
Buongiorno a tutte e a tutti. 
Innanzitutto, vorrei ringraziare l'onorevole Jessica Costanzo per aver accolto la nostra richiesta, 
permettendoci di essere qui. È per noi un onore poter presenziare in questo luogo, Palazzo 
Montecitorio, ove è sita la Camera dei deputati della Repubblica Italiana: uno dei due rami del 
Parlamento; organo costituzionale cui è attribuito l'esercizio della funzione legislativa; nonché 
organo collegiale e rappresentativo della volontà politica dei cittadini e delle cittadine. 
 
Io e la mia collega Marta Capaccioni rappresentiamo oggi in questa sede la rivista 
ANTIMAFIADuemila e l’Associazione Our Voice, due realtà che da anni si occupano di mafia, Cosa 
nostra, 'Ndrangheta, Camorra, e dei rapporti alti ed altri che esse hanno avuto nel corso della 
nostra storia repubblicana e che, purtroppo, detengono ancora oggi.  
Insieme, le nostre realtà, promuovono e propongono lo sviluppo di una coscienza critica rispetti a 
temi come corruzione, guerre, violenze di ogni tipologia e genere, difesa dell’ambiente e dei diritti 
umani, libertà di informazione ed espressione e tanto altro. “Mattoni” fondamentali per la 
costruzione e la tutela della Democrazia nel nostro Paese. 
“Vergogna Quirinale: tra responsabilità politiche e declino dell’etica, le ragioni del fallimento della 
classe dirigente”. È il titolo che abbiamo scelto per questa conferenza.  
Ma prima di addentrarci nelle tesi che a breve illustreremo, è bene partire da una constatazione 
lapalissiana ed indiscutibile: la nostra Repubblica, giorno dopo giorno, è sempre più inghiottita 
all’interno di una vorticosa crisi politico-istituzionale senza precedenti.  
Quella che stiamo vivendo è la cronistoria del declino di un grande Paese e della sua regressione 
verso la modernità. 
Sempre più appaiono evidenti la dissoluzione dello Stato democratico di diritto, la balcanizzazione 
della politica, e lo scollamento con il popolo.  
Sembra di essere di fronte al ritratto di Doryan Gray di una delle classi dirigenti più rapaci della 
storia europea, i cui effetti catastrofici hanno già infettato ogni ambiente sociale del Paese con 
metodo pandemico. 
La nuova partita, oggi, si gioca nell'elezione del Capo dello Stato.  
Tra pochi giorni inizieranno le votazioni e in queste settimane, lo diciamo da cittadini, abbiamo 
visto uno spettacolo circense osceno dentro e fuori il Palazzo.  
Sono andati in scena dibattiti squallidi, giochi di potere, quadri regalati, telefonate e proposte 
indecenti. Addirittura quadri in regalo, come se bastasse un dipinto per convincere questo o quel 
parlamentare nella scelta del proprio candidato.  
L'aspetto più drammatico è che la Politica non sembra riuscire a proporre un nome “degno” di 
essere garante della nostra Costituzione per il prossimo settenario.  
Vengono proposti i soliti “Matusalemme”, nomi jurassici che non rappresentano lo specchio del 
Paese reale, o, peggio, soggetti incompatibili con la nostra Carta costituzionale. A questo punto è 
bene ripercorrere alcuni punti per tracciare ed analizzare le linee guida che hanno condotto 
all’odierna crisi politico-istituzionale. 
 
Dopo due anni di crisi pandemica il nostro Paese riversa in condizioni catastrofiche, per non dire 
pietose.  
Le scuole – o quel poco che ne rimane - sono alla deriva; la sanità è diventata una mercanzia per le 
aziende sanitarie e le multinazionali farmaceutiche; la forbice sociale tra povertà e ricchezza si è 
acuita drasticamente annientando definitivamente il ceto medio, le piccole-medie imprese, 
migliaia di partite IVA: oggi o si è ricchi o si è poveri.  
Secondo Oxfam, il 5% più ricco degli italiani a fine 2020 deteneva una ricchezza superiore a quella 
dell’80% più povero. Inoltre, “i 40 miliardari italiani più ricchi posseggono oggi l’equivalente della 
ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone adulte). Alla riduzione delle 



spese per consumi, infine, è corrisposto nel 2020 un significativo aumento dell’incidenza della 
povertà assoluta. Oltre un milione di individui e 400.000 famiglie sono sprofondati nella povertà”.  
 
