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l 
n che senso rubare per il partito 
non ~ rubare? Martinazzoli ha 
insistito, insiste, e probabilmen
te insisterà ancora sulla esigen

za di distinguere. Che è lodevolis
sima. Solo che a lui bisogna chie
dere di classificare e dunque di ac
corpare le distinzioni. Dice Marti
nazzoli: cLa violazione deUa legge 
sul finanziamento pubblico non è 
un furto. È una irregolarità. che 
tra l'altro proprio noi, e non altri. 
abbiamo elevato al rango di san
zione penale». 
Il senso di questo giudizio è più 
complicato di quanto appare, an
che se il suo autore non sembra es
sersene accorto. In quelle poche 
parole e'è molto più che una difesa 
di ataristi e delle acrobazie con 
cui ha cercato di w sbarcare il lu
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compiaciuti di elevare l'eventuale 
violazione della nonna al rango di 
una sanzione penale. Ma nel tenta
tivo di dimostrare che quel furto è 
solo una «irregolarità• veniale, il 
segretario della Dc si è imbattuto 
in un crimine assai più grave, che 
perb non è riuscito a distinguere. 
Il Parlamento fa 1e leggi. e questo 
lo sappiamo. Ma chi fa le leggi è 
tenuto a rispettarle di piil o di me
no rispetto a chi non le fa? Si di
rebbe che Martinazzoli ritenga che 
la fonte del diritto non sia tenuta 
al rispetto del diritto, secondo il 
principio che chi fa, produce. crea 
una cosa. ne è ancbe il padrone e 
pub distruggerla, se wole. SI CHIAMA lADRO 

di Saverio Vertone 
E strano cbe l'onesto Martinazzoli 
non si sia accorto che il Parlamen
to non gode di questa prerogativa. 

nario alla Dc e pagare il «CCSto della democrazia•. C'è 
una teoria sui rapporti tra la legge e i partiti che preoc
cupa proprio pere~ è inconsapevole. Il senso appa
rente è che la violazione deUa nonna sul finanziamen
to sia soltanto una irregolaritl. come potrebbe essere, 
mettiamo, il mancato rispetto dei limiti di velocità sulle 
strade e l'esercizio abusivo di un negozio. Ma c'è quel 
noi. che fa pensare ad altro. A chi si riferisce? Non ci 
pub essere dubbio: si riferisce ai partiti. Martinazzoli ci 
ricorda che la lege sul finlnziamento l'hanno fatta lo
ro e che sempre loro. nella loro ~nimirl, si sono 

Il Parlamento non è il padrone delle JIOI1nC che ema
na e non sta sopra. ma sotto l'impero delle leggi, co
me tutti noi. Anzi assai più di noi. Percbi: se si pub 
ammettere che la foce di un fiume possa contene
re deUe impuritl raccolte per via, la scoperta che è in
quinata la fonte equivale a una sentenza capitale per 
le sue .cque. 
Se i partiti che controllano il Parlamento si ritengono 
in grado di fare una legge, e di farla anche severa, solo 
percbc! saaao di non dcverla rispettare, e si meraviglia
no (anzi si indignano) quando 1 magistrati li costringo
no a subire le conseguenze della sna violazione. la cosa 
piil grave non è più aemmeno il furto. t una specie di 
suicidio del principio di legittimitl. l'ammissione (tan
to piil arave quanto pii) inconsapevole) elle i partUi si 
seDtoilo al di sopra dello Stato. che si ~ ia.Jta
do di fare leggi, ma anche in diritto di non rispettarle e 
soprattutto di cambiarle quando fa comodo a loro. 
Martinazzoli non deve stupirs • se il sistema politico gli 
sta croUando attorno. Era stato costruilo su aqa JJ9m
ba a orologeria. 

Secondo Mino Martinazzoli ia violazione della legge 
sul finanziamento pubblico ai partiti 
non è un furto. Ma Vertone gli ricorrhz che chi fa le 
leggi dovrd!be anche rispettar/e. · 
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