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Chi custodisce i custodi?  

 
    Dai giorni di Moro c'è in questo Paese chi fa un uso politico del terrore e un uso terroristico 

dell'informazione: seminare il dubbio e la confusione è già per sé un obiettivo politico, e non si può 

dire che non sia stato raggiunto, almeno parzialmente. E’ di questi giorni la vicenda di Fabio Isman, 

condannato a un anno e mezzo senza condizionale, benché incensurato, in seguito alla 

pubblicazione sul suo giornale, il «Messaggero», di ampi stralci dell'interrogatorio del brigatista 

Peci. Non si sa ancora quale sia la motivazione di una  sentenza così dura che non è propria di un 

reato di stampa: ma tutti i giornali l'hanno presa — com'è giusto — per un oggettivo attacco al 

diritto-dovere, proprio di ogni giornalista, di informare i lettori. Un attacco perché il segreto 

istruttorio — previsto dalla legge — è stato in questi anni così apertamente e così frequentemente 

violato con gli scopi più diversi, da far apparire come inspiegabile questa improvvisa e specifica 

rigidezza della magistratura.  

Quel che rimane tuttavia ancora più incomprensibile nella vicenda — e che la giusta protesta per la 

sorte di Isman rischia di far dimenticare — è come mai il questore Russomanno, vice-capo dei 

servizi segreti del Sisde, condannato a due anni e otto mesi proprio per aver passato al giornalista la 

copia dei verbali dell'interrogatorio, fosse appunto vice capo dei servizi segreti. Una spiegazione 

convincente non ce l'ha data nessuno. E noi — nel nostro piccolo buon senso di donne che, dicono, 

di «politica generale» ne capiamo poco — continuiamo a domandarci: ma è mai possibile 

consentire che un personaggio come questo Russomanno faccia carriera fino ai più alti vertici dei 

servizi di Stato, sia incaricato di difendere la nostra sicurezza, quando è poi il primo a violare quel 

segreto istruttorio che più di ogni altro aveva il dovere di custodire? nessuno si è accorto di che tipo 

fosse l'uomo, oppure è stato messo e mantenuto in quell'incarico proprio perché era quel tipo di 

uomo? e allora, chi ha la responsabilità politica di averlo messo in un posto di tanta delicatezza e 

quindi pericolosità?  

Aspettiamo di legger la sentenza: la motivazione giuridica con la quale si condannano il giornalista 

e il vice direttore del Sisde sarà magari ineccepibile. Ma è politicamente e moralmente sullo stesso 

piano chi ha il dovere professionale di far sapere e chi ha il dovere professionale di mantenere il 

segreto? quale fiducia nelle istituzioni possiamo mai avere fin tanto che le persone concrete che 

hanno l'obbligo di difenderle tradiscono così sfacciatamente la loro funzione per scopi non chiari? 

Quel che è certo è che, così come il terrorismo politico si batte facendo più politica, l'uso 

terroristico, perché ambiguo e strumentale, dell'informazione si batte facendo più informazione, e 

non condannando un giornalista per intimidirne cento. La ridda dei memoriali, delle rivelazioni, dei 

segreti di pulcinella mira al risultato — politico — di non farci credere più a nulla e a nessuno: non 

è la gente che si chiude nel privato, è il pubblico che si privatizza fino al mistero.      

Così — a pensare che tanto c'è sempre dietro qualcosa che ci sfugge — ci sentiamo tutti più furbi 

quando  siamo soltanto più strumentalizzati. 
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