Sanità  
E' indubbio che a questo “disastro sociale” abbia dato un contributo la pandemia, ma la crisi era 
ben precedente. Pensiamo alla sanità, sempre più devastata.  
Il Covid-19 ha annichilito totalmente la sanità pubblica, da anni pietanza succulenta per politiche 
predatorie in funzione dei servizi sanitari privati. Stando a quanto riportato dall’Indipendente, “nel 
2010 il settore pubblico contava il 46,4% delle strutture totali mentre nel 2019 le strutture 
pubbliche erano scese al 41,3% del totale. In dieci anni, il SSN ha subito una enorme emorragia di 
strutture e personale medico mostrando tutta la propria sofferenza”.  
In dieci anni, inoltre, “il numero degli ospedali è sceso di ben 173 unità, pari al 15% in meno che 
risulta dall’annuario statistico del 2010.  
Tagli continui delle strutture per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Per non parlare del 
personale che si è ridotto del 6,5% ovvero di quasi 46.000 posti di lavoro”. Dati che in tempo di 
pandemia hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. 
 
Società  
 
Non meno drammatica è la situazione dal punto di vista sociale. Solo nel 2021 in Italia sono stati 
registrati 289 omicidi, con 116 vittime donne di cui 100 uccise in ambito familiare o affettivo; di 
queste, 68 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. Una strage, una 
mattanza che evidenzia ancora una volta quanto la violenza di genere non sia un mero 
“fenomeno”, ma una crisi nazionale dinnanzi alla quale la Politica deve rispondere con fermezza e 
con strumenti idonei. Ma non è tutto. 
Perché in aumento, anche a causa del forte disagio sociale ed economico, vi è anche il tasso di 
suicidi - ogni anno in Italia assistiamo in media a circa 4000 suicidi (62 suicidi correlati, 
direttamente o indirettamente, al Covid-19 in circa tre mesi) – e all’aumento del consumo delle 
droghe nei giovani. 
A tal proposito ricordiamo che il traffico di stupefacenti è totalmente appannaggio delle mafie. (nel 
2020 i sequestri di cocaina hanno segnato un record assoluto e mai raggiunto prima in termini di 
volume: 13,4 tonnellate, il +62,2% rispetto all'anno precedente. Commercio in cui a dettare legge è 
la ‘Ndrangheta che fattura decine di miliardi di euro ogni anno). 
Tutto ciò rende bene l’immagine di un Paese in declino. 
 
Infine, per concludere la situazione sociale vigente in Italia, mi preme sottoporre alla vostra 
attenzione un ulteriore dato. Noi viviamo a Palermo, quinta città d’Italia, finestra culturale sul 
mondo, culla di civiltà, storia e cultura, ma anche di disagio sociale. Una metropoli colpita da una 
profonda crisi abitativa che ha origine proprio da questo Palazzo e dalla sua negligenza, 
noncuranza e indifferenza nei confronti del Mezzogiorno, del Sud Italia. Palermo - ma come lei 
tante altre città italiane anche del Paese - vive una grave emergenza abitativa. Nelle graduatorie 
delle case popolari dal 2004 sono iscritte oltre 10mila famiglie; vi sono circa 2500 persone che 
vivono un’emergenza abitativa con disagio; e come se non bastasse, si registra il tasso di povertà 
più alto di tutta Italia, peggiorato ulteriormente dalla crisi pandemica: il 41,4%, contro la media 
nazionale del 10% circa. 
Analizzando le tipologie di reati si scopre un disegno molto simile a quello dei Paesi sottosviluppati 
e si nota una crescita molto preoccupante del numero dei reati nei settori più colpiti dalla crisi 
economica, soprattutto nel post pandemia. Un esempio fra tutti è emerso con l’inchiesta 
Spaccaossa grazie alla quale si è aperto un terribile squarcio sulle drammatiche condizioni di vita, 



sulla estrema miseria della Sicilia dove oggi vivono, o meglio, cercano di sopravvivere, persone 
talmente disperate da fare la fila per farsi rompere le ossa in cambio di pochi spiccioli, truffando le 
assicurazioni. Uno scenario che si inasprisce e incupisce ulteriormente con la presenza endemica 
delle mafie che non solo sono diventate vere e proprie multinazionali in grado di condizionare le 
regole del libero mercato e di alterare le leggi dei commerci nazionali e internazionali, oltre che 
sostenere e ricattare le economie dei Paesi civilizzati, bensì rimangono anche e soprattutto, ormai 
da più di 150 anni, un problema sociale, la cui soluzione non è mai stata una priorità nell’agenda 
politica dei nostri governi. Forse è venuto il tempo di prendere coscienza che oggi più che mai la 
questione giustizia è sempre più inestricabilmente connessa con la questione sociale e con la 
questione della tenuta dello Stato e che, dunque, il dibattito non può esaurirsi tra tecnici del diritto 
ed imperniarsi sulle statistiche del lavoro giudiziario, dovendo investire ambiti e tematiche più 
complesse. 
 
