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Stato di diritto e stati d’animo  
 
Il commento allo scontro tra Silvio Berlusconi e Francesco Saverio 
Borrelli 
 
- Non capita spesso che in piena campagna elettorale si apra un 
conflitto tra il capo di un partito appena nato e un organo giudiziario. 
E ancora più raramente capita che il capo del partito incalzato dalla 
magistratura sia anche il più grande industriale dell’Informazione; 
mentre l’organo giudiziario contestato dalla reazione furiosa e un po’ 
scomposta di quel partito è addirittura la Procura di Milano, ossia il 
pool che ha liberato il Paese dall’ipoteca della corruzione. Gli ultimi 
sussulti della Prima Repubblica non ci hanno risparmiato la 
mortificazione di questo scontro tra Berlusconi e Borrelli, vale a 
dire tra due simboli che rappresentano o pretendono di rappresentare 
il rinnovamento del Paese. Berlusconi ha reagito alle indagini del 
pool Mani pulite accusando la Procura di Milano di terrorismo 
giudiziario, ha parlato di regime di Polizia, ha preannunciato un 
esposto al capo dello Stato, e (ricalcando un cliché ormai logoro) si 
è dichiarato vittima di un complotto. Borrelli lo ha accusato di 
attentare all’autonomia del Pubblico Ministero, senza la quale scompare 
lo Stato di Diritto. L’opinione pubblica assiste sconcertata e 
preoccupata a questo duello che sembra rimettere in discussione i 
principi sui quali dovrebbe basarsi la rigenerazione del Paese. E si 
chiede se le fughe di notizie dalle Procure, le ripetute e anzi croniche 
violazioni del segreto istruttorio, la continua risacca tra l’opera 
dei magistrati (che dovrebbe essere discreta e imparziale) e 
l’amplificazione giornalistica delle notizie (spesso parziale e 
distorta) non rischino di rompere la consonanza tra la chirurgia 
giudiziaria e il bisogno profondo di imparzialità , sulla quale 
riposano le nostre speranze di uscire migliori dalla prova. Una 
qualsiasi incrinatura tra il sentimento elementare di giustizia e le 
indispensabili e crudeli amputazioni giudiziarie aprirebbe in periodo 
elettorale una voragine. Nessuno può permettersi in questo momento 
distrazioni o intemperanze. 

 
Saverio Vertone 

 
 
 


