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Nella vicenda Berlusconi che ha occupato l’estate politica italiana,
e ha avuto vasta risonanza fuori dei confini, c’è qualcosa che riguarda la
concezione stessa della democrazia rappresentativa. Qualcosa che inglo-
ba e va oltre il tema del rapporto tra politica e giustizia, tema che ha do-
minato la discussione per la necessità preminente di difendere la legalità
democratica contro una ignobile volontà di prevaricazione. La pretesa che
una sentenza definitiva, cioè pronunciata dopo tre gradi di giudizio – e
dunque assunta con eguale esito da tre diversi collegi giudicanti –, venga
rovesciata o sminuita per decisione politica era ed è una pretesa al di fuo-
ri di ogni concezione che abbia una minima parentela con ciò che si chia-
ma lo Stato di diritto e con la separazione dei poteri, conquista teorica e
pratica irreversibile se non si vuol precipitare, come la storia novecente-
sca ha dimostrato, in forme di dominio tirannico.

Da questo punto di vista, la Costituzione italiana, proprio per esse-
re stata redatta dopo la esperienza tragica di una dittatura, è senza dub-
bio esemplare. Il principio di autonomia della magistratura tutta, senza
distinzione tra quella giudicante e quella inquirente, fu sancito con ogni
chiarezza e senza possibilità di equivoci. Ciò ha portato e porta al disve-
lamento anche di molti reati commessi da singoli titolari del potere esecu-
tivo o legislativo ai vari livelli, reati che è più difficile o impossibile por-
tare alla luce in quegli Stati ove la pubblica accusa è di nomina o elezio-
ne politica o dove è addirittura sottoposta al potere esecutivo. In quei pae-
si, sono spesso i mezzi d’informazione – ove vi sia un pluralismo proprie-
tario – a esercitare una qualche funzione di vigilanza per conto dell’opi-
nione pubblica (oltre che, s’intende, per interesse dei padroni della stam-
pa e delle tv): si ricordi il caso Watergate, che costò la presidenza a Nixon.
Ma è certo più rassicurante avere una magistratura autonoma per Costi-
tuzione e per legislazione oltre che una stampa realmente libera (impresa
quanto mai difficile). Niente c’è di perfetto, com’è ovvio, nella definizione
dei rapporti sociali e statuali. Ma l’autonomia della magistratura – an-
ch’essa da costruire continuamente e non data una volta per tutte – è co-
munque una garanzia irrinunciabile.

Ciò nulla toglie alla facoltà di un condannato sia pure con sentenza
definitiva di continuare a proclamare la propria innocenza. Succede an-
che nei casi di assoluta flagranza, e cioè quando un soggetto viene colto
nel momento stesso dell’attuazione del suo reato. Ci può essere sempre una
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scappatoia di fronte a se stessi e al mondo anche nei delitti più estremi
(non sapevo, non volevo, il raptus, ecc.). In casi diversi, da noi molto fre-
quenti, come la corruzione e la concussione, si fa appello alla buona fede
sino alle scuse più paradossali (c’è stato un equivoco, volevo solo far del
bene, ecc.). Figuriamoci quando la costruzione di un atto criminoso (per
esempio, una evasione fiscale da magnati e cioè di proporzioni superlati-
ve) viene compiuto attraverso complicati passaggi e con il concorso di pro-
fessionisti specializzati nella copertura delle illegalità.

Il diritto di proclamare la propria innocenza, però, e di perseguire
ogni via legale per poter ottenere un eventuale nuovo giudizio, non ha nien-
te a che fare con la pretesa di imporre a proprio vantaggio la modificazio-
ne di norme o di sanzioni che hanno da valere per tutti. Meno che mai con
l’argomento usato nel caso Berlusconi: che il condannato gode di un am-
pio favore popolare ed esercita una elevata funzione politica come quella
d’essere il capo di un partito. Semmai, dal punto di vista politico e mora-
le dovrebbe valere un criterio opposto. E cioè che quanto maggiori siano le
responsabilità e le funzioni pubbliche ricoperte, tanto maggiore dovrebbe
essere il rispetto della legge e delle norme che reggono l’architettura di uno
Stato democratico (nel caso: l’applicazione di una sentenza definitiva) e
tanto più grave la censura per la richiesta della loro violazione.

