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Caro Tonino dica tutta la verità   
 
Berlusconi accuse a Mani Pulite e posizione di Di Pietro  

 
Possono essere reticenti i privati. Può essere ambiguo un diplomatico. 
Può mentire un bambino. Può fingere un congiurato. E possono 
permettersi di essere doppi e anche tripli nelle loro dichiarazioni i 
politici di lungo corso. Ma un magistrato che abbia legato il suo nome 
a Mani Pulite non ha alternative: se decide di dire la verità su 
aspetti non chiari della colossale inchiesta che ha decapitato la Prima 
Repubblica, deve dirla tutta. E se non può dirla tutta (perché la 
verità è sfumata; perché anche certi segugi non di rado sbagliano tana; 
perché l’incertezza professionale può essere travolta dalla 
solidarietà di gruppo; e perché in fondo chiunque può ricredersi 
passando da un sospetto generico a un accertamento mancato), insomma 
se la fedeltà al proprio pensiero può mettere in crisi la lealtà dovuta 
ai collaboratori, l’unica soluzione è il silenzio. Ma allora deve 
essere un silenzio ermetico e tombale. Berlusconi ha accusato in Tv il 
pool Mani Pulite di aver violato il segreto d' ufficio per fargli 
giungere a Napoli davanti alla platea internazionale della Conferenza 
sulla criminalità organizzata un avviso di garanzia fondato sul nulla. 
Ha aggiunto che a cinque mesi da quell’avvenimento la Procura di Milano 
non è riuscita a trasformare la comunicazione in un rinvio a giudizio. 
E non ha nascosto di aver ricevuto da Antonio Di Pietro, in una 
conversazione privata, l’ammissione di aver firmato con i colleghi 
un’operazione giudiziaria di dubbia consistenza. E una notizia 
clamorosa, che può suscitare un incendio. Ma Di Pietro non la conferma 
né la smentisce. Si trincera dietro una frase generica ("Non ho mai 
firmato nulla contro la mia volontà "), che salva la fedeltà a sé e la 
lealtà agli altri magistrati del pool, ma che è anche troppo furba per 
rispettare fino in fondo la lealtà a Borrelli e troppo sfumata per 
attestare la fedeltà a giudizi eventualmente maturati in solitudine. 
Di Pietro può ben dire che tutto il suo comportamento, dopo quella 
"firma", ha parlato e parla per lui, dall’abbandono del pool alle 
dimissioni dalla magistratura. E tuttavia la sua riservatezza stinge 
inesorabilmente in reticenza. Se pensa di essere il perno sul quale 
riposano i fragilissimi equilibri giudiziari, morali, politici e 
istituzionali di questo abbozzo di Seconda Repubblica, Di Pietro 
esagera. Sarà anche il simbolo di una rivoluzione, ma non è il perno. 
Il perno semmai è l’accertamento dei fatti, e lui ha il dovere di dire 
tutta la verità, se la conosce tutta, o di non metterla neppure in 
dubbio se ne conosce solo una parte. Di Pietro non può ignorare che 
sommando la dichiarazione di Berlusconi alla implicita conferma 
contenuta nella sua smentita diplomatica, si rafforza il sospetto che 
la magistratura di Milano possa aver subordinato, qua e là, i 
sacrosanti scopi giudiziari della sua azione a finalità politiche assai 
meno sacrosante. Ora, un Paese già travagliato da un trapasso 
difficile, incerto e confusionario, non può essere esposto a questo 
supplementare sospetto senza perdere quel poco di testa che gli rimane. 
La conoscenza certa di una malefatta può dispiacere, ma è salutare. 



Invece l’incertezza uccide, distrugge energie, degrada le contese, 
umilia i contendenti, respinge la buona fede del pubblico, conferma la 
condanna fatale che sembra gravare su questo Paese, e cioè la sua 
incapacità costituzionale di trovare il basalto dei fatti sotto la 
polvere delle opinioni e il fango delle insinuazioni. Con un pizzico 
di ingenuità culturale, e anche con qualche buona ragione non esente 
da una certa malizia contadina, Di Pietro ha condannato qualche giorno 
fa le oscure astrazioni dietro le quali gli intellettuali e i politici 
italiani usano nascondere l’inconsistenza dei loro giudizi. 
Perché mai adesso, di fronte alla drammatica alternativa in cui è 
posto, si chiude anche lui in un linguaggio oracolare? Non è un 
cancelliere della Santa Alleanza sul quale poggino i delicatissimi 
equilibri della Restaurazione. Non deve salvare un trattato di pace o 
un accordo commerciale. Non è né Metternich né Talleyrand. E non è 
neppure la Sibilla Cumana, l’Apollo delfico o la Sfinge che non 
potevano permettersi di perdere clienti annunciando la loro morte in 
guerra o di perdere la propria reputazione escludendola (Ibis, redibis 
non morieris in bello). E ormai un privato cittadino che può far sapere 
anche a noi quel che sa lui, e che può guarire il Paese da un male 
radicato dicendo ciò che è vero e ciò che è falso. Perché non lo fa? 
Perché non risponde come si legge nel Vangelo di Matteo: "Sì sì, no 
no"? 
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