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Prefazione

Giovanna Maggiani Chelli
Associazione familiari delle vittime di Via dei Georgofili

Un uomo, un uomo vero, un uomo dello Stato, un magistrato.
È così che ognuno di noi ricorda Gabriele Chelazzi. Un uomo per cui 

abbiamo nutrito, e continuiamo a farlo, un grande rispetto ed un affetto sin-
cero. Un magistrato che ha tenuto in vita le nostre speranze, la nostra volon-
tà, il nostro desiderio di sapere. Conoscere i motivi per cui i nostri figli sono 
morti in un modo così barbaro, conoscere i motivi per cui la vita di molti mai 
più è stata serena. Conoscere i motivi per cui quella maledetta notte, alle 
1,04 del 27 maggio 1993, Cosa Nostra ha messo a segno nel centro storico 
di una delle città più importanti del mondo il più grave attacco allo Stato che 
la storia ricordi.

A distanza di dieci anni da quella notte tragica, Gabriele Chelazzi offrì 
la propria opera ed il proprio tempo per preparare il decimo anniversario 
della Strage di via de’ Georgofili. Lo fece insieme alla Regione Toscana e alla 
nostra Associazione.

Vogliamo presentare oggi gli atti di quel convegno, come omaggio al 
magistrato che ci è sempre stato vicino, per ricordarlo nel migliore dei modi.

Essi contengono l’anima di Gabriele Chelazzi, il suo spirito creativo ed 
il senso completo della tragedia che ha colpito noi e l’Italia intera attraverso 
l’invito e il lavoro di professori, avvocati, vittime .

Vogliamo presentare questi atti perchè, attraverso vari contributi, si 
riesce a cogliere il senso storico del momento in cui avviene la strage di via 
dei Georgofili. Tutto ciò che stava avvenendo in quegli anni e su cui ancora 
oggi riflettiamo, perché non riusciamo a porre la parola fine su capitoli così 
drammatici e fondanti del paese in cui viviamo.

Vogliamo presentare questi atti perchè svolgano una funzione di spro-
ne. Perché siano un invito a non mollare mai, esattamente come non ab-
biamo mai mollato e non molleremo mai noi. Leggendoli, infatti, si intuisce 
immediatamente come essi siano pervasi dall’ansia delle vittime, come si 
dice, ma anche molto dalla lettura che già gli storici azzardano e soprattutto 
dalla lucidità del nostro Avvocato Danilo Ammannato.

Inseriamo in appendice a questo fascicolo anche due interventi di Ga-
briele Chelazzi. Il primo fatto il 27 Maggio del 2002 in Regione Toscana e da 
noi riproposto anche al Senato, dove siamo stati ammessi a parlare per il 20° 
anniversario della strage davanti al Presidente Napolitano. L’altro del 2 luglio 
2002, quando il magistrato fu ascoltato dalla Commissione Antimafia.

Sono per noi due interventi illuminanti, che quasi chiudono un anno 
prima ed a tutto tondo ciò che gli atti del 2003 poi diranno anche attraverso 
la voce di esperti e vittime.
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Ci permettiamo di far notare l’intervento del magistrato davanti alla 
Commissione Antimafia, rammentando che Gabriele Chelazzi era il magi-
strato che si stava occupando di trovare la verità su ben sette fatti di strage 
accaduti in meno di un anno, e la Commissione aveva fretta di arginare quel 
fiume in piena.

In quelle parole c’è tutto Gabriele Chelazzi. Chi lo ha conosciuto, come 
noi, non avrà nessuna difficoltà a riscontrarne i tratti essenziali, non senza 
un pizzico di nostalgia. Per chi non ha avuto la fortuna di avere accanto un 
uomo come lui in un momento tragico, e per tutti coloro che non hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo, quelle parole siano un modo per avvicinarsi 
alla figura di una persona che, come noi e, molto spesso, insieme a noi e per 
noi, ha dedicato la propria vita alla ricerca della verità.
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SALUTI

RICCARDO NENCINI
Presidente del Consiglio Regionale Toscano

Questo incontro rientra in un calendario imponente di celebrazioni 
generali, ma anche di ricordi più definiti e appropriati organizzati dalla Re-
gione Toscana e dal Comune di Firenze. È un convegno importante perché 
attraverso le varie relazioni, soprattutto con la prima del professor Paolo 
Pezzino, si pone l’obiettivo di tracciare, definire una traiettoria della storia 
di quei giorni e in modo particolare di quanto avvenne in via de’ Georgofili. 
Io di quella notte conservo due ricordi. Il primo la nascita di mio figlio. E 
pochi minuti dopo la nascita di mio figlio l’esplosione che, da quella clinica 
di Fiesole, con le finestre affacciate sulla città, si manifestò in maniera asso-
lutamente chiara ed evidente.

Una data da non dimenticare. Una data incisa indelebilmente nella 
memoria. Condivido pienamente quanto sostenevano, e ne fecero allora una 
sorta di “campagna della memoria”, alcuni grandi poeti romantici tedeschi 
– con alla testa Hölderlin, che su questo ha scritto delle pagine bellissime 
– quando affermavano che senza il ricordo, senza la cura della memoria è 
difficile, sia per i singoli individui che per le comunità, definire un orizzonte 
e quindi un futuro. Si celebrano quest’anno i dieci anni da quell’avvenimen-
to, anzi da quegli avvenimenti. Dico quegli avvenimenti perché noi qui oggi 
ricordiamo Firenze, ma in poco più di undici mesi l’Italia venne travolta, tra 
il 1993 e il 1994, da sette stragi. E sette stragi in undici mesi non hanno 
uguali nella storia della nostra Italia, nella storia della nostra Repubblica. 
L’attenzione che dovremmo porre, nel celebrare questo decimo anniversario, 
è a ricordare in maniera dovuta. Come scrivevano gli italianisti nell’800, “in 
maniera dovuta” significa scavare, anche attraverso le celebrazioni, dentro i 
fatti di allora. Questo è un mestiere purtroppo ancora nelle mani dei magi-
strati. Dico “purtroppo” e poi verrò a specificarne il significato. E dopo quelle 
dei magistrati, nelle mani degli storici oltre che di chi ha responsabilità di 
governo delle città, delle province, delle istituzioni regionali.

Quelle sette stragi, e tra queste via de’ Georgofili, vennero in un mo-
mento di particolare debolezza e fragilità dello Stato. E quindi non vennero 
a caso e non avvennero a caso in quei giorni. Perché ho usato il termine 
“purtroppo”? Perché a dieci anni di distanza da quei giorni, anzi da questo 
giorno, nonostante un grande, imponente lavoro svolto dalla magistratura 
– colgo questa occasione per ricordare il lavoro di Gabriele Chelazzi – che 
ha portato nelle patrie galere i responsabili diretti, ancora va tolto più di 
un velo su chi siano stati i mandanti delle stragi di quegli anni ed in modo 
particolare di quella che ci è più vicina. Il lavoro che la magistratura, oggi 
qui rappresentata da un caro amico, il dottor Francesco Fleury, fece allora, 
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e che sta tuttora proseguendo, va sostenuto e immagino che anche lo Stato, 
nelle sue varie diramazioni istituzionali, debba fare la sua parte.

Firenze venne colpita e si aprì allora una ferita che dopo l’alluvione è 
stata la più importante, tragicamente la più importante. Anche per questa 
ragione è una data che non può essere dimenticata né può essere affidata 
esclusivamente a superficiali celebrazioni. Chi deve lavorare dunque lo fac-
cia. Deve però sentire chiaramente il sostegno delle istituzioni, in questo 
caso di tutte le istituzioni locali; un sostegno che ritengo non sia mai man-
cato e che non mancherà.

Voglio concludere il mio saluto di apertura a questo convegno ri-
cordando una questione che per la Toscana è rimasta, fra le altre, ancora 
aperta e che potrebbe essere una corretta e opportuna conclusione della 
celebrazione di quest’anno. Non abbiamo ancora adempiuto ad una serie 
di richieste, probabilmente sperando sempre che fossero le ultime, che si 
legassero cioè a fatti irripetibili di terrorismo in Toscana. Così non è stato. 
Ne abbiamo un esempio recentissimo ad Arezzo, dove lo scontro a fuoco sul 
treno Roma-Firenze è costato la vita all’agente Emanuele Petri e al brigatista 
Mario Galesi. Auspichiamo senz’altro che quello sia l’ultimo, a questo punto, 
dei tanti fatti che dimostrano che la Toscana non è rimasta al riparo da que-
sta tragedia che ha solcato, diviso, drammaticamente colpito molte Regioni 
dell’Italia meridionale, così come dell’Italia settentrionale, Lombardia in te-
sta. Per questa ragione conviene assumere una responsabilità diretta costi-
tuendo quel fondo di solidarietà per le vittime che spesso anche in passato 
ci è stato richiesto e per il quale ora c’è una proposta di legge presentata al 
Parlamento italiano. Come altre Regioni probabilmente la Toscana può fare 
la sua parte.

Peraltro è abbastanza normale, per noi amministratori di questa terra 
straordinaria, vivere da vicino i drammi che nel suo corso la storia ha provo-
cato. E così come abbiamo contribuito a riaprire quell’armadio della vergo-
gna dove giacciono ancora oggi, pressoché sconosciute, molte delle stragi di 
civili avvenute fra il ’43 e il ’45 in Toscana, conviene, guardando a fatti molto 
più vicini alla nostra storia di amministratori, di istituzioni dell’oggi, prova-
re a costituire quel fondo con il quale si possa dare un aiuto concreto, non 
soltanto simbolico, a chi ha drammaticamente subito perdite importanti.

Benvenuti a Firenze. Io sono orgoglioso di ospitarvi, e spero veramente 
che da un convegno come questo possa aprirsi ancora di più la finestra su 
ciò che avvenne dieci anni fa in via de’ Georgofili.
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STORIA DI UNA STRAGE

PAOLO PEZZINO
Università di Pisa

Mi sento di dire che per la verità, e per fortuna, nel caso delle stragi 
non c’è stato un “armadio della vergogna”. È anzi uno dei casi nei quali l’ac-
certamento giudiziario dei fatti è stato rapido e ha prodotto degli importanti 
frutti anche se, come vedremo, ancora restano aperte delle domande per 
scoprire tutta la verità su quello che è successo dieci anni fa.

Lo scopo di questa mia relazione è di fare una cronistoria di quello che 
è successo nella stagione stragista, che è stata una stagione di grandissima 
pericolosità per le istituzioni democratiche dello Stato, avanzare delle ipote-
si, inserire quello che è successo in un contesto generale. Questo è del resto 
lo scopo e la funzione degli storici: non accertano responsabilità individuali 
come fanno i magistrati, perché non hanno capacità inquirente, ma possono 
rileggere la documentazione inserendola in un contesto generale. La fonte di 
questa mia ricostruzione sono appunto le sentenze che la magistratura fio-
rentina ha pronunziato su quegli avvenimenti, che mi sono letto con scrupo-
lo e coscienziosità: devo dire che le conoscevo solo attraverso degli stralci, e 
una lettura più approfondita è stato di grandissimo interesse, anche perché 
credo che il modo nel quale la magistratura fiorentina – nella sua interezza, 
dalla Procura alla Corte di assise di primo grado, alla Corte di appello – ha 
lavorato è effettivamente esemplare. E quindi è una lettura che io suggerirei 
a tutti coloro che la possono fare. Mi sentirei anche di suggerire alla Regione, 
all’interno delle manifestazioni, di promuovere una pubblicazione con degli 
stralci significativi di queste sentenze, che sono quanto di più equilibrato e 
aggiornato si possa trovare sulla storia di Cosa Nostra e quindi anche sulla 
storia, purtroppo, dello Stato italiano in quegli anni.

Un’ultima premessa prima di entrare nel merito. Le sentenze sono 
costruite su un lavoro che utilizza ampiamente le dichiarazioni dei collabo-
ranti di giustizia, verificandole passo passo. C’è un procedimento di verifica 
giudiziaria che è scrupoloso fino all’estremo. Il risultato, come dicevo, è as-
solutamente convincente nei termini di ricostruzione almeno di alcuni con-
testi. Questo dimostra che, quando l’utilizzazione dei pentiti avviene, come 
io sono convinto quasi sempre succeda, all’interno di un quadro di rigorosa 
professionalità da parte dei magistrati, il loro contributo è insostituibile. 
Credo che senza collaboranti di giustizia di questo livello queste sentenze 
non avrebbero potuto essere pronunziate. E quindi vorrei spezzare una lan-
cia a favore di un ripensamento rispetto a una legislazione sui collaboranti 
di giustizia che, magari sotto la condivisibile volontà di essere più garanti-
sta, in realtà rischia di bloccare l’accertamento giudiziario sulle stragi, per-
ché pone problemi di non indifferente natura ai magistrati nella utilizzazione 
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di questa fonte, che a mio avviso resta essenziale.
Fatta questa premessa, entrerei a questo punto nel merito, ricordando 

brevemente i fatti. Nel maggio di dieci anni fa l’Italia si trova davanti a due 
momenti di emergenza terroristica: il 14 maggio del 1993 a Roma, in via 
Ruggero Fauro, scoppia un’autobomba che solo casualmente non provoca 
dei morti. Gli inquirenti stabiliranno che l’oggetto di questo attentato, la vit-
tima predisposta, era il giornalista televisivo Maurizio Costanzo, che infatti 
transita da via Fauro proprio nel momento in cui scoppia l’autobomba e – 
ripeto – solo casualmente non subisce danni.

Tredici giorni dopo, il 27 maggio, avviene l’episodio che qui oggi com-
memoriamo, l’episodio che ha maggior risonanza, il più grave. Pochi minuti 
dopo l’una del mattino in via de’ Georgofili a Firenze si verifica un’esplosione 
terribile che sconvolge tutto il centro storico della città. Distrugge comple-
tamente la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia de’ Georgofili, sotto le cui 
macerie muore l’intera famiglia Nencioni, il custode dell’Accademia, Fabrizio 
Nencioni, la moglie Angela Fiume e i figli Nadia e Caterina. Inoltre si incen-
dia l’edificio al numero civico 3 di via de’ Georgofili e tra le fiamme muore 
Davide Capolicchio, che occupava un appartamento al terzo piano dello sta-
bile. Subiscono gravi danni tutti gli edifici posti in via de’ Georgofili e in via 
Lambertesca e i consulenti tecnici accertano che l’esplosione ha interessato 
un’area di circa 12 ettari, avente forma circolare e diametro di circa 400 
metri: quindi è stata provocata da una quantità notevolissima di esplosivo 
ad alto potenziale. Vengono ferite 35 persone, e patisce danni gravissimi il 
patrimonio artistico degli Uffizi. Complessivamente subisce danni circa il 
25% delle opere presenti in galleria.

Passati sessanta giorni da questa prima fase, nel luglio del 1993, ci 
troviamo davanti a un secondo momento terroristico altrettanto grave. Il 27 
luglio a Milano, in via Palestro, davanti al padiglione di arte contemporanea, 
viene individuata da una pattuglia di vigili urbani una macchina Fiat Uno, 
dai cui finestrini fuoriesce del fumo. Vengono avvertiti i vigili del fuoco. La 
macchina viene aperta e sul portellone posteriore si scopre un involucro 
di grosse dimensioni che occupa buona parte della bauliera. Si recinta la 
zona ma mentre si stanno facendo queste operazioni la Fiat Uno esplode e 
perdono la vita il vigile urbano Alessandro Ferrari, i vigili del fuoco Stefano 
Picerno, Sergio Pasotto e Carlo La Catena e un cittadino marocchino, Mus-
safir Driss, che si trovava sul lato opposto della strada nei giardini pubblici 
antistanti. Vengono anche danneggiati il padiglione e la galleria di arte mo-
derna, con danni al patrimonio artistico, e ci sono altre persone ferite. Meno 
di quaranta minuti dopo a Roma, subito dopo la mezzanotte, il 28 luglio del 
1993, in piazza San Giovanni in Laterano esplode un’altra autovettura. Qui 
non vi sono vittime (vi sono naturalmente anche in questo caso numerosi 
feriti) ma i danni al patrimonio artistico sono notevoli. E qualche minuto 
dopo, sempre a Roma, in via del Velabro si verifica un’ulteriore esplosione 
che danneggia gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro, la più antica 
Chiesa cattolica di Roma. Anche qui vi sono feriti ma non morti.

Questi sono gli attentati che hanno compimento, ma la magistratura 
ricostruirà anche un altro episodio stragista che avrebbe potuto avere con-
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seguenze gravissime: sempre a Roma, allo stadio Olimpico, domenica 31 
ottobre 1993 una Lancia Thema imbottita di esplosivo avrebbe dovuto esplo-
dere al passaggio di due pullman che riportavano in caserma i carabinieri 
che avevano prestato servizio allo stadio. La Lancia Thema non esplode. 
L’attentato fallì perché, verrà poi stabilito, il telecomando non funzionava 
bene. Altrimenti sarebbe stata forse la strage più rilevante in termini di vite 
umane. Vi è infine un ulteriore episodio, di natura diversa ma che però si 
inserisce nell’intero contesto criminale ricostruito dalla magistratura, cioè 
il tentativo di eliminare il collaborante di giustizia Contorno a Formello, in 
provincia di Roma.

Questo è l’insieme degli episodi sui quali la magistratura fiorentina ha 
lavorato: vediamo a questo punto in quale contesto storico queste stragi si 
inseriscono. Vorrei semplicemente dare delle indicazioni, gli ulteriori colle-
gamenti ognuno li potrà fare al livello che ritiene più opportuno.

Il 17 febbraio del 1992 con l’arresto di un oscuro burocrate milanese, 
il socialista Mario Chiesa, comincia “tangentopoli”. Alle elezioni politiche del 
5 aprile del 1992 i partiti governativi hanno un clamoroso tracollo. La Lega 
lombarda diventa il primo partito del Nord. Il presidente della Repubblica 
Cossiga si dimette in anticipo rispetto alla fine del mandato e l’elezione del 
nuovo Presidente divide i partiti che non riescono a trovare l’accordo sul 
nome.

Il quadro politico è in movimento. Sembra evidente che ci si trovi da-
vanti a una crisi del sistema politico che ha radici profonde e strutturali, e 
nessuno può più garantire, in Sicilia come fuori, vecchie alleanze e vecchie 
protezioni. Sempre all’inizio dell’anno, il 30 gennaio del 1992, aveva avuto 
grande risonanza in tutta Italia la sentenza della Prima sezione penale del-
la Cassazione, nell’occasione non presieduta dal dottor Corrado Carnevale, 
che aveva sostanzialmente confermato la prima sentenza del maxiprocesso 
che era stata emessa il 16 dicembre dell’87 ed era stata invece riforma-
ta pesantemente dalla sentenza della Corte di appello, non tanto perché 
quest’ultima avesse ridotto molte pene, ma soprattutto perché aveva sostan-
zialmente smontato il cosiddetto “teorema Buscetta”, e quindi aveva gettato 
un’ombra di sospetto sulla credibilità non solo di Buscetta ma di tutti i 
collaboranti di giustizia. La sentenza della Cassazione invece sarà per Cosa 
Nostra – come riferiranno poi i collaboranti di giustizia – una vera e propria 
mazzata perché non solo confermerà tutte le condanne ma annullerà anche 
molte delle importanti assoluzioni per gli omicidi attribuiti alla “Commis-
sione” erogate dalla sentenza di secondo grado, riaffermando il cosiddetto 
“teorema Buscetta”.

Sempre in quei mesi, il 12 marzo del 1992, avviene in Sicilia un delitto 
clamoroso: viene ucciso a Palermo Salvo Lima, eurodeputato democristiano, 
politico chiave della corrente andreottiana in Sicilia, l’uomo dello snodo, 
dello svincolo tra sistema politico e sistema criminale in Sicilia ma non solo, 
poiché la criminalità organizzata siciliana di stampo mafioso ha chiaramen-
te dimensioni che tendono a uscire dall’ambito regionale.

Quindi il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci perdono la vita, 
insieme a Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo, gli agenti di 
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scorta Rocco Di Cillo, Antonino Montinari e Vito Schifani, e il 19 luglio 1992 
a Palermo, in via d’Amelio, viene ucciso il giudice Paolo Borsellino insieme ai 
cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, 
Claudio Traina ed Emanuela Loi. Segue la tragica scena dei funerali degli 
agenti di scorta (la famiglia Borsellino aveva rifiutato i funerali di Stato), 
dai quali incredibilmente si tentò di tenere lontano proprio i palermitani 
per paura del ripetersi di quelle contestazioni alle autorità che si erano già 
manifestate nel corso dei funerali di Giovanni Falcone. Chi non ricorda le 
autorità fischiate, spintonate da parte dei “palermitani onesti” che manife-
stavano il loro sdegno nei confronti di uno Stato che sembrava totalmente, 
ma anche colpevolmente, indifeso davanti alla mattanza che Cosa Nostra 
stava portando avanti contro quei rappresentanti dello stesso Stato che non 
erano disponibili a scendere a compromessi con lei?

Il 17 settembre del 1992, di quest’anno così importante per la storia 
d’Italia, fu ucciso infine Ignazio Salvo, ex potente esattore delle imposte, 
“cerniera” tra le famiglie mafiose e Salvo Lima.

Ricordo, per completare il contesto storico nel quale si inseriscono poi 
le stragi delle quali stiamo parlando oggi, che il 27 marzo del 1993 la procu-
ra di Palermo trasmette al Senato un’autorizzazione a procedere contro il se-
natore Andreotti (il Senato concederà questa autorizzazione a procedere e il 
processo a Palermo comincerà il 26 settembre del 1995); e che il 6 aprile del 
1993 la Commissione parlamentare antimafia approva, quasi all’unanimità, 
una relazione sul rapporto tra mafia siciliana e politica che descrive la mafia 
come organizzazione formale dotata di regole e di capi, di un esercito armato 
e di potenti circuiti finanziari, un vero e proprio Stato nello Stato con una 
propria strategia politica che consiste «nella naturale propensione dell’or-
ganizzazione a creare, a sostenere, condizioni politiche che la favoriscono». 
Questo è un documento ufficiale del Parlamento italiano, del massimo or-
gano di indagine sul fenomeno della mafia, approvato, ripeto, all’unanimità 
(ci fu l’astensione di Marco Taradash) da tutti i rappresentanti delle forze 
politiche presenti in Parlamento, ed è quindi un documento al massimo li-
vello delle istituzioni parlamentari ad affermare lo stretto intreccio tra mafia 
e politica, non quindi un’invenzione di alcune forze politiche né tanto meno 
dei “comunisti”.

Ecco, questo è il contesto storico nel quale si inseriscono le stragi delle 
quali stiamo parlando oggi. Le indagini vengono concentrate a Firenze e si 
hanno due processi di primo grado, perché viene stralciata la posizione di 
Salvatore Riina, Giuseppe Graviano e altri due imputati. I due processi di 
primo grado si concludono con le sentenze n. 3 del 6 giugno del 1998, e n. 
2 del 21 gennaio 2000. Vi è poi un processo in appello che si conclude il 13 
febbraio del 2001, e recentemente, il 6 maggio del 2002, la Cassazione ha 
confermato fondamentalmente le sentenze di primo grado che avevano già 
trovato un ampio accoglimento in appello.

Quali le risultanze processuali? Sono stati ritenuti mandanti dei delitti 
non la cupola o la Commissione di Cosa Nostra, poiché anzi nelle sentenze 
fiorentine si dice chiaramente che in questa fase della vita di Cosa Nostra, 
cioè dopo la vittoriosa guerra di mafia che ha concentrato il potere nelle 
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mani dei corleonesi, non è stato trovato riscontro della presenza di una 
“cupola”, ma una serie di persone, tutte facenti capo al gruppo dei corleone-
si, e cioè fondamentalmente Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Matteo 
Messina Denaro, rappresentante della provincia di Trapani, Leoluca Baga-
rella, Giuseppe Filippo Graviano, reggenti del mandamento di Brancaccio, 
Giovanni Brusca, uno dei più intimi corleonesi, rappresentante di San Giu-
seppe Iato, e Giuseppe Ferro, rappresentante di Agrigento, cioè un gruppo 
dislocato lungo l’asse Palermo-Trapani, il nucleo forte del potere corleonese. 
Le stragi furono eseguite da un gruppo di fuoco appartenente al manda-
mento Brancaccio, retto appunto dai fratelli Graviano, che aveva peraltro 
utilizzato l’appoggio di mafiosi o di loro parenti residenti fuori dalla Sicilia, 
in particolare a Roma, a Prato e a Milano. È quindi il nucleo forte dei corle-
onesi, cioè il centro del potere mafioso di quegli anni, quello che secondo le 
sentenze ha ordinato le stragi. E si tratta, secondo le sentenze, di un unico 
e medesimo disegno criminoso, che trova appunto collocazione all’interno di 
quel contesto storico che abbiamo delineato in precedenza. In altre parole, 
se fino al luglio del 1992 le strategie di Cosa Nostra si indirizzavano all’elimi-
nazione soprattutto di quei magistrati, come Falcone e Borsellino, che rap-
presentavano la punta più avanzata della lotta giudiziaria alla mafia, dopo la 
scomparsa di questi ultimi, e dopo la reazione dello Stato che aveva portato 
in breve tempo all’approvazione della modifica all’articolo 41 bis dell’ordi-
namento penitenziario, cioè fondamentalmente a quello che viene definito 
carcere duro, alla riapertura dei due penitenziari di massima sicurezza di 
Pianosa e dell’Asinara, e all’invio in questi penitenziari dei principali mafiosi 
detenuti, dopo questa reazione, dicevo, i corleonesi decidono una strategia 
di attacco allo Stato per costringerlo a recedere rispetto ad un’intensità di 
risposta repressiva del fenomeno mafioso che aveva pochi precedenti nella 
storia recente della mafia e che naturalmente rischiava di danneggiare molto 
Cosa Nostra, che sulla impunità giudiziaria ha sempre contato moltissimo. 
In particolare il fenomeno del carcere duro, l’articolo 41 bis, risultava essere 
una vera e propria spina nel fianco di Cosa Nostra, era uno dei chiodi fissi 
di Salvatore Riina, preoccupato che potesse far aumentare ulteriormente il 
numero di collaboranti di giustizia.

Come si arrivò a individuare in alcuni obiettivi fuori della Sicilia l’og-
getto di questa strategia mafiosa? Qui siamo forse alla parte centrale della 
sentenza, e anche a quella parte che, dal punto di vista almeno dello storico, 
lascia alcune domande ancora senza risposte: secondo i giudici in preceden-
za vi erano stati alcuni tentativi di trattativa tra Cosa Nostra e rappresen-
tanti dello Stato, fondamentalmente due, che avevano coinvolto da un lato 
le strutture di Cosa Nostra e dall’altro alcuni importanti rappresentanti delle 
istituzioni, in particolare il colonnello Mori che era allora vice comandante 
dei ROS, i Reparti operativi speciali dei Carabinieri.

La prima trattativa avviene attraverso un personaggio che attualmente 
fa parte di un programma di protezione, ma non per questioni che riguarda-
no la mafia, un personaggio molto ambiguo, un pregiudicato per furti di ope-
re d’arte vicino ad ambienti della destra, tal Bellini, il quale nel tentativo di 
accreditarsi presso i dirigenti mafiosi per convincerli a farsi restituire delle 
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tele trafugate (incarico conferitogli dal maresciallo dei Carabinieri Tempesta, 
del nucleo preposto alla tutela del patrimonio artistico), era entrato in con-
tatto con un mafioso, un personaggio della cosca di Altofonte di un qualche 
rilievo nella struttura mafiosa, Gioè, poi impiccatosi in carcere a Rebibbia il 
29 luglio del 1993. Subito dopo la strage di via d’Amelio Gioè aveva parlato 
di questa trattativa sia con Brusca che con Riina, il quale aveva fatto sapere 
di essere disposto a restituire allo Stato alcune tele trafugate in una casa 
patrizia di Palermo se lo Stato avesse concesso gli arresti domiciliari ospeda-
lieri ad alcuni dei più importanti mafiosi detenuti allora in carcere. La richie-
sta era stata girata dal Bellini, infiltrato, o presunto infiltrato, o aspirante 
infiltrato in Cosa Nostra, al maresciallo del Nucleo di tutela del patrimonio 
artistico, che a sua volta l’aveva girata al colonnello Mori, vice comandante 
dei ROS. Questi però aveva giudicato impraticabile una tale proposta, dato 
che i nomi fatti da Riina erano quelli dei massimi esponenti mafiosi allora 
detenuti. Sta di fatto che proprio durante questa ambigua trattativa, non 
si sa se suggerita dal Bellini, da Gioè o dallo stesso Brusca nacque l’idea 
nei vertici di Cosa Nostra di aggredire proprio i beni artistici dello Stato. 
Sembra che fosse proprio il Bellini a spiegare che se si uccide un giudice se 
ne può nominare un altro, mentre se si distrugge la torre di Pisa – fu fatto 
quell’esempio – si causa un danno irreparabile alla città che vive di turismo. 
Dalla sentenza non risulta ben chiaro, perché probabilmente non è stato 
facile accertarlo, se il Bellini recepisse e riportasse al maresciallo Tempesta, 
e quindi poi al colonnello Mori, un suggerimento che gli era stato avanzato 
da Gioè (e forse tramite Gioè da Brusca o dallo stesso Riina) o se fu lo stesso 
Bellini a suggerire a Gioè e a Brusca una cosa del genere. Sta di fatto che 
questa trattativa si interrompe. Una prima trattativa del resto era avvenuta 
nel giugno del 1992, cioè tra la strage di Capaci e la strage di via d’Amelio: 
il colonnelllo Mori e il suo sottoposto capitano De Don-no avevano contat-
tato Vito Ciancimino, l’ex sindaco di Palermo che era in attesa di entrare in 
prigione per espiare una condanna definitiva ad alcuni anni di reclusione 
per associazione di stampo mafioso, cercando di convincerlo a diventare in 
qualche misura una sorta di collaboratore di giustizia. I due ufficiali fanno 
pensare a Ciancimino di volere intavolare trattative con Cosa Nostra per 
fare cessare le stragi e quindi il “muro contro muro” – questa è un’espres-
sione del teste Mori – che si era creato tra la Mafia e lo Stato. Ciancimino ne 
avrebbe parlato con Riina, e avrebbe presentato a Mori una serie di richieste 
di Riina. Riina dirà a Brusca, il quale poi lo racconterà ai magistrati dopo 
la sua decisione di collaborare, di aver presentato a Mori un elenco molto 
lungo, che lui stesso definirà “un papello”. Ma nei fatti anche questa tratta-
tiva in corso si interrompe, a parere del Mori perché lui in realtà non poteva 
garantire niente in termini di incolumità ai mafiosi.

