-
merosi pareri favorevoli alla “svolta 
garantista” necessaria, secondo di-
versi commentatori, in presenza di 
«procure politicizzate» e di chi «vuo-
le mettere fuori legge l’M5S», sul 
blog sono comparse critiche e ap-
punti espressi non solo da utenti 
esplicitamente schierati  contro  il  
Movimento. 

«Questa vi  sembra una “legge 
uguale per tutti”? — scrive un attivi-
sta — A seconda della gravità, il ga-
rante e i probiviri faranno le loro va-
lutazioni in totale autonomia? Ma 
cosa state dicendo?». L’utente Gian-
ni Baglioni, da San Donato Milane-
se, è un nostalgico dei “vecchi tem-
pi”: «Non si può cambiare adesso la 
politica del movimento. Le regole 

devono rimanere come erano. Cam-
biare  adeso  sembra  opportuni-
smo». Lo dice anche Filippo Burgio 
nel suo commento: «Noi del M5S 
dobbiamo rimanere quelli che era-
vamo e quelli che siamo “intransi-
genti sulle questioni etiche e mora-
li”». 

Persino i più allineati non lesina-
no  suggerimenti  e  pure  qualche  
dubbio sul nuovo regolamento. Spe-
cie sulla parte che assegna al “ga-
rante” del M5S e ai probiviri la valu-
tazione discrezionale degli avvisi di 
garanzia: «Avrei lasciato più spazio 
alla rete e meno a quattro o cinque 
soggetti in croce con larghe possibi-
lità decisionali», scrive Renato M. 
da San Mauro Pascoli. Un altro si 
chiede se «questi benedetti avvisi 

di garanzia non si potrebbero pro-
prio evitare?». Anche perché, si ri-
schia di essere equiparati agli altri 
politici contro cui si puntava il dito 
fino all’altro ieri: «Se decidiamo di 
volta in volta chi sì e chi no, a questo 
punto dobbiamo tollerare anche gli 
avvisi a persone di altri partiti». Un 
bel cambio rispetto al passato. Lo sa 
Raffaella Paita, candidata alle Re-
gionali in Liguria nel 2015, allora in-
dagata, che oggi dice: «Io me li ricor-
do il garante Beppe, Alice Salvatore 
e compagnia bella gridarmi “Paita 
ritirati” sui loro blog in cui cacciano 
le streghe. Poi sono stata assolta e 
tutti muti. Ora cambiano linea: l’av-
viso di garanzia è una condanna so-
lo per chi decidono loro».
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MILANO. Con la forza della disperazione, 
era anche molto malato, scrisse una lunga 
lettera al presidente della Camera Giorgio 
Napolitano. Il socialista Sergio Moroni, pri-
ma di uccidersi, voleva suscitare un inter-
vento utile a «evitare» quello che i politici, 
ma anche i garantisti veri temevano, e 
cioè «processi sommari (in piazza o in tele-
visione) che trasformano un’informazio-
ne di garanzia in una preventiva sentenza 
di condanna». Di fronte a quell’ambiguità 
pericolosa, scriveva Moroni nel settembre 
1992, anno primo dell’Era di Tangentopo-
li, «quando la parola è flessibile, non resta 
che il gesto». 

Con parole diverse, e con bel altro tasso 
di tragedia, oggi è Beppe Grillo che, men-
tre sembra traballare il sindaco di Roma 
Virginia Raggi, ripete l’identico concetto 
del politico socialista. E, bisogna sottoli-
nearlo, i concetti di Grillo sono più o meno 
gli stessi che costringevano al lamento Sil-
vio Berlusconi, all’indomani dell’«invito a 
comparire a mezzo stampa». L’aveva rice-
vuto a Napoli nel novembre 1994, duran-
te la conferenza internazionale sulla crimi-
nalità organizzata, poco prima di perdere 
il sostegno della Lega di Umberto Bossi al 
suo governo. Né sono diverse dalle prote-
ste dello stesso Bossi quando, e siamo nel 
2012, toccò a lui ritrovarsi nel fango dello 
scandalo dei milioni di euro dei rimborsi 
elettorali che passavano, tramite il tesorie-
re Francesco Belsito, dalle casse della Le-
ga a quella della sua esosa, spendacciona 
e scolasticamente disastrosa famiglia. 

