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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

A proposito di come funziona la macchina della democrazia quando non si è informati, 
stasera parleremo di riforma Cartabia, con una intervista anche all’ex premier Matteo 
Renzi che torna a parlare con Report dopo la vicenda dell’autogrill.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Sabato scorso alla vigilia dei referendum sulla giustizia, Matteo Renzi era a Siena a 
presentare il suo libro. Alla folla accorsa per ascoltarlo ha offerto aneddoti autobiografici.  
 

MATTEO RENZI – SIENA 11/06/2022 
Quando andai alla ruota della fortuna io vinsi quattro gare, quattro puntate, alla 

quinta sbagliai, era l’ultima, sarei andato a casa comunque.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ha improvvisato imitazioni di Silvio Berlusconi.  
 

MATTEO RENZI – SIENA 11/06/2022 
La magistratura democratica è la corrente dei giudici di sinistra, avrebbe detto un 

importante predecessore.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

E ha regalato una calda accoglienza a noi di Report.  
 

MATTEO RENZI – SIENA 11/06/2022 
Sono tornati a trovarmi gli amici di Report, avrei potuto fissare con loro in autogrill, 
dove notoriamente a un certo punto nel dicembre del 2020 si narra che all’autogrill 

ripartano insieme una sorta di Leclerc e Verstappen e racconta la testimone la 
macchina di Renzi va a destra e la macchina di Mancini va a sinistra.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma le parole più dure le ha riservate ai magistrati che lo hanno indagato.  

 
MATTEO RENZI – SIENA 11/06/2022 

Le tre persone che hanno firmato l’avviso di garanzia, io vi racconto chi sono. Ah, ma 
te la butti sul personale. Uno ha detto: attacco mediatico di Renzi ai magistrati. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel suo libro Matteo Renzi attacca frontalmente i tre pm che aperto le inchieste su di 

lui, sui suoi famigliari e sui dirigenti della fondazione Open.  

 

MATTEO RENZI  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Io non sto evocando complotti, io denuncio le cose che non funzionano. Io scrivo 

ricorsi, io faccio nomi e cognomi, io porto documenti.  
 

 
 



GIORGIO MOTTOLA 

Certo, però lei non si limita a fare dei ricorsi, ma scrive un libro. Quindi mette in piedi 
una campagna mediatica sui magistrati che indagano su di lei. Mentre leggevo il libro 

spesso e guardavo la copertina per capire se l'autore fosse Matteo Renzi o Silvio 
Berlusconi.  
 

MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Il fatto che lei avesse bisogno di girare la copertina dice molto del pregiudizio ideologico 

con il quale lei lo ha letto. Io racconto la storia della mia vita e quindi parlo delle persone 
che indagano su di me e casualmente quelle che indagano su di me hanno delle vicende 
su cui un cittadino normale si dovrebbe strappare i capelli.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Tra i magistrati che invece Renzi dichiara di stimare ci sono senza dubbio Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Figure che nel 2013 ispirarono un applauditissimo intervento 
di Pif alla Leopolda.  

 
PIF – REGISTRA E SCRITTORE 

LEOPOLDA 13 – 28/10/2013 
Il partito democratico indirettamente era il partito di Pio La Torre, Pio La Torre. Epifani 

leggiti la biografia di Pio La Torre.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Pio La Torre è il deputato comunista ucciso da Cosa nostra che negli anni ’80 scrisse la 
legge ancora in vigore sui beni confiscati alla mafia. Quest’anno, tuttavia, sul palco 

dell’ultima Leopolda non c’era più Pif ma un giornalista che tra gli applausi della platea 
ha messo in discussione i cardini dell’attuale legislazione antimafia: la confisca dei 
beni e il 41bis.  

 
ALESSANDRO BARBANO - GIORNALISTA 

RADIO LEOPOLDA – 20/11/2021 
Stiamo attenti anche a pensare che sotto l’ombrello della legalità, dell’antimafia, ci sia 
tutto il bene del mondo. Un diritto penale liberale non confisca proprietà, aziende, a 

cittadini ancora innocenti o addirittura assolti. Un diritto penale liberale, non può 
contenere nel suo ordinamento, una norma che si chiama ergastolo ostativo.  

 
MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Se in alcune vicende, comprensibilmente lo strumento della confisca serve, in altre 

circostanze invece si è abusato di questo strumento. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Però è d’accordo che siamo riusciti a fare passi in avanti nella lotta alla mafia anche 
grazie alla confisca dei beni e soprattutto grazie al 41 bis? 

 
MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

Io ho visitato i beni confiscati alla mafia in tante circostanze, sia da sindaco che da 
presidente del Consiglio. Trovo tuttavia che alcuni di questi strumenti debbano essere 
ripensati, perché? Perché non hanno funzionato. Sostenere che chi chiede di riflettere 

di riflettere su questo, sull’ergastolo ostativo, sia un amico della mafia è un salto logico 
del tutto ingiusto e ingiustificato.  

 
 

 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Alle ultime comunali a Palermo Italia Viva ufficialmente non ha presentato liste. Ma il 
coordinatore cittadino del partito di Renzi Toni Costumati e Dario Chinnici, ex 

capogruppo comunale di Italia Viva, insieme ad altri consiglieri renziani uscenti hanno 
deciso di sostenere in prima persona - in alcuni casi anche presentandosi in lista -  
Roberto Lagalla, il candidato a sindaco del centrodestra appoggiato dall’ex presidente 

della Regione Totò Cuffaro e da Marcello Dell’Utri.  
 

GIORGIO MOTTOLA  
Ultimissima domanda: voi a Palermo appoggiate Lagalla, Italia Viva appoggia Lagalla? 
 

MATTEO RENZI - - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
E stai dicendo l’ennesima cazzata perché ho detto in tutta la campagna elettorale che 

se vince Lagalla siamo all’opposizione. Sai benissimo che ti ho già detto in 17 lingue, 
testuale detto in tutti i giornali, se vince Lagalla noi siamo all’opposizione, che vuol 
dire… 

 
GIORGIO MOTTOLA  

E Dario Chinnici? 
 

MATTEO RENZI - - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Non sosteniamo Lagalla…chi sostiene Lagalla non è Italia Viva… ora c’ho soltanto una 
alternativa visto che è sabato alle 20, ti faccio un disegnino, però capitelo questo. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Nel disegnino ci fa rientrare anche Dario Chinnici e Toni Costumati. 
 
MATTEO RENZI - - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

Chi è Costumati? 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Che sono rispettivamente il segretario di Italia Viva di Palermo… 
 

MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Capogruppo di… 

 
GIORGIO MOTTOLA 
Italia Viva, oggi, segretario di Italia Viva… il segretario di Italia Viva Toni Costumati 

non si è dimesso, lei non ha chiesto le dimissioni…non si è dimesso. Lei non ha chiesto 
le dimissioni …. 

 
MATTEO RENZI  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Ti ho detto chi sta con Lagalla non è Italia viva.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Ma il suo segretario sta con Lagalla. 
 
MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

Io ho già detto che ha fatto una scelta ponendosi fuori. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
quindi andrà via perché finora non ha richiesto dimissioni? 

 



MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

Madonna ma come fai….= io capisco l’ideologia è stata quella. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Non è l’ideologia è la logica, senatore… la logica, è il suo ex capogruppo e il suo 
attuale segretario 

 
MATTEO RENZI  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

La logica non ce l’hai te 
 
GIORGIO MOTTOLA  

E’ il suo ex capogruppo e il suo attuale segretario… 
 

MATTEO RENZI  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Miei ex ex, quelli che sono, possono. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
ancora non ex, perché ufficialmente sono Italia Viva, è questa la cosa.  

 
MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Dì a Italia Viva che lui ha studiato lo statuto di Italia Viva.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Questo è il nostro. 
 

