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30 luglio 1993: alcuni pm
di Mani pulite in Galleria,

nel centro di Milano,
si dirigono verso il Duomo
per partecipare ai funerali
di Stato delle vittime della

strage di via Palestro.
Da sinistra Di Pietro,

Colombo e il capo Borrelli
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POLITICA

I PM DI TANGENTOPOLI

MANI
PULITE

30 ANNI FA
RIVOLUZIONE
MANCATA

CHE HA RESO
GL! ITALIANI
PIU FAZIOSI

Tutto cominciò a Milano il17 febbraio
1992: il socialista Mario Chiesa

riceve dall'imprenditore Luca Magni
7 milioni di lire in contanti. «Soldi
miei» dice al capitano Zuliani che lo
arresta. «No, sono nostri», replica il
carabiniere. E parla a nome dell'Italia

DI GOFFREDO BUCCINI

LA COPERTINA
DEL LIBRO DI

GOFFREDO BUCCINI,
EDITORIALISTA DEL
CORRIERE DELLA
SERA E AUTORE DI
QUESTO ARTICOLO,

IL TEMPO DELLE
MANI PULITE

(LATERZA, 18 EURO),
USCITO LO SCORSO

OTTOBRE
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POLITICA

QUEL GIORNO COMINCIÒ IL CROLLO DI UN SISTEMA DA CUI NASCER _\
UNA TRANSIZIONE CHE ANCORA OGGI NON SI È AFFATTO CONCLUSA

uella sera a Milano
c'è nebbia. Nella
caserma della Cele-
re di via Cagni, tra
Bicocca e Niguarda,
avvolge i lampeg-
gianti delle volanti

che scaricano 102 arrestati, una vera re-
tata. Ed è rotta da un vocione che pare
dirigere il traffico: «Di qua, di qua, por-
tatemeli qua!». Si sbraccia Antonio Di

Pietro mentre colloca nei loculi per gli
interrogatori medici e notai, funzionari
comunali, faccendieri e ispettori della
motorizzazione catturati nell'inchie-
sta sulle patenti facili: un Caronte che
smista anime in pena. Tor-
chierà tutti quasi in contem-
poranea, saltabeccando da
un terzo grado all'altro per
contestare contraddizioni, e
sbraitando a uso di noi cro-
nisti, passati ... casualmente
da quelle parti. Annoto con
scrupolo, ma non capisco.
Non ho gli elementi per
rendermi conto che la sera
del e dicembre 1987 sto
assistendo alla nascita di
un metodo: giudiziario e
mediatico.
Quando, oltre quattro

anni dopo, mi ritrovo da-
vanti quel semisconosciuto sostituto
procuratore con astuzie da commissario
messicano ed eloquio da presepe viven-
te, il metodo è perfezionato_ E molte cose
sono cambiate. Nel mondo, con la cadu-
ta del Muro di Berlino. E da noi: perché
gli italiani cominciano a votare in libertà
senza più lo spauracchio del comuni-
smo. II nuovo codice di procedura pe-
nale (rito accusatorio, all'americana) ha
ottenuto l'effetto contrario a quello che
(occultamente) si proponeva: i socialisti
al governo sognavano di ridimensionare
i pubblici ministeri, facendone parti del

processo pari agli avvocati; logico sareb-
be stato alla lunga mettere i magistrati

sotto qualche forma di controllo politi-
co: prima che accadesse, i magistrati si
sono messi a remare tutti assieme con-
tro la politica. L'Italia ancora governata
dal Caf (l'asse tra Bestino Craxi, Giulio
Andreotti e Arnaldo Forlani) è attraver-
sata da una crisi economica devastan-
te: H premier socialista Giuliano Amato
(braccio destro di Craxi) è stato costretto
a una Finanziaria lacrime e sangue, la
lira è uscita dallo Sme (il serpentone mo-
netario progenitore dell'euro). Sono in-
somma finiti i soldi, sui quali si reggeva
il patto degli anni Ottanta tra un sistema

politico che otteneva consenso in cam-
bio di debito pubblico, finanziamenti
occulti in cambio di appalti truccati, e
una popolazione ormai assuefatta all'as-
sistenzialismo clientelare. Gli imprendi-
tori si sfilano: i grandi perché sperano in
una nuova Italia neoliberista che mandi
al macero il keynesismo dei vecchi par-
titi e salti subito sul treno europeo del