Vorrei rilevare un dato interessante, sempre dal punto di vista dello 
storico. La prima base del mestiere di storico è stare attento alle date: men-
tre Brusca parla ai magistrati di questa trattativa nel luglio-agosto del 1996, 
Mori la racconta per la prima volta al pubblico ministero di Firenze solo nel 
mese di agosto del 1997, cioè solo dopo che la cosa è venuta a conoscenza 
dei magistrati per tramite di Brusca, nel frattempo catturato e diventato 
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collaborante di giustizia. Brusca ha anche raccontato che per sbloccare la 
trattativa tra Cosa Nostra e Stato era stato concepito nell’ottobre del 1992 
un avvertimento, un ordigno esplosivo fatto ritrovare nei giardini di Boboli, 
che sarebbe stato piazzato da un mafioso catanese aggregato al gruppo di 
Brancaccio.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, una volta verificata da parte 
di Cosa Nostra l’indisponibilità dello Stato ad arrivare a un patto, e dopo 
che lo Stato realizza un ulteriore importante successo, la cattura di Totò 
Riina, all’interno di Cosa Nostra si formano due schieramenti: di uno fa 
parte l’ala dura dei corleonesi, Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, 
Giuseppe Graviano e, anche se con qualche esitazione, lo stesso Brusca, 
favorevole a portare avanti una strategia stragista per costringere lo Stato a 
scendere a patti, a portare avanti quelle promesse di trattativa che in qual-
che misura Mori aveva fatto intravedere come possibili con il suo contatto 
con Ciancimino. Un secondo gruppo, il cosiddetto gruppo dei palermitani, 
cioè Michelangelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Matteo 
Motisi, era invece contrario a innalzare ulteriormente il livello dello scontro 
con le istituzioni, ritenendo che ciò avrebbe creato a Cosa Nostra più danni 
che vantaggi. Vi era poi un terzo gruppo, che faceva riferimento a Bernardo 
Provenzano e del quale facevano parte anche Carlo Giuffré, Pietro Aglieri e 
Benedetto Spera, che in qualche misura tentò di barcamenarsi, ma che alla 
fine decise di aderire alla strategia stragista voluta in particolare da Leoluca 
Bagarella, che in quel momento sembrava aver preso in mano le redini della 
situazione al posto di Salvatore Riina.

La strategia stragista sarebbe stata definita poi nel corso di una im-
portante riunione tenuta a Bagheria il 1° aprile del 1993, alla quale non 
avrebbe partecipato Provenzano: si decise di portare avanti le azioni secondo 
l’orientamento che si è visto, gli attentati a città d’arte. Questa è la ricostru-
zione che è possibile ricavare dagli atti.

Mi avvio a concludere sottolineando alcuni punti che a me, lettore 
attento di quella ricostruzione, restano oscuri. Il primo problema è: erano 
eterodiretti i mafiosi di Cosa Nostra? Erano in grado di individuare da soli 
una strategia, quella dell’attacco a monumenti e opere d’arte, così in contra-
sto con le tradizionali azioni terroristiche che Cosa Nostra aveva messo in 
atto in Sicilia? E aveva poi un qualche senso pensare che, dopo attacchi del 
genere, lo Stato non avrebbe invece intensificato la sua attività repressiva, 
come già aveva fatto dopo la morte di Falcone e Borsellino? La sentenza della 
Corte di appello, riprendendo in questo alcune considerazioni delle sentenze 
di primo grado, esclude esplicitamente che ci siano stati mandanti diversi 
da quelli che abbiamo menzionato, tutti appartenenti alla criminalità ma-
fiosa siciliana. È una strategia che, secondo questa sentenza, trova spazio 
in menti che sono raffinate dal punto di vista criminale ma molto rozze dal 
punto di vista politico. Tutti i riscontri ci dicono che è una idea che nasce 
da Cosa Nostra. Del resto Cosa Nostra in quei mesi aveva anche avuto altre 
idee piuttosto – perlomeno ai nostri occhi – balzane, come quella di riportare 
d’attualità il distacco della Sicilia dall’Italia e la sua adesione agli Stati Uniti 
d’America, un progetto che era stato discusso tra Matteo Messina Denaro e 
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un certo Rosario Naimo, rappresentante di Totò Riina in America, o quella 
addirittura di creare un movimento politico autonomo, un’espressione di-
retta.

Secondo la Corte l’idea di questa strategia, che somiglia così tanto a 
una strategia terrorista, sarebbe venuta a Bagarella dai contatti che in una 
precedente sua detenzione aveva avuto in cella con un terrorista, e quindi 
potremmo dire che sarebbe stata Cosa Nostra a imitare la politica, sia pure 
il terrorismo politico. Ma dietro Cosa Nostra non c’era nessuno, e questo è 
quello che afferma la sentenza di Appello con grande decisione.

Io non ho elementi, né ve ne sono nella sentenza di Appello, per dire 
che vi siano stati dei mandanti, ma vorrei individuare almeno tre elementi 
dissonanti rispetto a questa affermazione dell’inesistenza di un livello diver-
so da quello della criminalità organizzata.

1) Tullio Cannella è un importante collaboratore di giustizia che era 
a stretto contatto con Bagarella; ebbene Tullio Cannella dichiara che a un 
certo punto Bagarella gli disse che tutta la colpa sarebbe stata scaricata su 
Salvatore Riina o su di lui, mentre i mandanti erano da ricercare in ambienti 
economico-politico-massonici, veri ideatori delle stragi. Questo naturalmen-
te è quanto riferisce Cannella: non è detto che corrisponda alla verità, come 
non è detto che Cannella abbia dichiarato il falso, può darsi che Bagarella 
potrebbe aver cercato di non esporsi troppo nei confronti del suo collabora-
tore.

2) Afferma la sentenza che il fine della strategia mafiosa era quello di 
costringere lo Stato a un compromesso con Cosa Nostra, che avrebbe sospe-
so la strategia terrorista se lo Stato avesse atttenuato l’applicazione del 41 
bis. Secondo altre dichiarazioni di Cannella però sembra che la finalità delle 
stragi sia stata quella di distrarre, di alleggerire la pressione dello Stato nei 
confronti dei mafiosi, facendo credere che ci si trovava davanti di nuovo a 
una strategia terroristica di tipo politico. E le due cose, le due finalità non 
mi sembrano coincidenti.

3) Infine mi sembra che la stessa sentenza della Corte di Appello in 
qualche misura qualche dubbio lo lasci trasparire. Dopo aver analizzato il 
partito della trattativa – o meglio: non il partito ma gli episodi di trattativa – 
la sentenza della Corte di Appello sostiene che, arrestato Riina nel gennaio 
del 1993 (con o senza la cooperazione del Ciancimino), vi fu subito l’attua-
zione delle stragi, decisa quale reazione all’attacco dello Stato. E, non molto 
tempo dopo, si succedono curiosamente – vi invito a sottolineare questo 
aggettivo, che compare nella sentenza della Corte di Appello – «la inopinata 
chiusura delle carceri dell’Asinara e di Pianosa, la pratica cessazione di cla-
morose attività criminali da parte di Cosa Nostra e, da ultimo, ma certamen-
te senza alcun collegamento con quanto detto sopra, il giudizio abbreviato 
anche per i condannati per reati passibili della pena dell’ergastolo senza 
isolamento diurno».

Con quel “curiosamente” secondo me la Corte di appello ha espresso 
dubbi di un possibile collegamento, in qualche misura, tra strategia stragi-
sta e una serie di provvedimenti successivi di stampo garantista. Di questo 
collegamento naturalmente non vi sono prove giudiziarie, ma considerando 
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il contesto in cui si inseriscono i provvedimenti successivi e alcune stra-
nezze, come ad esempio quelle collegate alla mancata perquisizione dell’a-
bitazione dove era stato rintracciato e arrestato Totò Riina, questi fatti per-
mettono, perlomeno allo storico, di ipotizzare che un qualche contatto tra 
istituzioni e criminalità sia avvenuto in quei due anni chiave per la storia 
d’Italia, il 1992 e il 1993.

Vorrei comunque ricordare che dal punto di vista della giustizia ci tro-
viamo davanti a una verità giudiziaria ormai accertata. Sappiamo tutti però 
che il dottor Chelazzi stava continuando a lavorare sul tema dei mandanti 
prima della sua prematura scomparsa, e direi che quello di fare chiarezza è 
un impegno, un obbligo morale nei confronti delle vittime di questa come di 
tutte le stragi che hanno attraversato la storia d’Italia. È per un elementare 
senso di giustizia nei confronti delle vittime, dei familiari delle vittime, di tut-
ta la comunità nazionale che spero che i dubbi che ho espresso qui possono 
essere fugati definitivamente con la massima chiarezza.
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LA DIMENSIONE GIUDIZIARIA DEGLI AVVENIMENTI – I

FRANCESCO FLEURY
Procura di Firenze

Vorrei ringraziare prima di tutto il professor Pezzino, che da storico 
ha fatto una analisi delle sentenze relative alle stragi del 1993-94. Sentenze 
che, badate bene, rappresentano il risultato finale di anni e anni di investi-
gazioni. L’analisi del risultato finale è stata un’analisi positiva nella quale 
egli ha fatto un elogio ai magistrati. Cosa che non si sente frequentemente 
in questo periodo. Lo storico ha dato atto che, in questo caso, il risultato 
dimostra che i magistrati hanno cercato soltanto la verità, insistentemente 
soltanto la verità.

E prima di iniziare a parlare delle vicende giudiziarie (e ne parlerò 
partendo dal capo opposto rispetto a quello da cui ha parlato il professor 
Pezzino: ne parlerò dall’inizio, mentre egli ha parlato del risultato), voglio 
rivolgere un commosso ricordo all’amico e collega Gabriele Chelazzi che è 
scomparso immaturamente e improvvisamente lo scorso 17 aprile. Gabriele 
si era dedicato a quel procedimento con un impegno totale e con una intelli-
genza profonda e creativa, dando un contributo prezioso ai risultati raggiun-
ti e a quelli che si spera potranno essere raggiungibili.

Dunque l’inizio dell’indagine è stato questo. Due strade devastate, la 
Torre del Pulci squarciata, uno scenario che somigliava di più a uno scena-
rio di guerra – e in effetti, come dopo si accerterà, questo era un episodio 
di guerra allo Stato. E dunque rimovendo le macerie trovammo un cratere 
profondo due-tre metri. Era l’indicazione che si trattava di esplosivo e non 
gas, come qualcuno all’inizio aveva sperato. Da qui iniziammo le indagini 
raccogliendo, con l’ausilio dei tecnici della polizia, i primi elementi. Vennero 
trovati i frammenti del motore di un’auto, e dal numero di matricola, che ap-
pariva con qualche difficoltà ancora leggibile, venne accertato che la macchi-
na fatta esplodere era una Fiat Fiorino rubata il 12 maggio in via della Scala. 
Questi erano gli scarni dati che avevamo a disposizione. L’annerimento delle 
pareti diceva subito che si trattava di tritolo. Poi i tecnici preciseranno che 
si trattava di 250 chilogrammi di una miscela composta da tritolo, pentrite, 
T4 e gelatinato da cava. Quindi una miscela molto particolare.

E la domanda alla quale non si vedeva a quel momento alcuna rispo-
sta, nemmeno in via logica o di supposizione, era: chi è stato? e perché? Ma 
pensammo subito che la composizione dell’esplosivo era identica a quella 
usata per la strage di Capaci in cui aveva trovato la morte il dottor Giovanni 
Falcone, la moglie e la sua scorta. E per quanto mi venne in mente allora, 
era simile anche a quella dell’attentato al treno Rapido 904, che provocò 
quindici morti e per il quale, nel processo al quale avevo partecipato, erano 
stati condannati il mafioso Giuseppe Calò e altre persone non appartenenti 
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alla Mafia. L’allora procuratore Piero Vigna, Gabriele Chelazzi e io promet-
temmo in quel momento a noi stessi: troveremo i colpevoli. Era una pro-
messa che facemmo senza avere praticamente nulla in mano, ma era una 
promessa che intuivamo di poter mantenere.

Dopo due mesi, come sapete, nella notte fra il 27 e il 28 luglio 1993 
in via Palestro a Milano, a breve distanza dalla galleria d’arte moderna e 
dal padiglione di arte contemporanea, esplodeva un’altra autobomba che 
provocava cinque morti. Nella stessa nottata, quasi contemporaneamente (e 
questo dice molto perché noi avevamo avuto nella nostra storia altri atten-
tati in contemporanea, quelli della strage di piazza Fontana e dell’attentato 
all’Altare della Patria), a Roma esplodevano altre due bombe: una alla chiesa 
di San Giovanni in Laterano e l’altra alla chiesa di San Giorgio al Velabro. 
E nel mese precedente, il 14 maggio del 1993, era esplosa a Roma un’altra 
autobomba, in via Fauro, nei pressi del luogo dove doveva transitare il gior-
nalista Maurizio Costanzo che era stato protagonista di alcune trasmissioni 
televisive contro la Mafia. Ed anche in questi attentati riscontrammo che era 
stata usata una miscela esplosiva identica, o quasi identica, a quella riscon-
trata a Firenze. Le stesse componenti. E successivamente i relativi proce-
dimenti sarebbero stati riuniti al procedimento di Firenze per connessione.

Dunque ci dovemmo occupare di una quantità enorme di indagini e di 
una quantità enorme di fatti. Il procuratore Piero Vigna costituì un pool di 
indagine composto da Gabriele Chelazzi e da Giuseppe Nicolosi, supportato 
dal sottoscritto e dallo stesso Vigna. Entrambi volemmo essere coassegna-
tari del procedimento anche per assicurare il coinvolgimento e l’assunzione 
di responsabilità piena da parte della dirigenza dell’ufficio. Ma va anche det-
to che tutta la procura si è schierata a sostegno dell’indagine e tutti i suoi 
magistrati si sono volentieri fatti carico dell’aumento di lavoro necessario a 
consentire che almeno due di loro, appunto Chelazzi e Nicolosi, potessero 
dedicarsi a tempo pieno al procedimento delle stragi senza altri impegni giu-
diziari. Cosa che è stata possibile per oltre sei anni.

Come dicevo, eravamo a zero quanto ad elementi per ricostruire il fatto 
e per giungere ai colpevoli. Le prime riflessioni sulla base dei rapporti della 
polizia giudiziaria indicavano che all’epoca non esistevano altre strutture 
criminose, o di tipo terroristico, che, a parte Cosa Nostra, potessero avere la 
capacità organizzativa e militare per compiere un attentato di queste dimen-
sioni. Già alcuni collaboratori di giustizia, in particolare Cancemi e Anacon-
dia, avevano riferito sull’intenzione della Mafia, e in particolare di Riina, di 
attuare una strategia di attacco indiscriminato contro lo Stato per reagire 
contro l’applicazione del regime carcerario previsto dall’articolo 41 bis che, 
secondo lui, provocava una proliferazione di pentiti. Ma questo già diceva 
poco: erano solo affermazioni sui progetti di Cosa Nostra, e mancava ancora 
il modo di ricollegare questi progetti all’attentato che era avvenuto a Firenze 
agli altri attentati. Anche perché destava perplessità la circostanza, al di là 
dell’uso dell’autobomba e al di là dell’uso di esplosivo con le stesse compo-
nenti e caratteristiche, che Cosa Nostra aveva fino a quel momento sempre 
compiuto attentati contro soggetti singoli. Soggetti singoli che lottavano con-
tro la Mafia, o che la Mafia riteneva pericolosi; ma non aveva mai compiuto, 
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al di fuori della Sicilia, stragi indiscriminate. E nemmeno in Sicilia poi ne 
aveva compiute, se non si vuol risalire a Portella della Ginestra.

L’unica strage indiscriminata che si ricordava, attribuita – ma solo in 
parte – alla Mafia, era quella del Rapido 904, di cui già ho parlato. Inoltre la 
scelta e la qualità degli obiettivi colpiti sembrava indicare un disegno molto 
sofisticato di cui la Mafia, o la Mafia da sola, non poteva – o non pareva – 
essere capace, sia per mentalità, sia per tipo di cultura, sia per tradizione. 
Le ipotesi che venivano fatte dall’opinione pubblica e dagli esperti in mate-
ria erano svariate. E cioè “Mafia insieme a poteri occulti”, “Mafia insieme a 
massoneria”, oppure “Mafia e servizi deviati”; oppure “Mafia e settori deviati 
dello Stato”; oppure ancora “terrorismo internazionale”, eccetera.

Noi decidemmo, con Gabriele, con Vigna e con Nicolosi, di non partire 
da nessuna idea preconcetta. Orientammo le indagini su due distinti meto-
di. Il primo, per così dire, deduttivo, riguardante esclusivamente la ricerca 
dei dati ricavabili dal fatto e dalla ricerca sul territorio. L’altro, di tipo indut-
tivo, consistente nello studiare le realtà che sembravano dotate di capacità 
tecnica operativa e nei cui scopi criminali poteva rientrare un attentato di 
questo tipo. Venne peraltro seguita ogni pista possibile, nessuna esclusa, 
con grande dispendio di tempo e di energie. Ma furono soprattutto le indagi-
ni tecniche a portarci ai primi risultati. Acquisimmo tutto il traffico cellulare 
della zona di Firenze relativo alla fascia oraria interessata e ai giorni anterio-
ri e successivi alla strage. L’analisi di una quantità enorme di dati portò ad 
individuare le tracce dell’uso di telefoni cellulari da parte degli attentatori. 
In particolare emersero delle telefonate effettuate a Firenze, 24 ore prima 
dell’attentato e subito dopo, da certo Gaspare Spatuzza, soggetto all’epoca 
indicato da collaboratori di giustizia come vicino ai noti fratelli Graviano, 
mafiosi di Brancaccio. Ed ecco quindi la prima indicazione positiva che por-
tava alla Mafia. Nello stesso arco di tempo vicino all’esplosione, risultarono 
delle telefonate fatte a Firenze, prima e dopo l’attentato, dal cellulare di un 
certo Pietro Carra, un autotrasportatore di Palermo non meglio conosciuto. 
E contatti tra il cellulare di questi con lo Spatuzza, di cui abbiamo detto 
prima. Nonché altre conversazioni sempre dal cellulare del Carra con l’u-
tenza di Messana Antonino, abitante a Prato. Ed ecco qui un personaggio 
che già si qualifica. Questi è il cognato del capo mandamento della Mafia di 
Alcamo, Ferro Giuseppe. Quindi già abbiamo, attraverso i dati tecnici, due 
personaggi che sono appartenenti alla Mafia. Si accertava inoltre che il Car-
ra aveva avuto anche contatti telefonici con un pregiudicato il cui nome non 
diceva molto, certo Antonio Scarano. Ma, coincidenza ancora più singolare, 
il cellulare dello Spatuzza risultava attivo anche a Roma e a Milano in orario 
corrispondente a quello degli attentati compiuti in dette città.

Nel maggio del 1994 acquisimmo le indagini iniziate dalla procura di 
Roma su di un certo Emanuele Di Natale, siciliano, non appartenente orga-
nicamente alla Mafia, pregiudicato per stupefacenti. Costui ci rivelò che nel 
maggio del 1993 in un cortile e in un magazzino annesso alla sua abitazione 
in via Ostiense a Roma, un certo Antonio Scarano – quello di cui è stata tro-
vata la traccia telefonica prima – ed altri avevano depositato, oltre a quan-
titativi di stupefacente, anche una notevole quantità di esplosivi. Precisava 
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poi che sempre nel suo cortile erano state attrezzate, da un certo Fabetti e 
da altri, le due Fiat Uno che erano state fatte esplodere davanti alle chiese 
di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano. Le dichiarazioni di 
questo Di Natale venivano confermate anche dai suoi familiari. A quel punto 
già cominciavano a partire le ordinanze di custodia cautelare. In due riprese 
vennero arrestati alcuni dei responsabili che venivano fuori da queste indi-
cazioni che finora vi ho detto. In particolare Pietro Carra e Antonio Scarano. 
Il Carra il 31 agosto del 1995, in un lungo interrogatorio condotto dal collega 
Nicolosi e da me per una intera nottata nel carcere di Sollicciano, rese una 
piena confessione raccontando di essere stato lui a trasportare con il pro-
prio camion dalla Sicilia all’abitazione del Di Natale, su richiesta del mafioso 
Barranca Giuseppe, ed insieme a Scarano e a Lo Nigro Cosimo, un grosso 
quantitativo di esplosivo consegnatogli a Palermo dal Lo Nigro, che lo aveva 
trasbordato sul suo camion da un furgone Ape condotto da quest’ultimo. 
(Si apprenderà poi che questo esplosivo proveniva da un rudere di proprietà 
di altro mafioso). Il Carra precisava di avere compiuto un secondo viaggio 
trasportando un quantitativo di esplosivo a Prato dove si era incontrato con 
Lo Nigro, con lo Spatuzza e con tale Giuliano Francesco, anche questo per-
sonaggio mafioso appartenente a una certa famiglia. Si apprenderà poi che 
l’esplosivo venne subito depositato in un locale di cui disponeva il Messa-
na. Il Carra raccontò anche di aver compiuto un terzo viaggio trasportando 
esplosivo, che veniva scaricato nei pressi del paese di Arluno, vicino a Mila-
no, consegnandolo al Lo Nigro e ad altra persona non identificata. Ammet-
teva anche di aver trasportato altro quantitativo di esplosivo in una villetta 
in località Catena nel Lazio, esplosivo che doveva servire per effettuare un 
attentato, poi fallito, in danno del collaboratore di giustizia Contorno.

Tutte le persone chiamate in correità dal Carra risultavano essere, 
anche per indicazione di più collaboratori di giustizia, mafiosi del manda-
mento di Brancaccio facente capo ai fratelli Graviano. Seguiva poi analoga 
confessione dello Scarano e poi anche quella di Ferro Giuseppe, cioè – per 
ricordare – il capomafia, imparentato con quel Messana di Prato presso cui 
era stato depositato l’esplosivo, capomandamento della famiglia di Alcamo. 
E queste risultanze, unitamente alle dichiarazioni di altri collaboratori di 
giustizia, consentivano di individuare tutti quelli che avevano partecipato 
nella fase preparatoria e nella fase esecutiva all’attuazione degli attentati 
di Firenze e di Roma nonché alla fase preparatoria dell’attentato di Milano. 
Per l’attentato di Firenze in particolare risultò che il Ferro, confesso, aveva 
predisposto la fase logistica coinvolgendo, come si è visto, anche il Messana. 
Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e Barranca Giuseppe avevano attrez-
zato il Fiorino con l’esplosivo. Lo Nigro Cosimo aveva portato il veicolo in via 
de’ Georgofili ed aveva acceso la miccia.

Il complesso di queste dichiarazioni suffragate da riscontri di vario 
genere veniva poi confermato, e questo è molto importante, anche da risul-
tanze oggettive di tipo scientifico. Infatti dalle analisi tecniche, svolte con 
strumenti altamente sofisticati, che io prima nemmeno credevo esistessero, 
consentivano di riscontrare, anche a distanza di molti anni, le tracce chimi-
che e atomiche delle componenti degli esplosivi. E queste tracce venivano 



24

Atti del convegno per il X anniversario della strage di via dei Georgofili

trovate nel cortile del Di Natale a Roma, sull’Ape usata dal Barranca e dal 
Lo Nigro per consegnare al Carra l’esplosivo, a Palermo su un immobile di 
Nino Mangano da cui l’esplosivo era stato prelevato per metterlo sull’Ape 
per poi consegnarlo al Carra. Le tracce di esplosivo venivano trovate poi su 
due auto del Messana a Prato, in due appartamenti che lo Scarno e il Lo 
Nigro avevano utilizzato a Roma nel periodo in cui preparavano le stragi 
avvenute in questa città. E un esplosivo dello stesso genere – questa volta 
esplosivo, non tracce – veniva trovato nella villetta di Capena, quella indi-
cata da Carra, e anche a casa del Frabetti. E infine ancora tracce chimiche 
dello stesso esplosivo venivano, più di recente, trovate in un rudere che era 
nella disponibilità di tale Formoso, abitante ad Arluno, il cui fratello era 
stato condannato per associazione mafiosa. E per questo sta per iniziare un 
processo a Milano. Seguiva poi ancora il contributo di altri collaboratori di 
giustizia tra cui Ferro Vincenzo, La Barbera Michelangelo, Sinacori, Brusca, 
Ganci, i quali riferivano, alcuni precisando di avervi partecipato con vari 
ruoli, che la campagna di stragi era stata deliberata fin dall’anno del 1992 
dai capi di Cosa Nostra e cioè da Riina Salvatore e da Bagarella Leoluca con 
l’approvazione di Bernardo Provenzano. (Vedremo poi, e penso lo spiegherà 
Piero Grasso, quali erano le differenze tra i due). Nonché dai fratelli Gravia-
no, Giuseppe e Filippo, da Messina Denaro Matteo, e da Brusca Giovanni 
che poi rendeva su questo un’ampia ammissione nel corso della sua colla-
borazione. E si apprendeva così che un consistente gruppo di appartenenti 
a Cosa Nostra, proprio in reazione alle misure adottate dallo Stato a seguito 
degli omicidi di Falcone e di Borsellino, aveva deciso di ricattare lo Stato 
con una serie di attentati contro il patrimonio artistico e di provocare dan-
ni irrimediabili anche per gli effetti sul turismo. Ciò al fine di ottenere una 
modifica delle disposizioni carcerarie di rigore – il 41 bis – nei confronti dei 
boss detenuti, la chiusura delle carceri di Pianosa e di Asinara, e modifiche 
alla legge sui collaboratori di giustizia, modifiche che consentissero di non 
scontare gli ergastoli, ed altro.

Allora qui viene da chiedersi: questi attentati fatti in modo anonimo, 
non firmati (anche se c’erano state delle rivendicazioni che forse, se lette 
con più attenzione, potevano fin dall’inizio far capire da dove venivano gli 
attentati), come potevano indurre lo Stato a ciò che si voleva ottenere? Ecco: 
i possibili canali (riservati attraverso i quali il gruppo mafioso si ripromet-
teva di far valere nei confronti dello Stato il ricatto delle bombe per ottene-
re questi cedimenti sul piano legislativo e dell’azione repressiva), non sono 
stati finora processualmente accertati né in fase di dibattimento, come ci ha 
spiegato benissimo il professor Pezzino, né nel corso delle indagini successi-
ve. Per far luce su ciò, come sapete, la procura di Firenze aprì, indipenden-
temente dai dibattimenti, separati procedimenti seguiti dal dottor Nicolosi, 
dal dottor Chelazzi, dal dottor Crini oltre che dal sottoscritto. E tali inchieste 
bis, chiamiamole così, hanno riguardato anche l’ipotesi investigativa circa 
l’esistenza di altri mandanti o suggeritori delle stragi esterni alla Mafia. Ipo-
tesi investigativa che, come ha precisato il 21 maggio anche il procuratore 
nazionale antimafia dottor Vigna, non è stata ancora suffragata da sufficien-
ti riscontri; anche se è una ipotesi investigativa estremamente suggestiva 
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proprio perché vi è questa anomalia che si pone rispetto al percorso stori-
co della Mafia e rispetto al dopo. In questo periodo sono state concentrate 
stragi che prima la Mafia non faceva. Dopo, le stragi sono improvvisamente 
cessate. C’è il dato dell’attentato al patrimonio artistico, questa particolare 
sofisticazione di pensiero, che si fa una certa difficoltà ad attribuire ad un 
Riina o ad altri corleonesi rozzi come lui! E non basta a spiegare questo il di-
scorso, ricordato anche dal professor Pezzino, del Bellini, di questo ambiguo 
pregiudicato dedito a traffici di opere d’arte rubate che era entrato in contat-
to con la Mafia e che, avendo qualcosa a che vedere con l’arte, poteva essere 
stato un suggeritore della strategia e degli obiettivi. Ma non è così. Non è 
così perché Bellini riceve, ed è un atto consegnato ai verbali del processo, già 
da Gioè l’indicazione che la Mafia stava già pensando ad attentati indiscri-
minati contro il patrimonio artistico, ed è Gioè proprio che fa a Bellini quel 
discorso: cosa pensereste se domattina non vedeste più la Torre di Pisa? E 
c’erano altri collaboratori che avevano già parlato in precedenza dell’inten-
zione di fare degli attentati ai monumenti di Selinunte. E c’erano altri che 
avevano parlato dell’intenzione di Riina e degli altri di cospargere le spiagge 
della riviera romagnola di siringhe infettate di Aids. Ecco, quindi, non è la 
presenza del Bellini che può spiegare la particolarità di questi attentati. Su 
queste indagini, alcune delle quali sono tuttora in corso, alle quali ci siamo 
prodigati tutti insieme a Gabriele Chelazzi, non è consentito, per legge, for-
nire ulteriori ragguagli.

Prima di passare la parola al procuratore della Repubblica di Paler-
mo Pietro Grasso (che ringrazio per il prezioso contributo di esperienza e di 
conoscenze che ci ha fornito quando ha lavorato insieme a noi come magi-
strato applicato a Firenze dalla Procura nazionale), vorrei concludere questa 
esposizione, pur sommaria e carente, dato il breve tempo a disposizione, 
con la seguente considerazione: tra le molte stragi indiscriminate che sono 
avvenute in Italia, questo è forse uno dei pochi casi in cui il processo, il di-
battimento, ha chiarito i fatti, individuando e condannando autori materiali, 
organizzatori e mandanti. E ciò sulla base non solo di semplici dichiarazioni 
o di riscontri alle dichiarazioni, ma anche e soprattutto sulla base di confes-
sioni e di risultanze obbiettive e scientifiche.

