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Magistrati e manifestazione del pensiero. Quando è utile ridirsi l'ovvio

itorna, con la consueta
grande attenzione mediati-

ca, il tema della libertà di mani-
festazione del pensiero dei ma-
gistrati e dei suoi limiti, con spe-
cifico riferimento alle loro opi-
nioni "politiche" e in particolare
a quelle espresse nelle diverse a-
gorà cartacee e televisive, oltre
che attraverso i social network.

Cardine della vita democra-
tica e sua "pietra angolare"

(come si espresse una risalente
sentenza della Corte costituzio-
nale, la n. 84 del 1969; si v. anche
la n.126 del 1985), la libertà ga-
rantita dall’art. 21 Cost. incontra,
per talune categorie di pubblici
funzionari, limiti connessi ai do-
veri cui sono assoggettati e in
particolare, per i magistrati, all’e-
sigenza che non vengano turba-

te la realtà e l’apparenza della lo-
ro posizione di indipendenza e
di imparzialità (in tal senso, an-
che la Corte europea dei diritti
dell’uomo, nella causa Di Gio-
vanni contro Italia del 2013).
Si tratta di limiti che, oltre a dover
essere previsti per legge, devono
ricollegarsi esplicitamente a prin-
cipi costituzionali o, almeno, da-
gli stessi essere "ricavabili me-
diante la rigorosa applicazione

delle regole dell’interpretazione
giuridica", e che trovano, in ulti-
ma analisi, la loro ragione d’esse-
re nella necessità che il cittadino
sia "rassicurato sul fatto che l’at-
tività del magistrato, sia esso giu-
dice o pubblico ministero, non sia
guidata dal desiderio di far pre-
valere una parte politica" (rispet-
tivamente, Corte cost., sent. n. 9
del 1965 e n. 224 del 2009).
È certo buona cosa che i ma-

gistrati intervengano sulle
grandi questioni della legalità
e della corruzione e che non
vengano lasciate sole, nella
diagnosi e nel ripudio delle
medesime, le autorità istitu-
zionali e morali, dal presiden-
te Mattarella a Papa Francesco. 
Parimenti, sarebbe buona cosa
che tali "prese di parola" fossero
sempre accompagnate da una
grande consapevolezza dei limi-

ti interni alla posizione e al ruo-
lo che i magistrati ricoprono: per
essi il generale dovere di adem-
pimento delle funzioni con di-
sciplina e onore, di cui all’art. 54
Cost., sembra potersi declinare
come sobrietà e autolimitazione
("disciplina"), oltre che, al pari di
tutti coloro ai quali sono affidate
funzioni pubbliche, come perso-
nale disinteresse ("onore").
Ovvietà?

Se è vero che certi principi
vengono naturalmente e spon-
taneamente al pensiero (e
dunque sono "ovvi", secondo
l’etimo latino), è altrettanto ve-
ro che essi non si presentano
con la medesima spontaneità
e naturalezza nell’esperienza
pratica: ancora una volta, dun-
que, ridirsi l’ovvio potrebbe es-
sere utile. 
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pane
e giustizia

di Renato Balduzzi

«Da solo contro i corrotti
Sosteniamo chi denuncia»
Ha segnalato le spese pazze dei manager
Ora in tanti vogliono seguire il suo esempio
DANIELA FASSINI

re ricercatrici mi hanno chia-
mato una settimana prima che
scoppiasse lo scandalo dei do-

