
GORRIERE DELLA SERA 
' L'OPINIONE . 

A
i magistrati dell'inchiesta 
che ha travolto l'ancien ré
gime, il pubblico ha perdo
nato e può perdonare tutto: 

errori, fughe di notizie e persino 
qualche eccesso nell'applicazione 
delle norme. L'unica cosa che non 
potrebbe perdonare e che scardi
nerebbe la sua fiducia nell'azione 
giudiziaria è la parzialità politica. 
Se cominciassero a circolare so
spetti su un progetto concepito da 
qualche Procura o anche soltanto 
da qualche pool di magistrati (o da 
una semplice frazione di pool) per 
affondare metl del vecchio siste
ma politico a vantaggio dell'altra 
metl, l'Italia entrerebbe in un vor
tice di sfiducia di tutti contro tutti 
dal quale sarebbe difficile farla 
uscire prima che si fosse compiuto 
qualche disastro. 

~AMBROSIO 
DmiMPAURE 
L'EDUCAZIONE 

GIURIDIU 

lo strumento giudiziario. 
Francesco Saverio Borrelli dovrà 
adesso usare il suo prestigio e so
prattutto la sua buona fede per far 
dimenticare agli italiani una frase 
come questa: «Colpisce che di 
fronte ad accuse per miliardi si 
faccia rumore su questi 621 milio
ni. Capisco le proteste del Pds. Ma 
dal mio punto di vista, se fosse ve
ro, vorrebbe dire che la maggior 
forza di opposizione ha perso una 
grande occasione per incastrare 
tutti quanti». È difficile immagina
re un concentrato di parzialità po-; 
litica più avvelenato di questo. La 
dichiarazione di D'Ambrosia ~ 
una pillola di faziosità che potreb
be squalificare un agit-prop e, in 
boCca a un giudice, lascia senza 
fiato. C'è persino la delusione per 

di Saverio Vertone 

Se c'era una cosa alla quale la Procura di Milano dove
va tenere come all'aria che respira. questa era l'impar
zialitl, intesa non solo come sostanza ma anche come 
forma, come immagine, come educazione al riserbo. 
Ed ~ sicuro che Francesco Saverio Borrelli, il giudice 
che ha guidato fin qui egregiamente l'azione della ma
gistratura milanese, ha curato con la massima attenzio
ne anche questo aspetto di Mani pulite. Purtroppo ca
pita che anche un Procuratore vada in ferie. E, cosa 
ancora peggiore, capita che lo sostituisca un Procura
tore aggiunto non solo assai meno imparziale nei fatti 
ma anche assai meno sensibile alla buona educazione 
~uridica. Cosl che, di colpo. la spia rossa del sospetto 
ri è accesa, in pieno agosto, anche su questo delicatissi
IDO passaggio daDa Prima alla Seconda Repubblica. 
~el giro di due o tre interviste Gerardo D'Ambrosia 
1a rischiato di dissipare un patrimonio di attendibilità 
ndispensabile a evitare il sospetto che la magistratura 
Lbbia invaso il campo della politica per distorcere il 
:onfronto tra i partiti con un uso mirato e parziale del-

'la foto, il giudice D' Ambrosio che con le sue 
~iarazioni ha scatenato dubbi sulla faziosità dei giudici. 
ondo Vertone, Borrelli dovrà fare i conti con il 
1etto che certi magistrati nascondano tangenti comuniste. 

un progeuo politico fmcastrare tutti quanti), messo in 
forse da quella sciocchezza dei 621 milioni: un inciden
te di percorso nel quale non dovevano cadere é l'am
ministrazione del Pds né (pare di capire) la procura di 
Milano. 
Sarl difficile far rimangiare a D'Ambrosia una dichia
razione come questa. Ma se Borrelli non ci riesce sarl 
non meno difficile togliere dalla testa di molti italiani 
due sospetti molto gravi: l) che una parte della Procu
ra di Milano avrebbe preferito mantenere il silenzio 
anche su questa quisquilia dei 621 milioni; 2) cbe i mi
lioni delle tangenti comuniste sono finora c:os1 pochi 
solo perché altre Procure o altri magistrati naScoDdono 
i miliardi che sono passati dalle Cooperati!e Rosse at 
Pci. C'è chi sostiene ad esempio che iD Italia aon 
cambierà niente fincb&! 
non salterà il sistema 
emiliano: una fortezza 
in cui sono chiusi parti
ti. industriali, cooperati
ve e magistratura. 
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