Se oltre ai mandanti già identificati ve ne siano altri, questo è l’oggetto 
delle indagini ancora in corso. Ma sotto questo aspetto bisogna ricordare 
quello che diceva Giovanni Falcone: non esiste sopra a Cosa Nostra un ter-
zo livello; Cosa Nostra non è e non sarà mai un mandatario di nessuno. Vi 
può essere, però, una coincidenza di interessi di Cosa Nostra con altri: per 
esempio di interessi politici o di interessi di altro genere, ma se esistono, 
se esistono, altri soggetti che non chiamerei mandanti, ma chiamerei forse 
“suggeritori” o “affiancatori” di questa strategia, state tranquilli che le inda-
gini proseguono e troveremo anche quelli, prima o poi.
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LA DIMENSIONE GIUDIZIARIA DEGLI AVVENIMENTI – II

PIETRO GRASSO
Procura di Palermo

È con viva emozione che oggi mi appresto a parlare qui a Firenze della 
strage di via de’ Georgofili e delle stragi connesse. Non posso farlo senza ri-
volgere un referente pensiero proprio a Gabriele Chelazzi, e concedetemi di 
qualche cenno autobiografico. Circa due mesi fa mi telefonò e mi disse: «ma 
lo sai che è il decimo anniversario delle stragi e sarai tu a doverti occupare 
della parabola giudiziaria delle stragi?». Io gli chiesi: «scusa, ma perché pa-
rabola?» E mi rispose: «perché la parabola è una narrazione dei fatti dalla 
quale si trae un insegnamento, una verità». Io di rimando gli dissi, speran-
zoso: «perché, siamo a questo punto certo», mi disse lui, «passi avanti ne 
sono stati fatti e ancora ne faremo». La speranza c’è ancora, nonostante la 
sua morte.

Ma chi era Gabriele? Io lo conobbi nell’autunno del 1993 quando dopo 
le stragi iniziarono presso la Direzione nazionale antimafia le riunioni di 
coordinamento tra le procure di Roma, Firenze, Milano, cui si aggiunsero 
poi Palermo e Caltanissetta. E subito si distinse per la pacatezza delle sue 
argomentazioni, per la notevole preparazione giuridica che gli consentiva di 
affrontare anche i più astrusi problemi di fatto e di diritto con la massima 
semplicità. Individuò subito la causale mafiosa e mi chiese immediatamen-
te: cosa posso leggere per potermi documentare, per potere capire? Dammi 
libri, sentenze, provvedimenti, tutto quello che mi puoi dare. Lui mi diceva: 
«sai, non è facile dopo anni di indagine sul terrorismo passare immedia-
tamente a quelle sulla Mafia. So benissimo che sono due fenomeni com-
pletamente diversi anche se hanno dei punti in comune». Gabriele lo fece 
questo apprendimento – lui lo chiamava apprendistato ma non era proprio 
così – con la diligenza, impegno, laboriosità da divenire in breve tempo un 
esperto conoscitore del fenomeno criminale, della struttura, delle regole, dei 
comportamenti, delle dinamiche della organizzazione mafiosa. Si districava 
benissimo tra parentele, alberi genealogici, collegamenti tra famiglie mafio-
se, anche di province diverse, tra alleanze, e raggiunse subito un livello di 
conoscenza che nulla aveva da invidiare a quello di colleghi con tanti anni 
di esperienza sulle spalle di indagini sulla Mafia. Io seguii tutta la fase delle 
prime indagini e del dibattimento, quello fatto agli esecutori materiali e ai 
mandanti interni di Cosa Nostra, quelli di cui hanno parlato il professor Pez-
zino e il procuratore Fleury, e notai con quanta capacità e dedizione risolve-
vano situazioni obiettivamente difficili, non solo lui ma anche Nicolosi che 
è qui con noi oggi. Situazioni dibattimentali veramente nuove, complesse.

In 189 udienze che si dipanarono in circa 19 mesi, dal 12 novembre 
1996 al 6 giugno 1998, dopo una requisitoria che occupò ben 12 udienze, 
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tutti gli imputati vennero condannati a gravi pene e tali condanne furono 
tutte confermate nei successivi gradi di giudizio anche in Cassazione, salvo 
una, una posizione secondaria, quella di Messana, annullata con rinvio.

Durante il dibattimento, poiché si dovevano contemporaneamente 
portare avanti le indagini sui mandanti esterni, fu proprio Gabriele che nel 
febbraio del 1997 suggerì al procuratore nazionale antimafia Piero Vigna la 
mia applicazione alle indagini sulle stragi che durò, senza soluzione di con-
tinuità, fino al gennaio del 1999. Quando poi, il 4 agosto del 1999, lasciai la 
Direzione nazionale antimafia per ricoprire le funzioni di procuratore della 
Repubblica di Palermo, a Gabriele, che frattanto era stato trasferito presso 
la Direzione nazionale antimafia, fu assegnato (lo stesso giorno in cui io en-
travo in funzione a Palermo) la funzione del coordinamento tra la Procura 
nazionale e la procura di Palermo. Quindi continuammo ancora il nostro 
rapporto, la nostra collaborazione, il nostro rapporto quasi quotidiano. E fu 
proprio lavorando con lui che potei ancor più apprezzare le sue doti di labo-
riosità, attenzione, diligenza, tenacia, il suo scrupolo investigativo che non 
lasciava niente di intentato o inesplorato nella spasmodica ricerca anche del 
più difficile e improbabile riscontro.

Al di là di ciò che si riuscì a realizzare insieme mi rimane il grande pri-
vilegio di avere conosciuto da vicino un collega eccezionale, un magistrato di 
alta professionalità, un uomo onesto, capace, integerrimo, rigoroso e severo 
innanzitutto con se stesso prima che con gli altri, un amico che mi ha lascia-
to un patrimonio di valori ineguagliabile. La sua qualità più evidente? Aveva 
una resistenza incredibile, una volontà di ferro, una grande capacità di lavo-
ro, una forza che gli veniva dal sacrificio e dalla preparazione professionale 
affinata in anni di studio e di esperienza. Spesso nel corso degli interrogatori 
che facevamo insieme saltava, preso dal lavoro, pause per quelle che lui de-
finiva debolezze umane, come mangiare, bere e altre esigenze. Non era un 
superman, era un uomo normale con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue 
euforie e le sue depressioni. Ricordo con quanta sofferenza subì poco prima 
della sua morte un ingiusto procedimento disciplinare per un’incolpevole 
prescrizione di reato di terrorismo. Si difese. Mi chiamò a testimoniare, lo 
feci con tanto affetto. Non è riuscito a conoscere l’esito di quel procedimento 
che si è concluso naturalmente con la pronuncia di insussistenza dell’illeci-
to disciplinare. Gabriele ancora una volta aveva vinto.

Sì, questo sì, gli piaceva vincere e convincere. Era diffidente e spesso 
una certa timidezza lo faceva apparire aggressivo. Diventava quasi irascibile 
se chi lo ascoltava dimostrava poca dimestichezza con l’argomento tratta-
to. Non sopportava le persone superficiali, disinformate o approssimative. 
Amava parlare con chi raccontava storie di Mafia sullo sfondo dei problemi 
veri della Sicilia, regione di cui si era innamorato coinvolgendo in questa 
sua passione anche la famiglia e visitando con loro questa terra. Negli ulti-
mi tempi nel rifiutare di partecipare al concorso per procuratore aggiunto a 
Firenze si rammaricava e mi diceva – forse per farmi contento, ma può darsi 
che lo dicesse seriamente – che se ci fosse stato un posto di procuratore 
aggiunto a Palermo non avrebbe avuto alcuna esitazione. Gli piaceva lavo-
rare sulla Mafia. Era affascinato. E pur di continuare le sue indagini aveva 
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rinunciato pure all’offerta di una candidatura per il rinnovo del Consiglio 
superiore della magistratura. Amava la vita, amava i piccoli piaceri di ogni 
giorno. Sentire la buona musica, leggere i libri, andare a spasso, stare a ta-
vola, parlare con gli amici. E si discuteva spesso. Si ragionava, come diceva 
lui, sulle indagini nei confronti dei mandanti esterni e dopo l’acquisizione 
di ogni elemento significativo imponeva un resettaggio di tutti gli elementi 
che c’erano prima per controllare se il dato acquisito fosse in sintonia o in 
contrasto con quelli già esistenti. Una fatica terribile, diciamolo. Però è pro-
duttiva ed efficace.

E veniamo al tema che dobbiamo affrontare. Sin dalle prime fasi 
dell’indagine emerse con chiarezza che nel corso dell’anno 1992, forse an-
che dal 1991, Cosa Nostra, e più specificatamente Salvatore Riina, il verti-
ce indiscusso dell’organizzazione, ambiva a ricostituire un rapporto con un 
nuovo referente esterno all’indomani del fallimento di quello fino ad allora 
intrattenuto. Ruolo centrale e definitivo per l’evoluzione negativa del vecchio 
rapporto ebbe l’esito negativo del maxiprocesso contro la Mafia, quello che 
ho fatto in primo grado come giudice a latere, e la cui sentenza è definitiva 
della Suprema Corte del 30 gennaio 1992 pose fine alle speranze dell’intero 
popolo di Cosa Nostra. Questo avvenimento rappresentò al contempo il pun-
to di arrivo in linea di tendenza, il cui dato caratteristico era costituito dalle 
innovazioni legislative che nel corso dell’anno 1991 avevano inciso negati-
vamente sugli interessi dell’organizzazione. Parliamo di tutta la legislazione 
antimafia che Falcone al ministero (ove mi trovavo anch’io con lui) aveva 
sponsorizzato, contribuito a creare: la creazione della Direzione investigativa 
antimafia, l’ideazione della Procura nazionale, l’aggravamento dei reati di 
pena, la legge sui pentiti. Tutta una legislazione che ancora oggi è basilare, 
è fondamentale per la lotta alla Mafia e a tutte le organizzazioni mafiose. 
Dicevo che il 1991 aveva inciso negativamente sugli interessi dell’organizza-
zione e questa linea di tendenza aveva finito per dimostrare che gli esponenti 
politici sui quali Cosa Nostra riteneva storicamente di poter contare non solo 
non costituivano garanzie o salvaguardia per l’organizzazione ma addirittu-
ra erano diventati protagonisti – almeno ufficialmente – di un’azione politica 
complessiva volta a contrastare con inedita efficacia le organizzazioni crimi-
nali in genere e Cosa Nostra in particolare. Non si era mai verificato un fatto 
del genere. L’organizzazione quindi, e Riina per essa, si risolse a impostare 
ex novo il rapporto con il referente esterno, in primo luogo azzerando quello 
con il referente tradizionale assimilato ormai alla figura del traditore. Da qui 
ad esempio la decisione assunta dai vertici di Cosa Nostra di punire Martelli, 
all’epoca ministro di Grazia e giustizia, uno dei “corresponsabili” di questa 
azione antimafia assieme a Falcone, e Andreotti. Il primo, Martelli, attentan-
do direttamente alla sua vita (fu sventata un’azione di controllo da parte di 
due professionisti assolutamente insospettabili che si aggiravano nei pressi 
della sua villa), il secondo, Andreotti, provvedendo ad eliminare fisicamente 
il più rappresentativo esponente della corrente andreottiana in Sicilia, l’eu-
roparlamentare Lima, ucciso il 12 marzo del 1992. A Lima peraltro si faceva 
la colpa di non aver ottenuto, nonostante le promesse fatte, l’aggiustamento 
del maxiprocesso contro la Mafia. Questa azione era anche finalizzata a pre-
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giudicare le aspettative di una parte della Democrazia Cristiana sia per le 
imminenti consultazioni elettorali, sia per l’elezione alla carica di presidente 
della Repubblica. Come esito delle stragi di Capaci e di via D’Amelio Riina si 
riprometteva di ottenere che lo Stato intavolasse una trattativa. Si aspetta-
va, come diceva lui stesso, che si facessero sotto. Questo l’obbiettivo strate-
gico di Riina. Indurre le istituzioni a trattare direttamente con Cosa Nostra.

Su quali temi allora? Quello del carcere duro, sia sotto il profilo in-
flittivo che sotto quello di anticamera della collaborazione. La riforma della 
legge sui pentiti, che era vista come un dramma per l’organizzazione per-
ché metteva in crisi i valori che erano stati sempre assolutamente fondan-
ti dell’organizzazione – il mito dell’omertà – che portavano all’invincibilità, 
all’impunità di tanti anni di indagine, di processi. L’abolizione dell’ergastolo. 
La revisione del maxiprocesso che appena si era concluso. Questi erano gli 
interessi di Cosa Nostra di quel momento. In sostanza un miglioramento 
delle condizioni generali in cui versavano gli uomini di Cosa Nostra. Baga-
rella in un periodo successivo auspicherà addirittura di infiltrare uomini di 
Cosa Nostra, che non avrebbero potuto tradire, in movimenti politici e nelle 
istituzioni. Pertanto nell’ultimo scorcio del 1992 la situazione finì per regre-
dire per gli interessi di Cosa Nostra, alla sua fase iniziale e – a ben vedere 
– con un connotato negativo in più. Alla sopravvenuta inagibilità del referen-
te, screditato per la sua inaffidabilità e addirittura attaccato frontalmente 
attraverso l’omicidio Lima, si era aggiunta la vanificazione dell’aspettativa 
di un cedimento da parte delle istituzioni. Ed in questa fase si collocano 
due episodi che avrebbero dovuto far riprendere, riattivare la trattativa. Di 
essi ha già parlato il professor Pezzino: il proiettile di artiglieria, l’ordigno 
esplosivo lasciato al giardino di Boboli cui doveva seguire una telefonata di 
intimidazione, di minaccia, di rivendicazione che però non fu mai percepita 
come tale, e il progetto di attentato nei miei confronti, dapprima rinviato 
e poi non reiterato per una serie di circostanze fortuite. Nell’autunno del 
1993 incomincia ad affacciarsi sulla scena politica un nuovo movimento 
politico che nelle speranze dei mafiosi avrebbe potuto contribuire a risolvere 
il loro problema. Da talune acquisizioni probatorie si desumeva che il pro-
gettato attacco al patrimonio artistico dello Stato aveva una duplice finalità. 
La prima, di orientare la situazione in atto in Sicilia verso una prospettiva 
indipendentista. Quando ci sono state difficoltà in Sicilia si è sempre por-
tato avanti questo discorso dell’autonomia e dell’indipendenza come una 
forma di ricatto nei confronti dello Stato. Abbiamo tanti precedenti storici. 
La seconda finalità era quella di attuare una vera e propria dimostrazione di 
forza attraverso azioni criminose eclatanti come le stragi che ci furono. Una 
dimostrazione di forza che sconvolgendo l’Italia avrebbe dato la possibilità 
ad un’entità esterna, rappresentata da un soggetto politico, di proporsi come 
il soggetto politico appunto che poteva riprendere in pugno l’intera situazio-
ne: non dimentichiamo che altrove tangentopoli aveva spazzato via i partiti 
politici tradizionali.

E quindi si continuava a ragionare, con Gabriele, secondo queste di-
rettive. Tutti questi elementi, che venivano fuori da indagini, interrogatori, 
riscontri, denotavano con affidabile concretezza l’esistenza nelle fasi antece-
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denti i fatti di strage di un programma di azione criminale volto a risolvere i 
problemi e a soddisfare le esigenze di due soggetti, chiamiamoli impersonali: 
Cosa Nostra da un lato e un aggregato economico-politico-imprenditoriale 
dall’altro. E allora risultava necessario passare in rassegna quegli elementi 
che potessero attestare, sul conto del secondo dei due soggetti, la capacità 
di porsi quale mediatore politico, capace di assicurare il soddisfacimento di 
quelle esigenze che Cosa Nostra aveva e che i vari collaboratori avevano in-
dicato come la causale sostanziale della campagna stragista. In altri termini: 
se la deliberazione della campagna stragista presupponeva una prefigura-
zione degli obbiettivi, era logico e doveroso controllare se il soggetto ester-
no all’epoca considerato potesse accreditarsi nei confronti di Cosa Nostra 
come soggetto disponibile ad assicurare all’organizzazione i risultati posti 
alla base della strategia stragista.

A questo punto passavamo con Gabriele a un esercizio che ci impe-
gnava parecchio, quello di porci problematicamente tutti gli interrogativi 
possibili in relazione a tutte le variabili possibili. Quindi oggi dovete com-
prendere che ci sono indagini ancora in corso, non sono completate, come ci 
sono indagini completate e archiviate che sono sempre coperte dal segreto, 
per cui non si possono rivelare pienamente tutti i risultati raggiunti. Però 
già porsi gli interrogativi e aspettare, vedere di trovare delle risposte è un 
esercizio certamente utile. Primo interrogativo: si sono raggiunti elementi 
investigativi che consentano la dimostrazione che Cosa Nostra nell’intra-
prendere la campagna di stragi ha agito di concerto con soggetti esterna ad 
essa? Primo presupposto basilare per andare avanti: vi sono elementi che 
consentono la dimostrazione dell’effettiva esistenza di rapporti tra il soggetto 
criminale Cosa Nostra e il soggetto esterno economico-politico-imprendito-
riale? Altro passaggio successivo: sussistono elementi che consentano la 
dimostrazione che tali rapporti, se effettivamente esistenti, sono stati com-
patibili con l’accordo criminale preordinato alle stragi? Sono stati acquisiti 
elementi che consentano di dimostrare che avendo la campagna di stragi 
una causale politicamente qualificata il soggetto politico-imprenditoriale de-
stinatario delle chiamate in reità ha fatto proprio, in tutto o in parte questa, 
causale? E se l’ha fatta propria, ne ha poi condiviso le aspettative di ordine 
politico per il perseguimento delle quali la campagna di stragi è stata de-
liberata e realizzata? Vedete quanto sia difficile e quanto la ricerca della 
prova comporti delle analisi e delle razionalità che non si possono superare, 
come spesso può avvenire in maniera superficiale attraverso la suggestione 
e la proposizione di elementi. No: Gabriele non derogava minimamente. Se 
non c’era un discorso razionale, logico, se non era supportato da elementi il 
ragionamento non proseguiva. Quindi per raggiungere la prova occorre ri-
spondere a ciascuno di questi interrogativi. Cioè: sul fatto che i concorrenti 
– concorrenti nel senso delle persone che concorrono nel reato di strage, sia 
dall’interno che dall’esterno – abbiano intrattenuto rapporti possiamo anche 
avere una risposta positiva, ma non basta. Questi rapporti sono compatibili 
per la loro natura, per la loro compatibilità temporale? Sono compatibili con 
l’accordo nel reato? Vi è una compatibilità tra la causale del reato rispetto 
ai singoli soggetti che concorrono nel reato? E questo accordo è stato in ef-
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fetti raggiunto? Questa è la domanda finale, e stranamente se si risponde a 
uno di questi interrogativi positivamente si può andare avanti, ma se non si 
risponde a quella finale anche la positività dei singoli elementi non può pro-
durre l’effetto di ritenere provato il tutto. Questo lo dico perché la difficoltà 
da un punto di vista processuale è notevole. Non dobbiamo nasconderlo, 
soprattutto quando si parla di mandanti, di prova sul mandato. Però il dato 
di sintesi che ne se è tratto, che se ne può trarre, è che Cosa Nostra attra-
verso un programma di azioni criminali munite della capacità di incidere in 
profondità sull’ordine pubblico ha inteso imprimere una accelerazione alla 
situazione politica nazionale, sì da favorire trasformazioni incisive di questa 
situazione politica, agevolando l’avvento di nuove realtà politiche. Cionono-
stante, da nessun concreto elemento e dalla correlativa attività di investiga-
zione e di riscontro si può trarre la positiva dimostrazione che questa pro-
spettiva venne coltivata da Cosa Nostra sulla base di una intesa preliminare 
con un soggetto politico in via di formazione intenzionato a promuovere, a 
sfruttare questa situazione di grave perturbamento dell’ordine pubblico per 
agevolare le proprie prospettive di affermazione politica. Diversa è comun-
que l’esistenza – provata o meno – di contatti conducibili ad uno scambio 
successivo alle stragi comprendente da un lato l’appoggio elettorale con ri-
chiesta di interventi, dall’altro lato l’intervento sulla normativa di contrasto 
alla criminalità organizzata. Quello che voglio dire è che pur se proviamo che 
c’è uno scambio di tal genere ciò non significa che viene provato che questo 
accordo fosse preliminare alla campagna di stragi. Quando raggiungeremo 
anche quella prova allora potremmo dire che la prova sarà raggiunta.

Ma rimangono altre cose da comprendere. La stridente contraddizione 
tra la presa d’atto della mancanza di risultati delle stragi eseguite fino al 
quel momento. Alludo a delle cose che ormai sono finite sui giornali: una 
riunione nel corso della quale l’indagato avrebbe detto (si era nel settembre 
del 1993) «ma vedete che non avete ottenuto niente dalle stragi». Quindi la 
contraddizione tra questa constatazione e la deliberazione, portata fino alla 
esecuzione, della successiva strage dell’Olimpico, non avvenuta solo per un 
problema tecnico e non reiterata non si sa perché. Sarebbe stato un atto 
conclusivo di una campagna stragista, in quel momento, eccezionale: l’acuto 
di questa campagna, per le modalità in cui si progettava si sarebbe verifica-
ta. Tante persone sarebbero morte, soprattutto forze dell’ordine che curava-
no l’ordine pubblico per la partita. E quindi sorgono altre domande. Perché 
questa strage fu messa in esecuzione il 31 ottobre del 1993? In che termini 
e per effetto di cosa era cambiata la prospettiva dello stato maggiore delle 
stragi dopo aver preso atto della mancanza di risultati delle stragi preceden-
ti? Vi è, vi era forse qualche relazione tra la decisione di commettere questa 
strage e la sua mancata reiterazione, con l’evoluzione della politica naziona-
le, tenuto conto che tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 era imminente 
la consultazione elettorale dopo lo scioglimento delle Camere e la discesa in 
campo di nuove forze politiche peraltro ampiamente preannunciate?

Altra domanda. Si pervenne a un’intesa tra Cosa Nostra e altre entità 
eventualmente rappresentate da nascenti forze politiche in vista delle future 
elezioni politiche regionali? In che relazione stava la decisione di commettere 
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questa strage e l’opzione politica in qualche modo concretamente praticata 
dal settembre-ottobre 1993 di dar vita al partito di Cosa Nostra, la Sicilia 
Libera, che aveva anche caratteristiche spiccatamente autonomiste, indi-
pendentiste, secondo quella duplicità di funzione di cui vi ho parlato prima? 
E vi era una relazione tra l’esecuzione fallita della strage al 31 ottobre 1993 
e l’abbandono del progetto del partito “fai da te” (così come era nata e morta 
l’esperienza di Sicilia Libera)? Ipotesi se ne possono fare tante. Era plausi-
bile l’ipotesi che la strage dell’Olimpico fosse stata fatta fallire di proposito 
da qualcuno all’interno di Cosa Nostra. Da qualcuno che magari aveva già 
preso le distanze dallo stragismo, che aveva trovato accordi per canali pre-
ferenziali, che aveva stabilito un rapporto privilegiato con l’ala moderata di 
Cosa Nostra, quella facente capo a Provenzano. E Bagarella, che aveva or-
dinato quella strage, era rimasto all’insaputa di questo fallimento program-
mato. In soldoni era già iniziata nel 1994 la strategia di rendere la Mafia 
invisibile al fine di ottenere con un metodo diverso quegli stessi risultati che 
la campagna stragista già si era posta? Questa strategia, lo sappiamo anche 
dalle indagini attuali, è la strategia della sommersione ed è tuttora in corso. 
Noi sentiamo nelle intercettazioni mafiosi che vogliono reagire e risolvere i 
problemi interni fra di loro dicendo: «io a quello gli strapperei la testa», «hai 
visto quello mi ha fatto questo sgarbo, io non posso sopportare queste cose» 
e l’altro gli dice «no, un momento, per ora non è possibile, aspettiamo tempi 
diversi, migliori, per ora dobbiamo stare tranquilli». Quindi era sin da allora, 
dal 1994, l’inizio di questa strategia? E la trattativa, è mai finita? O è ancora 
in corso?

Questo è stato l’ultimo interrogativo intercorso tra me e Gabriele Che-
lazzi, e proprio mentre ci dibattevamo tra questi inquietanti interrogativi lui 
è mancato. Questa volta non sono state bombe assassine come nel caso di 
Falcone o Borsellino a fermare il delicato lavoro di un investigatore raffinato 
e scrupoloso come Gabriele. Ha lasciato a tutti noi un’eredità pesante, una 
responsabilità che, per quanto riguarda me ma penso di parlare anche a 
nome di altri, avevamo tutti delegato a lui per intero. Ha lasciato un vuoto 
incolmabile non solo a Firenze, tra i fiorentini, ma nel paese tutto. Perché 
è venuto a mancare un magistrato eccezionale. Un uomo giusto che aveva 
fatto della ricerca della verità la sua fede. A me è venuto a mancare anche 
un amico.
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LA STRAGE VISTA DALLA PARTE CIVILE

DANILO AMMANNATO
Avvocato di Parte Civile

Dovrei titolare il mio intervento “Le stragi estorsive del 1993”, o meglio 
ancora “Le stragi di restaurazione”, come l’anno scorso le definii; quasi un 
specie di “guerra di restaurazione del 1993”.

Prima di passare ai dati di fatto, perché a 10 anni si possono trarre 
delle conclusioni certe, oltre a porsi degli interrogativi, desidero anzitut-
to ringraziare il dottor Gabriele Chelazzi per l’opera professionale e per il 
lavoro svolto: sul suo computer aveva scritto “umile e tenace” e lo è stato 
davvero; molto di più lo ringraziai l’anno scorso in vita, e di questo oggi 
sono contento.

Desidero ancora ringraziare Beppe Nicolosi e Francesco Fleury, so-
prattutto per l’impegno preso stasera: prendiamo atto con soddisfazione del-
le loro parole: «se nelle stragi del 1992-93 ci sono concorrenti, o favoreggia-
tori, o suggeritori li prenderemo, prima o poi».

Ci sono e li troverete: questo è il nostro augurio, accompagnato da 
tutta la solidarietà della Associazione familiari delle vittime delle stragi, non 
solo di via dei Georgofili, ma anche della Unione nazionale di cui è presiden-
te Paolo Bolognesi; a viva voce chiediamo l’accertamento di tutta la verità.

Verità che non è poi così lontana, se cominciamo a fare un lavoro di 
“intelligenza”, dal latino interlegere, “collegare” tra di loro i vari fatti e met-
terli tutti insieme. Collegare tra loro i vari fatti storici, perché noi sappiamo 
che i fatti sono per natura testardi, e questi fatti noi già li abbiamo:e sarò 
sintetico, perché già è stata esposta la cronologia delle stragi con tutta la 
loro eccezionale gravità.

Vorrei veramente fornire dei punti fermi, usando le regole del giorna-
lismo americano, le famose “5 W”: che cosa, dove, quando, perché e, per 
ultimo, chi.

Primo punto. What, ovvero “che cosa”. Che cosa è successo nel 1992-
93 lo abbiamo sentito dai precedenti relatori: sei autobombe nel 1993, più 
due autobombe nel 1992. Quindi: che cosa avvenne nel 1992-93? Avvenne 
che esplosero otto auto-bombe al tritolo. Questo è un dato storico, che nes-
suno storico mai in futuro potrà mettere in discussione.

Secondo punto. Where, ovvero: “dove” sono esplose queste autobombe? 
Nel 1992 due autobombe al tritolo esplosero in Sicilia (Falcone e Borsellino); 
nel 1993 sei autobombe al tritolo esplosero sul “continente”, lungo l’asse 
Roma-Firenze-Milano. Roma: capitale politica-amministrativa; Firenze: ca-
pitale, permetteteci questo vanto, della cultura; Milano: capitale economica. 
Tre città fondamentali in Italia: questo è un dato di fatto storico, incontro-
vertibile, che nessuno mai potrà mettere in discussione.
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Terzo punto. When, ovvero “quando?” È fondamentale capirlo, dottor 
Fleury, dottor Grasso, perché non sono avvenute queste stragi in un pae-
se come quello delle favole, “c’era una volta, non si sa quando, non si sa 
dove, non si sa perché”. Domandiamoci il perché queste stragi sono avve-
nute esattamente nel 1992-93. Vogliamo precisare e storicizzare ancora di 
più questo periodo? Poiché questo approfondimento lo feci l’anno scorso, 
quest’anno sul punto sarò rapidissimo. Se nell’aprile del 1992 in Italia pre-
sidente della Repubblica era Cossiga e presidente del Consiglio era “l’Andre-
otti settimo”, due anni dopo vince Forza Italia alle elezioni del 6 aprile 1994. 
Inoltre a quella data non c’è più la DC, non c’è più il PSI, non c’è più il PRI, 
non c’è più il PLI, non c’è più il PSDI: in sintesi, i cinque partiti storici di 
centro che dalla fine della guerra hanno comandato in Italia nell’aprile 1994 
non ci sono più. Abbiamo allora un biennio, “aprile 1992-aprile 1994”, in cui 
in Italia cambia tutto: a) cambia il sistema dei partiti in Italia: non ci sono 
più i cinque vecchi partiti ma ce ne sono di nuovi (Lega e Forza Italia); b) al 
Nord la magistratura nel 1992 ha scoperchiato il sistema di corruzione tra 
politica e economia (ricordiamoci che in data 17 febbraio 1992 ci fu l’arre-
sto di Chiesa da parte di Di Pietro e l’inizio di Tangentopoli); c) per quanto 
riguarda il Sud, in data 30 gennaio 1992 la Cassazione manda definitiva la 
sentenza del maxiprocesso istruito da Falcone contro Cosa Nostra, ovvero 
per la prima volta nella storia d’Italia i capi mafiosi vengono condannati e 
non assolti per insufficienza di prove. Proprio in questi due anni, proprio 
in quel biennio “maledetto”, proprio in quel biennio drammatico abbiamo 
avuto le otto autobombe col tritolo. È un caso? Proprio in quel periodo, nell’a-
prile 1993, vi fu il referendum sul maggioritario promosso da Mario Segni; e 
non va dimenticato che nel maggio del 1993 un terzo del parlamento Italia-
no era inquisito per Tangentopoli. Erano inquisiti quattro primi ministri, tra 
cui Craxi e Andreotti; erano inquisiti una decina di ministri, erano inquisiti 
un’enorme quantità di amministratori regionali, provinciali, comunali, tanto 
che il parlamento, sempre nel 1993, votò l’abolizione dell’istituto della “auto-
rizzazione a procedere da parte del parlamento” per i reati comuni commessi 
dagli uomini politici. Quindi il “dove” e il “quando”: siamo in Italia e in quella 
drammatica fase, in quel biennio in cui: I) un referendum popolare approva il 
sistema elettorale maggioritario; II) il parlamento abolisce la “autorizzazione a 
procedere”; ma, soprattutto, III) scompaiono i cinque partiti di centro, creando 
così un vuoto politico.