MATTEO RENZI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Ah, me lo stavo fregando. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Chissà perché bisogna aspettare che scrivano un libro per sapere cosa è accaduto 

quando hanno governato. Ora noi diamo per scontato che quello che ha scritto nel libro 
sia tutto vero. Per quello che ci riguarda nelle due pagine che ha dedicato al sottoscritto 
e a Report, soprattutto per la vicenda dell’autogrill, quelle due pagine contengono molte 

inesattezze. Ora a prescindere da questo, perché ci interessa il pensiero di Matteo 
Renzi? Perché domani verrà votata in Senato una parte della riforma Cartabia che 

rischia di minare per sempre un principio fondamentale, quello della separazione dei 
poteri legislativo, esecutivo da quello giudiziario, che è un principio che da tre secoli è 
alla base dell’ordinamento giuridico e politico dell’Europa occidentale. Ora che cosa 

prevede la riforma? Che sia il parlamento a indicare ai procuratori capo quali siano i 
reati da perseguire, prevede anche un ruolo da parte del ministero della giustizia di 

coordinamento del lavoro del pm. Quale potrebbe essere l’impatto sulla giustizia di una 
riforma del genere? Ecco, bisogna andare all’inizio, da dove tutto è cominciato, la 
riforma Castelli 2005, governo Berlusconi.  Quella riforma fu bocciata da Ciampi perché 

giudicata incostituzionale. Fu poi invece approvata dal parlamento successivo, governo 
Prodi ministro della giustizia Mastella, per questo è passata con il nome riforma Castelli-

Mastella e prevedeva di conferire al procuratore capo la titolarità dell’azione penale: in 
sintesi, conferiva al procuratore capo potere di vita o di morte sulle indagini più delicate. 
Qual è stato il bilancio? Report è in grado di darvi in esclusiva i risultati di quella riforma. 

Non sappiamo se coincidevano con quelli ipotizzati dal legislatore. Quello che possiamo 
però dire è che chi voterà la riforma Cartabia, da questa sera, non potrà dire: io non 

sapevo. Il nostro Giorgio Mottola.  
 

 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

In principio fu Tangentopoli, ma anche dopo la scomparsa dei vecchi leader i rapporti 
fra magistratura e politica sono rimasti tesi per tutta la Seconda Repubblica.  

 
28/06/2008 
SILVIO BERLUSCONI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2008-

2011 
In cui sono oggetto delle attenzioni dei pm e dei giudici ideologicizzati che sono una 

metastasi della nostra democrazia.  
 
12/01/2002  

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI 
MILANO 1998 - 1999 

Ultimo estremo baluardo della questione morale, è dovere della collettività resistere, 
resistere, resistere, come su una irrinunciabile linea del Piave.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
All’apice dello scontro fra politica e magistrati, nel 2005 il governo Berlusconi vara una 

riforma della giustizia, la riforma Castelli, che introduce una modifica destinata a 
rivoluzionare la magistratura inquirente. Ai procuratori capo viene dato il potere di 

intervenire nelle indagini dei propri pm.  
 
ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 

Gli attribuisce un potere di visto e in certi casi di assenso necessario per determinati 
atti del pubblico ministero. Non solo, ma gli attribuisce dei poteri anche di revocare 

anche le assegnazioni già fatte.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Di togliere un’indagine? 
 

ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 
Sostanzialmente sì.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Considerato che per la Costituzione, ogni magistrato è indipendente e sottomesso solo 

alla legge, porre il pm in una posizione gerarchicamente subordinata ad un capo è un 
cambiamento epocale. Per questo l’allora presidente dell’Associazione nazionale 
magistrati, Edmondo Bruti Liberati, fa le barricate e proclama il primo sciopero della 

Seconda Repubblica.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma con l’attribuzione di tutti questi poteri al procuratore capo si rischia una influenza 
maggiore della politica? 

 
EDMONDO BRUTI LIBERATI –PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Io non credo questo, perché la politica può influire se c’è qualcuno che si lascia influire.  
Io credo che i procuratori della Repubblica, così come i sostituti, siano vaccinati. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Lei si è mai fatto influenzare da procuratore capo? 
 



EDMONDO BRUTI LIBERATI –PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Il problema non si è proprio posto. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dieci anni dopo la riforma Castelli, nei rapporti tra magistratura e politica, si passa dalle 

invettive e gli attacchi di Berlusconi alla scena inedita del 2015: poche settimane dopo 
la fine di Expo, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ringrazia pubblicamente la 

procura di Milano, allora guidata proprio da Bruti Liberati, per un contributo, non meglio 
definito, dato al successo di Expo. 
  

MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 
Vorrei ringraziare i magistrati di Milano che hanno avuto una grande sensibilità nel 

rispetto rigoroso, come è loro tradizione, delle leggi e una grande attenzione 
istituzionale. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Renzi l’ha anche ringraziata nel 2015 per la sensibilità istituzionale, che vuol dire? 

 
EDMONDO BRUTI LIBERATI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Ciascuno può interpretare come vuole. Se il presidente del Consiglio in carica ritiene di 
dare un apprezzamento perché nella collaborazione tra diversi istituti dello Stato, 

ciascuno secondo le sue competenze, si è fatto presto e bene. Questa non è una cosa 
assolutamente anomala. 

 
GIORGIO MOTTOLA 
Che cosa aveva fatto la Procura per meritarsi un suo ringraziamento? Anzi due suoi 

ringraziamenti pubblici. 
 

MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 
Due sono anche pochi. Se c’hai una  situazione nella quale si rischia di bloccare tutto, 
un grande evento internazionale che salva l’immagine di Milano e dell’Italia nel mondo 

e c’hai delle persone che lavorano nel rispetto istituzionale, come fa la procura di Milano, 
come fa il Dagl, come fa l’Anac, io da presidente del Consiglio dico “grazie”. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma in procura a Milano, sono molti i magistrati che considerano quel ringraziamento la 

prova di comportamenti tutt’altro che consueti.  
 

ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 
Diciamo che hanno avuto conferma i miei sospetti che forse erano un po’ più che sospetti 
per la verità. Era la prova di un intervento forte della politica sul procuratore della 

Repubblica di Milano Bruti, per far sì che non vi fossero intralci giudiziari, quindi delle 
inchieste, su Expo in particolare. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Alfredo Robledo era all’epoca procuratore aggiunto e responsabile dei reati contro la 

pubblica amministrazione della procura di Milano. Nel 2014 aveva iniziato un’indagine 
sull’appalto da 140 milioni di euro per la piastra di Expo, assegnata al colosso Mantovani 

Spa, con un ribasso record del 40 percento. 
 

 



ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 

Facendo delle intercettazioni emerse che una persona aveva avuto prima della decisione 
della commissione i risultati con i punteggi. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
Quindi voi scopriste che il primo importante appalto di Expo, la piastra, era truccato? 

 
ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 

Noi eravamo arrivati al punto di aver individuato un filone di denaro estremamente 
promettente. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Grazie ai poteri conferiti dalla riforma Castelli ai procuratori capo, Bruti Liberati revoca 

a Robledo le indagini su Expo, spostandolo dal dipartimento per i reati contro la pubblica 
amministrazione, all’ufficio esecuzioni penali. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei è stato spostato da quell’indagine? 

 
ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 

Sì, no io sono stato spostato da tutte le indagini perché poi sono stato messo alle 
esecuzioni, alle esecuzioni normalmente e notoriamente non si fanno le indagini.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
L’inchiesta è andata sostanzialmente in fumo? 

 
ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 
Sì. 

  
GIORGIO MOTTOLA 

Ed Expo è stata salvata?  
 
ALFREDO ROBLEDO – EX PROCURATORE AGGIUNTO MILANO 

La paura, la preoccupazione qual era, evidentemente? Che potesse saltare Expo?  
Ma Expo non sarebbe saltata comunque. Le società si possono commissariare, si può 

continuare. E poi mi pare di capire che se c’è un’ipotesi corruttiva, se la scelta è vabbè 
vada avanti la corruzione purché si faccia Expo, non mi sembra una roba accettabile da 
un punto di vista istituzionale.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Su Expo rimangono in piedi filoni di indagine secondari che non porteranno a nessun 
provvedimento sul mega appalto della Mantovani Spa, azienda che all’epoca era già al 
centro dello scandalo Mose per le mazzette pagate a politici di tutti gli schieramenti. 

