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Un segnale per tutti 
 

Commento dopo l’appello di Scalfaro sulla giustizia in Italia 

 

- di Saverio Vertone 

La rivoluzione giudiziaria, come qualcuno si compiace di chiamarla, 
ha ormai superato il crinale. Non tornerà più indietro, perchè è 
ormai sull’altro versante dell’ostacolo, così che la pendenza non 
la frena ma la rafforza. La gravità e l’inerzia sono dalla sua parte 
e nessuno, inquisiti o amici degli inquisiti, può ragionevolmente 
illudersi di farla tornare indietro. Anzi, adesso il rischio è un 
altro: che non si fermi più. Non la reversibilità e la restaurazione, 
ma l’espansione illimitata, l’eccessivo allargamento del fronte, la 
riproduzione automatica delle indagini e dei procedimenti, insomma 
un contagio incontenibile e tendenzialmente epidemico, sono i 
pericoli che possono snaturarla e disperderne i frutti. Perchè : le 
rivoluzioni possono anche mettere a soqquadro un Paese, possono 
riguardare il costume, l’economia, il regime matrimoniale, i metodi 
di governo, il modo di amministrare (o di ripristinare) la giustizia, 
ma non possono stabilizzare l’instabilità. Una rivoluzione di cui 
non si veda la fine sfuma nell’inconcludenza e genera la vertigine 
dell’illimitato. Si possono anche considerare la vita e la storia 
come stati di trasformazione permanente; ma una transizione 
permanente dall’instabilità all’instabilità, senza trasformazioni 
definite e definibili, non è nè vita nè storia. E pura 
decomposizione. Se, con il suo appello ai giudici, il presidente 
Scalfaro ha voluto indicare al Paese i rischi che corre una volta 
superato il punto di non ritorno al vecchio sistema politico, non 
si può che dargli ragione. Infatti c' è una strategia (e dunque 
esistono problemi logistici) anche nelle grandi trasformazioni 
sociali o giuridiche, come nei sillogismi e nella tecnica 
costruttiva. Se le premesse di un ragionamento diventano infinite, 
la conclusione non arriverà mai. E senza conclusioni, le premesse 
sono destinate a svanire. Se un ponte non trova l’altra sponda alla 
quale appoggiarsi, cadrà. E così, se le indagini giudiziarie, dopo 
aver scoperchiato un labirinto di corruzione, non sfociano in 
processi capaci di generare una nuova legalità, sfumeranno 
nell’indistinzione. Dove chiunque può risultare fuori legge, "eguale 
per tutti" sarà solo l’assenza della legge. Tuttavia, ammesso che 
il Paese si stia avvicinando a una situazione di questo genere, non 
si capisce perchè Scalfaro si sia rivolto solo ai giudici. Si può 
pensare che il presidente abbia voluto sollevare un problema 



generale, un problema che non riguarda i magistrati o gli inquisiti 
bensì il futuro del Paese. Ma allora i destinatari legittimi del suo 
messaggio non sono i magistrati, ai quali non tocca il compito di 
rifondare lo Stato più di quanto non tocchi agli ingegneri o ai 
taxisti, e cioè a tutti i cittadini di questa Repubblica. Se 
l’appello è al Paese, i destinatari immediati non possono essere che 
il Parlamento e il Governo, vale a dire le Istituzioni. E già ieri, 
sulla "Stampa", Sergio Romano ha osservato come il monito di Scalfaro 
risulterebbe più efficace se fosse indirizzato anche al Parlamento, 
colpevole di lentezze e di pasticci assai più gravi dell’affanno 
investigativo dei giudici. Se quello di Scalfaro è un monito e non 
un appello, Romano ha ragione. Se invece è un appello, anche il 
Parlamento non è il destinatario giusto. E non per la sua estraneità 
al tema, ma per il suo eccessivo coinvolgimento e per il discredito 
che a torto o a ragione lo circonda. Resta dunque il Governo che, 
assieme alla presidenza della Repubblica, è ancora sostenuto dalla 
fiducia dei cittadini. Nel tracollo della politica, il ministero 
Ciampi è l’unico muro maestro che sia rimasto in piedi. E, visto che 
un sollecito rinnovo del Parlamento non è prevedibile, è anche 
l’unico organo istituzionale al quale ci si possa rivolgere per 
iniziare la ricostruzione del Paese. Non è certo facile trovare una 
sponda su cui appoggiare il ponte della transizione. Ma se si 
affronterà la questione non dal punto di vista degli inquisiti o 
degli inquisitori, bensì da quello del Paese e dei suoi interessi; 
se si troveranno le parole e gli argomenti per convincere l’opinione 
pubblica (e anche, ovviamente, il Parlamento e i magistrati); se 
verranno accettati correzioni e aggiustamenti ragionevoli; insomma 
se si riuscirà a mettere la coscienza dei cittadini di fronte 
all’esigenza di uscire dall’indistinzione e dagli automatismi 
illimitati, la sponda potrà essere trovata. Sebbene per tanto tempo 
sia stato governato senza ragionevolezza, questo non è poi un Paese 
irragionevole. Saverio Vertone Dalla prima pagina 
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