
5

“Mi dimisi il 15 marzo 2015, pur non essendo mai
stato indagato, per le polemiche suscitate da quel-
l’inchiesta e per gli attacchi alla mia famiglia. Oggi, a
distanza di 4 anni, continuano le archiviazioni. Ero
certo, come lo sono adesso, della correttezza del
lavoro dei miei collaboratori al ministero e non ho
mai contestato la legittimità delle indagini ma sem-
pre il processo mediatico che ne è seguito e la sua
strumentalizzazione politica. Mi domando solo: chi
ripagherà dei giorni terribili passati dalle persone
coinvolte, le carriere rovinate, la sofferenza dei fami-
liari?” Queste le parole di Maurizio Lupi, ex Ministro
delle infrastrutture del governo Renzi, appena dopo
l’annuncio della richiesta di archiviazione, da parte

del procuratore aggiunto di Milano
Eugenio Fusco, titolare dell’inchiesta
denominata: “Grandi Opere”. La pro-
cura ipotizzava una “turbativa d’asta
da 25 milioni a fine 2013 nell’aggiu-

dicazione alla Sic-Società Italiana costruzioni dei la-
vori in Expo 2015 per Palazzo Italia”. Tutto si basava
su di una intercettazione telefonica, come scritto
nella sentenza, di assoluzione, dal giudice “..tragica-
mente male interpretata”. L’ex Ministro Lupi non è
certo un caso isolato. Non crediamo necessario rac-
contare quale disastro fu il “caso Tortora” ma possia-
mo prendere ad esempio il meno conosciuto
Massimo Giordano ex Sindaco di Novara. Imputato
per una lunga serie di reati tra i quali corruzione e
concussione, insieme ad altri undici indagati, dopo
tre anni di dibattimento tutti assolti “perché il fatto
non sussiste”. Oppure l’antipatico (almeno per noi)
ma non meno vittima, in questo caso, Clemente
Mastella “colpito” da un avviso garanzia mentre oc-
cupava la poltrona di ministro della Giustizia del
governo Prodi (2006-2008). La super inchiesta del ex
p.m. De Magistris, denominata “White Not” lo co-
strinse alle dimissioni, di fatto, decretando la fine di
quel governo. Ci sono voluti sette anni prima che un
giudice emettesse la sentenza di archiviazione scri-
vendo: “..non vi erano neanche gli estremi per poter
iscrivere Mastella nel registro degli indagati”. Siamo
quasi certi che nessuno si ricorda di Francesco Save-
rio Romano ministro dell’agricoltura del governo
Berlusconi (2011) costretto alle dimissioni in quanto
inquisito per “concorso in associazione mafiosa” e
poi completamente prosciolto nel 2012 anche qui
“..perché il fatto non sussiste”. Per non parlare poi

dell’avviso di comparizione, da parte della Procura di
Milano, recapitato a mezzo stampa sulla prima pagi-
na del Corriere della Sera, nel 1994, durante il G7 di
Napoli, a Silvio Berlusconi, appena eletto primo Mi-
nistro, per presunte tangenti Fininvest alla Guardia
di Finanza. La figuraccia mediatica dell’Italia, nel
mondo,  in quel caso fu gigantesca. La “bufera” che
ne scaturì decretò la fine anche di quell’esecutivo. Il
processo durò sette anni e si concluse nel 2001, in
cassazione, con la completa assoluzione di tutti gli
indagati sempre “..perché il fatto non sussiste”. Nella
puntata di Piazzapulita del 5 dicembre del 2019 Sabi-
no Cassese, emerito giudice della Corte di Cassazio-
ne, ha affermato che “I tre quarti dei Rinviati a
Giudizio al termine delle indagini preliminari vengo-
no poi giudicati innocenti”. Appare ovvio che gli
esempi sopra citati sono capitati a persone di grandi
capacità economiche e culturali che hanno permes-
so loro, una volta prosciolti, di tornare in sella procla-
mando la loro innocenza. Ma tra il 75% delle persone
inquisite ingiustamente ci sono spesso piccoli artigia-
ni, dipendenti pubblici, assessori comunali o liberi
professionisti che una volta “addidati”, alla gogna
pubblica dai titoloni della cronaca locale, prosciuga-
ti, per la difesa nei tre gradi di giudizio,  i pochi e
sudati risparmi,  sofferto le pene d’inferno insieme
alle proprie famiglie, vengono poi riabilitati, molti
anni dopo, con tre righe, in quarta pagina, delle
cronache provinciali.  Eppure come ricordato nello
stesso intervento da Sabino Cassese esiste una nor-
ma costituzionale, sempre e costantemente disatte-
sa, che stabilisce che l’Avviso di Garanzia, proprio
perché è di garanzia per l’indagato, venga promulga-
to in “via riservata”. In un paese civile la magistratu-
ra deve avere il potere di indagare e chiedere conto
dell’operato di chiunque ma in “via riservata”. Un
giudice deve pagare non tanto per gli errori commes-
si, durante il giudizio, in quanto “errare humanum
est” ma per le fughe di notizie dal proprio ufficio a
giornalisti compiacenti ed il più delle volte politica-
mente orientati. Un innocente, ma a volte anche un
reo, che passa dai quattro ai sette anni della propria
vita a difendersi è come se avesse già subito la con-
danna. Montanelli, commentando la “vicenda Torto-
ra” una volta disse: “ ..per amministrare bene la
giustizia non basta che i giudici siano onesti devono
anche sembrarlo..”
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