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Quella maglietta a “Ballando”

Montesano già in tv
con il logo della X Mas

Inchiostro sul dipinto, rovinato

Stavolta gli ecologisti
sfregiano davvero Klimt

Il Pd fa ricrollare
il ponte Morandi

FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 7

SavianoSaviano
bastardobastardo
L’autore a processo rivendica il dirittoL’autore a processo rivendica il diritto
di insultare degli scrittori. Lo imitiamo...di insultare degli scrittori. Lo imitiamo...

LUCA BEATRICE

Basta definirli “compagnucci che sbagliano”:
gli ecoattivisti non sono altro che delinquenti
comuni, impegnati inunattaccosenzaprece-
denti contro il patrimonio artistico, fragile,
inerme e indifeso. Nel mondo dell’arte e dei
musei da diverse settimane stanno (...)

segue ➔ a pagina 16

Al tavolo con i grandi

Altro che Italietta al G20
Giorgia smentisce i gufi

ANTONIO RAPISARDA

Oltre il doppiopesismo (trattasi – lo ha ricor-
dato ieri suLiberoFrancescoStorace–di cor-
pomilitare pluridecorato emai disconosciu-
to dalle istituzioni della Repubblica italiana
ma censurato, in differita, da un programma
della tv di Stato) e lo svarione storico (...)

segue ➔ a pagina 16

Putin nega: provocazione

Missili russi
colpiscono
la Polonia:
due morti

Atto deliberato

L’attacco di Putin
è un segnale
per Cina e Usa

La gaffe del sottosegretario
scatena la caccia ai No vax

LA SINISTRA: SI DIMETTA

ALESSANDRO SALLUSTI

Il sommomaestroRoberto Saviano ieri
ha rivendicato con forza una libertà e
stabilito unprincipio: uno scrittore può
insultare perché il suo linguaggio, an-
che se offensivo e ingiurioso, rientra in
quellacheunavoltasi chiamava“licen-
zapoetica”, lapossibilitàcioèdi sbaglia-
re volutamente per dare più forza al
pensiero.Savianocihacomunicato tut-
to ciò all’uscita dell’udienza dove è im-
putato di ingiuria e diffamazione per
averdatodella“bastarda”aGiorgiaMe-
loni in diretta tv ospite di Formigli a
Piazza Pulita. Per nulla pentito e ben
lungi dallo scusarsi per l’offesa recata a
una donna, il Sommo ha spiegato che
lui non sottostà alle regole, fossero solo
quelle della buona educazione, dei co-
munimortaliperché«io sonounoscrit-
tore, difendo a ogni costo la libertà di
parola, questa (della Meloni, ndr) è
una democratura».
Detto - sempre per i comuni mortali

- che per democratura si intende un
regime politico improntato alle regole
formali della democrazia, ma ispirato
nei comportamenti a un autoritarismo
sostanziale, per una volta faccio mio il
Verbodel Sommo,e lo faccioavendo le
carte in regola perché anche io sono
uno scrittore. Sì, ho scritto libri che ne-
gli ultimi due anni hanno venduto più
di quelli del Maestro Saviano, quindi
sono un super scrittore, che se poi ci
aggiungiamo che sono pure giornali-
sta, e se non bastasse gioco il jolly di
essere direttore bè, capite che io altro
che libertà di parola, io come Saviano
ma forse più di Saviano mi avvicino a
Dio.Equindi, seguendo il suoconsiglio
di non mettere limiti al mio pensiero
perché noi scrittori (ma quali scrittori,
intellettuali si addice meglio) godiamo
dell’immunità penale e civile dico con
chiarezzaciòchepenso:RobertoSavia-
no, sei unbastardo.Di più: Roberto Sa-
vianoseiunpezzodim.a insultareuna
donna,nonnehai remoraperché tusei
un figlio di buona donna, che poi que-
sti non sono altro che sinonimi della
parola “bastardo”.
Eadessoche fai, sommobastardoSa-

