G8: l’autoassoluzione
politici

dei

Da oggi è disponibile il secondo DVD di Passaparola: “Senza
stato, né legge…”

Testo:
“Buongiorno a tutti.
Non siamo in un bunker bucherellato da killer, semplicemente
siamo nello studio che avete sempre visto che è in via di
riammodernamento.
Io oggi vorrei parlare di due sentenze, ma per non parlarne in
realtà, perché una merita silenzio in quanto affronta un
problema di vita e di morte, cioè entra addirittura in una
casa privata, in un letto dove c’è una persona, Eluana, che si
trova in stato vegetativo da moltissimi anni, dove un giudice
ha stabilito, previo consenso informato suo, ai tempi, e di
suo padre oggi, di risparmiarle l’accanimento. Io non ho
nessuna posizione su questa storia e non invidio nemmeno chi
ha una posizione in merito perché penso che chi si stia
pronunciando, lo stia facendo abusando. La sguaiataggine con
cui si trattano fatti così delicati che riguardano la
coscienza delle persone, al massimo estesa alla coscienza dei
medici, è veramente un segno della cafonaggine e dell a
barbarie nel periodo nel quale viviamo. E’ interessante però
quello che si è scritto di questa sentenza perché si è fatto
dire ai giudici quello che i giudici non hanno detto. I
giudici si sono limitati a respingere il ricorso della procura
generale di Milano contro un provvedimento analogo che era
stato preso dalla magistratura nel grado di giudizio
precedente. Voi sapete che in Italia non esiste una legge sul
testamento biologico, voi sapete che in Italia c’è un diritto

sancito dalla Costituzione, che stablisce il diritto dei
cittadini di essere curati nel migliore dei modi ma non
stabilisce l’obbligo a farsi curare ad ogni costo.
Quindi, in questo deserto legislativo, su questo principio
costituzionale, quando il padre di Eluana ha chiamato i
giudici a pronunciarsi. E loro, essendo obbligati a farlo, lo
hanno fatto con gli strumenti che avevano: la Costituzione,
visto che il parlamento da quattro legislatura si balocca e si
palleggia la legge sul testamento biologico che è quella che
dovrebbe normare la possibilità per ogni cittadino di poter
stabilire che cosa vuole gli sia fatto, nel caso in cui,
disgraziatamente, dovesse ritrovarsi in condizioni di poter
più scegliere. Quindi non è vero che i giudici hanno deciso
che bisogna uccidere con l’eutanasia. Non è vero che i giudici
hanno deciso che bisogna uccidere questa persona. I giudici
hanno stabilito semplicemente che questa persona possa essere
lasciata nello stato nel quale si sarebbe trovata qualche
decina di anni fa, quando questi problemi non si ponevano per
una semplice ragione: che la ricerca tecnologica medica e
scientifica era ancora più arretrata, ovviamente, e non aveva
ancora inventato l’alimentazione e la respirazione
artificiale. Quindi la persona non più alimentata e non più
ossigenata artificialmente veniva meno.
Oggi c’è la possibilità di tenerla in vita artificialmente, i
giudici hanno stabilito che c’è un limite a questo
accanimento, ed è il limite che dovrebbero decidere, quando
lucidi, tutte le persone mettendo per iscritto un qualcosa.
Non c’è questa legge e quindi la Cassazione ha semplicemente
respinto il ricorso della procura generale che voleva
continuare a procrastinare questo stato di vita artificiale.
Io non so quale sia la soluzione migliore in quel caso, io non
so quando finisca la vita, io non so quando cominci, io non
invidio quelli che hanno certezze. Penso che su casi come
questi bisognerebbe evitare intanto di dire sciocchezze, tipo
che la magistratura ha istituito l’eutanasia in Italia.
L’eutanasia significa fare un’iniezione avvelenata a una
persona. Non significa smettere di mantenerla in vita