Si potrebbe continuare all’infinito, tali 
e tante sono le storie piccole e grandi degli 
avvisi di garanzia all’italiana, ma per rac-
capezzarci in un mare magnum di inchie-
ste su corruzione, mafia e ruberie va dove-
rosamente citato, almeno come spartiac-
que intellettuale, lo scandalo Lockheed. È 
il 1976 e anche l’Italia più distratta ap-
prende l’esistenza, politicamente letale, 
delle «comunicazioni giudiziarie».  Lo fa 
all’indomani di alcune perquisizioni avve-
nute a Roma, a proposito, si legge, della 
tangente che la multinazionale america-
na ha pagato al partito del ministro della 
Difesa (la Dc) per far acquistare all’Aero-
nautica una flotta di C 130; i ministri Luigi 
Gui e Mario Tanassi (Psdi) finiscono in 
quello che, decenni dopo, sarà chiamato 
«circuito mediatico giudiziario». 

«Non si processa un partito a mezzo 
stampa,  non  basta  una  comunicazione  
giudiziaria  per  essere  colpevoli»,  viene 
detto già all’epoca, ma un dato di fatto che 

non può venire smentito è che il potere le-
gislativo non riesce ad affrontare seria-
mente la questione della pubblicità delle 
comunicazioni da parte della magistratu-
ra. In principio fu, nel 1930, dunque in pie-
na era fascista, con il Codice Rocco, l’«avvi-
so  di  procedimento»:  nasceva  per  dire  
all’imputato che era arrivato il momento 
di trovarsi un difensore, ma che l’istrutto-
ria era già stata in larga parte svolta, anzi 
si andava praticamente a processo. Que-
sto «avviso» restò nel dopoguerra, ma mu-
tò quando gli avvocati cominciarono a ve-
nire  ammessi  ai  primi  interrogatori,  e  
cambiò ancora, diventando non più avvi-

so ma «comunicazione giudiziaria». Per 
tornare, nel 1989, anno dell’ultimo codi-
ce, quello in vigore attualmente, all’avvi-
so, sì, ma «di garanzia». 

Garanzia o gogna, in Italia dal caso Loc-
kheed in poi, si sono susseguite decine e 
decine di inchieste sui «colletti bianchi», 
dalla ricostruzione del terremoto agli ap-
palti per gli ospedali, si parla di «carceri 
d’oro», un labirinto di reati sino a un quar-
to di secolo fa, quando a Milano scoppia 
«Tangentopoli»: e da questo istante stori-
co che le comunicazioni giudiziarie, mai 
lette come quello che anche erano, e cioè 
indizi di un «sistema» di corruzione, diven-

tano incandescenti. Il colossale fascicolo 
milanese, che raccoglie decine di filoni 
d’inchieste,  poggia  le  sue fondamenta,  
che reggeranno sino alla Cassazione, su 
una catena di montaggio di confessioni e 
di verità incrociate ai conti correnti. Per-
ciò, ogni avviso di garanzia, esplodendo 
con un fragore inedito, provoca dimissioni 
a catena da incarichi pubblici. Oppure con-
ferenze stampa accorate, come quella dei 
due ex sindaci, Carlo Tognoli e Paolo Pillit-
teri, che al Palazzo delle Stelline rivendica-
no di aver amministrato bene. O, come 
all’indomani dell’arresto di Primo Gregan-
ti, faccendiere legato al Pci, l’imbarazzo 
palpabile del procuratore Gerardo D’Am-
brosio, che alzando gli occhi al cielo am-
metteva che sì, anche al segretario ammi-
nistrativo del Partito comunista, Marcello 
Stefanini, era arrivato l’avviso di garan-
zia: del tutto simile a quelli già spediti al 
democristiano Severino Citaristi e al socia-
lista Vincenzo Balzamo.

Per comprendere il clima di quel perio-
do, bisogna ricordare che mentre Milano 
lavora sulle tangenti, a Palermo si colpi-
sce Cosa Nostra, responsabile delle stragi 
del ’92: e, l’anno dopo, ecco gli avvisi di ga-
ranzia per l’inchiesta che porterà all’incri-
minazione per mafia nientemeno che di 
Giulio Andreotti. È uno dei più influenti po-
litici, non si negherà una battuta: «In un 
certo senso, meglio così che non con la lu-
para».

