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Il sacco dei Girolamini Le motivazioni dell’assoluzione dell’ex senatore

Le polemiche su Città Segrete e Superlega

NIENTE PATTI CON DE CARO
COSÌ DELL’UTRI SI È SALVATO
I
DALLA FURIA DEI PM

Possibile che a Napoli
l’indignazione si scateni
soltanto per calcio e tv?
Andrea Esposito

Il Tribunale partenopeo: nessuno scambio illecito di libri. Il politico: una storia che fa male

T

ra Massimo Marino De Caro e l’ex senatore Marcello
Dell’Utri non ci fu alcun accordo finalizzato a sottrarre antichi e preziosi volumi alla biblioteca partenopea dei Girolamini di cui il primo era direttore. Ecco la
motivazione con cui il Tribunale di Napoli, tre mesi fa,
ha assolto il politico palermitano dall’accusa di concorso morale in peculato: 46 pagine, depositate ieri, con cui
i giudici ricostruiscono la vicenda nei minimi dettaglio
e spiegano perché Dell’Utri è stato scagionato dalle accuse mosse contro di lui dalla Procura. Massimo Marino
De Caro ammise di aver sottratto volumi antichi dalla monumentale biblioteca ed è stato nel frattempo condannato.
Il coinvolgimento di Dell’Utri, invece, come emerge dalla
sentenza di assoluzione, è stato frutto di una ricostruzione
accusatoria che in dibattimento non ha trovato conferme.
All’assoluzione il collegio è arrivato, come scrivono gli stessi giudici, attraverso «un’istruttoria completa ed esauriente,
arricchita dal contributo di consulenti delle parti nella specifica materia del libro antico». Restano, tuttavia, la gogna
mediatica alla quale Dell’Utri è stato sottoposto e il dolore
che a lui, noto bibliofilo, ha provocato il sequestro, mentre era detenuto a Parma, di oltre 40mila volumi conservati nella sua biblioteca: «Quei libri sono una cosa che mi
ha fatto un male che non si ha idea… ho dovuto mettere tre
stent per questa cosa, perché mi ha fatto più danno questo
che la carcerazione».

Viviana Lanza a pagina 15

Un appello alle forze riformiste

Basta ritardi e ambiguità: la riforma
della giustizia non può più aspettare
Bernardino Tuccillo*

C

aro Riformista, è una novità clamorosa che persino il pm d’assalto Henry John Woodcock si sia
schierato per la separazione delle carriere tra pm e
giudici e per sottrarre le nomine ai vertici degli uffici giudiziari alla discrezionalità di un Csm dilaniato dalla lotta tra correnti politicizzate, puntando dunque su merito e
sorteggi. Credo che tutto l’arco delle forze davvero riformiste dovrebbero fare dell’iniziativa per una seria ed efficace riforma della giustizia il cuore della propria agenda
programmatica. Per 35 anni le posizioni di parte significativa della sinistra si sono identificate con un rigetto delle
iniziative prima di Craxi e poi di Berlusconi sul tema, che
si riteneva, per il secondo con qualche ragione, fossero
più interessate a mettere a mettere la mordacchia all’iniziativa “autonoma” e all’indipendenza della magistratura
che a realizzare una compiuta riforma di sistema.
Credo abbia ragione il direttore Piero Sansonetti: «La sinistra nasce garantista, non giustizialista e forcaiola, si è
sempre battuta per estendere e consolidare i diritti, anche quelli individuali, e mai per comprimerli». È un’anomalia tutta italiana che posizioni da “Santa Inquisizione”
abbiano rappresentato uno dei tratti identitari delle forze cosiddette progressiste che hanno prodotto, di
recente, lo sconfortante risultato di una riforma illiberale della prescrizione dei processi (su cui è auspicabile che il nuovo
governo voglia intervenire). Mi sentirei più sicuro in un Paese dove due
magistrati non convengono sul fatto che «Salvini forse ha ragione, ma
bisogna colpirlo» come emerge dal
libro-intervista di Luca Palamara, anche se censuro politicamente le scelte dell’ex ministro degli Interni. Vorrei
vivere in una città dove i procedimen-

