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BONAFEDE
MASCHERIN
IL DIALOGO
HA INIZIO...

Trump ha drogato
i bambini immigrati

ERRICO NOVI

SARA VOLANDRI

N

mmobilizzatidagli
energumeni dei centri di detenzione e
sedati con la forza, costretti a ingerire tranquillanti o a subire iniezioni contro la loro volontà in un clima di terrore. Donald Trump aveva firmato da
poche ore l’ordine esecutivo per
mettere fine alle separazioni delle famiglie di migranti (senza però definire le
nuove condizioni di detenzione) quando l’Huffigton post Usa ha pubblicato
le denunce di alcune famiglie di immi-

el loro primo colloquio, ieri a via
Arenula, il guardasigilli Alfonso
Bonafede e il presidente del Cnf
Andrea Mascherin hanno verificato di
avere in comune un’idea “popolare”
di giustizia.
A PAGINA 2

IL CONVEGNO DEL CNF

I

grati latinoamericani sul barbaro trattamento a cui sono
sottoposti i loro bambini.
Una pratica del tutto illegale, dato che per somministrare farmaci a dei
minorenni ci vuole il
consenso dei genitori o
di un’autorità legale: «I
piccoli vengono sedati perché in questo modo sono
più tranquilli e più controllabili, è una vera vergogna», ha tuonato Lorilei Williams, avvocata he ha
seguito i casi di decine di ragazzi rinchiusi nel centro di “accoglienza” di
Shiloh in Texas.
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LE NOMINE
IL LEGHISTA
OSTELLARI
E LA GRILLINA
SARTI ELETTI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI
GIUSTIZIA
SACCHI E JACOBAZZI
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LE ONG SALVANO 400 PROFUGHI. ROMA CHIUDE I PORTI

«I diritti dei rifugiati
impegnano tutti
i giuristi europei»

MERKEL RICUCE
CON ROMA
MA È SCONTRO
CON L’OLANDA
SULLA NAVE
DEI MIGRANTI
SIMONA MUSCO E PAOLO DELGADO A PAGINA 5

VALENTINA STELLA

«Q

uando si discute di dignità e
solidarietà in merito al
fenomeno migratorio, si parla di
applicazione del diritto che impegna noi
giuristi». Così il presidente del Consiglio
nazionale forense, Andrea Mascherin
intervenuto ieri alla tavola rotonda
organizzata sul “sistema Dublino”.

SEGUE A PAGINA 7

CONSIP LA PROPOSTA DELL’EX PREMIER

MINNITI: «NON SI SCEGLIE PER SIMPATIA»

Renzi: «Videoregistriamo
gli interrogatori contro
i magistrati “minacciosi”»
GIULIA MERLO

«Q

uando un cittadino
normale viene interrogato come testimone - quindi
senza avvocato - propongo che
ci sia sempre una videoregistrazione». L’annuncio di Renzi arriva attraverso la sua enews e

segue le ultime novità sul caso
Consip: l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi che ricostruì il ruolo dell’allora ministro Luca Lotti, ha dichiarato
davanti al Csm di essere stato
«intimidito dai pm» nel corso
di un interrogatorio molto anomalo.
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Salvini: «Via la scorta
a Saviano». Lui: «Parli
come un boss mafioso»
SIMONA MUSCO

«S

ei il ministro della Malavita. Le mafie minacciano. Salvini minaccia». Roberto Saviano ha atteso a lungo prima di rispondere al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che prima aveva “minacciato” di revocare la sua scorta, poi ha
fatto un passo indietro, ammettendo di non averne
la competenza. Ma nella sua risposta, pubblicata

nel pomeriggio sulla sua pagina Facebook, lo scrittore ha accusato il vicepremier di attaccare chi rischia la vita per raccontare le mafie. «Vivere sotto
scorta è una tragedia e l’Italia è il Paese occidentale
con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del
mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, Matteo
Salvini, ministro degli Interni, li minaccia».
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FORENSE E L’ATTIVISTA KENIOTA A “UNOMATTINA”