artificialmente. E nello stesso tempo bisognerebbe avere un
po’ di pudore quando si parla di queste cose. Bisognerebbe
muoversi con circospezione, in punta di piedi e se proprio
bisogna parlare bisogna informarsi molto bene e domandarsi chi
sono io, per dire delle cose così pesanti su un caso
drammatico. E poi farlo sottovoce o meglio ancora stare zitti.
L’altra sentenza sulla quale è giusto parlare, anche ad alta
voce (quando sarà uscita però è la sentenza sul G8 di Genova.
O meglio, quella emessa l’altro giorno dal tribunale di Genova
che riguardava alcune decine di uomini delle forze dell’ordine
imputati per le violenze selvagge, avvenute nella scuola Diaz,
ai danni di cittadini inermi che, tra l’altro, dormivano.
Questa sentenza ha suscitato reazioni contrapposte, nel senso
che alcuni hanno detto: “meno male! I giudici hanno stabilito
che non c’era nessun disegno, che non c’era nessun complotto e
non c’erano ordini superiori”. Queste persone avevano agito
autonomamente. Almeno quelle che sono state condannate, mi
pare 13. I superiori non c’entrano. Gli altri, quelli che
invece sono insoddisfatti della sentenza dicono: “è una
vergogna! I giudici hanno stabilito che non c’era nessun
mandante superiore, non c’era nessun ordine superiore, e
questi qui hanno agito a titolo personale di testa loro. Non
possiamo credere ad una sentenza così vergognosa” eccetera.
Qui voi vedere che i due poli opposti in realtà sostengono la
stessa cosa! E cioè che i giudici hanno stabilito che, a parte
i manovali del manganello, i manovali della bomba molotov
portata dentro per costruire “ex post” una prova dell’attività
eversiva che in quella scuola si sarebbe svolta per
giustificare le botte, sono, secondo la sentenza, gli unici
responsabili. Quindi abbiamo sentito dire, sia da quelli che
la sentenza la applaudono, sia da quelli che la criticano, che
i giudici hanno stabilito come queste persone fossero delle
teste calde che hanno agito di loro iniziativa, senza ordini
superiori. La versione A e la versione B, in realtà,
coincidono. Sono diversi i toni e i commenti: ad alcuni va
molto bene, ad altri va molto male. Gasparri ha detto: “è una
sentenza meravigliosa! Anzi, speriamo che sia una sentenza

verso un secondo grado che salvi anche quei pochi che sono
stati condannati”. E dall’altra parte della sinistra si è
sentito dire che è una sentenza vergognosa.
E’ la solita cosa: pagano gli ultimi e invece i mandanti non
pagano mai. Sono due reazioni speculari che io non se siano
giuste o sbagliate, ciascuno può dire quello che vuole, ma
sono sicuramente premature. A tal proposito sto cercando
alcuni articoli di giornale e se li trovo ve li mostro, ebbene
le reazioni sono premature per una ragione molto semplice:
perché nessuno ha ancora letto la sentenza! Nessuno l’ha letta
perché ancora nessuno l’ha scritta. Non c’è ancora scritto da
nessuna parte: “chi ha fatto cosa e perché”. C’è soltanto il
dispositivo, cioè una formuletta di poche righe nelle quali
c’è scritta una cosa molto semplice: Un elenco di nomi con una
serie di elementi numerici con un tot di anni, oppure niente
anni. La sentenza con le motivazioni sarà depositata fra tre
mesi e ci dirà perché Tizio è colpevole e Caio no, e
soprattutto ci dirà se i mandanti esistono o non esistono. Si
dice: “Mah se i mandanti esistessero li avrebbero condannati”
ma attenzione! Qui si nasconde l’equivoco nel quale incorriamo
un po’ tutti ogni volta che sentiamo una sentenza. Noi di
solito facciamo un grande can can quando si apre un’indagine,
poi l’indagine ce la dimentichiamo. Udienza preliminare,
inizia il processo, arrivano le testimonianze, è lì che si
forma la prova del dibattimento ma i giornali non hanno tempo
di seguire (salvo si tratti del delitto di Cogne o del delitto
di Garlasco) non ci sia un po’ di pelo. Poi ad un certo punto
arriva la sentenza come un fulmine a ciel sereno. Per noi è il
dispositivo perché viene letto subito, mentre la motivazione
non è contestuale , salvo rari casi, ma viene scritta nei mesi
successivi.
Forse una buona riforma potrebbe essere quella di pubblicare
le sentenze quando ci sono le motivazioni già allegate. Credo
sarebbe meglio perché col sistema attuale ci si concentra sul
chi ha preso quanto, e sul chi non ha preso niente. E si
dimentica di andare a vedere che cosa hanno scritto i giudici
per la ricostruzione del fatto, secondo la loro ottica. Lo

