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«Io giudice del lavoro dico sì
alle negoziazioni degli avvocati»
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Operai,Segre, sardine
Lepiazze protagoniste

Sabato a Roma l’appuntamento anti sovranista
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L’

Italia torna in piazza. Ci
tornano gli operai dell’Ilva per protestare contro le minacce di ArcelorMittal, ma anche la società civile col movimento delle sardine che ieri
hanno riempito le vie di Torino.
E Liliana Segre a chiusura della
manifestazione di ieri a Milano
dice: «Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera».
CAMINITI E MERLO
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L’INTERVENTO

«Il sindacato
non accetta
gli esuberi»
ANNAMARIA FURLAN

Ognuno per sè, per tutto il resto c’è il proporzionale

C’

PAOLO ARMAROLI
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L

e grandi manovre sulla legge
elettorale non nascono a caso. No. Nascono, manco a dirlo,
per motivi d’interesse: primum

vivere, deinde philosophari. Al
Pd non piace più il sistema Rosatellum dal nome di Ettore Rosato,
padre della sullodata riforma. E il
fatto che quando l’ha concepita
fosse un deputato del Pd, ora passato alla renziana Italia Viva, se

mai ve ne fosse bisogno conferma
l’assunto di partenza. D’altra parte, non occorre aver letto I Promessi sposi per sapere che il latinorum spesso nasconde fregature
belle e buone.
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MA MICHELLE LO “DIFENDE” L’ODISSEA GIUDIZIARIA

«Contro Trump
Tre anni di carcere
prove schiaccianti ma era uno scambio
Ora impeachment» di persona
ALESSANDRO FIORONI

SIMONA MUSCO

«H

N

a cercato aiuto dal'Ucraina per interessi
personali, essere rieletto, e non per il bene
del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni». Parole nette e inequivocabili
quelle pronunciate dal presidente della Commissione intelligence, istituita dal Partito democratico, Adam Sxchiff, per capire le possibilità di procedere all'impeachment contro il presidente Trump.
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Ecco perché
alla gente
piace essere
colpevolista
GUGLIELMO GULOTTA

MANIFESTAZIONI DI SINDACATI E SINDACI CONDIZIONANO LA POLITICA

era l’Italia reale di chi
produce ieri in piazza Santi Apostoli a Roma,
l’Italia di chi non va avanti a
colpi di tweet, ma si carica
ogni giorno di un pezzo della responsabilità per portare avanti il Paese. Una comunità che vuole partecipare attivamente allo sviluppo ed al riscatto nazionale. Lo abbiamo dimostrato in questo anno di mobilitazione confederale e delle
nostre categorie, ritrovandoci nelle piazze d’Italia
innsieme a centinaia di migliaia di persone. Lo abbiamo ribadito in queste settimane con tante iniziative
che hanno coinvolto i metalmeccanici, gli edili, i vigili del fuoco, i pensionati, i
servizi, i trasporti, il pubblico impiego e tante altre categorie. Lo rimarcheremo
anche il 13 dicembre ed il
17 dicembre, ancora una
volta insieme a tanti nostri
iscritti.

L’ANALISI

on c’erano prove del suo collegamento con i trafficanti della tratta che dalla Nigeria portava donne a Perugia, dove venivano vendute come merce
umana sul mercato della prostituzione. Ma nonostante questo Unity Edokpor, nigeriano 23enne, è rimasto
in carcere 765 giorni, vedendosi negare ogni richiesta
di scarcerazione. Fino all’assoluzione, pronunciata a
novembre per non aver commesso il fatto.
A PAGINA 7