Se politica e procure della Repubblica, 
sinora, ricordano le rette parallele, quelle 
che «non s’incontrano mai», dipende an-
che da una ragione tranchant, avanzata 
dal magistrato Piercamillo Davigo: «Se a 
casa mia ho un ospite, che mi ruba le posa-
te d’argento, non ho bisogno di una sen-
tenza definitiva per non invitarlo più. Lo 
stesso dovrebbero fare la politica, ma an-
che la società civile. Non ha senso dire: 
“Aspettiamo le sentenze”». 

Forse in questo nuovo solco, quello di 
una politica che rispetta la magistratura, 
ma non se ne sente sotto tiro, s’è messo re-
centemente, e a sorpresa, un outsider, il 
sindaco di Milano Beppe Sala: dopo aver 
appreso di essere sotto indagine per l’Ex-
po, il suo fiore all’occhiello, si è autosospe-
so. Ha chiesto informazioni alla Procura 
tramite il suo avvocato Salvatore Scuto. Al-
la fine, ha detto ai milanesi: «Non ho nien-
te da temere, torno al lavoro». 

S’è comportato, in fondo, come stabili-
rebbe il nuovo dettato del blog di Grillo: i 
grillini lombardi, però, l’hanno attaccato 
lo stesso. 
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ROMA.  Antonio  Di  Pietro  sul  codice  
M5S è netto: «Il mio giudizio è positivo, 
meglio farlo che non farlo». 

Non è troppo poco e con contraddi-

zioni rispetto alla storia di M5S?

«Patti chiari, amicizia lunga. Aver 
messo per scritto un codice di compor-
tamento è di per sé una scelta saggia 
che gli altri partiti farebbero bene a fa-
re anziché limitarsi a criticare».

Quindi lei condivide il testo? 

«Ne condivido la funzione e sostan-
zialmente anche il contenuto. Per gli 
stessi amici di M5S è un’occasione per 
rimettere i piedi per terra». 

Per terra? Che vuol dire?

«È ovvio che un’informazione di ga-
ranzia di per sé non poteva, né può si-
gnificare l’automatica colpevolezza di 

una persona. E quindi la presunzione 
originaria di M5S di doversi dimettere 
ogni volta che se ne riceve una non po-
teva stare in piedi, ma va valutata caso 
per caso, com’è scritto nel codice». 

Un momento, sulla gravità di un av-

viso di garanzia M5S ha fatto batta-

glie dure, anche con accuse e richie-

ste pesanti agli altri partiti. Lei stes-

so, da politico, ne ha parlato in deci-

ne di interventi. Il codice non segna 

un arretramento?

«Diciamo che riporta i grillini con i 
piedi per terra. Entrando nelle istituzio-
ni e assumendo ruoli di governo, si so-
no resi conto che un’informazione di ga-
ranzia non comporta una condanna au-
tomatica, ma va valutata caso per caso. 
Resta nella discrezionalità di ogni inte-
ressato se l’informazione debba neces-
sariamente comportare le dimissioni». 

Però quando la cosa capitò a lei tras-

se altre conclusioni…

«Io mi sono dimesso da ministro ap-
pena ho ricevuto l’avviso, anche se sa-
pevo di essere innocente, tant’è vero 
che la denuncia a fine indagini è stata 
archiviata. E da pm ho lasciato la toga 
al solo sentore di un problema». 

Quanto ha inciso sulla prudenza del 

codice il caso Raggi e il rischio che an-

che lei finisca indagata?

«Mi rifiuto di credere che la previsio-
ne di un futuribile avviso alla Raggi pos-
sa aver provocato il ripensamento di 
M5S sulla sospensione e sulle dimissio-
ni rispetto ai suoi iscritti. Francamente 
criminalizzare Raggi ancor prima che 
l’autorità giudiziaria abbia emesso un 
avviso di garanzia mi pare fuori luogo, 
un’illazione ingiusta e ingiustificata». 

Di un avviso però si parla…

«Non può  esistere  la  presunzione  
dell’avviso di garanzia». 

Cedere sulle conseguenze di un avvi-

so non contrasta con l’obbligo, previ-

sto nello stesso codice, di «tenere 

comportamenti eticamente inecce-

pibili a prescindere dalla rilevanza 

penale»?

