
qui giace OneMoreBlog 2.31
«A politician, you know the ethics those guys have. It's like a notch underneath child molester» (Woody Allen)
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Le condanne fanno curriculum

«Martelli è stato condannato per finanziamento illecito e 
prescritto per bancarotta. La sua reputazione ne ha sofferto al 
punto che, dopo la condanna, gli è bastato un lifting per trovar 
posto a Strasburgo, in tv e nei giornali. Le condanne, in Italia, 
fanno curriculum». Marco Travaglio su Claudio martelli, già 
guardasigilli e pregiudicato, che oggi pontifica sui rotovcalchi e 
in TV.

da l'Unità del 8 agosto 2006 

Zainetti bianchi 
di Marco Travaglio 

C’è chi, avendone combinate di tutti i colori, cerca di espiare 
le sue colpe provando vergogna, chiedendo scusa, tentando 
di cambiare vita. E chi, avendone combinate di tutti i colori, 
si fa un lifting. Claudio Martelli s’è fatto un lifting. Ma, 
nonostante gli sforzi del chirurgo, ha la stessa faccia di 
bronzo di prima. Il Martelli pre-lifting, com’è noto, era il 
delfino di Craxi. Poi, alla fine del ’92, quando Bettino cadde 
in disgrazia, finse di non conoscerlo e si propose di «ridare 
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l’onore al Psi». Un mese dopo dovette dimettersi da ministro 
della Giustizia per la mega-stecca da 8 miliardi che 
l’Ambrosiano di Calvi, grazie ai buoni uffici di Gelli, aveva 
girato al Psi sul «conto Protezione». Subito dopo Carlo Sama 
raccontò un’altra mazzettona da 500 milioni finita nelle 
tasche, anzi in uno zainetto di tela, di Martelli. Per mandare 
in prescrizione, con le attenuanti, il conto Protezione 
(bancarotta dell’Ambrosiano), Martelli dovette scucire 800 
milioni di lire di risarcimento, sull’unghia. Per la sua parte 
della tangente Enimont, fu condannato a 8 mesi definitivi. 
Poi, dopo il lifting, divenne consulente della ministra Turco 
ed europarlamentare dell’Ulivo. Infine, nella sua terza vita 
(tuttora in corso), si tramutò in conduttore televisivo per 
Italia1 e in editorialista del settimanale “Oggi”. Qui, 
nell’ultimo numero, pontifica sull’indulto. Scrive che lo Stato 
rinuncia a punire i condannati perché «non è capace di far 
funzionare una giustizia penale e un sistema carcerario 
rispettosi della dignità umana». E di chi sarà mai la colpa? 
Magari dei ministri della Giustizia che si sono succeduti negli 
anni e dunque, pro quota, anche del Martelli che nel ’92-’93 
faceva il Guardasigilli dopo aver violato varie leggi dello 
Stato. Ma questo non lo dice. È un marziano appena 
atterrato quaggiù. 
Secondo lui, chi osteggia l’estensione dell’indulto ai colletti 
bianchi è «giustizialista» e «fazioso»: «i beneficiari più 
numerosi dell’indulto saranno i “poveracci” e non i “colletti 
bianchi”, semplicemente perché di poveracci e non di colletti 
bianchi è composta la maggior parte dei carcerati». Oh 
bella: è proprio per questo che si dovevano escludere i 
colletti bianchi da un indulto gabellato come «sfolla-
carceri». 
Martelli, in verità, più che di colletti s’intende di guanti: una 
sera Craxi, ospite a cena nella sua villa sull’Appia Antica, 
restò di stucco quando venne accolto da un battaglione di 
camerieri in guanti bianchi. 
Si dirà: ma per l’indulto occorrevano i due terzi del 
Parlamento, e senza i colletti bianchi FI e Udc avrebbero 
votato contro. Già: ma chi l’ha detto che la sola strada per 
svuotare le carceri fosse l’indulto? Bastava depenalizzare, 
con legge ordinaria, il reato dei clandestini che, senza 
commettere delitti, non obbediscono all’ordine di espulsione 
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e si sarebbero tenute fuori 5500 persone l’anno; o 
depenalizzare alcune parti della legge sulla droga, e si 
sarebbero liberate altre migliaia di detenuti; o cancellare la 
ex Cirielli che allunga le pene ai recidivi. E così via. Il 
«ricatto» forzista sulla sinistra ricorda il detto latino «vis 
grata puellae». 
Ma ecco Martelli spiegarci che i colletti bianchi, 
diversamente dai poveracci, «vivono della loro reputazione 
pubblica e professionale», dunque per loro «la non 
cancellazione del reato, della colpa, della condanna riduce la 
pena ma non attenua il danno alla reputazione». Il 
poveraccio non ha una reputazione da difendere. Il colletto 
bianco invece sì: per rovinargli la vita, basta condannarlo a 
una pena virtuale. 
Ma purtroppo il suo caso smentisce platealmente la sua tesi. 
Martelli è stato condannato per finanziamento illecito e 
prescritto per bancarotta. La sua reputazione ne ha sofferto 
al punto che, dopo la condanna, gli è bastato un lifting per 
trovar posto a Strasburgo, in tv e nei giornali. Le condanne, 
in Italia, fanno curriculum. 
Martelli sostiene poi, da vero socialista, che i reati dei 
colletti bianchi (cioè i suoi) sono meno gravi di quelli dei 
poveracci: «Come si può esser indulgenti con omicidi e 
rapine e inflessibili con corruzione e falso in bilancio? Come 
si può pretendere di stortare (sic!) una legge pur di 
esentare un cittadino solo, Previti, dai benefici?». 
Ecco completato il ribaltamento della realtà: si fa un indulto 
«ad personas» per salvare Previti e i furbetti con la scusa 
dei «poveracci», e Martelli ci spiega che escludere Previti e 
furbetti sarebbe «una legge contra personam». Ma perché 
mai sarebbe un orrore escludere i reati finanziari, e non 
quelli di mafia, terrorismo, pedofilia e razzismo? 
A proposito: l’indulto comprende l’omicidio, volontario e 
colposo, ma esclude l’offesa di stampo razzista. Se uno dice 
«sporco negro» a un immigrato, niente indulto. Se uno gli 
spara o lo ammazza con l’amianto, ha diritto all’indulto. Che 
cos’è, un suggerimento?

08.08.06 09:01 - sezione società 

il 08 Agosto 2006 (quando OMB accettava i commenti) 
mira ha scritto:
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