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Nella patria dei garantisti e dei giustizialisti, succede che i primi siano per lo più 
autogarantisti, i secondi eterogiustizialisti. Si può, così, ottenere un risultato inatteso, per cui tutti 
possono essere ad un tempo l’uno e l’altro, in una contraddizione soltanto apparente. La doppia 
tessera, l’ennesima variante del conflitto di interessi. Ad esempio, capita che il ministro 
dell’interno, fronte garantista, abbia deciso e annunciato di voler sciogliere il consiglio comunale di 
Pescara,addirittura il 5 gennaio prossimo. Non solo non c’è il giudicato, forse non ci sarà nemmeno 
il giudizio, forse nemmeno le dimissioni. Siamo nell’ambito della più impaziente tolleranza zero, 
vanto ovunque dei giustizialisti, tranne che da noi. Quindi, degli eterogiustizialisti, capaci di 
conciliare i lodi più spericolati, con annessa fotografia, con l’inflessibilità generalizzata, o di etnia, 
o di censo. Capita anche che il capo del governo,capofila del fronte garantista, si precipiti dal 
magistrato a denunciare che qualche avversario politico si incontrava cena con un finanziere. 
Capita, ancora, che il medesimo, editore liberale, si veda costretto a sopportare in silenzio il 
giustizialismo incontinente dei suoi multiformi megafoni per non rompere il rispetto del principio di 
autonomia dell’informazione. Oppure, non viene dal fronte dei garantisti quel fulgido esempio di 
ultragiustizialismo -non c’era nemmeno l’ombra di un sospetto - che sono state le commissioni 
d’inchiesta della quattordicesima legislatura, rispettivamente Mitrokhin e Telekom Serbia? Sempre 
da quel fronte sono arrivate, proprio negli ultimi tempi, due acrobazie, nel segno della onnipotenza 
del potere, per impedire il rispetto di una sentenza, definitiva. La sentenza definitiva è il punto 
terminale della difesa di qualsiasi imputato, quindi la fine di ogni garantismo. Protagonisti, 
addirittura, il parlamento prima, e quindi il governo,come ultima, disperata, proterva istanza 
intimidatoria: le camere , promuovendo un conflitto di attribuzioni contro la corte di cassazione, per 
una sentenza che avrebbe violato un presunto terreno di riserva legislativa completamente trascurato 
per impotenza della politica, tutta. Come dire: una legge su un certo argomento il parlamento non 
riuscirà mai a farla, ma la giustizia deve comunque astenersi dalla propria funzione di dare tutela ai 
cittadini che la chiedano.  Risultato,una figuraccia di portata storica con la Corte Costituzionale, che 
ha sbrigato la questione  come una sciocchezza . Ma è ancora nulla, relativamente, se si guarda 
l’ordinanza ministeriale -il ministro è dell’ala laica del governo, quando non è in questione il dovere 
di obbedienza- con cui sostanzialmente si tenta di rendere impossibile l’attuazione della sentenza 
della Cassazione. Con un precedente che si spera nessuno, nemmeno il più intrepido legale vestito 
da parlamentare, voglia considerare tale, per la lacerazione del principio della separazione dei poteri 
che produce. In pratica, si introduce il principio per cui il governo può porsi contro una sentenza 
definitiva, minacciando di intervenire contro chi osi darvi seguito .Con i conseguenti problemi 
addirittura in relazione alla gestione della forza pubblica. Timore paradossale?Auguriamocelo. 

Queste le ultime prodezze dei garantisti nostrani, come si definiscono nell’acquiescenza 
generale. A partire da quella del partito democratico, a giorni alterni garantista o giustizialista, nelle 
versioni ad uso interno. Più che altro, sempre più convinto che le virtù mediatiche del capo del 
governo alla lunga  siano persuasive nei confronti dell’elettorato. Garantisti per carenza di 
autostima, quindi,e col passare del tempo, un po’ per comoda e callida convenienza. Tanto da 
rassegnarsi a considerare che i problemi della giustizia coincidano con quelli al centro della riforma 
proclamata dalla controparte: perché è quella che di solito decide, alla fin fine. 
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Adesso, novità di fine d’anno, c’è un non facile banco di prova per gli uni e gli altri. E per il 
terzo incomodo, che sembra entrato in politica per continuare a fare il magistrato. Sul suo capo, per 
la verità per relazione, sembra addensarsi qualche per ora quella che per altri sarebbe solo 
un’innocua nuvoletta. Banco di prova per il capo del governo, autoproclamato garantista a tutto 
campo anche in questo caso, salvo quella piccola, intermittente debolezza legata al rispetto 
dell’autonomia informativa dei suoi mille organi di stampa; e quell’occasionale rispetto di un libero 
mandato peraltro mai reclamato dai suoi parlamentari.  Banco di prova per l’opposizione del PD, 
che non si deve illudere che i voti scappino solo per il cosiddetto giustizialismo dipietrista. Quei 
voti torneranno, semmai, quando verrà meno l’ambiguità di quel partito sui temi propri dell’intera 
seconda repubblica, mai risolti perché mai seriamente affrontati, neanche da posizioni di larga 
maggioranza. Addirittura, fin dal 1995, per una mediocre quanto, col senno di poi, grottesca scelta 
strategica, la pretesa debolezza dell’avversario! E oggi? “Per fortuna il sindaco ne è uscito 
benissimo”, ha detto di sé il sindaco di Napoli, orgogliosamente immobile  al suo posto. Il partito? 
Nelle vesti di Ponzio Pilato. 

Infine, banco di prova per il terzo incomodo, giustizialista a furor di popolo. Inviso a tal 
punto che, a destra, si è riconiata l’accusa di neofascismo, di eversione e quant’altro, senza alcuna 
velleità di sdoganamento .Per lui, semmai, la tentazione è quella di sbarazzarsene con un nuovo, 
ancor più incostituzionale di quello antico, arco costituzionale. Questa è la lettura del veto sulla 
presidenza della commissione di vigilanza sul servizio pubblico, veto non su una persona, quanto su 
una appartenenza. Per ora, per la prima volta, da parte del capo dell’Italia dei valori, si obietta di 
irrilevanza penale. Un passo verso il garantismo, se non fosse una questione di famiglia. 
Eterogiustizialista anche Tonino, auto garantista come tutti gli altri? 
 