Politica e Magistratura 
 
La crisi politico-istituzionale che stiamo vivendo non è che il risultato di una metastasi mai curata 
ed estirpata da un corpo in principio sano. E questo si verifica anche, e soprattutto, all’interno delle 
aule del Parlamento con il susseguirsi di plurimi governi tecnici (e non solo), non eletti dal popolo; 
in assenza di una vera opposizione (figura necessaria per la salvaguardia di ogni democrazia) e in 
presenza di una criminalità di settori rilevanti della classe dirigente storicamente radicata la quale 
si è declinata sostanzialmente su tre versanti dall’unità d’Italia ad oggi: la corruzione sistemica, la 
collusione sistemica con la mafia e l’utilizzo della violenza - compresi gli omicidi eccellenti e le 
stragi - come strumento improprio per falsare la lotta politica. Tutta la storia dell’Italia liberale è un 
susseguirsi di scandali, stragi e delitti eccellenti: da Tangentopoli allo scandalo della banca romana 
o quello della banca di Napoli, dalla strage di Portella della Ginestra a Capaci, via d’Amelio e le 
bombe a Firenze, Roma e Milano del 1993. 
In tutto questo il fenomeno corruttivo e collusivo della classe dirigente si è infiltrato sempre più 
anche all’interno della magistratura, infettandone una larga parte. Sono così emersi sempre più i 
rapporti di potere e le degenerazioni come il correntismo ed il carrierismo all’interno della 
magistratura, fino ad raggiungere l’apice in scandali come quello Palamara che hanno ben 
evidenziato il gioco politico dentro la magistratura attraverso le correnti e le cordate, come le 
chiama il consigliere togato al Csm Nino Di Matteo, il quale sovente dichiara che: “Le correnti 
nascono come legittimi centri di aggregazione culturale di magistrati nel dibattito sulla giustizia. 
Purtroppo, però, nel tempo si sono trasformate in altra cosa. Le correnti e le cordate si fondano sul 
privilegio del criterio dell’appartenenza. Chi appartiene ad una corrente o ad una cordata viene 
garantito, tutelato, promosso, difeso nei momenti di difficoltà che inevitabilmente si possono 
presentare nella carriera. Chi è fuori da questo sistema rischia di essere pretermesso, delegittimato 
e isolato. Questo è un sistema che, proprio perché contrario ai principi della Costituzione, finisce 
per essere eversivo”. 
 
Dinnanzi a tale scenario, inoltre, spesso si assiste ad una giustizia che corre a due velocità: spietata 
con l’illegalità di strada e dei piani più bassi della popolazione, alimentata da una crisi economica, 
alimentare e sanitaria senza precedenti, frutto di deboli e insufficienti riforme e di scarse e vane 
manovre di investimento pubblico; ed una giustizia completamente impotente e con le armi 
spuntate nei confronti della criminalità dal colletto bianco, che non riesce a far scontare a volte 
nemmeno un giorno a chi, addirittura, viene condannato definitivamente. Infatti, solo lo 0,3% dei 
detenuti appartiene a quest’ultima categoria sociale. Ed è proprio di fronte alla gravità di questi 
fatti che ci dovrebbe essere solo l’indignazione e la volontà di cambiamento, soprattutto da parte 
di chi viene insignito di mandati politici ed istituzionali. 



 
 
Presidente della Repubblica 
 
Dopo tutta questa sintesi, seppur lunga, le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica 
acquisiscono una ulteriore importanza. Si tratta del garante della Costituzione italiana fino al 2029, 
nonché figura chiave per garantire i diritti e i doveri sanciti nella stessa e arbitro politico per 
impedire traversate di ingerenze politiche fra i 3 poteri alla base del nostro Stato: legislativo, 
esecutivo e giudiziario. 

