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I
l 24 febbraio sta arrivando,ma l’impressione è che
comunque sia tardi. C’è una voce che manca in
questa storia. Al momento è solo un orizzonte. È
quella della Corte di Cassazione. Tocca ai giudici

accettare o rifiutare il ricorso di Alfredo Cospito sul 41
bis. Non è una variabilemarginale. Solo che sta lì, come
se non fosse importante, un’altra scusa per dire da che
parte stai. Pollice su a sinistra, pollice giù a destra. La
domanda invece è un’altra. Cospito va sottoposto a un
regimecarcerario speciale oppureno?La risposta spetta
allaCassazione.All’iniziononhaavuto particolare fretta
e non ha considerato i cento e passa giorni di sciopero
della fame un buonmotivo per accorciare i tempi. È qui
che la sorte di Cospito diventa un campo di battaglia
politico. Solo allora i giudici si sono mossi, l’udienza
previstaper il 20aprile vieneprimaanticipataal 7marzo
e ora al 24 febbraio. È una corsa per recuperare il tempo
perduto. Solo che l’uomo Cospito non esiste più. È un
simbolo,unostrumento,unastradaper regolarequestio-
ni piùmeschine.
La vera posta in gioco ha poco a che fare con Cospito.

Non è neppure una riflessione etica sul carcere, sul sen-
sodeidiritti e dellepene.Non toccaneanche il sensodel
41 bis. È da abolire? È da ripensare? La realtà è che
nessunpartito pensa dimettercimano. È roba che scot-
ta e tira in ballo la fragilità di un Paese che da troppo
tempo deve fare i conti con le metastasi della mafia e la
folliadel terrorismo.Nonèquesto ilmotivodelladisfida.
Allora perché sinistra e destra hanno messo su questo
spettacolo sulla pelle di un anarchico? Su cosa si stanno
insultando? Semplice. Sulla riforma della giustizia.
Non a caso Stefano Folli, su Repubblica, evoca la spe-

ranza più o meno sommersa del Pd. Il caso Cospito
mette a rischio la grande riforma della giustizia, liberale
e garantista, sognata da CarloNordio. Il Guardasigilli da
questastorianeuscirebbepiùdebole, sfarinatodaldibat-
titoparlamentare, con lospettrodiunaversioneanarchi-
ca, surreale, di anni di piombo. Se la battaglia reale allo-
ra è questa, la maggioranza di governo deve lasciare ai
giudici il destino di Cospito e lavorare sul serio alla rifor-
madella giustizia. È lì il virus. Èuscire daquelparadosso
che inquina la res publica, per cui la politica è giustizia e
la giustizia è politica. È un cortocircuito da cui non si
sfugge. Neppure adesso. La sorte di Cospito non doveva
finire in una rissa parlamentare dabar. Il suo futuronon
dipende dalla politica.
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

LA RIFORMA TANTO ATTESA

Autonomia, promessa rispettata
Arriva il via libera del governo:
«Così meno divari fra i territori»
Voto unanime in Cdm. Pd e governatori del Sud protestano

LA POSTA IN GIOCO

È un po’ meno del 40% cir-
ca ipotizzato dal ministro
dell’economia, Giancarlo Gior-
getti, ma la flessione dei prezzi
del gas per gli utenti delmerca-
to tutelato consente di tirare
un sospiro di sollievo. In base
all’andamento medio del mer-
cato all’ingrosso a gennaio
2023 si è registrato un calo del
34,2% rispetto a dicembre. Sod-
disfatta la premier Giorgia Me-
loni: «Un’ottima notizia».

A GENNAIO SI RESPIRA

Gas, qualcosa si muove
Bollette in calo del 34%
Gian Maria De Francesco

L’INVETTIVA DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Nuovo attacco all’Italia:
«Stop al decreto migranti»

La Bce alza i tassi di un al-
tro mezzo punto, portandoli
al 3% e i mercati festeggiano
con aumenti generalizzati.

LE BORSE FESTEGGIANO

La Bce alza ancora
i tassi d’interesse
ma è più ottimista

OGGI A BERLINO

Meloni da Scholz
Ma tace ancora
su Delmastro
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di Adalberto Signore

SCANDALO QATARGATE

Pd, incubo arresti
Via l’immunità
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI MEDIASET

Pier Silvio boccia Zelensky a Sanremo:
«Mi chiedo cosa c’entri con il Festival»
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TENSIONE SU TAIWAN: MA BLINKEN VEDRÀ XI

Basi militari americane nelle Filippine
L’ira di Pechino: «Così la pace è a rischio»
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«È ancora pericoloso». Sta in 18 pagine, firmate
dal procuratore generale di Torino Francesco Saluz-
zo, il documento che nega la revoca del carcere duro
per Alfredo Cospito: «L’anarchico resti in cella».

«COSPITO RESTI AL 41 BIS»

LO STATO FA LO STATO
Magistrati e antimafia: «Niente revoca, è ancora pericoloso»

Rischio attentati anarchici. Sapienza occupata, cortei a Milano

NORDIO SCAGIONA DONZELLI: «COLLOQUI NON SEGRETI»

di Vittorio Macioce

Chi sono, quei 778 detenuti
che per essere resi inoffensivi
necessitano del carcere duro?
L’elenco ufficiale non viene re-
so noto dal Dap, è possibile
però risalire a molti nomi gra-
zie ai dati della relazione per
l’anno giudiziario 2023 della
Cassazione. Si scopre che nel-
le 12 carceri italiane dotate di
un reparto dimassima sicurez-
za sono rinchiusi oggi 242 ca-
morristi, 195 appartenenti alla
’ndrangheta, 232 a Cosa No-
stra, e 20 alla Sacra Corona.

IL DOSSIER

I 778 criminali
al carcere duro
che la sinistra
vuole aiutare
di Luca Fazzo

«Il governo italiano deve ri-
tirare il decreto legge sulle
Ong»: l’intervento a gamba te-
sa è della bosniaca, Dunja Mi-
jatovic, commissario per i dirit-
ti umani del Consiglio d’Euro-
pa.

Fausto Biloslavo

LA CORSA PARTIRÀ DA ABBIATEGRASSO

Pier Augusto Stagi a pagina 29

Il sindaco Sala ciclista per propaganda
E la città perde la Milano-Sanremo

Rodolfo Parietti

INTERVISTA A RONZULLI (FI)

«Ci saranno benefici
per tutto il Paese,
non soltanto
per le regioni ricche»
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