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 Il NUOVO CORSO ANTICORRUZIONE E LE DIMISSIONI DI CANTONE  

E così in pochi mesi, tra gennaio e luglio, 

dopo la cosiddetta legge “spazzacorrotti” 

che in realtà ha spazzato via pezzi dello Stato 

di Diritto  con  “prescrizione mai” o  “agenti 

infiltrati  nella Pubblica Amministrazione”,   e   

dopo gli atti criminali del Ministro 

dell’Interno che ha sequestrato i naufraghi 

sulla nave Diciotti ed ha chiuso i porti alle navi ONG  così spazzando via anche i valori  

di civiltà del nostro ordinamento, ora è stato spazzato via anche il Dr Cantone, il quale 

si è dimesso da Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “……. Per il 

manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo 

ruolo”.  

Una motivazione, quella di Cantone, molto chiara, pubblica, che non lascia dubbi sul 

rapporto Anac/Governo e sul nuovo approccio di quest’ultimo circa le politiche e le 

strategie anticorruzione. Secondo la voce dominante dell’area governativa, il codice 

appalti “blocca i cantieri”, e l’Autorità Anticorruzione “si occupa di troppe cose”. 

Dunque è bene spazzare, pulire, purgare dall’intossicazione questo sistema e 

finalmente liberarlo da lacci e lacciuoli con cui il Presidente Anac, con le sue fantasie 

anticorruzione, insidia l’economia e lo sviluppo rapido del Paese.  

E’ del tutto inutile che Il dr Cantone, nella sua lettera di dimissioni, ricordi i 

“riconoscimenti fatti all’A.n.a.c. da parte delle Organizzazioni Internazionali 

(Commissione Europea, Consiglio d’Europa, Ocse, Osce, Fondo monetario)” e poco 

importa che con l’A.n.a.c. il nostro Paese abbia compiuto grandi passi avanti contro la 

corruzione, “tanto da essere divenuta un modello di riferimento all’estero”. Sono 

circostanze, rammenta Cantone, che dovrebbero rappresentare motivo di orgoglio 

per l’Italia, e invece “sono spesso poco riconosciute come meriterebbero”.  L’Autorità, 

insistono i governativi, si occupa di troppe cose e blocca i cantieri con le sue pretese 

di massimo rigore nella disciplina degli appalti.  

Quello scritto (1) nel quale mi proponevo di capire chi ha fatto davvero cosa in tema 

di anticorruzione, va ora aggiornato con questa lieta novella: hanno dimesso il dr 

http://www.dirittoepersona.it/
mailto:ernesto.mancini@hotmail.it


Cantone e più di così, francamente, non si può pretendere.  Dimissionando lui, hanno 

fatto veramente il massimo contro la corruzione! Amen. 

Ernesto Mancini 

Verona, 26 luglio 2019 

(1) Le leggi anticorruzione: dall’amministrazione trasparente al populismo penale. Chi 

ha fatto cosa contro la corruzione e con quali effetti sullo Stato di Diritto.   

http://www.dirittoepersona.it/le-leggi-anticorruzione-dallamministrazione-trasparente-al-populismo-

penale-cosa-tema-anticorruzione-quali-effetti-sullo-diritto/ 
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