ome avvocato che si
muove anche in società al di fuori del contesto professionale, spesso mi
sento chiedere da amici e conoscenti “ma come fai a difendere uno così che è accusato
di aver fatto questo quando è
sicuramente colpevole?”. Altre volte mi trovo in qualche
circostanza, per esempio televisiva, in cui mi appare evidente che l’orientamento è
tutto schierato dalla parte
dell’accusa.
La prima domanda a cui voglio rispondere è perché la
gente è in generale, diciamo,
colpevolista.
Quando interpretiamo gli
eventi naturali e sociali, quando effettuiamo delle scelte,
giudichiamo la nostra e l’altrui condotta, intraprendiamo azioni benefiche evitando
eventi dannosi, o quando
semplicemente rimediamo a
effetti negativi, siamo orientati dal ‘senso comune’, cioè il
patrimonio di conoscenze generali che gruppi di persone
condividono (ad esempio,
senso comune del mondo occidentale è che la mente sia cosa diversa dal corpo, oppure
che il mondo naturale esista
indipendentemente dalla percezione che l’uomo ha di esso,…). Tali credenze possono
essere sia esplicite, come, per
esempio, il dualismo mente e
corpo, che implicite, che inferiamo dall’osservazione. Tra
queste ultime, vi è la convinzione che il mondo sia giusto,
cioè che il mondo sociale sia
governato da principi di giustizia. Tutto quello che otteniamo o ci capita, è meritato e
meritiamo tutto quello che abbiamo o che ci capita. Normalmente dunque, ciò che accade è corretto e le decisioni che
si possono prendere nei nostri confronti sono giuste, è
per questo che le sentenze di
condanna ci sembrano sempre più giuste di quelle di assoluzione.
La ragione di questa illusione
appare essere semplicemente protettiva. Se il mondo sociale, infatti, fosse intrinsecamente ingiusto diventerebbe
imprevedibile e dunque non
controllabile.
Noi dobbiamo credere che se
uno ha dei guai con la giustizia è perché qualcosa ha fatto, perché diversamente opinando vorrebbe dire credere
che uno potrebbe essere nei
guai anche senza aver fatto
niente. La credenza in un
mondo giusto rappresenta
un bisogno fondamentale per
l’uomo, ossia il bisogno di credere che il mondo nel quale
ci si trova sia un luogo in cui
le persone ricevono ciò che
meritano in base alle proprie
azioni.
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Perché in generale la gente è colpevolista
nella convinzione che il mondo sia giusto
GUGLIELMO GULOTTA
DALLA PRIMA PAGINA

I

l sentimento di giustizia
orienta le persone
nell’interpretazione degli
eventi naturali e sociali e
permette di regolare la propria
condotta e giudicare quella
degli altri. Si crea una
condizione di difesa
psicologica dietro la quale la
persona arriva a credere che se
non si comporterà in un certo
modo, non correrà quel
rischio.
Evidenze empiriche
dimostrano che credere che le
persone ‘buone’ vengano
ricompensate e quelle ‘cattive’
punite influenzi il
comportamento umano, in
particolare per quanto
riguarda la condotta altruista:
ad alcuni studenti è stato
chiesto se credessero o meno
nel mondo giusto; sono stati
poi ricontattati due volte per
capire se sarebbero stati
disponibili a dedicare il loro
tempo per partecipare ad un
esperimento. Pochissimi di
loro, a prescindere che
credessero o meno in un
mondo giusto, hanno
accettato se contattati durante
l’anno. Se chiamati invece,
all’inizio della sessione
d’esame, hanno mostrato una
maggiore disponibilità gli
studenti che avevano
affermato di credere in un
mondo giusto. Il pensiero
motivante sarebbe il seguente:
se faccio qualcosa di buono, è
facile che mi succeda poi
qualcosa di altrettanto buono,
ovvero è facile che possa

superare l’esame che sto per
sostenere.
L’incoerenza, la dissonanza
cognitiva, che proviamo di
fronte alle palesi ingiustizie di
tutti i giorni, anziché mettere
in dubbio l’illusione, ci
induce ad autoinganni che
consentono la perseveranza
della credenza costruendo
una cintura protettiva di
carattere cognitivo.
Ecco perché tendiamo a
colpevolizzare la vittima
innocente e re-interpretiamo
la causa del danno come frutto
di negligenza o delle
caratteristiche della vittima
spericolata: una tipica
inferenza, per esempio, è
ritenere che se una donna
viene stuprata è perché
frequenta zone pericolose o
veste in maniera provocante.
Una vittima completamente
innocente potrebbe
minacciare la visione che il
mondo sia giusto innescando
l’idea che a chiunque, dunque
anche a noi, possa capitare
un’ingiustizia e così quanto
più si è vittime di un evento
negativo tanto più si è
percepiti come maggiormente
responsabili della situazione.
In un mondo non giusto non
sarebbe il caso di investirci
energia, risorse e, per questo,
ciò che capita agli altri
diventa importante per
ciascuno di noi. Se la vita li
tratta giustamente,
confermiamo il nostro
preconcetto, se invece il
destino li tratta
ingiustamente, abbiamo
bisogno di ristrutturare gli
avvenimenti. L’attività
subacquea, la box, il

