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ROMA. «In un Paese libero van
no preservate le autonomie di 
tutti, della magistratw's. delia 
politica e della stampa. Sono i 
principi della nostra Costituzio
ne a ricardarcelo_. Dicecosi il viM 

ce presidente del Csm Giovan
nlLegnini. 

Che impressione le fa l'attac
co alla stampa di M5S prec& 
duto dal superamento del ta
bù deU'avviso garanzia, che 
finora era il baluardo della 
moralità per gli Stessi grilli. 
Di? 
«Valuto positivamente il fat

toche orma! tutte le forze politi· 
che siano orientate a decidere 
in autonomia e senza automati· 
smile conseguenze di un'iscri
zione al registro degli indagati 
o di un'informazione di garan
zia. Fa bene alla politica, alla 
giustizia e alla democrazia. Na
turalmente esulo da considera
zloni politiche, ma in generale 
penso ch e non sia positivo pren
darsela con i giornali e i mezzi 
d'informazione», 

CI vede}' effetto di chi si avvi
cina a un possibile governo, 
sillbera del passato glustlzla
lista, ma pensa al rlscblo di 
possibili censure giudJzlarle 
e quindi ad abbassare il Uvel· 
lo della moralità finora rla 

chiesta agli scritti e agli altri 
partiti? 
«Come spesso accade, lei mi 

vuole trascinare sul terreno del
la contesa politica, Dal m.lo pun
to di vista istituzionale le dico 
che il superamento dell'auto
matismo "avviso di garanzlp. 
uguale dimissioni", che da anni 
ha interessato 11 dibattito pub-
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Giov~LegnJni. Il vicepresidente del Csm critica l'idea 
del "tribunale" per i media. "Le sanzioni già previste dalle leggi" 

"L'autonomia della stampa 
è tutelata dalla Costituzione 
Bene liberarsi del tabù awisi~' 

" TtITElA.DELIA. VERITÀ 

Chi vede la verità 
falsificata può 

presentare querele, 
chiedere rettifiche 

oppure risarcimenti 

" blico, fa bene el partiti perché li 
aiuta a riapproprtarsi di una del
le loro principali funzioni, quel. 
la di meglio seledonare la clas
se dirigente e allontanare colo
ro che si siano resi responsabili 
di fatti incompatibili con l'eser
cizio di funzioni pubbliche. Ciò 
non può significare un' attenua
zione della tensione etica e mo
rale che deve animare l'impe
gno politico, ma al contrario 
può accrescere la responsabili
tà del partiti nel regolamenta· 
re sempre più in autonomia il 
rapporto con t loro dirigenti ed 
eletti lt, 

Vuole rispolverat'G la legge 
sul partiti? 
«La legge che attua l'articolo 

49 dana Costituzione sulla vita 
dei partiti andtébbe finalmen· 
te approvata per affermare i 
principi di democraticità e tra
sparenza della loro vita inter
na·. 

Non è 10 stesso se' un partito 
scrlveUD codice etico e lo affi
da a un suo garante? 

Giovanni Legnini f vicepresidente 
del C,m dal ,ettembre 2014 

, ..:Nonè per niente la stessa co
sa se i partiti siano o meno tenu
ti a munirsi di statuti, codici etiw 
cio di autoregolementa%ione, e 
non lo è innanzitutto nei con
fronti del cittadini e del diritto 
a partecipare alla vita politica)!,. 

Andiamo In ordine. Partla· 
ma da ieri, dalle pesanti criti
che di Grlllo ai giornali. Men
tana reagisce.a colpi di que
rele, Lei che ne pensa? 
. Penso che il nostro ordina-

mento contenga tutti gli stru~ 

menti di garanzia del 'rispetto 
della verità delle notizie sui tra
dizionali mezzi di comunicazio
ne. palle querele pel>-diffarna· 
zione, alla richiesta di risarct-

" PMPlÙLlBEIU 

Cambiare visuale 
sugli atti dei pm 
li renderà più liberi 
dalle strumentaliz
zioni della politica 

" mElnto darmi, al d1ritto alla retti
fica. Penso anche che un più 
scrupoloso rispetto del codice 
deontologico di voi giornalisti 
migliorerebbe le qualità dell 'in· 
formazione», 