ti aperti sul primo cittadino non siano esaminati da suoi
ex colleghi che magari hanno preparato il suo stesso concorso e con i quali ci sono, probabilmente, rapporti di
cordialità e sintonia che culminano nella partecipazione
a iniziative comuni come presentazioni di libri e altro.
È pretendere troppo che i magistrati che conducono le
indagini siano da reclutare con un concorso diverso dai
giudici che su quelle indagini devono pronunciarsi? È
eversivo pretendere che accusa e difesa siano posti su un
piano di assoluto equilibrio e pari dignità? Perché i magistrati, in caso di evidenti errori giudiziari commessi per
colpa grave o negligenza, non dovrebbero rispondere in
prima persona, così come avviene per tutte le altre categorie (medici, avvocati, ingegneri, amministratori pubblici), e al loro posto devono essere chiamati lo Stato e
l’Erario pubblico a risarcire il danno procurato per una
ingiusta detenzione, per esempio? Non siamo al cospetto di un privilegio castale medievale e intollerabile? Perché non pretendere che le nomine al vertice degli uffici
giudiziari siano svincolate da logiche correntizie e quindi
politiche? E che i procuratori rispondano esclusivamente alla propria coscienza e professionalità e siano ispirati
solo dal dovere di assicurare legalità e giustizia?
Le forze democratiche e di progresso hanno il dovere di
impegnarsi per una Giustizia davvero equa e giusta,
che rappresenti uno dei cardini della nostra
democrazia, incentrata sulla separazione
dei poteri, che non solo sia ma che appaia anche libera e indipendente, che
si dimostri all’altezza dei compiti fondamentali che la nostra Costituzione
le ha assegnato. Si tratta di un tema
cruciale per il futuro del nostro Paese.
Ambiguità, mediazioni al ribasso e ritardi non appaiono più ammissibili.
*ex assessore comunale di Napoli

l programma televisivo firmato
da Corrado Augias e la Superlega
che dovrebbe sostituire la Champions League: a Napoli, praticamente, non si parla d’altro. Le polemiche
legate al piccolo schermo e al calcio hanno catalizzato l’attenzione
al punto tale che, in città, sembrano
scomparsi il Covid e i timori legati
all’andamento dei contagi, al ritmo
delle vaccinazioni e alla riapertura
degli esercizi commerciali.
È Città Segrete, in particolare, ad aver
provocato l’ondata di rabbia e indignazione più forte. Secondo i napoletani la narrazione della città fatta da
Augias ha lasciato troppo spazio agli
stereotipi, alle “gesta extracalcistiche”
di Diego Armando Maradona e alla
parabola criminale del boss Raffaele
Cutolo per il quale sono stati rispolverati filmati girati a Ottaviano negli
anni Ottanta. Tanto che il senatore
Domenico De Siano ha parlato di una
Napoli «stereotipata e mostrata in
maniera approssimativa, inadeguata e offensiva», mentre l’assessora
Alessandra Clemente ha fatto sapere che protesterà con i vertici della
Rai. Quanto alla Superlega, l’idea di
una competizione alternativa alla
Champions League e sostanzialmente riservata alle società calcistiche
europee più ricche ha scatenato l’ira
funesta di chi ancora coltiva un’immagine romantica del calcio e ritiene
che lo sport non debba essere subordinato all’interesse economico dei
club. Persino il premier Mario Draghi, il leader leghista Matteo Salvini e
l’eurodeputato berlusconiano Antonio Tajani hanno preso posizione sul
tema che, almeno a giudicare dagli
interventi sui social network, toglierà
il sonno a buona parte dei napoletani
ancora per molto tempo.
Non interessa, almeno in questa sede,
entrare nel merito delle due vicende.
È vero, il racconto di Napoli offerto