Sulla vicenda poche settimane fa Matteo Renzi ha fornito particolari inediti. Nel suo 
libro, “Il Mostro”, ha per la prima volta rivelato di aver incontrato prima di Expo il 

procuratore capo Bruti Liberati in una saletta privata dell’Aeroporto di Milano, poiché 
scrive “la situazione giudiziaria era fluida e complessa e molti appalti stavano saltando”. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Perché incontra Bruti Liberati in una saletta privata di un aeroporto? Non è un luogo 

molto istituzionale.  
 

 



MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 

Diciamo che rispetto alle vostre tradizioni di Report penso che possiate stare più 
tranquilli, rispetto a un autogrill.  

 
GIORGIO MOTTOLA  
Meglio di un autogrill, sicuramente, è più riservato, quanto meno. 

 
MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 

Beh, chi non ha niente da temere fa gli incontri dappertutto.  
 
GIORGIO MOTTOLA  

Durante quell’incontro lei chiede a Bruti Liberati di rimandare, sospendere, bloccare 
alcune inchieste che erano in corso? 

 
MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 
Questa è una follia. Mai detto una cosa del genere sarebbe un reato. Mi stupisce che 

non lo sappia. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Quando incontra Bruti Liberati? Che periodo è?  

 
MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 
Le direi a occhio, primavera-estate 2014. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Poco dopo quell’incontro un magistrato viene rimosso dall’inchiesta più importante su 
Expo.   
 

MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016 
Questa è una vicenda che riguarda la procura di Milano della quale io non ho alcuna 

notizia.  
 
EDMONDO BRUTI LIBERATI –PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Io non voglio intervenire su quelle dichiarazioni. Ci sono le chiacchiere e ci sono i fatti. 

È stato fatto tutto senza polveroni, ma intervenendo in tempo utile perché questo 
evento importante avesse i risultati che poi ha avuto. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Dopo quell’incontro a un magistrato, Alfredo Robledo viene sostanzialmente revocato 

l’incarico su un’inchiesta? 
 
EDMONDO BRUTI LIBERATI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Io non parlo delle singole vicende, ciascuno ha svolto il suo ruolo e io questo lo rivendico.  

 
GIORGIO MOTTOLA  
Beh, però l’inchiesta che era stata affidata a Robledo, quella sulla Mantovani Spa sulla 

piastra praticamente si avvia su un binario morto con la sua rimozione? 
 

 
 



EDMONDO BRUTI LIBERATI –PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Non è così, ciascuno ha svolto… c’erano dei rami di inchiesta che erano affidati ad altri 

magistrati, ciascuno ha svolto il suo ruolo. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Per avere un punto di vista terzo, estraneo alla contesa tra Robledo e Bruti Liberati, 
andiamo a chiedere lumi a un magistrato veterano di Milano, da poco in pensione, che 

all’inizio del 2022 ha ricoperto per qualche mese il ruolo di procuratore capo.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Qui a Milano i problemi iniziano più o meno nel 2015 con l’Expo, in quel caso che cos’è 
accaduto? Si sono bloccate le inchieste su Expo? Si sono sospese? 

 
RICCARDO TARGETTI – PROCURATORE FACENTE FUNZIONI MILANO 2021-
2022 

Credo che certe decisioni siano state prese, parlando ad alte istituzioni. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E per alte sfere istituzionali il magistrato milanese ci fa capire che intende la sfera più 

in alto, vale a dire l’allora capo dello Stato, Giorgio Napolitano. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

C’è stato veramente questo incontro Napolitano? 
 

RICCARDO TARGETTI – PROCURATORE FACENTE FUNZIONI MILANO 2021-
2022 
Per me sì. Per me c’è stato. Ma anche in altre cose ci sono stati dei contatti tra 

Napolitano e il procuratore Bruti. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Oltre a Expo dov’è che secondo lei è intervenuta ecco in qualche modo… la pressione 
politica? 

 
RICCARDO TARGETTI – PROCURATORE FACENTE FUNZIONI MILANO 2021-

2022 
Monte Paschi di Siena, sono successe delle cose molto poco chiare. Però non ne posso 
parlare.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Abbiamo sentito un altro magistrato della procura di Milano secondo cui ci sarebbe stato 
addirittura un intervento di Napolitano presso di lei, proprio su Expo. È così? 
 

EDMONDO BRUTI LIBERATI –PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 
2010-2015 
No… no… 
 
GIORGIO MOTTOLA 

Qual è la sua risposta? 
 

EDMONDO BRUTI LIBERATI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 
2010-2015 
Nessuna risposta. Guardi chiudiamo la cosa perché allora io me ne vado.  



 

GIORGIO MOTTOLA 
Ma perché fa così? Stiamo parlando però di indipendenza della magistratura. 

Perché ho parlato di Napolitano? 
 
EDMONDO BRUTI LIBERATI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Basta, basta. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dopo la rimozione di Robledo dalle indagini su Expo, il Consiglio giudiziario di Milano si 

esprime sulla vicenda e stigmatizza la decisione di Bruti Liberati come illegittima. 
L’eventuale sanzione spetta però al Consiglio superiore della magistratura dove 

all’epoca sedeva Luca Palamara.  
 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Il Csm si divide, si spacca. Perché da un lato bisogna difendere uno dei più noti, se non 
il più noto esponente di una delle correnti della sinistra giudiziaria, Bruti Liberati. 

Dall’altra c’era un procuratore Aggiunto che per quanto sostenuto da una parte della 
magistratura ovviamente venne in qualche modo sacrificato sull’altare. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Quindi il Csm dà ragione a Bruti Liberati e stabilisce che il procuratore capo aveva il 

diritto di revocare le indagini al proprio pm. Mentre per Robledo cominciano i guai: dopo 
Expo, il Consiglio superiore della magistratura apre sul magistrato vari procedimenti 

disciplinari.  
 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Robledo venne messo sotto procedimento disciplinare venne sanzionato. Io facevo parte 
di quella sezione disciplinare. Il sistema sacrificò Robledo. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Eppure, come ha confermato lo stesso Bruti Liberati durante un’audizione in Csm, 

l’allora procuratore capo un avvertimento a Robledo lo aveva lanciato su come 
funzionavano le cose al Consiglio superiore, spiegandogli che la nomina a procuratore 

Aggiunto, Robledo la doveva a lui.  
 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Bruti si rivolse a Robledo dicendo tu devi ringraziarmi perché se avessi voluto avrei fatto 
uscire uno dei miei per andare al bagno a fare pipì. Perché per essere eletti bisogna 

raggiungere la fatidica soglia di 13. Oppure, quando non si vuole votare qualcuno, si fa 
in modo che questo esca. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Pronto? 

 
EDMONDO BRUTI LIBERATI -  PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 
2010-2015 
Sì, dottore. È ancora qui lei?  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Sì.  

 



EDMONDO BRUTI LIBERATI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Aspetti un secondo che rientro. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dopo aver abbandonato l’intervista, Bruti Liberati si dichiara disponibile a proseguire 

ma pone una condizione.  
 

EDMONDO BRUTI LIBERATI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 
2010-2015 
Se vuole, ci sediamo, proseguiamo insomma. Il nome Renzi, la vicenda Robledo Renzi 

eccetera non esistono. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E quindi riprendiamo l’intervista, assecondando la volontà dell’ex procuratore capo di 
Milano. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Palamara la chiama in causa, raccontando un episodio di un confronto, di una 
conversazione, fra lei e un magistrato in cui lei dice al magistrato: se io avessi detto al 

collega del Csm di andare a fare la pipì lei non sarebbe stato nominato procuratore 
Aggiunto. 
 