dico perché quando usciranno le motivazioni della sentenza sul
G8, non si darà lo stesso rilievo che ha avuto il dispositivo.
Eppure sono molto più importanti le motivazioni che non il
dispositivo. Perché è lì che noi andremo a vedere se davvero i
giudici hanno escluso l’esistenza di mandanti, scrivendo una
cosa assurda, come quella che in questi giorni gli è stata
attribuita. E cioè che quei tredici picchiatori sono delle
mele marce che ad un certo punto, impazziti, sono entrati in
una scuola e hanno cominciato a massacrare i ragazzi che
dormivano. E che alcuni, impazziti a loro volta, hanno portato
delle molotov nella scuola per dimostrare che il blitz era
sacrosanto. Io dubito che esistano dei giudici sani di mente,
che scrivano cose di questo genere. Secondo me è più probabile
che nella sentenza troveremo scritta una cosa diversa. Cioè: i
mandanti ci sono. Vanno cercati. Forse sono quelli che sono
stati indicati dalla procura, che sono stati rinviati a
giudizio. Ma le prove a loro carico non bastano a dimostrare
che siano loro. Perché un conto è dire che sicuramente ci sono
i mandanti per la dinamica dei fatti, non possono non esserci.
Un altro conto è invece dire che il mandante è Tizio e non
Caio. Per poterlo sostenere devo possedere delle prove
schiaccianti che mi convincano al di là di ogni ragionevole
dubbio. Ebbene è possibile che i giudici scrivano di non
essere convinti, ogni oltre ragionevole dubbi o, che erano
proprio Tizio e Caio. Resta probabile che fossero. Ragionando
umanamente. A naso. Ma dato che le sentenze non si fanno a
naso ma si fanno con le prove, magari i giudici hanno ritenuto
che non ci siano le prove sufficienti e quindi abbiano deciso
di assolverli. I presunti mandanti. I giudici potrebbero
scrivere anche un’altra cosa: che i mandanti non sono stati
raggiunti da prove sufficienti perché le indagini sono state
fatte male. Lo ha scritto Giovanni Bianconi sul Corriere,
cronista rispettabilissimo, di solito molto informato. dice
che l’indagine è stata fatta male. Per acchiappare il disegno
complessivo si sono persi di vista i tasselli che
pazientemente il pubblico ministero dovrebbe mettere insieme.
io non ho elementi, non conosco il processo. Può darsi

