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PRIMO PIANO

UN PRINCIPE DEL FORO TENTATO DA CINEMA, CULTURA, POLITICA E SEDOTTO DAL GIORNALISMO

La dedica-trappola di quel gigante buono di papà
Tra le ultime grandi voci dell’avvocatura. Vincenzo Maria Siniscalchi
ereditò dal padre Francesco Saverio - con De Marsico, tra i più vicini
alle vette di Marciano, De Nicola e Porzio, i “tre immortali” di
Castelcapuano - la dedizione alla dialettica e alla cultura. «L’eloquenza
senza roboanza», «L’idea che infiamma il pensiero»: Giustino Fortunato
parlava così dell’amico lucano Francesco Saverio, che aderì al fascismo
non senza soffrirne in alcuni momenti. Le stesse espressioni sono
mutuabili per Vincenzo Maria? L’amore per la cultura unisce padre e
figlio: in una dedica-testamento “al mio Enzo” del libro “Histoire du
cinéma” (1935) di Bardèche e Brasillach compare questo tratto comune.
Papà si augurava che “l’amore per la novella Musa” non distogliesse il
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figlio dalla toga. Era il 23 maggio del ’59: il giovane Siniscalchi sognava
la regìa, era titolare di rubriche di critica. Poi, un investimento (“sulle
strisce”) falciò il gigante del foro. Vincenzo Maria si ritrovò la toga sulle
spalle: carriera folgorante, decenni di riflettori implacabili. Difensore
dei big, da Maradona a De Mita, a Tinto Brass. Ma cinema, cultura e
giornalismo hanno sempre alimentato la sua vita, anche quando la
politica (era il ’96) lo ha portato in Parlamento ed ora che è al Csm.
Recentemente, per il compleanno di Gianni Minà, ha riattraversato, in
una sera di facili armonie, le sue amicizie con Gassman, Proietti e altre
star. Rimpianti? Chissà... L’amore per la “novella Musa” non ha, però,
mai soffocato la toga. E papà, da lassù, ne sarà felice.

