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"II Copasir non è
inquirente, deve
chiarire Draghi"
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"Grave se il Comitato
diventa inquirente:
Draghi dica qualcosa"

I a pubblicazione sul Corriere
della Sera della lista di proscri-
zione dei "putiniani d'Italia" si

J porta dietro (almeno) un pro-
blema di merito e uno di metodo. Sul
primo, il sociologo e politologo Marco
Revelli non ha dubbi: "Siamo alla go-
gna contro i nemici della patria". Ma
pure la seconda questione non deve es-
sere sottovalutata: "Chi ha spifferato
questa lista? Il Copasir ha compiti di
garanzia e di controllo, sarebbe grave
se deviasse fino a diventare un organo
inquirente".
Professor Revelli, cos'ha pensato
vedendo pubblicato l'elenco dei
presunti putiniani?

Siamo di fronte a un esempio di degra-
do gravissimo da parte di uno dei prin-
cipali giornali del nostro Paese.
L'operazione del Corriere è
stata vergognosa. Pren-
dere un certo numero di
cittadini - a cui non è
imputabile nessun atto
criminoso se non le
proprie opinioni, giu-
ste o sbagliate che siano
- e sbatterli alla gogna
segnalandoli come
nemici della patria si-
gnifica considerare
questo Paese in guer-
ra. Sono cose da
"Wanted", da "Taci, il
nemico ti ascolta". La
stampa dovrebbe es-
sere una tutela nei
confronti dei cittadi-
ni, mentre qui ha la
funzione opposta:
vessa alcune persone

sulla base di non si sa
quali informazioni,
ricevute da non si sa
bene chi.
Su questo c'è anco-
ra confusione. In
ogni caso, il Copa-
sir non dovrebbe
tenersi lontano
dalla materia?

In un primo momento, il Corriere ce lo
presenta come organo inquirente che
avrebbe elaborato le liste. Allora il Co-
pasir smentisce e, dico io, per fortuna,
altrimenti saremmo di fronte a un rea-
to di rilevanza costituzionale e do-
vremmo accusare di alto tradimento
tutti i suoi componenti. I giornalisti
però insistono nel sostenere che quel
rapporto non se lo sono inventati, e
dunque ci si chiede chi lo abbia con-
fezionato e poi rivelato al Corriere. Il
fatto è che da tempo il Copasir ha con-
tribuito a creare un'immagine di sé co-
me di un organo che ha deviato dai
suoi compiti costituzionali. Il Comita-
to ha funzioni di consulenza e di ga-
ranzia delle istituzioni repubblicane e
dei cittadini rispetto a organi oggetti-
vamente "pericolosi" perché avvolti
dal segreto, ovvero i nostri Servizi. Il
Copasir non ha però il compito di or-
dinare inchieste, di aprire istruttorie o,
men che meno, di decidere gli ospiti
dei talk show. Deve solo controllare
che i Servizi operino nei limiti imposti
dalla legge. Se il Copasir esce da questi
confini, si pone su un terreno illegit-
timo. In questo però noto che il gover-
no fa il pesce in barile.
In che senso?

In un Paese nel quale ci sia anche il mi-
nimo sospetto che un organo parla-
mentare di garanzia possa non aver
svolto adeguatamente le pro-

prie funzioni o che i Servizi
abbiano diffuso, accredi-
tandole come del Copa-
sir, notizie riservate su
indagini non legittime,
la responsabilità di chi è
al governo imporrebbe
una presa di posizione
chiara. Ma invece, come
su molte altre cose, si man-
tiene una certa oscurità,
sintomo di come sia stata
trattato il nostro sistema
liberal democratico in
questi mesi.
La sorprende che di
fronte all'atteggia-
mento maggioritario
dei cittadini nei con-
fronti delle armi e del-
la guerra in genere si
evochi la propaganda
filorussa?

Fa parte del rovescia-
mento che stiamo viven-
do. C'è un'opinione pub-
blica che, nonostante sia
sottoposta a un bombar-
damento mediatico in di-
rezione opposta, ancora
miracolosamente si dice
su posizioni ostili alla guerra, come
confermano tutti i sondaggi. Eppure
gran parte della classe politica e quasi
tutta la stampa continuano a scredita-
re le ragioni di questa popolazione. È il
simmetrico opposto di quel che chia-
mano populismo. È l'auto-referenzia-
lità dell'élite, talmente blindata all'in-
terno delle proprie ragioni che nulla
può scalfirne le convinzioni. Sono con-
vinti che, a forza di ripetere le stesse
cose, prima o poi le persone cambino
idea.
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