da Augias si è probabilmente rivelato stantio, retorico e poco profondo. Ma è altrettanto vero che negare
il fenomeno della camorra a Napoli
o ammetterne la descrizione solo in
riferimento ad altre città è indice del
peggior provincialismo. Allo stesso
modo è giusto interrogarsi sulla strategia per consentire a un’industria
come il calcio di svilupparsi in modo economicamente sostenibile, ma
senza sacrificare «la funzione sociale
dello sport» cui ha fatto riferimento
Draghi e la sopravvivenza di squadre
come il Napoli che, pur essendo meno ricche e blasonate di quelle che
hanno dato vita alla Superlega, esprimono la passione di milioni di tifosi
sparsi in tutto il mondo.
Il problema non sono il contenuto di
Città Segrete, il futuro del calcio europeo o le visioni contrapposte che
in città si registrano su questi temi.
Il problema è che, a Napoli, la stessa
rabbia e la stessa indignazione non
si registrano quando si discute di un
Consiglio comunale da mesi incapace di decidere, di un sindaco quasi
completamente assorbito dalla campagna elettorale in Calabria e di un
dibattito pubblico che, quando alle
elezioni mancano ormai pochi mesi, stenta a decollare. Stesso discorso
per la pantomima del debito ingiusto
che l’amministrazione de Magistris
aveva annunciato di non voler pagare, salvo poi stanziare 75mila euro per
resistere alle prevedibili azioni giudiziarie dei creditori. Per non parlare
del boom di errori giudiziari e della
scellerata gestione della pandemia.
Sarebbe il caso che, su questi temi
prima ancora che su altri, molti napoletani - a cominciare dai candidati
veri o “virtuali” per finire con la gente comune - dimostrassero maggiore
interesse e responsabilità. Insomma,
meno post sui social e più impegno
concreto. Per il bene della città.

Osservatorio napoletano

Giannola: la città riparta dal porto
A Bagnoli una centrale geotermica

I

l presidente della Svimez Adriano Giannola, esperto di politiche di sviluppo del Mezzogiorno, traccia
le linee-guida per il rilancio della città: «Napoli ha
un ruolo chiave nella ripartenza del Paese, senza di lei
crolla tutto il resto. La città deve puntare sul porto, con
la realizzazione di distritpark e l’avvio della Zes. Il futuro di Napoli è nel Mediterraneo».

Francesca Sabella a pag 14

Il dramma di una giovane mamma

Non ha tentato di uccidere le figlie
ma per i magistrati non può vederle

M

arina Addati è stata assolta per due volte
dall’accusa di aver tentato di avvelenare due
delle sue tre figlie. Ha trascorso 30 mesi tra
carcere e domiciliari. Poi i giudici hanno stabilito che
«il fatto non sussiste». Eppure il Tribunale per i minorenni di Napoli le nega la possibilità di riabbracciare le
bambine. Assolta, dunque, ma ugualmente “colpevole”.

Ciriaco M. Viggiano a pag 15
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OSSERVATORIO

NAPOLETANO

L’ I N T E R V I S TA
CHI È
Napoletano,
classe 1943,
Adriano
Giannola
è l’attuale
presidente
della Svimez
(Associazione
per lo sviluppo
dell’industria
nel Mezzogiorno)
nonché
professore
ordinario
di Economia
presso
l’omonimo
Dipartimento
dell’università
Federico II
di Napoli.
Laureatosi
in Economia
e Commercio
presso
l’Università
di Bologna,
si è poi
specializzato
in Economia
dello sviluppo
presso il Centro
di ricerche
economicoagrarie per
il Mezzogiorno
di Portici.
Ha svolto attività
di ricerca
presso la Ford
Foundation
dell’università
di Harvard
e Massachussets
Institute
of Technology
di Cambridge
(Mass).
È stato membro
del Comitato
scientifico
dell’Osservatorio
sulle piccole
imprese
di Capitalia
e presidente
della sezione
campana
della Società
italiana
per
l’Organizzazione
internazionale.
Giannola
è anche membro
del direttivo
dell’Associazione
italiana
per gli interessi
del Mezzogiorno
e ha un
posto anche
all’interno della
Commissione
culturale
della sezione
dell’Unesco
e come
presidente
dell’Istituto
Banco di Napoli.
Fondamentali
risultano
i suoi studi
sul Mezzogiorno,
principalmente
sui profili
del credito
nel Sud Italia,
e sui rapporti
tra le banche
e le imprese

