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Politica

Il Pg della Cassazione: sospendere
Palamara da stipendio e funzioni
IL CASO AL CSM

Fuzio intercettato col pm:
il nodo dell’astensione
dall’azione disciplinare

Verifiche su una lista
di nomine valutate
dalla Quinta commissione

Ivan Cimmarusti

È ritenuto il magistrato dei dossie-
raggi contro i colleghi «scomodi»,
utile sponda all’interno del Consi-
glio superiore della magistratura,
capace di veicolare «nomine» e
sanzioni disciplinari. L’accusa per
il pm Luca Palamara, ex Csm ed ex
presidente dell’Anm, ora finisce al-
la sezione disciplinare del Consi-
glio, che il 2 luglio deciderà sulla
istanza del pg della Cassazione Ric-
cardo Fuzio, che in sede cautelare
ha chiesto la sospensione facoltati-
va dalle funzioni e dallo stipendio.
«Possono dire che io sono la
P5…che sono quello che fa le no-

mine», il suo sfogo intercettato
dagli investigatori del Gico, dele-
gati a indagare dalla Procura della
Repubblica di Perugia. Un timore
che trova riscontro nelle accuse
preliminari dei pm, mutuate nel-
l’atto d’accusa del pg Fuzio. Rico-
struzioni che delineano un perso-
naggio che si muove a diversi li-
velli quando viene a sapere dal suo
“socio”, l’ex consigliere Luigi Spi-
na, che al Csm era giunta notizia
della sua iscrizione nel registro
degli indagati a Perugia. 

Un particolare che Palamara
avrebbe trattato anche assieme allo
stesso Fuzio, nel corso di un incon-
tro del 27 maggio registrato dal
trojan piazzato sul suo telefono
cellulare. La conversazione è al va-
glio dell’ufficio di presidenza del
Csm e del ministero della Giustizia,
ma è possibile che il pg possa aste-
nersi dall’azione, delegando un vi-
ce procuratore generale o un avvo-
cato generale per il disciplinare.
Una eventualità che, tuttavia, non
ha dei precedenti. La conversazio-
ne, infatti, riguarderebbe proprio i
fatti per i quali Palamara è finito
sotto inchiesta: la corruzione da

40mila euro (particolare smentito
dagli indagati) per far nominare il
pm Giancarlo Longo - già travolto
da inchieste per corruzione in atti
giudiziari - alla Procura di Gela; un
dossieraggio ai danni del procura-
tore aggiunto di Roma Paolo Ielo,
“colpevole” di aver mandato gli atti
ai pm di Perugia quando aveva in-
dividuato i suoi rapporti opachi col

faccendiere Fabrizio Centofanti,
travolto dall’inchiesta sulle tan-
genti al Consiglio di Stato. 

Intanto nuove ipotesi si fanno
largo nell’indagine umbra. Si
stanno verificando presunte
«pressioni» per veicolare alcune
nomine in V Commissione del
Csm, quella che delibera gli inca-
richi direttivi e semidirettivi dei
magistrati. L’accertamento è suf-
fragato dalla pista che gli inqui-
renti stanno battendo, dopo che
sotto analisi è finita una lista di
designazioni ritenute dubbie.
Nessun’accusa determinata, ma
solo l’ombra di un «sistema» si-
mile a quello attuato da Palamara,
per interferire sulla assegnazione
della poltrona di capo della Procu-
ra di Roma, l’ufficio requirente più
grande d’Europa con 100 pm. Un
elenco di investiture è già sotto la
valutazione dei magistrati della
Procura della Repubblica di Peru-
gia. Non solo: tra i documenti ci
sono una serie di provvedimenti
emessi dalla sezione Disciplinare,
per fatti di quando Palamara ri-
sultava tra i componenti. 
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Pd, Zingaretti sigla
la tregua armata
con i renziani
LA DIREZIONE DEM

Il segretario ringrazia Lotti 
per l’autosospensione. Botta 
e risposta Bettini-Calenda