viano? Smentisci la tua tesi in base alla
quale io scrittore posso insultarti pub-
blicamente e tu devi tacere? Ti arruoli
nella “democratura” e corri in tribuna-
le aquerelarmi?Ti ricordo che sonoun
super scrittore, quindi attento a quello
che fai, razza di un bastardo che fai il
bullo con una signora che proprio per-
ché premier non può permettersi di ri-
spondere e difendersi come dovrebbe
e forse vorrebbe. Abbassa la cresta,
chiedi scusa e finiscila lì che fai pena,
sempre con licenza parlando.
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Macron vuole i soldi dell’agenzia spaziale europea. Roma frena

Il segreto sulla lite Italia-Francia
Parigi lascia annegare 27 migranti nella Manica. La nostra Marina ne salva mille

RENATO FARINA

Unmissile russo ha colpi-
to laPolonia, e ci sonodue
vittime polacche. Questo
per il destinodelmondo, e
dunque per il nostro, è un
fatto più grave persino
dell’aggressione di Putin
all’Ucraina. Non vale dire
che il fatto in sé è poca co-
sa rispetto, quanto a (...)

segue ➔ a pagina 9

Giorgia Meloni ieri al G20 di Bali con il presidente Usa Joe Biden

CARLO NICOLATO

Italia-Franciaè certamenteunapartitadi cal-
cio che non vedremo al Mondiale in Qatar,
maquellaverasistagiocandoaltrovesui tavo-
li ben più importanti della politica e dell’eco-
nomiaeuropea.Enonci riferiamosoloall’im-
migrazione ovviamente, bensì a quello che si
sta preparando tra il 22 e il 23 novembre (...)

segue ➔ a pagina 3

Roberto Saviano è a
processo per aver definito la
Meloni una “bastarda”

PIETRO SENALDI

«Si dimetta, si dimetta!». Calenda, Letta
e Fratoianni hanno trovato finalmente
un punto d’intesa e si sgolano felici. No,
certochenonstannoparlandodellema-
gnifiche sorti progressive della sinistra e
neppuredei tempidelprossimocongres-
so del Pd; tantomenodi qualcosa (...)

segue ➔ a pagina 10

MAURIZIO STEFANINI

Per la prima volta dalla
creazionedellaNato,unat-
taccodimissili in territorio
di un Paese della Nato ri-
schiadi far scattare laclau-
sola difensiva dell’allean-
za. «Le Parti convengono
cheunattaccoarmatocon-
tro uno o più di loro in Eu-
ropa o Nord America sarà
considerato un attacco
contro tutti loro», è scrittio
nell’articolo 5.Missili russi
hannocolpitounessiccato-
io per cereali nel villaggio
polacco di Przewodów, a
10 km dal confine con
l’Ucraina, (...)

segue ➔ a pagina 8

STORACE, RUBINI
➔ a pagina 4

Mercoledì 16 novembre 2022 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

FONDATORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LVII - Numero 316

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50



ANDREA SCAGLIA

■ «Eh già, adesso dobbiamo
perdonare pure il terrorista».
Troppe volte, in questo Paese,
le questioni di giustizia vengo-
no liquidate con affermazioni
che suonerebbero superficiali
anche dopo svariati aperitivi,
sul genere del «ma sì, quello
mettetelo in galera e poi butta-
te via la chiave». In
questa storia, però,
l’indulgenza c’entra
nulla: si tratta invece
diun’elementareque-
stione di senso della
misura – proprio di
“giustizia”, si potreb-
be scrivere - applica-
to a una vicenda pro-
cessuale e alla conse-
guente pena detenti-
va. E però, il più delle
volte, in Italia le due
cosenonvannodipa-
ri passo.
La storia èquelladi

