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 Il pendolo e la corrida  
 
 
Alcune considerazioni sulla giustizia italiana  
 

C' è qualcosa che non funziona (o che funziona troppo bene) nell’orologio 
della giustizia italiana. Per certi versi sembra preciso come un 
metronomo; per altri ricorda quello strano pendolo umano che nel Barone 
di Munchhausen accelera o rallenta il suo ritmo secondo la temperatura 
del corpo. In questo momento si direbbe che il pendolo abbia la febbre, 
visto che va instancabilmente su e giù senza un attimo di riposo toccando, 
da una parte e dall’altra, bersagli proibiti. Ma ci sono stati lunghi 
periodi nei quali la scansione pareva lenta e il braccio della giustizia 
restava sospeso nel punto più alto, indeciso se passare all’atto 
successivo o congelare il tempo in un’attesa indefinita del suo mobile 
equilibrio, tanto che qualcuno accusò la procura milanese di parzialità. 
Era un’impressione infondata. Perché il pendolo sembrava fermo solo perché 
stava recuperando energia e si preparava a ripartire. Negli ultimi giorni, 
infatti, si è rimangiato il tempo perduto oscillando incessantemente da 
sinistra a destra, senza esitazioni, dubbi o riguardi. Una settimana fa 
Marcello Stefanini, segretario amministrativo del Pds, ha subito una 
richiesta di rinvio a giudizio nella strana (o distratta) indifferenza 
degli organi di informazione: come se la notizia fosse arrivata fuori 
tempo massimo e non interessasse più a nessuno. Ma da quel momento il 
ritmo si è fatto febbrile, e la spola tra i due punti estremi della 
traiettoria non accenna a fermarsi più. Ieri è stato arrestato Paolo 
Berlusconi, fratello di Silvio. E naturalmente si è detto subito che era 
un colpo contro la destra, contro Forza Italia, fingendo di ignorare la 
connessione di questo arresto con lo scandalo della Cariplo. Ma il rumore 
per la notizia non aveva ancora raggiunto il diapason che già dalla parte 
opposta si levavano proteste per il coinvolgimento del Pds nelle tangenti 
della Toro e della Montedison. In un memoriale scritto, Cusani confermava 
la versione di Sama a proposito del miliardo consegnato da Gardini a 
Botteghe Oscure per l’affare Enimont. E pochi minuti dopo, proseguendo la 
sua corsa verso sinistra, il pendolo della giustizia colpiva di nuovo il 
Pds, con un avviso di garanzia a Cesare De Piccoli, ex vice sindaco di 
Venezia e europarlamentare del Pds, a causa di una tangente della Fiat. 
Partita da Torino, una bustarella di 200 milioni si sarebbe indirizzata 
addirittura verso D’Alema, dopo essere transitata sui famosi conti 
svizzeri inutilmente cercati da Tiziana Parenti prima di uscire dal pool. 
Nessuno può più accusare la magistratura di parzialità; anche se, come 
c’era da aspettarsi, adesso tutti la sospettano: Forza Italia, la Lega, 
il Pds e in genere chi ha interesse a minimizzare i colpi che riceve, 
dopo aver massimizzato i colpi ricevuti dagli altri. Ma lo spettacolo non 
è rassicurante. Come dice il procuratore generale Borrelli nella sua 
intervista al Corriere, non sarebbe né sensato né possibile fermare 
l’orologio della giustizia solo perché segna implacabilmente i suoi tempi 
anche in periodo elettorale. E tuttavia, trasformare il pendolo in una 
lama che taglia teste e speranze a destra e a sinistra, solo perché la 
giustizia deve fare il suo corso, è come affidare le sorti di un Paese (e 
in un momento delicatissimo della sua storia) al ritmo e alla sublime 
imparzialità di un uragano. Il pendolo delle procure non può fermarsi. E 



spetta semmai alla magistratura regolare il suo ritmo per renderlo 
compatibile sia con le esigenze della giustizia sia con lo svolgimento 
ordinato di una campagna elettorale. Ma queste sono valutazioni che 
nessuno ha il diritto di suggerire dall’esterno al potere giudiziario. 
Ciò che deve essere fermato comunque è l’amplificazione dei movimenti 
della giustizia nello specchio deformante della televisione, che ogni 
sera porta milioni di spettatori sugli spalti dell’antico Colosseo, per 
farli assistere a una feroce parodia della giustizia, attraverso 
ricostruzioni approssimative, urla di piazza e verdetti arroganti di chi 
trae da una ignoranza per così dire militante la legittimazione più sicura 
della propria infallibilità. Non si può aggiungere il circo al tribunale 
e pretendere che il clima elettorale non diventi quello di una corrida. 
Un Paese che ha perduto il suo ceto dirigente e il suo sistema politico 
non può essere condotto alle elezioni come i tori di Spagna vengono 
condotti nell’arena, tra lo sventolio degli stracci e delle muletas, i 
colpi di banderillas e le urla della folla. Qualcuno, qualcosa deve 
fermare non già le procure ma gli eccessi di certi loro interpreti 
improvvisati. Non già la giustizia, ma il suo spettacolo. 
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