È questo criterio che vige inmolti paesi democratici, innanzitutto an-
glosassoni. Se, infatti, proprio da chi ha avuto le massime responsabilità
nello Stato si ritiene legittimo chiedere di disapplicare una norma che deve
essere valida per ogni cittadino o cittadina, com’è una sentenza definitiva
e la sua sanzione, ciò tenderà a scardinare ogni principio di legalità: nel
caso specifico, qualunque condannato per reati maggiori o minori si ri-
terrà autorizzato a comportarsi nel medesimo modo. Il rispetto delle nor-
me è cosa vitale per una convivenza democratica e non è un’inutile pigno-
leria spingere quel rispetto sino a ciò che può apparire una minuzia. La
consuetudine delle dimissioni dai propri incarichi pubblici per la più mo-
desta infrazione di leggi o regolamenti non deriva, come si scrive spesso,
da una forma di moralismo puritano, ma dalla necessità di salvaguarda-
re la struttura dell’organizzazione statuale ai suoi vari livelli e la stessa
democrazia rappresentativa. La colpa non sanzionata di un membro del
governo o di un’assemblea elettiva, come dovrebbe essere ovvio, si trasfor-
ma in discredito di tutta la istituzione. Quelle dimissioni dal governo de-
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gli Stati Uniti o della Gran Bretagna per non avere pagato i giusti contri-
buti a una collaboratrice domestica o per avere attribuito alla consorte una
propria violazione al codice stradale e tanti altri casi analoghi non ven-
gono solo, però, da convincimenti ben radicati riguardanti la difesa della
democrazia: sono le medesime classi e ceti dirigenti o dominanti, compre-
si quelli conservatori, che hanno imparato per lunga esperienza storica la
convenienza di difendere almeno formalmente il principio di legalità, pat-
tuito per consuetudine o per costituzione, ai fini stessi della protezione dei
propri interessi. Salvaguardando lo Stato in cui hanno conquistato una
posizione eminente, salvaguardano anche se stessi.

C’è dunque da chiedersi come possa accadere che in Italia l’intera
formazione politica della destra, il suo gruppo dirigente e il suo elettora-
to, sia pure in calo, manifestino una così acuta avversione ai principi più
elementari della legalità democratica. Si ricorderà il precedente del caso
Englaro quando fu scatenata una campagna per ottenere dal presidente
della Repubblica il consenso – che, in ossequio alla Costituzione, non vi fu
– alla cancellazione per decreto legge della sentenza della Cassazione che
dava ragione alla richiesta del padre di porre fine alla tortura di una ali-
mentazione forzata praticata sul corpo della sua povera figlia da dicias-
sette anni cerebralmente morta. Già allora si invocò, in nome della sovra-
nità popolare, il primato della politica – e cioè della maggioranza parla-
mentare dell’epoca – su chi ha il compito, e cioè la magistratura, di garan-
tire l’applicazione delle leggi. Si ripete la stessa pretesa oggi in nome del
fatto che chi è stato votato dal popolo non può decadere dal suo mandato
in conseguenza di una sentenza come stabilisce la legge. Ma può un par-
lamento democratico disattendere alle norme che esso stesso ha istituito?
Ovviamente non può, pena la sua delegittimazione: anche a prescindere
dal fatto che la legge che stabilisce la decadenza fu votata a suo tempo an-
che dalla destra.

Sorge qui il problema della concezione della democrazia rappresen-
tativa. La destra vuole ignorare o cancellare il fatto che l’articolo primo
della nostra Costituzione non stabilisce solo, com’è giusto, che «la sovra-
nità appartiene al popolo», ma continua dicendo che il popolo «la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione». Nessuno può impedire a un po-
polo di votare per un mascalzone o per una banda di mascalzoni: si pen-
si a Panama, dove era al potere un narcotrafficante, com’è accaduto an-
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che in qualche altro paese dell’America latina. Proprio perciò le Costitu-
zioni democratiche pongono vincoli di principio al potere popolare e crea-
no istituti di garanzia. E dove non c’è costituzione fanno testo, comunque,
le leggi.