centi-baroni. Ho anche accompagnato
un funzionario pubblico in questura. Mi
aveva chiesto aiuto
per denunciare la
corruzione e il ma-
laffare nella sua
amministrazione,
ma non sapeva co-
me fare». Andrea
Franzoso è diventa-
to il punto di riferi-
mento per chi vuo-
le "disobbedire". È
lui il whistleblower,
termine inglese po-
co felice che sta letteralmente per "sof-
fiatore di fischietto". In pratica, un ar-
bitro che ha fermato il gioco "sporco"
del presidente della società per cui la-
vorava, l’allora numero uno di Ferrovie
Nord Milano, Norberto Achille. La sua
vicenda ha già fatto storia ed ora è an-
che un libro, "Il disobbediente", edito
da Paper First, da oggi in libreria.
«Chi ha problemi, si sfoga con me –
prosegue Franzoso –. Tutti vorrebbero
andare avanti, denunciare ma poi non
hanno il coraggio. Magari hanno una
famiglia, dei figli piccoli e hanno pau-
ra del futuro».
Non deve aver passato momenti faci-
li, Andrea. Ricorda ancora la voce del
padre, dura e autoritaria dall’altra par-
te del telefono, che lo chiama dopo a-
ver letto che il nome del figlio è in pri-
ma pagina su tutti i giornali. Andrea
ha disobbedito e ha deciso di aprire gli
occhi. Lui, funzionario addetto al con-
trollo di bilancio, non poteva lasciar
passare sotto silenzio le "spese pazze"
del suo presidente.
Quei «17.232,94 euro» spesi in «ristoranti
e locali notturni», o quei «14.511,29 eu-
ro» pagati con la carta di credito azien-
dale per «abbigliamento». O ancora  quei
«3.749,30 euro» per «scommesse spor-
tive e poker online» e «124.296,92 euro»
per «le spese telefoniche riferite ai te-
lefoni cellulari aziendali dati in uso a
moglie e figli». Un lungo elenco di spe-
se personali, quasi 500mila euro di rim-
borsi pagati tutti con soldi pubblici. An-
drea ha disobbedito: il 10 febbraio 2015
è andato dai carabinieri a «denunciare
il suo presidente». Ha firmato, sapendo
che avrebbe dovuto pagare un prezzo
per tutto questo.
«Lo rifarei ancora, altre cento volte» sot-
tolinea. Il 18 maggio vengono notifica-
ti gli avvisi di garanzia. I dirigenti coin-
volti nello scandalo si dimettono (nel
processo abbreviato l’ex presidente A-
chille, accusato di peculato e truffa, «ha
risarcito 465mila euro», ndr). Nelle car-
te compare il suo nome, Andrea Fran-
zoso. È lui la "gola profonda" delle Fer-
rovie Nord. È lui la "spia" e il "tradito-
re". Viene demansionato, gli creano u-
na funzione ad hoc, di fatto inesisten-
te. È solo in ufficio. Passa le giornate i-
solato. I colleghi, prima amici, lo ten-
gono a distanza. Inizia la guerra con gli
avvocati. Col legale decidono di per-
correre la strada della «discriminazio-
ne personale», ma il giudice non la ri-
conosce e la legge non aiuta.
Manca un riferimento legislativo per chi
denuncia la corruzione e il malaffare.
Anche dalla sua storia nasce così il di-
segno di legge a tutela del whistleblower,

T«
per chi segnala casi di corruzione sul po-
sto di lavoro. Intanto però, un anno fa,
di fronte ad altri due o tre anni di "iso-
lamento" prospettati dall’avvocato, An-
drea decide di percorrere la "via di usci-
ta": la risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro. Cornuto e mazziato si

direbbe al bar fra ami-
ci. Dopo aver avuto il
coraggio di denunciare
il malaffare, di fronte a
tutto e a tutti. Andrea
rimane senza lavoro,
con un mutuo da pa-
gare. Tira dritto, non si
perde d’animo. Inizia a
scrivere la sua storia
personale: da quando,
capitano dei carabinie-

ri, decide di prendersi un anno di a-
spettativa per entrare nel noviziato dei
Gesuiti. E poi la rinuncia e l’approdo,
quasi per caso, a Ferrovie Nord Milano.
In mezzo, ci sono tanti momenti spiri-
tuali: i colloqui con una monaca claris-
sa di Assisi, le amicizie con i certosini di
Serra San Bruno, i lavori di fatica all’ab-
bazia trappista di Tamiè, in Francia. Nel
frattempo la sua pagina Facebook e il
suo account Linkedin vengono inonda-
ti di messaggi. Da chi, nella sua stessa si-
tuazione, cerca aiuto. O da chi si con-
gratula per quello che ha fatto. A chi gli
chiede, con ammirazione, perché lo ha
fatto, lui risponde così: «C’è bisogno di
cuori generosi, disposti a fare ciò che è
giusto. Per il gusto dell’onestà».
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Andrea Franzoso ha sollevato
il caso che ha travolto i vertici
di Ferrovie Nord. «Ricercatori

universitari, funzionari pubblici:
ecco chi dice stop al malaffare»

Andrea Franzoso durante un incontro pubblico sui temi della legalità

«La storia di Andrea
Franzoso è
emblematica», scrive
Raffaele Cantone,
presidente dell’Anac,
l’Autorità nazionale
anticorruzione, nella
postfazione al libro
"Il disobbediente",
scritto dallo stesso

Andrea Franzoso, in
uscita oggi per Paper First. Il racconto della
storia personale del giovane milanese

dimostra, scrive il magistrato, che «la
corruzione si può combattere anche
all’interno. Andrea Franzoso ci mette la faccia
e firma il suo esposto con nome e cognome»
sottolinea Cantone, che poi chiede con forza
il varo di una legge a tutela di chi denuncia la
corruzione sul posto di lavoro. «Una legge –
spiega – non sarebbe affatto un "incentivo
alla delazione". Al contrario, costituirebbe
una meritoria difesa di chi si fa carico della
salvaguardia del bene pubblico e
dell’immagine stessa dell’amministrazione in
cui lavora».