Trattato di Maastricht; i piccoli sempli-
cemente perché strangolati da mazzet-
te che non riescono più a pagare, in un
Paese in cui il malcostume è diventato
cavallo di battaglia di un comico genove-

se, Beppe Grillo, epurato dalla Rai per le
sue barzellette anticraxiane. Uno tra i più
piccoli, Luca Magni, titolare di una ditta
di pulizie che lavora col No Albergo Tri-
vulzio (la Baggina, per i milanesi), non
riesce più a sostenere l'ingordigia del pa-
tron dell'istituto, Mario Chiesa, socialista
in rampa di lancio per Palazzo Marino e
gran boiardo delle tangenti milanesi. Va
dai carabinieri. Il capitano Roberto Zu-
liani lo porta da Di Pietro. Insieme fir-
mano le banconote (sette milioni delle
lirette d'allora) che Magni dovrà conse-
gnare a Chiesa. Quando quello le prende,
scatta il trappolone. «Sono soldi miei»,
dice il tangentista. «No, sono nostri», re-

plica Zuliani a nome dell'I-
talia. È il 17 febbraio 1992,
Mani pulite nasce così. E
comincia così il crollo del
sistema, da cui nascerà
una transizione che anco-
ra oggi, trent'anni dopo,
non si è affatto conclusa.
Finché il sistema teneva,

nessuno aveva mai parlato,
certo dell'impunità. Chiesa
ci mette cinque settimane a
San Vittore per capire che il
sistema non tiene più e che
il suo leader, Bettino, è così

indebolito da doverlo insul-
tare al tg («un mariuolo»)

per prenderne le distanze. Il 23 marzo,
crolla. Parlerà per giorni, tirando dentro
tutte le imprese che avevano rapporti col
Trivulzio e attivando un meccanismo
esponenziale, perché gli imprenditori
chiamati in causa finiscono in cella e a
loro volta parlano coinvolgendo altri an-
cora: per uscire. Solo chi confessa rompe
il patto coi complici diventando inaffida-
bile: è la teoria di Piercamillo Davigo, il
Dottor Sottile che, con il saggio Gherar-
do Colombo, il procuratore Saverio Bor-
relli affianca in pool a Di Pietro quando,
infine, si capisce che l'inchiesta è decol-

Di Pietro (oggi 7lenne) nel palazzo di giustizia di Milano tra i giornalisti. Nel cerchio, Goffredo Buccini
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NOI CRONISTI SIAMO GIOVANISSIMI, CON UN PASSATO NELLA SINISTRA
STUDENTESCA: NON SENTIAMO IL BISOGNO DI DARE ALTRE ANGOLAZIONI

lata e «i magistrati faranno centinaia di
arresti e scriveranno un romanzo», come
prevede il facondo avvocato Vittorio D'A-
iello che intercettiamo nei giardinetti del
carcere, tra un interrogatorio e l'altro dei
suoi clienti. La novità sconvolgente è che
per la prima volta in galera ci vanno tanti
colletti bianchi, non più solo i barabba.
Comincerà così, e durerà per mesi, la
processione di "penitenti", big inda-
gati o solo sospettati che, per evitare il
passaggio in carcere, si mettono in fila
davanti all'ufficio di Di Pietro (la mitica
stanza 254) assistiti da "avvocati accom-
pagnatori", legali amici della Procura
aventi il solo vero mandato di verbaliz-
zarne le confessioni.
Dopo le elezioni di aprile,

che sanciscono la crisi dei

partiti di governo e l'ascesa
della Lega di Bassi, in poche
settimane l'inchiesta tra-
volge la politica milanese e
poi quella nazionale, i teso-
rieri e i segretari di partito
e i manager delle imprese
maggiori: la spartizione è a
monte, per quote fisse, con
collettori designati dai se-
gretari, e tiene dentro tut-
ti, anche l'opposizione del
Pci-Pds tramite cooperative.
Sotto il palazzo di giusti-
zia di Milano cominciano a raccogliersi
supporter, cortei, fiaccolate al grido di
«Tonino salvaci dal male», si vendono
magliette col logo di Tangentopoli, po-
ster con le facce dei pm in versione In-
toccabili, un film che spopola. Di Pietro,
con la sua callidità da Bertoldo, diventa
in breve l'eroe pop che dovrebbe vendi-
care gli italiani vessati dai partiti: la sua
Montenero di Bisaccia sembra Camelot,
la sua ostentata rudezza un antidoto
marziale alle mollezze da fine regime
della Prima repubblica. Una rappresen-
tazione forzata, alla quale molto contri-