ROMA

Una tregua, sia pure fragile, è
l’obiettivo che Nicola Zingaretti si
prefiggeva e che ha ottenuto. Il
coinvolgimento di Luca Lotti nel
caso Palamara e le scelte per la se-
greteria, in cui non è rappresenta-
ta la minoranza renziana, erano
presupposti che non inducevano
all’ottimismo sull’esito della Di-
rezione tenutasi ieri al Nazareno.
Ma il rischio di un Pd diviso, in
una fase che potrebbe a breve
portare alla fine della legislatura
e al ritorno alle urne, ha portato
tutti a più miti consigli evitando
anche la conta finale sulla relazio-
ne del segretario.
«Siamo di fronte a una possibile
egemonia di un blocco di forze illi-
berali», ha detto Zingaretti sottoli-
neando che il vento «soffia ancora
forte nelle vele della destra di Sal-
vini». Per contrastarlo, il Pd non
può ridursi a un «club di intellet-
tuali»,impegnato in un «dibattito
astratto nel gruppo dirigente»
mentre «la nostra gente ci chiede
di combattere». Un appello che la
minoranza renziana, pur non sen-
za qualche stoccata, ha sostanzial-
mente recepito. «Accolgo l’invito
alla responsabilità del segretario»,
ha detto Lorenzo Guerini, uno dei
leader della minoranza che fa capo
alla corrente Base riformista. La
stessa di Luca Lotti. Zingaretti rin-
grazia il deputato renziano per la
decisione di «autosospendersi»
dal partito ma allo stesso tempo
ribadisce che «la politica non può
in alcun modo interferire nel fun-
zionamento del Csm». Quanto alla

mancanza di esponenti della mi-
noranza nella segreteria (forte-
mente criticata dal capogruppo al
Senato Andrea Marcucci), il leader
dem sostiene che «non c’è stata al-
cuna volontà di esclusione» ma il
confronto resta aperto nell’attesa
che maturino le condizioni di una
gestione unitaria che dovrà però
avvenire «nella chiarezza delle
scelte e nell’interesse del Paese».
Zingaretti non rinuncia alla voca-
zione maggioritaria del Pd: «Raf-
forziamo l’idea di una grande for-
za popolare a vocazione maggiori-
taria» ma quale perno di alleanze
che permettano di «competere e
vincere». Questo però non signifi-
ca favorire pulsioni scissioniste.
Nel mirino di tutti finisce così Car-
lo Calenda. Guerini gli ricorda che
«gran parte dei suoi voti sono del
Pd» mentre Cuperlo ironizza so-
stenendo che «non si può fare una
scissione in franchising». «A me
Calenda mi fa venire il mal di testa
solo a vederlo. Sta di qua, sta di là?
Basta che si decida», avrebbe ag-
giunto il braccio destro del segre-
tario, Goffredo Bettini, come ri-
portato da un tweet di Patrizia 
Prestipino. Immediata la replica
dell’ex ministro dello Sviluppo:
«Sarà per quello (il mal di testa)
che scrive discorsi tra il nulla
pneumatico, il “ma anche” cosmi-
co e la sintassi bulgara. Liberando
Zingaretti dai discorsi di Bettini,
faremmo già un passo avanti si-
gnificativo». Ribatte allora Bettini:
«Peccato che Calenda risponda in-
viperito e sul piano personale ad
una bonaria e scherzosa conside-
razione prettamente politica. Pe-
raltro, senza neppure averla ascol-
tata». E chiude: «Non gli rispondo
nel merito sulle sue offese, anche
perché non voglio rovinare il clima
unitario che la direzione (in sua
assenza) è riuscita a costruire».