«Invece mi pare corretto, perché l’as-
sioma della gravità di  un comporta-
mento rispetto all’esistenza di un pro-
cedimento penale allo stesso tempo di-
ce troppo e troppo poco. Troppo perché 
potrebbero esserci reati di opinione o 
colposi che seppur comportano un pro-
cedimento penale possono non essere 
gravi. Troppo poco perché possono es-
serci all’opposto comportamenti non ri-
levanti penalmente ma che screditano 
comunque l’azione politica di M5S». 
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ENTRE il ministro Martina annuncia la rapi-
da entrata in vigore di un provvedimento 
riformista come il reddito di inclusione, 
nel mondo del lavoro i voucher si stanno 

imponendo come l’alternativa preferita all’assunzio-
ne a tempo indeterminato. Persino grandi Comuni co-
me Torino e Napoli, governati da forze dichiarata-
mente ostili alle recenti riforme, ne fanno uso. Ma 
l’abnorme proliferazione di questo strumento, che 
ha condotto a una precarietà senza precedenti, non è 
direttamente riconducibile al Jobs Act. La liberalizza-
zione dei voucher è imputabile a una serie di norme 
varate dall’ultimo governo Berlusconi e poi soprattut-
to dal governo Monti (che ne estende l’uso a tutti i set-
tori) e Letta (che ne cancella la natura meramente oc-
casionale). Il Jobs Act è invece la prima norma che ai 
voucher pone dei limiti: il divieto di utilizzarli negli ap-
palti e, soprattutto, l’obbligo di tracciabilità per il da-
tore di lavoro, che adesso deve dichiarare in anticipo 
luogo, giorno e orario della prestazione. Quest’ultima 
norma, se bene applicata (ma i dati complessivi non 
sono ancora disponibili), dovrebbe servire a contra-
stare il lavoro nero, ovvero la pratica diffusasi di ricor-
rere ai voucher per coprire, FY�QPTU e in caso di ispezio-
ne, un lavoratore assunto in modo irregolare.

Ma allora perché questo strumento è cresciuto tan-
to, proprio negli ultimi tempi? Perché ha preso il po-
sto delle altre forme di lavoro precario, che il Jobs Act 
ha accantonato a favore del contratto a tutele cre-

scenti: paradossalmente (ma forse si poteva immagi-
nare), una volta sfoltite le forme intermedie, non ab-
biamo avuto un’evoluzione verso l’alto del contratto 
di lavoro, ma un’involuzione verso il basso.

Alla luce di questo risultato, è evidente che lo stru-
mento dei buoni lavoro debba essere radicalmente ri-
pensato. Altrimenti il Jobs Act avrà sortito, sul piano 
pratico, effetti contrari a quelli auspicati dai suoi pro-
ponenti. Più che riesumare le forme intermedie di 
contrattazione a tempo determinato, che il Jobs Act 
giustamente voleva mandare in soffitta, sarebbe be-
ne tornare a limitare l’uso dei voucher solo ad alcuni 
settori e a prestazioni meramente occasionali, com’e-
ra prima del governo Monti. I voucher dovrebbero 
avere senso solo come strumento di contrasto al lavo-
ro nero, una sorta di agevolazione che naturalmente 
deve affiancarsi a controlli e sanzioni.

Ma oltre a questo bisognerebbe intendersi anche 
su un punto di principio, specie nel campo riformista: 
la precarizzazione del lavoro è una risposta sbagliata 
al  declino  dell’Italia.  Il  nostro  Paese  declina  da  
vent’anni, ha molti parametri fuori norma rispetto al-
le altre economie avanzate: i tempi lunghi della pub-
blica amministrazione e della giustizia; i risultati del 
sistema scolastico e universitario, che è sotto-finan-
ziato; la tassazione sui fattori produttivi, capitale e la-
voro; i livelli di evasione fiscale e di corruzione, più in 
generale la qualità della classe dirigente politica e im-
prenditoriale. Ma tra questi parametri non c’è il mer-

cato del lavoro: in quanto a flessibilità siamo più o me-
no nella media sin dall’epoca delle riforme Treu, nella 
seconda metà degli anni Novanta; da un po’ di tem-
po, anche sopra la media.