buiamo noi dei media, i primi talk show,
la carta stampata. Noi, cronisti assegnati
a questa storia, siamo quasi tutti giova-
nissimi e seconde firme: all'inizio nes-
suno credeva che Chiesa parlasse, così i
big non erano stati mandati in campo;
quando quello parla, noi abbiamo in
mano tutte le fonti, così l'inchiesta non
può togliercela più nessuno. Si tratta
però dì rischiare molto, raccontando
dieci arresti e venti avvisi di garanzia al
giorno: non ha senso contenderci noti-
zie, ha senso piuttosto controllare che
siano tutte vere, che non ci lancino una
"polpetta avvelenata" per intossicare
l'intera narrazione (attorno al palazzo

di giustizia corvi e volpi cominciano a
raccogliersi in gran copia). Una sera di
primavera, al ristorante Gambarotta di
via Moscova, nasce dunque il pool dei
cronisti: reggerà bene il primo anno, la
prima lunga ondata dell'indagine. Ma,
certo, ci toglierà qualcosa; avendo quasi
tutti la stessa formazione da sinistra stu-
dentesca, quasi tutti abbiamo gli stessi
pregiudizi: il nostro Craxi "ideale" asso-
miglia molto a quello delle caricature di
Forattini, gli imprenditori a certi caratte-
risti della Piovra. Siamo decisi a salvare il
mondo per via giornalistica. Poiché l'in-

chiesta sembra regalarci proprio la verità
che abbiamo già in testa, quasi nessuno
di noi sente il bisogno di guardarla an-
che da qualche altra angolazione: il bene
di qua e il male di là, è manicheismo
giovanile. Sicché del memorabile discor-
so del leader socialista alla Camera, il 3
luglio, cogliamo solo la disperata e vana
chiamata di correità davanti a colleghi
muti e atterriti («se gran parte di questa
materia va considerata criminale, allora
gran parte del sistema sarebbe crimina-
le») e non, anche, la portata visionaria
per quanto allucinata (da allora in avan-
ti, la politica sarà sterco del demonio per
tanti, troppi italiani). Quando ad agosto,

isolato e ormai col fiato dei
pm sul collo, Craxi lancia
quattro corsivi sull'Avanti
per sostenere che Di Pie-
tro non è forse l'eroe che
pensiamo, elencando una
lunga serie di suoi rapporti
pregressi nello stesso mi-
lieu milanese poi oggetto
dell'inchiesta, noi derubri-
chiamo tutto a fango. E, cer-
to, il fine di Craxi è quello,
infangare. Ma noi non ci
domandiamo se in tanto
fango ci sia qualche fiorel-

lino di verità, non rilevante
penalmente, s'intende, ma

significativo sul piano dell'immagine se
non della deontologia. Così, un po' tra-
diamo i lettori o, almeno, impediamo
alla parte più moderata di essi di avere
un punto di vista completo, distante dal-
le fazioni che già si vanno delineando.
Neppure sui suicidi, che iniziano quell'e-
state, ci soffermiamo a riflettere. Il depu-
tato socialista Sergio Moroni ammette,
nella lettera d'addio al presidente della
Camera, Giorgio Napolitano, di avere
preso 200 milioni (di lire) per il partito.
Ma non è un ladro, per sé non ha inta-
scato un soldo. Sui media dovremmo di-

Aprile 1992: Bettino Craxi, scomparso nel 2000, nel suo ultimo comizio in piazza Duomo a Milano
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POLITICA

DI PIETRO È IL CAMPIONE DEL PAESE REALE ANTI ÉLITE E IL DIPIETRESE
UN MIX DI PROVERBI DELLA NONNA E STRAFALCIONI FORSE STUDIATI

stinguere meglio, proteggere le dignità:
tutto finisce in un calderone da dove la
rabbia popolare attinge. Ormai il piano è
inclinato, verso l'inevitabile. Craxi pren-
de il primo avviso di garanzia a metà
dicembre i992: molti gli appioppano
l'infame soprannome di Cinghialone,
l'obiettivo della caccia. Non c'è da stu-
pirsi se, quando la Camera ne nega, ad
aprile '93, l'autorizzazione a procedere,
una folla inferocita lo copra di sputi e
monetine davanti all'Hotel Raphael, sua
abituale residenza romana.