benissimo invece che i magistrati dicano: “le prove che i
magistrati potevano trovare le hanno trovate, ma queste
bastavano! Ma non bastano per condannarli al carcere”. Oppure
potrebbero dire che le prove raccolte non sono state
sufficienti perché l’indagine è stata depistata, sviata,
perché ci sono state delle turbative, inquinamenti delle
prove. Degli avvicinamenti di testimoni per fargli cambiare
idea o versione. C’è un processo parallelo a capo dell’ex capo
della polizia De Gennaro che ipotizza proprio questo. Insomma,
per sapere cos’hanno scritto i giudici del processo sul G8,
dovremo aspettare tre mesi. Fino ad allora scrivere che non è
stato nessuno, o che hanno fatto tutto quei tredici, oppure:
“Evviva! La polizia ne esce pulita.” oppure: “Evviva il
vertice della polizia non c’era. O se c’era dormiva”. Sono
tutte stupidaggini senza senso. Bisogna aspettare di leggere
cosa hanno scritto. E’ per questo che si fanno le motivazioni
delle sentenze.
E’ per questo che si dice che le sentenze vanno rispettate.
Rispettare le sentenze non vuol dire non discuterle.
Rispettare le sentenze vuol dire leggerle e partire dal
presupposto che il giudice possa essere in buona fede. Quando
uno, dopo aver letto le sentenze, scopre che il giudice ha
detto delle grandi stronzate, e magari le dice per coprire
qualche papavero potente scaricando le colpe sui suoi
sottoposti, allora uno può persino dire non solo che la
sentenza è sbagliata, ma che è pure stata scritta in malafede
da parte di un giudice che non ha il coraggio di prendersela
coi potenti ma soltanto coi poveracci facendo volare gli
stracci. Si può dire tutto delle sentenze a patto si siano
lette. Per averle lette bisogna che qualcuno le abbia scritte.
Per scriverle bisogna pazientare tre mesi per vedere che cosa
diavolo scriveranno questi giudici per giustificare la
condanna di quei tredici e l’assoluzione di quegli altri. Poi
lo sappiamo che col clima che si è creato in Italia nei
processi ai potenti, di solito, le prove che sono sufficienti
per condannare un poveraccio non bastano per condannare un
potente. Il livello probatorio che si rende necessario per

passare i vari gradi di giudizio, quando l’imputato è un
potente, è molto più alto rispetto a quello che è necessario
per far condannare dalla Cassazione uno spacciatore di hashish
magari extracomunitario. Questo è ovvio. Questo non è giusto.
E’ profondamente ingiusto ma anche profondamente umano. Nel
senso che se un giudice condannava un marocchino che non
c’entrava niente nessuno si lamenta, anzi nessuno se ne
accorge. Il giudice non ne pagherà alcuna conseguenza. Se un
magistrato invece condanna un potente, che poi viene assolto
per insufficienza di prove, non perché era innocente, ma per
insufficienza di prove nel grado successivo, lo massacrano! Lo
maciullano! Lo insultano a reti unificate da destra e da
sinistra. Quindi è chiaro che un magistrato ci sta molto
attento quando giudica un potente e un po’ meno attento quando
giudica un poveraccio. Purtroppo sappiamo che si parte da
questi blocchi di partenza sfasati, dove in un processo in cui
ci sono i poveracci o i potenti. Però prima di stabilire che
il giudice ha privilegiato i potenti rispetto ai poveracci,
andiamoci cauti: aspettiamo di leggere le motivazioni della
sentenza! Dopodiché potremo dire di tutto. Ma potremmo dire
anche una cosa diversa: cioè che è abbastanza naturale se in
questi processi sia più facile condannare l’esecutore
materiale rispetto al mandante. Ma perché? Perché l’esecutore
materiale è quello che lascia l’impronta sulla pistola. (nel
nostro caso sul manganello.) E’ quello che si vede lì a fare
irruzione. E’ quello che parla, urla, picchia. Il mandante lì
non c’è. Il mandante non lascia per iscritto gli ordini. Come
nei delitti che si rispettano l’esecutore materiale è più
facile da prendere. Non solo perché è l’ultimo anello della
catena ma anche perché è stato sulla scena del delitto. Ha
lasciato qualche capello, qualche mozzicone di sigaretta,
un’impronta, uno sputacchio un segno di dna. Il mandante, se
non è un idiota, non mette su atto notarile che ha mandato a
uccidere e quindi, non solo, è più impotente e quindi è meno
probabile che venga processato, ma è più improbabile che venga
condannato per la semplice ragione che le prove che si possono
raccogliere su di lui, sono molto più labili e difficili. Le

