66° A.R. 2019/2020
“nel segno della continuità”

Il Segretario

BOLLETTINO n.2316
Martedì 05.11.2019 ore 20.30 Conviviale 7
INTERCLUB RC OPITERGINO MOTTENSE, RC CAORLE, RC VITTORIO VENETO, RC TREVISO PIAVE
Villa Revedin
Relatore:

CARLO NORDIO
“LA STAGIONE DELL’INDULGENZA E I SUOI FRUTTI AVVELENATI, IL CITTADINO TRA
SFIDUCIA E PAURA”
Soci e familiari RC Portogruaro: Corrado e Annamaria BERTUZZO, Luca e Laura BORTOLUSSI,
Sebastiano D’ANNA, Giovanna D’ANNA, Vittorio DRIGO, Alessandro FAVOT, Valter e Daniela FRANCO,
Michele LIPANI, Francesca REISOLI-MATTHIEU DI PIAN VILLAR, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA.
Ospiti dei soci: dott. ZANELLI (FAVOT)
Socia Soroptimist: Laura BERTOLIN FAVOT, Evelina CALTABIANO LIPANI, Tecla VINCENTINI D’ANNA.
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Il giorno 5 Novembre 2019, si è tenuto un interessantissimo Interclub con i Rotary Club
Opiterginomottense, Caorle, Vittorio Veneto e Treviso. Relatore della conviviale è stato Carlo
Nordio, Magistrato dal 1977 al 2017.
Carlo Nordio negli anni Ottanta ha condotto indagini sulle Brigate rosse venete e sui sequestri di
persona, negli anni Novanta riguardanti i reati di Tagentopoli.
E’ stato consulente della commissione parlamentare per il terrorismo e presidente della
commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Procuratore aggiunto della Repubblica a
Venezia, si è occupato di reati economici e di corruzione. Ha collaborato con numerose riviste
giuridiche e quotidiani, tra cui, ancora oggi, Il Messaggero, Il Mattino e Il Gazzettino.
Sensibile alle riforme giudiziarie, ha scritto per Guerini e Associati Giustizia (1997), Emergenza
giustizia (1999) e, con Giuliano Pisapia, In attesa di giustizia (2010).
Il relatore ha spiegato cosa intende per “stagione dell’indulgenza e i suoi frutti avvelenati” parlando
di pressapochismo, incompetenza e indifferenza da parte della politica italiana, che ha portato a
sfiducia, corruzione e illegalità diffusa.
In particolare lo Stato è reo di assecondare gli umori popolari con la proliferazione di leggi dettate
dalla cronaca e incapacità di riformare la Giustizia.
Il Giudice ha riportato alcuni casi di allarme sociale, come la violazione della legge da parte del
Sindaco di Riace, divenuto “celebre” per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e
immigrati in genere; il caso del Cardinale Krajeski, calato nella centralina elettrica di un immobile
abitato abusivamente da 450 persone a Roma, dove gli occupanti avevano accumulato 300 mila
euro di debito; e infine il caso di Carola Rackete, capitano di nave tedesco che ha speronato la
motovedetta della Guardia di Finanza Italiana a Lampedusa per l’attracco non autorizzato della nave
carica di migranti. Secondo il relatore questi sono tutte conseguenze di uno Stato che si delegittima
da sé, non assumendosi le sue responsabilità o contrastandole, portando il cittadino ad un
sentimento di totale sfiducia.
L’ex Magistrato ha parlato della percezione del pericolo da parte del cittadino, falsato spesso dai
mass media, colpevoli di alterare la reale presenza criminale nel territorio. Secondo alcuni studi
realizzato dal Siulp, sindacato di Polizia, in Italia quando gli atti criminosi decrescono la stampa
triplica la comunicazione. L’enfatizzare, per ottenere ascolti, ha inculcato una percezione pubblica
del crimine, maggiore di quella che le Forze dell’Ordine registrano nel quotidiano. Percezione
dell’insicurezza aumentata a causa della ricomparsa del terrorismo.
Carlo Nordio si è espresso anche sulla Legittima Difesa, non definendola 'farsi giustiza da solo’ cosa che
significa andare a casa dell'assassino e ucciderlo o andare a casa del ladro a recuperare la refurtiva. Ma
difendendosi da un'aggressione violenta e clandestina in casa propria, cercando solo di evitare un danno
che lo Stato avrebbe dovuto impedire.
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Ricorda, inoltre, che l'intervento del pubblico ministero sarà sempre necessario perché dovrà verificare i
presupposti – come l'attualità del pericolo, la proporzionalità dell’offesa e della reazione, lo stato di
turbamento – inseriti nella legge.

Il relatore ha espresso preoccupazione anche nei confronti del lacunoso lavoro della Commissione
di Giustizia, sottolineando che in Italia il numero di leggi è di dieci volte superiore rispetto alla media
europea e denunciando il problema della corruzione (più leggi ci sono più c’è corruzione, più lo Stato
è corrotto e più emana leggi).
Carlo Nordio ha invitato, in conclusione, a ragionare con la “testa non con l’emozione”, senza cedere
al pessimismo. (gd)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
NOVEMBRE DICEMBRE 2019
BUON COMPLEANNO

martedì 19.11.2019 ore 20.00
Ristorante alla Botte, viale Pordenone 46, Portogruaro

ASSEMBLEA DEI SOCI

Novembre
Vincenzo Martino 16
Teresa Cariello 27
Dicembre
Saverio Ravazzolo 13
Massimo Forliti 16
Pucci Raniero Antonio 18

martedì 26.11.2019 ore 20.00 CONVIVIALE 9
Abitazione del nostro socio Paolo Scarpa Bonazza Buora
Via Reghena 10, Portogruaro

Relatore: STEFANO CAMPANELLA
“STORIA DEL MELODRAMMA: IL RUOLO DEL CASTELLO”

sabato 07.12.2019 dalle ore 9.00 alle 12.30
Aula Magna presso la Fondazione Campus di Portogruaro- Via del Seminario, 34/a

SERVICE BUSSOLE

martedì 17.12.2019 ore 20.00 CONVIVIALE 10
Interclub con Soroptimist Club San Donà di Piave Portogruaro
Savoy Beach Hotel***** Bibione, Corso Europa 51, Bibione

CENA DEGLI AUGURI
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Si raccomanda di confermare la presenza, entro e non oltre il giorno antecedente, inviando un
sms al prefetto Simonetta Boatto (347 0306990) indicando numero e nomi degli eventuali ospiti.
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