paracadutismo non sono sport
pericolosi: ‘gli è capitato
quello che gli è capitato
perché non è stato attento. A
me non capiterà perché io sto
attento’. Così ragionano
coloro che praticano questi
sport dopo un incidente.
Ovviamente tale illusione
deve essere tanto più forte
quanto più si intende
investire a lungo termine
intraprendendo condotte
dirette verso un fine ambito:
se le persone credono nel
mondo giusto saranno
motivate a proteggere il
proprio senso di giustizia
anche di fronte a eventi
contrari.
Un altro meccanismo
protettivo comune è ritenere
che la giustizia arrivi o presto
o tardi e che il tempo sia
galantuomo. Anche per
questo ci sono leggi e
tribunali.
In qualche caso, addirittura, si
ritiene che la giustizia arrivi
in un altro mondo, solo
quando il tempo terreno ormai
è scaduto.
Talvolta applichiamo anche
un meccanismo di diniego in
cui cancelliamo dalla nostra
mente il fatto di cui siamo
testimoni, oppure come
accennato sopra,
re-interpretiamo l’esito. Per
esempio, possiamo credere
che un licenziamento sia una
buona occasione per trovare
un posto migliore,
allontanandosi da un
ambiente non del tutto
stimolante.
Costruiamo dei metamondi:
uno in cui viviamo noi, ove
vige la regola che il mondo sia

LE CONDANNE
CI SEMBRANO
PIÙ GIUSTE
DELL’ASSOLUZIONE:
È DIFFICILE
ACCETTARE
CHE SI PUÒ ESSERE
NEI GUAI
SENZA AVER
FATTO NULLA
giusto, l’altro, quello pervaso
dalle ingiustizie in cui ci sono
vittime disgraziate della
sfortuna, della ingiustizia
casuale.
Solo quando ci rendiamo
conto di quanto l’ingiustizia
sia pervasiva sulla terra ne
accettiamo la realtà e, per
esempio, dopo aver soppesato
costi e benefici di un possibile
intervento, di fronte ad una
vittima innocente siamo
portati a soccorrerla e non a
colpevolizzarla.
L’autoinganno svanisce e
l’uomo si trova di fronte
all’amara realtà: vivendo, non
tutto ciò che di male ci capita,
lo meritiamo. Questo vale per
gli altri ma anche per noi
stessi.
La seconda domanda a cui
voglio rispondere è quella che
mi viene spesso rivolta
quando parlo della mia
professione.
Quello che occorre far capire
per far comprendere bene cosa
faccia un avvocato è che le
persone possono essere difese
da innocenti o da colpevoli, il
dramma nella vita “è che tutti
hanno le loro ragioni”.
Nel corso della mia carriera
professionale ho raccolto una
serie di principi che estraggo

«Ilsindacatononaccetteràalcunesubero
Non facciamo da stampella a nessun governo»
ANNAMARIA FURLAN
DALLA PRIMA PAGINA

N

oi non facciamo da stampella alla politica e a nessun governo. C’è un popolo in movimento che vuole
essere ascoltato, che chiede alla politica determinazione e
concretezza sulla crescita,
sull’occupazione, sulla coesione sociale e territoriale. Il popolo del lavoro non vive di sondaggi elettorali ma di sviluppo,
investimenti, contratti, occupazione. Ci sono 160 vertenze
aperte che riguardano il futuro
di centinaia di migliaia di per-