prove sul mandante saranno molte meno rispetto a quelle che si
possono raccogliere sul killer. Il che vorrebbe dire che il
giudice ha stabilito che non c’è un mandante? No! Il giudice
ha stabilito che c’è un mandante ma che le prove a carico del
mandante non sono sufficienti. Bisogna indagare ancora. E nel
caso della Diaz potrebbe essere la stessa cosa. Si dirà:
“Allora facciamo la commissione parlamentare d’inchiesta”. Lo
ha detto Di Pietro. Secondo me sbaglia. Sbagliava quando
diceva: “non la dobbiamo fare a meno che non sia una
commissione che indaga anche sulle violenze dei black blok”.
Figuriamoci se le commissioni parlamentari devono occuparsi
dei reati commessi dai cittadini comuni! I reati dei cittadini
comuni vengono esaminati dalla magistratura. Le commissioni
parlamentari servono per stabilire le deviazioni istituzionali
dei vertici della polizia. Ma secondo me, con la motivazione
sbagliata, aveva ragione Di Pietro quando diceva che non ci
voleva la commissione. E ha torto adesso quando dice che ci
vuole, anche se non può essere accusato di incoerenza perché
lui aveva detto: “non dobbiamo farla per non intralciare il
processo, ora che il processo si è fatto, è evidente che ora
la commissione non lo intralcerebbe più”. Salvo poi che non ci
sia un post scriptum in appello. Perciò secondo me la sua non
è una posizione incoerente. Secondo me la sua posizione
attuale è sbagliata come tutti quelli che a sinistra vogliono
la commissione parlamentare ed’inchiesta, non perché non ci
vorrebbe. Questo è proprio il classico caso di scuola, in cui
ci vorrebbe una commissione parlamentare d’inchiesta per
stabilire le responsabilità politiche, e anche morali di
coloro che hanno, o mandato o autorizzato o chiuso gli occhi o
depistato.
Ma in un parlamento normale. In un parlamento serio. In un
parlamento come quello americano dove le commissioni più dure
di inchiesta sull’attività dell’amministrazione sono di solito
presiedute dai compagni di partito del presidente e del capo
dell’amminstrazione. Noi abbiamo un parlamento in cui non si
vuole la verità. Si vogliono fabbricare verità di comodo e di
partito, o di corrente, dove si vogliono utilizzare le

commissioni parlamentari per buttarcisi gli stracci addosso,
per ricattarsi a vicenda e arrivare alla fine con un bel pari
e patta, dove la verità non conta nient e. Le commissioni
parlamentari d’inchiesta da vent’anni a questa parte, non
sempre, sono servite a fabbricare le relazioni di maggioranza
e di minoranza. Ciascun partito ha la sua verità e intanto ci
si ricatta a vicenda. Per carità non facciamo di nuovo la
stessa cosa coi fatti di Genova! Abbiamo almeno tredici
condannati, abbiamo almeno una sentenza che sta arrivando e
che potrebbe ricostruire i fatti, lasciamo tutto così! Le
commissioni di questi anni sono servite per cancellare anche
quel pochissimo che la magistratura aveva scoperto. Invece di
aprire lo spettro della verità giudiziaria che è strettissima
alla verità politica che è larghissima, le commissioni
parlamentari si incaricano anche di cancellare la verità
processuale, quel poco che hanno scoperto i giudici. Nel
processo Andreotti la sentenza ha stabilito che Andreotti era
mafioso fino al 1980, reato commesso ma prescritto. La
commissione d’inchiesta sulla mafia, invece di aprire il
ventaglio, andando a vedere anche là dove non c’è il reato ma
c’è una grave responsabilità politica, ha chiuso anche quel
piccolo spiraglio che aveva aperto la magistratura. Il
presidente della commissione di Forza Italia, ha messo nero su
bianco che la sentenza ha sbugiardato il teorema accusatorio
di Caselli. Cioè ha sbianchettato anche quel poco che la
magistratura era riuscita a provare al di là di ogni
ragionevole dubbio. Speriamo che non si voglia ripetere la
stessa esperienza col caso del G8 perché se adesso ci sembrano
poche quelle tredici condanne, quando ci sarà passata sopra
una commissione parlamentare, le rimpiangeremo. Passate
parola.”
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