«Phyllis Omido
ci fa scoprire col suo
dramma le ragioni
dei migranti»
I

l volto dolce e la
determinazione
sconvolgente di Phyllis
Omido sono stati irradiati
ieri, a milioni di italiani,
grazie all’intervista che
“Unomattina estate” ha
riservato all’attivista
keniota, accolta due giorni
fa nella sede del Cnf, e al
presidente dello stesso
Consiglio nazionale forense
Andrea Mascherin. «Ho
vissuto momenti in cui ho
pensato di dover mollare
tutto», ha raccontato la

SU RAI UNO LA STORIA
DELLA “GREEN NOBEL”
CHE DA UNO SLUM
DI MOMBASA
HA SCONFITTO
LE MULTINAZIONALI
E I LORO VELENI:
«HO VINTO GRAZIE
AGLI AVVOCATI»
donna, promotrice della
battaglia con cui ha
ottenuto la chiusura della
fonderia che aveva
avvelenato con i residui di

piombo il suo slum alle
porte di Mombasa. «Sono
riuscita a raggiungere
obiettivi straordinari grazie
al sostegno della comunità
legale», ha aggiunto
Omido, «ho compreso
quanto sia importante avere
le conoscenze giuridiche
giuste per far valere i propri
diritti». L’attenzione di Rai
Uno alla “Green Nobel” ha
offerto anche l’occasione di
far comprendere il senso
dell’impegno per i diritti
umani, e per vicende come
quella di Omido, messa in
campo dall’avvocatura
italiana: «Abbiamo invitato
Phyllis al Cnf perché
consapevoli che ogni
decisione su temi
fondamentali come le
migrazioni possa essere
assunta solo sulla base
della conoscenza», ha
spiegato Mascherin, «e
Phyllis ci svela la realtà

dell’Africa in questo
momento: una realtà a cui
lei ha risposto con una
reazione straordinaria, ma
che è segnata
quotidianamente da danni
all’ambiente, da violazioni
del diritto all’acqua e al
cibo. Nella storia c’è un filo
di disuguaglianza, che ai
giorni nostri è testimoniata
dalla condizione di chi vede
messo in pericolo il diritto
alla vita e che è necessario
conoscere prima di trattare
temi come l’emigrazione.
La battaglia per i diritti è
nella storia
dell’avvocatura», ha
ricordato Mascherin, «le
democrazie nascono dalle
battaglie degli avvocati e
dei giuristi per affermare le
regole, innanzitutto quelle
sul diritto a una vita
dignitosa, come fa la nostra
stessa Costituzione».
E. N.

VISITA DEL MINISTRO AL CNF:
«SUBITO LA SOLUZIONE PER BARI»

Bonafede e Mascherin,
parte il dialogo: «Priorità
all’interesse dei cittadini»
ERRICO NOVI

P

ur senza averne mai parlato
fino a ieri, il nuovo guardasigilli Alfonso Bonafede e il
presidente del Cnf Andrea Mascherin hanno un’ottica comune, sulla
giustizia: quella “popolare”, rivolta
a un’idea di servizio ai cittadini
piuttosto che di strumento di propaganda. Sembra l’elemento che ha
contribuito più di tutti a rendere po-

NEL PRIMO COLLOQUIO
CON IL VERTICE DEL
MASSIMO ORGANISMO
DELL’AVVOCATURA,
IL GUARDASIGILLI
ASSICURA
UNA «INTERLOCUZIONE
COSTANTE». POI
ANNUNCIA IL DECRETO
PER IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO
PUGLIESE, VARATO IERI
A PALAZZO CHIGI