Alfredo Cospito, pe-
scarese 55enne e so-
prattuttoanarchico ir-
riducibile, che da più
di unmese sta facen-
doloscioperodella fa-
menelcarcerediBan-
cali, a Sassari. Pre-
messa: non è il caso
di sminuire le azioni
criminalidicui si è re-
so protagonista, che-
sono molto gravi. Orgoglioso
esponente di quella galassia
anarco-insurrezionalista che
negli anni ha disseminato il
Paese di bombe e bombette
con l’intento di – come avreb-
bedeclamato il Volontè di “Un
cittadino al di sopra di ogni so-
spetto” - sovvertire l’ordine co-
stituito, anche se per la verità
nonsièmaicapitocome, ilCo-
spito, dopo anni di elaborazio-
ni teoriche, è poi passato
all’azione.Arrestatonel settem-
bre 2012, è stato condannato a
dieci anni e rotti per l’attentato
del 7maggio dello stesso anno
contro Roberto Adinolfi, diri-
gente di Ansaldo Nucleare,
gambizzatoaGenova.Epoi, so-
prattutto, si èbeccato l’ergasto-
lo - assieme a un compare -
per due pacchi bomba a basso
potenziale esplosi, nella notte
tra il 2 e il 3 giugno 2006, nei
pressi della Scuola allievi cara-
binieri di Fossano (Cuneo), or-
digni che non provocarono
mortiné feriti eneanchedanni
gravi. Il tutto in nome dell’in-
crollabile fede nella A cerchia-
ta:diciamoche l’uomo, ineffet-
ti, ha dimostrato con i fatti di
meritare la comunque sempli-
cistica definizione di “social-
mente pericoloso”.

REATO AGGRAVATO

In realtà, l’ergastolo è arriva-
toal terzogradodigiudizio. Ini-
zialmente l’accusa per gli ordi-
gni alla Scuola dell’Arma era
“stragecontro lapubblica inco-
lumità” (il codice prevede il
reato di “strage” anche in caso
l’eccidiononsi siaconcretizza-
to), reato gravissimo che co-
munque prevede una pena
noninferioreai15anni.LaCas-
sazione, però, lo ha in seguito
voluto riqualificare in “strage
contro la sicurezza dello Sta-
to”: in sostanza il reatopiù gra-

ve del nostro ordinamento, ro-
badagolpe,e lapenaèper l’ap-
punto l’ergastolo. Perdipiù, vi-
sto che durante l’inchiesta Co-
spito non aveva collaborato
conimagistrati, l’ergastoloèdi-
ventatoostativo:nessunapossi-
bilità di ottenere alcun benefi-
cio di quelli invece previsti per
l’ergastolo“normale”, valeadi-
re permessi premio, lavoro
esterno,semilibertàeviadicen-
do. Niente: fine pena mai, ma
per davvero. Una pena peral-
tro già nel 1974 considerata in
contrasto con la Costituzione,
poi riammessa nel nome
dell’emergenzaanti-mafia.Ma
ci ritorneremo.
Durante ladetenzione,però,

l’anarchicoCospito compieun
ulteriore grave sbaglio, agli oc-

chi dei magistrati: continua a
collaborare con la pubblicisti-
ca d’area. In sostanza, scrive.
Inchiaro,nondinascosto.Arti-
coli su riviste, lettere spedite e
ricevute, la collaborazione a
duelibri, insommaunaparteci-
pazioneattivaal sempreverbo-
sissimodibattitodel suo territo-
riopolitico. Edeccoche, al fine
pena mai, gli viene affibbiato
pure il 41bis, articolo del codi-
ce penale elaborato per impe-
dire ai mafiosi di mantenere
contatti con l’organizzazione
criminale di cui fanno parte -
in questo senso, lui è conside-
rato esponente attivo della
Fai-FederazioneAnarchica In-
formale. Ragion per cui ora
nonpuò leggerené studiarené
ricevere corrispondenza, e poi

basta palestra, biblioteca, con-
versazioni con altri carcerati.
Ha a disposizione due ore
d’aria al giorno in uno spazio
dipochimetri quadrati delimi-
tato da alti muri, con una rete
metallicache impedisceanche
di guardare il cielo. E gli è per-
messovederesoloaltri tredete-
nuti sottoposti allo stesso regi-
me carcerario, per un’ora al
giorno, e però duedi questi or-
mai nemmeno escono più di
cella. Una tortura. Per questo,
come detto, Cospito è in scio-
pero della fame. Come dire: a
questo punto non siate ipocriti
e fatemimorire.