Dunque, Silvio Berlusconi, Mario Draghi, “una donna”? Al di là della profonda misoginia, 
maschilismo e denigrazione con cui i mezzi di informazione e il dibattito politico hanno trattato la 
possibilità della elezione di una donna come Capo dello Stato, ciò che più fa rabbrividire è non 
riuscire ad individuare, tra quelli candidati, un “degno” garante della nostra Costituzione. E 
dinnanzi a questo drammatico smarrimento, per comprendere la gravità e i rischi di quanto sta 
accadendo, è necessario ricordare le funzioni proprie del/della Presidente/ssa della Repubblica, 
elencati all’art. 87 della nostra Costituzione, affinché i grandi elettori prima di votare siano ben 
consapevoli del pericolo che potrebbe rappresentare un indegno al Quirinale: 
1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale; 
2. Può̀ inviare messaggi alle Camere; 
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; 
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; 
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; 
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; 
7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; 
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, 
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere; 
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la 
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; 
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura (organo garante dell’autonomia e 
dell’indipendenza di tutti i magistrati); 
11. Può̀ concedere grazia e commutare le pene; 
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica; 
 
E mi domando: come potrebbero personaggi come Berlusconi o Draghi, per citarne due di tanti, 
essere “degni” garanti della nostra Costituzione, rappresentare l’Unità della Nazione, presiedere 
l’organo di indipendenza della magistratura, comandare le forze armate, avere il potere di 
convocare e di sciogliere le camere, di concedere la grazia e di impedire la promulgazione delle 
leggi? 
Come potrebbero farsi portavoce di quei profondi valori di legalità̀, giustizia, eguaglianza, che 
animano la Carta, o dei pilastri della nostra democrazia, come l’autonomia dei magistrati, la dignità̀ 
delle donne, la parità̀ di genere, la libertà di stampa, l’equità̀ fiscale, la scuola e la sanità pubblica? 
Come potrebbero prestare giuramento di fedeltà di fronte al popolo italiano, se lo hanno già 
tradito prima di entrare nelle stanze del Quirinale? 
 
Mario Draghi  
 
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ad esempio, è figlio delle più̀ grandi lobby finanziarie ed 
economiche del Paese, delle élite oligarchiche e dei grandi interessi finanziari anglo-americani che 
hanno distrutto economicamente il nostro Paese e guidato la svendita del patrimonio nazionale. 



Figlio delle grandi banche d’affari, come la statunitense Goldman Sachs, che tramite condotte 
illegali ha provocato la crisi finanziaria mondiale del 2008. 
Un personaggio che il 2 giugno del 1992, dopo pochissimi giorni dalla strage di Capaci, in veste di 
Direttore Generale del Tesoro, ha partecipato insieme ai dirigenti delle più̀ grandi banche, delle 
maggiori società̀ finanziarie anglo-americane ed i manager delle principali aziende di Stato ad una 
riunione in cui si stabilì l’inizio dell’ondata di privatizzazione che avrebbe messo da parte il 
benessere del popolo e la democrazia, per accomodare le pretese delle maggiori istituzioni 
finanziarie mondiali. 
 
In qualità di Governatore della BCE, aveva fatto arrivare al Governo Berlusconi una lettera, firmata 
anche da Jean-Claude Trichet, l’allora Vice Presidente della BCE, in cui si incitava il governo italiano 
ad applicare tutte quelle riforme e politiche neoliberiste a cui ci hanno abituati negli ultimi 
trent’anni: tagli alla spesa pubblica, peggioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni 
salariali per “aumentare la competitività̀”, privatizzazioni, innalzamento dell’età̀ pensionabile, 
libertà garantite solo alle imprese multinazionali ed alle grandi banche, leggi ad hoc a favore della 
finanza speculativa, ma distruttive per l’economia reale. Come oggi dimostra il dilaniato tessuto 
sociale ed economico del Paese. 
Mario Draghi nel 2020 ha firmato un report inammissibile intitolato “Reviving and Restructuring 
the Corporate Sector Post-Covid”. Questo report invita le nazioni a permettere e ad incoraggiare un 
processo di “distruzione creativa”, lasciando fallire le imprese in difficoltà e aiutando soltanto 
quelle più̀ competitive. Invita ad indurre al fallimento i ristoranti, i bar, gli artigiani, le piccole medie 
attività̀ perché́ non sosterrebbero la competizione futura, abbandonando intere famiglie in nome 
delle spietate logiche di mercato. Venendo meno così all’Art.1 della Costituzione, secondo cui 
“l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”; all’Art.3 per cui “è compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; e 
anche all’Art.4 il quale sancisce che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società”. 
 
