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Sofri vince in Cassazione a sezioni unite 

La decisione di far giudicare l’ex leader di Lotta Continua dalla 
prima (Carnevale) e dalla sesta sezione, unificate. il senso del 
digiuno dell’imputato 

- di Saverio Vertone 

Per protestare contro la sottrazione del suo processo al giudice 
"naturale" Adriano Sofri ha deciso di servirsi di un linguaggio 
diverso dal solito, meno scontato di quello vocale. Lo ha dichiarato 
a "l’Unità ", precisando che il digiuno toglie la parola alle parole 
e "la dà al corpo". Il corpo di Sofri ha commentato il proprio 
silenzio lunedì scorso, e ieri (mercoledì ) il procuratore generale 
lo ha finalmente esaudito. Il processo non sarà celebrato dalla sesta 
sezione, com' era stato deciso, ma dalle sezioni riunite della 
Cassazione. E una soluzione salomonica, che non restituisce il caso 
alla prima sezione (quella del giudice Carnevale) ma neppure glielo 
toglie. Nella stessa intervista a "l’Unità " Sofri ha osservato che 
"in questo momento il digiuno è una forma di lotta molto diffusa... 
Infatti digiunano i detenuti contro il decreto antimafia... e 
digiunano i commercianti siciliani contro il racket". Fame contro 
fame, dunque, con somma zero. Ma si può presumere che dopo il 
successo di Sofri il ricorso all’eloquenza corporale si generalizzi, 
purtroppo senza alcun vantaggio per l’amministrazione della 
giustizia. Le parole del corpo non sono più chiare delle altre, visto 
che il medesimo digiuno anima le orazioni ricattatorie dei mafiosi 
e quelle disperate dei commercianti siciliani. La fame non ha, a 
quanto pare, preferenze morali. Il precedente è però destinato a 
restare. D' ora innanzi chi vorrà avere giustizia (o prevaricare 
sulla giustizia) potrà far parlare lo stomaco, che si è dimostrato 
oratore più efficace del cervello, visto che conosce Quintiliano e 
sa graduare le calorie come si graduano le metafore. Senonchè, 
l’eloquenza non è tutto. Sofri merita sicuramente la grazia, ma non 
un’assoluzione preventiva. E invece, dietro il suo sciopero della 
fame, si nasconde uno degli aspetti più preoccupanti della giustizia 
italiana: la prevedibilità delle sentenze a seconda delle corti che 
le emettono. Sofri sarebbe ricorso al digiuno anche se la prima 
sezione (quella di Carnevale) gli fosse stata imposta, magari contro 
natura, strappando il processo alla sesta, a quanto pare aborrita? 
E una domanda senza risposta. Ma la fama di Corrado Carnevale, noto 
ormai in tutto il mondo per la sua propensione a demolire i processi 



di chi ha giudicato prima di lui, lascia adito a qualche dubbio. Del 
resto il problema è ormai generale. Si lotta non per dimostrare il 
vero o il falso ma per attenuare l’incertezza sull’esito di un 
processo, scegliendo il tribunale specializzato in condanne o in 
assoluzioni. Sappiamo tutti che i giudizi umani sono imperfetti. 
Ogni corte di giustizia è composta da uomini, con il loro carattere 
e le loro convinzioni, sicchè in assenza di certezze assolute i loro 
giudizi possono rimanere appesi alle loro ipotesi e le loro ipotesi 
impiccate ai loro pregiudizi. Proprio per questo ogni sentenza è 
diversa dall’altra, in parte aleatoria, comunque imprevedibile. Può 
sembrare strano, ma proprio questa imprevedibilità garantisce 
(almeno in parte) l’assenza di premeditazione ideologica o dolosa 
del responso. E non occorre essere giuristi per capire che, al 
contrario, la sistematica prevedibilità dei responsi abolisce la 
giurisprudenza e, alla lunga, il Diritto. In un Paese dove si sa che 
la prima sezione della Cassazione, a torto o a ragione, annienta 
come uno schiacciasassi tutte (o quasi) le condanne precedenti, i 
tribunali si trasformano inevitabilmente in banche che vengono 
cercate o evitate a seconda del tasso di sconto che praticano; e la 
giustizia si riduce a mercato, non già delle ragioni o dei torti, 
ma delle attribuzioni e delle corti. L’inerzia con cui si tollera 
questa strana situazione non si spiega. Perché : o Carnevale ha 
sempre ragione, e allora bisogna adeguare la giurisprudenza altrui; 
o gli altri giudici non hanno sempre torto, e allora Carnevale è un
pericolo pubblico. A meno che... A meno che la sua opera non sia 
ritenuta preziosa per il futuro, quando un Carnevale in cielo 
potrebbe sciogliere ciò che Di Pietro avrà legato in terra. Saverio 
Vertone  
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