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La catena spezzata  
 
Di Pietro prosciolto dal tribunale di Brescia  
 
Prosciolto dal tribunale di Brescia Di Pietro fa un passo decisivo per 
uscire dal labirinto processuale nel quale le vicende innescate dalle 
sue indagini lo avevano imprigionato. È una buona notizia perché rompe 
la brutta circolarità alla quale sembrava condannata la rivoluzione 
giudiziaria e con essa la transizione italiana. Non è umanamente 
possibile ricostruire i percorsi legali che hanno portato sul banco 
degli accusati il più popolare accusatore d' Italia: sospetti, 
insinuazioni e ritorsioni hanno certamente avuto la loro parte. Ma 
dietro questa intricata vicenda a molti è sembrato d' intravvedere il 
minaccioso contrappasso delle rivoluzioni che spesso riduce a zero 
anche le migliori imprese umane. Può succedere che i ghigliottinatori 
finiscano sotto la ghigliottina. Ma che rischi di essere ghigliottinata 
anche la ghigliottina, non s' era mai visto. Di Pietro non è stato 
solo un magistrato, il più celebre di Mani Pulite. È stato l’emblema 
della giustizia. Ora, che l’emblema della giustizia venga portato in 
un’aula di tribunale per rispondere degli stessi reati (concussione, 
abuso di atti d' ufficio) che sono stati smascherati dalle sue indagini 
e dalle sue condanne, insomma che la giustizia venga giudicata dalla 
giustizia, può rientrare tra le contingenze umane, ma costituisce anche 
una prova tra le più impressionanti del moto circolare al quale siamo 
sottoposti. La sentenza di Brescia ci libera dall’incubo terminale di 
questo circolo vizioso, che a torto o a ragione l’opinione pubblica 
avrebbe sentito come il ritorno al punto di partenza, insomma la prova 
che anziché procedere il Paese ha avuto un lungo capogiro, durante il 
quale si è mangiato letteralmente la coda. Con il proscioglimento di 
Di Pietro finisce, si estingue e sparisce la minaccia di questo pasto 
rituale e autodistruttivo. Ma chiudendosi la tautologia cannibalesca 
della legge che smussa e ottunde simbolicamente il filo della sua lama, 
si apre adesso il problema assai più pratico e significativo del 
rapporto tra la magistratura e la politica. Per quanto benemerite le 
procure rimangono organi nei quali si amministra il potere giudiziario 
e non tribunali della storia o alti comandi dell’azione politica dove 
si mettono a punto le grandi strategie dei mutamenti istituzionali, 
sociali e culturali di un Paese. È bene che anche Di Pietro se ne 
ricordi. E che non sfrutti l’energia angolare di questa repentina 
uscita dall’orbita nella quale sembrava imbottigliato, per seguire la 
tangente e trasformarsi in un missile pronto ad abbattersi sulle 
imminenti elezioni e sconvolgere la competizione politica. Di Pietro 
ha già offerto alla società italiana il contributo preziosissimo che 
le sue competenze e la sua energia gli consentivano di fornire. Sa 
come stanare la corruzione, conosce la ragnatela che ha soffocato la 
Prima Repubblica e l’ha fatta conoscere anche a noi. Tutto ciò che 
dovevamo sapere adesso lo sappiamo anche grazie a lui, e non ce ne 
dimenticheremo. Ma lui non sa meglio di noi che cosa si debba fare 
politicamente per ricostruire lo Stato e la fiducia dei cittadini, né 
può rivendicare una primogenitura per la trasformazione. Adesso tocca 
alla politica e agli elettori, non ai magistrati. Arrivato al confine 



tra la giustizia e la società è bene che Di Pietro si fermi e rifletta 
prima di attraversare il Rubicone. Perché un buon magistrato che ha 
saputo abbattere un sistema politico tarato dalla corruzione e 
dall’inefficienza non per questo deve credersi un Cesare capace di 
rifarne uno migliore.  
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