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Purchè Sofri non diventi un alibi 
 

Dopo la sentenza della corte di Cassazione sull’omicidio Calabresi. 
la scarsa credibilità di Leonardo Marino non può essere usata per 
rendere inutili le deposizioni dei pentiti anche nelle inchieste su 
mafia e corruzione 

 

- di Saverio Vertone  

La sentenza della Corte suprema ha giudicato insufficienti le 
dichiarazioni di Marino e ha scagionato Sofri. Ma non ha annullato 
il valore testimoniale dei pentiti nei processi penali; e non è un 
colpo di spugna sugli indizi emersi a carico di questo o quel 
personaggio politico, per i casi di mafia o di corruzione che stanno 
demolendo la moralità e l’unità del Paese. Per intenderci: sono stati 
assolti Sofri, Bompressi e Pietrostefani; non Lima (o la sua 
memoria), Prada o Zaffra. Nè la cancellazione delle condanne inflitte 
per l’omicidio Calabresi riabilita automaticamente i ripetuti 
annullamenti inflitti dal giudice Carnevale alle sentenze che hanno 
inutilmente mandato in galera fior di (accertati) delinquenti. C' è 
però chi lo spera, e lo argomenta appellandosi alla legge come pura 
forma, e alla giurisprudenza come rispetto scrupoloso delle 
formalità legali. Nel caso di Sofri, la Corte suprema si è limitata 
a considerare insufficiente (non necessariamente inattendibile) la 
versione di Marino. E poichè è subito zampillato un geyser di 
acclamazioni al formalismo della sentenza, qualche distinzione sulle 
forme non guasterà. C' è formalismo e formalismo. Se scrivo: "Questa 
tavola rotonda è quadrata", la forma linguistica della frase è 
rispettata. Ma non è rispettata la forma logica. Infatti, anche se 
la sintassi o la grammatica non lo vietano, il pensiero non ammette 
che un cerchio sia anche un rettangolo. Si possono però commettere 
anche altri errori di forma. Posso scrivere, ad esempio: "Questo 
tavolo rotondo è un cerchio perfeto", dimenticando una "t", violando 
l’ortografia, ma rispettando la logica. Sono due errori diversi; e 
il più grave non è certo il secondo. La legge impone che le 
testimonianze dei pentiti siano suffragate da riscontri documentali. 
E una cautela doverosa, che va applicata; anche se la valutazione 
delle prove, entro certi limiti, è inevitabilmente discrezionale, 
visto che lo stesso bicchiere può essere considerato mezzo pieno da 
alcuni e mezzo vuoto da altri. La Corte suprema ha ritenuto che le 
precedenti sentenze sul caso Sofri non avessero raggiunto la piena 
corrispondenza tra le parole di Marino e i fatti ricavati 



dall’istruttoria e dai dibattiti. L’errore formale che ha voluto 
correggere è dunque di ordine logico, del tipo: "Questo bicchiere 
ancora mezzo vuoto è già colmo". Carnevale si è occupato di altre 
forme, e ha impugnato spesso semplici errori di ordine (come dire?) 
ortografico, mandando in libertà, per una virgola dimenticata, 
strangolatori e incaprettatori dei quali nessuno (e tantomeno lui) 
poteva mettere in dubbio le imprese criminali. Si possono lanciare 
i più feroci anatemi contro il "sostanzialismo giuridico", e 
considerarlo, come fa Pannella, una prova di barbarie. Resta il fatto 
che la legge usa la forma per garantire la sostanza della giustizia, 
vale a dire la possibilità di una convivenza civile tra gli uomini. 
In Italia conosciamo ben altri tipi di barbarie, oltre il 
sostanzialismo. Quattro regioni si sono affrancate dalla legge 
utilizzando proprio un esasperato "formalismo giuridico", che dunque 
non è sempre garanzia di civiltà. Chiedere rispetto per la sostanza 
ammaccata, lacera, contusa e sanguinante di questo Paese non è un 
invito alla foresta. Al contrario, esprime il tentativo di uscirne. 
Se la sentenza della Corte suprema dovesse fare giurisprudenza, e 
dunque mettere ancora una volta al sicuro chi ha impunemente messo 
a rischio il Paese; se il contributo prezioso dei pentiti di mafia 
venisse ancora una volta respinto, non resterebbe che cambiare la 
forma, e chiedere, almeno per la Sicilia, una legge speciale. Può 
sembrare una richiesta minacciosa. Ma ancora più minacciosa è la 
soluzione sostanziale che si prospetterebbe se la demolizione dei 
processi dovesse ricominciare.  
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