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Suona come un' ennesima beffa inferta a Giovanni Falcone, questa volta alla memoria, l' unanimità del 
cordoglio per la strage di Palermo.  
 
Troppe ipocrite voci di mestizia e di rimpianto, a cominciare da quella del Consiglio superiore della 
Magistratura, si sono unite, senza provar ritegno, al sincero dolore di tanta gente onesta e disarmata. 
 
Non si tratta, peraltro, soltanto di un comportamento inopportuno, quanto del tentativo d' impadronirsi, 
annullare e distruggere definitivamente quel poco che ancora potrebbe resistere dell' eredità di Falcone (lo si 
è visto, a bara appena chiusa, con le polemiche attizzate dai sodali di Galloni e Cicala). Per questo quanti, 
come chi scrive, hanno avuto l' onore dell' amichevole fiducia e delle sue amare confidenze, non possono 
oggi tacere. SI DICA, allora, che quel Falcone, che oggi tutti esaltano come il simbolo più alto della lotta alla 
mafia, era, in realtà, un uomo sconfitto, anche se le sconfitte non lo avevano fiaccato e aveva dimostrato, 
ogni volta, di sapersi rialzare, per ricominciare a battersi dalla posizione residuale su cui gli era dato 
attestarsi. Come Aureliano Buendìa, l' eroe di "Cento anni di solitudine" che dette trentadue battaglie e le 
perdette tutte, così anche Falcone non aveva smarrito né il coraggio né l' humour di chi sa come vanno le 
cose di questo Paese, anche quando ne subisce personalmente i puntuali riscontri negativi. 
 
Così era rimasto tenacemente fermo, anche quando il pool da lui diretto era stato polverizzato, nell' insistere 
sullo schema di una mafia come organizzazione complessa, coi suoi vertici, i suoi capi, la sua articolazione 
territoriale, i suoi gregari, la sua strategia e la sua forte, duratura, disciplinata struttura (che la differenzia da 
una formazione molecolare come la camorra). 
Da questa visione, comprovata dalle confessioni ottenute dai "collaboratori di giustizia" (come voleva che si 
chiamassero i pentiti), aveva tratto il convincimento - che nessuna ritorsione dei suoi potenti avversari era 
mai riuscito a scalfire - sulla inadeguatezza di un potere giudiziario parcellizzato, suddiviso in cento procure, 
inefficace e strutturalmente scoordinato. 
Di qui il riproporre, sulla base dell' esperienza di quel primo coordinamento - che, prima di essere distrutto 
dal Csm, aveva inferto alla mafia, col maxi processo, la sua unica grande sconfitta - un' analoga esperienza 
su scala nazionale: la creazione di un potere inquisitorio, la tanto bistrattata Superprocura, in grado di 
contrapporsi su scala siciliana, nazionale e internazionale ad una Piovra, il cui operare, nella terrificante 
realtà, si estende persino oltre i confini del più fantasioso telefilm.  
 
Attorno a questa idea, che ad ogni persona di buon senso appare del tutto intuitiva, si è scatenata una 
gazzarra indegna da parte di quegli stessi personaggi che spargono oggi lacrime assai poco credibili. Se ai 
tempi del pool di Palermo, come mi ricordò in una intervista Falcone, venne inscenata contro di lui, contro 
Ayala, contro Borsellino e gli altri, pochi, giudici impegnati, "una controffensiva di proporzioni gigantesche e il 
pool venne definito un centro di potere, le difficoltà naturali dei maxi processi vennero enfatizzate, attacchi 
feroci vennero mossi al protagonismo dei giudici e, persino, all' uso delle scorte", se questo avvenne allora, 
in tempi più recenti, di fronte all' ipotesi della Superprocura, l' ira di quella parte della magistratura pietrificata 
a difesa del vecchio ordinamento, è andata anche oltre.  
 
Fu addirittura proclamato uno sciopero dei giudici, fatto eversivo di per se stesso, perché indetto contro una 
legge dello Stato, e, a conclusione di una indegna campagna di calunnie ed insinuazioni, il Csm è arrivato a 
bocciare la nomina di Falcone che rivendicava, ancora una volta, di mettere la sua competenza e il suo 
coraggio a disposizione dello Stato contro la mafia. Cosa ha mosso la coalizione politico-togata a 
delegittimare ripetutamente questo magistrato, che solo da morto viene unanimemente esaltato? I motivi 
degli uni e degli altri colludono ma non coincidono: nella magistratura, mi diceva Falcone, "si 
contrappongono due concezioni, tra chi sostiene che ogni magistrato può essere titolare di ogni tipo d' 
indagine e chi, come il sottoscritto, reputa illusorio per questa via arrivare ad indagini con risultati processuali 
apprezzabili nei confronti di una criminalità organizzata che opera su scala nazionale e internazionale". 
 
Ma non era e non è questa una divisione tecnica: i sostenitori della prima tesi si avvolgono nella bandiera 
dell' indipendenza del giudice che riposerebbe sulla diffusione del potere presso ogni singolo magistrato, per 
quante sono le procure e per ogni tipo di azione penale, dal delitto di mafia fino allo scippo, dall' omicidio 
della ' ndrangheta alla bancarotta fraudolenta. In quest' ambito ogni sostituto procuratore può far tutto o, 
anche, non far niente: attivare o non un' inchiesta anti mafia, coordinarsi a suo libito con altre procure, 
fissare le priorità come meglio crede. La sua carriera e il suo stipendio sono, comunque assicurati, senza 
alcuna verifica. 