EDMONDO BRUTI LIBERATI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 
2010-2015 
Non ci capiamo, non ci capiamo, non c’è niente da fare. Non ci capiamo, mi dispiace. 
Dottore però non le sto facendo domande su Expo, su Renzi. Guardi prendiamoci un 
caffè insieme e rimaniamo in buoni rapporti.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Però dottore… non può fare così. 
 

EDMONDO BRUTI LIBERATI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

2010-2015 
Non ci capiamo, quando non ci si capisce, i matrimoni non si possono fare. 

 
GIORGIO MOTTOLA 
Come ci si fa a capire se il mio lavoro è fare domande? 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma da quando il potere politico ha conferito al procuratore capo la facoltà di revocare i 
fascicoli ai pm, ciò che è accaduto a Milano, si è verificato anche in molte altre procure 
d’Italia 

 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

È un tema che spesso è stato ricorrente. Penso a quello che è accaduto a Catania nel 
2012 quando l’allora procedimento nei confronti dell’allora presidente Lombardo della 
Regione venne sottratto a due pubblici ministeri. È quello che un po’ hanno riproposto 

le vicende della Loggia Ungheria. È quello che hanno riproposto le famose vicende di De 
Magistris. C’è sempre un po’ questa sorta di conflitto, di diatriba tra il procuratore e il 

sostituto che gestisce il fascicolo. 
 
 



ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 

Quando la politica non riesce a controllare il potere diffuso dei singoli magistrati, dei 
2000 pubblici ministeri italiani, può essere indotta a tentare di controllare i procuratori 

capo. Controllare magari quelle cinque, sei, otto procure nevralgiche attraverso un 
sistema per il quale se controlli quegli uffici, hai controllato la magistratura. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Abbiamo analizzato l’andamento delle sentenze definitive degli ultimi 16 anni 

riguardanti i reati più sensibili per il potere politico. E abbiamo così scoperto che nel 
2005, l’anno in cui viene approvata la riforma Castelli, per il reato di concussione, che 
riguarda chi fa pressioni per ottenere una mazzetta, le condanne definitive erano state 

110, nel corso di un ventennio sono scese a 9. Una diminuzione del 91 percento. Per la 
corruzione, le sentenze di condanna sono calate da 248 a 90. Meno 63 percento. Mentre 

invece per voto di scambio politico mafioso, in 16 anni ci sono stati solo 15 politici 
condannati in via definitiva. 
 

ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 
Sono sempre meno i magistrati disposti ad andare veramente a fondo quando si tratta 

di indagare sui reati dei colletti bianchi. Quel dato statistico che lei ha ricordato e che 
effettivamente fa impressione disegna un poco una giustizia a due velocità. Efficiente e 

spietata con la criminalità dei poveracci, timorosa, quando non addirittura con le armi 
spuntate nei confronti dei colletti bianchi. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E ora con la riforma Cartabia a indicare al procuratore capo quali reati dovrà perseguire 

in modo più urgente sarà direttamente il Parlamento. In base alle direttive che verranno 
dalla politica, le Procure dovranno redigere un piano organizzativo specificando a quali 
indagini daranno priorità. E per la prima volta nella storia repubblicana, questo piano 

dovrà essere sottoposto al ministero della Giustizia. 
 

ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 
È l’apertura di uno squarcio, di un vulnus, al principio sacro della separazione dei poteri. 
Questa riforma disegna un sistema che limita l’autonomia non solo dei singoli magistrati 

ma anche della magistratura, soprattutto delle Procure che costituiscono il cuore 
nevralgico dell’azione penale. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
“Resistere, resistere, resistere”, il grido d’allarme lanciato dall’ex procuratore Borrelli è 

stato raccolto più che dai magistrati, da chi voleva riformarli. Ora la riforma Castelli-
Mastella ha prodotto intanto il crollo delle condanne per il 91 percento per i reati di 

concussione, del 63 per quelli di corruzione e addirittura 15 solo condannati per voto di 
scambio politico-mafioso. Ora delle due l’una, o siamo diventati il Paese più virtuoso al 
mondo che ha sconfitto corruzione e mafia oppure è diventato difficile perseguire quei 

reati. Secondo un membro del Csm, Nino Di Matteo, avrebbe contribuito a questo 
risultato anche la limitazione dell’indipendenza dell’azione dei pm. Ora con la riforma 

Cartabia però c’è il rischio di acuirle queste criticità, perché sarebbe il parlamento a 
dover indicare quali reati vanno perseguiti. È probabile che non sarà più necessario per 
un premier andare ad incontrare un procuratore capo in un salottino di un aeroporto. 

La moral suasion avverrà per legge. Renzi aveva scritto nel suo libro che aveva 
incontrato Bruti Liberati, il procuratore capo di Milano, in un salottino dell’aeroporto di 

Linate solo perché aveva preoccupazione, era preoccupato, da un eventuale 
accanimento giudiziario sugli appalti di Expo. Bruti Liberati ha detto: io non mi sono 

fatto condizionare. Non vuole parlare di quell’incontro. Mentre invece il procuratore 



Aggiunto di Milano, Robledo, sospetta che gli sia stata sottratta una inchiesta 

promettente sugli appalti di Expo, proprio in conseguenza delle pressioni politiche. Ora 
noi non sappiamo certamente quale sia la verità, né abbiamo gli strumenti, tuttavia 

abbiamo ritenuto opportuno riportare i due punti di vista perché vengono da due 
autorevoli magistrati e meritano entrambi considerazione. Ora però c’è un’altra 
preoccupazione per il futuro: che verrà inserito nella riforma Cartabia il criterio della 

valutazione dei magistrati e a valutarli saranno anche gli avvocati, cioè coloro che 
rappresentano gli imputati stessi dei magistrati. Il criterio di valutazione poi però 

comprende anche il numero delle sentenze che ogni magistrato emette, ispirato 
ovviamente dall’azione dei pm, che non verranno poi sconfessati nei successivi gradi di 
giudizio. Questo comporta un rischio: di togliere il coraggio a quei magistrati invece che 

hanno avuto l’iniziativa di sentenze anche rivoluzionarie, nella storia del nostro Paese, 
pensiamo a quelle che riguardano la famiglia o quelle che riguardano il lavoro, l’ultima 

sui riders. E poi c’è un elemento che viene introdotto, quello dell’improcedibilità, che 
rischia di ucciderli proprio i processi. Saremo fortunati se si arriverà a sentenza.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Fin dalla prima versione presentata al parlamento, uno dei magistrati più critici sugli 

effetti della riforma Cartabia è stato il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Qualche mese fa ha definito la riforma Cartabia la peggiore riforma della storia. 
 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
Che ricordi io sì, certamente. Il prodotto finale per alcuni versi è terribile. La cosa che 

mi rattrista è che proprio da un po’ di anni stavamo riprendendo fiducia. C’è la fila per 
venire qui a denunciare. Io incontro ogni settimana 40, 50 persone vessate dalla 
‘ndrangheta, usurati, estorti. Penso che questa riforma non serva per risolvere i 

problemi e i drammi della gente. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La riforma Cartabia introduce il principio dell’improcedibilità. Il processo d’Appello potrà 
durare al massimo due anni e quello di Cassazione 12 mesi. Se si supera questo limite, 

il procedimento decade: vale a dire che il processo finisce senza che venga emessa 
alcuna sentenza. 

 
GIUSEPPE SANTALUCIA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MAGISTRATI 

In Appello e in Cassazione, se non stai dentro i due anni o l’anno, il processo evapora. 
Quindi arriveremo al terzo grado di giudizio con il pericolo incombente che se passa un 

giorno oltre l’anno, tutto finisce.  
  
GIORGIO MOTTOLA  

Qui alla corte d’Appello di Napoli, che cosa accadrà con la norma sull’improcedibilità? 
 

GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
Con le attuali risorse non siamo in condizione di fare i processi in così poco tempo. 
Perché la massa di processi è enorme e quindi non ce la si fa a farli tutti. Ho fatto una 

battuta anche con il ministro: sono anni che chiediamo un cucchiaio più grande per 
svuotare il mare, lo svuotiamo con un cucchiaino il mare perché arrivano migliaia di 

processi. E praticamente voi ci avete bucato pure il cucchiaino. 
 

