
SEGUEDALLAPRIMA
È un dato imprescindibile, credo, per-
ché dà la misura, per un verso, di quali
e quante resistenze incontri la volontà
di legiferare su quelle materie; e, per
altro verso, di quanto sia maturato
l’orientamento dell’opinione pubblica
e persino quello di una parte della clas-
se politica tradizionalmente arretrata,
se non sorda, rispetto a quelle istanze.
Tuttavia, quell’esperienza di oltre tre
lustri fa, ha anche un altro significato,
che non riguarda solo la mia biografia.
Militavo, all’epoca, in un partito che
raccoglieva il 2-3% dei consensi così co-
me mi era accaduto in fasi precedenti
della mia vita (quando il consenso era
persino più esiguo).

Nel frattempo, il mio estremismo
culturale e la mia vocazione minorita-
ria non si sono attenuati - tant’è vero
che, oltre a militare nel Pd, mi trovo
così spesso a mio agio con i radicali -
ma ho ritenuto che quelle questioni,
per potersi affermare richiedessero
due essenziali condizioni. La prima:
che diventassero patrimonio condiviso
di un soggetto politico di massa e ten-
denzialmente maggioritario; la secon-

da: che quei temi si traducessero in pro-
posta di governo.

In altre parole, che problematiche
considerate “intrattabili” finalmente
potessero essere “trattate” e trascritte
in norme, diventando legge. Per tante
e antiche ragioni che richiamano la sto-
ria e la geografia, le culture nazionali e
le residuali ideologie - più resistenti di
quanto si creda - questo in Italia richie-
de un percorso incredibilmente fatico-
so, per giunta soggetto a periodici arre-
tramenti. Ed è proprio questo che ren-
de tuttora indispensabile che l’azione
ispirata a principi rigorosi e a valori for-
ti e intensi si esprima e trovi spazio
all’interno di un partito di massa in-
fluenzandone - se ne è capace - l’agen-
da politica e ancor prima gli orienta-
menti culturali e la mentalità condivi-
sa.

Ecco, penso che ciò stia avvenendo,
sia pure lentissimamente, all’interno
del Pd; ed è quanto è avvenuto, nel cor-
so di un anno e mezzo, all’interno del
Comitato che ha elaborato il documen-
to in questione. Ciò vuol dire forse che
in quel documento (o addirittura nel
partito) sia prevalso il radicalismo li-

bertario? Non scherziamo. È successo,
piuttosto, che un punto di vista, qual è
quello nel quale mi riconosco e che si
manifesta su vari temi (fine vita, unioni

civili, autodeterminazione individuale,
garantismo penale, immigrazione…)
abbia avuto agio di esprimersi, di modi-
ficare posizioni preconcette, di ottene-
re importanti adesioni e, infine, un si-
gnificativo riconoscimento nel testo fi-
nale. Così che, oggi, se quel documento
diventasse davvero qualcosa di simile
ad una «carta dei principi» del Pd, que-
sto impegnerebbe il partito ad assume-
re posizioni e a battersi per normative
ispirate a un impianto culturale profon-
damente innovativo.

Meno statalista e più attento ai dirit-
ti individuali, meno autoritario e più
sollecito verso le istanze della soggetti-
vità, meno collettivista e più consapevo-
le della possibilità che tra garanzie so-
ciali e garanzie della persona non esi-
sta una gerarchia rigidamente defini-
ta. Non è un’acquisizione di poco conto
ed è il risultato di una riflessione che
ha attraversato in profondità tutte le
componenti del Pd. Ci si è arrivati non -
come usa dire - «cedendo un po’» o «ri-
nunciando ciascuno a qualcosa». Ci si è
arrivati, piuttosto, lo dico senza la mini-
ma enfasi, attraverso un laborioso per-
corso che ha conosciuto successive ap-

prossimazioni, per giungere, infine, a
un esito comune.

In questo quadro, va apprezzato co-
me assai importante un documento, do-
ve si trova affermata la piena dignità e
autonomia delle opzioni personali nel-
la sfera sessuale e la piena dignità e au-
tonomia delle modalità di relazione
che ne discendono; e dove si sostiene la
necessità di «speciali forme di garanzia
per i diritti e i doveri che sorgono dai
legami differenti da quelli matrimonia-
li, ivi comprese le unioni omosessuali».