STANNO ormai uscendo di ruolo per anzianità le poche diecine di magistrati che sono stati promossi ai vari 
gradi in seguito ad esami e verifiche intermedie: ormai, una volta vinto il concorso e nominato uditore, il 
magistrato sa che arriverà al grado di presidente di sezione della Cassazione per anzianità, anche se è 
restato tutta la vita ad esercitare una comoda pretura al suo paese natìo. 
 
Di qui, a parte quelli che fanno il dover loro fino all' estremo limite, la difesa feroce, da parte della 
maggioranza, di un ordinamento corporativo ineguagliabile, che non può essere confuso con l' indipendenza 
della magistratura, un bene costituzionale prezioso e intoccabile. Per questo la Superprocura non può 
essere che finalizzata alla lotta alla mafia né dipendere dall' Esecutivo ma dal P.G. della Cassazione. 
 
Così come deve essere difesa la obbligatorietà dell' azione penale. Erano principi che Falcone difendeva, 
ma aggiungendo: "E' mai possibile che solo la polverizzazione individuale delle competenze della 
magistratura impedisca il suo condizionamento politico? Questo può esercitarsi con ben altri mezzi e non si 
possono esorcizzarne i rischi facendosi scudo col principio di anzianità delle carriere e con la diffusione 
atomizzata del potere del magistrato". Perché mai - potremmo aggiungere oggi - dovremmo pagare le 
vittorie di un Di Pietro con la resa alla mafia, come tradiscono certi commenti dei giorni scorsi che 
contrapponevano i successi della procura milanese all' asservimento politico attribuito artatamente alla 
Superprocura nazionale? 
 
Se, comunque, le avversioni e le campagne subdole o aperte di cui Falcone fu oggetto da parte della 
maggioranza dei giudici ebbero, nel peggiore dei casi, una motivazione "sindacale" e, nel migliore, una 
preoccupazione ideologica malriposta, cosa dire della "connection" partitica che vi prestò man forte? Qui 
solo lo strumentalismo politico ha ancora una volta giocato, a scapito della Giustizia e della lotta alla mafia: 
così, ai tempi del pool di Palermo, socialisti e dc tacciarono Falcone di filocomunismo perché la sua indagine 
sfiorava e, con l' incriminazione di Ciancimino, coglieva il rapporto perverso tra politica e criminalità; in tempi 
più recenti, invece, il fatto che Falcone fosse l' ispiratore coerente del guardasigilli Martelli - cui è doveroso 
riconoscere il merito - nella elaborazione della legge sulla Superprocura, ha costituito il principale atto di 
accusa per bollarlo di asservimento al potere politico. 
 
Solo Gerardo Chiaromonte, presidente della Commissione parlamentare antimafia, elevò a suo tempo, 
invano, la sua voce per dissuadere i rappresentanti del Pds dal votare nel Csm contro Falcone. Del resto, 
basta leggere le requisitorie di tanti austeri censori a lui avverse, ospitate in questi mesi da "l' Unità", per 
rendere imbarazzanti gli odierni, accorati de profundis: il deprecato, vecchio metodo dell' autocritica 
presentava almeno il vantaggio di fornire un qualche decoro a certi ripensamenti. Altrettanto soggetto alle 
priorità elettorali anti-Psi apparve, sorprendentemente, l' atteggiamento del Pri.  
 
Di segno ancora diverso furono le velenose insinuazioni sparse da Leoluca Orlando e dalla "Rete": costoro 
oggi blaterano che "questa strage non l' hanno decisa i corleonesi o i catanesi presenti nelle vicende di 
mafia... questa è mafia usata dalla politica". Il risultato è, naturalmente, quello di mettere tutto nel mucchio, 
da Ustica alle stragi impunite. Un altro modo per annullare la concretezza inquisitoria che Falcone 
perseguiva e tutto annegare in un demagogico polverone. 
 
Come non concordare con la denuncia di Emanuele Macaluso che ieri ha ricordato, stigmatizzandoli, "gli 
attacchi mossi a Falcone da Orlando ed altri esponenti della Rete, i quali accusarono il giudice di avere 
salvato Lima e incriminato il pentito che indicava nell' esponente dc il mandante dei delitti politici?". Infatti "la 
logica aberrante di questo gruppo - aggiunge Macaluso - è questa: chi non la pensa come me è con la 
mafia. E l' incarico avuto da Falcone al ministero di Grazia e Giustizia fu giudicato un compromesso 
deteriore col potere e non un tentativo, forse illusorio, di riuscire ad introdurre strutture moderne nel sistema 
giudiziario per la lotta alla mafia". Ecco, dunque, il quadro delle condoglianze interessate, premessa all' 
affossamento della Superprocura e di ogni tentativo di portare la lotta alla mafia al livello che Falcone 
chiedeva. Se questo, come temiamo, avverrà è facile prevedere che anche l' inchiesta sull' odierna strage si 
concluderà come quella del predecessore di Falcone, Rocco Chinnici, anche lui fatto saltare in aria con i due 
uomini di scorta e col portiere dello stabile, il 29 luglio 1983. Dopo ripetuti gradi di giudizio, gli ergastoli 
comminati a Michele Greco e ai suoi complici vennero annullati dalla Cassazione, che si attenne alla 
delibera di Carnevale di rifiutare la credibilità dei pentiti. 
 
Nel 1990 la piena assoluzione degli incriminati fu accompagnata dalla condanna del governo e della 
Regione siciliana al pagamento delle spese del giudizio. 
 
A tutt' oggi quella strage resta impunita. 


