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Rino e il suo contrario 
 

La posizione di Formica rispetto agli attacchi del suo partito al 
giudice Di Pietro è piena di contraddizioni e smentite: si metta d’ 
accordo con sè stesso 

 

- di Saverio Vertone  

Non è facile riepilogare il pensiero di Rino Formica. Specie quando 
interpreta e commenta quello di Craxi. L’ex ministro delle Finanze 
ha cominciato a dare qualche grattacapo a chi cerca di capirlo una 
decina di giorni fa, quando ha attaccato i corsivi dell’Avanti! che, 
a suo dire, lanciavano "messaggi poco chiari" e potevano "essere 
scambiati per intimidazioni alla magistratura". Poi, consumata la 
riunione della segreteria socialista, ha rovesciato il giudizio e 
ha attribuito a Craxi carte importanti nella sua partita contro Di 
Pietro, "addirittura una scala reale". Subito dopo ha smentito la 
scala reale, prendendosela con i giornalisti "che non capiscono". 
Infine ha smentito le smentite, tornando a prendersela con i 
giornalisti, che "continuano a non capire", e rinnovando però le 
critiche iniziali ai corsivi dell’Avanti!. Ieri ha cambiato 
improvvisamente registro, facendo scomparire il poker e apparire lo 
spettro minaccioso della P2. In una intervista al Sabato ha buttato 
al vento i tris e le scale reali, e si è spostato di colpo dal tavolo 
da gioco al confessionale, per far parlare dietro la grata, nella 
penombra protettiva, un suo tormentoso dubbio di coscienza. "Voi vi 
fareste processare. ci ha chiesto sommessamente. da un magistrato 
che si sia convinto di vivere in un mondo universalmente corrotto, 
che abbia elaborato con altri un preciso progetto politico e che, 
come già la P2, si proponga di modificare il sistema democratico con 
i suoi blitz giudiziari, cominciando intanto a saggiare la 
vulnerabilità dei partiti?". Finalmente possiamo capire. E, avendo 
capito, aiutare Formica a sciogliere i suoi dilemmi. La risposta è 
ovviamente: no, non ci faremmo processare. Anzi saremmo assai più 
duri dell’Avanti!. Non ci limiteremmo ai corsivi, ai "messaggi poco 
chiari che possono essere scambiati per intimidazioni", e neppure 
ai dubbi di coscienza. Avanzaremmo accuse circostanziate. Esibiremmo 
documenti. Denunceremmo fatti e persone. Daremmo corpo e credibilità 
alle nostre denunce. Insomma daremmo battaglia per salvare noi e il 
Paese dal complotto. Sempre che, ovviamente, non avessimo conti in 
sospeso con la giustizia. Nè noi, naturalmente, nè i partiti che la 
P2 cerca di distruggere. Perchè : l’onorevole Formica sa che è molto 



difficile far passare come un complotto la pretesa di uno o più 
magistrati di far rispettare i codici, di impedire furti, frodi, 
concussioni e corruzioni. Anzi, a dire il vero, è difficilissimo, 
anche se concussione e corruzione hanno assunto una dimensione così 
vasta da far apparire le leggi semplici e inutili, "ornamenti morali" 
all’immoralità imperante, come certe cornici dorate che inquadrano 
specchi opachi in cui ogni figura svanisce. E anche se la diffusione 
e la gravità dei comportamenti illegali (e perciò criminali) hanno 
costretto gli stessi magistrati a coniare il termine, a ben guardare 
terribile, di "corruzione ambientale". Se la legge è stata tradita, 
il complotto è di chi se l’è messa sotto i piedi, approfittando della 
fiducia dei cittadini e del potere che ne deriva. Altri complotti, 
altre P2, per il momento non si vedono, se non il tentativo di 
screditare chi sta cercando di ripristinare la legalità nel Paese. 
Alludeva a questo rischio, onorevole Formica, nella sua confessione 
al Sabato? O siamo ancora una volta così stupidi da non capire il 
suo pensiero, sempre troppo complesso per poter essere ridotto a una 
tesi che non celi in sè anche il suo contrario?  

Saverio Vertone 


