Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

12-12-2020
1+23
1/2

IL CASO

LO STATO DI DIRITTO
ELA CORRUZIONE
PAOLASEVERINO

? accordoraggiunto dall'EuroJ pa con i Paesi sovranisti è un
Tpasso
avanti nel cammino comune che l'Europa sta compiendo.
L'intesa ha sbloccato il piano di finanziamentieccezionali.-P.23
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LO STATO DIDIRITTO E LA CORRUZIONE
PAOLASEVERINO

attivitàdi prevenzionefondamentaliquando sidevono valutare appalti pubblici. Un assetto da preservare soprattutto in momenti come questo, in
cuil'eccezionalità della crisi economicain atto potrebbe portare a semplificare i processi di selezione,ma non devefar abbassare il livello divigilanza
preventiva sulla meritevolezza di erogazioni e di
controllo successivo sulla destinazione del denaro.A noiitaliani appare scontato che i casi di corruzionenella magistratura eneicorpi dipolizia siano
davverorare eccezioni.Ma non è così.In tantiPaesi nei qualile cosiddette"velvetrevolutions" hanno portato,grazie alle proteste della società civile,
al rovesciamento diregimi dittatoriali corrosi dalla corruzione,iltentativo diintrodurreleggi dicontrasto alfenomeno non ha prodotto ifruttisperati,
a causa diassetti giudiziarie dipolizia contaminati
daannidicorruzione e da unsistema dinomine politiche che ha fortemente inciso sulla indipendenza del potere giudiziario. Per non parlare di una
stampa spesso condizionata dal governante o dal
potentato di turno e quindi privata della libertà di
denunciare questa situazione diradicata illiceità.
Il nuovo faro della lotta alla corruzione deve
quindi accendersi sul tema della democrazia che,
tutelandol'autonomia della magistraturaelalibertà di stampa,rappresenta l'antidoto più efficace al.
diffondersi della corruzione. L'Italia presiederà
quest'anno il G20 e all'interno di esso darà grande
visibilità altema dellalotta alla corruzione.L'auspicio èchein occasione diquestoimportantissimoincontro multilaterale i temi della rule oflaw e del
law enforcement rappresentino il punto centrale
di discussione sui mezzi di contrasto aifenomeni
di approfittamento illecito di risorse pubbliche e
private.Illegame che ha unitoiPaesi europeiin un
Trattato pone i principi dello Stato di diritto a fondamento dell'Unione e basa quindi i progetti comuninon solo su motivazionieconomiche ma ancheragionidi diritto rendendo doverosoimpedire
chefinanziamenticostruiti sullerisorse deicittadini europeifiniscano nelle mani di Nazioni chenon
garantiscono la tutela di valori fondamentali come l'autonomia della magistratura e la libertà di
stampa.—
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accordo faticosamente raggiunto
dall'Europa con i Paesi sovranisti
che rifiutavano di condizionare la
distribuzione del recoveryfund al
rispetto dello Stato di diritto rappresenta un fondamentale passo
avantinelcammino comunechel'Europa sta compiendo.L'intesainfattinonsoloha sbloccato il piano difinanziamentieccezionali,maha mantenuto
fermo il principio che tuttiiPaesi membri devono
rispettare le regole dello Stato di diritto (libertà di
stampa,indipendenza della magistratura. diritti
umani),pena comunquela sottoposizione al giudizio della Corte di Giustizia. Per comprendere meglioitermini deldibattito occorre chiedersi perché
sia tanto importante, per assicurare una corretta
distribuzione deifondi,verificare latenuta democratica delPaese cheliriceve.
E a tutti noto che le dittature si accompagnano
spesso afenomeniestesi dicorruzione,consentiti
da apparati di controllo privi di autonomia. La
corruzione è un reato che si nutre di omertà,in
cuiilpatto occulto ètenuto accuratamente nascosto dal corrotto e dal corruttore.Per scoprirla,occorre attrezzarsicon organiinvestigativiben preparati e aloro volta non corruttibili. Questi organi investigativi devono essere guidati da magistrati che sappiano seguire le tracce del denaro
nero e deireati-presupposto che ne alimentanoil
flusso (ad esempio fatture per operazioni inesistenti), che siano completamente indipendenti
dagli altri poteri e che possano dunque indagare
e giudicare in piena autonomia. Nei numerosi
viaggi che ho compiuto come Rappresentante
della Presidenza Osce per la lotta alla corruzione
ho potuto constatare che l'Italia viene considerata davvero esemplare, anche se gli stessi italiani
nonnesono pienamente consapevoli.
Negliultimianni,infatti,ilnostroPaese non solo
ha apprestato uno degli apparati normativi più
completi per la prevenzione e la repressione della
corruzione,maèanche dotato diun sistema giudiziario fortemente presidiato da garanzie di indipendenza, di un apparato di polizia giudiziaria
competentee costantemente aggiornato,di organismi autonomi,come l'Anac, creati per svolgere
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