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Un segnale al paese 
 

Il discorso di Scalfaro al CSM su una nuova resistenza alla mafia e 
' stato ottimo. ma la magistratura, nella storia recente, è stata 
un freno alla lotta contro la criminalità 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Davanti al Consiglio superiore della magistratura e al suo 
vicepresidente Galloni, Scalfaro ha detto ieri, solennemente, che 
"bisogna resistere" e che "occorre superare le divisioni". Non era 
certo da attendersi un’esortazione contraria. Ma il presidente della 
Repubblica ha fatto egualmente bene a parlare di una "resistenza 
alla mafia", che ha anche sentito il bisogno di numerare (sarebbe 
la terza, dopo quelle contro il fascismo e contro il terrorismo). 
Scalfaro ha fatto doppiamente bene perchè ha rivolto questa 
esortazione, per così dire scontata, ad un potentissimo consesso di 
magistrati che non sembra finora essersi distinto nè per la concordia 
nè per l’efficacia della sua azione contro la mafia. Fino a ieri il 
Consiglio superiore della magistratura ha saputo resistere con 
ostinazione solo alle ingerenze dei governi. Nella resistenza alla 
mafia e nell’autonomia dai partiti non ha dimostrato la stessa 
fermezza. Al contrario. È stato proprio il Csm a smantellare il pool 
di Palermo. Quanto poi all’autonomia dalle ingerenze politiche e 
alla concordia, il Csm ha dimostrato più volte una strana 
litigiosità, molto simile, per non dire identica, a quella che divide 
i vari settori del Parlamento. In questi anni la magistratura è 
risultata tanto indipendente dai governi quanto dipendente dai 
partiti in cui è divisa e organizzata nè più nè meno delle Camere. 
Anzi, i partiti si sono fatti sentire in seno all’organo supremo del 
potere giudiziario con una forza e una puntualità persino più 
incisive di quelle che hanno condizionato il lavoro del potere 
esecutivo e cioè dei governi. È molto difficile credere all’autonomia 
della magistratura se il suo organo di autogoverno a tratti dà 
l’impressione di essere uno dei ridotti più irriducibili della 
partitocrazia, anzi un nido nascosto, una postazione blindata e 
mimetizzata dove le contese o gli accordi possono svilupparsi sotto 
altro nome e altre bandiere. Ecco perchè l’esortazione di Scalfaro 
può apparire ovvia ma non è scontata. Ormai conosciamo, o almeno 
crediamo di conoscere, il suo metodo. Il quale punta a rendere tanto 
più visibili e obbligatori gli obiettivi, quanto meno accetta di 
tener conto degli ostacoli che sembrano renderli irraggiungibili, e 



sdegnosamente li sottace. In questo senso il suo invito ha il sapore 
di un’ingiunzione pienamente legittima e da tempo attesa in tutto 
il Paese. Il presidente della Repubblica non ignora certo la gravità 
della crisi nelle cause che l’hanno generata. Se sa che tra il 
governo e la popolazione si sta creando un legame che potrebbe essere 
salutare se non corresse il rischio di venire interrotto da un 
momento all’altro in un punto nevralgico della struttura 
istituzionale. Nel Paese l’opinione pubblica sta rapidamente 
compiendo il giro di boa della tolleranza verso le degenerazioni 
politiche e culturali che hanno disarmato lo Stato. E anche nel 
governo i ministri (alcuni almeno) cercano disperatamente di 
affrancarsi dai partiti, varando tra mille difficoltà e 
tentennamenti i provvedimenti finanziari e le misure di ordine 
pubblico indispensabili per evitare che il Paese finisca in una 
discarica. Purtroppo questo possibile incontro di intenti salutari 
è minacciato dagli agguati delle Camere, dai 500 emendamenti che 
pendono sulla manovra economica, dalle insensate ripicche di un 
sistema politico pervicacemente attaccato ai metodi che ci hanno 
condotto sul ciglio del burrone, e non sufficientemente ammaestrato 
dagli avvenimenti. È giustificata la speranza che l’esortazione di 
Scalfaro al Csm venga estesa al Parlamento, e che anche in questo 
caso assuma il sapore di una ingiunzione della massima autorità dello 
Stato. Non esistono molti altri strumenti per impedire che l’organo 
della democrazia delegata inghiotta insieme alle speranze del popolo 
italiano anche l’onore e le capacità di salvezza della nostra 
Repubblica e della nostra libertà. Saverio Vertone Dalla prima pagina 
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