ADRIANO
GIANNOLA
Francesca Sabella

«N

apoli deve ripartire,
se non lo fa lei crollerà anche il Nord e
il resto del Paese. La
città deve sfruttare l’industria straordinaria che ha: il Porto, creando dei
distritpark e diventando un polo di
eccellenza della logistica, punto di riferimento del Mediterraneo. Il prossimo sindaco? Illuminato e preparato
nelle materie scientifiche, in grado di
capire, per esempio, che Bagnoli non
può essere nient’altro che un parco e
una centrale di energia geotermica»:
il presidente della Svimez Adriano
Giannola traccia il futuro di Napoli,
spiegando il modello economico sul
quale dovrà puntare la città.
Presidente, gli ultimi dati disponibili vedono la maggior parte
delle imprese campane e napoletane in ginocchio. Qual è la situazione secondo lei?
«Innanzitutto il problema principale
è la liquidità per le esigenze correnti. La situazione qui è sicuramente
più drammatica che altrove. Le banche hanno coniato il termine di “imprese zombie” per descrivere quelle
aziende che non sono più in grado
di recuperare, nonostante i possibili interventi di assistenza. Questo è
un problema enorme. Pensare che
al Sud la situazione possa essere
ammortizzata solo con interventi di
sostegno, credo che sia abbastanza
irrealistico».
Quindi gli interventi di liquidità
non basteranno per salvare gran
parte delle imprese campane e
napoletane?
«Le iniezioni di liquidità serviranno
per sopravvivere, ma per quanto? In
una realtà come la nostra, che è fatta di economia sommersa e quindi di
imprese che non possono chiedere
ristori, la situazione è molto grave. A
mio avviso occorre certo salvare più
imprese possibili, ma nel contempo
dobbiamo pensare a salvare i lavoratori che queste aziende lasceranno senza reddito. Serve un
programma di stabilità sociale. Non basta l’assistenzialismo, occorre un progetto
più ampio e servirebbe soprattutto rivedere il ruolo
delle banche».
Come dovrebbe cambiare il rapporto
tra banche e
imprese?
«Questo
è

«PUNTIAMO SUL PORTO:
NEL MEDITERRANEO
C’È IL FUTURO DI NAPOLI»

Parla Giannola, presidente di Svimez: subito Zes e distritpark come in Marocco per far ripartire l’economia
Bagnoli? Basta con le utopie, sì a parco e centrale di energia geotermica. Alla città serve un sindaco illuminato

In alto
il porto
di Napoli
In basso
il presidente
della Svimez
Adriano Giannola

un tema molto complesso, soprattutto se consideriamo che le grandi
banche sono assenti nel Mezzogiorno. Le banche fanno il loro mestiere
secondo le regole che vengono imposte loro dalla Banca centrale europea: regole severe che penalizzano
l’istituto in caso di trasgressione. In
questo senso una banca che fa il suo
mestiere preferisce un cliente del
Nord rispetto a uno, di pari rischio,
del Mezzogiorno perché è razionale
che faccia così. Dovremmo cambiare
il sistema delle banche».
In che modo?
«Adottando per esempio il metodo
degli Stati Uniti: il Community reinvestment act impone a ogni banca di
investire su quel territorio, favorendo quindi lo sviluppo delle imprese
locali e di dichiarare di volta in volta quanto è stato investito per la crescita di quel territorio. In Italia questo
non esiste, eppure è il Paese dove
dovrebbe esistere di più perché
le comunità del Sud sono
molto più deboli, fragili e accidentate di quelle del Nord. Si tratta di
un correttivo che rende la banca anche
operatore sociale e
che come tale farebbe parte della
progettualità del
territorio».
Parlando,
apPa
p u n to , d i
progettualità, qual è il
primo progetto da realizzare per
Napoli ora
che arriveranno i soldi del Recovery
Fund?
«Senz’altro il porto di Na-

poli. Il retroporto è una zona economica speciale (Zes) e dev’essere
bonificata. Bonificare vuol dire investire molto, ma per qualcosa che avrà
un grande ritorno. E questo è compito del Recovery Fund. All’interno di
questa Zes si concentrerebbero migliaia di lavoratori e questa potrebbe
essere una prima risposta alle tante imprese che chiudono. È questo
il grande progetto della città: rendere l’economia napoletana più attrezzata per la logistica, essendo Napoli
un grande porto del Mezzogiorno. Io
partirei da questo piuttosto che dalla manutenzione delle strade che
dovrebbero essere normale amministrazione per un Comune. Se non si
mettono in moto le Zes - parlo di Napoli, ma anche di Taranto, Gioia Tauro e Bari - tanto vale spegnere la luce
e andarsene».
Su cosa dovrebbe puntare l’economia del porto?
«Sul distripark: un posto nel quale si
accolgono le imprese per fare le ultime lavorazioni prima di spedire le
merci. In Marocco c’è un distritpark
della Renault, in quattro anni sono
arrivati ad avere 40mila addetti. Per
Napoli si potrebbe fare, per esempio, per l’agro-industria o l’alta tecnologia: se solo desse lavoro a 10mila
persone, per Napoli sarebbe un traguardo enorme. Il Recovery Plan
dev’essere sì un’operazione di salvataggio, ma deve anche dare al Sud
una prospettiva. E questa prospettiva
non può che partire dal sistema portuale di Napoli».
Napoli, quindi, ha un ruolo fondamentale nel rilancio del
Mezzogiorno?
«Assolutamente sì: l’Italia deve ripartire da Napoli. La più grande industria del Mezzogiorno si trova qui
ed è il porto di Napoli. Le potenzialità
sono enormi. Se non riparte Napoli,