LE VOCI DEL TEMPO.
IL COMPONENTE DEL CSM SOTTOLINEA
L’INSIDIA DEI CLAN E LA MINACCIA
DI NUOVE, INOPPORTUNE NORME

VINCENZO MARIA SINISCALCHI IPOTIZZA UN RINNOVATO, SANO COINVOLGIMENTO DELLA BORGHESIA

«Salvare Napoli? Ancora si può»
di Andrea Manzi

ce dalle condanne della Corte europea allo Stato italiano per violazioni
del processo “celere e giusto”. Sen«La camorra è un’Idra dalle molte teza le intercettazioni, ad esempio,
ste che si inserisce dove mancano le
non si sarebbe scoperto il caso delresistenze, dove c’è disinvoltura di
la clinica Santa Rita, una storia che
gestione. È un problema che chiasembra uscita dalla fantasia del mima in causa più livelli di responsaglior Polanskj».
bilità».
Lei non ama le schematizzaVincenzo Maria Siniscalchi entra
zioni, sull’attuale crisi della denelle tragedie di Napoli con una pamocrazia si avverte però il birola che seziona, inquadra, orienta.
sogno di definirne le cause.
Ha senso, in queste ore dram«Non sono portato alle schematizmatiche, proporre al cittadino
zazioni e nemmeno al catastrofismo.
campano di credere nella legaSulle specificità del nostro maleslità?
sere, è innega«Il fine ultimo di
bile che si cologni scelta demo- «Mai più delitti ambiengano - rispetto
cratica è l’interes- tali. Sono odiosi, spesso
alla crisi eurose generale: ne si scoprono troppo tardi
pea - “coeffideriva che non è e la camorra lucra anche
cienti recenti”
possibile giustifi- grazie alle inefficienze
che hanno incare atteggia- amministrative»
dotto ad un almenti comprensilontanamento dalla partecipazione.
vi verso chi, ad esempio, pur di utiPenso alle mancate riforme della bulizzare siti nel tentativo di risolvere
rocrazia, che si caratterizza oggi in
l’emergenza, tolleri analisi difformi
alcuni aspetti di “casta”, ma sodalle prescrizioni legislative. Non
prattutto alla legge elettorale del
credo che si debbano moltiplicare i
2006 che ha sottratto ai cittadini il
problemi di una comunità. Sono
rapporto diretto con il proprio rapemerse, in Campania, mancate
presentante parlamentare».
compatibilità con la legge Ronchi e
A volte l’ideale democratico
deroghe rispetto alle autorizzazioni.
può essere utilizzato per giuSi potrebbe obiettare che, per risolstificare comportamenti illibevere i problemi, occorra elasticità.
rali. Come si sventa questo riMa la legalità non potrà essere mai
schio?
considerata un optional. I delitti am«Il venir meno della partecipazione
bientali sono gravi, hanno effetti decostituisce una spia di allarme. Una
vastanti e, spesso, si rivelano in
democrazia non può riassumersi netempi lunghi. E su questo terreno la
gli assetti di élites autoreferenziali.
criminalità associata è pronta allo
E spesso assistiamo addirittura ad
sfruttamento, alla supplenza, ad aruna confusione dei valori religiosi
ricchirsi. Bisogna, però, ammettere
con valori civici, e lo dico da creche se non si fa la differenziata non
dente: una sovrapposizione che eviè per ordine della camorra».
denzia crisi e disagio della demoEsiste, quindi, un autonomo
crazia. Penso all’ispirazione di tipo
problema di inefficienza istitureligioso che Bush ha dato alzionale. Lei ha denunciato rel’esportazione della democrazia con
centemente l’esistenza di una
la guerra».
“Gomorra amministrativa”.
Mai più politica “ideologica”,
«La camorra occupa gli spazi che lo
dunque?
Stato lascia liberi, perché è una hol«La crisi della partecipazione si rileding: sbagliato inquadrarla in parava anche dalle numerose “supplenmetri sociologici di tipo vagamente
ze” che si sono verificate nella orlombrosiano. I clan purtroppo sono
ganizzazione del potere. Il futuro domoderni e sfruttano le regole del
vrà prescindere, perlomeno in parmercato selvaggio».
te, dalle battaglie ideali tipiche del
E nasce così l’emergenza.
’48 e degli anni 60. Viviamo una
«Esiste una frontiera, che non deve
essere valicata. L’esito sarebbe catastrofico, ci porterebbe verso la
compressione dello Stato di diritto.
Tuttavia la difesa della democrazia
e degli interessi generali non può
non farci porre un interrogativo: “Ma
questo provvedimento è utile o no?
Semplifica o complica?”».
Superprocura, il giudice collegiale per decidere su sequestri
o intercettazioni: passi indietro
rispetto alla riforma del ’96 sul
giudice unico?
«Il rischio che dalle nuove norme
possano derivare paralisi «Non credo nei capovolgi- emergenza drammatica, perché oltre
esiste, ecco- menti, ma politica ed istialle performances
me. D’altra tuzioni si possono rinnodella criminalità siaparte, quando vare con riforme e ascolto
mo schiacciati da
si interviene delle voci più autorevoli.
una competitività
in materie co- Penso al cardinale Sepe»
selvaggia, che sta
sì
delicate
privando del necessario molte fasce
purtroppo si opera senza quella che
gli analisti definiscono “simulaziosociali. Economia e finanza affilano
armi sofisticate di produzione del
ne di risultato”. Se per un sequestro
profitto, al di fuori di ogni controllo.
o una intercettazione, ritornando ai
Basti pensare alla vicenda Parmanostri giorni, dovrà riunirsi un collat, alle banche coinvolte negli affalegio il pericolo della dilatazione dei
ri di spregiudicati finanzieri, agli attempi c’è. Questa è materia delicatacchi al piccolo risparmio. E allora,
ta perché la nostra giustizia è in grase il modello è quello del successo
ve crisi di efficienza, come si evin-

tadini debbano avere, anche se crerampante, si spiega come la furbidenti, “il rigore della laicità”».
zia arrivistica fornisca spazi alla difCi siamo dilungati sulla specifusione dell’illegalità. Da qui, l’urficità italiana della crisi della
genza di rimeditare sul compito di
democrazia. Ma qui siamo nelindirizzo che deve avere la legge... e
la Napoli del falso rinascimensulle finalità nobili della politica».
to, nel reame fatiscente di BasCon queste premesse, sarà ansolino.
cora possibile ipotizzare rifor«Rinascimento? Bassolino è intellime per rivitalizzare le istitugente, ed ha un notevole retroterra
zioni?
culturale. Conosce la civiltà dei Me«Quando ho parlato del sostegno
dici e, quindi, si
delle comunità
sarà sentito grareligiose alle at- «Bassolino è intelligente
tuali istanze so- e ha cavalcato l’onda del tificato da queste
forme di ardita
ciali, auspicando consenso, che all’inizio
semplificazione
che non si verifi- ha davvero avuto. Poi, è
chi mai un coin- cominciata una fase iner- giornalistica. Ma
il problema non è
volgimento diret- ziale...»
questo. Al di là di
to della Chiesa
nelle scelte politiche, mi riferivo al
pericolo di un utilizzo del magistero
ecclesiastico per alibi di carattere
politico. Questo spunto critico importante è emerso, al di là di ogni
distorta interpretazione, nel recente incontro di Camerota, promosso
da Massimo D’Alema, sulla cultura
politica contemporanea».
Occorrerebbe intervenire quindi sul terreno dell’etica pubblica?
«Tra Stato e religione esiste un irriducibile divario. La religione è un sistema di valori che inquadra l’uomo
“rinascimenti” e di “viceré”, non si
nella sua globalità. Il rispetto delpuò negare che negli anni scorsi c’è
l’etica pubblica è invece una prestato un consenso per lui e per la
condizione che serve ad umanizzacoalizione di centro sinistra, che non
re politica, istituzioni ed a poter proera mera subordinazione al potere.
muovere la giustizia sociale. Da qui,
Si è trattato di un sincero apporto
la mia ferma convinzione che i cit-