Quarto punto. Andiamo avanti: Why, ovvero il “perché”, il perché delle 
stragi. Adesso sappiamo il perché, adesso sono passate in giudicato diverse 
sentenze della Suprema corte di cassazione, che hanno statuito che le stragi 
furono commesse da da Cosa Nostra, che aveva in testa quattro obiettivi 
precisi:
a) l’abolizione dell’art. 41 bis;
b) la revisione della legge sui pentiti;
c) la revisione dei processi, con l’abolizione della pena dell’ergastolo;
d) la revisione della legge sui sequestri dei patrimoni mafiosi, ovvero la legge 
“Rognoni-La Torre”.
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Semplifico al massimo: quattro obiettivi aveva la mafia, e su questi 
obiettivi Riina ripeteva sempre: «mi ci gioco i denti, ma devo risolvere questi 
problemi». E così nella primavera del 1992 cominciò la trattativa tra mafia 
e settori delle istituzioni: perché su questo punto è intervenuta la sentenza 
di Cassazione 6 maggio 2002 – ormai è una sentenza passata in giudicato e 
“fa quadrato delle cose rotonde” come diciamo noi giuristi – la quale afferma 
che ci fu una trattativa, la “trattativa del papello”, in cui per l’appunto Cosa 
Nostra chiedeva e cercava di raggiungere questi obiettivi. E noi dobbiamo 
domandarci chi c’era dall’altra parte del tavolo, perché una trattativa si fa 
in due.

E ci poteva essere un qualcuno “privato”, che non fosse in grado di 
modificare le leggi? No di certo, perché qui le richieste della Mafia riguarda-
no proprio modifiche legislative: quindi, doveva essere qualcuno in grado di 
modificare le leggi. Anche qui è incontrovertibile, perché abbiamo il fatto e la 
prova sul “papello”, e sappiamo che ci furono degli incontri con il colonnel-
lo Mori, l’ultimo dei quali, fondamentale, avvenne il 18 ottobre 1992: e per 
l’appunto nel pomeriggio del 17 ottobre 1992, il giorno prima, fu collocato 
un proiettile nel giardino di Boboli, a Firenze. Sotto quale statua? Quella di 
Marcus Cautius. E se ci si domanda: “chi era Marcus Cautius?”, si trova 
questa risposta: il pretore romano che ha inventato l’istituto giuridico della 
cauzione. La cauzione prende il nome da Marcus Cautius. E cos’è la cauzio-
ne? La cauzione è quell’istituto giuridico per cui in un rapporto giuridico, o 
in una trattativa, si pretende da parte del creditore che il debitore mantenga 
le promesse. Pensate che finezza quel proiettile di Boboli, di cui un anno fa, 
qui al convegno della Regione Toscana, Gabriele Chelazzi sottolineò la fon-
damentale importanza estorsiva e dimostrativa.

Quindi una trattativa, in cui da una parte del tavolo abbiamo il vertice 
di Cosa Nostra, come dichiarato da Brusca il quale ci riferisce come Riina 
avesse detto: «si sono fatti sotto», e come dichiarato da Cangemi e da altri 
pentiti, che hanno confermato che Riina ripeteva:«bisogna fare la guerra, per 
poi fare la pace».

E anche questi sono dati di fatto incontrovertibili.
Allora, una trattativa nel 1992 ci fu con certezza, perché la sentenza 

di Cassazione ha statuito che ci fu una trattativa tra Cosa Nostra e settori 
dello Stato.

Adesso proseguiamo oltre, perché questi fatti erano già elencati nell’in-
tervento mio dell’anno scorso. Giustamente oggi il dottor Grasso si pone il 
problema: trattativa allora ci fu? E se ci fu allora, continua anche oggi? Noi 
rispondiamo con i seguenti dati storici: abbiamo otto autobombe; abbiamo 
come dato storico che queste otto autobombe esplodono nel biennio male-
detto “aprile 1992-aprile 1994”, in cui si è passati dalla prima alla seconda 
Repubblica; abbiamo come dato storico che i cinque partiti di centro scom-
paiono e la necessità per settori della politica di evitare il vuoto (perché si ha 
l’horror vacui, e quindi non si può permettere un’assenza di partiti al cen-
tro), ovvero la necessità di riempire questo vuoto con un pieno – quindi con 
un nuovo partito. E sul punto ecco il programma di Riina, che dice «bisogna 
fare la guerra per poi fare la pace». Tutti fatti storici certi. Si comincia a trar-
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re le conclusioni: la prima conclusione è che la trattativa ci fu. E, in secondo 
luogo: ci fu trattativa allora, e adesso non più? No, la trattativa continua.

Ne avevo parlato con Gabriele e anche lui era certo che la trattati-
va stesse ancora continuando: ma perché continua? Sono solo ipotesi mie, 
dell’avvocato di parte civile? No, sono fatti storici. Cominciamo a sottolineare 
diversi fatti, così che tutti i cittadini ci riflettano sopra.

Primo fatto: dichiarazione di Bagarella dalla casa circondariale dell’A-
quila, 12 luglio 2002, il quale dice: «noi siamo stufi, perché ci hanno dato 
delle garanzie che non stanno mantenendo e siamo stufi di essere strumen-
talizzati». Chiaramente noi non siamo stupidi e imbecilli: prima domanda, 
strumentalizzati da chi?

Secondo fatto: la lettera di 31 boss mafiosi dal carcere di Novara, 18 
luglio 2002. (Come si vede sono tutti fatti recentissimi: non siamo più nel 
1992 con il Papello, ma nel 2002, 10 anni dopo). E cosa dicono? «Cosa fanno 
i nostri avvocati onorevoli, eletti in parlamento con Forza Italia?». Tra essi 
c’è l’on. avv. Mornino, sul quale Nino Giuffrè, adesso nel febbraio 2003 in 
un pubblico dibattimento, ha dichiarato: «Provenzano aveva decretato la sua 
morte». Però poi disse: «mandiamolo in parlamento e vediamo se aiuta Cosa 
Nostra». (In parlamento tuttora si trova, come vicepresidente della Commis-
sione giustizia alla Camera). La lettera scrive: «cosa fanno i nostri avvocati 
onorevoli mandati in parlamento per noi?», e questo è un secondo fatto in-
controvertibile: non sono ipotesi o suggestioni.

Terzo fatto storico: uno striscione allo stadio di Palermo, in una dome-
nica del dicembre 2002, che diceva testualmente: «uniti contro il 41 bis: Ber-
lusconi dimentica la Sicilia». Ora sappiamo che uno striscione a Palermo, 
grande e visibile, è un messaggio precisissimo. Ed è un terzo dato di fatto, 
avvenuto nel dicembre 2002.

Quarto dato di fatto: è stato ricordato anche prima: il 25 marzo 2003 
Totò Riina, nel dibattimento di Firenze per la strage dell’Olimpico, dichiara: 
«indagate sul mio arresto e sulla trattativa, e indagate anche sui servizi se-
greti…”.

A questo punto dunque sono quattro fatti che parlano, anche perché 
sappiamo che i capi mafiosi parlano molto raramente e Riina era da molti 
anni che non si pronunciava in pubblico. Quando dice «indagate sul mio 
arresto e sulla trattativa che c’è stata» indica in maniera certa che ci fu una 
trattativa; non solo, ma con questi quattro messaggi del 2002-2003 ci fa 
capire che la trattativa continua ancora.

Proviamo a riassumere i fatti:
1) 8 autobombe nel 1992/93;
2) queste autobombe terminano nell’aprile del 1994, dopo le elezioni del 
1994, dove Forza Italia vince le elezioni politiche. Dopo l’aprile 1994 non c’è 
più un attentato, non c’è più un’autobomba. Ci sono questi perché, a cui bi-
sogna dare una risposta: a) perché è iniziata la stagione stragista? b) Perché 
all’improvviso è terminata?

E allora arriviamo al quinto punto: Who, “chi”. Prima desidero comu-
nicare ancora un quinto elemento agli inquirenti (che penso lo conoscano 
già) e a tutti noi circa la trattativa. L’ultimo pentito di cui si ha notizia, un 
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pentito napoletano che si chiama Luigi Giuliano, e che quindi ha fatto parte 
della Camorra, ha dichiarato nel 2002 che nelle carceri ultimamente si era 
trovato un accordo tra Mafia, Camorra e ’Ndrangheta per restare tutti cal-
mi e tutti quieti. Le parole testuali sono: «un accordo [tra Mafia, Camorra e 
’Ndrangheta], favorito da Provenzano, per un periodo di non belligeranza tra 
di loro e verso lo Stato, per ottenere degli obiettivi specifici».

Uno si incuriosisce e dice: “mah! vediamo che obiettivi sono”. Forse 
avere un nuovo palazzo di giustizia a Napoli, visto che lui è napoletano? No, 
gli obiettivi sono: eliminare il 41 bis; neutralizzare la legge sui pentiti; l’abo-
lizione dell’ergastolo; la revisione della legge sul sequestro dei beni mafiosi.

Ma come? Qui non siamo più in Sicilia; qui non è più un pentito si-
ciliano che dichiara queste cose; qui non siamo più nel 1992, all’epoca di 
Riina e della trattativa del “papello”. Qui siamo nel 2002, siamo a Napoli e 
siamo al famoso Luigi Giuliano, noto boss camorrista che riconferma, da 
Napoli, che c’è una trattativa in corso, e secondo il quale c’è tra ’Ndrangheta, 
Camorra e Mafia un accordo di non belligeranza e “di non fare troppo rumo-
re”, cioè non ammazzare, perché si devono raggiungere questi obiettivi con 
lo Stato, e questi obiettivi sono quelli identici della trattativa “del papello” di 
Riina del 1992.

Allora c’è da domandarsi: perché nel 1992-93 gli obiettivi erano que-
sti? Perché c’è stato poi un periodo, in cui assolutamente più nessuno, ma-
fioso o camorrista, avanzava queste richieste? E perché adesso nel 2002 di 
nuovo si fanno queste richieste?

E allora qui entriamo nel punto 5, Who, “chi”. Chi ha fatto la tratta-
tiva? Preliminarmente, come ripetuto l’anno scorso (e sul punto allora ero 
d’accordissimo con Gabriele Chelazzi, come ora sono ovviamente d’accordo 
con la procura), bisogna ribadire che in qualunque processo penale l’ac-
cusa deve portare la prova penale, su cui poi si deve basare la sentenza di 
condanna. Ciò avviene in qualunque democrazia: in Italia, Inghilterra, Stati 
Uniti, Francia, non c’è dubbio che un processo penale deve portare ad una 
sentenza penale basata esclusivamente sulla prova penale.

Ma a questo punto, oggi, in questa sede di approfondimento, mi do-
mando: c’è solo una responsabilità penale? No di certo. Quello del processo 
penale è il campo che spetta agli operatori del diritto e in questa sede lo 
lasciamo a loro.

Ma non c’è forse anche una responsabilità storica? Non c’è forse anche 
una responsabilità morale? Non c’è forse anche una responsabilità politica? 
E noi non possiamo domandarci e chiederci se forse c’è qualcuno che trat-
tando con Cosa Nostra è anche lui responsabile storicamente, politicamen-
te, moralmente delle stragi del 199293? Penso di si. È quello che affermò 
Gabriele Chelazzi, un anno fa, nel nono anniversario della strage, quando 
eravamo qui, su questo tavolo, gomito a gomito: «è buffa la gente, vuole da 
noi (giudici) la prova penale prima di pronunziars i a livello morale e civile. 
Scusate, ma se vengono a casa vostra degli amici a cena e rubano tutta la 
vostra argenteria, cosa aspettate per dire che sono dei ladri? La loro con-
danna penale nel dibattimento penale? Ma lo dite subito che sono dei ladri, 
no? Sono venuti, vi hanno portato via l’argenteria, begli amici... sono dei 
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ladri!». Il dottor Chelazzi aveva perfettamente ragione, perché stimolava noi, 
società civile, noi elettori, noi persone e cittadini che abbiamo un cervello e 
ragioniamo; ci stimolava a ragionare. E qual è questo ragionamento? Partia-
mo sempre dai dati di fatto: c’era una trattativa nel 1992; poi c’è un periodo 
di silenzio; poi la trattativa che riprende di nuovo adesso, anni 2002-2003, 
con il messaggio dalle carceri che comunica: «siamo stufi, forza, mantenete 
le promesse».

A livello logico, o siamo stupidi e vogliamo non capire, oppure ci do-
mandiamo chi deve mantenere queste promesse.

A livello giuridico che cosa abbiamo? Abbiamo un decreto di archi-
viazione del gip presso il tribunale di Firenze in data 14 novembre 98, ed 
abbiamo un secondo decreto di archiviazione del gip presso il tribunale di 
Caltanissetta dottor Tona (lo si può trovare su www.societacivile.it).

Il gip presso il tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di archivia-
zione del pm di Firenze del 7 agosto 1998, su rilievo però che:
1) «le indagini svolte hanno consentito l’acquisizione di risultati significativi 
in ordine ad avere Cosa Nostra agito a seguito di inputs esterni, a conferma 
di quanto già valutato sul piano logico»;
2) «avere i soggetti di cui si tratta intrattenuto rapporti non meramente epi-
sodici con soggetti criminali cui è riferibile il programma stragista realizza-
to»; 3) «all’essere tali rapporti compatibili con il fine perseguito dal progetto 
(stragista)».

I due soggetti incriminati sono, non faccio nomi, Berlusconi e Dell’U-
tri. A Caltanissetta erano indicati con la sigla “alfa-beta”; a Firenze erano 
indicati come “autore 1” e “autore 2”. Queste iscrizioni sul registro degli in-
dagati erano obbligatorie perché chiaramente c’erano state le dichiarazioni 
di Cangemi. Il quale Cangemi ha dichiarato in dibattimento, e lo abbiamo 
sentito anche noi presso la Corte di assise di Firenze con le nostre orecchie, 
e come testimone devo dirlo, che «Berlusconi e Dell’Utri sono nella mani di 
Riina; Riina ha nelle mani Berlusconi e Dell’Utri».

Dopo questo decreto di archiviazione del gip presso il Tribunale di Fi-
renze del 1998, abbiamo un secondo decreto di archiviazione del gip di Cal-
tanissetta, dottor Tona, del 3 maggio 2002, il quale prende in considerazione 
le dichiarazioni di Cangemi, Brusca, Cocuzza, Cannella, Pennino, Siino e 
vari altri. Infine, da ultimo, abbiamo anche Antonino Giuffrè, che ha fatto 
dichiarazioni dibattimentali nel gennaio-febbraio-marzo 2003.

Anche qui: cosa afferma il decreto di archiviazione del gip di Caltanis-
setta? Le stesse cose che si ritrovano anche nella sentenza della Corte di ap-
pello di Caltanissetta (il dottor Grasso chiaramente la conosce meglio di me), 
in cui i giudici del dibattimento in grado di appello scrivono che sono provati 
storicamente i rapporti non episodici ma continuativi a livello economico tra 
Fininvest-Berlusconi-Dell’Utri e Cosa Nostra.

Sono dati ormai certi, perché sono affermati in sentenze penali emesse 
da giudici penali e non da magistrati inquirenti, non da pubblici ministeri. 
Lo sottolineo ancora: sono sentenze della magistratura giudicante. Infine 
abbiamo anche un decreto di archiviazione del gip di Caltanissetta, in data 
13 ottobre 2002, che archivia la denuncia di calunnia sporta da Berlusconi 
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e Dell’Utri contro Cangemi. Dell’Utri e Berlusconi lo avevano accusato di ca-
lunnia; e il giudice scrive testualmente che la diffamazione contro Cangemi 
deve essere archiviata perché Cangemi ha sempre detto la verità e ha dato 
sempre un contributo alla ricerca della verità. Se poi non è possibile trovare 
un riscontro oggettivo alla prova dichiarativa e arrivare a una sentenza pe-
nale di condanna, come ho accennato prima in punto di piena prova penale, 
questo è un altro discorso: ma Cangemi ha detto la verità.

Allora, vedete bene, cominciamo ad analizzare il biennio “aprile 
1992-aprile 1994”, cominciamo ad analizzare la trattativa, cominciamo ad 
analizzare il fatto che Cosa Nostra aveva questi quattro obiettivi. A que-
sti fatti aggiungiamo anche le dichiarazioni di un superpentito come Fer-
ro, capo mandamento di Alcamo, che ci riferisce come nell’estate del 1993 
chiese a Bagarella: «ma perché queste stragi? Perché non si ritorna all’an-
tico, con la Mafia che cammina passo passo con lo Stato?», e Bagarella gli 
risponde:«vogliono fatto scruscio», cioè «vogliono fatto rumore».

Chi è che nel 1993 voleva che Cosa Nostra col tritolo facesse “rumo-
re”? Noi dobbiamo porci questa domanda e porci questo interrogativo, in 
quanto una volta che cascano i cinque partiti storici di centro e si crea al 
centro un vuoto politico, ovviamente c’è l’esigenza di colmarlo. Come lo si 
può colmare? Chi è in grado di garantire alla Mafia di fare delle modifiche 
legislative in parlamento? Non c’è dubbio: esponenti di un partito politico. 
Infatti abbiamo Giuffrè, abbiamo Brusca, abbiamo tutti i pentiti che hanno 
affermato come fino al 1988 l’equilibrio e la garanzia istituzionale veniva 
data a Cosa Nostra dalla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. 
Dopo che questi non ha più garantito, fu ucciso Salvo Lima nel marzo del 
1992: e Salvo Lima aveva avuto 600.000 voti di preferenza per diventare eu-
roparlamentare. Nasce quindi l’esigenza in Cosa Nostra di vedere chi poteva 
sostituirlo nella garanzia: provarono con i socialisti, ma poi è andata male; 
provarono con le leghe (e Bagarella voleva “Sicilia libera” e la “Lega Sud”), 
ma questo progetto politico non andò in porto perché Provenzano e Riina 
non gli davano affidamento. Alla fine trovano finalmente l’aggancio giusto in 
Forza Italia. Lo si può affermare? Sì che a livello politico lo si può affermare, 
perché nelle ultime elezioni politiche in Sicilia su 61 seggi ci sono stati 61 
eletti in Forza Italia.

Allora la conclusione, a livello logico, a livello politico e a livello storico 
è che queste garanzie vengono richieste da Cosa Nostra a esponenti di un 
partito che sta nel parlamento italiano, i quali sono gli unici che possono 
garantire delle riforme legislative – o forse è meglio dire controriforme legi-
slative.

Allora come dato di fatto possiamo sintetizzare: c’è stato un rapporto 
economico, accertato in sentenze penali, tra il gruppo Dell’Utri-Berlusconi-
Fininvest e Cosa Nostra. Questo è stato accertato in dibattimento penale.

Chiaramente, a livello di prova penale per le stragi, si pone la doman-
da se questo rapporto economico è sufficiente ovvero se vi sia la prova pe-
nale sul fatto che questi soggetti abbiano concorso ex art. 110 c.p. nel reato 
di strage. Ma noi a livello politico, morale e civile ci possiamo domandare: 
ma ci sta bene che un presidente del Consiglio sia stato in mano a Riina e 
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Provenzano, come hanno detto Cangemi e altri pentiti?
Questo è il punto che noi come cittadini, a livello di coscienza civile e 

morale, dobbiamo porci.
C’è o non c’è una responsabilità civile, morale, storica, politica da par-

te di chi frequenta i mafiosi? Soprattutto se poi questi diventano uomini 
dello Stato?

Certo, se un politico va sotto braccio ad un mafioso in un centro di 
un paesino al sud non commette nessun reato. Io posso fare la denuncia: 
ho visto l’onorevole sotto braccio al mafioso. A livello penale che reato è? 
Nessuno.

Ma a livello civile, a livello morale, a livello politico ciascuno di noi 
deve dare il proprio giudizio civile, morale, storico e politico su chi ha avuto 
rapporti non sporadici con Cosa Nostra.

E infine dobbiamo augurare un buon lavoro alla procura, ai magistrati 
penali, al fine di trovare la verità e la prova penale sulle stragi del 1992-93. 
Per carità, questi ragionamenti sono tutti validi; ma il processo penale si fa 
sulla prova penale.

Credo che in questi 10 anni passi in avanti sono stati fatti e che ci 
sono dati certi, accertati giudizialmente, che possono costituire una base 
per nuove indagini sia al fine di accertare se questa trattativa continua, sia 
per accertare chi c’era con Cosa Nostra nella trattativa del 1992, e chi è che 
ha potuto impegnarsi per quei cambiamenti legislativi che questi mafiosi 
in carcere stanno oggi aspettando, e per cui non fanno altro che mandare 
messaggi.

Questo, a distanza di 10 anni dalle stragi, è il passo in avanti che tutti 
ci auguriamo possa essere fatto, per poter veramente arrivare alla verità dei 
concorrenti esterni a Cosa Nostra.

E sono concorrenti nel reato di strage tutti coloro che hanno indicato 
un obiettivo, che hanno agevolato il programma stragista, che hanno sugge-
rito; che hanno dato il “via” oppure si sono inseriti a strategia iniziata: e ciò 
ai sensi dell’art. 110 c.p. che statuisce: «coloro che concorrono nel causare 
l’evento sono tutti penalmente responsabili». Noi ci auguriamo che i con-
correnti nelle stragi del 1993, e non uso l’espressione di “mandanti a volto 
coperto” ma il termine giuridico di “concorrenti esterni a Cosa Nostra”, pos-
sano essere tutti trovati, individuati, processati e puniti secondo giustizia.
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GIOVANNA MAGGIANI CHELLI
Associazione Familiari delle Vittime di Via Dei Georgofili

L’anno scorso a San Casciano, durante un incontro, la nostra asso-
ciazione aveva chiesto alle istituzioni di preparare un convegno per aprire 
la strada e poter dare inizio al percorso storico sulle stragi del 1993; e solo i 
magistrati fiorentini, e gli altri che se ne erano occupati a pieno titolo, pote-
vano essere in grado di tracciare questo percorso. Noi siamo esigenti verso 
la riconoscenza che si deve ai magistrati, i quali con lo strumento dell’azione 
penale hanno contrastato la mafia in Toscana e fatto condannare il gotha di 
Cosa Nostra per la strage del 27 maggio 1993 e tutte le altre di quell’anno.

Quindi ringraziamo ancora la Regione Toscana per aver raccolto il no-
stro messaggio, ma con tutta onestà dico che avremmo voluto che la ma-
gistratura fosse collocata nella centralità di tutte le manifestazioni che in 
questi giorni si sono svolte e andranno a svolgersi. Noi avremmo voluto ve-
dere la magistratura con il suo meritato convegno nell’ambito dell’incontro 
istituzionale vicino ai rappresentati più significativi dello Stato, crediamo che 
sarebbe stata poca cosa con tutto quello che il paese intero deve a questi uo-
mini di legge, i quali rappresentano oggi qui anche coloro che ancora cercano 
la verità sulle stragi del 1993, perché – come scandisce il nostro manifesto 
– per ora la verità è ancora la prima vittima della strage di via dei Georgofili, 
così come del resto per tutte le altre stragi di questo paese.

A questo punto dovrei leggere un passaggio, relativo al fatto che le 
persone presenti al convegno dovevano esser molte, purtroppo non è così e 
non posso leggerlo. Inoltre la presenza del presidente della Regione Toscana 
Martini, che chiuderà questo importante incontro con i magistrati, è la dimo-
strazione che la Regione Toscana è con la magistratura, la sua magistratura, 
quella che vuole tutta la verità per le stragi del 1993 fino in fondo. Noi credia-
mo in una presa di coscienza sulle stragi del 1993 e ad una sensibilizzazione 
al tema della verità, se saranno tanti a volerlo, la magistratura sarà più forte 
e il nostro isolamento finirà e ci saranno molte speranze per la verità e con-
seguente giustizia.

Sono passati dieci anni da quella maledetta notte del 27 maggio1993, 
e ancora aspettiamo verità. È d’obbligo iniziare così.

È d’obbligo altresì ricordare il magistrato che per esattamente dieci 
anni da quella notte ha lavorato insieme ad altri intorno a quella strage, alla 
ricerca della verità completa. Voglio usare ancora una volta una sua espres-
sione, perché è giusto e doveroso farlo, è un’espressione del magistrato Che-
lazzi che mai ci stancheremo di ripetere ricordandolo: «sono dieci anni che 
mangio pane e strage». Ed è vero.

Gabriele Chelazzi lo ricordo una volta in particolare: era il 22 agosto 
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del 2001 al bagno La Balena di Viareggio. Era un contesto di giornalisti 
sportivi, si parlava di calcio, la sua seconda passione dopo la giustizia; ebbe-
ne anche in quell’occasione l’uomo di legge non poté spogliarsi fino in fondo 
del suo compito primario e mentre parlava di privacy relativa alle partite di 
calcio, ricordò quanto la legge sulle intercettazioni telefoniche, sull’uso dei 
tabulati telefonici fino ad un massimo di cinque anni, creasse problemi a chi 
doveva indagare su cose gravi come le stragi. Si espresse dicendo «pensate 
che se l’utente ha pagato la bolletta non solo i tabulati possono essere negati 
oltre i cinque anni, ma possono essere distrutti subito».

Mi preme a questo punto precisare che quella norma non è stata tipica 
di questa legislatura, ma della precedente. Vanno dette queste cose, perché 
spesso ci sentiamo chiedere “quale verità volete, che vi è già stata data attra-
verso 15 ergastoli inflitti a Cosa Nostra”. Per i 15 ergastoli, noi non saremmo 
mai riconoscenti abbastanza alla magistratura e a quanti nelle forze dell’or-
dine hanno lavorato al raggiungimento di quel traguardo; ma vogliamo tutta 
la verità, fino in fondo.

Il dottor Chelazzi ha cercato la verità per le stragi del 1993 fino all’ul-
timo momento della sua esistenza, e vogliamo sperare non sia per questo 
che è finito, anche dopo la sua morte, in una lista di 67 magistrati sottoposti 
a procedimento disciplinare, perché l’unico errore che quel magistrato può 
aver commesso, può esser stato quello di aver lavorato insistentemente per 
quella specifica verità. Speriamo inoltre che il fatto che il suo nome fosse 
citato in una lista di persone ritenute “non ligie al proprio dovere” non sia 
venuto a sua conoscenza prima della sua morte, perché si può uccidere 
in tanti modi, non sempre è necessario il tritolo. Gabriele Chelazzi era un 
magistrato discreto e fiducioso nelle istituzioni; un alto senso del dovere 
e della giustizia ne facevano un magistrato eccezionale. Siamo quasi certi 
fosse prossimo a consegnare tutte le carte di quanto era riuscito a mettere 
insieme in fatto di prova penale sulle stragi del 1993, e questo certamente 
non lo rendeva gradito a molti. Parlare di lui pensando che non è più tra 
noi ci fa star male: Gabriele Chelazzi era il magistrato che ha combattuto al 
nostro fianco per dare giustizia ai nostri morti, ma era soprattutto una per-
sona carica di umanità, usava sempre questa espressione: «Sia serena che 
noi continuiamo a lavorare».

Era anche scanzonato, riusciva a strappare un sorriso e ci ha sempre 
aiutato a sperare. Non perderemo certo quella speranza che aveva messo 
dentro di noi, una speranza costruita sulla base della tenacia di un uomo 
che, cosciente di aver trovato la strada giusta, non ha mai mollato davanti 
a nessuna difficoltà. Noi vogliamo credere che avrà pur lasciato un seme, e 
che qualcuno sentirà il dovere di continuare a coltivarlo. Deve essere così, 
altrimenti gli stragisti del 1993 avranno vinto, e noi cercheremo di non per-
metterlo.

Noi, i familiari delle vittime, non sappiamo nulla di archiviazioni d’in-
dagine che ci sarebbero state a Firenze, così come è avvenuto a Caltanisset-
ta. Abbiamo fatto richieste ufficiali in tale senso, abbiamo chiesto di entrare 
in possesso, come la legge ci consente, del materiale archiviato; nulla ci han-
no consegnato, perciò nulla per noi è stato archiviato. Anche se abbiamo dei 
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timori, perché uno dei limiti della magistratura sono proprio le archiviazioni 
per infondatezza, le quali poi spesso nell’analisi storica non risultano tali.

Senza contare che inoltre troppo spesso notiamo quanto siano i gior-
nalisti a venire in possesso di notizie prima di noi familiari delle vittime. 
Credete che questo è uno dei motivi di frustrazione più grande che vive la 
vittima: a nessuno fa piacere che l’evolversi nel bene e nel male delle inda-
gini su chi ti ha rovinato la vita ti venga comunicato da chi, nascondendosi 
dietro il diritto di cronaca, si compiace di essere il tenutario della verità e 
ne fa un uso strumentale. Il procuratore Vigna ha detto di essere vicino ai 
familiari delle vittime nella loro ansia di verità, ma che una cosa sono le ipo-
tesi investigative frutto di intelligenza e una cosa è la prova penale. Ha più 
che ragione il procuratore Vigna, e lo ringraziamo. Però saremo sicuramente 
compresi quando chiediamo a gran voce che si compiano quegli sforzi ne-
cessari per mettere insieme questa benedetta prova penale, soprattutto non 
lasciando soli i magistrati di buona volontà, come si è fatto con il dottor Che-
lazzi, e quando preghiamo chi di dovere di rimpinguare le procure di uomini 
e di mezzi. Perché per le stragi del 1993 è ancora troppo presto per “chiudere 
con il passato” in nome della pacificazione nazionale; troppo comodo farlo 
oggi sulla pelle di dieci innocenti. Che quest’anno sia un decennale è un 
dato più che evidente, mai c’è stata tanta agitazione intorno all’anniversario 
di quella strage come in questo periodo, tranne forse il primo anno sulla scia 
emotiva dell’evento. Dieci anni fa in questa meravigliosa città sono esplosi 
250 chilogrammi di tritolo stragista, sono morte cinque persone, tante altre 
sono rimaste ferite. Ebbene oggi sembra giusto e naturale ricordare quei 
giorni più di ogni altro anno passato, farne una bandiera e sventolarla il più 
possibile, e noi speriamo per poi non ammainarla frettolosamente domani 
sera, trasformando tutto il lavoro di questi giorni in pura retorica, e magari 
poi lasciarla in naftalina l’anno prossimo perché l’undici non fa ricorrenza. 
Del resto anche noi, i familiari delle vittime, quest’anno più che mai abbiamo 
approfittato del decennale. Ne abbiamo approfittato per utilizzare al massi-
mo tutto quello che ci veniva offerto dopo nove anni di fatiche immense, e 
per cercare di fare tutto quanto è stato possibile per far passare il nostro 
messaggio, quello che è giusto che passi, il messaggio di chi davvero con 
la strage ha solo sofferto e vuole assolutamente capire perché quell’inferno 
potuto succedere, e a vantaggio di chi, perché sicuramente non è stato solo 
a vantaggio della Mafia.

