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28 GENNAIO 2021

 3 MINUTI DI LETTURA

Caso Gregoretti, Conte al gip: "Indirizzo politico condiviso ma a decidere fu Salvini"
di Alessandra Ziniti

Il premier ha risposto a tutte le domande del giudice Sarpietro e delle parti civili. Il gip:
"Responsabilità politica e penale vanno divise"

Il giudice di Catania Nunzio Sarpietro arriva a Palazzo Chigi (ansa)
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Roma. L'indirizzo politico, quello di coinvolgere preventivamente l'Europa nella
redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo, era condiviso dal governo
ma le decisioni sugli sbarchi erano di competenza del ministero dell'Interno. E
anche nel caso Gregoretti a decidere se e quando far scendere i 131 migranti a bordo
della nave della Guardia costiera fu Matteo Salvini. Questa, in sintesi, la deposizione
del premier Conte sentito questa mattina a Palazzo Chigi dal giudice di Catania
Nunzio Sarpietro davanti al quale si svolge l'udienza preliminare che vede Matteo
Salvini accusato di sequestro di persona.

Due ore e mezza di deposizione, alla presenza dello stesso Salvini, in cui il premier
ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte dal giudice e dagli avvocati
di parte civile. E naturalmente anche a quelle dell'avvocato Giulia Bongiorno, legale
di Salvini, che ha insistito per dimostrare l'assoluta condivisione da parte del
governo di quello che stava accadendo.

"Il premier ha una posizione chiave. E' l'unico che ci possa dare indicazioni
fondamentali per l'eventuale rinvio a giudizio di Matteo Salvini". Le parole
pronunciate dal giudice Nunzio Sarpietro all'ingresso a Palazzo Chigi che spiegano
meglio di ogni altra cosa l'importanza del passaggio romano dell'udienza
preliminare del processo Gregoretti a carico del leader della Lega.

Ed è stato proprio il giudice, all'uscita da palazzo Chigi, a fare una sintesi della
testimonianza di Conte che ha definito "molto collaborativo e profondo nelle
risposte. Ottima testimonianza che mi ha chiarito molti elementi sulla politica di
governo e sulla ricollocazione dei migranti".

Il giudice ha chiarito che, se è vero che dalla documentazione acquisita al processo
su richiesta del legale di Salvini, emerge l'indirizzo politico condiviso dal governo, è
anche vero che "le responsabilità politiche e penali vanno distinte". E i legali di
parte civile hanno aggiunto che "il premier Conte ha chiarito che la decisione di
assegnare alla Gregoretti il porto è stata presa esclusivamente da Salvini".
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In aula, a sentirlo, innanzitutto lui, Matteo Salvini, sul banco degli imputati per
sequestro di persona aggravato e abuso d'ufficio, difeso dall'avvocato Giulia
Bongiorno che, dopo le domande del giudice e delle parti civili che rappresentano
alcuni dei migranti e Legambiente, ha interrogato Conte chiedendogli spiegazioni su
una decina di mail partite da Palazzo Chigi in quei giorni, indirizzate agli
ambasciatori italiani in Europa e agli altri primi ministri, proprio per sollecitare il
meccanismo di solidarietà che l'Italia ha sempre sostenuto.

Mail e documentazione, tra cui alcune informative parlamentari, di cui l'avvocato
Bongiorno ha ottenuto l'acquisizione e che dimostrano che le trattative per il
reinsediamento dei migranti erano in capo a Palazzo Chigi. Oltre a un video, relativo
alla conferenza stampa di fine 2019, in cui il premier dice chiaramente: "Prima i
ricollocamenti, poi lo sbarco"

Gregoretti, quando Conte a dicembre 2019 diceva: "Sto facendo delle
verifiche sul mio coinvolgimento"

https://kolumbus.kataweb.it/kpm3-be-rep-locali/
https://kolumbus.kataweb.it/kpm3-be-rep-locali/
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Secondo la difesa di Salvini "il premier ha confermato di essere stato protagonista
nella politica della redistribuzione prima degli sbarchi". Gli avvocati di Salvini si
sono basati anche su nuovi documenti ottenuti dopo la precedente udienza di
Catania e che - a loro giudizio - confermano che Salvini operò in linea con la politica
governativa: il ministro si opponeva in attesa della redistribuzione dei migranti.
Una prassi, ricorda la difesa di Salvini, proseguita anche con il governo giallorosso.

E infatti, sempre all'uscita, Sarpietro risponde alla domanda se c'è continuità tra la
politica migratoria di Salvini prima e quella di Lamorgese poi: "C'era il ministro
Salvini prima, la ministra Lamorgese dopo. Non parliamo ancora di reati, stiamo
parlando di un processo in cui bisogna accertare se c'è un reato. Ma nella politica
generale del governo quella della ricollocazione era una costante, un leitmotiv
generale".

Nel corso dell'esame di Conte, i legali hanno evidenziato un altro aspetto: il premier
aveva scritto a Salvini per sollecitare lo sbarco dei minori a bordo della Open Arms
(episodio successivo alla Gregoretti, ma consumato negli ultimi giorni del Conte 1)
senza fare cenno ai maggiorenni e senza aver mai preso iniziative simili in
precedenza. L'ennesima dimostrazione - secondo la difesa dell'allora ministro - della
piena consapevolezza e condivisione del governo.

A Conte il giudice Sarpietro ha chiesto innanzitutto del patto di governo del Conte 1,
per avere delucidazioni sui contenuti della politica migratoria del governo a cui
Salvini fa riferimento per dimostrare che le sue decisioni altro non erano che
attuazione di quanto stabilito nel programma di governo e dunque condiviso da
tutta la coalizione. Ma il premier sarà chiamato anche a fornire spiegazioni sulla sua
posizione, apparentemente diversa, in tre casi che presentano molte similitudini ma
verificatisi in momenti politici diversi: il caso Diciotti innanzitutto, nell'estate 2018,
vicenda analoga alla Gregoretti ma per la quale il tribunale dei ministri di Catania
non ottenne l'autorizzazione a procedere e per la quale Conte espresse pubblico
apprezzamento per l'operato di Salvini; il caso Gregoretti, un anno dopo, con
l'esecutivo prossimo alla crisi e il premier in silenzio a spingere per far scendere
subito i minorenni, e il caso Ocean Viking, due mesi dopo, secondo sbarco con
Luciana Lamorgese al Viminale e i migranti ugualmente costretti ad attendere più di
una settimana a bordo senza che venisse aperta alcuna inchiesta.

Del caso Gregoretti, è la risposta ufficiale fornita da palazzo Chigi agli atti del
processo, il consiglio dei ministri non si è mai occupato. Risposta analoga a quella
fornita, tra i tanti non ricordo, dall'ex ministro ai Trasporti Danilo Toninelli, già

https://kolumbus.kataweb.it/kpm3-be-rep-locali/
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sentito a Catania insieme alla collega Elisabetta Trenta. Ma delle tante mail e atti
formali partiti da Palazzo Chigi Conte dovrà dare una spiegazione. E chiarire
soprattutto se, a fronte di una inequivocabile attività sua e del suo staff per ottenere
il coinvolgimento dell'Europa, la decisione di bloccare i migranti a bordo anche in
condizioni fisiche e sanitarie non idonee come stabilito da un'ispezione a bordo, sia
stata condivisa o sia stata invece solo di Matteo Salvini.

Il processo riprenderà a Catania il 19 febbraio con le testimonianze del ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese e di quello degli Esteri Luigi Di Maio.


