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La società del ricatto 

Commento sull’appello a Scalfaro di 7 giudici di Napoli che 
minacciano il trasferimento a causa delle insostenibili condizioni 
in cui devono operare 

- di Saverio Vertone 

I magistrati di Napoli che si occupano delle tangenti minacciano di 
chiedere il trasferimento ad altra sede. Anzi, lo chiederanno oggi 
stesso a Scalfaro in visita alla città. Sono sette in tutto e pare 
che siano stati abbandonati dagli organi dello Stato. Dicono di aver 
descritto più volte le insostenibili condizioni in cui devono operare 
e di essersi appellati al Consiglio superiore della magistratura e 
alla stessa presidenza della Repubblica. Ma senza ricevere risposta. 
E si sono convinti che qualcuno (i soliti ignoti) intenda tacitamente 
boicottare le loro indagini. Perchè vogliono andarsene? Mah, per 
un’infinità di ragioni piccole, medie e grandi. Mancano telefoni, 
computer, fax, strumenti indispensabili per condurre con la rapidità 
necessaria ricerche molto complicate, che devono attraversare 
labirinti di complicità e inseguire tracce che si perdono in garbugli 
inestricabili. Bisogna memorizzare i dati, e non lo si può fare per 
così dire a mano, con la memoria che la natura concede in dotazione 
al nostro cervello. Bisogna incrociare le conoscenze, e non lo si 
può fare in tempo utile (vale a dire in minuti o ore e non in anni 
o secoli) confrontando gli appunti sui taccuini personali.
Sull’utilità del telefono e del fax è inutile insistere. Se le linee 
sono poche e s' intasano, s' intasano anche le ricerche, come le 
autostrade ai caselli dell’esodo. Questi sono gli inconvenienti che 
riguardano il lavoro. Ma ce ne sono di più gravi che riguardano le 
persone. I magistrati di Napoli non hanno a loro disposizione nè 
scorte nè macchine individuali. E può succedere (è successo) che 
dopo una giornata di lavoro frenetico debbano tornarsene a casa di 
notte attraversando a piedi i vicoli del rinomato rione Forcella, 
perchè gli autisti in servizio presso la Procura hanno finito il 
turno e hanno come si dice staccato. Ora, Napoli non è Ginevra e il 
rione Forcella non è il lungolago del Lemano. Ma anche a Ginevra e 
sul lungolago del Lemano una passeggiata notturna di magistrati 
impegnati in indagini incendiarie sulla città non sarebbe 
raccomandabile. Certo il dovere impone a chiunque di svolgere le 
proprie mansioni (mansioni in questo caso vitali per il Paese) anche 
a rischio personale. Ma impone anche allo Stato di dotare le persone 



che corrono quei rischi di tutte le misure di sicurezza disponibili, 
come si dice, sul mercato locale. E qui siamo ben al di sotto di ciò 
che si potrebbe pretendere a Bogotà. Pare che i magistrati di Napoli 
intendano porre un ultimatum a Scalfaro: se entro quindici giorni 
non arrivano fax, telefoni, computer e macchine di scorta, loro se 
ne vanno, lasciando Napoli in balia delle sue tangenti e il rione 
Forcella non più disturbato dal rumore dei loro passi notturni. 
Blaise Pascal sapeva bene che dove la giustizia non è forte, la forza 
si fa giusta. Ed è dunque inutile chiedersi se i magistrati di Napoli 
abbiano ragione o torto. Come in tutti i casi consimili hanno ragione 
e torto insieme. Ragione, perchè non si può pretendere che lavorino 
in quelle condizioni. Torto, perchè non si può ammettere il ricorso 
al ricatto per chiedere ciò che si ha diritto di ottenere. Purtroppo 
non si può usare la stessa temperanza salomonica nel giudicare lo 
Stato, vale a dire le autorità che lo rappresentano. Qui ci sono 
solo torti. Perchè è non solo ingiusto ma anche pericoloso (per 
tutti) lasciar crescere una situazione in cui gli unici strumenti 
per farsi capire e ascoltare sono l’ultimatum e la minaccia di 
diserzione. In una società dove funziona solo il ricatto nasce (come 
dire?) una contagiosa giurisprudenza ricattatoria. E il caso di 
Napoli sembra già terminale, perchè qui è addirittura la legge che 
per poter funzionare deve ricattare la legalità.  
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