L’Italia declina perché non ha capito qual è il suo 
ruolo nel mondo globalizzato. Un’economia ricca non 
può competere con i giganti dell’Asia, o anche solo 
con l’Est Europa, riducendo il costo del lavoro. Altri-
menti si finisce per diventare più poveri, come infatti 
sta accadendo. Deve invece competere su tecnologia 
e qualità, garantendo condizioni di contesto (fra cui 
un mercato del lavoro efficiente e remunerativo) che 
incentivino le imprese innovative e la manodopera 
qualificata. Questa è l’unica strategia vantaggiosa 
nel lungo periodo. È anche l’unica compatibile con il 
quadro internazionale e, a ben vedere, con il dna dei 
partiti riformisti: ad esempio può contemplare il red-
dito di inclusione, se questo serve a ridare dignità a 
chi cerca occupazione e a tagliare (finalmente) le 
gambe alla concorrenza al ribasso. Lo svilimento del 
lavoro è invece controproducente, perché scoraggia 
e allontana le energie migliori.
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LL’OCCHIUTA attenzione del 
'JOBO[NJOJTUFS  di  Berlino 
non  sfugge  foglia  che  si  
muova nella  foresta euro-

pea senza che egli abbia la sua da di-
re. Stavolta, nel caso dell’affare Mon-
te dei Paschi di Siena (Mps), Wol-
fgang Schäuble non si è neppure sco-
modato in prima persona mandan-
do avanti un semplice portavoce. Il 
quale, con gli ormai consueti toni pe-
rentori, ha intimato alla Commissio-
ne di Bruxelles di vigilare affinché il 
salvataggio della banca italiana av-
venga  nel  rispetto  delle  regole  
dell’Unione.

In realtà, ha parlato a nuora per-
ché suocera intenda. Vero destinata-
rio della mossa tedesca non è tanto 
Jean-Claude Juncker quanto il presi-
dente della Bce, l’italiano Mario Dra-
ghi, cui da tempo Schäuble rimpro-
vera una strategia monetaria trop-
po condiscendente verso i vari guai 
di casa nostra. Tanto che c’è chi in-
terpreta l’inatteso inasprimento del-
le condizioni poste dalla Bce a Mps 
come una scelta diretta ad arginare 
attacchi e critiche di fonte tedesca.

Nel  caso  specifico  non  sarebbe  
onesto negare che Berlino abbia buo-
ne ragioni per chiede-
re  rigore  e  chia-
rezza  sul  dos-
sier Mps. Nel-
la vicenda del-
la banca sene-
se,  infatti,  il  
nostro  Paese  
ha dato  il  peg-
gio del peggio: ge-
stioni manageriali avventurose, ope-
razioni finanziarie sconsiderate, in-
terferenze di bassa cucina politica, 
ritardi negli interventi delle autori-
tà di controllo e così via elencando i 
vizi di un sistema istituzionale irre-
soluto a tutto. In particolare, ad af-
frontare i problemi con tempestivi-
tà e determinazione. Tuttavia, sa-
rebbe parimenti disonesto far finta 
di non vedere che difetti simili alber-
gano anche in Germania. Ne offre 
conferma  lo  scandalo  delle  auto  
Volkswagen truccate per superare i 
test antinquinamento. Una truffa co-
lossale che, in Europa, ha colpito ol-
tre cinque milioni di acquirenti. Or-
bene, negli Usa la Vw ha dovuto ac-
conciarsi a pagare circa 15 miliardi 
di risarcimenti. Mentre, quanto ai 
Paesi dell’Ue, ha fatto sapere di non 
essere disposta a versare neppure 
un euro. Con tanti saluti a quelle buo-
ne regole di lealtà commerciale che 
sono a fondamento del mercato uni-
co  europeo  e  di  cui  l’inflessibile  
Schäuble non perde occasione di er-
gersi a paladino.

Attenzione, però,  a  non cadere 
nella tentazione di evocare il caso 
Vw come facile risposta agli attac-
chi tedeschi su Mps. Non si tratta di 
una partita  di  calcio  da  chiudere  
sull’uno a uno. La differenza più si-
gnificativa fra le due vicende è data 
dal fatto che nessun governo nazio-
nale e nessuna istituzione europea 
ha ritenuto di prendere serie iniziati-
ve per chiamare l’industria tedesca 
a rispondere delle sue truffe, men-
tre un po’ tutti si sono sentiti in dove-
re di intervenire sul caso della banca 
italiana. Ciò documenta, una volta 
di più, il vero nodo politico che oggi 
strangola il cammino dell’unità eu-
ropea: la crescente supremazia de-
gli interessi tedeschi nel dettare l’a-
genda di lavoro dell’Unione.