Riuscire però a dire chiaramente quello che noi, le vittime, pensiamo 
oggi di questi dieci anni non è facile, questo perché siamo arrabbiati e dispe-
rati esattamente come dieci anni fa e perché durante questi anni abbiamo 
accumulato troppe delusioni. La strage di via dei Georgofili (e non della Gal-
leria degli Uffizi, perché se fosse stato così oggi non saremmo qui a piangere 
quei cinque morti) è stata una sporca faccenda della quale per ora conoscia-
mo ben poco. Tolto il livello esecutivo – e non tutto, perché i collaboratori di 
giustizia hanno testimoniato che c’erano “altri” a Firenze quella notte, e noi 
crediamo ai collaboratori –, e tolti i mandanti interni a Cosa Nostra, le uni-
che cose certe sono che i morti non ci sono più, che i feriti sono al peggio e 
continuano ad avere pacche sulle spalle come sempre. Queste sono le stragi 
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in Italia sul piano della giustizia, una maledizione per il vantaggio di pochi. 
Ora sicuramente sarà importante capire se Riina quando fu arrestato aveva 
in casa sua materiale scottante per le nostre stragi, come si apprende dai 
giornali, ma per noi è ancora più importante capire la dinamica della strage 
e il perché i nostri parenti sono morti in un certo modo.

Molti sono ancora i particolari non chiari della strage di Firenze, per i 
quali noi abbiamo aspettato pazientemente che arrivasse il momento della 
chiarezza. Durante i processi agli esecutori materiali, e ai mandanti inter-
ni a Cosa Nostra, è stato detto spesso che per raggiungere la prova penale 
non fosse necessario occuparsi di tutti gli aspetti dell’intricata vicenda, ma 
oggi dobbiamo cominciare a capire testimonianze come quella rilasciata il 7 
giugno del 1997 dal maresciallo Amoroso, ed avere risposte più esaurienti. 
Quelli del 1993 sono stati massacri dai quali si tende a prendere le distanze 
e di cui si parla mal volentieri. Tuttavia se proprio non se ne può fare a meno 
si scelgono soltanto determinati argomenti, che ben si prestano agli intrighi 
di palazzo. Giustamente per mesi ha sventolato la bandiera della pace, ma 
la bandiera della giustizia, a supporto dei magistrati che da lungo tempo 
cercano la verità sulle stragi del 1993, non ha sventolato neppure un giorno 
sui balconi.

Questo non è giusto, perché nessuna bandiera, una volta commercia-
lizzate le armi, ferma le guerre, mentre la verità su certi eventi che hanno 
insanguinato il nostro paese, come la strage di Firenze, quella verità richie-
sta a gran voce poteva a mio avviso contribuire a concretizzare il desiderio di 
pace per questa ultima guerra, come per tutte le altre, compreso il Kosovo. 
Restando in tema di vessilli, non è necessariamente il loro colore che può 
dirci se si sono macchiate del sangue di milioni di innocenti. Tuttavia ci sono 
buone ragioni per credere che certe bandiere mafiose portano le tracce del 
sangue di cinque persone che a Firenze e a La Spezia avevano un nome e 
un cognome ben preciso. Si chiamavano: Capolicchio Dario, Nencioni Fabri-
zio, Fiume Angela, Nencioni Caterina, Nencioni Nadia. A questi si aggiun-
gono più di cento feriti, che nell’anno 1993 hanno a loro volta contribuito a 
macchiare con il proprio sangue quella bandiera a Roma, Firenze e Milano. 
Un’ingannevole bandiera che può essersi macchiata di sangue, come a volte 
accade al cielo che si tinge di rosso, il rosso del sangue del 1993, l’anno in 
cui dietro quella bandiera i barbari che si apprestavano ad invadere il Paese 
hanno dovuto gioco forza scoprire la loro vera identità. Lo hanno dovuto fare 
a suon di tritolo, altrimenti sarebbero finiti in galera.

Ma quel che è tragico è che questa volta le oche del Campidoglio non 
hanno starnazzato; sapevano e hanno taciuto, hanno favorito, hanno spia-
nato la strada per la loro invasione, preparata nella notte del 27 maggio 
1993 a Firenze e il 27 luglio successivo in via Palestro a Milano, e oggi vo-
gliono comunque ragione su disposizioni di legge che in un modo o nell’altro 
da dieci anni a questa parte hanno aiutato a favorire i traffici mafiosi. A 
tal proposito e parlando di guerra preventiva, pare che già Einaudi avesse 
detto: «armiamoci per fermare quei paesi che instaureranno regimi soppri-
mendo la libertà dei popoli». Ma Einaudi non crediamo avrebbe mai detto: 
«armiamoci e favoriamo il traffico d’armi cambiando in modo bipartisan la 
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legge n. 185 del 1990», mettendo così al sicuro i trafficanti del passato, che 
speriamo non abbiano dovuto far ricorso a qualche centinaio di chili di trito-
lo composto di T4, passando sul cadavere di innocenti, né tanto meno quelli 
che recentemente hanno venduto armi a dittatori efferati mentre i loro paesi 
erano sottoposti ad embargo. E come se non bastasse, le silenziose oche pre-
stano il fianco ancora oggi, chiosando: «blocchiamo pure i procedimenti per 
le alte cariche, ma non quelli in corso...», salvando così nell’attualità capra 
e cavoli e mettendo un’ipoteca sui procedimenti futuri, perché nessuno lo 
scordi, i nomi dei “mandanti esterni a Cosa Nostra” per la strage di Firenze 
ancora non li conosciamo e visto l’effetto sortito da quel massacro di donne, 
bambini e ragazzi, i nomi da chiamare in causa non devono essere poi così 
poco importanti.

Tornando alla verità sulla strage di Firenze, che ancora non abbiamo 
e che è stata, in questi dieci anni, la causa delle nostre più profonde delu-
sioni, deve essere talmente scomoda che nelle aule di giustizia si fanno di-
chiarazioni spontanee una dietro l’altra. Il 26 aprile scorso Salvatore Riina, 
durante il processo per l’attentato all’Olimpico di Roma, che aveva per fine 
l’uccisione di 60 carabinieri, ancora una volta si è professato innocente ed 
ha cercato – con un fare squisitamente mafioso – di attribuire le proprie 
responsabilità ad altri. Il capo di Cosa Nostra ha chiamato in causa le isti-
tuzioni, i servizi segreti, personaggi insoliti, e ha fatto cenno a trattative, a 
specifiche trattative. Come possiamo credere alla buona fede della Mafia! È 
più probabile invece che a suon di dichiarazioni spontanee i mafiosi di turno 
coprano proprio il movente delle stragi del 1993. Del resto durante i processi 
di Firenze lo stesso Riina, attraverso la sua difesa, si era scagliato contro il 
proiettile di Boboli, quel proiettile di artiglieria confezionato in un sacchetto 
per rifiuti e fatto ritrovare alla fine del 1992 in quel parco vicino alla statua 
di un magistrato, quasi a dire: “congelate quelle specifiche investigazioni”.

La difesa di Riina definì “immorale” che quell’episodio, definito dagli 
inquirenti di allora l’anticamera della strage del 1993, entrasse di fatto nei 
processi. Il compito della Mafia appare ben più ampio di quello palese di far 
abolire il 41 bis: dopo aver eseguito e fatto eseguire le stragi in questione, 
la Mafia sembra avere il compito di coprire la verità su quei crimini. Ce lo 
fa credere il modo con cui ogni tanto la Mafia si ripropone con minacce, con 
riferimenti al sistema carcerario duro o nell’intraprendere fittissima corri-
spondenza, che sa benissimo essere intercettata, nella quale si fa riferi-
mento a nuovi monumenti quali obiettivi sensibili. Del resto la Mafia, anche 
quella stragista, per uscire dal carcere di qui a pochi anni non ha bisogno 
di nuove stragi, perché ci pensano in Parlamento da dieci anni a tutelare i 
suoi interessi. Il reale bisogno comune a mandanti interni a Cosa Nostra e 
mandanti esterni all’organizzazione mafiosa, soprattutto nei giorni in cui 
Gabriele Chelazzi indagava, è stato sicuramente quello di non far trapela-
re la verità, questo è il vero pericolo di nuove stragi. E quindi, lo ripeto, il 
messaggio mafioso che oggi rimbalza da un tribunale all’altro attraverso 
dichiarazioni spontanee pare essere sempre lo stesso, e uguale a quello del 
1993: «congelate quelle specifiche investigazioni». Quelle investigazioni che 
invece è indispensabile continuino, per la pace dei morti di Firenze, di tutti 
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i morti del 1992 e 1993, ma soprattutto per trovare il coraggio una volta 
tanto di scrivere in modo giusto e completo la storia di una strage, quasi per 
una sorta di riscatto per tutte quelle verità sulle stragi d’Italia che mai sono 
state dette. Un coraggio che finora in trent’anni nessuno ha ancora trovato, 
e questo non fa certo onore né alla politica tutta, né alle istituzioni. Spesso 
i parenti delle vittime delle stragi si domandano dove questo vigliacco paese 
trovi quella faccia tosta che ostenta quando si riempie la bocca delle parole 
“democrazia” e “libertà”.

Chiudo con un aneddoto.
Tempo fa l’allora senatore Pellegrino, alla richiesta di una spiegazione 

su di un suo libro, mi rispose che fino a tutti gli anni Settanta la manova-
lanza stragista era imbevuta ideologicamente, ma che dopo quegli anni nes-
suno lo è più stato, neppure gli esecutori; i mandanti non lo sono stati mai. 
Personalmente sono pienamente d’accordo con lui: il sospetto è che troppo 
spesso in questo nostro paese si sono seminati lutto e terrore a salvaguardia 
di fiumi di denaro sporco.
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VIVERE PER LA RICERCA DELLA VERITÀ – I

WALTER RICOVERI
Associazione dei Familiari delle Vittime

Sembra ieri, ma sono passati dieci anni. Un fiorino pieno di trecento 
chili di esplosivo seminava desolazione e morte a Firenze in via dei Georgofili 
e nelle strade circostanti all’omonima Accademia. Era il 27 maggio e moriva-
no cinque innocenti. Numerosi furono i feriti e molte famiglie rimasero senza 
tetto. Sembra ieri, quel giorno persi casa e con essa parte della mia identità. 
Quella tragedia cambiò la mia vita: fu l’inizio di un secondo atto. Non c’è 
giorno, di questi dieci anni, in cui la mia mente non sia occupata da qualche 
cosa che non abbia a che fare con quell’evento. Nell’immediato fui assorbito 
dal recupero di tutto ciò che era rimasto intatto o comunque riutilizzabile. 
Fu un periodo di grandi incertezze. Pur tuttavia lo ricordo anche come un 
momento di grande solidarietà. Tra noi vittime, la cittadinanza, i ragazzi 
della Vab, il personale della protezione civile e i vigili del fuoco si era creato 
quel comune sentire che ci aiutò ad affrontare lo smarrimento, a mitigare la 
rabbia nei riguardi dell’apparato pubblico (perché in quel momento in qual-
che modo pensi che non sia riuscito a proteggerti), a sopportare l’umiliazio-
ne e la solitudine di chi si sente offeso nella propria integrità, a reggere la 
preoccupazione per il futuro: stati d’animo inevitabili in chi subisce un reato 
così cinico e vile. Anche la stampa, la politica, gli amministratori, i sindacati, 
in quei primi momenti, ci circondarono di molte “attenzioni”. C’è chi, pur di 
superare quei primi tristi momenti, si lasciò inebriare da questa improvvisa 
“notorietà” che, per un attimo, ti faceva cadere nell’equivoco di sentirti una 
specie di “eroe urbano”: un’impressione, una situazione consolatoria, è vero, 
ma proprio per questo pericolosa.

Profittando di tutte queste attenzioni, ci tuffammo a capofitto nell’or-
ganizzarci in un’associazione, per parlare con un’unica voce e per meglio 
controllare che tutte le promesse fatte a “caldo” venissero mantenute. Que-
sto ci consigliarono i rappresentanti dell’“Unione delle associazioni dei fami-
liari delle vittime di strage” quando, pochi giorni dopo l’attentato, vennero a 
Firenze.

In quel periodo mi ero imposto, e così feci, di non seguire la stampa o 
qualunque altra fonte di notizie che parlasse della strage. Non volevo esse-
re influenzato da opinioni esterne e sopratutto non volevo distrarmi da ciò 
che, in quel momento, ritenevo più importante: riavere un tetto sulla testa 
e una parvenza di vita normale. Tanto sapevo, per aver seguito e vissuto, 
data la mia età, le vicissitudini giudiziarie delle altre stragi italiane (in Italia 
la strage indifferenziata ha accompagnato quasi costantemente i momenti 
cruciali di svolta, sempre presenti nella fisiologica crescita democratica di 
un Paese, nel tentativo di arrestarli o comunque condizionarli), che ne avrei 
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avuto tutto il tempo, e comunque, così facendo, mi sarei risparmiato la rid-
da di ipotesi che viene fatta quando è ancora vivo il fragore dell’esplosione: 
ipotesi inevitabili e talvolta del tutto legittime, lo so, ma capaci, a mio parere, 
di creare solo confusione.

La fase emergenziale per alcuni durò un anno, per altri più di due. 
Intanto prendeva sempre più campo la prima ipotesi (fatta, fin dal giorno 
successivo l’attentato, dall’allora capo della polizia Parisi) che la strage fosse 
attribuibile alla Mafia, come mafioso era stato considerato l’attentato a Mau-
rizio Costanzo occorso solo tredici giorni prima e mafiose sarebbero state poi 
ritenute le autobombe di via Palestro a Milano e quelle alle chiese romane di 
San Giorgio in Velabro e San Giovanni in Laterano, esplose lo stesso giorno, 
il 27 luglio, due mesi esatti dopo quella di Firenze. Anche in via Palestro fu 
strage: altre cinque persone persero la vita. Di questa strage però, adesso, 
non si parla mai. Forse perché lì non c’erano gli Uffizi a caricarla simboli-
camente? Ma non si è sempre detto che la vita vale più di un’opera d’arte? 
Evidentemente questa per molti è solo un’affermazione retorica. Vi confesso 
che tutte le volte che qualcuno, ritenuto esperto, affermava con sicume-
ra che le stragi erano fatti esclusivamente di stampo mafioso provavo un 
gran fastidio. Mi pareva un’affermazione, oltre che sbrigativa, superficiale, 
inosservante e straniata dal contesto socio-politico-economico del momento. 
“Mani pulite” dunque non aveva pesato su quegli eventi? È vero in quel mo-
mento a Cosa Nostra stavano “sul gozzo” – e non poco – la legge sui pentiti 
e il 41 bis. Ma il crollo dei maggiori partiti di governo e del gruppo di potere 
che aveva diretto il Paese fino allora non poteva aver dato l’impulso a quella 
stagione stragista? Fui accusato di fare della dietrologia quando sostenevo 
(ma non ero il solo) che la Mafia, se c’entrava in quelle stragi, aveva avuto 
un ruolo esecutivo e solo interessi marginali, e che probabilmente i man-
danti stavano altrove, in un’altra forza oscura. Quella, ad esempio, che sta 
nell’economia: l’economia dei mercati illegali che Tangentopoli solo in parte 
ha fatto emergere. Il 3 novembre 1993 un messaggio indirizzato alla nazione 
dall’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro («prima si è ten-
tato con le bombe ora con il più vergognoso degli scandali […] a questo gioco 
al massacro io non ci sto») tolse ogni dubbio: le bombe erano un messaggio 
politico indirizzato a politici e/o a quei grigi personaggi che vivono all’ombra 
di qualche potente.

Il 26 giugno del 1996 a Firenze, nell’aula bunker di Santa Verdiana, 
vengono rinviati a giudizio per le stragi della primavera-estate del 1993 solo 
uomini appartenenti in vario grado a Cosa Nostra; il processo finirà, dopo 
oltre 250 udienze, nel febbraio del 2001 con la sentenza di appello che con-
ferma i 15 ergastoli comminati in primo grado all’intera cupola mafiosa (Ri-
ina, Bagarella, i Graviano, Provenzano…). Sentenza poi passata ingiudicato 
nel maggio 2002.

Il 12 novembre 1996 si avvia il dibattimento vero e proprio e con esso, 
per me e per chi come me ha cercato di perdere meno udienze che poteva, è 
iniziata una lunga sequenza di stati d’animo diversi. Un alternarsi di delu-
sione e di speranza: la speranza di arrivare alla condanna dell’intera cupola 
mafiosa e la speranza che nel dibattimento emergessero responsabilità tali 
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da intaccare quel muro di gomma che da sempre, in Italia, si frappone tra 
il livello esecutivo e quello dei mandanti di una strage. Chi seguiva in aula 
il processo infatti non poche volte ha avuto la sensazione che i magistrati, e 
con loro le vittime, fossero stati abbandonati. I mezzi di comunicazione ad 
un certo punto smisero di dare notizie sull’andamento del processo, anche 
quando alcuni collaboratori di giustizia parlarono di persone e partiti (anzi di 
un partito) a cui le stragi avrebbero “dato una mano”. Inoltre, accompagnati 
da un calo generale di tensione antimafia, nelle aule giudiziarie piombaro-
no come macigni (che allora sembravano irremovibili) alcuni provvedimen-
ti legislativi. Nell’agosto del 1997 entra in vigore una norma che modifica 
l’art. 513 del c.p.p.: la formazione della prova deve avvenire in dibattimento. 
Peccato però che tale norma, pur giusta nel principio e di grande civiltà giu-
ridica, non prevedendo la transitorietà, metteva a serio rischio di scadenza 
dei termini i processi gia avviati, soprattutto quelli di Mafia. Il processo era 
destinato a trasformarsi in una specie di corsa agli ostacoli contro il tempo, 
e, per altro, a detta di molti esperti, la moltiplicazione delle garanzie per 
l’imputato era solo formale e aveva poco a che fare con il diritto alla difesa. 
Vi confesso che la modifica del 513, nei tempi e nei modi in cui fu varata, 
la percepii come un ostacolo messo per impedire che si potesse arrivare a 
colpire oltre il livello organizzativo-esecutivo delle stragi: gli ispiratori, quelli 
che i magistrati fiorentini indicavano come «coloro che avevano interessi 
comuni con Cosa Nostra».

Altra legge sfornata durante il nostro processo, per opera dei soliti 
soloni ipergarantisti, che intralciava le indagini volte a scoprire i mandanti 
delle stragi del 1993, fu la legge sulla privacy nella parte che impediva l’ac-
cesso dei tabulati telefonici, trascorsi cinque anni. Voglio ricordare, a tale 
proposito, che i movimenti telefonici dei mafiosi alla sbarra nel processo 
fiorentino furono decisivi per poterli “incastrare”. Questa legge stava al no-
stro processo come l’applicazione al reato di strage della legge sul segreto 
di Stato stava ai processi di strage degli “anni bui”, impedendo di fatto che 
si facesse giustizia. Anche le proposte legislative dell’opposizione di allora ci 
fecero stare all’erta. Approfittando dell’assoluzione di uno di loro dall’accusa 
di concorso esterno in associazione mafiosa si cercò di modificare anche l’art 
192 del c.p.p. nella parte che riguardava il valore penale da dare alle dichia-
razioni plurime e riscontrate dei pentiti. Dato il sinergismo che sussiste tra 
questo articolo e l’art. 513, c’è chi sostiene che la sua modifica equivarrebbe 
ad abolire la Mafia per legge. Oggi è il vicepresidente della commissione Giu-
stizia della Camera, avv. Mornino, a puntare sulla sua riforma. In questa era 
mediatica tutto è riducibile ad uno spot che ripetuto continuamente farebbe 
passare per gemma anche un fondo di bottiglia. Così nel novembre del 1999 
si mette mano all’art. 111 della Costituzione, una norma giurisdizionale che 
riguarda il processo. La nuova versione viene detta del “giusto processo”. A 
parte il fatto che lecitamente uno si chiede: ma allora fino a quel momento 
il processo era ingiusto?, fin dalle prime mosse si capì subito che il «proces-
so sarebbe stato più giusto per i soliti noti e meno per i poveracci, tanto la 
normativa è inzuppata di impugnazioni incidentali che chi si potrà garantire 
una buona difesa avrà vita facile, mentre i ladri di polli no». Inoltre il “giusto 
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processo” offre grandi garanzie per l’imputato e poche per la vittima. Nell’a-
prile del 2000 il governo D’Alema fa un decreto legge nel cui art. 4 ter, comma 
2, sancisce che tutti i condannati all’ergastolo possono chiedere alla prima 
udienza utile il rito abbreviato (con conseguente abolizione della condanna 
all’ergastolo già ricevuta). Nel giugno del 2000, in una seduta notturna della 
commissione giustizia in sede deliberante, con un voto trasversale, il decre-
to diventa legge 144. Il 23 ottobre sarebbe iniziato il processo di appello e i 
nostri carnefici avrebbero potuto evitare l’ergastolo. A quel punto il governo 
e il parlamento sembravano diventati i nostri peggiori nemici. Il tempo tra la 
promulgazione della legge e l’inizio dell’appello lo passammo a fare denun-
ce pubbliche a tempestare di fax le istituzioni, a contattare parlamentari e 
chiunque potesse darci una mano a impedire l’applicazione di quella legge 
alla cupola di Cosa Nostra. All’ultimo minuto l’allora ministro della giustizia 
Fassino emanò un decreto che vietava l’accesso al rito abbreviato ai detenuti 
con isolamento diurno.

La toppa fu messa: la Corte di appello di Firenze confermò gli erga-
stoli commi-nati in primo grado. La sentenza dice: Cosa Nostra nel 1993 
faceva politica con le bombe. Dunque è lecito chiedersi: chi erano i suoi 
interlocutori? In quali gangli del potere si nascondevano? E poi: quale altra 
posta era in gioco oltre a quella propriamente mafiosa? Qualche risposta 
potrebbe venire da un approfondimento giudiziario di certi fatti, legati a 
precise persone, emersi nel dibattimento. La verità giudiziaria, tuttavia, ha 
un limite ben preciso imposto dalla Costituzione: quello di poter perseguire 
solo responsabilità penali personali in un reato. Dunque la lettura dei con-
testi e quanto questi si rapportano con l’evento-strage non può limitarsi solo 
all’analisi giudiziaria perché, data la complessità intrinseca di questo tipo di 
reato, sarebbe senz’altro riduttiva. È quindi da una analisi storico-politica, 
avviata nelle sue apposite sedi, che possono venire tutte (o quasi tutte) le 
risposte mancanti, che insieme alla verità giudiziaria ci avvicinerebbero alla 
realtà rappresentata da quella stagione di stragi. Dobbiamo fare il possibile 
affinché le stragi cessino di essere figlie del nostro tempo. Ma per raggiunge-
re questo scopo è necessario che emerga tutta la verità. Se non conosciamo 
i meccanismi che in questo paese portano a maturazione decisioni stragiste, 
non si potranno formare anticorpi utili a difenderci da quella che ormai si è 
profilata come una patologia della nostra democrazia: la strage indifferen-
ziata come leva politica e come messaggio intimidatorio-ricattatorio indiriz-
zato a precisi destinatari.

Quel maledetto 27 maggio la bomba ci colse quando eravamo a letto 
o in procinto di andarci e così come eravamo noi più fortunati fuggimmo 
per strada. E in quelle condizioni, poco vestiti, spaventati, sanguinanti ci 
ritrovammo sbattuti in prima pagina. Questo fatto pesò ulteriormente sul 
“disagio psicologico” che inevitabilmente una tragedia cosi grande crea nella 
vittima. Purtroppo nulla fu fatto per evitare che quel disagio potesse “strut-
turarsi”; così ancor oggi, a distanza di dieci anni, alcuni ne pagano le con-
seguenze.

È con piacere e con un certo entusiasmo che tre anni fa accettai l’in-
vito dell’allora ministro della giustizia Fassino a prendere parte nella “Com-
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missione sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati”. La commissione 
era stata insediata per recepire nel nostro ordinamento giuridico la “Deci-
sione quadro del Consiglio d’Europa” del marzo 2001, relativo alla posizione 
della vittima nel procedimento penale. Insieme ad alcuni criminologi esperti 
in vittimologia ho voluto occuparmi, appunto, del diritto all’assistenza mate-
riale (psicologica e sociale) che tutela la vittima fin dal momento dell’offesa. 
Nel dicembre del 2002 la commissione ha consegnato all’attuale ministro 
della giustizia Castelli una proposta di legge quadro che, a detta degli esper-
ti, sarebbe in grado di portarci in Europa a testa alta in tema di assistenza 
e risarcimento alle vittime dei reati. A tutt’oggi non saprei dire che fine ha 
fatto, in quale cassetto giace.

Dal momento del suo insediamento questa maggioranza, mascherata 
da norme che vogliono attuare il “giusto processo”, ha fatto leggi ordinarie a 
raffica (come la legge sul “legittimo sospetto”) che in realtà sono fatte ad per-
sonam: il guaio è che talune di queste favoriscono anche la criminalità orga-
nizzata. C’è addirittura un disegno di legge (la legge Pittelli) che se passasse 
potrebbe far riaprire svariati processi di Mafia, compreso il maxiprocesso, 
anche per il quale Falcone e Borsellino furono uccisi nel 1992.

Come facciamo a sentirci tutelati dalle istituzioni se si ha la sensazio-
ne che talune leggi sono fatte affinché certe scomode verità non vengano a 
galla? In un paese “normale” dovremmo sperare nelle istituzioni: nella vo-
lontà politica di chiudere con la verità la sanguinosa storia dello stragismo. 
Ma lo scarso rapporto, fino ad oggi dimostrato, tra etica (intesa come bene 
comune) e politica ci rende particolarmente scettici e diffidenti. Non dovrem-
mo sperare solo nella magistratura, lo so, come strumento (affidabile) per 
addivenire alla rappresentazione della realtà delle stragi, perché ciò signifi-
cherebbe supplire, ancora una volta, a un vuoto della politica e questo non 
è “sano”; ma essa è la sola istituzione di cui, per ora, ci fidiamo.

Personalmente ho fatto il possibile per spogliarmi dell’abito della vit-
tima cercando di trasformare ciò che provo e ciò che ho imparato in questi 
anni nell’impegno civico di chi vuol fare testimonianza attiva. Non so se ci 
sono riuscito e se ci riuscirò. Lo sport nazionale sembra essere diventato la 
rimozione della storia recente e non la sua memoria, il revisionismo becero 
e non un ripensamento critico mosso da un sincero impulso etico. Sembra 
ieri, ma sono passati dieci anni. Da allora non faccio più parte della “socie-
tà civile” sonnecchiante, mi documento, seguo il dibattito politico, i lavori 
del parlamento e all’occorrenza faccio emergere il lato battagliero della mia 
coscienza.
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VIVERE PER LA RICERCA DELLA VERITÀ – II

DANIELA CECCUCCI
Associazione dei Familiari delle Vittime

Mi è difficile intervenire dopo che per la nostra Associazione hanno 
parlato Giovanna Chelli e Walter Ricoveri, e dopo l’intervento dell’avvocato 
Ammannato. Credo che tutto quello che era importante dire sia stato detto, 
e personalmente ne condivido ogni parola.

In più posso soltanto portare la mia esperienza e la mia testimonianza, 
cercando di spiegarvi perché sono qui.

In questa strage ci sono stati cinque morti, molti feriti alcuni dei quali 
gravi e gravissimi e tante persone che, per uno strano gioco del destino, ne 
sono uscite più o meno fisicamente indenni.

Io appartengo a quest’ultime, alla schiera di quelli che, all’epoca, fu-
rono definiti – ma anche si autodefinirono – “i danneggiati”, ovvero tutti co-
loro che non avevano perso la vita né l’integrità fisica, ma tuttavia avevano 
subito un danno.

Credo non siano necessarie troppe parole per spiegare che questo dan-
no non era e non poteva essere riconducibile alla sola dimensione materiale.

In un solo attimo, sorpresi i più nell’incoscienza del sonno, eravamo 
stati sbalzati dalla sicurezza delle nostre case ad un delirio, ad un caos in-
comprensibile di proporzioni immani.

Mi chiedo ancora come abbiamo fatto a non impazzire tutti in quella 
notte.

Tuttavia, dal giorno successivo, mentre le prime ipotesi sull’accadu-
to si facevano strada, mentre con disperazione apprendevamo dei morti e 
dei feriti gravi e prendevamo coscienza che quell’orrore si era generato non 
per fatalità ma per uno scellerato intervento umano, dal giorno successivo 
siamo stati costretti, come con molta retorica si dice in occasioni così dram-
matiche, a “ricominciare a vivere”. E a fare la conta di ciò che materialmen-
te si era distrutto. Perché questo eravamo noi ufficialmente, i danneggiati, 
abitanti di quelle povere strade sventrate che avevano perso cose, oggetti, 
mura. E solo quelle cose, quegli oggetti, quelle mura ci definivano, ci collo-
cavano in questa strage e ci permettevano di chiedere una riparazione. Noi 
eravamo i nostri danni. Così per tanto tempo, un tempo che oggi mi appare 
lunghissimo, io stessa non ho fatto che stimare, quantificare, cercare di ri-
parare, di sostituire, di ricostruire, comportandomi come se a devastare la 
mia casa, le mie cose, la mia stessa vita fosse stata una calamità naturale, 
imprevedibile e imponderabile e non una mano assassina che aveva agito 
scientemente.

