
Per fermarsi a riflettere… 

 

Giustizia spettacolo! 
Un paese alla gogna 

 

 

La spettacolarizzazione delle inchieste è una 
deriva che non giova davvero alla causa della giustizia italiana. Delle relative pro-
cedure anomale se ne è accorto perfino un ex pubblico ministero battagliero e 
mediatico. Indagato dai suoi ex colleghi della Procura di Palermo per peculato, 
nelle vesti di manager di un’azienda della Regione Sicilia per i servizi informatici, 
Antonio Ingroia ha così posto la questione in un’intervista pubblicata pochi giorni 
fa da un quotidiano nazionale: «Mi chiedo chi abbia fatto filtrare la notizia dell’interroga-
torio». Già, giusta domanda. 

 Qualche giorno prima invece le cronache davano conto di un provvedi-
mento clamoroso, relativo all’inchiesta Consip che vede tra gli indagati il padre di 
Matteo Renzi e il ministro Luca Lotti: la Procura di Roma ha revocato la delega 
d’indagine ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Napoli, affidandola alla 
Guardia di finanza del capoluogo campano e ai carabinieri della capitale, in se-
guito alla fuga di notizie.  

Una definizione, fuga di notizie, che sa di divertente ipocrisia: come se le 
informazioni scappassero e non fossero invece gestite anche con la finalità di 
orientare l’opinione pubblica. Una tendenza che merita attenzione perché la se-
quela di titoli roboanti sulle inchieste giudiziarie che riguardano il mondo della 
politica contribuisce a surriscaldare il clima di avversione e di distacco da parte 
degli elettori verso la nostra classe dirigente.  Un clima generato da fatti oggettivi: 
promesse vane, autoreferenzialità, attaccamento a privilegi mentre si chiedono sa-
crifici ai cittadini. E corruzione in alcuni casi  acclarati con sentenze passate in 
giudicato. Ma è velenoso sommare a queste evidenze vicende giudiziarie ancora in 
corso e il cui esito non è scontato. Non solo il processo non è iniziato, ma non 
sono nemmeno stati ancora chiesti eventuali rinvii a giudizio. Eppure in pubblico 
sono state già emesse sentenze. La tendenza a tirare le conclusioni prematura-
mente è figlia di una serie di mancanze. L’informazione  ha bisogno di temi forti 
quotidiani ed è incalzata dal mito della velocità, dei tempi stretti, ritenuto incom-
patibile con la prudenza nel leggere le vicende, tanto più quando in causa è il potere 
politico e i suoi intrecci con quello imprenditoriale. Sintomi di un Paese incattivito 
e disorientato, chiuso nell’illusione consolatoria ed effimera della gogna.  

 Don Virginio Ferrari,  Parroco 
 