non riparte il Sud né tantomeno l’Italia. Il Nord non ha capito che se non
riparte la nostra città, crollano anche
lui. L’Italia perderebbe così un’opportunità straordinaria».
Napoli adesso ha bisogno anche
di un sindaco all’altezza. Che personalità immagina alla guida della città?
«Dovrà essere una persona con
due o tre idee, non di più, ma capace di esporle alla cittadinanza e di
dire come ha intenzione di realizzarle in cinque anni. Vorrei un sindaco illuminato, con conoscenze
scientifiche».
Lei quale idea realizzerebbe per
prima?
«Senza dubbio scioglierei la questione Bagnoli. Basta parlare di progetti utopici. Bagnoli è una zona rossa,
è tra le più alte zone a rischio del
mondo secondo i vulcanologi. E allora facciamo come si fa in tutte le
altre parti del mondo: mettiamola in
sicurezza e realizziamo un bel parco. Bagnoli ha anche un’enorme potenzialità: è un luogo ricco di energia
geotermica. Questo spaventa i napoletani ed è un nervo scoperto. Ma
qui abbiamo tutte le tecnologie necessarie a disposizione. Potremmo
creare a Napoli la prima città carbon
free, obiettivo che tra l’altro ci chiede
di centrare anche l’Unione europea.
Napoli potrebbe diventare una grande metropoli verde, il che avrebbe un
ritorno economico sia per le finanze
del Comune che versano in condizioni disastrose, sia per le tasche dei
cittadini che pagherebbero molto di
meno di luce e gas».
Presidente, che città sarà Napoli
tra cinque anni?
«Mi auguro una Napoli che ricominci
a correre, che torni a essere ottimista
e che torni a ricoprire il suo ruolo di
capitale del Mezzogiorno».
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LA GIUSTIZIA DA RIFORMARE

GIROLAMINI, FINE DELLA GOGNA
PER MARCELLO DELL’UTRI
«NESSUN PATTO CON DE CARO»
I giudici che hanno disposto l’assoluzione: noi come storici per accertare la verità. L’ex senatore: una vicenda che fa male

14

Viviana Lanza

D

ipinto come un «dottor Jekyll che
si trasforma in un Mr. Hyde, anzi il
Mister Hyde che si trasforma. E se
uno non è bibliofilo non può capirlo». Messo sotto processo, e alla gogna mediatica che spesso scatta parallela, per il
suo amore per i libri antichi. Un amore che
in aula lo spinse a dire che «i 40mila volumi che mi sono stati sequestrati mentre ero
detenuto a Parma sono una cosa che mi ha
fatto un male che non si ha idea…ho dovuto mettere tre stent per questa cosa, perché
mi ha fatto più danno questo che la carcerazione». Parliamo di Marcello Dell’Utri, l’ex
senatore processato e assolto dall’accusa di
aver contribuito al saccheggio dei Girolamini, la storica biblioteca di via Duomo. Ieri sono state depositate le motivazioni della
sentenza di assoluzione rinunciato a gennaio, 46 pagine nelle quali i giudici della
prima sezione del Tribunale di Napoli hanno ripercorso le tappe dell’inchiesta e degli
oltre due anni di dibattimento.
L’ex direttore Massimo Marino De Caro ammise di aver sottratto volumi antichi dalla
monumentale biblioteca ed è stato nel frattempo condannato. Il coinvolgimento di
Dell’Utri, invece, come emerge dalla sentenza di assoluzione, è stato frutto di una ricostruzione accusatoria che in dibattimento
non ha trovato conferme. All’assoluzione il collegio è arrivato, come
scrivono gli stessi giudici, attraverso «un’istruttoria completa ed esauriente, arricchita dal
contributo di consulenti delle parti nella specifica materia
del libro antico». «Ciò - si legge
nella motivazione - ha consentito al collegio di svolgere compiutamente la propria
funzione simile a quella dello storico: ricostruire un
fatto del passato attraverso l’analisi delle fonti di

