
Il Senato ricorda Capaci e via D’Amelio
Nicola Mannino (Parlamento della Legalità): giusto fare memoria, ma serve agire in concreto

DI CARMINE ALBORETTI

Il 3 maggio prossimo a Palazzo Madama si svolge-
rà l’incontro “Venti anni dopo. Si può sempre far
qualcosa”, cerimonia in ricordo della stragi di Capa-
ci e Via D’Amelio. L’iniziativa si inserisce nell’ambi-
to delle attività che il Senato sta dedicando alle

scuole e ai giovani.
Alla manifestazione,
fortemente voluta dal
presidente Renato
Schifani, parteciperà
anche una delegazio-
ne del Centro studi
“Parlamento della le-
galità”, organizzazio-
ne impegnata da anni
nella sensibilizzazio-
ne delle giovani gene-
razioni attraverso ini-
ziative che si rivolgo-
no, prevalentemente,
al mondo delle scuo-

la. Di questi ed altri aspetti abbiamo parlato con il
presidente del sodalizio, professor Nicola Mannino
(nella foto con il presidente Schifani), che ha avuto
l’onore di affiancare, in diverse occasioni, il procu-
ratore Paolo Borsellino nel corso degli incontri che
era solito tenere con le scolaresche prima che i killer
di Cosa Nostra ponessero fine alla sua esistenza ed
a quella degli “angeli custodi” che lo proteggevano.  

PPrrooffeessssoorr  MMaannnniinnoo,,  ccoommee  vvii  ssttaattee  pprreeppaarraannddoo
aallll’’aappppuunnttaammeennttoo  ddeell  33  mmaaggggiioo  aa  PPaallaazzzzoo  MMaa--
ddaammaa??  

Mi vengono in mente le parole mozzate in gola
dal pianto, dietro la bara del giudice Paolo Borselli-
no, sillabate silenziosamente dal coordinatore del
pool antimafia Antonino Caponnetto “Non è tutto
finito...”. Anni di impegno, insieme, anche dentro le
blindate, guardati a vista per paura che qualcosa ci
succedesse mentre i carnefici ancora gironzolavano
con il consenso di chi non ha mai provato il rimor-
so di coscienza.  Nonno Nino - mi piace ricordarlo
così, come lo chiamavano i tanti bambini che lo
hanno affrontato durante i tanti incontri - non mol-
lava. Era uomo delle Istituzioni e serviva lo
Stato...non se ne serviva per il suo tornaconto. Umi-
le, deciso, dolce e caparbio aveva accettato di dive-
nire presidente onorario del Parlamento della Lega-
lità, dicendo che, dal paradiso, sarebbero stati felici
anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi
Nonno Nino non c’è più e noi , con lui nel cuore,
ci accingiamo a celebrare il XX anniversario di quel-
la tragedia ( che molti chiamano strage...) che squar-
ciò l’Italia, l’Europa, il mondo. La mafia venne allo
scoperto nella sua violen-
ta crudeltà e lo sdegno
della società civile fu
enorme. In questi anni
abbiamo cercato di ricor-
dare, di non dimenticare,
di agire perché nessuno
pagasse più con la vita
quel codice di libertà che
spetta a un popolo de-
mocratico. Ancora tanto
rimane da fare e percepia-
mo quotidianamente che

la lotta deve essere culturale.
CCoommee  ssii  ppuuòò  iinnnneessccaarree  qquueessttoo  ppeerrccoorrssoo  vviirrttuuoo--
ssoo??

Rita Atria diceva: “Vuoi sconfiggere la mafia? Di-
struggi il mafioso che c’è dentro di te che si chiama
orgoglio, cattiveria,egoismo, prepotenza e arrogan-
za”. Noi del Centro Studi Parlamento della Legalità
stiamo già organizzando degli appuntamenti cultu-
rali con diverse scuole che in questi anni ci hanno
interpellato, desideriamo, tuttavia, incoraggiare
molti a levare la voce, a educare le coscienze a ri-
fiutare ogni logica diabolica di sopruso e di mafio-
sità. Dobbiamo agire per guardare con trasparenza
e bellezza il presente di tutti e insieme svegliare
quel “giorno senza tramonto” tante volte invoca-
to anche nelle liturgie della preghiera. È tempo di
ridare profumo alla vita, di azzerare la logica del
“do per avere” e correre verso chi attende gente ve-
ra e semplice, che non si possa né comprare né
vendere. Agiamo insieme ,crediamoci fortemente,
viviamo la politica del servizio, non vendiamo la

dignità per l’arroganza e l’arri-
vismo, puntiamo lo sguardo
in alto verso Colui che è infi-
nitamente Amore, e in Lui
programmiamo il nostro vive-
re certi di avere in volo un
partner grande quanto il cuo-
re del mondo. Solo così gli
anniversari hanno un senso e
rifiutano le passerelle della re-
torica dove anche le parole
più belle sembrano plastifica-
te dalla indifferenza dei con-
tenuti.