 



GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

La corte di Appello di Napoli detiene il record italiano di processi pendenti. Se a Milano 
sono attualmente in corso 8mila processi, a Napoli sono aperti 57mila procedimenti 

penali.  
  
GIORGIO MOTTOLA  

Ogni giudice ha in media quanti processi a carico? 
 

GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
Come pendenti ne avrà circa 1500. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
E come fa a scrivere un giudice che ogni giorno deve fare udienze? 

 
GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
E infatti non ce la fa. Quante sentenze può fare un giudice ogni anno? Secondo me già 

fare 300 sentenze all’anno è numero notevole. Bisogna studiarsi le carte, bisogna 
decidere e bisogna scrivere, non è che le puoi fare appunto come se fossero le pizze. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Il problema dipende innanzitutto dalla distribuzione delle risorse: se alla corte di Appello 
di Milano, ci sono quasi 150 giudici per 8mila procedimenti, quindi ogni giudice ha una 
media di 53 processi, a Napoli invece ci sono 39 giudici per 57mila procedimenti.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

E di questi in percentuale più o meno quanti hanno superato i due anni? 
 
GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Almeno il 50 percento, di più e non di meno.  
 

GIORGIO MOTTOLA  
Quindi almeno il 50 percento dei processi attualmente in corso, se ci fosse stata già la 
norma sull’improcedibilità sarebbero morti.  

 
GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Sarebbero saltati, certo. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

Ma ora che cosa accadrà, che nel momento in cui vi arriverà questa mole enorme di 
processi in Appello deciderete fin dall’inizio quali vivono e quali vanno a morire. 

 
GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
Purtroppo, sì, dovremo fare delle scelte. Ripeto, anche perché nel frattempo dovremo 

smaltire l’ondata di quelli vecchi per evitare che si prescrivano. Dovremo scegliere: 
facciamo prima i processi vecchi per non farli prescrivere o facciamo i prima i processi 

non nuovi per non farli diventare improcedibili? 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Dopo il dibattito parlamentare, la ministra Marta Cartabia ha concesso una proroga al 
limite dei due anni per alcuni reati considerati più gravi, come gli omicidi, i processi di 

mafia e le violenze sessuali aggravate. Ma ci sono decine di altre tipologie di reati, 
altrettanto importanti, che rischiano la tagliola dell’improcedibilità. 

 



NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

Gli omicidi colposi, quindi tutti gli incidenti sul lavoro. Il 50 percento di questi processi 
in Appello non si celebrerà. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
Il 50 percento di processi che saltano.  

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

Lo hanno detto i procuratori generali presso le corti d’Appello. Tutti i processi in materia 
di inquinamento. Eppure, questo governo ha dedicato un ministero alla transizione 
ecologica. E i reati contro la pubblica amministrazione non vi scandalizzano? Corruzione, 

concussione, peculato: perché non sono gravi? E sono anche processi senza detenuti 
che non si celebreranno, non arriveranno, metà di questi non arriveranno in Appello. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Quindi, in molti tribunali, i processi sui colletti bianchi rischiano di non arrivare mai a 

una sentenza. Ma rischiano anche i morti sul lavoro, i morti in incidenti stradali e i morti 
in tragedie come il ponte Morandi o il Mottarone. Per non parlare poi di quelli che sono 

considerati reati minori: le truffe, le lesioni, le aggressioni e la violenza sessuale 
semplice. 

 
GIUSEPPE DE CAROLIS – PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
Le truffe già adesso quasi tutte si prescrivono. Quelli che consideriamo piccoli reati, 

reati bagatellari sono quelli che creano più allarme sociale. Per esempio, le truffe agli 
anziani sono un reato odioso. Quello che mi preoccupa è il segnale che arriva. Si rischia 

di avere l’impunità.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ora la premessa è stata: la riforma della giustizia ce l’ha chiesta l’Europa. E ha 
subordinato il rilascio dei 191 miliardi di euro alla riduzione della durata dei processi. 

Noi abbiamo un 1milione e 600mila processi in sospeso. Per arrivare a una sentenza 
definitiva in Italia bisogna aspettare in media sette anni, tre in Francia, tre in Spagna, 
solo invece 377 giorni, pensate, in Svizzera. Però l’Europa a noi ci ha chiesto 

sostanzialmente la certezza del diritto, che significa la certezza anche del diritto di 
essere processati velocemente, insomma non di cancellarli proprio i processi. E poi si 

riferiva soprattutto l’Europa alla riforma della giustizia civile, qui invece hanno messo 
mano subito a quella penale. E hanno introdotto il meccanismo dell’improcedibilità, che 
scatta quando? Quando il processo supera i due anni in Appello, si blocca subito l’azione 

penale. Il conteggio parte dai 90 giorni dopo che viene depositata la sentenza. Per la 
Cassazione invece il processo non deve superare un anno. Ora in media nei tribunali di 

Roma, Reggio Calabria, Napoli, Bari, i processi in corte d’Appello da noi durano sopra i 
due anni.  A Napoli pensate solo per portare il fascicolo della sentenza di primo grado 
sul tavolo del Presidente della corte d’Appello, impiegano sei mesi. Questo vuol dire che 

per non far decadere il processo bisogna farlo in un anno e mezzo. Ora, la Cartabia ha 
concesso delle proroghe a dei reati più gravi come mafia, omicidio, violenza sessuale 

aggravata. Però il 50 percento dei processi per truffa, aggressione, per violenza sessuale 
semplice, i morti sul lavoro, gli incidenti stradali, il 50 percento di questi processi rischia 
di rimanere senza colpevoli. Anche – pensate un po’ -   tragedie come il ponte Morandi, 

Rigopiano o quella del Mottarone. Ora, cosa bisognerebbe fare se volessimo veramente 
velocizzare i processi, lo vedremo tra trenta secondi, dopo il golden minute.  

 
 

 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora stavamo parlando dell’improcedibilità, cioè di quel meccanismo che fa decadere 
automaticamente i processi quando dal primo gennaio del 2025, supereranno i due anni 

di durata in corte d’Appello, un anno in Cassazione. Però noi pensiamo che se si volesse 
veramente agire sulla velocità dei processi, ridurre la durata, bisognerebbe agire su 
altre leve: per esempio, rendere più efficienti gli uffici giudiziari, rendere più accessibili 

i documenti attraverso la digitalizzazione, snellire i processi per le notifiche o anche 
quelli delle rogatorie internazionali che portano via mesi, se non anni di tempo. Poi c’è 

un problema di organico: i cancellieri mancano o sono distribuiti male. Sette per ogni 
giudice a Campobasso, uno per ogni giudice a Napoli, dove la durata dei processi è venti 
volte superiore alla media europea.  Poi c’è anche un problema di organico dei 

magistrati. Pensate, in Germania su 100mila abitanti ci sono 24,5 giudici, 7,1 pm che 
sono affiancati 79,6 amministrativi, quei funzionari senza i quali si blocca l’ufficio 

giudiziario, poi ci sono 198,5 avvocati. In Italia? In Italia ci sono meno la metà dei 
giudici solo 11,6 giudici su 100mila persone e 3.7 pm, la metà ancora qui, 
51,2 funzionari, mentre gli avvocati sono quasi il doppio di quelli tedeschi 388,3. Persino 

in Austria ne hanno di più di magistrati e funzionari, 27,3 giudici, 4,3 pm affiancati da 
56,3 amministrativi; In Spagna anche hanno più pubblici ministeri, 5,2 affiancati da ben 

106 amministrativi. In Inghilterra hanno meno giudici ma più pm, 4,2. Insomma, in 
Italia mancano dall’organico 1.300 magistrati. E mancano anche il 40 percento delle 

forze di polizia giudiziaria, cioè di quelli che materialmente fanno le indagini. 
Ora il governo vuole investire due miliardi di euro per colmare il vuoto di organico e 
rendere più efficienti gli uffici giudiziari ma tutti molto molto, con processi molto lenti. 