sitivo e beneaugurale il primo incontro tra i due, avvenuto ieri mattina a via Arenula. Il ministro della
Giustizia ha fatto visita al Cnf riunito in seduta giurisdizionale, dunque
nella propria sede presso il ministero, dove il massimo organismo
dell’avvocatura svolge tra l’altro le
funzioni disciplinari. Nel corso del
colloquio Mascherin ha assicurato a
Bonafede «la massima collaborazione nella ricerca delle soluzioni migliori per rendere ai cittadini un cor-

retto servizio giustizia». Il guardasigilli a sua volta ha garantito «una costante interlocuzione con l’avvocatura». Primo passo verso un dialogo
che pare semplificato da quel punto
di convergenza: la volontà di puntare all’interesse generale. Tradotto in
concreto, significa occuparsi innanzitutto dell’emergenza al Tribunale
di Bari. Nella visita al Cnf, Bonafede
ha preannunciato «un rapido percorso per giungere al superamento
definitivo della situazione non più

tollerabile venutasi a creare», si legge in una nota diffusa dallo stesso
Consiglio nazionale forense. Il ministro ha accennato al decreto che poi
ieri è stato esaminato in Consiglio
dei ministri, e in virtù del quale si
procederà subito alla disintallazione
delle tende piantate davanti al Tribunale penale dichiarato inagibile,
con la sospensione dei processi, e
dunque dei termini di prescrizione,
fino al 30 settembre. Al momento di
mandare in stampa il giornale, il governo non aveva ancora indicato gli
ulteriori dettagli del provvedimento. Sembra in ogni caso destinato a
trovare conferma l’auspicio affidato
da Mascherin alla nota del Cnf, in
cui, dopo aver riconosciuto al ministro «di aver affrontato la questione
Bari con determinazione e con una
costante interlocuzione con la magistratura e l’avvocatura locale», si è
detto certo che «i rimedi immediati
cosi come quelli definitivi saranno
in linea con quanto auspicato dai
due soggetti della giurisdizione oltre
che dal personale amministrativo».
Al centro dello scambio di ieri, Bonafede ha tenuto a mettere il tema
della «organizzazione», oltre a quello dell’edilizia giudiziaria. Ministro
e presidente del Cnf hanno assunto
il reciproco «impegno», si legge ancora nella nota, «di mantenere un
contatto costante e costruttivo» per
«affrontare i tanti temi della giustizia e della professione, non ultimo
quello del rafforzamento in Costituzione del ruolo dell’avvocato».
Che il dialogo sia destinato a essere
intenso è nella logica delle cose. Così come pare inevitabile che ci siano
distanze su alcuni temi. A iniziare
dal decreto sull’ordinamento penitenziario, che il guardasigilli ha detto di non voler adottare nella forma
ereditata dal predecessore Andrea
Orlando. Ma intanto va registrata la
dichiarazione significativa fatta ieri
da Bonafede nel corso di un’altra visita importante, quella al dipartimento della Giustizia minorile:
«Sull’esecuzione penale esterna c’è
un equivoco di fondo, come se questo governo volesse mettere la gente
in carcere e poi scordarsela. Assolutamente no», ha assicurato, «l’intenzione è di di far sì che se un detenuto esce dal carcere e ha la possibilità
di reinserirsi nella società, lo deve
fare non perché ci siano degli automatismi ma perché lo Stato ha valutato» la possibilità «del suo reinserimento». Parole che segnalano la
possibilità di quel «dialogo costruttivo» auspicato da Bonafede e Mascherin. Sarà possibile praticarlo,
secondo il presidente del Cnf, grazie
a una avvocatura «pienamente collaborativa su tutti i provvedimenti
che ci vedranno favorevoli» e «leale
nell’indicare quello che riteniamo
non vada bene», ma sempre «con
l’indicazione di una soluzione alternativa».
Mercoledì prossimo Bonafede parteciperà per la prima volta, con il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, a un plenum del Csm.
Ieri ha avviato il dialogo con gli avvocati. Premesse di una strada non
priva di insidie, ma che per il ministro potrebbe rivelarsi meno impervia del previsto, se facilitata dal
dialogo con i due soggetti della
giurisdizione.