Ciriaco M. Viggiano

N

on ha mai avvelenato le figlie versando droghe nel
loro biberon. E a dimostrarlo ci sono ben due sentenze - la prima del Tribunale di
Roma e la seconda di quello di Napoli - che l’assolvono con formula
piena dall’infamante accusa di tentato omicidio. Eppure quelle bambine non può riabbracciarle, almeno
secondo il Tribunale per i minorenni partenopeo che l’ha dichiarata
decaduta dalla responsabilità genitoriale. Marina Addati, 33enne di Napoli, è la protagonista di un caso che
ha dell’incredibile: assolta per due
volte, ma ugualmente colpevole per
la giustizia italiana.
La vicenda risale a gennaio 2016,
quando una delle due figlie di Marina viene ricoverata all’ospedale
Santobono di Napoli per una sospetta epilessia. Alla bambina vengono
somministrati acido valproico e barbiturici, dopodiché la piccola va in
coma e i medici decidono di sotto-

I volumi antichi
che, secondo
i pm di Napoli,
Dell’Utri avrebbe
ricevuto in regalo
dall’ex direttore
Massimo De Caro

40mila

Gli antichi volumi
sequestrati
a Dell’Utri durante
le indagini
sul presunto sacco
della biblioteca
napoletana
dei Girolamini

7
prova, raccolte senza avere la pretesa di voler
accertare la verità di quel fatto che potrebbe
non coincidere con la sua rappresentazione
processuale». Un certosino lavoro di ricostruzione di fatti e circostanze, date e dettagli,
per arrivare, così come prospettato dalla difesa (Dell’Utri è stato assistito dagli avvocati
Claudio Botti del foro di Napoli e Francesco
Centonze del foro di Milano) all’assoluzione
«perché il fatto non sussiste» e stabilire che
Dell’Utri non era a conoscenza della provenienza di quei 14 volumi antichi e preziosi avuti in regalo da De Caro. È questo
che ha fatto cadere l’accusa di concorso morale nel peculato per
il quale era stato condannato De Caro, accusa
che gli inquirenti
avevano ipotizzato credendo che
ci fosse stato un accordo

tra il senatore e l’ex direttore della biblioteca siglato prima che De Caro sottraesse i
libri dalla sede di via Duomo.
La storia di Dell’Utri si aggiunge quindi alle
tante storie di processi mediatici che si gonfiano nelle aule di tribunale, di casi giudiziari
destinati a lasciare segni indelebili nella vita
di chi ne è protagonista. «Non ritenevo giusto andare a sequestrare 40mila volumi antichi dalla mia biblioteca - disse Dell’Utri nel
corso del processo a proposito del filone milanese (poi archiviato) sulla sua personale
biblioteca di via Senato a Milano - La Procura di Milano li ha tenuti per sei anni, questi
volumi. Non ha trovato un libro proveniente
né dalla Girolamini né da altre biblioteche o
conventi o chicchessia da cui fossero stati
sottratti. Ha archiviato tutto dopo sei anni, mi
ha restituito volumi con un tir e ancora oggi
stanno lì in biblioteca a cercare di rimetterli a
posto, anche perché molti sono stati rovinati
da questo sequestro. È un argomento che mi
fa male ancora oggi».

Gli anni
di reclusione
che i pm di Napoli
avevano invocato
per Dell’Utri,
accusato
di concorso
morale in peculato

A sinistra
Marcello Dell’Utri
In alto a sinistra
un detenuto
impegnato
a Secondigliano
In basso
Marina Addati