gimento. Certo, i partiti da soli non
ce la fanno, ma senza i partiti non è
immaginabile rafforzare la partecipazione. Bisogna far leva, perciò,
sulle integrazioni. Mi viene in mente la voce alta e solenne del cardinale Sepe».
Riformare, operando trasformazioni sia nella società che
nelle istituzioni: questa, in sintesi, la sua ricetta socio-politica?
«Ho detto prima che i partiti da soli non ce la fanno. E questo è un bene: la loro fragilità è stata alla base
della diserzione sostanziale della politica in Campania. Anche per questo si impone una riforma radicale
urgente. Sono un referendario e mi
convince il sistema elettorale tedesco. Ma, prima di ogni riforma, sarà
necessario costruire un patto civico molto forte, che punti alla costruzione di un recupero della responsabilità di chi voglia dare al potere politico una dimensione nuova
e moderna».
E si bypasserà così il rischio degli attuali leaderismi?
«Su questo punto si gioca la partita. Il Pd, in questa ottica, dovrà recuperare con la sinistra radicale,
senza perdere il rapporto con le aree
cattoliche democratiche e il variegato mondo riformista e, soprattutto, senza rispolverare mai schemi
vecchi ed obsoleti di contrapposizione rabbiosa, camuffata da ortodossie ideologiche».
Ripartire, dunque, dalle precondizioni della democrazia?
«Sì, le alternative presuppongono
una ripresa di vigore democratico e
una ispirazione popolare. Con queste premesse e con una sana politica di riforme, il leaderismo farà un
passo indietro».
Con le suppletive di Napoli del
’96, lei è stato il primo deputato dell’Ulivo. Per rianimare la
sinistra, sarà più utile Veltroni
o D’Alema?
«Di D’Alema molti dicono che “è il
migliore”, ma se si fosse auto-coinvolto nel vertice del Pd avrebbero
detto: “Ancora lui?!”. Veltroni? Beh,
le elezioni sono andate male, ma alle primarie ha ottenuto il suffragio
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fornito da ampie fasce popolari, dalla borghesia e da ceti intellettuali.
Poi, la partecipazione si è trasformata in un fenomeno inerziale. E
qui sono cominciati i problemi, a
partire da una incapacità ricorrente di autocritica e di critica».
E le energie cittadine sono state sfruttate con il fine di “blindare” il potere.
«Sono state coinvolte in funzioni deprimenti, tra consulenze, prebende
e oggettiva incapacità di governare
gravi fenomeni come l’emergenza
rifiuti. Io tuttavia sostengo che è ancora possibile una forte partecipazione, ma occorre un patto nuovo,
una ritrovata solidarietà, una sana
trasparenza, un trasversalismo di
forze e categorie sociali. Non credo
al francescanesimo in politica, ma
non credo nemmeno nell’arroccamento di chi governa in una dimensione statidi tre milioni e
ca e incapace di «D’Alema secondo molti
mezzo di italiani,
rinnovamento. Il è il più bravo di tutti,
potere, quando è ma se avesse chiesto ruo- un dato di notevole importanza
gestito a lungo, li avrebbero detto: “Andetermina logo- cora lui?”. Il Pd? Recupe- politica e democratica. Oggi, coramento e ri- ri a sinistra»
me non mai, il
schia di trasforPartito democratico, per parlare almarsi nel vuoto assoluto».
la generalità del popolo italiano, doMa come sarà possibile rinnovrà dare prova di una forte unità e
vare la democrazia con questa
nostra inveterata classe dirinon di una fittizia collaborazione tra
“correnti”».
gente morbosamente legata alQuanto vale Vincenzo Maria Sile poltrone?
niscalchi politico?
«Non credo nelle palingenesi: non è
«Poco se mi considero, un po’ di più
buonismo, il mio, ma mi ostino a rise mi confronto».
tenere praticabile la via del coinvol-