Il sistema è in ginocchio. E, come
spesso in simili frangenti, in Italia si
muovono forze oscure. Se il primo anno
è stato segnato dagli atten-
tati a Falcone e Borsellino,
la seconda estate dell'in-
chiesta risuona delle bombe
piazzate a Roma, Firenze e
Milano. Nella città di Mani
pulite, un'autobomba da-
vanti alla villa comunale fa
cinque morti e dodici feriti.
Due giorni dopo, ai funerali
solenni, i milanesi seguono
in un corteo spontaneo Bor-
relli e gli altri magistrati del
pool, inneggiano a Di Pietro,
invocano la forca, coprono
di fischi e insulti le autorità

dello Stato. Nemmeno altri
due suicidi eccellenti, quello del fi-
nanziere Raul Gardini e del presidente
dell'Eni Gabriele Cagliari, invertono la
grande onda giustizialista che sembra
conquistare il Paese. Le vere esequie
della Prima repubblica si celebrano po-
chi mesi dopo, in diretta tv. Al primo
processo per la maxitangente Enimont (i
150 miliardi versati da Gardini ai partiti
per sciogliersi dalla letale joint venture
con la mano pubblica), Di Pietro decide
di portare alla sbarra un solo imputato,
il finanziere Sergio Cusani, consulente di
Gardini, e tutti i segretari di partito come
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testimoni. In decine di udienze trasmes-
se al mattino da Un giorno in pretura, gli
italiani vedono così i potenti d'un tempo
flagellati dal loro amato pm: che li umi-
lia (tutti tranne Craxi), sfoggiando per
l'occasione il dipietrese, un mix di pro-
verbi della nonna, imprecazioni, sbuffi e
strafalcioni forse anche studiati, che ne
accentuano la distanza di campione del
Paese reale (che «parla come mangia»)
dall'élite tanto deprecata. Le forche cau-
dine vengono però risparmiate al Pci-Pds:
questo, oltre a generare polemiche che
durano tuttora, convincerà gli eredi di
Berlinguer e della sua questione morale
di avere infine la via spianata (dai giudici)

verso la conquista del potere. Achille Oc-
chetto arma la sua «gioiosa macchina da
guerra», che diventerà invece simbolo di
sconfitta. Perché le elezioni di marzo '94
(le prime con un sistema a prevalenza di
maggioritario) dimostrano che dalla ca-
duta di un sistema parlamentare nessuno
di quel sistema si salva. E consegnano il
Paese al primo vero populista della nostra
Repubblica, Silvio Berlusconi: imprendi-
tore non certo osteggiato dai vecchi parti-
ti, amico personale di Craxi, e tuttavia ca-
pace, con uno straordinario illusionismo
politico e televisivo, di convincere milioni

di italiani di essere una specie di mave-
rick, un anticonformista, portatore dì un
ossimoro, la rivoluzione liberale. I lunghi
mesi di tensione del suo governo con
il pool sfociano nell'invito a comparire
che Borrelli e i suoi gli fanno recapita-
re mentre è a Napoli, presiedendo per
l'Italia un vertice mondiale sulla crimi-
nalità (sfregio che lui mai perdonerà) e
nell'inopinato addio alla toga di Di Pietro,
proprio a ridosso dell'interrogatorio cui il
pm avrebbe dovuto sottoporre il premier
(dopo avere annunciato ai colleghi «quel-
lo lo sfascio»).
È un'Italia smarrita e avvelenata, quella

che esce infine dai due anni più turbo-
lenti della sua storia repub-
blicana, il 1992-94. Gravata
nei decenni successivi da
due miti fasulli e contrappo-
sti: il golpe giudiziario (mai
avvenuto, poiché i partiti si
suicidarono tramite corru-
zione e degrado morale) e la
Mani pulite "mutilata" da un
sistema ricompattato (altra
fandonia, poiché a fermarla
furono l'ambigua defezio-
ne di Antonio Di Pietro e la
caduta di consenso tra citta-
dini stufi della mistica delle
manette).
Dopo stagioni di berlusco-

nismo e antiberlusconismo, giustiziali-
smo di piazza e garantismo peloso, reto-
rica del vaffa e partitocrazia senza ormai
partiti, l'etica pubblica è svanita quasi del
tutto, la corruzione è più diffusa di prima
e ha infettato perfino la magistratura: l'il-
lusione di riformare un Paese per via
giudiziaria mostra oggi tutte le sue fal-
le. Più che un clamoroso processo in tv
servono molte discrete ore di educazione
civica in classe. «Sei un rinnegato», mi
dice con ostinazione un vecchio cronista
del nostro pool. Qualche orologio è rima-
sto fermo all'ora di trent'anni fa.

In primo piano Mario Chiesa (oggi 77enne) in aula. Primo alla sua destra il cronista Luigi Ferrarella CRIPRODUZIONE RISERVATA
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