L’iniziativa

CURA DEGLI ANIMALI
E MURALES: COSÌ
A SECONDIGLIANO
SI SCONTA LA PENA

D

ai fatti di cronaca più tristi
e più crudi al percorso
di rieducazione all’interno del carcere affinché la pena
serva a rivedere il proprio comportamento e rivedersi come
persona. L’occasione è stata un
progetto realizzato con la collaborazione del Comune e della Fondazione Cave Canem che, assieme a
La casa di Argo, si occupa di animali maltrattati e abbandonati. I
protagonisti sono stati sette detenuti di Secondigliano.
Per diversi giorni hanno lavorato per il canile a pochi metri dal
carcere, hanno dipinto e decorato gli oltre 100 metri del muro
perimetrale e partecipato ad attività di formazione con operatori cinofili. Quei pochi chilometri
di strada percorsi da una struttura all’altra sono stati per i sette
detenuti una tappa del percorso per l’espiazione della pena, il
percorso dalla cella a «fuori dalle
gabbie» per dirla con le parole che
danno il titolo a un video e a un
testo rap scritto da Aniello Mormile e Gianluca Foti, entrambi
finiti in carcere per fatti ben noti
alle cronache cittadine.
Con loro hanno partecipato al progetto i detenuti Gennaro Zampini,
Ndreraij Everton, Giovanni Riccio,
Diaw Libasse, Maurizio Lamia.
«Sono molto grato alla direttrice
del carcere Giulia Russo e a tutto il
personale dell’area educativa, oltre
che ai magistrati di sorveglianza
e alla presidente Angelica Di Giovanni - ha commentato il garante regionale dei detenuti Samuele
Ciambriello - È anche grazie a
loro se il progetto Buone prassi di
misure alternative al carcere di
svolgersi con successo».

Vivilan

La storia di una giovane mamma napoletana

Assolta due volte, ma “colpevole”. E il Tribunale le nega le figlie
Dopo venti mesi in cella, Marina è stata dichiarata innocente: non tentò di avvelenare le figlie. Ma per i magistrati non basta
porla a dialisi e di sospendere la cura.
Ciononostante tracce dei farmaci restano nelle urine della bambina, tanto che la posizione di Marina finisce
al vaglio della Procura. Trascorrono dieci mesi e la giovane mamma
è costretta a ricoverare al Santobono
l’altra figlia. La piccola ha le vie respiratorie infiammate e, all’improvviso,
accusa un arresto cardiaco e viene sedata con benzodiazepine. Si
riprende ma, una volta uscita dalla terapia intensiva, il suo cuore si blocca
nuovamente e i vertici dell’ospedale
dispongono il suo trasferimento al
Bambin Gesù di Roma. Qui, nelle urine della bambina, mentre nelle sue
urine vengono rinvenute tracce delle benzodiazepine. Tanto basta perché, a gennaio 2017, mamma Marina
venga arrestata su richiesta dei pm

di Roma. Un mese più tardi la donna, in quel momento in cella a Benevento, riceve una seconda ordinanza
di custodia cautelare, stavolta firmata dal gip di Napoli. E, ovviamente, la
sua responsabilità genitoriale viene
sospesa: le figlie vengono affidate prima a una casa famiglia e
poi ai nonni paterni.
La vita di Marina, assistita dagli avvocati Domenico Pennacchio e Manuela
Pascucci, è distrutta. Le
prime due figlie versano
in precarie condizioni
di salute, ma non può
nemmeno avvicinarsi
a loro. Stesso discorso
per la terza, nata proprio a ridosso dell’inizio dell’odissea

giudiziaria. Nel carcere di Pozzuoli,
dove è stata inizialmente rinchiusa,
la giovane mamma riceve minacce di
morte che impongono il trasferimento a Benevento. In cella resta per 20
mesi, ai quali se ne aggiungono altri
dieci ai domiciliari.
Un vero e proprio strazio al quale, tuttavia, non riescono a
mettere fine nemmeno le
sentenze di assoluzione pronunciate dal Tribunale di Roma e da
quello di Napoli rispettivamente a
luglio e a novembre 2019. Già,
perché, a marzo
2021, il Tribunale
per i minorenni
partenopeo ne-

ga a Marina e al marito la possibilità
di riabbracciare le figlie. Per il giudice la donna non è idonea a prendersi
cura delle bambine. E poco importa
che due Tribunali l’abbiano assolta e
che ben due perizie psichiatriche abbiano escluso che sia affetta da sindrome di Münchhausen per procura,
disturbo tipico delle madri che fanno del male ai propri figli per attirare
attenzioni su di sé. Per i giudici minorili le sentenze dei colleghi di Roma e Napoli sono praticamente carta
straccia e le bambine, il cui sistema
metabolico non riesce a espellere
i farmaci, devono crescere lontano
dalla madre. Contro questa decisione Marina ha già proposto appello:
«Sono innocente e perfettamente in
grado di crescere le mie figlie, non
desidero altro che riabbracciarle».
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