—B.F.
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Larghe intese 
sulla stretta
disciplinare
ai magistrati
GIUSTIZIA

Venerdì tavolo 
sulle intercettazioni
con giornalisti e avvocati

Giovanni Negri

Mentre il vertice sulla giustizia in
agenda per oggi torna in bilico,
alla Camera si materializzano le
larghe intese sulla stretta discipli-
nare per i magistrati. Ieri sera il
Presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte, era ancora assai incerto
sulla possibilità di svolgere il con-
fronto con il ministro della Giu-
stizia Alfonso Bonafede: «Doma-
ni (oggi, ndr) non è stato ancora
fissato un incontro con Bonafede
sulla giustizia e le intercettazioni
perché di primo mattino vedrò i
vicepremier e il ministro Tria, poi
avrò le comunicazioni alla Came-
ra e al Senato. È una giornata
molto complicata».

E però il dato politico più rile-
vante, sul fronte giustizia, arriva
da Montecitorio, dove, in com-
missione, l’intesa tra Movimen-
to 5 Stelle, Lega e Forza Italia,
porta all’approvazione di un di-
segno di legge scarno quanto si-
gnificativo. Perché di fatto com-
porterà una stretta disciplinare
sul magistrato che si è “macchia-
to” con l’applicazione di una de-
tenzione poi giudicata ingiusta.
Il disegno di legge in quota Forza
Italia, con relatore l’ex compo-
nente del Csm Pierantonio Za-
nettin, si è assestato ieri pome-
riggio su una versione che ha
messo d’accordo un ampio fron-
te, suscettibile magari di allar-
garsi ad altri temi chiave in una
stagione nella quale le tentazio-
ni revansciste da parte della po-
litica nei confronti della magi-
stratura non mancano certo. 

La soluzione messa a punto
prevede così un doppio invio da
parte della Corte d’appello del-
l’ordinanza che accoglie la do-
manda di riparazione per ingiu-
sta detenzione: al ministero della
Giustizia sempre e comunque e,
nel caso di grave violazione di
legge, al Procuratore generale
della Cassazione. In un caso e nel-
l’altro si potrà concretizzare l’av-
vio del procedimento disciplina-
re, possibile nel primo, assai pro-
babile nel secondo, dal momento
che per quest’ultimo già sarà stata
fatta una valutazione sulla gravità
della condotta del magistrato.

Nello stesso tempo viene allar-
gata la possibilità di ottenere la
riparazione non più solo per la in-
fondata custodia cautelare subita,
ma anche ai casi di arresto in fla-
granza e di fermo di indiziato di
delitto. Il disegno di legge, con-
ferma Zanettin, è tuttora calenda-
rizzato domani in Aula, ma po-
trebbe slittare per il protrarsi dei
lavori sul decreto crescita.

Intanto si profilano tempi di-
versi per i futuri interventi. Sul
fronte delle intercettazioni – det-
to che il decreto sicurezza bis ora
dà tempo sino alla fine dell’anno
per trovare una quadra che tenga
insieme necessità investigative e
tutela della privacy congelando 
sino ad allora la riforma Orlando
–  Bonafede ha deciso di proce-
dere con tempi forse più lunghi
ma con un confronto ampio, chia-
mando al tavolo già da venerdì
giornalisti e avvocati, e promet-
tendo nei giorni successivi di al-
largare ulteriormente i lavori per
la redazione di un testo condiviso.

Come pure tempi non rapidis-
simi si profilano per le misure sul
Csm, dal sistema elettorale al suo
funzionamento, e per le modifi-
che all’ordinamento giudiziario;
punti, soprattutto il primo, previ-
sti dal contratto di governo e che
tuttavia ancora non erano stati
oggetto di un lavoro approfondi-
to, però reso ora più urgente dalle
ricadute dell’indagine di Perugia.

