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L'OPINIONE

Sciasela, U fascismo
e la lotta alla mafia

di Enzo Fragalà
consigliere comunale Msi-Dn di Palermo

Sulla polemica seguila
ali articolo di Leonardo
Sciasela pubblicato sul
Corriere della Sera, dal!
avvocalo Fragalà consi-
gliere comunale del Msi-
Dn a Palerrno. riceviamo
un intervento che volen-
tieri pubblichiamo

C ontro la mafia in no-
me della legge» è il

titolo dell'intervento con cui
Leonardo Sciasela, sul Cor-
riere del 26 gennaio, puntua-
lità i temi che tanta polemi-
ca, a torlo e a ragione, hanno
attizzato nei giorni trascorsi
Sull'antimafia da vetrina e
da corteo il pensiero dello
scrittore e immutalo, quando
ribadisce che questo modo «di
intendere e di praticare la
lotta alla mafia finisce con I'
essere, negli e l i c i t i un van-
taggio per la mafia come è»,
in quanto tutto ciò serve a
dare -l'illusione e l'acquieta-
mento di far qualcosa, e spe-
cialmente quando nulla di
concreto si fa- Invece, per
quanto riguarda il parallelo
Monco con il periodo fascista.
Sciate» modifica sostanziai-
mente il primo affretta lo giu-
di/to. di una lolla condotta,
••che a quell'epoca. tolUnlo
vil|M-| I K 1.1 Imrnli i iju.ilr

strumenlodi potere inlcrnoal
regime An/i riconosce-che il
(«seismo poteva ncll'immc
dialo (e si pii" .un In ricono-
scere che c'è riuscito) con-
durre una Imi.i alla mafia
mollo più efficace di quella
che può condurre la democra-
zia- Però la democrazia non
i secondo Sciasela, -impo-
tente a combattere la mafia-,
•ha. anzi. Ira le mani lo stru-
mento che la tirannia non ha.
il diruto, la Icfi'c uguale per
tulli, la bilancia della giusti-
zia» Questa analisi suscita
delle ulteriori riflessioni

Innanzi tulio -l'immedia-
to» di cui parla Sciasela durò
venti anni, e sarebbe durato
mollo di più se gli eserciti
alleati non avessero paraca-
dutato m Sicilia i più famige-
rati -ospiti- delle loro patrie
galere, nominandoli, poi. sin-
daci delle città o grandi elet-
tori dei neo partiti democrati-
ci In secondo luogo, allora,
non fu il fascismo come parti-
lo che fece la tata alla mafia,
con conci, anatemi o spedi
doni di squadristi bensì fu lo
Siato impersonilo da un Pre-
fetto antifascista, qua! era

all'inizio, e dai suoi ca-
c palinoti!

E Amando Canone dello
i suoi organi

ili di prevenzione e
fu conclusa, il

•saraMo ebbe U
di difeadeni m
i* il diritto e -la

II consigliar*
comunali»

dair Msi-Dn
Ente* Fregala

legge uguale per tutti» erano
proprio simboleggiati dalla
bilancia della giustizia Una
magistratura assolutamente
indipendente, a cui non era
stala affidata alcuna sup-
plenza o delegata alcuna mis-
sione di lotta alla mafia, potè
giudicare colpevoli e innocen-
ti senza alcuna indebita pres-
sione, da parte dei politici.
della stampa e dei cortei.

Un'avvocatura altrettanto
libera, e per lo più impersona
la da maestri del diritto e
della parola, potè con sereni-
le difendere |li imputali o k
parli offese, senza essere so-
spettala di contiguità o, addi-
rittura, di connivenza con il
nemico Gli avvocali Scimc-
iii III (antifascista) ed Alfredo
De MB meo poterono far ri-
conoscere l'adamantina inno-
cenza di Alfredo Cucco, in
ben undici processi, e denun-
ciare l'errore commesso da
Mori nelle sue indagini, sen-
za subire alcuna criminaliz-
zazione.

L'avvocato Luigi Mani-
scalco Basile, poti espletare
la sua attività di difensore nei
processi agli imputati di ma-
fia o di brigantaggio, anch'
essi inquisiti da Mori, nel più
religioso rispetto della sua al-
ta funzione da parte di tutti:
addetti ai lavori ed opinione
pubblica. Oggi, invece, riflet-
tiamo amaramente con Scia-
scia, qualcuno vorrebbe sosti-
tuire al simbolo della bilancia
quello delle manette, vorreb-
be, allo Stato di diritto, sosti-
tuire lo Stato dell'emergenza,

•alla serenità del giudizio. C
emozione della lotta.

Addirittura, come già e ac-
caduto e come ita accadendo
anche in questi giorni. Io Sta-
lo cambia, per l'ennesima
volta , k regole processuali
mentre il processo e in cono,
stravolge quel tanto vitupera-
lo codice Rocco con leggi
eccezionali e capaci di far
sussultare di sdegno -garanti-
sta- il Guardasigilli dei fasci-
,mo. li nella tomba dove npr>
u E dire che quel codice del

1930. vietando l'uso degli
scritti anonimi ed imponendo
l'oralità del dibattimento e la
le t tu ra pubblica degli alii
processuali, aveva instaurato
l'era delk •porte aperte».

Oggi per instaurare «la
cultura del sospetto» si modi
fica quel codice e si tende a
dar per Ielle centinaia di mi-
gliaia di pagine procesmuali la
cui effettiva kllura e •• do-
vere primario di chi ha laho
compilo di giudicare i prufvi
simili Ma at raswnpio iton-
co sul fsacnmo, oonw asra-
bre. mal u aitatila alla attr

giusta problematica ribadita
da Sciasela, ancor meno con-
facentc è l'esempio riguar-
dante il Dr Paolo Borsellino,
giudice di raro equilibrio ed
indipendenza, a cui non si
possono certo imputare i con-
dizionamenti politici e di cor-
rente che pesano sull'organo
di autogoverno della magi-
slralura, né gli si possono
disconoscere i non pochi me-
riti acquisiti m oltre vent'anni
di carriera.

È opinione diffusa, invece,
che il Consiglio Superiore ne-
cessita di una radicale rifor-
ma elettorale per la scelta dei
membri togati e di un diverso
criterio di nomina per i mem-
bri laici, al fine di impedire
che i suoi atti siano inquinali
da lottizzazioni partitocrsli-
che e correntizie Coti come t
auspicio comune che. anche
in magistratura, sia restaura-
lo, per l'avanzamento in car-
riera, il cnlerio della selezio-
ne e della meritocrazia, ma
laguratamenle abolito dalla
cultura sassantoltesca
legge Breganzi.

Sciascis. infine, affé
nutrire simpatia per il sinda-
co Orlando: sentimento che
condivido, ma che non riesce
a ripagarmi della paralisi
amministrativa in cui vena la
città e dei cumuli di imnxm
rime che -arredano» peren-
nemente, l'ingresso di essa
mia. come quello dell'abita-
zione di Scva-oa e di talli | *
iltn cittadini palrrmitaan

ito dalla
ca della
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