Boiano: Carta violata
non ci arrenderemo

«Siamo pronti a portare la questione al-
l’attenzione della Corte costituzionale se
sarà necessario. Non è tollerabile che una
branca della pubblica amministrazione
possa agire in violazione dei principi san-
citi dalla legge fondamentale dello Stato».
Il vicesegretario generale della Dirstat, Pie-
tro Paolo Boiano non si rassegna all’idea
che l’Agenzia delle Entrate e le altre Agen-
zie possano continuare ad affidare incari-
chi dirigenziali senza concorsi. Eppure
questa “prassi” è riconosciuta dall’articolo
8, comma 24, della legge di conversione
del decreto fiscale e rischia di diventare
norma cogente.

DDoottttoorr  BBooiiaannoo  nnoonn  ppeennssaattee  ssiiaa  iill  ccaa--
ssoo  ddii  mmeetttteerrccii  uunnaa  ppiieettrraa  ssoopprraa,,  ddaall
mmoommeennttoo  cchhee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiccaa  ssii  ssttaa
mmuuoovveennddoo  iinn  uunnaa  ddiirreezziioonnee  ooppppoossttaa
rriissppeettttoo  aallllaa  vvoossttrraa??

Ribadisco, per l’ennesima volta, la con-
trarietà assoluta del sindacato a riconosce-
re una prassi che viola tutte le leggi del no-
stro ordinamento, a cominciare dall’artico-
lo 97 della Costituzione. Di fronte a ciò
non possiamo rimanere inerti, ma anzi
dobbiamo essere pronti ad ogni eventuali-

nomine senza concorso

tà. Del resto la Dirstat è stato il primo sin-
dacato sorto nel Dopoguerra, e precisa-
mente, nel 1948, a tutela e difesa dei dirit-
ti dei pubblici dipendenti della carriera di-
rettiva-dirigenziale.

VVuuoollee,,  ffoorrssee,,  ddiirree  cchhee  iill  ccoonntteennzziioossoo
ccoonn  ll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  EEnnttrraattee,,  ggiiàà  mmooll--
ttoo  ccoorrppoossoo,,  èè  ddeessttiinnaattoo  aadd  aauummeennttaarree??

Se il Parlamento dovesse approvare la
norma in questione non esiteremo ad atti-
vare i meccanismi di impugnativa ammes-
si dall’ordinamento, sollevando davanti al

giudice competente la questione di legitti-
mità costituzionale che a noi pare davvero
macroscopica. Parafrasando il grande Cice-
rone mi verrebbe da chiedere: fino a quan-
do potremo tollerare un simile atteggia-
mento.

PPeerr  oorraa  ssttaattee  aatttteennddeennddoo  llee  mmoossssee  ddeell
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  ……

È vero. Siamo in attesa della udienza di
merito che si dovrà tenere nel mese di lu-
glio. Davanti al supremo organo della giu-
stizia amministrativa è avvenuta l’impu-

gnativa delle pronunce del 1°
agosto 2011 con cui il Tar del
Lazio ha annullato il conferi-
mento degli incarichi dirigen-
ziali da parte dell’Agenzia
delle Entrate in mancanza
dei presupposti. I giudici
hanno concesso la sospensi-
va per cui tutto si giocherà
nei prossimi mesi. Sulla pro-
blematica delle mansioni su-
periori si è già pronunciata la

Corte dei conti con due recenti sentenze
attraverso cui ha condannato la Pa per il
conferimento di mansioni superiori in as-
senza dei presupposti previsti dalla legge.

QQuuaallii  ssoonnoo,,  aa  ssuuoo  ggiiuuddiizziioo,,  ii  mmoottiivvii
oossttaattiivvii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  mmeeddiiaa--
zziioonnee??

L’Agenzia delle Entrate si ostina al con-
ferimento degli incarichi dirigenziali senza
tenere in debito conto che fino al 2010,
con norma imperativa, sono stati autoriz-
zati gli scorrimenti delle graduatorie degli
idonei e, per di più, le disposizioni che re-
golano il pubblico impiego consentono,
quando il posto dirigenziale è vacante, di
avvalersi dell’articolo 20 della legge 266
del 1987 che, in modo inequivocabile, a
condizione che sia stata indetta la proce-
dura concorsuale, ammette la reggenza
dell’ufficio al più elevato in grado, senza
corresponsione di retribuzione dirigenzia-
le e, quindi, a costo zero. È appena il caso
di evidenziare che la giurisprudenza, sia
amministrativa che contabile, è costante
nel ritenere la validità di coprire i posti va-
canti nel rispetto di tale statuizione.

cc..aa..

LLaa  ssaallaa  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa

L’appello: se la norma dovesse passare siamo pronti a ricorrere alla Consulta
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