Egemonia tanto più allarmante 
perché incontrastata. Non un Paese, 
non un governo che trovi il coraggio 
di affrontare Berlino almeno con le 
parole di Miguel de Unamuno: voi 
vincete perché avete la ragione del-
la forza, ma non potete convincere 
perché vi manca la forza della ragio-
ne. Un silenzio gravemente colpevo-
le perché letale per il progetto euro-
peo.
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NOLTRE colpisce che questo garan-
tismo arrivi da parte di un uomo 
che ha usato gli avvisi di garanzia 
come una clava nella lotta politi-

ca e predicato la purezza come carat-
tere distintivo del suo movimento.

Un’obiezione che però sarebbe fa-
cile muovere anche al Partito Demo-
cratico che per anni ha usato inchie-
ste, indagini e avvisi di garanzia nella 
sua battaglia contro Berlusconi e il 
centrodestra salvo poi trovarsi nume-
rosi indagati e condannati in casa.

Così ci sembra più corretto guarda-
re alla sostanza per dire che l’inter-
vento di Grillo è giusto per il principio 
che esprime e serve a ristabilire alcu-
ni elementi di correttezza nel rappor-
to tra politica e magistratura.

Le nuove linee guida dei 5 Stelle re-
stituiscono all’iscrizione nel registro 
degli indagati il suo valore autentico: 
l’inizio di un procedimento in cui ven-
gono raccolti e pesati gli elementi a 
sostegno dell’accusa e non un indizio 
automatico di colpevolezza.

Da quasi un quarto di secolo si ripe-
te che l’avviso di garanzia è un atto 
dovuto, uno strumento difensivo che 
invece troppo spesso è stato impu-
gnato come elemento offensivo. Oggi 
non si usa quasi più, perché le rifor-
me alla procedura penale hanno im-

posto l’interrogatorio a chiusura in-
dagini, che infatti assieme alle proro-
ghe delle inchieste è diventato il mo-
mento giornalistico in cui si viene a 
conoscenza  delle  inchieste  contro  
qualcuno.

Ma ribadirlo oggi può aiutare a sve-
lenire il clima politico e può servire a 
restituire un sano principio di respon-

sabilità  alla  politica  e  al  mondo  
dell’informazione. È l’occasione per 
una nuova grammatica, in cui si met-
tono da parte automatismi e riflessi 
pavloviani e si analizzano i casi nella 
loro specificità, valutandone gravità 
e responsabilità.

Bisogna dire che nel corso degli an-
ni il livello di tolleranza verso il com-

portamento dei politici è comunque 
cambiato, qualcosa che solo i 5stelle 
hanno ignorato. Due ministri — Mau-
rizio Lupi e Federica Guidi — si sono 
dimessi senza che fossero state for-
malizzate ipotesi di reato nei loro con-
fronti.  Ci  sono stati  dibattiti  parla-
mentari e una valutazione di quanto 
emergeva dagli atti delle procure che 
li hanno spinti a decidere: valutazioni 
etiche e politiche, che sono andate ol-
tre il quadro giudiziario.

Questo è il punto da sottolineare, 
che deve servire come stella polare 
anche per l’attività giornalistica: non 
limitarsi alla pubblicizzazione della 
mera posizione di indagato, ma insi-
stere in un lavoro di approfondimen-
to e analisi dei comportamenti, che of-
fra al Parlamento e ai cittadini tutti 
gli elementi per decidere. Quello era 
il senso delle dieci domande di Giu-
seppe D’Avanzo nei confronti dell’al-
lora premier Silvio Berlusconi: il gior-
nalismo d’inchiesta.

Lo stesso che ci ha portato a denun-
ciare opacità e rischi nelle nomine e 
nella scelta dei collaboratori da parte 
di Virginia Raggi, un lavoro fatto ben 
prima che arrivassero avvisi di garan-
zia e arresti, che hanno solo conferma-
to la bontà del lavoro di 3FQVCCMJDB.
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NNO nuovo, governo nuovo? Beh, forse non 
del tutto... Ma certo lo è almeno per quanto 
riguarda Università e Ricerca, con l’arrivo 
della ministra Valeria Fedeli. E per fortu-

na, perché i problemi della ricerca italiana sono lì 
da affrontare, non sono magicamente scomparsi 
durante la seconda metà del 2016, dominata da 
una innaturale campagna referendaria e dalla va-
na ricerca di una legge elettorale. 