Fermiamoci sulle dure criti
che al web. OrlandQvuole reI"
mare le campagne di odio. 
MattareUa lo ricorda a Capo
danoo. Grillo se la plgllalnvl>
ce con chi vorrebbe imbava
gliare il web, Chi h'a ragione 
echi.b.glla? 
. Mi riconosco pienamente 

nelle parole del presidente Mat
tarella. Internet è una granderi
voluzione democratica e'la pre
servata e difesa da chi ha inte
resse a creare confusione tra v&
rltà e falso. Condivido le preoc
cupazioni di Orlando e Pitruz
zeUa. Poiché non possiamo 
prendercela con il mezzO ma 
con i falsi.ficatori di notizie, a ri· 
muoverle o cl pensano i sociaJ o 
un'autorità indipendente, O 
non ci pensa nessuno, ma in 
quel caSO a indebolirsi gta'Ve-

mente sarà questo ininunc1abi
le strumento democratico», 

Avvisi di garanzia e COIlS&" 

guenze, Esiste un circuito 
media-procure che porta a 
dare risalto agU avvisi di ga· 
ranzia sui giornali? 
«Certo, ~ esistito, e a volteno-

merge e non è 'Un bene, anzi è 
un male per l'ammimstrazione 
della g'iustizia e per l'autorevo
lezza dei magistratI», 

GIuseppe D~Avanzo e le sue 
dieci domande , Quanto ha 
dato questo giornalismo d'In· 
chiesta all'Italia? 
«Ha da to molto, Nonè diffici

le distinguere Il buon giornali· 
smo eli inchiesta da quello che 
molti chiamano cortocircuito 
mediatiLo-giudiziario». 

A proposito di pm e giudici. 
Che con$é(JUeDZe potrà av~ 
re su di loro l'ulteriore preci
pitare della barriera del1'Q~ 
viso di garanzia? 
..:Credo che avrà conseguen

zepositiqe. E ciòperchésempU
ci atti di impulso di Indagioi p&
n ali non possono essere r itenu
ti anticipatori di una decisione 
giudiziaria e perché si potran
no evitare stnunentalizzazionl 
delle iniziative dei magistrati 
sia da parta delia polltica che 
dei pochi prn sensibili a un pro
tagonismo per cosi dire extra
giudiziario". 

Un danno mi pare. Saranno 
pIù Isolati. 
«No, Emergerà di più la setie

tà e l'autorevolezza dei tantissi~ 
mi che fa.n.noindagini osservan
do i doverl di riseIVateùa e se
gretezza, Forse saranno i50latl 
coloro che invece non si atten# 
gono a tali doveri», 

B.CASO.SOLODVJlANNIFADlMAI011!OIUZZAVAl "ILGAJUNOSMOHA ROVINATOWSl'ATO" ,EB.B1OGCHlEDEVALEDlMlSSlONlMlSO'lTOSEGBEl'ARllNllmsrn 

Quando i SStelle volevano le mariette: "Indagati a casa" 
TOMMASO ORIACO 

ROMA. In alto le manette, anzi 
no. Che tempi, quelli in cui 
Manlio Di Stefano accoglieva 
sorridente l'arresto di un dem 
incrociando i polsI in Aula. 
Adesso gli Indagati griIIinI au· 
mentano, le giunte perdono 
pezzi e la svolta garantista di· 
venta inevitabile, Il primo a far-
sene una ràgione è proprio Lui
giDi Maio, cqe soltanto due an
ni fa teorlzzava: «È facendo i 
garantisti con i politici che ab-
biamo rovinato lo Stato, Altro 
che presunzione di Innocenza. 
lo per questa gente vedo solo 
presunzionedill'l;decenza», 

Altro che presunzione d'in· 
nocenza, ln effetti: fino a un'e
ventuale condanna conterà so
lo il parer. di Beppe Grillo e dei 
suoi probiviri. Un tempo 11 co
rnico lanciava l'hashtag " Piddi· 
niCostituitevi, dedicato agli in· 
dagati daIIL Su quelli del Movi· 
mento, invece, deciderà lui, A 
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to ne12014: «Le "auotosospen
sloni", i "corrunissarlamenti" e 
le teste di legno come Marino 
sono solo prese in gi.ro». 