Mario Draghi è anche colui che da Presidente del Consiglio dei Ministri recentemente, in 
collaborazione con il Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha elaborato una riforma della 
giustizia che taglierà̀ i processi, aumenterà̀ il carico di lavoro per gli uffici giudiziari, spoglierà̀ i 
magistrati della propria indipendenza, agevolerà̀ la proliferazione dei traffici della mafia e dei 
sistemi criminali, garantirà̀ l’impunità a politici e colletti bianchi, creando una fortissima 
disuguaglianza tra cittadini. 
Ed è anche personaggio che di fronte alla crisi pandemica, al disagio sociale, alla disoccupazione, 
alla povertà̀, all’aumento dei suicidi, al fallimento di migliaia di imprese, alle pessime condizioni 
degli istituti scolastici e sanitari e alla distruzione dei servizi pubblici, quest’anno ha stanziato 25,8 
miliardi di euro per la spesa di armamenti militari e nucleari, con un nuovo record storico di 8,3 
miliardi di euro per i nuovi armamenti (mentre i premi Nobel propongono il disarmo). Tutto “in 
barba” all’Art. della Costituzione italiana il quale recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo”. 
 



Parliamo di un soggetto che, quindi, in ogni ambito politico ed istituzionale da lui ricoperto, ha 
unicamente applicato “la democrazia” dei mercati, delle banche, delle multinazionali, totalmente 
in contrasto con la nostra Costituzione che prevede un modello economico, politico e sociale 
basato sulla cooperazione, sull’armonia, sulla pace e la giustizia tra le persone e le nazioni. E, 
dunque, ci domandiamo: come può una persona come lui essere anche solo preso in 
considerazione tra i candidati alla nuova presidenza della Repubblica? E come lui tanti altri.  
 
Conclusione  
 
L'anno che ci attende è un anno determinante. Con l’elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica siamo dinnanzi a un bivio della storia. È una sfida che chiama in causa la responsabilità 
di tutta la classe dirigente in tutte le sue articolazioni interne. Se questa sfida dovesse essere 
perduta, anche a causa del prevalere di interessi particolari, personali e corporativi, sugli interessi 
generali della nazione, più che dinnanzi ad una mera sommatoria aritmetica di responsabilità 
individuali ci troveremo dinnanzi ad un fallimento collettivo. In tal caso le future statistiche 
giudiziarie potrebbero essere lette come la metafora e lo specchio fedele di un Paese immobile che 
galleggia nel presente prigioniero dei vizi del passato e dei suoi limiti. 
Il Covid-19 ha ampliato le disuguaglianze economiche esistenti e che sta scavando profonde linee 
di frattura sociale tra coloro che hanno le garanzie di un reddito e il numero crescente dei tanti che 
ne sono privi. Per questo e tanti altri motivi si necessita di un Capo dello Stato “super partes”, 
senza doppi intenti, senza conflitto di interessi, costituzionale e che tuteli e preservi i diritti e i 
doveri inviolabili sanciti nella Costituzione, che resta giovanissima tanto da appartenere più al 
nostro futuro che al nostro passato.  
Nei primi anni ‘80 il giornalista Pippo Fava, prima di essere ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio ‘84 
denunciava: “I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono 
banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione […]. Il 
problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice della gestione 
della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale 
definitivo l'Italia”.  
Oggi di mafia, dei rapporti che essa ha con il potere, non si parla più. E mai nessun Governo ha 
inserito la lotta alla mafia nei suoi primi punti del programma.  
Possono ora quegli stessi uomini di Governo salire al Colle per divenire Capi di Stato? 
Di fronte al vuoto della politica a noi cittadini e cittadine spetta un importante ruolo di supplenza 
civile e di vigilanza democratica.  
Supplenza civile nel ricostruire con meticolosa pazienza la memoria di fatti storici che sono oscurati 
o distorti dall’informazione mainstream e dagli apparati culturali di regime. Vigilanza democratica, 
nei confronti di un potere ogni giorno più arrogante che alimenta la pratica dell'omertà di massa e 
riduce al silenzio chiunque rifiuti di allinearsi. Si dice che la memoria sia sovversiva. È come un 
indice puntato contro i crimini del potere che ha necessità di rimarginarsi cancellando dalla 
memoria collettiva i fatti storici. La memoria è il grimaldello del popolo contro il potere 
antidemocratico e autoritario capace di plasmare il sapere sociale in modo da alimentare 
imposture funzionali alla sua perpetuazione. Anche in vista delle elezioni del nuovo Presidente 
della Repubblica. 
 


