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Due mondi più lontani 
 

Commento dopo il voto del Parlamento contrario all’arresto di De 
Lorenzo 

 

- di SAVERIO VERTONE  

È sfuggito all’arresto per tre soli voti, l'ex ministro della Sanità. 
Ma, ancora una volta, il Parlamento non sfuggirà al rigetto 
dell’opinione pubblica. Anche in termini contabili è un’operazione 
in perdita. Tre voti a favore di De Lorenzo non valgono due voti 
contro le Camere. Come è abituato a fare da qualche tempo il 
Parlamento ha ritorto la sua arroganza contro se stesso, in un 
incomprensibile accesso di autolesionismo. Perchè : la credibilità 
di un’istituzione tanto importante per la democrazia perde assai più 
di quanto non guadagni la libertà di un ministro. Il garantismo non 
colma il divario tra perdite e ricavi. Non basta l’attenzione alle 
forme, e nessuna sottigliezza giuridica può compensare la perdita 
di fiducia politica. Era residuale questa fiducia, e occorreva 
conservarla quale bene prezioso e razionato, come si conserva il 
grano durante una carestia. Invece si continua a dissiparla. 
Ricordare che la legge prevede l’arresto degli imputati solo nei 
casi in cui sia possibile la fuga e l’inquinamento delle prove 
(pericoli che qui non sussistono), è doveroso ma inutile. Perchè 
resta l’offesa ad un elementare sentimento di giustizia. Al cittadino 
comune, non ignaro della legge ma non sperduto nei suoi labirinti, 
non sfugge che De Lorenzo resta libero solo perchè non è un cittadino 
comune, bensì un parlamentare, vale a dire un rappresentante del 
popolo. Se fosse solo popolo, in galera ci sarebbe andato da tempo. 
E ai parlamentari che hanno votato contro il suo arresto (i quali 
non sono certo nè tutti ladri, nè tutti inquisiti), rimane solo la 
soddisfazione amara di avere salvato la forma di una garanzia contro 
i soprusi della magistratura, attraverso la sostanza di un 
privilegio, superato e inaccettabile, che garantendo l’immunità ai 
parlamentari costringe i cittadini a subire i loro soprusi. Chi non 
ha capito che anche in questa votazione era in gioco una prova di 
sensibilità civile del Parlamento, una rinuncia alla sua 
ingiustificata rivendicazione di impunità davanti ai reati comuni; 
chi si è attenuto alle forme, senza capire che una delle ragioni 
profonde di questa crisi è la separazione inarrestabile di tutte le 
forme (giuridiche, politiche e istituzionali) dalle rispettive 
sostanze; chi ha lasciato che nel suo giudizio prevalesse 



l’attenzione per un interesse corporativo mascherato da garantismo, 
a scapito di un interesse generale ormai ignoto e ignorato, ha 
dimostrato ancora una volta che la questione morale è in realtà una 
questione culturale, vale a dire un pauroso deficit di sensibilità, 
di conoscenza, di impegno, di responsabilità e di capacità 
interpretativa proprio in chi è stato scelto ed eletto per sentire, 
capire e interpretare la comunità dei cittadini, in una parola per 
rappresentarla. Anche questa ferita non si rimarginerà facilmente. 
E anzi impone una rapidità supplementare nell’istruzione del 
processo per far scendere al più presto dal limbo in cui ondeggia 
la figura di un ministro al quale sono state contestate accuse 
gravissime, in modo da accertare le sue colpe e fargli scontare la 
pena che merita, se la merita. Ma al di là del caso De Lorenzo, 
questa votazione conferma la crescente estraneità tra due mondi che 
dovrebbero ruotare in orbite parallele e che invece si stanno 
pericolosamente allontanando. Anzi giustifica il sospetto che la 
vera crisi di fiducia tra il popolo e le sue istituzioni non si sia 
aperta con le rivelazioni sui furti dei partiti, ma con la 
rivelazione della insensibilità delle Camere. Della corruzione si 
sapeva vagamente anche prima. Ma nessuno avrebbe mai immaginato la 
cocciuta arroganza con cui il Parlamento ha accampato la pretesa di 
non risponderne davanti alla legge e davanti al Paese. Saverio 
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