
L'OPINIONE . ~ 

I
l caso Broccoletti è utilissi
mo per capire la differenza 
che corre tra moralità e 
moralismo, così poco cono

sciuta in Italia Anzi è {lddirit
tura una cartina al tornasole. 
Infatti la moralità è, per defini
zione, imparziale, mentre il 
moralismo è settario. La mora
lità dosa l'indignazione perché 
è disposta a distribuirla equa
mente su amici e nemici. Il 
moralismo concentra lo sde
gno soltanto sui nemici e di
mentica le colpe degli amici. 
n moraliSmo è dunque il con
trario della moralità. Anzi, è 
una delle forme più abiette di 
immoralità. proprio perché na
sconde la pratica dell'ingiusti
zia sotto l'esaltazione della 

·IL PDS CHIUDE GU 
OCCHI SUL CASO 

SCALFARO-BROCCOI.ETTI. 

con comportamenti tutt 'altro 
che esemplari, da parte del Pds 
hanno avuto comprensione e 
addirittura solidarietà. 
Possibile che Mancino e· Parisi 
siano diventati amici del Pds e 
come tali godano della sua pro
tezione? Posstòile cbe un vec
chio democristiano come Scal
faro (già ministro dell'Interno 
con Craxi) venga considerato 
antesignano del nuovo corso, e 
perciò scaricato da ogni sospet
to di coinvolgimento nel siste
ma della corruzione? E pro
prio quando viene colpito da 
indizi che sarebbe opportuno 
verificare cori celerità? CHE Cl GUADAGNA? 
C'è una sola spiegazione per 
rendere ragione di questo stra
no comportamento. Ed è che 
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giustizia Ed è pericolosissimo in momenti convulsi 
come quello che stiamo attraversando. Anche se 
proprio in questi momenti lo si può smascherare più 
facilmente. 
D caso Broccoletti è una cartina al tornasole perché 
rivela un improvviso ammanco di sdegno negli spe
cialisti deU'indignazione. Occhetto, D' Alema e Pec
cbioli non banno risparmiato le loro invettive a 
Craxi, Forlani e Gava quando hanno rivendicato il 
diritto di rimanere al proprio posto e di non rispon
dere del loro operato malgrado i sospetti e gli indizi 
È duuque stupefacente che Occhetto, D' Alema e 
Peccbioli abbiano reagito con il silenzio ad un com
portamento analogo del presidente della Repubbli
ca, del ministro dell'Interno e del capo della Polizia, 
quando anche per loro è arrivato il momento di ri
spondere di frontè alla legge per accuse magari 
infondate e tuttavia non certo trascurabili. Anzi, 
sebbene Scalfaro, Mancino e Parisi abbiano reagito 

Saverio Vertone si chiede come mai il partito 
di Occhetto abbia reagito col silenzio 
allo scandalo in cui l'a «007» Broccoletti (nella 
foto) ha gettato il presidente Scalfaro. 

Mancino, Parisi e Scalfaro siano diventati camici» in 
quanto favorevoli a un immediato scioglimento del
le Camere, e dunque in quanto autorevoli fautori di 

. un progetto che tende a consegnare la Seconda 
Repubblica nelle mani del cartello prog~essista, an
che attraverso l'anticipo elettorale. La Seconda Re
pubblica nascerebbe malissimo. pero, se nel suo let
to ritrovassimo il do
no dell'impunità, ' 
gentilmente offerto a ~ 
quegli esponenti j 
dell'ancien régime ~ 
che ne abbiano af- · .. 
frettato la nascita. i 
Magari per assecon- =-
dare i desideri di chi ~ 
tiene in mano una lo- l 
ro (eventuale) coda ~ 
dipagtia i 
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