ESCE "IL DISOBBEDIENTE"

La storia in un libro. Cantone: Andrea ci ha messo la faccia

Concorsopoli: se parli sei fuori
I ricercatori, soprattutto precari, sono fortemente ricattabili

PAOLO FERRARIO
MILANO

anti sanno, pochi parlano e ancor
meno denunciano. L’inchiesta di
Firenze sui concorsi truccati per

l’Abilitazione scientifica nazionale per
Diritto tributario, che ha visto sette pro-
fessori finire ai domiciliari, altri 22 inter-
detti e 59 indagati, ha riacceso i riflettori
sul malaffare ancora molto radicato e dif-
fuso nelle università italiane. «Molti col-
leghi ci segnalano comportamenti scor-
retti da parte dei professori, ma i casi de-
nunciati rimangono pochi», conferma
Giuseppe Montalbano, segretario del-
l’Associazione dottorandi e dottori di ri-
cerca. In queste settimane, l’Adi ha lan-
ciato la campagna “La borsa e la vita”, de-
nunciando il «nodo irrisolto del dottora-
to senza borsa», che ogni anno vede 1.600
dottorandi non retribuiti «pur avendo gli
stessi doveri dei colleghi borsisti».
Un’oggettiva condizione di debolezza
che, sottolinea Montalbano, «aumenta
la ricattabilità dei giovani ricercatori». I
quali già sanno che, stando sempre a u-

T
na recente denuncia dell’Adi, appena il
6,5% di loro avrà l’opportunità di pro-
seguire la carriera universitaria con un
contratto a tempo indeterminato, men-
tre il restante 93,5% sarà sostanzial-
mente espulso dall’accademia e co-
stretto a cambiare lavoro.
«A causa dei pesantissimi tagli degli an-
ni scorsi al settore universitario – ripren-
de Montalbano – la stragrande maggio-
ranza dei giovani ricercatori occupa po-
sizioni precarie. Per i precari della ricer-
ca, denunciare significa mettere a rischio
la propria carriera, rinunciare al proprio
lavoro oppure fuggire all’estero».
Per l’Associazione dei dottori di ricer-
ca è allora necessario «ripensare il
meccanismo di selezione dei docenti
universitari», immaginando un siste-
ma «più trasparente, che renda chi se-
leziona responsabile in pieno delle
proprie scelte». Infine, per Montalba-
no è «opportuno che ciascuna univer-
sità si doti di meccanismi di whistle-
blowing, che consentano di segnalare
abusi tutelando chi denuncia».
Sulla necessità di «responsabilizzare» i
protagonisti del sistema universitario, in
particolare i professori, che troppo spes-
so «si percepiscono come liberi profes-
sionisti pubblici», punta anche Giliberto
Capano, autore con Marino Regini e Mat-
teo Turri di “Salvare l’università italiana”
(il Mulino). Elencando le “colpe” che han-
no portato al declino dell’università ita-
liana, i tre autori scrivono, tra l’altro, che
«le corporazioni accademiche sono sta-
te doppiamente colpevoli. Da una parte
hanno governato gli atenei con logiche
perlopiù meramente distributive, basa-
te su patteggiamenti e scambi di favori».
Spesso, sottolineano Capano, Regini e
Turri, la risposta a chi contestava le «i-
nefficienze» e le vere e proprie «perver-
sioni» di questo modo di governare le u-
niversità, «è stata convintamente auto-
referenziale, confondendo l’autogover-
no dell’università con l’autogoverno dei
professori». Così, gli atenei «hanno con-
tinuato a produrre processi decisionali
particolaristici, tendenzialmente collu-
sivi e spartitori anziché selettivi». Proprio
ciò che è successo a Firenze (e prima an-
cora in altre decine di università).
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Montalbano (Adi): «È necessario ripensare
il meccanismo di selezione dei docenti ed
è opportuno che le università si dotino di
procedure di trasparenza, che consentano
di segnalare abusi tutelando chi denuncia»