Poi fioccano i bocciati nei concorsi per magistrati, quando proprio invece bisognerebbe 
puntare sul merito, premiare i magistrati che sono più presenti, quelli che lavorano 

meglio. Dovrebbe però pensarci soprattutto un Csm scevro da logiche correntizie e 
soprattutto indipendente. Si pensava anche che la riforma toccasse il Csm dopo lo 
scandalo Palamara e invece l’ha solo sfiorato. E qualche magistrato comincia anche a 

sospettare che ci sia un accordo sotterraneo, fra l’Associazione nazionale magistrati e il 
parlamento, e la politica. Insomma, toccate la riforma della magistratura, non toccate 

il Csm.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Per protestare contro la Riforma Cartabia, il mese scorso l’associazione nazionale 
magistrati si è riunita in un’assemblea straordinaria e ha deciso di proclamare lo 

sciopero.  
 
ANGELO PIRAINO - SEGRETARIO MAGISTRATURA INDIPENDENTE 

Noi non scioperiamo per protestare, non scioperiamo contro qualcosa. Noi scioperiamo 
per essere ascoltati, noi le riforme le vogliamo.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
L’ultimo sciopero dell’Anm risale a 17 anni fa, quando oltre l’80 percento dei magistrati 

decise di incrociare le braccia contro la riforma Castelli, stavolta però come potete 
vedere, il giorno dello sciopero, all’assemblea indetta a Roma la sala è semivuota. E a 

livello nazionale le adesioni hanno superato di poco il 50 percento. 
 
GIUSEPPE SANTALUCIA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

MAGISTRATI 
Lo sciopero non è andato benissimo. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Lei era contrario allo sciopero? 



 

GIUSEPPE SANTALUCIA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MAGISTRATI 

Io sono molto cauto per ogni scelta importante.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma troppo cauta sarebbe stata l’Anm nell’opporsi alla riforma Cartabia secondo un 
nutrito gruppo di magistrati che ha preso pubblicamente posizione contro lo sciopero. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
Lei ha scioperato il 16 maggio? 

 
PAOLO ITRI – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 

Assolutamente no. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Paolo Itri è uno storico magistrato antimafia della Procura di Napoli. È l’ispiratore di un 
documento sottoscritto da oltre 40 magistrati di tutta Italia che si intitola né con la 

Cartabia né con l’Anm.  
 

PAOLO ITRI – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 
La riforma Cartabia non va a incidere su quello che è il problema principale: lo strapotere 
e la degenerazione correntizia. Perché non avendo modificato in maniera sostanziale 

quello che è il sistema elettorale del Csm, non ha in alcun modo diminuito il potere delle 
correnti di individuare i propri candidati. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
L’accusa che muovono i firmatari del documento è che nonostante i grandi rischi che 

comporta la Cartabia per l’autonomia dei Pm e sull’improcedibilità dei processi, l’Anm 
abbia messo in campo un’opposizione blanda ottenendo in cambio una legge elettorale 

del Consiglio superiore della magistratura che non solo non limita le correnti, ma 
addirittura rischia di rafforzarle. 
 

GIORGIO MOTTOLA   
La Cartabia introduce una riforma elettorale del Csm? 

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
Che è peggio di quella attuale. Crea un sistema dove già si può prevedere quanti 

candidati prenderà una corrente, quanti un’altra, quanti un’altra. Io ho sempre detto: 
la mamma di tutte le riforme è quella del Csm. Bisogna arrivare al sorteggio. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
In un recente sondaggio fatto dall’Anm, il 41 percento dei magistrati italiani sarebbe 

favorevole a eleggere i membri del Csm attraverso un sorteggio. Ma con la nuova legge 
elettorale varata dalla Cartabia, ogni collegio eleggerà due candidati, uno per ciascuna 

delle principali correnti e, quelle che rimangono escluse, vengono recuperate attraverso 
il sistema dei resti. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Ci sono alcuni magistrati che hanno sottoscritto un documento in cui sostenevano che 

l’Anm avesse sottoscritto una tregua con la ministra in cambio, sostanzialmente, di una 
mancata vera riforma del Csm.  

 



GIUSEPPE SANTALUCIA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

MAGISTRATI 
Ovviamente è una falsità, noi non abbiamo nessun potere di sottoscrivere nulla. 

 
PAOLO ITRI – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 
A seguito della pubblicazione delle varie chat e delle intercettazioni di Palamara, nel 

corso delle quali si sentivano e si leggevano molti magistrati che… 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Si autopromuovevano… 
 

PAOLO ITRI – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 
Diciamo le cose come stanno: si auto-raccomandavano. È stata emanata una circolare 

della Procura generale con la quale si è stabilito che sostanzialmente l’attività di mera 
autopromozione non è un fatto, diciamo, disciplinarmente rilevante. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  
E in effetti dalle chat di Palamara emergeva che centinaia di magistrati chiamassero o 

scrivessero abitualmente all’ex consigliere del Csm per promuovere la propria carriera. 
Ma un anno dopo l’esplosione dello scandalo la Procura generale di Cassazione stila una 

direttiva in cui si dichiara che l’attività di autopromozione, anche se petulante, non viola 
i precetti disciplinari. A firmarla è Giovanni Salvi, attuale Procuratore generale della 
Corte di Cassazione, nonché membro di diritto del Csm. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

È sembrata un po’ un’autoassoluzione dell’intera categoria rispetto a quello che era 
successo con lo scandalo Palamara. 
 

GIOVANNI SALVI - PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 
Io penso che se voi leggete perché sono pubblicate, vedete che non è assolutamente 

scritto questo. Quello che è stato scritto è che hanno un altro profilo di illegittimità.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Non è un illecito ma è un comportamento esecrabile? 
 

GIOVANNI SALVI - PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 
E beh, certo.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei ha mai incontrato il dottor Palamara per autopromuoversi?  

 
GIOVANNI SALVI - PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 
Non ho mai chiesto nulla al dottor Palamara. Mai. In nessuna circostanza e se voi foste 

dei buoni giornalisti sapreste anche che io ho rifiutato di fare il procuratore Aggiunto e 
ho revocato la domanda per procuratore Aggiunto proprio per non accettare nessun 

patto di nessun genere, come non ho mai accettato in tutta la mia vita. Chiaro? 
 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Ci fu un pranzo che feci col procuratore Salvi su una terrazza romana dove venne 
affrontato nel 2017 il tema che riguardava l’imminente nomina a procuratore generale 

della Cassazione. Il pranzo aveva ad oggetto quello che secondo il procuratore Salvi 
non costituisce illecito che è l’autopromozione. 

 



GIORGIO MOTTOLA 

Quindi le chiese sostanzialmente un appoggio elettorale? 
 

LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 
Si autopromosse. Io ero presidente della Quinta commissione e come tale avrei avuto 
un ruolo importante se non decisivo in quella nomina.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora, è necessaria intanto una premessa, aldilà delle correnti e le amicizie: la qualità 
delle istituzioni la fa la qualità dell’uomo che le rappresenta. Ora è possibile ipotizzare 
una magistratura senza correnti e indipendente dalla politica? Probabilmente è 

impossibile perché appartiene alle debolezze umane, quelle di cercare le alleanze e 
ambire al potere. Però, insomma, almeno visto che le correnti sono la cruna dell’ago 

attraverso la quale sono dovuti passare i magistrati per fare carriera, almeno che siano 
strumento non di chi è marcio ma per eliminare le mele marce. Ora, evitare anche che 
il Csm diventi – per mancanza di indipendenza politica - quella camera di 

compensazione per unire quei poteri che per loro natura e per costituzione sono 
separati. Il potere legislativo, esecutivo e quello giudiziario.  

