


  

La fonte alla fine non vuole parlare. I pm pensano alla possibilità di un esposto anonimo per 

giustificare la convocazione di Lula per un interrogatorio. Moro potrebbe respingere la proposta o 

tacere. Fa di più. Appoggia la soluzione: “Meglio formalizzare”, suggerisce. La piena 

collaborazione tra accusa e giudice terzo si intensifica il 13 marzo del 2016 quando la piazza 

invoca la destituzione della Rousseff. Moro scrive a Dallagnol: “Il Congresso va ripulito”. Dallagnol 

replica: “Congratulazioni per l’enorme supporto pubblico”. Moro: “Ho fatto una dichiarazione 

ufficiale. Congratulazioni a tutti noi”. 

Infine, la decisione che destò all’epoca più scalpore. Uno sgarbo al limite della legalità. Il giudice 

Moro decide di rendere pubblica la telefonata, coperta dal segreto dell’indagine, in cui la Rousseff 

propone a Lula di nominarlo ministro della Casa Civile - carica che in Brasile corrisponde più o 

meno a quella di primo ministro - e metterlo quindi al riparo da un possibile arresto. Dallagnol 

chiede: “La decisione di renderla pubblica è confermata?” Moro si cautela: “Qual è la posizione 

della Polizia federale?” Dallagnol risponde: “Metterla in rete”. 

Scoppia la tempesta, sei giorni dopo il tema è di nuovo al centro dello scambio di chat su 

Telegram. Dallagnol: “Il rilascio dell’audio è stato un atto di difesa. Analizzare le cose con il senno 

di poi è facile ma continuo a non capire. Avevamo altre opzioni”. Moro replica: “Non rimpiango la 

revoca della segretezza. E’ stata la migliore decisione. Ma la reazione è pesante”. 

La pubblicazione delle chat private durate due anni ha provocato la protesta di Sergio Moro. L’ex 

giudice ha denunciato l’intrusione di un hacker sulla memoria del suo cellulare ricordando che lo 

aveva già segnalato una settimana fa. La direzione di The Intercept e i tre giornalisti investigativi 

autori dello scoop hanno spiegato che i file erano da tempo in loro possesso, che gli erano arrivati 

al giornale in maniera anonima, che li avevano analizzati, messi in ordine, verificati e poi 

pubblicati. 

La presunta violazione della privacy è poca cosa in questo caso. Emerge con chiarezza la stretta 

collaborazione in un processo imponente e delicato tra pubblica accusa e magistrato giudicante. 

Sergio Moro poteva parlare con i pm come spesso accade. Ma qui si va oltre. Salta il ruolo del 

giudice terzo, imparziale, che decide solo sulla base degli atti che gli vengono trasmessi da chi 

indaga. Valuta e pondera le scelte. Spesso le respinge, chiede maggiori prove. Non sta lì a 

concordare la linea di azione, a indicare cosa e quando fare. Il processo perde la sua 

indipendenza e la sua imparzialità. Lo stabilisce il codice etico dei giudici la stessa Costituzione 

che garantisce così l’equilibrio tra poteri. 

Proprio Sergio Moro spiegava in una conferenza nel marzo del 2016: “Chi indaga e decide cosa 

fare è il pubblico ministero e la polizia federale. Il giudice è reattivo. Il giudice deve coltivare 

queste virtù passive. Mi infastidiscono le critiche infondate sul mio lavoro dicendo che in realtà 

sono un giudice istruttore”. Quelle critiche vedevano giusto. Avevano colto nel segno e l’attuale 

ministro della Giustizia lo sapeva. 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/10/news/brasile_le_chat_private_tra_giudice_e_procuratore_ombre_sulla_co

ndanna_di_lula-228457011/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1 VISITA FATTA IL 10 GIUGNO 2019.  

 

 


