
CORRIERE DILLA SEI& 
rO~NWNE · ·_ 

U
n bambino capriccioso che 
sta perdendo a scacchi o a 
dama ha tre modi per evita
re la sconfitta: 1) rivendica

re il diritto a ripetere la mossa sba
gliata; 2) rovesciare la scacchiera; 
3) imporre sul campo un arbitrario 
cambiamento delle regole. 
l litigi infantili scatenati dal rifiuto 
di accettare il risultato dei propri 
errori sono un luogo comune. E 
non mancano anziani precettori 
che considerano educativi gli scac
chi e la dama solo perché dovreb
bero insegnare non già a vincere, 
ma a perdere. 

OLTRE L'IMMUNITÀ 
L'IMPUNITÀ: 

tangenti, modificando in corsa le 
leggi che la consentono. 
Composta dà dieci inquisiti su 
venti membri, e guidata dall'ono
revole Giuseppe Gargani, questa 
Commissione ha votato una serie 
di emendamenti sulla custodia 
cautelare e sugli avvisi di garanzia 
che tolgono ai giudici gli strumenti 
per sviluppare le loro indagini, e al 
pubblico il diritto di conoscerne i 
risultati. Per capire il peso di que
ste modifiche basterl dire che, se 
fossero state adottate all'inizio 
dell'inchiesta, nessuno degli inda
gati sarebbe finito in carcere. e di 
tutte le mascalzonate che abbiamo 
scoperto sapremmo solo questo: 
che am certo Mario Oliesa ha sot
tratto sette milioni a un'opera pia. 
È un buon segno che i presidenti 

Se fosse vero, scacchi e dama do
vrebbero essere adottati nelle 
scuole. perché farebbero sparire 
dagli asili. dalle case e dai collegi 
le piia antipatiche manifestazioni 

GU ONOREVOU SE 
lA CAVANO COSÌ 

di Saverio Vertone 

della prepotenza infantile. Purtroppo non ~ vero. Chi 
non ha visto principini, presuntuosi e incapaci prote
stare contro gli avversari e trascendere in risse per una 
pedina soffiata? E quanti di questi bambini viziati non 
rovesciano la scacchiera. o si riprendono un pezzo ap
pena perduto o peggio modificano seduta stante le re
gole del gioco decretando che la torre muoverl d'ora 
in poi anche in diagonale? 
Ha torto chi crede che questi capricci li facciano solo i 
bambini viziati. l grandi li riservano ovviamente a sfide 
piia importanti. Ma. proprio per il valore della posta in 
gioco. li portano spesso alle estreme conseguenze. In 
questi giorni abbiamo sotto gli occhi un esempio che fa 
impallidire i giardini di infanzia per un miscuglio di 
prepotenza puerile e di violenza brigantesca_ La scena 
di questo episodio dovrebbe essere collocata in un 
punto intermedio tra un manicomio in rivolta e una 
banca occupata da malviventi che si siano asserragliati 
dentro dopo averla svaligiata. E in~ ~ il Parlamento 
della Repubblica. dove la Commissione giustizia ha 
cercato di assestare un colpo mortale all"inchiesta sulle 

l! onorevole Giuseppe Gargani, presidenté della _ 
Commissione giustizia della Camera, che su venti membri 

deUa Camera e del Senato abbiano rinviato a settem
bre l'esame di questo uovo di Colombo covato dalla 
Commissione giustizia. Ma ~ necessario precisare che 
se le Camere lasciassero venir fuori il pulcino, l'immu
nità per i parlamentari (che ~ già un abuso) verrebbe 
raddoppiata dall'impunitl per tutti i malfattori che ab
biano l'accortezza di non rubare per strada ma nelle 
casse deU'enrio. Mai ama legge ~ stata modificata da
gli imputati. Succede oggi in Italia. 
L'uovo di Colombo dell'onorevole Gargani non ~ la 
famosa soluzione politictl, di cui pure si sente il biso
gno. È soltanto un ten
tativo di rovesciare la 
scacchiera, per farla 
franca. Come fanno i 
bambini viziati. Ma qui 
i giocatori sono adulti 
che si fanno chiamare 
onorevoli, e la posta in 
gioco non ~ una partita. 

SaYerio Vertoae 

ha dieci inquisiti. Gargani e i suoi hanno votato per modificare 
le leggi su custodia cautelare e avvisi di garanzia. 

rospetto
Font monospazio
12-08-93

rospetto
Font monospazio