Lo sapevo certo, ne avevo coscienza, ma questa consapevolezza, nono-
stante l’immediata costituzione di parte civile mia e della mia famiglia, non 
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riusciva a tradursi in un concreto impegno per la verità e per la giustizia 
e il mio coinvolgimento rimaneva ad un livello formale, quel poco che, per 
decenza, mi costringevo a prestare nelle occasioni ufficiali e nelle commemo-
razioni. Praticamente niente di più che atti di presenza.

Non mi è facile ammetterlo, ma dentro di me io provavo solo rifiuto e 
voglia di scappare da tutta questa storia.

E questo stato d’animo era una lacerazione costante, non solo per il 
senso di colpa che l’accompagnava, ma anche perché si contrapponeva a 
tutta la mia storia, alla mia formazione ideologica e politica, alla mia impo-
stazione etica.

Certo trovavo molti buon argomenti per scusarmi e li trovavano le per-
sone più vicine a me che, con grande amore, per carità e in perfetta buona 
fede, mi chiedevano di dimenticare, di superare, di andare avanti.

Ero viva, mi ripetevano, era vivo mio figlio, era vivo mio marito. Do-
vevo onorare questa grande fortuna e questa vita, voltare pagina, rimettere 
insieme non solo metaforicamente i cocci e possibilmente arrivare a consi-
derare questo “un” episodio della mia esistenza, drammatico certo, ma non 
determinante.

Passata la paura e il trauma psicologico, ricostruite le mura, sarebbe 
finito tutto, come se non fosse mai stato, come prima. Qualcuno aveva il 
coraggio di dirmi “meglio di prima”.

Così in uno strano percorso completamente rovesciato io non mi sono 
riconosciuta subito vittima di questa strage, ma lo sono diventata nel tem-
po, quando ho smesso di rifiutare questo appellativo, quando ho trovato la 
volontà di capire che cosa realmente era accaduto in quella notte e che cosa 
realmente era accaduto dentro di me.

In quella notte, in quella strada, in quell’orrore avevo perso la mia par-
te migliore, quella che aveva sempre confidato nella bontà del genere umano 
e nei valori per me laicamente sacri del rispetto della vita e della giustizia. 
Tutto quello in cui avevo sempre creduto, per cui avevo lottato, era diventato 
ridicolo di fronte a quello strazio di innocenti, a quella distruzione immane, 
a quella efferatezza. Meglio chiudere gli occhi e la coscienza. Ho impiegato 
tanto tempo a capire che questo era il vero danno. Ho impiegato tanto tempo 
per collocare questa strage dentro di me e riconosce re che la cosa peggiore 
che mi poteva accadere era cercare di dimenticarla.

Ho impiegato tanto tempo a comprendere che l’integrità fisica, che in 
quel momento il destino mi aveva regalato, non era niente se non corrispon-
deva ad un’integrità interiore, morale, profonda, attraverso cui riappropriar-
mi di questa parte della mia vita, per affrontarla e pretendere su di essa una 
totale verità, l’unica, etica, completa riparazione.

Se ci sono riuscita lo devo soprattutto all’esempio di chi in tutto que-
sto tempo, al contrario di me e di tanti altri, non ha mollato mai, di chi non 
ha cercato di sottrarsi al dolore e rifugiarsi nel suo piccolo privato, di chi 
ha lottato nelle aule dei tribunali, di chi ha sostenuto i magistrati, di chi ha 
sfidato quel male assoluto e non se n’è lasciato travolgere.

Queste persone sono state per me storia e memoria ed è grazie a loro 
che oggi riesco ad essere qui a chiedere da vittima, con tutta la dignità di 



54

Atti del convegno per il X anniversario della strage di via dei Georgofili

questa parola, la completa verità sulla strage del 27 maggio 1993. Perché 
solo la verità, tutta la verità consentirà a me, a noi tutti, di riconciliarci con 
il genere umano e di ritrovare la fiducia e l’innocenza perse in quella notte.

Io voglio credere che questa verità sia concretamente raggiungibile. Io 
voglio credere che si farà di tutto per rimuovere gli ostacoli che si frappongo-
no al suo conseguimento. Io voglio tornare ad affidarmi alla giustizia che gli 
uomini sanno dare agli uomini.

Sono certa, e vi sono confortanti segnali in questa direzione, che altri 
magistrati raccoglieranno l’eredità di Gabriele Chelazzi e proseguiranno nel-
la strada da lui intrapresa, con lo stesso rigore, con la stessa capacità di non 
lasciarsi sedurre da facili sillogismi, ma di attenersi sempre alla scientificità 
dell’induzione.

Un lungo e faticoso iter processuale ha assicurato alla giustizia gli 
esecutori e gli organizzatori materiali della strage, ma molti, troppi interro-
gativi restano aperti e troppo inquietanti. Riguardano i mandanti esterni, ri-
guardano i conniventi, riguardano i collusi, riguardano quelli che da questa 
strage hanno tratto giovamento, riguardano quelli che hanno indicato l’ora e 
il luogo, riguardano quelli che sapevano tutto e non hanno impedito niente.

La verità non è un lusso.
La verità è indispensabile, perché senza una completa verità la me-

moria diventa sterile commemorazione, e senza la giustizia, che soltanto 
dalla completa verità discende, la pace si trasforma in comoda pacificazione. 
Tutti i valori più alti, quelli che rendono una società degna di definirsi civi-
le e democratica sbiadiscono nei loro ipocriti surrogati, diventano formule 
vuote, di cui tutti, veramente tutti possono poi appropriarsi, anche gli stessi 
assassini, anche quelli che le stragi le fanno, le organizzano, le pensano o le 
lasciano accadere.
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VIVERE PER LA RICERCA DELLA VERITÀ – III

DANIELE GABRIELLI
Associazione dei Familiari delle Vittime

Vi ruberò poco tempo, limitandomi ad esprimere due concetti: il primo 
è legato alla mia situazione di danneggiato, il secondo come cittadino che 
reclama giustizia.

Ricordo quando, durante il processo, Nicolosi mi fece testimoniare per 
acquisire in dibattimento la prova dei drammi che abbiamo subito a causa 
dell’attentato: parlai dei danni materiali, ma anche del fatto che l’attentato ci 
aveva violentemente sradicato dal nostro ambiente di vita, da cui è derivato 
un lunghissimo periodo di precarietà con costi personali irreversibili.

Dovendo fare un bilancio, devo amaramente constatare che per molte 
delle persone oggi presenti in questa sala è stato impossibile rientrare ad 
abitare là dove avevamo vissuto. Ciò è avvenuto per un’insufficienza della 
legislazione risarcitoria che è orientata quasi principalmente alla tutela della 
proprietà degli immobili e non alla continuazione dei rapporti di locazione 
anche se in essere da decenni. In Friuli, dopo il terremoto, sono stati tutelati 
anche gli affittuari perché ci si è giustamente posti l’esigenza di ricostruire an-
che il tessuto delle relazioni sociali, che non è legato alle cose ma alle persone.

Oggi, se andate in via Lambertesca ci sono dei proprietari che sono 
tornati ad abitare nelle loro case, ma anche altri che hanno riavuto immo-
bili ristrutturati a nuovo che sono vuoti o riaffittati: ritengo che chi utilizza 
soldi pubblici per ricostruire debba, in qualche modo, assicurare continuità 
anche ai rapporti contrattuali in essere, altrimenti rischiamo di creare situa-
zioni inaccettabili di privilegio.

Non è un caso se tra coloro che si sono assunti l’onere di costituirsi 
parte civile e di continuare la battaglia civile contro i mandanti della strage, 
ci sono molte persone che non hanno potuto più rientrare nelle loro case: 
altri non ci hanno seguito, forse accontentandosi del risarcimento dei danni 
materiali.

Come cittadino che esige la verità, devo sottolineare che i magistrati 
ci hanno positivamente sorpreso: temevo che saremmo stati noi a dover 
rivendicare giustizia e invece sono stati loro a dare precisi riferimenti per 
l’accertamento completo delle responsabilità.

Noi una spiegazione ce la siamo però già data, e la ribadisco anche 
oggi: c’è un sottile filo rosso che attraversa tutte le stragi del dopoguerra, 
questo filo rosso è la “ragion di Stato” legata alle vicende della guerra fredda 
ed il coinvolgimento di servitori dello Stato che hanno impedito di conoscere 
la verità.

Le stragi del 1993 nascono nel 1989 con la fine della guerra fredda 
che ha destabilizzato i consolidati equilibri di potere nei quali era inserita 
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la Mafia: esistono documenti americani nei quali si ammette che la Mafia è 
stata “utilizzata” e che sarebbe stata “scaricata” dopo la caduta del muro di 
Berlino.

Ma se questa è la verità storica, devo fare una precisa denuncia mo-
rale contro quei “servitori dello Stato” che sono scesi a patti con la Mafia, 
per i quali sembra fosse lecito avere una doppia morale. Anch’io sono un 
servitore dello stato e sono richiamato in forma ossessiva al rispetto formale 
della norma: ultimamente sono stati inseriti parametri nuovi come efficacia 
e riduzione del danno, ma sempre nel pieno rispetto del principio di legalità.

Nelle stragi del 1993 ci sono stati a Milano, in via Palestro, dei servitori 
dello Stato che sono morti svolgendo il loro dovere, mentre contemporanea-
mente altri ritenevano che fosse per loro possibile e legittimo trattare con la 
Mafia. Chiedo all’avvocato Ammannato, che ci ha rappresentato nel proces-
so: ma trattare con la Mafia non è forse un reato penalmente perseguibile?

Il dottor Grasso ha ricordato che Chelazzi invitava a “resettare” i teore-
mi, che sono solo ipotesi di lavoro, per ripartire dai fatti concreti verificabili. 
Walter Ricoveri ci ha spesso invitato a non farci prendere dall’entusiasmo 
per l’emergere di “certi nomi” di possibili mandanti, e di fare attenzione alle 
provocazioni. Allora, io dico: ripartiamo da chi è sceso a patti con la Mafia. 
Se hanno, come hanno, trattato, non possono essere solo dei testimoni.

Mi sembra di ricordare, che un “certo signore”, che è prefetto della Re-
pubblica Italiana, abbia ammesso nel processo che ci fu trattativa, ed oggi 
ricopre una posizione molto delicata.

Ai tempi di “Mani pulite” si chiedeva ai politici inquisiti di “farsi da 
parte” anche prima dell’accertamento delle responsabilità: io credo che que-
sto alto personaggio, senza per questo ammettere alcuna colpa, debba fare 
questo gesto e mettersi a disposizione dei magistrati.

Non credo che sarà facile trovare le prove materiali che colpiscano i 
mandanti: un tabulato telefonico che dimostri che il segretario dell’onore-
vole Tizio ha parlato con l’avvocato di Caio… Temo che rimarrà sempre un 
margine d’incertezza che impedirà il raggiungimento della verità giudiziaria. 
Per questo noi continueremo a ricercare la verità storia e politica e voi magi-
strati a ricercare le prove, sperando nell’aiuto di “pentiti”.

Quella con i pentiti è infatti l’unica trattativa che lo Stato può fare. 
Altro non è ammesso. È reato!
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VIVERE PER LA GIUSTIZIA: UN OSSERVATORIO 
PER LE VITTIME DELLE STRAGI E UNA LEGGE A 
TUTELA DELLE VITTIME

PAOLO BOLOGNESI
Presidente Unione Nazionale Vittime Stragi

Innanzitutto vorrei ripetere la solidarietà ai magistrati, visto che sono 
in questo momento attaccati in una maniera così brutale e sconsiderata, tra 
l’altro da altre forze dello Stato, dalle istituzioni: quanto meno ricevano la 
solidarietà da parte dell’unione dei familiari delle vittime di tutte le stragi. E 
voglio dire una solidarietà non formale: oggi lo abbiamo dimostrato in tutti 
gli interventi, ma visto che sono il presidente di questa Unione ci tengo a 
ripeterlo di persona.

Oggi uscirò un attimo dalla tematica trattata finora, perché affronterò 
le vicissitudini che le vittime hanno dovuto passare in questi anni – ventitré 
per noi di Bologna, ma più di trent’anni per quelli di piazza Fontana.

Il 2 agosto del 1980 alle 10.25 alla stazione centrale di Bologna esplose 
una bomba collocata da terroristi dei NAR, facendo 85 morti e 200 feriti. La 
strage causò a molte persone menomazioni perenni, ferite, traumi che an-
cora oggi necessitano di cure. A tutt’oggi molti feriti della strage di Bologna 
hanno ancora dentro l’angoscia di quel momento, che emerge in situazioni 
di vita quotidiana apparentemente banali come il rumore di una lattina che 
si apre, l’attesa del treno, la vista di una stazione, una strada affollata, le 
sirene dei mezzi di soccorso, lo scoppio di fuochi di artificio. Gli attimi che 
hanno preceduto e seguito lo scoppio della bomba rimangono nella memo-
ria, lasciando segni indelebili probabilmente per tutta la vita. Se cito il caso 
di Bologna è perché conosco Bologna, cioè la situazione dei feriti di Bologna, 
ma questa è la situazione che tutti i feriti e sopravvissuti delle stragi ricor-
dano in maniera molto intensa.

Per tutelare l’affermazione della verità ci siamo costituiti in associazio-
ne il 1° giugno del 1981 e da quel momento abbiamo condotto una battaglia 
incessante per ottenere giustizia. Nel 1984, in concomitanza della proposta 
di legge iniziativa popolare per l’abolizione del segreto di Stato nei delitti di 
strage e terrorismo, abbiamo promosso la costituzione dell’Unione vittime 
per le stragi che oltre alla nostra associazione comprendeva allora l’Associa-
zione delle vittime di piazza Fontana di Milano, l’Associazione dei caduti di 
piazza della Loggia di Brescia, l’Associazione delle vittime del treno “Italicus” 
di Firenze. Nel tempo si sono aggiunte le associazioni costituitesi dopo le 
altre stragi che hanno insanguinato il nostro paese: nel 1985 l’Associazione 
delle vittime del treno Rapido 904 di Milano, il treno di Natale, e infine nel 
1993 l’Associazione delle vittime della strage di via de’ Georgofili. Ognuna ha 
sviluppato una sua attività intervenendo indirettamente nei singoli processi, 
che hanno avuto tutti un iter travagliato con conclusioni, il più delle volte, 
incomplete se non addirittura con l’assoluta mancanza di condanne. Anco-
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ra oggi sono in corso processi per i filoni principali o per stragi; per piazza 
Fontana, 12 dicembre 1969, è in corso il processo di appello; per piazza della 
Loggia, 28 maggio 1974, è in corso l’istruttoria; per la stazione centrale di 
Bologna, 2 agosto 1980, è in corso un processo per un imputato allora mino-
renne; per via de’ Georgofili c’è la continua ricerca dei mandanti. Se conside-
riamo che tutte le indagini sono state ostacolate con depistaggi e tentativi di 
affossare la verità e per alcuni di essi, come per la strage di Bologna, ancora 
oggi si tenta di stravolgere la verità utilizzando Commissioni parlamenta-
ri – la Commissione Mitrokhin, tanto per intenderci – si comprende quali 
ostacoli si frappongono alla verità ancora oggi. Tutto questo elenco per far 
comprendere, anche se in modo molto succinto, quali vicissitudini abbiamo 
dovuto attraversare e stiamo ancora attraversando per fare completa chia-
rezza su tutte queste vicende.

In questi anni abbiamo percorso tante strade per poter arrivare alla 
completa verità e far sì che non avvenissero altre stragi. Alcuni esempi.

La proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione del segreto di 
Stato nei delitti di strage e terrorismo ha questo obiettivo. È stata presentata 
al Senato il 25 luglio del 1984, corredata da 100.000 firme, ma ad oggi non 
è ancora stata approvata dal parlamento. Anzi, lo scorso mese di aprile la 
maggioranza al Senato ha approvato una norma che escludendo la nostra 
proposta lascia ancora la possibilità di porre il segreto di Stato su quei reati.

La proposta di una legge sul gratuito patrocinio per le vittime di atten-
tati terroristici; non ha avuto seguito. La richiesta di una legge che sanzioni 
in modo esemplare il reato di depistaggio per i funzionari dello Stato; non ha 
avuto seguito. Riguardo al terrorismo, in tutti questi anni il parlamento ha 
approvato numerosissime leggi in favore dei terroristi, leggi che non preve-
devano di arrivare alla verità ma alla cosiddetta “fine degli anni di piombo”, 
favorendo il silenzio dei terroristi.

La nostra attività si è sviluppata poi con la richiesta della tutela delle 
vittime di reato. La vittima di reato è rimasta, soprattutto in Italia, a lun-
go estranea a ogni tipo di interesse da parte dell’opinione pubblica perché 
l’attenzione si è incentrata quasi esclusivamente sull’autore del reato. Per 
quanto ci riguarda, mentre chi ha commesso il reato gode di una attività 
di relazione pubblica e la sua immagine viene utilizzata dai media in tutti i 
modi possibili, la vittima rimane perlopiù in un limbo di disinteresse gene-
rale. Nella maggior parte dei reati di violenza per esempio la persona offesa 
figura come un “altro” senza nome, e solo talvolta si parla di “bambino”, 
“donna”, “minore di diciotto anni”... Nei reati contro la proprietà il derubato 
sparisce del tutto, solo la cosa sottratta è caratterizzata come “cosa altrui”. 
In altri termini: nelle figure di reato la vittima viene spersonalizzata, diventa 
un semplice oggetto di aggressioni al quale viene fatto del male.

Occorre invece constatare che oggi la vittima, sia nella sua dimensione 
individuale che come soggetto collettivo, sembra di fatto venire alla ribalta 
in maniera per così dire aggiuntiva rispetto al ruolo assunto dalla dinamica 
dei fatti. Con le sue emozioni e tensioni la vittima diviene sempre più oggetto 
privilegiato di spettacolo. Si possono a questo proposito ricordare le doman-
de incalzanti poste dal cronista ai congiunti di una persona uccisa, oppure 
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quelle rivolte al sequestrato appena liberato. Ma tutto come manifestazione 
di intimidazioni verbali, e domande che fanno della vittima il vero colpevole: 
“Lei ha perdonato?”.

Poi l’offesa data dall’esaltazione dei terroristi, i veri e propri onori con-
cessi loro sia nel trattamento, sia con la possibilità di essere ospiti dei me-
dia, sia con il vero e proprio successo che fa dire alle giovani generazioni, 
e non solo a loro, che “il delitto paga”. Solo nel 2001, dopo alcuni anni di 
pressione dell’associazione dei familiari delle vittime, con il supporto scien-
tifico dell’Università di Bologna, sui diritti di tutte le vittime il ministro della 
Giustizia, l’onorevole Piero Fassino, istituì presso il suo ministero l’Osser-
vatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati. La sua azione si 
inserisce nel quadro della tutela della vittima nella cultura della legalità, 
dei problemi relativi alla sicurezza e alla qualità della vita. Occorre dare un 
ruolo centrale alla vittima per far sì che gli interventi che la riguardano siano 
equilibrati e la tengono nella giusta considerazione. Con l’avvento del nuovo 
governo però l’Osservatorio è stato declassato a Commissione. Era un orga-
nismo permanente ma veniva rinnovato ogni sei mesi, con enormi ritardi, e 
riducendone l’effettiva funzionalità. Dal 31 dicembre 2002 non è stato più 
rinnovato. Nonostante tutto ciò la Commissione ha elaborato e presentato 
il 30 giugno 2002 al ministro della Giustizia onorevole Castelli la proposta 
di legge denominata “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela 
delle vittime di reato” per tutelare le vittime in tutto il loro percorso di dolore, 
attuando la direttiva del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2001 che prevede 
uno standard minimo di diritti che ciascun paese membro deve garantire 
alle vittime del reato. Il nostro paese è già in ritardo, perché il Consiglio 
d’Europa aveva posto quale termine il mese di marzo 2002 per armonizzare 
la legislazione in tutti i paesi membri. Questa legge quadro ottempera alle 
conclusioni assunte dal Consiglio Europeo del 1999 e intende rendere ope-
rativi i principi condivisi, la non discriminazione fondata sulla nazionalità, 
gli aspetti fondamentali della tutela come l’informazione e l’assistenza. Inol-
tre per le vittime residenti all’interno dell’Unione Europea vengono applicati 
specifici istituti processuali, come l’esame testimoniale a distanza attraverso 
il regime della videoconferenza. Seguendo lo schema tracciato dall’Unione 
Europea l’articolato predisposto dalla Commissione si muove in tre direzio-
ni: un’informazione alle vittime nelle sedi giudiziarie e amministrative con 
servizi e organismi che si muovono in tal senso; una maggior partecipazione 
e un riconoscimento all’interno del processo pena-le; un’assistenza di natu-
ra economica in grado di alleviare il disagio ogni volta che l’autore di deter-
minati reati non sia stato identificato o quando si determino ragioni.
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CONCLUSIONI

CLAUDIO MARTINI
Presidente della Giunta Regionale Toscana

Dopo tutti gli interventi che mi hanno preceduto mi risulta difficile 
aggiungere qualcosa.

Vorrei però dire che mi sento molto vicino agli argomenti che ho senti-
to, la richiesta di verità, la domanda di giustizia, l’esigenza che la macchina 
della giustizia non si fermi e proceda fino in fondo.

Credo che, nel decimo anniversario della strage di via de’ Georgofili, 
sia da qui che dobbiamo partire. Da qui e dalla necessità di dare il pieno e 
totale sostegno alla magistratura.

Di questi tempi mi sembra che questo punto rappresenti quasi obbli-
gatoriamente il punto di partenza.

È amaro dirlo, ma nell’oggi della storia del nostro paese, dobbiamo 
ribadire il nostro sostegno alla magistratura, alla sua indipendenza, alla 
sua capacità di iniziativa per difendere la democrazia, la giustizia e la verità. 
Dovrebbero essere cose scontate, e invece purtroppo questo non è.

Ovviamente non voglio profittare di questa tribuna per fare un discor-
so politico. Ma tornerò su questo argomento domani, in occasione della vi-
sita del presidente Ciampi: perché credo che il presidente Ciampi debba 
sapere da tutti noi che esiste nella base del paese, nelle istituzioni del terri-
torio, la volontà di partecipare ad una grande e nuova fase di collaborazione 
istituzionale. Il nostro paese non potrà fare passi avanti in un clima di con-
trapposizioni e di scontro istituzionale. Soprattutto non farà passi avanti in 
direzione della verità, della giustizia.

Partire da qui è importante per far sì che questa fase che stiamo vi-
vendo non sia una fase di puro cerimoniale o di commemorazione. Il de-
cennale è un passaggio importante, ma credo che si vivano questi passaggi 
soprattutto come testimonianza di un impegno ad andare avanti e giungere 
a conclusione di un cammino. Nella popolazione, nelle istituzioni, si è fat-
ta profonda la consapevolezza del carattere assolutamente eccezionale che 
ebbe quella stagione di attentato alle istituzioni. Alle istituzioni e anche alla 
vita dei cittadini, delle famiglie, alla vita dello Stato.

Porto un piccolissimo ricordo. Il giorno dopo l’attentato a Firenze io, 
che allora ero Sindaco di Prato, mi trovavo ad un convegno presso il convitto 
Cicognini, una delle istituzioni culturali più prestigiose della città. Era un 
dibattito sui beni culturali, su come le istituzioni locali potevano dare il loro 
contributo al mantenimento, alla valorizzazione del patrimonio artistico. Una 
sorta di anteprima di un tema sul quale in seguito abbiamo molto lavorato 
in Toscana. E mi ricordo che ci trovammo a dover decidere se interromperlo 
come gesto di solidarietà per le vittime, e venire tutti a Firenze a fare quello 
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che generalmente si fa. Dopo qualche telefonata decidemmo comunque di 
mandare le nostre persone da Prato, da Campi e da tanti altri Comuni che 
vennero per mettersi a disposizione. Però decidemmo anche di continuare il 
nostro convegno. Volemmo dare in quel momento l’idea che partecipavamo 
al lutto e all’impegno immediato della città di Firenze di ricostruire la sua 
condizione di civiltà. Dare un segno di solidarietà era importantissimo, ma 
volemmo dare anche l’idea che non ci avrebbero fermati. Che la vita civile, 
la vita istituzionale, la vita sociale del paese doveva andare avanti. Certo fu 
una scelta difficile, tant’è che concludemmo rapidamente il convegno, e poi 
venimmo a Firenze. Ricordo che parlai a lungo con il Sindaco di allora.

Credo che tutto sommato il tema si riproponga ancora oggi. Ovve-
ro, di come tenere insieme da un lato la vigilanza, l’impegno instancabile 
per l’accertamento della verità e il sostegno alle azioni della Magistratura, e 
dall’altro la capacità di non depotenziare la vita democratica del paese. La 
sua attività civile. Il suo essere essa stessa uno degli antidoti che possiamo 
utilizzare perché non ci sia la vittoria di chi vuole demotivare il paese, di chi 
vuole privarlo dei suoi obbiettivi.

È un tema su cui le istituzioni devono riflettere, perché questa è la loro 
funzione. Le associazioni dei familiari ne hanno un’altra. La magistratura 
ne ha un’altra ancora. Ma è quando queste diverse funzioni si incontrano 
e trovano il modo di aiutarsi reciprocamente che facciamo una cosa utile.

Dobbiamo lavorare per tenere insieme l’esigenza di giustizia e quella 
di testimonianza, di battaglia caparbia contro ogni atteggiamento anche mi-
nimamente compromissorio. E al tempo stesso, comprendere che in fondo 
una delle risposte alla strategia del terrore e dell’espropriazione della demo-
crazia, è proprio quello di restare attivi per far vivere pienamente la nostra 
democrazia. Naturalmente questo apre tanti scenari di lavoro.

Io posso parlare di quello che può essere il tema principale di impegno 
per la nostra Regione. Ovvero quello della ricerca di un più stretto collega-
mento fra le espressioni della società civile che esprimono attivismo, par-
tecipazione, volontà di dare un contributo, e le istituzioni. La nostra è una 
Regione che nell’opinione pubblica ha un’alta considerazione come regione 
civile, democratica, dove l’esperienza della partecipazione non è mai stata 
un innamoramento provvisorio. L’esperienza della partecipazione è stata un 
tratto distintivo della Toscana.

Bisogna veramente arrivare a casi di imbarbarimento del dialogo po-
litico per descrivere la Toscana – come una volta è stato fatto – come “il 
buco nero della democrazia occidentale”, o come la terra dell’intolleranza e 
dell’inciviltà.

Però io sento anche che comunque, e lo dico in termini autocritici ma 
propositivi, non possiamo accontentarci delle esperienze realizzate finora. 
Questo è un tema che sento molto. In questo senso interpreto la funzione 
delle istituzioni non come un luogo in cui si fanno solo delibere, ma anche 
come un luogo in cui si cerca di interpretare la domanda di identità dei cit-
tadini nei confronti dello stile, della linea con la quale si governano i territori 
per volere popolare.

Il nostro lavoro continua. Sono stato molto contento di aver avuto 
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modo pochi giorni prima di questa commemorazione, di potere fare questo 
piccolo gesto, ma importante, di sostegno alla associazione delle vittime del-
la strage di via de’ Georgofili.

Il fatto che la Regione si sia costituita parte civile nel processo per 
questa strage come in quella del treno Rapido 904, dimostra che quando si 
crede in una cosa, si rappresenta in quel modo la volontà dei cittadini e si 
fa qualcosa di utile. È il segno di una grande capacità di dialogo, di colla-
borazione tra istituzione e società. E la collaborazione, che mette a frutto le 
competenze professionali di tutti, è più forte della burocrazia e dell’ottusità.

Aver potuto celebrare una bella vittoria, qualche giorno prima di que-
sto decennale e mettere a disposizione le risorse ottenute all’associazione 
delle vittime di via de’ Georgofili per quegli obbiettivi che richiamavo all’inizio 
è un modo per dimostrare la nostra volontà di partecipare concretamente al 
lavoro di ricerca della verità e della giustizia che l’Associazione sta portando 
avanti.

In questi anno abbiamo verificato che per arrivare a toccare la sensi-
bilità delle larghe masse dei nostri cittadini c’è ancora tanto lavoro da fare. 
Agli appuntamenti come quello di oggi tutto sommato c’è una presenza che 
non ha ancora i caratteri della sensibilità generale.

Però credo che abbiamo fatto dei passi importanti. Nella magistratu-
ra c’è una determinazione ad andare avanti, a svolgere fino in fondo il loro 
ruolo – che è quello di individuare le responsabilità penali – ed è rispetto a 
questo che dobbiamo aiutarli.

Il resto spetta alla società, alla cultura, alla politica, in parte anche 
alle istituzioni. Continueremo ad esser e parte di questo compito a comincia-
re da domani, cercando di far sì che tutti gli obbiettivi di verità e trasparenza 
siano raggiunti.

È un dovere che abbiamo non solo per quanto riguarda la strage di 
Firenze, ma anche nei confronti del resto del paese. In questo senso io spero 
che la Toscana possa continuare a svolgere la sua funzione a livello nazio-
nale: su questo continuiamo ad andare avanti, con molta serenità ma senza 
mai perdere la determinazione necessaria.
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AUGUSTO MARINELLI
Magnifico Rettore dell’Università di Firenze

Caro presidente Scaramuzzi, autorità, cari amici e colleghi, cari stu-
denti, questo convegno vuole essere di memoria di uno dei momenti più 
foschi della nostra storia recente.

La bomba ai Georgofili, con il suo portato di vittime innocenti e di di-
struzioni materiali, è vera metafora della barbarie.

Fu un attacco a un tempio della cultura della nostra più alta tradi-
zione civile, toscana e italiana che ben rappresenta l’oscurità delle forze che 
l’hanno concepito e messo in atto.

Organizzare un convegno di studio sul tema della mafia e della sua 
strategia criminosa nell’Italia contemporanea non è solo un doveroso atto 
di scavo e di conoscenza, ma è anche un impegno etico per tutto il corpo 
accademico dell’Università di Firenze e di tutta l’Università italiana in piena 
solidarietà con la società civile.

Per questo sono felice che siano qui presenti a dare il loro contributo 
non solo insigni colleghi, ma anche persone che come Rita Borsellino posso-
no portare la testimonianza di chi contro la mafia si è battuto fino in fondo 
pagando con la propria vita il prezzo di questa lotta.