Ecco su questo, probabilmente, la riforma avrebbe avuto un ruolo importante se avesse 
inserito il meccanismo del sorteggio ma insomma si è preferito lasciare lo status quo. E 

questo avrebbe probabilmente evitato il ripetersi di casi come quello di Palamara che 
mortificano poi l’istituto della giustizia e anche l’istituto della toga che viene visto dai 
cittadini onesti come una sorta di sacerdozio civile, un elemento sacro. Insomma, 

bisognerà evitare, come disse un giorno un magistrato, che: la politica si confonda con 
la giustizia penale. Perché così l'Italia da  culla presunta del diritto, potrebbe diventarne 

la tomba. Quel magistrato era Giovanni Falcone che ambiva, prima dell’attentato, di 
diventare procuratore nazionale antimafia.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Quanto le correnti siano ancora in salute lo si è visto lo scorso quattro maggio. Sono le 

ore 11.19 e il Consiglio superiore della magistratura si riunisce in seduta plenaria per 
decidere chi sarà il nuovo capo della Direzione nazionale antimafia, la superprocura 
ideata da Giovanni Falcone che sulla carta ha il compito di coordinare tutte le indagini 

contro la criminalità organizzata. 
 

DAVIDE ERMINI – VICEPRESIDENTE CSM 
La proposta A in favore del dottor Nicola Gratteri, proposta B in favore del dottore 
Giovanni Russo, proposta C in favore del dottor Giovanni Pio Luciano Melillo.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

In lizza ci sono tre magistrati. Ma la vera partita è tra Nicola Gratteri, procuratore di 
Catanzaro e da anni simbolo della lotta alla mafia e Giovanni Melillo, procuratore capo 
di Napoli, con un lungo passato in Direzione nazionale antimafia. Tutti sono convinti che 

si arriverà almeno al ballottaggio. 
 

DAVIDE ERMINI – VICEPRESIDENTE CSM  
Dichiaro chiusa la votazione. Proposta A, Gratteri: 7 voti. Proposta B, Russo: 5 voti. 
Proposta C, Melillo: 13 voti. Non c’è bisogno di ballottaggio, prevale la proposta C: 

dottor Melillo.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dopo la votazione, il pm antimafia Nino Di Matteo, che ha sostenuto la candidatura di 

Gratteri, esce dal Csm livido in volto.  



 

ANTONINO DI MATTEO – CONSIGLIERE CSM 
Temo che questa scelta potrà apparire come una bocciatura del dottor Gratteri e anche 

agli occhi del contesto criminale mafioso, questa scelta avrà il significato di una 
pericolosa delegittimazione. Il Csm non doveva ripetere delle scelte infelici che nel 
passato hanno contraddistinto vicende relative a Giovanni Falcone e ad altri magistrati 

particolarmente esposti.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il riferimento è alle due bocciature che il Csm riservò trent’anni fa a Giovanni Falcone, 
la prima per un incarico a Palermo e la seconda, pochi mesi prima che venisse ucciso, 

quando si candidò alla guida della Procura nazionale antimafia che lui stesso aveva 
contribuito a creare. 

 
GIORGIO MOTTOLA . 
Volevo farle qualche domanda sulla mancata elezione di Gratteri. 

 
ELISABETTA CHINAGLIA – CONSIGLIERE CSM 

No, grazie, non ho niente da dire. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Lei che cosa ha votato? Posso chiederglielo? 
 

ELISABETTA CHINAGLIA – CONSIGLIERE CSM 
Il dottore Melillo.  

 
GIORGIO MOTTOLA  
Come mai? 

 
ELISABETTA CHINAGLIA – CONSIGLIERE CSM 

No, guardi, per le ragioni che sono esplicitate nella delibera. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

Vorrei farle qualche domanda sull’elezione del Procuratore nazionale antimafia. 
 

LOREDANA MICCICHÉ – CONSIGLIERE CSM 
Non mi interessa, grazie. 
 

DAVIDE ERMINI – VICEPRESIDENTE CSM  
Io non ho votato proprio perché non mi sono mai intromesso nelle scelte. 

 
GIORGIO MOTTOLA  
Un suo pensiero però sulla bocciatura di un magistrato così esposto nella lotta alla mafia 

come Gratteri. 
 

DAVIDE ERMINI – VICEPRESIDENTE CSM  
Sono tre magistrati di altissimo livello. Il plenum è sovrano e io mi sono rimesso alla 
loro volontà. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Qualche giorno dopo il voto al Csm, incontriamo Gratteri a Lamezia Termine a margine 
di un convegno in una scuola. Facciamo con lui il viaggio in macchina fino a Catanzaro.  

 



GIORGIO MOTTOLA 

Se l’aspettava questa bocciatura al Csm? 
 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE CAPO CATANZARO 
Si.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Se l’aspettava? 

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
Guardi, Mellillo è un bravo procuratore, è una persona intelligente, capace, è un bravo 

organizzatore. Detto questo se ho fatto domanda ritenevo di essere capace di fare una 
rivoluzione.  

 
GIORGIO MOTTOLA 
Che tipo di rivoluzione avrebbe voluto fare, lei?  

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

Nella mia testa la Dna e le procure distrettuali sarebbero diventate una sola procura 
d’Italia. Avrei fatto un terremoto. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma torniamo al giorno della votazione. All’inizio della discussione, accade un fatto 

piuttosto insolito. Generalmente gli alti magistrati di Cassazione che siedono di diritto 
in Csm, si astengono in occasione di nomine particolarmente combattute come questa. 

Invece, stavolta, prendono la parola sia il presidente della prima sezione della Corte di 
Cassazione Pietro Curzio che il procuratore generale Giovanni Salvi per annunciare il 
loro voto in favore di Giovanni Melillo.  

 
PIETRO CURZIO – PRIMO PRESIDENTE CORTE DI CASSAZIONE   

Dialogando con il procuratore generale, abbiamo deciso in questo caso di prendere 
posizione con il voto e nel dibattito. La persona che verrà designata a questo ufficio 
deve avere il numero di voti più largo possibile.  

 
GIOVANNI SALVI – PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 

Il mio voto per Melillo è un voto veramente convinto.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Come mai lei e il procuratore Curzio in modo inusuale avete deciso di partecipare alla 
votazione, di esprimere la vostra preferenza? 

 
GIOVANNI SALVI – PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE  
Non è inusuale, molto spesso votiamo quando si tratta di decisioni importanti, di 

carattere nazionale. Abbiamo ritenuto, insieme, che il profilo del dottor Melillo anche 
per la sua esperienza in materia di terrorismo, fosse quello che avesse il maggior, il più 

ampio… i più ampi titoli. 
  
GIORGIO MOTTOLA 

Nel suo intervento il presidente Curzio dice che bisognava dare una maggioranza nitida 
alla persona che sarebbe stata scelta. Ma come facevate a sapere che sarebbe stato 

scelto proprio il dottor Melillo? 
 

 



GIOVANNI SALVI – PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 

Beh, innanzitutto perché c’erano state tutte le dichiarazioni di voto di prima, quindi si 
sapeva abbastanza bene. Era chiaro, no? 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
In realtà il presidente Curzio, parla prima che gli altri consiglieri abbiano fatto le loro 

dichiarazioni di voto. Per cui sembra sapere in anticipo che la maggioranza voterà per 
Melillo. Una stranezza che, durante il dibattito, coglie di sorpresa anche alcuni consiglieri 

del Csm. 
 
STEFANO CAVANNA – CONSIGLIERE CSM 

Mi sono convinto a intervenire sentendo le parole del primo presidente che mi ha, devo 
dire, un po’ turbato soprattutto sulla premessa. Sostenere, dire che bisogna supportare 

con il più ampio numero di voti un candidato, mi fa quasi pensare che si sappia già 
quale sarà questo risultato.  
 

GIORGIO MOTTOLA 
Curzio nel suo intervento dice: stavolta votiamo. Ma come facevano a sapere che 

sarebbe stato eletto proprio Melillo che indicavano loro? 
 

LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 
È un imprimatur che hanno voluto dare. Tra uomini della stessa corrente ci sta. 
 

GIORGIO MOTTOLA 
Fanno parte della stessa corrente? 