Prosegue il cammino parlamentare
della legge sul "whistleblowing",
presentata dalla deputata del
Movimento 5 Stelle, Francesca
Businarolo e approvata a gennaio
alla Camera. Martedì la
Commissione Affari Costituzionali
del Senato ha approvato il disegno
di legge che tutela chi denuncia i
casi di corruzione, sia nel settore
pubblico che nelle aziende private.
Il ddl è ora atteso nell’aula del
Senato prima del 20 ottobre per la
discussione e la votazione
conclusiva. Ieri, intanto,
l’assemblea di Palazzo Madama ha
respinto le pregiudiziali presentate
dal centrodestra. «La legge sul
"whistleblowing" – ha dichiarato il
capogruppo del Movimento 5
Stelle al Senato, Giovanni Endrizzi
– è richiesta dalle maggiori
organizzazioni che operano per la
trasparenza, da “Trasparency
International” a “Riparte il Futuro”
e oltre 60mila cittadini hanno
firmato una petizione per la sua
rapida approvazione entro la
legislatura», ha detto Endrizzi.

LA LEGGE

Senato, avanza il ddl
sul "whistleblowing"

Fedeli: educazione digitale per i plagiati da web
PAOLO LAMBRUSCHI
INVIATO A SAN PATRIGNANO (RIMINI)

l ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha chiu-
so ieri a San Patrignano «We free», la due giorni
dedicata alla prevenzione per gli adolescenti.

«Mi sono resa conto appena
arrivata al ministero del vuo-
to di riflessione sull’adole-
scenza, un tema su cui San
Patrignano dà un contributo
importante – ha dichiarato
Fedeli –. Un punto importan-
te è l’educazione al digitale,
far comprendere i contenuti
veicolati in Rete: si dice per e-
sempio che non c’è dipen-
denza se si comincia con la
marijuana, e non è vero, e non si spiegano le con-
seguenze che provoca. Dobbiamo capire come il
digitale ha cambiato il sistema delle relazioni: l’au-
torevolezza di scuola, genitori, media è crollata. Tra

scuola e famiglia non basta una semplice alleanza,
serve un patto di corresponsabilità».
Per Antonio Tinelli, presidente della Comunità, «la
droga oggi è un mezzo di omologazione, non serve
più a marcare la propria distanza ma ad adeguarsi
al gruppo, per il timore di essere esclusi. Per questo

colpisce in età sempre più giova-
nile: l’anno scorso sono entrati in
comunità 32 minori contro i 15
dell’anno precedente; l’età media
di assunzione delle sostanze è
scesa a 14 anni».
Le polidipendenze sono la nuova
emergenza. Lo confermano i da-
ti del Cnr illustrati dalla ricerca-
trice Roberta Potente: «Da 4 anni
attestiamo la crescita del consu-
mo frequente di sostanze degli

studenti di 15-19 anni e il dato si correla con altri,
per esempio quello sui ricoveri». Un terzo dei ra-
gazzi, quindi 800mila circa, ha provato almeno u-
na sostanza, in maggioranza cannabis ma anche i

ben più pericolosi catinoni sintetici, nel 2% dei ca-
si senza neppure sapere cosa fosse.
«Il consumo problematico di cannabis riguarda cir-
ca il 25% di chi l’ha usata almeno una volta – ha ag-
giunto la ricercatrice –. Il consumo più frequente
si associa a comportamenti a rischio quali dan-
neggiamenti, rapporti sessuali non protetti, ludo-
patia, fumo in dosi massicce. Si segnala anche l’u-
so libero di farmaci disponibili a casa, come psi-
cofarmaci non prescritti, sonniferi e antidolorifi-
ci. Si rileva persino uso di Oki sniffato che provo-
ca effetti eccitanti. Questo consumo riguarda so-
prattutto le ragazze».
Infine il gioco d’azzardo che coinvolge quasi la metà
dei 15-19enni, circa un milione di studenti, nono-
stante l’azzardo sia vietato ai minorenni (i quali
non hanno neppure la percezione dell’illegalità);
un quarto dei ragazzi rientra anche tra i giocatori
problematici. Dal 2008 «We free» ha coinvolto
300mila studenti italiani con 500 spettacoli sul di-
sagio giovanile.
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I
Il ministro al convegno
di San Patrignano sulle

droghe degli adolescenti:
«Patto di corresponsabilità

tra scuola e famiglia»