Spesso l’analisi compiuta da studiosi o politici di opinione progres-
sista sottolinea la tendenza classista e l’orientamento neoliberistico della
destra italiana. A parte l’esattezza di queste analisi, che andrebbero me-
glio commisurate a ciò che si definisce il populismo ben presente nel ber-
lusconismo, ciò che viene generalmente messo in ombra o sottovalutato è
la ritornante natura eversiva dei gruppi dirigenti della destra nostrana.
Il “sovversivismo dall’alto” dei ceti che si riconoscono in essa e che la so-
stengono nelle diverse pieghe della società ha lontane radici, le medesime
che furono analizzate da coloro i quali, anche sulle orme di Gramsci, vi-
dero bene il fascismo non solo come il risultato dei pur gravi errori delle
sinistre e dei democratici del tempo, o come un accidente occasionale, ma
come il portato – certo, non fatale – di una lunga storia di debolezza, di
inettitudine e di servaggio delle classi dominanti divenute tardivamente
italiane. E Piero Gobetti parlò del fascismo come di una «autobiografia
della nazione».

La tendenza eversiva nasce di qui: la democrazia è critica di ogni
ingiustificato potere e di ogni ingiustificato privilegio. Quanto più si è lon-
tani, nelle classi e nei ceti detti superiori, da meriti effettivi e da reali con-
tributi all’avanzamento della società, tanto più si profilano e crescono ten-
denze antidemocratiche e regressive. La idea attuale, propagandata con
esorbitanti mezzi, della investitura del suffragio popolare come di una sor-
ta di sacra unzione che libera da ogni vincolo e da ogni colpa è una ver-
sione attuale della dottrina eversiva del rapporto diretto, senza mediazio-
ni, tra il capo e le masse, dottrina che, in nome dell’argine da porre al di-
sordine democratico, ha funestato il Novecento. Ho scritto che è una “ver-
sione attuale” perché fu Berlusconi a definire “unto dal Signore” un capo
massicciamente votato come lui. Ma debbo correggermi. Per la verità, si
tratta di un tuffo nella parte oscura del Medioevo.

A questa dottrina corrisponde anche una bendeterminata formapar-
tito. Tra le democrazie dei paesi capitalistici occidentali l’Italia è il solo
paese che conosca il fenomeno del partito a proprietà personale. Obama o
Cameron, la Merkel o Hollande, come tanti altri, sono dei leader, non dei
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padroni dei partiti che essi rappresentano e dirigono. Da noi Berlusconi,
unendo alle qualità di affabulazione personale il possesso della maggio-
re rete informativa nazionale, che può far apparire bianco il nero e nero il
bianco, è a tutti gli effetti il proprietario del partito da lui creato, un par-
tito che non conosce alcuna forma di vita democratica interna. La sua cor-
te deve a lui ogni cosa, e dunque è pressoché sconosciuta la possibilità di
dissenso o anche solo di distinguo, quando il padrone ha deciso. Ma non
è meno caratteristico che un partito denominato movimento (quello delle
Cinque Stelle), che si dichiara né di destra né di sinistra, sia nato anch’es-
so e viva sotto un marchio di proprietà personale, cui corrisponde come
sede decisionale ultima la volontà del capo, possessore del marchio. È la
controprova che si tratta di un fenomeno dalle radici profonde.

È stato, credo, un errore non dar seguito anche legislativo alla ri-
chiesta costituzionale che stabiliva (art. 49) che i partiti hanno da perse-
guire il loro fine di concorrere alla determinazione della politica naziona-
le «con metodo democratico». Soprattutto, però, mi pare sia stato grande-
mente dannoso, a sinistra, abbandonare la lotta ideale e pratica per il ri-
sanamento soggettivo dei partiti politici, come se la degenerazione che si
constatò nel passato e quella ancor più grave che si può constatare nel pre-
sente dipendessero da norme costituzionali pur perfettibili, e non da cau-
se sociali e politiche ben determinate che hanno a che fare con corposi in-
teressi materiali oltre che con sistemi culturali retrivi. È una lotta diffici-
le perché una analisi veritiera dei difetti o delle colpe altrui costringe an-
che a emendare i propri se si vuole essere credibili. La sinistra non si può
permettere di dire una cosa e farne una opposta. Così, oggi, il senso del-
l’opportunità (il sapere che Berlusconi ha ancora un seguito popolare) non
può diventare l’opportunismo di chi ignora o finge di ignorare la sostan-
za dell’attacco in atto. La prudenza, che è una virtù, non ha niente a che
fare con il cedimento. Non si tratta unicamente e neanche principalmen-
te, come si dice, di porre la sinistra e le forze democratiche al riparo da
scelte che le liquiderebbero. Si tratta di intendere bene che qui da noi è in
gioco l’avvenire stesso delle istituzioni democratiche.

Aldo Tortorella


