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Pd – Summer school, Casson: “Intercettazioni 

vitali contro le mafie” 

Dopo i saluti di Nello Chieffo (sindaco di Bagnoli) e Caterina Lengua (segretario provinciale PD), 

e l’introduzione al tema generale, Le parole e la politca, per voce di Franco Vittoria, promotore 

principale e presidente di GenerazioneZero, spazio a Cos’è la giustizia? con gli interventi di Enzo 

De Luca e Felice Casson. 

“Il problema vero è che questo governo il tema giustizia non l’ha 

mai affrontato”. Questo il pensiero del senatore De Luca, che ha 

continuato: “Non ha una visione complessiva, non si parla mai di 

riforme. Si pensa sempre al processo breve. Quando non c’è 

diritto e c’è prepotenza arroganza e sopraffazione li è in crisi 

anche la politica. Il punto vero che è che il governo non ha 

nessun interesse per il Mezzogiorno, lo sviluppo, i giovani, i 

disoccupati. Credo che una forza politica grande come il Pd oltre 

che lavorare per vincere le prossime elezioni e andare al governo 

del Paese, debba adesso, da opposizione, smuovere quanto più possibile le coscienze. Anche quelle 

dei cattolici, che non possono dare l’assoluzione a Berlusconi”. 

Per l’ex magistrato oggi senatore del Pd, Felice Casson: “Berlusconi e il nuovo ministro parlano 

spesso di riforma ma nei fatti oramai hanno abbandonato la riforma per presentare delle mini leggi 

su questa tematica facendo passare all’opinione pubblica che i problemi di una singola persona 

siano i problemi della giustizia in Italia quando così non è. Scaricano alle opposizioni in tal senso la 

responsabilità di una mancata riforma dimenticando che 

oramai loro governano da 20 anni quasi. Anche la legge di 

cui abbiamo discusso oggi “processo lungo” nei fatti è una 

riforma che non interessa alla gente ma solo a Berlusconi. 

Noi cerchiamo di ragionare su contenuti soprattutto sui temi 

della giustizia e della sicurezza. Il Pdl parla di lotta alla 

criminalità, di grandi risultati ottenuti poi elimina lo 

strumento essenziale delle intercettazioni. Si nascondono 

dietro la scusa del costo eccessivo, senza dire che sono 

indispensabili per la confisca di beni costosi alla camorra e 

alla criminalità organizzata. Noi del Pd non siamo dei buonisti e chi commette un reato deve essere 

sottoposto alle giustizia. La questione fondamentale è partire da principi etici certi e chiari. E su 

questi principi bisogna andare avanti”. E sul ruolo dei cattolici: “Un cattolico oggi non può 

rimanere nel Pdl è non etico. Credo, però, che per dialogare con i cattolici sia necessario ragionare 

in modo chiaro su alcuni temi compreso quello della giustizia. In questo noi dobbiamo essere decisi 

e chiari non come qualche anno fa che quando avremmo dovuto legiferare sul conflitto di interesse, 

non lo abbiamo fatto”. 

 