Nei fatti, quindi, le misure più
vicine al traguardo sono quelle
sul processo penale, legate alla
prescrizione e oggetto di un
confronto serrato a marzo tra
avvocati e Anm, sulle quali ora
però bisognerà trovare un ac-
cordo politico.
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Riforma condivisa
per rilanciare
il settore dei giochi
CONFINDUSTRIA

Boccia: premiare gli attori 
virtuosi. Zapponini: ora
uniti nella fase di proposta

Marco Mobili
ROMA

Il mondo del gioco chiede regole cer-
te per una riforma non più procrasti-
nabile. E questa volta lo fa non solo 
coinvolgendo i concessionari e la fi-
liera del gaming ma, come ha sottoli-
neato il presidente di Sistema Gioco
Italia, Stefano Zapponini, aprendo 
ieri i lavori dell’assemblea pubblica 
in Confindustria, «chiamando in 
squadra tutte le rappresentanze da-
toriali, come Confcommercio e Con-
fesrecenti». Sull’esempio di quanto
già fatto a Torino, ha aggiunto Zap-
ponini, «anche il mondo del gioco 
vuole presentarsi unito alle istituzio-
ni passando da una fase di protesta a
una di proposta che porti in tempi 
brevi a un riordino condiviso del set-
tore, che da sempre è presidio di le-
galità garantendo all’Erario entrate
per 10 miliardi l’anno».

Uno dei nodi principali da scio-
gliere è soprattutto la distanza che si
sta creando tra norme nazionali e re-
golamenti regionali e comunali. A 
sottolinearlo è stata anche la presi-
dente della commissione Finanze 
della Camera, Carla Ruocco (M5S): «Il
settore è delicato ma sano e le diverse
leggi regionali producono incertezza
e criticità all’intero comparto econo-
mico». Una precisazione condivisa 
dal presidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia, secondo cui le imprese
del gioco hanno pieno diritto a poter
contare su una riforma del settore 
«non solo annunciata, ma realizzata
in una visione di medio-lungo termi-
ne che sia in grado di premiare gli at-
tori virtuosi». Sul mondo del gioco 
Boccia sottolinea che c’è un problema

anche di linguaggio: «Già il fatto di 
dover chiarire che parliamo di gioco
legale è un’anomalia. “Gioco legale” la
dice lunga sulla percezione del setto-
re» e ha aggiunto che «il gioco inteso
come divertimento va difeso e le rap-
presentanze datoriali devono essere
ponte tra gli interessi delle imprese e
gli interessi del Paese, creando un cir-
colo virtuoso dell’economia». 

Sulla tutela della legalità ha posto
l’accento anche il vicepresidente vi-
cario di Confcommercio, Enrico 
Stoppani: «Il futuro dell’offerta le-
gale passa per un modello di regola-
mentazione che sia in grado di tro-
vare il giusto equilibrio tra contrasto
all’illegalità e tutela delle persone 
dalle dipendenze dal gioco, anche
individuando soluzioni di selezione
dei giocatori». Tre gli obiettivi indi-
cati da Stoppani per una buona ri-
forma: «salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali, mantenimento di un
adeguato gettito erariale e preven-
zione delle patologie». 

A rimarcare la necessità di una
maggiore certezza del diritto è stata
Patrizia De Luise, presidente di Con-
fesercenti: «Il gioco lecito è un volano
di sviluppo per l’intera economia del
Paese, ma il settore soffre un alto li-
vello di incertezza: si cambiano co-
stantemente le regole, impedendo 
alle imprese ogni forma di program-
mazione e crescita». 

Per chi rappresenta il territorio
«non c’è bisogno di ripartire da zero,
bisognerebbe riprendere l’accordo
raggiunto in Conferenza Unifica-
ta»,ha detto Domenico Faggiani
(Anci). «Più che un semplice e poco
efficace distanziometro - ha aggiun-
to il coordinatore Anci per le proble-
matiche del gioco - bisognerebbe ri-
partire dal contingentamento dei 
punti gioco a livello regionale e la-
sciare che i Comuni programmino 
una distribuzione omogenea dei 
punti sul territorio, utilizzando le 
stesse risorse prodotte dal settore».
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Pm.  Luca Palamara
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