BUON SENSO

Ora, la prima considerazio-
ne – anche precedente alle os-
servazioni in punta di diritto e
didignitàumana–è,comedet-
to all’inizio, quella basata sul
semplice buon senso: vi sem-
bra ragionevolecheunaperso-
nache si è certo resa responsa-
bile di azioni criminali – qui
non si tratta di sottovalutare –
ma che non ha ucciso nessu-
no, sia condannata a scontare
la sua pena in condizioni del
genere? Noi giornalisti ogni
giorno raccontiamo vicende
processuali di assassini la cui
condanna si misura in anni,
magari dopo aver (legittima-
mente) goduto di “sconti” pro-
cedurali e riduzioni di pena.
Cospito, invece, è di fatto un
“sepolto vivo”.
E poi c’è tutto il discorso

sull’ergastolo ostativo.Unape-
nachecontraddice l’art. 27del-
la Carta, secondo il quale «le
pene devono tendere alla rie-
ducazione del condannato». E
però, dopo la bocciaturadi fat-
to da parte della Consulta nel
’74, è arrivata l’interminabile –
nel letterale sensodimai termi-
nata, visto che prosegue anco-
ra oggi – stagione delle emer-
genze giudiziarie e delle leggi
speciali e dei magistrati onni-
potenti (prima il terrorismo,
poi la mafia, infine Tangento-
poli). Così l’ergastolo ostativo
tornò in auge, a furor di procu-
re, all’epoca degli attentati a
Falcone e Borsellino. Quella
stagione è ormai passata, ma
nessunos’azzardaametterma-
no inmaniera davvero incisiva
alla questione - nonostante i
continui richiami della stessa
Corte Costituzionale e delle
Commissioni internazionali
che si occupano di violazione
deidiritti umani -per evitaredi
essere additato, biecamente,
come “amico deimafiosi”.
E così, si continua a punire

con la morte civile - perché di
questo si tratta - coloro che
non“collaborano”conlamagi-
stratura, così incentivando an-
che finti “pentimenti” e rivela-
zioni che poi si rivelano inven-
tate (è già successo). Se poi ti
ostini pure a cercaredi soprav-
vivere,magariesprimendoopi-
nioni non obbligatoriamente
condivisibili, ecco, allora ti sep-
pellisconodirettamente.
Conclusione: la pena com-

minata ad Alfredo Cospito è
del tutto sproporzionata, non
degna di un Paese civile. Il mi-
nistro della Giustizia dovrebbe
intervenire.
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È un criminale, ma la pena è spropositata

Il bombarolo anarchico
sepolto vivo in carcere
Alfredo Cospito, per un attentato senza morti né feriti, condannato all’ergastolo ostativo,
dunque senza possibilità di uscire mai. E pure al 41bis: non può leggere né socializzare

Alfredo Cospito, 55 anni, l’anarchico condannato a ergastolo ostativo, per di più in regime di carcere duro