Oltre a una legge di stabilità 2017 ancora forse 
da completare per la ricerca, e a un Programma na-
zionale  della  ricerca  anch’esso  migliorabile,  c’è  
un’altra ineludibile, e urgente, ragione di attenzio-
ne in questo campo. È collegata alla 43sima riunio-
ne del G7 (cioè G8, meno la Russia, messa in casti-
go) a maggio, a Taormina, con la presidenza di tur-
no dell’Italia. In parallelo alla sua dimensione politi-
ca, il G7 prevede una dimensione culturale, gestita 
dalle Accademie dei sette paesi coinvolti, e cioè: Ita-
lia, Usa, Uk, Francia, Germania, Canada e Giappo-
ne. Il G7 delle Accademie, nato nel 2005 per iniziati-
va della Royal Society inglese e che vede l’Italia 
coinvolta per la seconda volta, si terrà a marzo, a Ro-
ma.

Per l’Italia, sarà l’Accademia dei Lincei, che co-
pre alla pari cultura umanistica e scientifica, a pre-
siedere questo speciale G7. Sarebbe proprio bello, 
con l’occasione, poter dare l’immagine di una nazio-

ne con un livello di ricerca all’altezza degli altri 
grandi, o almeno di quelli europei. Ed è possibile, an-
zi facile, farlo per quanto riguarda i risultati, eccel-
lenti, finora ottenuti in molti campi da scienziati ed 
umanisti italiani.

Più difficile, per noi, sarà parlare del futuro, an-
che immediato. Per cominciare, abbiamo un proble-
ma di fondo, legato all’attuale Programma naziona-
le della ricerca, approvato con quasi tre anni di col-
pevole ritardo a metà dell’anno scorso e la cui attua-
zione deve ancora partire. 

È ricalcato, punto per punto, sul programma eu-
ropeo Horizon 2020, tutto centrato sulle applicazio-
ni della ricerca. Cosa bellissima e politicamente ben 
spendibile, ma che ha un senso solo se esiste anche 
un programma di ricerca fondamentale, da far pre-
cedere a quello delle applicazioni. Per esempio, ma-
tematica o glottologia, non esistono nel nostro Pnr, 
cercare per credere. E proprio la Francia invece è l’e-
sempio di come una grande nazione moderna “vi-
va” sulla matematica. Ma gli strumenti per allocare 
le risorse al Pnr sono ancora da costruire, non è trop-
po tardi per completarlo. Anzi, l’attuazione del Pnr 
è proprio uno dei punti ad alta priorità politica indi-
viduati dalla ministra Fedeli. 

La ricerca italiana ha anche un problema più con-
creto, legato alla legge di stabilità 2017-19, appro-
vata JO�BSUJDVMP�NPSUJT dal governo uscente. Forse è 

inevitabile (ma perché?) che le risorse fresche per 
università ed enti di ricerca siano praticamente ine-
sistenti, ma si possono ancora dare segnali di inco-
raggiamento. Uno, facile, sarebbe quello di raziona-
lizzare i rivoli di spesa sparsi in circa 140 enti (di 
qualità variabile) presenti in finanziaria. Un altro, 
quello di dar seguito alla promessa della ministra 
Giannini alla VII Commissione del Senato: mettia-
mo nel microonde i fondi surgelati dello IIT di Geno-
va (più di 400 milioni), magari già con il milleproro-
ghe? 

A costo zero, sarebbe anche bello completare la fi-
nanziaria con una più esplicita attenzione alla di-
scriminazione di genere, magari là dove parla della 
attenzione per i giovani ricercatori. È un problema 
sempre strisciante in Italia, anche perché non ben 
studiato, a differenza di altri paesi del G7, come 
Usa, Inghilterra o Germania. 

Invece in Italia la discriminazione contro le don-
ne esiste, e come, anche nella università e nella ri-
cerca. Studiarla bene, quantitativamente, sarebbe 
un primo passo per capirla e poi avere strumenti mi-
rati ed efficaci per combatterla. Partendo dalle scel-
te educative per le bambine. Per arrivare al proble-
ma dei professori ordinari donna (solo il 10% del to-
tale) o, addirittura, al 6% dei soci donna nella Acca-
demia dei Lincei. 
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