Non tutti, in realtà, sembra
no aver afferrato la portata del· 
la svolta. Carlo Sibilia, per dite, 
è rimasto un passo Indietro al
la cronaca. E continua a mia 
schiare un po' i piani, frullando . 
come ai vecchi tempi indagati 
e non: «Gli altri come si com
portano con gli avvisi di garan-
~I ~ .il : T _w": 1"'> ... T .. _ ...... ~Il .. t.,: ~ .... 

.. 
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TRAm DI GIUSTIlIAUSMO 
Nella foto a ,lnl'tro,1I 
deputato Manllo DI5tofano 
accoglie l'autorizzazione 
all'arresto di Francantonlo 
Genovese (Pd) mimando 
In aula Hge,to delle manotte. 
A de'tra, un tweet in cui Luigi 
DI Maio chiede le dimissioni 
"In cinque minuti" di 
Angelino Alfano, allora 
ministro deWlnterno, che era 
, tato raggiunto d. un awl,o 
per abuso d'ufficio 

Alfano indagato per abuso d'ufficio. Le nostre 
forze dell 'ordine non possono avere Il loro 
maSsimo vertice Indagato. Si dimetta in 5 
minuti! 

Nulla da dire, ripercorrere il 
giustizialismo a cinquestelle 
sembra davvero un tuffo nel 
mesozoico, Via le campagne 
manettare, al macero l'accetta 
che vibrava: in cerca di indaga:' 
ti : uNel governo et sono quat
tro sottosegretari sotto inchie
st a - tuonava il blog di Grillo · 
Devono andare via. Gli incari
chi pubblici ·vanno interdetti 
finché la magistratura non fa U 
suo. corso_, Era un periodo in
,:..",f"'~ . ... f" j 1"rI"l.-.... , "'f"'.,t~ -" ... 'l -. 
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cavano la linea: «Non è inten
zione di questo governo chie
dere dimissioni di ministri o 
sottosegretari solo sulla base 
di un avviso di garanzia, Non è 

, dollo steSSO avviso il M5S», 
n giustizialismo metteva 

tutti d'accordo, altro che i di
stinguo del nuovo codice. $01· 
tanto poche settimane prima 
della rivoluzione, a dire il veI;o" 
il blog Intimava agli Indagati 
per le firme false di Palermo di 
f r-"!"f' 'l T'l T'lp _ .. ... i r--i i n--" o. t;" ... 

poi, si incontra finaJmente l'a
nima autentica del Movimen
to .• Alfano lndagato per abuso 
d'ufficio ~ scriveva Di Maio a 
febbraio dello scorso anno · Si 
dimetta in 5 minuti~, E Ales-
sandra Di Battista. battaglie
ro: . Alfano indagato, .Renzi 
che cUce? Se vi serve ancora 
qualche prova, , Noi non mollia
mo, m a troppi italiani sono 
complici di questo schifol», 

Quanto farà sclùfo un avviso 
-; .--:--l''p .. .. , rl f' " '""1 "....: 'u ... ... 1 ... .... ,.,.; 

lando dal "caso Raggi' mostra· 
va di aver incubato la svolta già 
prima di Natale: «Ci stanno 
combattendo con tutte le ar
mi, comprese le denunce facili , 
che comunque comportano al· 
ti dovuti come l'iscrizione noI 
registro degli indagati o gli a'1~ 
visi di garanzia», Sarà lui a sta
bilire la sorte della sindaca. in 
barba alle resistenze degli orto
dossi romani guida t! da Roher· 
ta Lombardi e Carla Ruocco, 
ostili a una regola "salva Rag
gi". L'avvocatessa, intanto, at~ 
tende gli eventi: «Finalmente 
un po' di garantismo -ha confi
dato ai suoi consiglieri - ma se 
pensano di usare la discrezlOa 
nalità delle nuOVe norme con
tro cU me, sbagliano: io rispon
do ai romani, non a un codice», 
Per adesso non glielo scaglie
ranno contro, anzi le ritaglie
ranno addosso U ruolo di chi sl 
batte contro tutti i poteri forti , 
Questo piano, elaborato dalia 
Casaleggio associati, ha già un 
.,,,, ....... ., ! _ ... .,,11 .. ,.. . • ,..! ..... ,r"-...,'" 