Non può sfuggire che, qui, si preve-
de una tutela giuridica non solo per i
diritti soggettivi, ma anche per quelli
propri di una relazione di coppia. Non
si parla di «matrimonio omosessuale»?
Certo, non se ne parla, ma una «carta
dei principi» deve affermare questi - i
principi, appunto - e non indicare le so-
luzioni normative. Di più: l’interesse di
chi al riconoscimento del matrimonio
omosessuale tenda (e io tra questi) è
proprio quello di disporre di un quadro
culturale e morale in cui sia possibile
iscrivere le forme legislative, che i rap-
porti di forza e la lotta politica e le mag-
gioranze parlamentari consentiranno.

Antonio Di Pietro ancora contro il Qui-
rinale. Dopo le dure polemiche sulla pa-
rata del 2 giugno, stavolta il leader Idv
attacca il Capo dello Stato per una lette-
ra inviata il 4 aprile scorso dal segreta-
rio generale Donato Marra al procura-
tore generale della Cassazione a propo-
sito del coordinamento delle indagini
sulla cosiddetta «trattativa» dei primi
anni Novanta tra Stato e mafia.

Una lettera che segue una serie di
missive dell’ex presidente del Senato
Nicola Mancino al Colle e alcune telefo-
nate intercorse tra Mancino e il consi-
gliere del Capo dello Stato Loris D’Am-
brosio (intercettate dalla Dia e avvenu-
te tra marzo e aprile 2012), in cui Manci-
no si mostrava molto preoccupato dal
previsto confronto con l’ex Guardasigil-
li Martelli davanti ai pm di Palermo, la-
mentava l’accanimento dei pm palermi-
tani contro di lui, e si dipingeva come
un «uomo lasciato solo che va protet-
to». Un uomo solo che, in caso di manca-
ta protezione, avrebbe potuto coinvol-
gere anche «altre persone».

Nella lettera al pg Vitaliano Esposi-
to, Marra trasmette la missiva ricevuta
da Mancino e ricorda le esigenze di
coordinamento tra gli uffici giudiziari,
anche «al fine di dissipare le perplessità
che derivano dalla percezione di gestio-
ni non unitarie delle indagini collegate,
i cui esiti possono anche incidere sulla
coerenza dei successivi percorsi proces-
suali».

L’intervento del Colle scatena la pro-
testa del leader Idv, che parla di una
«lettera di pressioni scritta da Napolita-
no». E se il Quirinale aveva parlato, in
una nota, di «risibili e irresponsabili illa-
zioni» (a proposito di quanto scritto dal
Fatto quotidiano in merito a «misteri

del Quirinale» e «trattativa sul Colle»),
Di Pietro s’infervora: «Qui di irrespon-
sabile c’è solo la convinzione che per
qualcuno la legge sia più uguale che per
gli altri e che la verità venga dopo la
necessità di difendere i potenti di oggi e
di ieri». E aggiunge: «Lo staff del Colle
ha confermato che sia una prassi inter-
venire sulle autorità giudiziarie. Ma un
Paese è libero e democratico quando
non ha segreti e quando le istituzioni
concorrono alla ricerca della verità,
che va cercata senza guardare in faccia
né presidenti, né ex presidenti». Di Pie-
tro annuncia una interrogazione sul te-
ma al Guardasigilli Severino.

Al leader Idv replica il vicesegretario
del Pd Enrico Letta: «Con questo attac-
co volgare e insultante, Di Pietro ha fat-
to fare il salto di qualità finale alla sua
campagna denigratoria nei confronti
del presidente della Repubblica e del
suo operato, sempre improntato al ser-
vizio delle istituzioni». Il giudizio di Let-
ta è definitivo: «In questa folle competi-
zione con Grillo a chi la spara più gros-
sa, Di Pietro ottiene per ora un unico
risultato concreto: tagliare definitiva-
mente l’ultimo ormeggio che lo teneva
legato al Pd». Sulla stessa linea anche il
responsabile Giustizia Andrea Orlan-
do: «È da irresponsabili attribuire al ca-
po dello Stato comportamenti estranei
al suo ruolo istituzionale o addirittura
finalizzati a impedire in qualche modo
l’accertamento della verità, senza di-
sporre di elementi di fatto». L’Idv difen-
de il suo leader: «Non accettiamo mi-

nacce da Letta, corazziere improvvisa-
to», attacca Felice Belisario. E l’associa-
zione vittime della strage di via dei
Georgofili di Firenze: «Chiediamo anco-
ra una volta una magistratura libera e
indipendente da ogni ben che minimo
condizionamento».

