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Senza remore contro la mafia 
 

Falcone favorito per la Superprocura. Il dibattito al CSM per la 
guida della DNA. Il valore della scelta del magistrato antimafia 

 

- di Saverio Vertone 

In alto, molto in alto, si sta litigando per la nomina del capo 
supremo nella lotta contro la malavita, e cioè del futuro 
responsabile di quella Superprocura che è già costata tante parole 
avventate ai politici e tanto spazio ai giornali. Il pomo della 
discordia (se così si può chiamare un magistrato non commestibile) 
è Giovanni Falcone, che è anche il candidato del ministro della 
Giustizia. Non si discute sui suoi meriti, che tutti si premurano 
di non mettere in dubbio. Si discute sul suo sponsor. Anche gli altri 
candidati, del resto, sono sostenuti da qualche patrono mortale e 
non dallo Spirito Santo. Ma poichè Falcone è il probabile vincitore 
della gara, ecco che da pomo della discordia diventa, ahimè, pomo 
d' Adamo, vale a dire una minaccia (e un rimorso) per l’innocenza 
della magistratura italiana. La quale, come tutti sanno, è vissuta 
finora in una specie di paradiso terrestre, tra mammole e viole, 
ignara dei partiti e dei loro traffici. Falcone potrebbe essere anche 
l’arcangelo Gabriele in persona. Non sarebbe sufficiente. Poichè è 
offerto dal serpente del potere, non deve essere assaggiato. Bisogna 
impedire che nell’eden della giustizia entri il bacillo della 
partitocrazia. Così, almeno, ragiona chi si oppone alla sua 
candidatura. Nel mondo ci sono malanni che inquinano 
irrimediabilmente anche i loro rimedi, e anzi generano mali opposti 
ed eguali. L’immoralità, ad esempio, genera il moralismo, che è la 
stessa cosa al contrario. In politica questi malanni sono 
particolarmente frequenti, e hanno la capacità di prolungarsi, 
riprodursi ed eternarsi nel loro rovescio. Come il fascismo 
nell’antifascismo e il comunismo cocciuto nell’anticomunismo 
ossessivo. Nemici di questo genere diventano col tempo il maschio e 
la femmina di un poussoir, e cioè amici inseparabili, troppo simili 
per escludersi. E il caso di ricordare che l’unica alternativa 
veramente efficace ad una malattia è non sposare per sempre il 
rimedio ma renderlo superfluo? Tutti sanno d' altronde che chi ha 
una polmonite non deve diventare un antibiotico ma semplicemente 
sano. La partitocrazia è un male, anzi il male specifico della 
democrazia italiana, quello che alla lunga può ucciderla. Ma non si 
esce dalla partitocrazia rivoltandola come si faceva in tempo di 



guerra con le giacche logore. Se ne esce non applicando i suoi 
principi. Il che significa che non bisogna cedere alle sue lusinghe 
nè per dritto nè per rovescio. Se Falcone è bravo, come tutto sembra 
dimostrare, l’opposizione alla sua candidatura in nome della lotta 
alla partitocrazia è un omaggio alla logica dei partiti. E può essere 
anche un omaggio letterale agli interessi di un altro sponsor e 
dunque di un altro partito, vale a dire un caso di partitocrazia 
diretta, mascherato, complicato e reso ancora più odioso dal suo 
ipocrita travestimento. Mi pare sia stato Andreotti a dire che, se 
non scelgono i partiti, chi sceglie? Forse senza accorgersene, il 
presidente del Consiglio ha messo il dito sulla piaga. Perché : il 
male della partitocrazia sta proprio nella distruzione di ogni altro 
soggetto capace di intendere, di volere e di scegliere (anche un 
esattore del gas). Certo, in una società svuotata dai partiti, come 
una trave dai tarli, tutto è tarlato. Ma buttare la trave prima di 
averla sostituita non è una misura raccomandabile, se non si vuole 
restare a cielo aperto. Saverio Vertone ROMA. Sono rimasti in tre i 
magistrati che si contendono la carica di Superprocuratore 
antimafia: Giovanni Falcone, Agostino Cordova e Antonino Lojacono. 
I loro nomi sono stati scelti dalla commissione incarichi direttivi 
del Csm fra i ventisei che avevano presentato domanda. Ora si attende 
che il ministro della Giustizia Martelli esprima la sua valutazione 
sui tre candidati. Successivamente, nella seconda settimana di marzo 
ci sarà l’atto finale: il Csm in seduta plenaria procederà alla 
votazione per la scelta definitiva. Le maggiori chances sembra 
comunque averle Falcone.  
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