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Tra sondaggi e passi falsi  
 
Decreto Biondi sulla carcerazione preventiva. la riforma del sistema 
giudiziario è tra le cose da fare, ma il governo ha sbagliato tempi e 
modi della sua azione. la differenza tra il problema teorico e le 
conseguenze pratiche 
 
I sondaggi raggiungono l’ombra delle nostre opinioni, non il luogo 
segreto dove si formano. L’ombra spesso è ferma. Le opinioni invece si 
muovono. Può darsi che la Diakron di Pilo abbia chiesto al suo campione 
di cittadini un parere circa l’opportunità di porre finalmente un 
limite alla carcerazione preventiva. E non è escluso che, prima del 
decreto legge di Biondi, ne abbia ricavato una risposta positiva. Ma 
ciò che sta succedendo, dopo, dimostra appunto che le opinioni ricavate 
dai sondaggi sono in genere l’ombra e non la sostanza degli 
orientamenti popolari. Una riforma dell’ordinamento giudiziario è 
certamente un problema istituzionalmente e, direi, civilmente maturo. 
Ma la scelta del decreto d’urgenza e le conseguenze spettacolari che 
ha prodotto hanno ancora una volta aperto un conflitto tra la cultura 
giuridica del Paese, che è malgrado tutto garantista, e la sua 
sensibilità politica che è invece dominata da risentimenti non sopiti 
e soprattutto da apprensioni tutt' altro che accantonabili. È difficile 
negare che stia finendo in Italia un regime politico. È vero, non c' 
è stata una sospensione della democrazia formale; ma nelle società 
moderne forme larvate di tirannide si insinuano anche attraverso le 
maglie della democrazia, a volte servendosi proprio di un uso 
spregiudicato delle libertà per condizionare il consenso, magari 
comprandolo. Ci muoviamo ancora in una specie di interregno tra il 
sistema scomparso e quello che deve formarsi, con gli inevitabili 
subbugli procedurali e culturali che ne derivano. E sarebbe giusto 
tenerne conto. Gli italiani non possono dimenticare che il sistema 
appena defunto ha garantito lo sviluppo mostruoso della mafia, e che 
una combinazione micidiale di inefficienza, di ruberie e di 
prevaricazioni ha portato il Paese sull’orlo della sua estinzione. 
Non hanno sempre condiviso l’uso parziale e ricattatorio della 
ghigliottina giudiziaria, ma hanno capito che una momentanea riduzione 
di alcune pure importantissime garanzie era un prezzo da pagare per 
uscire dal cerchio infernale della corruzione politica. Erano, fino a 
ieri, convinti che un governo legittimato dal voto avrebbe finalmente 
provveduto con calma a far rientrare il Paese nella legalità, dopo 
aver dimostrato la sua capacità di avviare a soluzione gli innumerevoli 
problemi che la catastrofica conduzione dei partiti aveva creato. Era 
giusto porre termine alla sospensione delle garanzie personali non 
appena il nuovo governo avesse consolidato il suo insediamento e 
ripristinato la fiducia nel Paese. Ma è stato un errore scegliere la 
via affannosa del decreto anziché quella riflessiva del disegno di 
legge, e soprattutto bruciare i tempi. E l’asprezza della crisi che si 
sta aprendo dimostra che si è trattato di un passo falso di una gravità 
estrema. Doveva essere evitato, e per due ragioni fondamentali: 1) 
perché in questo modo il solco fra la civiltà giuridica moderna e la 
sensibilità politica del Paese è stato allargato proprio quando stava 



per restringersi; 2) perché gli equilibri politici della maggioranza 
sono tuttora troppo fragili perché potessero essere messi subito alla 
prova con un provvedimento così importante ma così poco discusso e 
così poco meditato. Lo dimostra l’anomala decisione del vicepresidente 
del Consiglio, Maroni, che dopo aver dichiarato di essere stato 
ingannato dal governo di cui fa parte sembra ora deciso a rimettere il 
suo mandato non già, come dovrebbe, al Parlamento che lo ha eletto ma 
all’organo direttivo della Lega. Dunque, non alle istituzioni che 
rappresentano il Paese, ma a un partito che non rappresenta le 
istituzioni. Non succede altrove, in democrazia. Non era mai successo 
neppure in Italia. 
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