Credo che nel rendere omaggio alle cinque vittime innocenti e inconsa-
pevoli della bomba dei Georgofili si debba rendere omaggio a tutti gli italiani 
che con animo forte e saldo si sono battuti contro la mafia ben consapevoli 
dei rischi cui andavano incontro.

Sono anche felice che nel programma del ricordo del decennale sia 
prevista una riflessione sulla testimonianza civile del giudice Chelazzi, pre-
cocemente scomparso, che tanto impegno profuse nell’inchiesta sui respon-
sabili della strage.

Niente può compensare il dolore di cui Luigi Dainelli, in qualità di Pre-
sidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di via dei 
Georgofili, è testimone e portatore.

Ma questo convegno vuole testimoniare soprattutto l’impegno nello 
sviscerare fino in fondo i nessi fra criminalità organizzata e corruzione: sen-
za remore né timori di sorta.

È quanto noi dobbiamo a tutti i caduti per mano mafiosa ed è quanto 
noi dobbiamo al nostro paese perché le sue forze migliori si sentano raffor-
zate dal nostro impegno.
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STORIA DELLA MAFIA E STRATEGIE STRAGISTE

SALVATORE LUPO
Università di Palermo

Oggi, dieci anni dopo, la strategia stragista e terrorista della mafia 
sembra molto distante. Già oggi, ma forse – se le cose continuano – così a 
maggior ragione tra dieci anni il periodo “terrorista” della mafia sembrerà 
una parentesi. Sembrerà un’eccezione. Infatti, oggi si parla di mafia silente, 
di mafia inabissata. Spesso, nella stampa, questa viene dipinta come una 
fase nuova della strategia mafiosa. Dal punto di vista della stampa, per cui 
le cose sono sempre nuove, effettivamente è così. In realtà, dal punto di vista 
di chi abbia presente l’evoluzione storica del fenomeno, siamo al ritorno di 
una condizione “normale”, termine che forse si adatta male al nostro argo-
mento, ma non so trovarne uno migliore.

La mafia è silente per sua natura, la mafia funziona bene quando è 
silente, la mafia è un fenomeno che si colloca in una sfera sotterranea. Non 
molto sotterranea, perché il mafioso ha bisogno di una sua notorietà, ma 
sotterranea nel senso che le cose dell’organizzazione non devono essere co-
nosciute. La mafia, per usare un termine molto in voga negli studi sociali, 
è embedded, cioè è incapsulata nelle relazioni sociali. La mafia non si vede 
quando fa parte del potere, di sistemi più generali di potere, di tipo econo-
mico, di tipo politico. La mafia diventa non una cosa in sé, ma un’ottica con 
cui guardare il potere. La mafia è un punto di vista dello studioso, dell’os-
servatore. Di per sé stessa può ragionevolmente dire di non esistere, come 
difatti fa, ha in genere fatto in questi 100, 150 anni. In questo senso la fase 
storica che va grosso modo dal 1979 al 1993 (poi cercherò di giustificare 
questa periodizzazione) è una fase della storia della mafia in cui tutti questi 
caratteri vengono rovesciati. In cui la mafia esce fuori in quanto tale, non dà 
la possibilità a nessuno di dire che non esiste, anzi è essa stessa a gridare: 
“io esisto!”.

La mafia di questo periodo non è mimetica. La mafia di questo perio-
do non è una faccia o una parte laterale periferica di sistemi di potere più 
grandi di essa, ma vuole essere, afferma di essere, essa stessa, un potere. La 
mafia non è nascosta ma è protagonista. Quindi, come vedete, siamo davan-
ti ad una forte contraddizione con un tratto storico e di lungo periodo che 
è antico, e che sembrerebbe, in una certa misura, ritornare ad essere oggi. 
Ovviamente, credo sia ben chiaro dal mio discorso, non è in alcun modo 
sostenibile che quando la mafia è silente non esiste. Anzi, la mafia silente 
esiste quanto l’altra. Se non che l’opinione pubblica, di fronte ad una mafia 
silente, si trova ad essere distratta come si era sempre distratta. Le istitu-
zioni, di fronte ad una mafia silente, si trovano essere distratte come sono 
state sempre distratte.



67

Seconda parte - Il contesto delle stragi

Vorrei qui citare un luogo intellettuale che è stato molto citato nella 
letteratura recente sulla mafia: la teoria di Santi Romano della pluralità 
degli ordinamenti giuridici, quel riferimento propriamente che lui fa alla ma-
fia. È la spiegazione sottile che l’ordinamento politico principale, lo Stato, 
non necessariamente si deve sentire minacciato da ordinamenti giuridici 
subordinati, purché agiscano in simbiosi con esso. Dunque, non c’è nessu-
na ragione per cui lo Stato debba scontrarsi con la mafia se non quando è 
la mafia stessa ad emergere in quanto tale. E non a caso è proprio quello il 
periodo in cui lo Stato (usiamo questo termine che generalmente non uso 
perché troppo generale) sente il bisogno di definire giuridicamente, oltre che 
di combattere praticamente, questo fenomeno. Fa bene l’opinione pubblica 
a distrarsi, fanno bene le istituzioni a distrarsi? È evidente che non fanno 
bene, anche se può essere giustificato e spiegabile. Non si è potuta distrarre 
in passato, in quel periodo 1979-93, perché la violenza è stata forte ed è 
stata, innanzitutto, violenza intestina. La mafia è implosa nel 1981-82 – e 
qui per mafia intendo nel senso stretto Cosa Nostra, non le organizzazioni 
“mafiose” in generale perché questo discorso non si può generalizzare. Nel 
1981-82, dunque, la mafia è implosa, la mafia non ha funzionato più, la 
mafia ha dato luogo ad un tasso enorme di violenza intestina. Il punto di 
partenza è questo, anche se ci sono altri aspetti che vedremo.

L’implosione ha dato luogo al fenomeno del “pentitismo”, che ha reso 
possibile la dimostrazione urbi et orbi dell’esistenza della mafia. Ed è stata 
accompagnata dalla creazione di strumenti giudiziari efficaci, di cui il “pen-
titismo” è soltanto una delle manifestazioni: la creazione di strumenti di 
indagine appositi, di una specializzazione di investigatori dotati di memoria.

Dunque la memoria ha, in questo caso come in tanti altri, un aspetto 
pratico. La storia, ancorché in apparenza conclusa, come conservazione di 
questa memoria ha un aspetto pratico perché è evidente questo: se la di-
strazione diviene smantellamento degli strumenti di intervento venutisi a 
determinare nel “periodo caldo”, noi avremo vissuto queste tragedie invano 
e resteremo disarmati verso un futuro che, ovviamente, non sappiamo quale 
possa essere. Non dimenticare, in questo caso, ha un aspetto pratico.

E dunque avviciniamoci un attimo a questo discorso del terrorismo 
mafioso. Il terrorismo mafioso ha avuto essenzialmente un carattere interno. 
Le relazioni tra le cosche ed all’interno delle cosche oscillano normalmente 
tra un massimo di accordo, un minimo di conflitto, e la possibilità sempre 
latente dell’applicazione della coercizione. In questo andamento oscillante 
c’è un periodo in cui l’elemento della coercizione prevale, ed è il periodo ter-
ribile della cosiddetta “seconda guerra di mafia palermitana”, tra 1981 e il 
1982. Dico cosiddetta perché non di guerra si tratta, ma di un violento golpe 
da parte di un gruppo ristretto che assume una funzione direttiva e, come 
dire, distrugge l’articolazione periferica dell’organizzazione. Non di guerra 
si tratta, perché tutti i morti stanno da una parte. Sostanzialmente abbia-
mo un processo di pseudostatualizzazione dell’organizzazione, in cui c’è un 
gruppo di essa che assume il weberiano monopolio della forza. Da molti 
studiosi questa svolta è stata intesa come svolta epocale. In verità però l’e-
rogazione di un forte tasso di violenza interna nella relazione tra mafiosi ha 
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anche andamento ciclico. Il periodo 1981-82 rimanda ai due dopoguerra, al 
secondo ma molto di più al primo, del quale la memoria diretta ovviamente 
si è perduta, ma che dall’analisi storica appare un momento di straordina-
ria violenza delle relazioni infra-mafiose. La violenza inter-mafiosa avviene 
come violenza tra le cosche, come violenza dentro le cosche, come violenza 
sulle cosche. E tale, appunto, è la questione del 1981-82. Funziona questo 
meccanismo? La mafia riesce ad ordinarsi statualmente o il meccanismo 
mafioso ha degli effetti perversi? A mio parere, il meccanismo mafioso ha 
sostanzialmente degli effetti perversi. La centralizzazione, per come essa la 
raffigura, non funziona; le Commissioni dirigenti della mafia si rappresen-
tano sempre come un mezzo per evitare la violenza intestina, mentre invece, 
in pratica, l’effetto che raggiungono è di aumentarla. Questo massimamente 
si vede nel rafforzamento dei poteri della Commissione mafiosa in questo 
periodo a Palermo, ma potrebbe anche essere adattarsi al caso americano, 
dove la costituzione della Commissione si lega ad un periodo di forte con-
flitto intestino. Dunque questo è, credo, un primo elemento di partenza: la 
mafia non funziona per quello che essa pretende di fare, cioè mantenere l’or-
dine. E non funziona esattamente nel momento in cui cerca di formalizzare 
il suo meccanismo.

Secondo aspetto del terrorismo mafioso: terrore contro gli amici della 
mafia, la cosiddetta “zona grigia”. Un mondo di imprenditori, politici, affa-
risti, che ritenevano di essersi creati delle strade facili per le loro attività 
attraverso l’accorta collusione con i gruppi mafiosi, ma che ad un certo pun-
to capiscono, perché se ne rendono conto a loro spese, che una mafia che 
aspira a diventare protagonista, ma che non ci riesce perché il suo progetto 
è intrinsecamente contraddittorio, finisce per applicare la stessa sanzione 
contro di loro. La sanzione contro il bravo Salvo o il bravo Lima, anche, che 
non riescono a garantire ai mafiosi la protezione che essi pensano debba 
essere loro garantita. Stiamo attenti su questo, perché io credo che non 
riusciremo mai a capire la storia della mafia senza capire che nel livello di 
rozzezza culturale dei suoi leader molto spesso Cosa Nostra ha perseguito 
obiettivi intrinsecamente irrealizzabili, come ad esempio volere assumere 
un ruolo di protagonista politico in un Paese come il nostro. E dunque tutta 
una serie di eventi che succedono e che sembrano, per certi versi, irrazionali 
(e che sicuramente risultano controproducenti per i mafiosi) vanno intesi in 
questa logica. Se adottiamo una logica razionalista, in cui ognuno prevede 
esattamente quello che dovrà succedere, la razionalità illimitata, allora non 
capiamo queste cose. La loro è una razionalità molto limitata, limitata dalle 
loro condizioni intellettuali che sono quelle che sono. Ovviamente ci sono 
anche delle menti più raffinate, che possono spiegare delle cose – ma quanto 
i mafiosi sono disponibili a stare ad ascoltare? In una fase in cui i mafiosi 
pensano di fare di testa loro, contrariamente a quello che avviene quando 
seguono i consigli innanzitutto degli avvocati, e poi dei politici, dei proprie-
tari fondiari, degli uomini d’affari, allora il discorso si fa diverso. Terrore 
dunque contro gli amici della mafia, contro il reticolo esterno, contro la zona 
grigia che molto spesso era zona nera – nel senso che c’era una connessione 
esplicita.
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E poi terrore contro i nemici della mafia. Questo potrebbe sembrare la 
cosa più evidente, invece non lo è. Per questo io ho posto il 1979 come termi-
nus a quo, perché il 1979 è la data dell’assassinio di Cesare Terranova che, 
come si sa, abbandona la Commissione parlamentare antimafia e arriva a 
Palermo con l’idea di riorganizzare gli uffici giudiziari; è il nemico dei cor-
leonesi; è anche l’uomo che, per quanto sia deputato comunista, esplicita-
mente si ispira alla vecchia repressione fascista degli anni Venti, e cita nelle 
sue sentenze il procuratore Giampietro, il super repressore (altro che tintin-
nio di manette, allora tintinnavano tante cose); e che viene ucciso appena 
arrivato a Palermo. Tutto nasce da questo episodio, attraverso un gioco di 
azione e reazione in cui al terrorismo mafioso si oppone la riorganizzazione 
degli uffici giudiziari, e l’emergere di magistrati di prima linea. Ovviamente 
la memoria è corta e si ricordano soltanto gli ultimi assassinati, invece il 
martirologio è lungo… Voglio ricordare allora la figura del giudice Costa, ex 
partigiano, “toga rossa”, che segue l’indicazione di Terranova e viene ucciso. 
Voglio ricordare Chinnici, che è il primo ad elaborare i primi strumenti mo-
derni di repressione del fenomeno mafioso; e proseguendo per questa scia di 
sangue si arriva a Falcone e Borsellino. Dicevo che questo sembra il più evi-
dente obiettivo del terrorismo mafioso, combattere i suoi avversari, ed invece 
è quello che necessita più spiegazioni. Nel senso che è quello che si attua in 
perfetta controtendenza con le tradizioni della mafia stessa.

Se la mafia è mimetica, è possibile che essa applichi la sanzione estre-
ma nei confronti di sé stessa o dei suoi amici; nei confronti dei nemici invece 
dovrebbe stare più attenta. Tant’è vero che c’era tutta una tradizione che 
diceva che il funzionario non doveva mai trattare con la mafia, perché se se 
era integerrimo non aveva niente da temere. Ed invece si apre una fase in 
cui proprio i magistrati, i funzionari integerrimi vengono, purtroppo, colpiti. 
Dunque, questo è il principale elemento di discontinuità della mafia. Vo-
glio ricordare che nella storia della mafia c’era un solo cadavere eccellente, 
quello di Emanuele Notarbartolo; era successo quasi 100 anni prima, ed 
era l’unico caso. Allora nella tradizione della mafia mancavano del tutto gli 
assassini degli avversari? No, ma assumevano la veste del delitto politico. 
Delitto politico in genere combinato ai danni di leader della sinistra, e c’è 
un martirologio molto lungo su questo nel secondo dopoguerra ma – ancora 
una volta – soprattutto nel primo, quando sostanzialmente tutti i capi lega 
della provincia di Palermo sono stati assassinati. Ma ovviamente, non c’è 
bisogno che io lo spieghi, questo non faceva scandalo in un mondo delle isti-
tuzioni profondamente condizionato in senso conservatore, anzi c’era forse 
anche un apprezzamento o comunque un’indifferenza rispetto a questi even-
ti. E difatti non risultò mai che fosse preso uno degli assassini. Poi è vero 
che, dal punto di vista locale, molto spesso si trattava di una conflittualità di 
tipo locale, paesana, che quindi assumeva un minore impatto sull’opinione 
pubblica nazionale. Il mafioso del paese di Corleone decideva di uccidere 
il sindaco di Corleone, Bernardino Verra; l’ispettore di polizia arrivato da 
Roma prendeva atto di questo fatto ma non sapeva o non voleva farci niente.

Gli attentati del 1993 si pongono in un’altra ottica, molto diversa e 
molto simile a quella del terrorismo politico ed anzi ad esso interamente ri-
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ducibile: l’obiettivo simbolico, il messaggio non chiaro, la mancanza di un’e-
vidente controparte del gesto come di un obiettivo immediato da raggiun-
gere. In verità, è immaginabile l’offensiva del terrorismo mafioso nel senso 
lato, senza la lezione del terrorismo politico? Evidentemente no, perché nelle 
menti non raffinate dei mafiosi non sarebbe mai venuto in mente di trattare 
con lo Stato a suon di bombe se non ci fosse stata piazza Fontana e la strage 
di via Fani. Viviamo tutti nello stesso mondo, i rozzi ed i raffinati, la televi-
sione la guardiamo tutti e tutti possiamo, in qualche modo, decifrare questi 
eventi, o peggiori: pensiamo alla trattativa della liberazione di Ciro Cirillo. 
Cutolo era un perfetto esempio dell’integrazione con gruppi terroristici: de-
legò alle Brigate Rosse l’assassinio di un commissario di Polizia che gli dava 
particolare fastidio e le Brigate Rosse eseguirono tranquillamente. Questi 
sono i network di eventi, gli insiemi di eventi che, evidentemente, rendono 
plausibile ai mafiosi di poter mandare messaggi di questo genere.

In tutta la logica del processo ad Andreotti, processo oscuro su cui, 
ovviamente, non ho intenzione di dare opinioni di tipo giudiziario, invece 
una cosa è evidente. Io ho scritto, e ne resto ampiamente convinto, che co-
munque una cosa si può dedurre da questo enorme fascicolo: che i mafiosi 
erano convinti di poter condizionare Andreotti. Forse non era vero, ma loro 
erano convinti di si. Non uno, non due, ma centinaia di quadri mafiosi erano 
convinti che Andreotti, l’uomo politico più importante d’Italia, fosse da loro 
condizionabile, magari pure con il semplicissimo strumento del “gli rompe-
remo le corna”. Ora questo ci rimanda ad un gioco di messaggi simbolici che 
ci riporta, secondo me, agli attentati che oggi ricordiamo, però su un piano 
ancora più astratto e difficile da decifrare: ci riporta a trattative complesse 
che non è detto che fossero “realistiche”. Ci riporta a stagioni politiche inno-
vative, a cui la mafia cercò di partecipare. Tanti dicono che le stragi serviro-
no a interloquire con la creazione di Forza Italia. Ma questo ragionamento 
si scontra con un’asimmetria evidente. L’asimmetria è tra i progetti politici 
dei mafiosi, che falliscono tutti sistematicamente e che si rivelano per quello 
che sono, goffi tentativi di trasportare un potere certamente grande su un 
terreno che non è il suo, ed invece la grande efficacia delle operazioni politi-
che fatte da Berlusconi. C’è quindi una asimmetria evidentissima nei fatti, 
non nelle aspirazioni; c’è una distonia tra i due piani, quello immaginato dai 
mafiosi e quello reale della riaggregazione del mondo politico italiano dopo 
la crisi della cosiddetta “prima Repubblica”. Ed è però altrettanto evidente 
che, almeno velleitaria-mente (o forse no, questo non lo so), Cosa Nostra ha 
ritenuto di poter influenzare questi eventi in questo suo colpo di coda finale.

Chiudo con questo concetto, anche se credo sia chiaro che non voglio 
dire che la mafia ha dato il colpo di coda finale e poi è morta, perché pur-
troppo morta non è. Il colpo di coda è l’epilogo di quella strategia la cui fine 
sarà poi simbolicamente evidenziata dalla cattura di Riina e dall’avvento di 
una nuova fase che è quella che stiamo vivendo.
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MAFIE: PROCESSI DI RADICAMENTO E DI 
ESPANSIONE TERRITORIALE

ROCCO SCIARRONE
Università di Torino

Per ricostruire il “contesto delle stragi” bisogna focalizzare l’attenzione 
su quel periodo cruciale che prende avvio alla fine degli anni Settanta e si 
sviluppa nel corso del decennio successivo. Questi anni sono centrali per 
molte vicende italiane; lo sono, in particolare, per la storia della mafia e, 
ancor più, per la storia dell’antimafia. Questo periodo è costellato da una 
lunga sequenza di cosiddetti “omicidi eccellenti”. L’elenco è interminabile, a 
ripercorrerlo non si può non avvertire un senso di angoscia, di paralizzante 
asfissia. Come ha scritto, con riferimento a Palermo, Giuliana Saladino in 
Romanzo civile (Palermo, 2000): «Nel 1983 capisco che non esiste città o 
cittadina o villaggio d’Europa che possa vantare – senza golpe, senza eserciti 
in armi, né assedio e irruzione entro le mura – l’intero establishment politico 
burocratico militar-poliziesco massacrato: capo della procura, vice questore, 
capo dell’opposizione, capo della regione, medico legale, generale prefetto». ”

Per la nostra riflessione, possiamo soffermarci proprio sul 1983, l’an-
no dell’omicidio di Rocco Chinnici, il quale viene ucciso nei pressi della sua 
abitazione con un’autobomba che causa anche la morte di due poliziotti 
della scorta e del portiere dello stabile. La figura e il ruolo di Chinnici sono 
importanti, perché da Consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo 
inizia a costituire quello che sarà il pool antimafia, inaugurando un metodo 
di lavoro che porterà al maxiprocesso. Gli anni Ottanta sono infatti molto 
importanti per la storia dell’antimafia e coincidono con una grande stagione 
giudiziaria. Ricordiamo che con la legge Rognoni-La Torre viene introdotto 
nel codice penale il delitto di associazione mafiosa: si tratta di un’innova-
zione rilevante, in quanto è riconosciuto, in modo formale, il carattere della 
mafia come organizzazione criminale sui generis, perseguibile penalmente 
come fattispecie di reato. Questa innovazione legislativa, insieme all’attività 
del pool antimafia guidato da Caponnetto e alle indagini di Falcone, influen-
zeranno in modo determinante le strategie messe in atto dai gruppi mafiosi.

In passato i mafiosi non erano visti come pericolosi criminali nella so-
cietà in cui operavano, anzi ad essi veniva assegnato, anche da parte delle 
autorità costituite, un ruolo di “guardiani” dell’ordine e del controllo sociale. 
In altri termini, erano percepiti come tutori della comunità locale in grado 
di risolvere problemi e controversie, quindi come soggetti che svolgevano 
funzioni socialmente utili. Questa visione si accoppiava a una concezione 
della mafia come espressione della “tradizione” di una società arretrata che i 
processi di modernizzazione avrebbero finito per scalzare. In realtà, la mafia 
mostra da sempre una grande capacità di adattamento ai mutamenti sociali 
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e, proprio negli anni Ottanta, emergono con chiarezza i fattori che la rendo-
no un “modello di successo”.

Le fondamenta di questo successo risiedono solo in parte in caratteri 
costitutivi interni al fenomeno, e sono invece da rintracciare piuttosto in 
fattori esterni, soprattutto di tipo relazionale. La forza dei mafiosi è data es-
senzialmente dalle loro relazioni esterne, vale a dire dal capitale sociale che 
deriva dalla capacità di allacciare relazioni e costruire reti sociali. Attraverso 
queste capacità relazionali essi accrescono il loro capitale sociale, che poi 
utilizzano per estendere i loro reticoli o per intrecciarne di nuovi, ovvero per 
ottenere quel sostegno attivo e quella cooperazione senza le quali un gruppo 
mafioso non potrebbe sopravvivere e riprodursi nel tempo e nello spazio.

Senza relazioni esterne, senza un riconoscimento dall’esterno, soprat-
tutto senza rapporti di scambio, di collusione e di complicità con settori 
politici ed istituzionali, la mafia non sarebbe quel fenomeno pericoloso che 
abbiamo imparato a conoscere. D’altra parte, da un punto di vista organiz-
zativo, i gruppi mafiosi sono molto strutturati e coesi al loro interno (salvo 
poi implodere ciclicamente in quelle che chiamiamo “guerre di mafia”), ma 
sono anche molto aperti verso l’esterno.

Storicamente il controllo mafioso del territorio non è stato percepito 
come una minaccia nei confronti dello Stato. Per lunghissimo tempo, ciò 
ha reso possibile una coesistenza relativamente pacifica tra le due forme di 
potere. Esponenti delle istituzioni e della politica hanno spesso considerato 
la mafia come una fonte di autorità e di sostegno da utilizzare in particolari 
circostanze o, più in generale, come autorità supplementare per ottenere 
consenso in determinate aree.

Nei contesti di tradizionale insediamento mafioso, il potere extralegale 
delle mafie riceve legittimazione non tanto dal sistema di valori e dalla tra-
dizione culturale della società circostante, quanto dagli assetti istituzionali 
che regolano quella stessa società, soprattutto nei meccanismi che sovrin-
tendono all’ordine sociale e alla produzione di beni pubblici e in quelli che 
connettono la sfera politica a quella economica.

Se guardiamo ai processi di radicamento, spicca la forte specificità 
territoriale del potere mafioso, che si manifesta essenzialmente in ciò che 
chiamiamo “controllo del territorio”. Con questa espressione si intende l’of-
ferta di protezione su ogni tipo di transazione economica, l’estensione delle 
attività criminali lucrative in più ambiti, lo stabilire una rete densa di rela-
zioni in differenti ambienti istituzionali, l’acquisizione di adeguati mezzi di 
controllo sulla comunità locale nel suo insieme.

Le mafie trovano un fertile terreno di sviluppo nei contesti in cui non 
sono garantiti i diritti di proprietà e le più elementari condizioni di sicurez-
za personale, ovvero nei quali non è pienamente riconosciuta e legittima-
ta un’autorità istituzionale. Laddove non è garantita la certezza del diritto, 
quindi il rispetto degli accordi e la validità dei contratti, si creano occasioni 
favorevoli per l’affermazione e il successo di un modello di governo mafioso.

Il controllo del territorio, esercitato in competizione con l’autorità sta-
tale, diventa operativo attraverso un meccanismo molto semplice, spesso 
sottovalutato: il cosiddetto “pizzo”, ovvero il meccanismo dell’estorsione-pro-
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tezione. Un meccanismo semplice, ma molto efficace e difficile da contrasta-
re. L’estorsione-protezione svolge una funzione di regolazione dell’economia 
locale, ma costituisce anche un’importante fonte di reddito e, in questo sen-
so, può essere considerato uno strumento di accumulazione primaria del 
capitale mafioso. Rappresenta, inoltre, un criterio di costruzione e ricono-
scimento della reputazione mafiosa, e quindi anche di selezione dei quadri 
dell’organizzazione. L’attivazione di questo meccanismo avviene attraverso 
reti di relazioni, dalle quali non è ovviamente escluso il ricorso all’uso della 
violenza. In questo modo i mafiosi riescono ad accumulare, mantenere e ri-
produrre il loro capitale sociale. In alcuni contesti territoriali una presenza 
mafiosa pervasiva e di lunga durata ha provocato una sorta di equilibrio, un 
adattamento. Si è stabilito un vero e proprio modello di convivenza tra ma-
fiosi e operatori economici. Al pari di altre relazioni di potere, infatti, quelle 
mafiose hanno al tempo stesso carattere coercitivo e consensuale, poiché 
nessun potere può essere esercitato senza un minimo di consenso.

Capitale sociale e relazioni esterne da un lato, controllo del territorio e 
offerta di protezione dall’altro, configurano nei casi concreti rapporti trian-
golari di scambio tra politici, imprenditori e mafiosi. La pratica collusiva 
tende ad acquisire nel tempo un consenso sempre più diffuso, estendendosi 
progressivamente in territori e settori diversi.

Il potere mafioso, oltre ad avere una forte specificità territoriale, si ca-
ratterizza per un’elevata capacità di espansione. Con riferimento alla storia 
recente dell’Italia, è proprio negli anni Ottanta che diventa manifesta, in tut-
ta la sua pericolosità, la diffusione delle mafie su tutto il territorio nazionale. 
È in questo periodo, infatti, che si intensificano i processi di diffusione terri-
toriale, avviati nel corso degli anni precedenti. Per fare un esempio significa-
tivo, si può citare un episodio che raramente è ricordato: nel 1983, lo stesso 
anno in cui si verifica a Palermo l’omicidio di Chinnici, a Torino viene as-
sassinato da esponenti della ’ndrangheta, in collaborazione con il cosiddetto 
clan dei Catanesi attivo in Piemonte, il procuratore della Repubblica Bruno 
Caccia. Ciò accade quindi nello stesso periodo in cui si verifica la lunga serie 
di “omicidi eccellenti” in Sicilia, a testimonianza del carattere nazionale che, 
a dire il vero ormai da tempo, aveva assunto la questione mafiosa.

Può essere allora utile cercare di capire quali sono i meccanismi at-
traverso cui avviene questa diffusione territoriale. Come ha evidenziato Sal-
vatore Lupo, i gruppi mafiosi adottano nuove strategie che si basano anche 
su processi di imitazione: è il caso di modalità di azione e di organizzazione 
che sono riprese da gruppi del terrorismo politico. È tuttavia interessante 
osservare che si verificano processi di imitazione anche tra gli stessi gruppi 
mafiosi. L’esempio più evidente è quello della Nuova Camorra Organizza-
ta (NCO) di Raffaele Cutolo, che possiamo considerare un ibrido di forme 
diverse recepite dai modelli della ’ndrangheta, di Cosa Nostra e dei gruppi 
del terrorismo politico. Cutolo costruisce la sua organizzazione criminale 
combinando una serie di elementi che funzionano in altri gruppi eversivi o 
mafiosi. Ma il caso della NCO è interessante perché mostra come ai processi 
di imitazione i gruppi mafiosi affiancano vere e proprie strategie di “coloniz-
zazione” di nuove aree territoriali e di nuovi settori di attività. Non dobbiamo 
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dimenticare che uno dei fattori che contribuisce alla nascita della Sacra Co-
rona Unita è da rintracciare nella reazione di alcuni gruppi criminali locali 
ai tentativi di colonizzazione del territorio pugliese da parte della camorra. 
Per fronteggiare quest’ultima, la criminalità autoctona cercherà di darsi una 
struttura unitaria adattando, a sua volta, modelli organizzativi delle mafie 
più tradizionali.

A partire dagli anni Settanta si assiste, dunque, all’espansione territo-
riale di mafie “vecchie” e all’emergere di mafie “nuove”, che si costituiscono 
sul modello delle prime. Le attività illecite dei gruppi mafiosi valicano, più 
che nel passato, i confini della società locale e si sviluppano lungo direttrici 
nazionali e sovranazionali.

Rispetto all’espansione della mafia in aree non tradizionali è possibile 
individuare diverse interpretazioni. In primo luogo, si può richiamare la “tesi 
della non esportabilità della mafia”, ovvero l’ipotesi secondo cui la riprodu-
zione della stessa sarebbe impossibile in contesti diversi da quelli di origine. 
Come tuttavia sappiamo, anche nelle aree tradizionali la presenza mafiosa 
non è mai stata omogenea sul territorio, anzi in molte zone è stata alquanto 
limitata fino ad anni recenti (pensiamo alla province “babbe” della Sicilia). 
In realtà, è ben documentata da tempo la presenza di gruppi mafiosi in aree 
diverse da quelle di genesi storica, in Italia e all’estero. Il fatto che si rilevi 
un peculiare radicamento delle mafie nelle aree tradizionali non mette in 
discussione la loro capacità di espansione in altre aree. D’altra parte, la dif-
fusione non implica un’esatta riproduzione del modello mafioso tradizionale. 
È infatti possibile che il fenomeno possa emergere attraverso meccanismi 
diversi da quelli tipici dei contesti originari.