 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 
Sì 

 
GIORGIO MOTTOLA 

I magistrati della Cassazione e Melillo? 
 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Assolutamente. Fanno parte della stessa corrente. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Oggi Luca Palamara è imputato per corruzione, ma per anni è stato il leader 
incontrastato di Unicost, la corrente giudiziaria di centro, e dell’associazione nazionale 

magistrati, fino all’approdo al Consiglio superiore. Un anno fa è stato radiato dalla 
magistratura con l’accusa di aver pilotato, attraverso rapporti opachi con la politica, 

decine nomine all’interno del Csm, favorendo lo strapotere e gli intrighi delle correnti 
togate.  
 

LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 
La corrente di Area, che sosteneva Gianni Mellillo, penso volesse in qualche modo 

portare in porto l’operazione. La si porta con i componenti di diritto e con la corrente di 
Unicost. Un po’ i vecchi schemi diciamo, che hanno caratterizzato la vita interna del 
Csm. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Quindi, secondo la ricostruzione di Palamara, prima di iniziare a votare già si sapeva chi 
avrebbe vinto, dal momento che Unicost e Area, la corrente di centro sinistra di cui 



Melillo ha fatto parte fino al 2017, avevano raggiunto un accordo che avrebbe incluso 

anche i due alti magistrati della Cassazione. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Per la procura nazionale antimafia, si sceglie Melillo invece di Gratteri anche perché la 
sua appartenenza ad Area è stata molto importante. 

 
EUGENIO ALBAMONTE – SEGRETARIO GENERALE AREA 

Non credo, non credo proprio onestamente. A me sembra che i due abbiano percorsi 
molto differenti, si è preferito uno piuttosto che l’altro. 
 

GIORGIO MOTTOLA  
Non c’entra che Melillo fosse proprio uno degli esponenti di punta di Area? 

 
EUGENIO ALBAMONTE – SEGRETARIO GENERALE AREA 
A parte che Melillo non è storicamente un esponente di punta di Area, per niente. Non 

so neanche se sia un iscritto.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il tema, tuttavia, non è la legittimità della nomina, ma piuttosto il metodo usato dal 

Csm. Nel merito, infatti, nessuno discute il valore di Giovanni Melillo, magistrato con 
una carriera senza ombre e senza macchie, stimato e rispettato da tutti. Al punto che 
nel 1999 venne chiamato al Quirinale per fare da consulente giuridico e, durante i 

governi Renzi e Gentiloni, è stato scelto, su nomina politica, a fare il capogabinetto del 
Ministero della giustizia fino al 2018. Un prestigioso incarico che avrebbe avuto il suo 

peso nel voto finale. 
 
GIORGIO MOTTOLA  

In questo caso, l’aver fatto parte del ministero della Giustizia come capo gabinetto, 
quindi su nomina politica, è stato un valore aggiunto?  

 
GIOVANNI SALVI – PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE 
Per me sì, è stata un’importante esperienza, non per il rapporto con la politica ma per 

il rapporto… d’altra parte il rapporto con la politica… diciamo, entrambi i candidati 
avevano profili da questo punto di vista, no? Il dott. Gratteri sappiamo tutti che era 

stato proposto per un incarico giustamente importante com’era quello di ministro della 
Giustizia. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il 21 febbraio del 2014 Matteo Renzi, presidente del Consiglio in pectore, va dal capo 

dello Stato Giorgio Napolitano con in tasca la lista dei ministri. Il nome di Nicola Gratteri 
è segnato accanto alla casella del ministero della Giustizia. 
 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
E però non è diventato ministro della giustizia, quindi bisognerebbe spiegare chi è 

andato da Napolitano a dirgli di non farmi ministro, ad esempio. Perché qua è da otto 
anni che si ripete questa storiella, no?  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La mancata nomina di Gratteri è uno dei misteri della storia politica recente. Il 21 

febbraio del 2014, la porta della sala del Quirinale in cui Renzi espone a Napolitano i 
nomi del suo esecutivo, rimane chiusa per più di due ore. Quando viene aperta, il nome 

di Gratteri non è più nell’elenco dei ministri. 



 

GIORGIO MOTTOLA  
Lei l’ha capito chi è che veramente non l’ha voluta ministro? 

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
Sì, ma non lo posso dire perché non ho le prove. 

 
LUCA PALAMARA – CONSIGLIERE CSM 2014-2020 

Quel posto era un posto che avrebbe eletto Nicola Gratteri come il vero referente del 
mondo della politica nei rapporti con la magistratura. Questo non poteva essere 
accettato, bisogna essere chiari: non era accettato dai tanti procuratori della Repubblica 

che invece volevano soprattutto con il Quirinale all’epoca avere un’interlocuzione 
diretta. Ci fu come dire un malumore che venne poi trasmesso e fatto arrivare al 

Quirinale.  
 
GIORGIO MOTTOLA 

Lei nel libro scrive testualmente: “magistrati come il procuratore della Repubblica di 
Roma, leader di vari correnti della magistratura, giudici eletti in Parlamento con alte 

responsabilità fecero arrivare al Quirinale la loro avversione totale all’ipotesi Gratteri”. 
 

MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 
Il presidente Napolitano, con le sue motivazioni, decise di non nominare Nicola Gratteri 
ministro di Giustizia. Che siano intervenuti i magistrati, penso di poterlo chiarire. Se lei 

mi domanda di Pignatone specifico, le dico di sì, perché Pignatone è un nome che mi è 
stato riferito nel corso dei miei colloqui.  

 
GIORGIO MOTTOLA 
Le è stato riferito al Quirinale, possiamo dire così genericamente.  

 
MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2014-2016 

Bene, la chiudiamo così. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Alla fine, la riforma non è riuscita a rendere più impermeabile il Csm dalla politica. Il 
mancato procuratore nazionale antimafia Gratteri, pur riconoscendo i meriti di quello 

nominato Melillo, dice: io avrei scatenato l’inferno, avrei riunito tutte le direzioni 
distrettuali antimafia un’unica procura nazionale. Vabbè sarà per la prossima volta.  
Mentre, per completare il quadro, nell’ambito della legge sulla presunzione di innocenza 

è stata introdotta una sanzione più forte, più pesante, per quei magistrati che parlano 
con i giornalisti. Insomma, i procuratori possono solamente parlare con comunicati o 

nell’ambito di conferenze stampa. Non possono neppure rilasciare dichiarazioni incaute 
sull’indagato, pena una richiesta di risarcimento danni. Poi la Cartabia ha anche 
introdotto il diritto all’oblio per tutte quelle persone che sono state archiviate o per cui 

il procedimento è un non luogo a procedere. Vanno cancellati i nomi e anche i fatti 
relativi all’archiviazione, al procedimento cessato, anche dai motori di ricerca sul web. 

Insomma, ha introdotto una sorta di oblio di Stato, in contrapposizione anche se 
vogliamo con quelle norme europee che tutelano il diritto di un cittadino, per un 
cittadino, di essere informato. L’unica nota positiva della riforma è che si cerca di dare 

più spazio alla giustizia riparativa, a quelle forme di pene alternative, come i lavori di 
pubblica utilità, ma soprattutto per quelle pene inferiori ai sei anni. Però ci si deve 

arrivare in sentenza. Perché la sintesi qual è? Che intanto il parlamento dice quali sono 
i reati che vanno perseguiti ai procuratori capo che sono nominati dal Csm, procuratori 

che hanno potere di vita o di morte sulle indagini più delicate. Con il meccanismo 



dell’improcedibilità il 50 percento dei processi rischiano di cadere nel nulla e i giornalisti 

non potranno nemmeno parlarne. Insomma, il primo gennaio del 2025 ci sveglieremo 
in un Paese migliore, più buono, e senza aver compiuto un solo atto per meritarlo. Il 

silenzio è l’arma migliore per rendere una persona più ignorante ma anche meno libera,  
perché la libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza deriva dalla conoscenza 
che deriva anche in parte dall'informazione.  

 
 