All’epoca delle telefonate con il con-
sigliere del Colle, D’Ambrosio, Manci-
no era solo un testimone. La sua iscri-
zione nel registro degli indagati è avve-
nuta solo il 28 maggio, per falsa testi-
monzianza. I pm di Palermo sostengo-
no infatti che l’ex presidente del Senato
(ministro dell’Interno dal luglio 1992 al
1994) abbia taciuto «in tutto o in parte

ciò che sapeva». Mancino ha sempre ri-
badito la sua estraneità ad ogni accusa:
«Se trattativa ci fu, non fui certo io ad
autorizzarla».

Nelle intercettazioni spuntano an-
che telefonate tra Mancino e il procura-
tore di Palermo Messineo (che si è rifiu-
tato di sottoscrivere l’inchiesta dei col-
leghi Ingroia e Di Matteo), per tentare
di evitare il confronto con Martelli da-
vanti ai pm. In una telefonata con il Pg
di Cassazione Esposito, che aveva chie-
sto le carte dell’inchiesta di Caltanisset-
ta sulla strage di via D’Amelio, Manci-
no invece si congratula per l’iniziativa
«in difesa dei politici».

«Non credo ci sarà un patteggiamen-
to. Devo recuperare onorabilità e di-
gnità rispetto alla mia famiglia ed al
Paese, e non patteggerò assoluta-
mente». Così Luigi Lusi, l’ex tesorie-
re della Margherita, parla in riferi-
mento al voto della Camera sulla ri-
chiesta d’arresto previsto per merco-
ledì. «Se mi vogliono mandare in car-
cere per non farmi parlare - dice in
una intervista a Sky Tg24 - è una mo-
tivazione strana e un po’ abnorme.
Mi fido completamente della magi-
stratura, e sono sicuro che alla fine la
verità verrà a galla». Ovviamente,
Lusi chiede al Senato di votare con-
tro il suo arresto - «non c’è il pericolo
di fuga, né della reiterazione del rea-
to», ripete - mentre gli avvocati della
Margherita, Titta Madia e Alessan-
dro Diddi, contestano: «Nonostante i
giudici non siano riusciti a trovare il
benché minino riscontro alle sue pa-
role, l’ex tesoriere Dl continua nel
suo pervicace tentativo di inquina-
mento della realtà».

Ma Lusi insiste: nel caso il suo ar-
resto fosse autorizzato, lui ha
«un’idea per rendermi utile al Pae-
se», anche se non spiega quale. E in
ogni caso si dice vittima di un «patto
scellerato: aver accettato che io fa-
cessi e compissi operazioni finanzia-
rie senza che nulla fosse scritto da
qualche parte, ma solo sulla base di
un accordo verbale. È stato un erro-
re grande, del quale pagherò le con-
seguenze, per il quale e mi andrò a
difendere nel processo a cui sarò sot-
toposto».

Il suo avvocato, Luca Petrucci, in-
tanto spiega che l’ex tesoriere Dl «ha
offerto la retrocessione dei beni alla
Margherita, che rifiuta. I sindaci dei
Castelli romani chiedono a Rutelli la
villa di Genzano per il polo culturale
polivalente. Rutelli non ha nulla
quindi sarà Lusi a dare la villa al con-
sorzio quando sarà libera il 7 luglio».

Il dipietrista Felice Belisario, nel
frattempo, mette l’accento sulla ne-
cessità di un voto alla luce del sole,
perché la possibilità che il voto segre-
to possa fornire l’occasione per salva-
re il senatore indagato «sarebbe una
vergogna insostenibile per la credibi-
lità delle istituzioni». Insomma, un
appello a smettere di «infangare» il
Senato. Perché dopo le vicende di Te-
desco e De Gregorio nessuno possa
trincerarsi ancora dietro l’anonima-
to.
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in carcere
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L’ex pm «Di irresponsabile
c’è solo l’idea che per
qualcuno la legge sia più
uguale che per gli altri»

La «Carta dei diritti» fa fare al Pd un bel passo avanti

Stato-mafia,
Di Pietro
contro il Colle

Il leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, in Aula alla Camera FOTO ANSA

● Il leader Idv annuncia un’interrogazione:
«Un Paese è libero quando non ha segreti»
● Enrico Letta «Intollerabile la sua campagna
denigratoria nei confronti di Napolitano»
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