sone e di famiglie. C’è un cinismo insopportabile da parte
dell'imprese perché in un Paese che da anni dimostra che il lavoro non è centrale, è ovvio che
anche le aziende possono pensare di fare quello che vogliono. E quando si stancano del
giocattolo lasciano a casa migliaia di uomini e donne, come
vogliono fare ora Arcelor, Unicredit e tante altre aziende. Ma
il sindacato non accetterà alcun esubero. Lo abbiamo detto
con chiarezza ieri nella nostra
manifestazione. Lo hanno gridato i nostri delegati di base,
migliaia di uomini e donne che
noi rappresentiamo. Noi non ci
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stiamo a mettere la salute e l'ambiente in contrapposizione
con il lavoro. Non si può chiedere alle persone se morire di
cancro o di fame: è un gioco perverso, umiliante. Deve essere
chiaro ad Arcelor che non si viene in questo paese a fare shopping e poi a buttare via le imprese e chi ci lavora. Il messaggio
chiaro e' che gli accordi con il
sindacato non sono carta straccia ma vanno rispettati. Noi
non siamo contrari all'intervento dello Stato ma deve esserci
un piano industriale serio con
investimenti che diano prospettive all'industria siderurgica. Cosi come non permettere-

mo mai lo smembramento di
Alitalia, la nostra compagnia
di bandiera che deve invece essere rilanciata.
E poi ci sono Pernigotti, Whirlpool, Blutec, Almaviva, Mercatone Uno e tante altre vertenze
che attendono da mesi un soluzione. Il Governo non puo' limitarsi a fare da "notaio", deve assumersi le sue responsabilità.
Chiediamo confronti, soluzioni, progetti concreti e maggiore
impegno nella gestione di queste realtà. Servono coesione,
partecipazione e forti investimenti.
E occorre una politica industriale che sostenga e indirizzi i
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anche da alcune perspicue
sentenze di legittimità, che
dovrebbero guidare il
processo e, dunque, l’attività
del difensore:
1) Nessuno può difendersi da
solo, anche se fosse il più
bravo penalista del Paese
(d’altronde un adagio che gira
tra gli avvocati anglosassoni
recita: “ Chi fa l’avvocato di sé
stesso ha un imbecille per
cliente!”);
2) Il difensore deve mediare
tra ciò che l’assistito intende
dichiarare, la plausibilità e la
verosimiglianza della storia, i
propri valori, il codice di
procedura penale e il codice
deontologico;
3) Si può difendere da
innocente, per esempio
sostenendo che non ha
compiuto il fatto, o da
colpevole, affermando che ha
sì compiuto il fatto ma che
questo può essere in vari modi
spiegato e giustificato al fine
di ottenere delle attenuanti o
delle giustificazioni: è stato
provocato, è incapace di
intendere e volere, ha agito
per legittima difesa, per stato
di necessità;
4) Il sistema tollera che un
colpevole sia in libertà ma
non tollera che un innocente
sia in carcere;
5) Per condannare ci vuole la
certezza della colpevolezza
dell’imputato, per assolvere
non serve la certezza
dell’innocenza ma basta la
non certezza della
colpevolezza;
6) Compito del difensore è di
seminare dubbi ragionevoli
sulla strada che il Giudice
dovrà compiere per arrivare
alla propria decisione di
innocenza e di colpevolezza;
7) Il difensore deve essere
obiettivo (per quanto riguarda
la valutazione dei fatti), ma
non può essere neutrale
(stante che ha un antagonista
che tale non è).

nostri comparti produttivi. Soprattutto quelli più strategici.
Anche sul tema delle infrastrutture non è cambiato nulla in
questi mesi. Oltre 75 miliardi e
400.000 posti di lavoro posti inspiegabilmente in congelatore,
nonostante dal 2008 siano andati in fumo 800mila posti di lavoro e 120mila imprese del settore. Numeri apocalittici che
hanno gonfiato anche il lavoro
nero, quello grigio, il dumping
contrattuale, l’irregolarità e
quindi lo sfruttamento e gli incidenti sul lavoro. La messa in
sicurezza del territorio, la manutenzione degli edifici pubblici, le strade, i viadotti, la riqualificazione dei centri urbani sono un problema che accomuna
tutto il paese. Se non riparte il
settore non riparte l’Italia. Ecco
perché andremo avanti nella
mobilitazione fino a quando
non avremo le risposte giuste.
Senza fare sconti a nessuno.
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