■ LaProcuradiRomaha chiesto il rin-
vio a giudizio di due dipendenti del Pro-
gramma alimentare mondiale (Pam),
agenzia dell’Onu, indagati per la vicen-
da legata alla morte dell’ambasciatore
italiano Luca Attanasio e del carabiniere
Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22
febbraio dell’anno scorso. Si tratta di
Rocco Leone eMansour LuguruRwaga-
za: ai due dipendenti, il procuratore
FrancescoLoVoi e l’aggiunto SergioCo-
laiocco, contestano il reato di omicidio
colposo. Leone e Rwagaza organizzaro-
no lamissionenel norddel Paese africa-
no durante la quale i due italiani furono
uccisi.
Più precisamente, i pm capitolini -

chehanno chiuso le indagini sull’aggua-
to lo scorso febbraio - contestano il delit-
todiomicidiocolposopoiché i funziona-
riavrebbero«omessopernegligenza, im-

prudenza e imperizia, secondo la rico-
struzione effettuata allo stato, che risulta
in lineacongli esiti dell’inchiesta interna
dell’Onu, ogni cautela idonea a tutelare
l’integrità fisicadei parteci-
panti alla missione Pam e
che percorreva la strada
RN2 sulla quale, negli ulti-
mianni,vieranostatialme-
nounaventinadiconflitti a
fuoco tra gruppi criminali
ed esercito regolare».
In particolare, per gli in-

quirenti gli indagati avreb-
bero «attestato il falso, al fi-
ne di ottenere il permesso
dagli uffici locali del Dipar-
timento di sicurezza dell’Onu, indican-
do nella richiesta di autorizzazione alla
missione, al posto dei nominativi
dell’ambasciatoreAttanasioedel carabi-

niere Iacovacci, quelli di due dipendenti
Pamcosì da indurre in errore gli uffici in
ordine alla reale composizione del con-
voglio e ciò in quanto non avevano inol-

trato la richiesta, come pre-
scrittodaiprotocolliOnu,al-
meno 72 ore prima».
Inoltre i due indagati

«avrebberoomesso, inviola-
zione dei protocolli Onu, di
informarecinquegiornipri-
ma del viaggio, la missione
di paceMonusco che è pre-
posta a fornire indicazioni
specifiche inmateriadisicu-
rezza informando gli orga-
nizzatori della missione dei

rischi connessi e fornendo indicazioni
sullecauteledaadottare (comeunascor-
ta armata e veicoli corazzati)».
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SCIOPERO
DELLA FAME
Cospito, condannato
pure nel 2012 per
l’attentato a un dirigente
Ansaldo, sta facendo lo
sciopero della fame

LA BOCCIATURA
DELLA CONSULTA
L’ergastolo ostativo,
considerato in contrasto
con la Carta già nel
1974, tornò in auge con
le stragi di mafia del ’92

Luca Attanasio

L’ERGASTOLO OSTATIVO
■ L’ergastolo ostativo rap-
presenta una tipologia spe-
cifica di pena detentiva,
che oltre ad essere perpe-
tua, rispetto all’ergastolo
“semplice” impedisce alla
persona condannata di ac-
cedere a misure alternative
o ad altri benefici. In altre
parole, se un ergastolo
può, ad esempio per buona
condotta o per altri meriti
del detenuto, essere tra-
sformato in una condanna
con un termine, l’ostativo
prevede tali possibilità uni-
camente nel caso in cui la
persone in questione deci-
da di collaborare con la giu-
stizia. Ovvero di diventare
quello che viene definito un
“pentito”.

LE CRITICHE
■ Chi critica l’ergastolo
ostativo sottolinea come es-
so appaia in contrasto con
il principio, previsto dal no-
stro ordinamento, secondo
il quale la funzione del car-
cere non deve essere unica-
mente punitiva ma anche
riabilitativa (art.27 della Co-
stituzione: «Le pene devo-
no tendere alla rieducazio-
ne del condannato»). Ciò si-
gnifica che in carcere do-
vrebbe essere, almeno in
linea teorica, possibile rav-
vedersi ed essere accompa-
gnati in un percorso il cui
obiettivo sia di tornare da
persone libere, o comun-
que attive, nella società.

La scheda

L’agguato all’ambasciatore Attanasio e al carabiniere Iacovacci

Italiani uccisi in Congo, Onu a processo
Chiesto il rinvio a giudizio per due funzionari: nessuna cautela, li mandarono allo sbaraglio
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