Un secondo gruppo di interpretazioni è riconducibile a quella che si 
può chiamare la metafora del “contagio”, in base alla quale la mafia è vista 
come un fenomeno che si propaga per infezione in aree precedentemente 
immuni. Con tale ottica, la diffusione della mafia può essere considerata 
una “conseguenza inattesa di fatti demografici”, come l’immigrazione di me-
ridionali o il soggiorno obbligato. Essa è quindi rappresentata come una 
specie di malattia contagiosa, che si diffonde attraverso germi patogeni di 
cui sarebbero portatori i “soggiornanti obbligati” o addirittura i meridionali 
tout court.

La metafora sanitaria finisce, in questo modo, per alimentare stere-
otipi e si rivela comunque inadeguata, anche da un punto di vista “epide-
miologico”, se non si tiene conto del terreno sul quale il “germe” si è fissato. 
La grande immigrazione degli anni Cinquanta e Sessanta dal Sud al Nord 
Italia non ha avuto come conseguenza un aumento della criminalità e della 
disgregazione sociale. Anche gli invii al soggiorno obbligato dal Sud al Nord, 
iniziati nel 1956, non hanno prodotto sostanzialmente fenomeni di crescita 
della criminalità per quasi un ventennio. In realtà, questi fattori possono 
facilitare la formazione di gruppi mafiosi solo se sono accompagnati da una 
favorevole struttura delle opportunità nei contesti locali. Nelle regioni del 
Centro-Nord la presenza mafiosa si spiega piuttosto con l’allargamento dei 
mercati illeciti, soprattutto quelli relativi al grande traffico di stupefacenti, e 
con i rapporti che Cosa Nostra e ’ndrangheta riescono a stabilire con settori 
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disponibili del mondo finanziario e imprenditoriale.
Un’altra immagine fuorviante è quella che raffigura la mafia come una 

“piovra”: in questo caso, rispetto ai processi di espansione territoriale, si 
ipotizza l’esistenza di un’unica strategia centralizzata di diffusione. Si tratta 
di un’immagine che prospetta la possibilità di racchiudere in un quadro 
unitario ogni forma, più o meno grave, di illegalità e di eversione dall’ordine 
costituito, oppure che presuppone l’esistenza di un “Grande Vecchio” che 
manovra da dietro le quinte un complesso scenario di trame occulte. Se si 
accettasse una visione del genere, avrebbe scarsa rilevanza parlare di dif-
fusione territoriale della mafia, poiché si dovrebbe ammettere piuttosto una 
sua compenetrazione a tutti i livelli del sistema sociale. Ma, così, di nuovo, 
la mafia perderebbe ogni suo connotato distintivo.

Quest’ultima visione è fuorviante anche se parliamo delle stragi, poi-
ché sarebbe sbagliato immaginare i gruppi mafiosi come una sorta di bu-
rocrazia meccanica con una testa unica che mette in atto delle strategie 
coerenti. Al riguardo possiamo ricordare le polemiche e le incomprensioni 
sul “terzo livello” che avevano coinvolto lo stesso Falcone. Eppure proprio 
Giovanni Falcone è stato sempre molto determinato nel negare l’esistenza di 
“terzi livelli” configurati come mente strategica della mafia, ribadendo invece 
che Cosa Nostra dialoga e cerca accordi con tutti coloro da cui può ricevere 
delle utilità, ma non assume mai posizioni di subalternità. Ad esempio, in 
un’audizione al Consiglio superiore della magistratura, il 15 ottobre 1991, 
aveva affermato: «magari ci fosse un terzo livello! Basterebbe una sorta di 
Spectra, basterebbe James Bond per togliercelo di mezzo. Ma purtroppo non 
è così. Abbiamo dei rapporti molto intensi, molto ramificati e molto comples-
si».

È proprio questa la difficoltà di combattere gruppi criminali che sono 
sicuramente organizzati, ma che non sono così strutturati e coesi come 
spesso vengono rappresentati. Per questa ragione, a mio parere, è opportu-
no focalizzare l’attenzione sul comportamento strategico dei gruppi mafiosi. 
In questa prospettiva, la diffusione territoriale della mafia va spiegata con ri-
ferimento alle strategie di espansione, mettendo a fuoco i processi di coloniz-
zazione e di imitazione di cui parlavo in precedenza. Il primo caso riguarda 
l’espansione su un nuovo territorio di gruppi mafiosi che, in base all’orien-
tamento strategico prevalente, si caratterizzano o come gruppi territoriali o 
come gruppi di affari, a seconda che la loro azione sia più orientata verso il 
controllo del territorio o verso il controllo dei traffici illeciti. Il secondo caso 
è invece relativo alle dinamiche, in aree non tradizionali, di gruppi criminali 
autoctoni che tendono a riprodurre modalità di azione e di organizzazione 
dei gruppi mafiosi. In questo modo, alcune pratiche criminali si possono 
sviluppare attraverso processi di adattamento locale, spesso mediante una 
combinazione dei due tipi di processi.

Le cosche mafiose tendono a penetrare in diversi mercati cercando di 
acquisire in essi posizioni di vantaggio. Il controllo e la gestione dei traffici il-
leciti può costituire il primo importante elemento per la formazione di nuovi 
insediamenti criminali di tipo mafioso. In questo senso, anche la colonizza-
zione di un nuovo territorio è spesso il risultato di un’azione intrapresa per 
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altri scopi, ad esempio come conseguenza dell’estensione della rete di traffici 
illeciti. Nelle aree non tradizionali la dimensione di impresa dei gruppi ma-
fiosi può essere prevalente rispetto alla dimensione di società segreta. Nelle 
zone di nuova espansione, infatti, le organizzazioni mafiose tendono inizial-
mente a controllare uno o più settori dei mercati illegali e successivamente 
possono specializzarsi nell’offerta di protezione su attività illegali svolte da 
altri soggetti criminali, per arrivare a stabilire, infine, qualche forma più 
estesa di controllo della comunità locale.

La stessa ottica – che privilegia il comportamento strategico dei mafio-
si rispetto ad altre dimensioni analitiche (come ad esempio quelle di natura 
culturale) – potrebbe essere adottata per cercare di capire le circostanze 
nelle quali maturano le stragi. Queste ultime si verificano nel momento in 
cui il potere di radicamento e di espansione territoriale delle mafie aveva 
raggiunto un livello tale da mettere a rischio gli assetti democratici della 
società italiana. La pericolosità del potere mafioso era stata portata alla luce 
da un’efficace strategia giudiziaria grazie alla quale il pool antimafia era riu-
scito a istruire il maxiprocesso. Proprio l’esito di quest’ultimo costituisce un 
punto di svolta fondamentale.

Vista in questa luce, la strategia stragista di Cosa Nostra non è una 
diretta conseguenza dei processi di diffusione territoriale, bensì nasce dall’e-
sigenza di riaffermare il proprio potere nelle aree tradizionali. Per raggiunge-
re questo obiettivo, si adotta una strategia che si muove operativamente su 
scala nazionale, anche se la posta in gioco principale è il controllo del terri-
torio in Sicilia: i mafiosi mirano a salvaguardare la possibilità di esercitare il 
loro potere, in particolare si preoccupano di preservare le basi su cui questo 
poggia e da cui dipende la loro tradizionale capacità di “azione politica”.

Le stragi del 1992 e gli attentati del 1993 vanno inseriti in un quadro 
temporale sufficientemente ampio da comprendere la lunga e faticosa azione 
di contrasto a Cosa Nostra, avviata prima da Chinnici e portata poi a com-
pimento dal pool antimafia guidato da Caponnetto, con in testa Falcone e 
Borsellino.

Come si è detto, la strategia stragista era stata preceduta da un lungo 
periodo di violenza, che tocca il culmine nel triennio 1990-92 (quando si 
contano 1832 omicidi attribuibili alle diverse organizzazioni mafiose). Il 30 
gennaio 1992 la Corte di Cassazione conferma definitivamente l’impianto 
accusatorio del maxi-processo.

Oggi sappiamo che il piano terrorista del 1993 era molto più vasto: 
dopo le bombe di Firenze, Milano e Roma, doveva scoppiarne una allo sta-
dio Olimpico di Roma, alla fine di una partita. L’attentato fallì per un in-
conveniente tecnico: era stata piazzata già una macchina con l’esplosivo e 
fortunatamente il telecomando che doveva azionare l’ordigno non funzionò. 
Erano peraltro in cantiere altri attentati: ad esempio una bomba a Pisa, in 
piazza dei Miracoli.

La “trattativa” – di cui si riparla oggi – prende avvio proprio con le stra-
gi. Da quanto è dato sapere, subito dopo l’attentato a Falcone, gli ufficiali 
del Ros dei Carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno cercano di pren-
dere contatto con Cosa Nostra attraverso l’intermediazione di Vito Ciancimi-
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no. La vicenda presenta ancora molti lati oscuri e gli stessi protagonisti ne 
hanno fornito versioni in più punti discordanti. Nella sentenza della Corte 
di assise di Firenze del giugno 1998 si legge che «in maniera indiscutibile, 
nella seconda metà del 1992 vi fu un contatto tra il Ros dei Carabinieri 
e i capi di Cosa Nostra, attraverso Vito Ciancimino». I giudici si chiedono 
se quel dialogo «non abbia finito per rafforzare, nei capi mafiosi dell’epoca, 
il convincimento che la strage fosse pagante». E aggiungono: «l’effetto che 
ebbe sui capi mafiosi (indipendentemente dalle intenzioni del Ros) fu quello 
di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi 
all’organizzazione».

Se leggiamo questa vicenda all’interno del contesto in cui maturano 
le stragi, risulta evidente che i capi mafiosi avevano l’urgenza di affrontare 
un problema vitale per il consolidamento e la riproduzione del loro potere. 
L’offensiva repressiva, culminata nel maxiprocesso, aveva infatti messo in 
discussione le fondamenta di questo potere: poneva fine all’impunità e, nel-
lo stesso tempo, rendeva vulnerabili quelle relazioni esterne che, come si è 
detto, sono nodi fondamentali della rete mafiosa.

Ricordiamo che l’impunità, cioè la non azione o la neutralizzazione 
degli organi di controllo e di repressione (per intenderci, pensiamo alla lunga 
sequenza di assoluzioni per insufficienza di prove), costituisce storicamente 
un punto di forza decisivo del potere mafioso e della sua legittimazione so-
ciale.

La fine dell’impunità, testimoniata dall’esito del maxi-processo, coin-
cideva peraltro con l’azione giudiziaria di Mani Pulite contro la corruzione 
e con i grandi rivolgimenti del sistema politico nazionale della cosiddetta 
“prima Repubblica”. Veniamo così al secondo fattore che metteva a repenta-
glio il potere mafioso, ovvero l’indebolimento delle sue relazioni esterne. In 
estrema sintesi, venuto meno il vecchio sistema dei partiti e messa alle stret-
te una buona parte del mondo imprenditoriale, soprattutto nel campo degli 
appalti pubblici, i mafiosi avvertono la difficoltà di trovare nuovi punti di 
riferimento a livello politico ed economico. Infatti, ricordiamolo ancora una 
volta, senza referenti esterni la loro forza è molto ridimensionata. In questo 
quadro è da leggere la famosa frase che diversi collaboratori di giustizia at-
tribuiscono a Riina rispetto alle stragi: “si fa la guerra per poi fare la pace”.

In conclusione, può essere utile mettere a confronto due tesi diverse, 
che a livello ideal-tipico rappresentano modi contrapposti di interpretare 
il periodo delle stragi. La prima, che possiamo definire di tipo “esogeno”, è 
quella che vede Cosa Nostra come braccio armato di una superstruttura 
criminale che cerca di mettere in atto un progetto eversivo di ampie dimen-
sioni. In questa prospettiva, le stragi sono interpretabili come una resa dei 
conti – uno scontro decisivo, se non proprio finale – tra poteri occulti e Stato. 
È una tesi che si ispira a una “teoria del complotto” e, in quanto tale, pre-
senta una serie di limiti e lascia aperte molte questioni, di natura empirica 
e concettuale, che non è possibile qui esplicitare ma che minano seriamente 
la sua plausibilità. Basti comunque considerare che la mafia, a dispetto di 
visioni molto diffuse, non ha mai preteso di sostituirsi allo Stato. Da sempre, 
per le sue stesse caratteristiche e per la sua stessa evoluzione storica, la ma-
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fia punta piuttosto a una coabitazione con lo Stato: inoltre, come avvertiva 
con insistenza Falcone, non è una struttura eterodiretta, ovvero è alquanto 
improbabile che prenda ordini da altri.

Al polo opposto troviamo invece una tesi che possiamo definire di tipo 
“endogeno”, poiché tende a individuare le cause della strategia stragista in 
fattori esclusivamente interni alla mafia. In quest’ottica le stragi sono consi-
derate la manifestazione di una crisi irreversibile della stessa mafia. Si tratta 
di quelle posizioni che, ad esempio, sostengono il progressivo sfaldamento 
della legittimità mafiosa. Schematizzando, i punti salienti di questa inter-
pretazione sono i seguenti: 1) la mafia non riusciva più a stare al passo con 
i processi di modernizzazione economica, politica e culturale; 2) questo pro-
vocava gravi problemi di coesione interna; 3) in reazione a questa situazione 
di difficoltà, i boss mafiosi avviano una strategia di violenza e di scontro 
diretto con le istituzioni al fine di rinsaldare o ricreare i “vincoli morali” che 
tenevano insieme l’organizzazione criminale.

Anche questa tesi pare riduttiva e poco plausibile. Innanzitutto, com’è 
noto, la mafia ha mostrato una grande capacità di adattamento ai processi 
di modernizzazione. Non si spiegherebbe altrimenti la sua longevità storica. 
In secondo luogo, questa tesi finisce per leggere la vicenda delle stragi alla 
luce di una Cosa Nostra del passato descritta come organizzazione monoliti-
ca, massimamente coesa e compatta, vale a dire secondo un modello che in 
termini così generalizzati non è mai esistito, e semmai ha caratterizzato solo 
alcune fasi della sua lunga storia. In definitiva, è semplicistico supporre che 
la spiegazione della strategia stragista vada ricercata in una presunta crisi 
interna a Cosa Nostra.

Dagli atti dei processi sulle stragi emergono ben altri scenari. Senza 
entrare nei dettagli della questione, pare azzardato sostenere che tra gli 
obiettivi della strategia stragista ci fosse quello di rinsaldare i “vincoli mora-
li” della consorteria mafiosa. A quanto è dato sapere, tale strategia fu soprat-
tutto una risposta all’azione di repressione antimafia, impersonata signifi-
cativamente da Falcone e Borsellino. C’era certo un problema di coesione, 
ma la coesione era minacciata dalla fine dell’impunità e non dallo sfalda-
mento dei vincoli morali. Al problema della coesione interna corrispondeva 
poi quello delle relazioni esterne: l’aspetto critico in questo caso era dato 
dal venir meno non tanto del tradizionale spirito di fratellanza, quanto dei 
legami e degli appoggi che i vecchi referenti politici non erano più in grado di 
garantire. Su questo punto si inserisce il tema della “convergenza di interes-
si”: a mio modo di vedere è fuorviante parlare di “mandanti esterni”, mentre 
può essere fondato chiamare in causa il ruolo di attori e gruppi che avevano 
interessi convergenti – diversi, ma complementari – a quelli dei mafiosi.

Per chiudere, richiamo un passo dell’intervista rilasciata qualche anno 
fa dal procuratore della Repubblica di Palermo Piero Grasso a Saverio Lo-
dato (La mafia invisibile, Milano, 2001). L’intervistatore chiede: «Ricorda il 
commento di Falcone all’uccisione di Salvo Lima?». Grasso risponde: «Fal-
cone era preoccupatissimo, mi disse: qui adesso cambia tutto e per capirne 
di più dobbiamo aspettare l’esito delle prossime elezioni politiche. Gli chiesi 
cosa volesse dire, con una delle sue consuete metafore mi rispose: non si 
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uccide la gallina che fa le uova d’oro se non ce n’è già pronta un’altra che 
ne fa di più».

Se si vuole parlare di crisi di Cosa Nostra, si deve sostenere che essa 
è stata pro-dotta fondamentalmente dalla disgregazione delle sue relazioni 
esterne: indispensabili queste ultime per l’impunità dei mafiosi e quindi per 
la loro legittimazione sociale, ma indispensabili anche per gli affari, soprat-
tutto quelli relativi agli appalti pubblici.

Il problema era quello di ripristinare una qualche forma di conviven-
za tra Stato e mafia. La strategia stragista non ha raggiunto nell’immedia-
to questo obiettivo. In seguito, i mafiosi hanno cercato di correre ai ripari, 
cambiando strategia, ossia tornando alle vecchie forme di mimetizzazione. 
Da parte politica si è preso atto del cambiamento. Non è forse vero che, non 
molto tempo fa, un ministro della Repubblica ha sostenuto che con la mafia 
bisogna convivere?
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COSCIENZA RELIGIOSA E MAFIA

FRANCESCO MICHELE STABILE
Università di Palermo

In questa conversazione metto da parte l’analisi della coscienza re-
ligiosa del mondo mafioso o di singoli mafiosi e mi limito ad alcuni dati 
che riguardano l’evoluzione della percezione e comprensione del fenomeno 
mafioso da parte dei vescovi siciliani e del mondo cattolico. Il nostro ambi-
to di ricerca parte dal secondo dopoguerra. E dal secondo dopoguerra fino 
al 1964, fino cioè alla lettera pastorale del cardinale Ernesto Ruffini per la 
Quaresima del 1964, la parola “mafia” non compare in nessun documento 
ufficiale dei vescovi.

Mi pare che possiamo cogliere però a partire dal secondo dopoguerra 
una evoluzione nella consapevolezza del fenomeno mafioso all’interno della 
Chiesa che va di pari passo alle acquisizioni e conoscenze sulla Mafia della 
società civile e dell’apparato statale, perché, a differenza di altre organizza-
zioni, la Mafia era poco conosciuta nella sua interna organizzazione e nel 
suo sistema culturale fino a quando non è iniziato il movimento dei collabo-
ratori di giustizia che hanno portato un contributo grande e conferme non 
solo per la conoscenza dei fatti di sangue e della organizzazione interna, ma 
anche della mentalità mafiosa. Ciò non esclude che la Mafia fosse realtà 
presente e conosciuta o che i mafiosi fossero facilmente individuabili, ma 
la comprensione della pericolosità sociale e culturale della Mafia in quanto 
organizzazione e sistema culturale era fortemente offuscata, anche perché 
la Mafia ha sempre avuto una sua politica di condizionamento dell’opinione 
pubblica per farsi accreditare come potere utile e benigno a favore di una 
sua giustizia, anche se in alternativa o parallela a quella dello Stato.

Per quanto ci può aiutare, possiamo in modo schematico tentare a 
questo punto una prima periodizzazione della consapevolezza e compren-
sione della Mafia nel mondo religioso. Possiamo parlare 1) di un tempo del 
silenzio o sonno della coscienza religiosa, 2) di un tempo delle denunzie, 3) 
di un tempo della riflessione.

1. Il sonno della coscienza religiosa ovvero il tempo del silenzio
A un mese circa dallo sbarco alleato in Sicilia nel 1943 il vescovo di 

Caltanissetta, Giovanni Jacono, scriveva al card. Luigi Lavitrano, arcive-
scovo di Palermo: «Si ridesta la massoneria, la Mafia e il comunismo con 
tendenze separatiste». Ma mentre comunismo e massoneria subiscono con-
danna dei vescovi come associazioni portatrici di valori negativi sul piano 
dottrinale, la Mafia come organizzazione non ha condanne esplicite per la 
sua visione della vita. Viene invece comminata la scomunica nel 1944 agli 
esecutori, ai mandanti e ai collaboratori di rapina e omicidio, condanna già 
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pronunziata dal Concilio Plenario Siculo del 1920 e rinnovata nel II Concilio 
Plenario Siculo del 1952, e poi ancora nel 1982 all’indomani dell’assassinio 
del generale Carlo Alberto Della Chiesa, della moglie e della scorta. Nella 
condanna di scomunica non viene menzionata direttamente la Mafia come 
organizzazione, ma sono condannati solo gli autori dei delitti considerati un 
grave male morale e un pericolo per la vita della società.

Non si deve dimenticare che ancora dopo la guerra le province interes-
sate al fenomeno mafioso erano le province occidentali dell’isola per cui una 
buona metà dell’episcopato non sentiva il fenomeno mafioso come problema 
riguardante tutta la Chiesa siciliana. A questo aggiungiamo la connotazione 
apparentemente non ideologica della Mafia che veniva colta, più che come 
organizzazione criminale, come prassi che poteva semmai avere cadute nel 
campo della morale, ma che appariva nel suo insieme nella pubblica opi-
nione come espressione di fierezza dello spirito siciliano o realtà radicata 
nel tessuto sociale e culturale locale. Stereotipi comunque propagandati dai 
mafiosi, ma anche da tanta letteratura popolare che avallava le suggestioni 
di un Mafia benigna. C’era, è vero, uno scontro della Mafia con il movimento 
contadino, ma la centralità era data soprattutto alla questione sociale per la 
conquista della terra più che alla questione mafiosa. Manca una ricerca sul-
la percezione che ne aveva il clero, perché mentre per alcuni vescovi e preti 
non ci sono tracce di una accettazione dello stereotipo della Mafia benigna, 
in altri è possibile che queste si possano cogliere.

Il momento storico che si stava attraversando inoltre ebbe una inci-
denza non indifferente. Nella ricerca di una forte identità religiosa e nello 
sforzo di riconoscimento sociale e pubblico della Chiesa che voleva ricom-
porre la società attorno ai suoi valori, il nemico più pericoloso per la Chiesa 
nel secondo dopoguerra era il comunismo ateo, considerato non a caso dal 
card. Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo, una eresia. Minore attenzio-
ne quindi fu rivolta verso forme di vita non cristiane che non dichiaravano 
sul piano teorico una esclusione di riconoscimento pubblico della Chiesa e 
non apparivano come elemento di secolarizzazione, ma si legavano con la 
tradizione particolaristica e familistica di certa religiosità tradizionale. La 
Mafia in quanto tale, che si camuffava come depositaria di valori tradizio-
nali, non fu quindi individuata come nemico religioso ideologico, anche se 
venivano condannati i delitti. Siamo in un contesto culturale in cui nella 
Chiesa postridentina ancora prevale la preoccupazione dell’ortodossia, più 
che l’ortoprassi. I pericoli vengono visti soprattutto dal punto di vista della 
fedeltà alla dottrina, non in primo luogo della coerenza alla prassi evangeli-
ca. La mancanza di coerenza evangelica rimane certamente un peccato, ma 
non un’eresia. La scomunica comminata nel 1920 e poi nel 1944 e ancora 
nel 1982 agli esecutori e mandanti di rapine e omicidi è una pena che non 
esclude dall’appartenenza alla comunità ecclesiale, viene vista come esclu-
sione dalla partecipazione ai sacramenti, non tale però da emarginare dalla 
vita della Chiesa, perché il delinquente non contesta né la dottrina né la 
struttura della Chiesa.

Solo in alcuni tra il clero sociale siciliano degli inizi del secolo XX c’era 
stata maggiore consapevolezza della pericolosità della Mafia, perché nello 
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scontro per la terra i mafiosi erano il più delle volte schierati dalla parte 
dei padroni contro i contadini e contro le leghe bianche e rosse, anche se i 
mafiosi riuscivano a trovare a volte spazio anche nelle nuove forme di orga-
nizzazione sociale. Il giovane clero formato però durante il fascismo poneva 
minore attenzione alle problematiche sociali e politiche, perché più legato 
agli aspetti interni della vita della Chiesa.

Nel disegno quindi di ricomposizione della società siciliana come so-
cietà cristiana nel secondo dopoguerra, da parte dei vescovi e del clero si 
dava una minore attenzione al fenomeno mafioso rispetto a quello ideologi-
co. Il mafioso godeva in alcuni ambienti di una condizione sociale di rispet-
to da tutti riconosciuta. La Mafia veniva accettata o subita come radicata 
nel tessuto tradizionale siciliano. Esisteva quindi un’ambiguità di fondo che 
impediva di cogliere lo spessore antievangelico della Mafia, la quale veniva 
accettata in molti ambienti, anche ecclesiastici, quasi come una forza neces-
saria in una società che poco aveva il senso dello Stato, perché lo Stato, a 
parte la repressione sociale, si rendeva presente attraverso quei ceti sociali 
che spesso vivevano e si affermavano in connivenza con la Mafia.

Era molto più difficile che un prete della Sicilia occidentale, che era 
cresciuto e viveva dentro questo contesto, potesse prenderne le distanze. 
Anche perché a volte la famiglia del prete nei paesi dell’interno dell’isola ve-
niva esposta, nella sua ascesa sociale, a contiguità mafiose. Quindi, o c’era 
un senso di paura nei preti o di indifferenza, o i preti se la trovavano, in 
qualche caso, dentro la famiglia la Mafia.

La mancanza di una condanna religiosa esplicita della Mafia in quanto 
tale, come organizzazione criminale, il silenzio nelle fonti ufficiali dell’in-
segnamento religioso sulla Mafia può aver favorito nei mafiosi la cattiva 
coscienza di essere legittimati in qualche modo nella loro religiosità, e nel 
mondo cattolico la convinzione che si potesse trattare con la Mafia non certo 
sul piano morale, ma su quello politico e sociale. Assistiamo infatti ad un 
orientamento all’interno dei partiti di governo, ed in modo particolare poi 
della DC, partito di ispirazione cristiana, ad accettare il voto mafioso senza 
che questo ponesse problemi di coscienza. Perciò la valutazione dell’accet-
tazione del voto mafioso venne ridotta a questione di opportunità e intelli-
genza politica, senza che si ponesse alla coscienza religiosa il problema della 
legittimità morale o religiosa di quella operazione, che non fu esplicitamente 
contrastata dalla gerarchia e dal clero impegnati nella creazione di un fronte 
anticomunista. Al fondo c’era un problema di non comprensione della que-
stione mafiosa.

Che non fosse colta questa operazione nella sua gravità ne è un se-
gnale l’atteggiamento del card. Ernesto Ruffini di fronte ai fatti di Portella 
delle Ginestre del 1° maggio 1947. Mentre il giornale cattolico Voce nostra 
condannava l’eccidio, l’arcivescovo, di fronte agli attacchi alle sedi dei partiti 
di sinistra che seguirono la strage, così scriveva al papa: «Come vescovo non 
posso approvare le violenze da qualunque parte provengano, ma è un fatto 
che la reazione all’estremismo di sinistra va prendendo proporzioni impres-
sionanti. Del resto si poteva prevedere come inevitabile la resistenza e la 
ribellione di fronte alle prepotenze, alle calunnie, ai sistemi sleali e alle teorie 
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antitaliane e anticristiane dei comunisti. Ancora si ha troppa paura di quella 
gente illusa e manovrata da uomini senza fede. Per gli attacchi di cui sono 
state fatte segno alcune sedi di quel partito si è proclamato lo sciopero. Go-
verno centrale e regionale intervengono a difendere con prontezza ed energia 
e sta bene, perché l’ordine deve essere mantenuto e la Legge osservata! Ma 
non si è mostrato lo stesso zelo da parte dei poteri pubblici per la tutela dei 
Sacerdoti perseguitati e uccisi in diverse Province d’Italia». Ruffini condanna 
la violenza, chiede ordine, ma ritiene quasi scontata quella violenza come 
reazione al pericolo comunista. Ma chi attaccava quelle sedi se non le forze 
mafiose? E quanta consapevolezza ne aveva il cardinale della posta in gioco?

In questo clima di lotta ideologica, negli anni Cinquanta si compì in 
alcune province siciliane la transumanza di molte clientele conservatrici e 
mafiose dal separatismo prima, e poi dai partiti di destra, nella DC; e il clero 
e il laicato cattolico convissero nel partito senza manifeste proteste insieme 
a elementi legati alla Mafia, ingabbiati com’erano dall’obbligo dell’unità poli-
tica dei cattolici in funzione anticomunista.

La pregiudiziale in alcuni di accettare i voti mafiosi senza lasciarsi 
condizionare e senza sporcarsi, si doveva rivelare priva di fondamento, per-
ché la strada del compromesso, se portava alla “normalizzazione” della Sici-
lia, evitando il rischio del cedimento ai comunisti con conseguenze sul piano 
degli equilibri politici nazionali e internazionali, innescava però nel lungo 
periodo processi di corruzione nel sistema politico difficilmente controllabili 
non solo sul piano locale, ma anche a livello regionale e centrale.

Non si può certamente pensare che negli anni Cinquanta tutto il mon-
do che girava attorno ai partiti di maggioranza fosse mafioso, ma è un fatto 
che in proporzioni diverse in tutti i partiti ci furono a livello locale infiltrazio-
ni o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il rapporto si stabiliva tra uomini po-
litici e gruppi mafiosi per motivi elettorali e per difesa di interessi economici 
che negli anni Cinquanta si facevano sempre più consistenti a causa degli 
appalti pubblici e dei flussi di denaro statali. Nessuno dei politici chiacchie-
rati di contiguità con la Mafia venne condannato dai tribunali, ma non si 
possono negare responsabilità politiche e ambiguità. Basta leggere la difesa 
di Teotista Panzeca arciprete di Caccamo, un centro vicino a Palermo, a 
favore del fratello Giuseppe, capomafia della zona, per rendersi conto che il 
torto di suo fratello, a suo parere, era di avere sempre lottato per far vincere 
la DC, e la DC aveva sempre vinto a Caccamo, e di fare da paciere fra la gen-
te. I legami di questo capomafia con i politici erano alla luce del sole.

Quando nel 1963, dopo la strage di Ciaculli, il fratello venne ricercato 
come capomafia di Caccamo, l’arciprete scrisse al card. Ruffini di essere 
andato a Roma a cercare aiuti, ma ora i politici, che avevano avuto rapporti 
con il fratello, si erano dileguati. «Scandaloso e contraddittorio!» appariva 
all’arciprete il comportamento dei politici. «Nemmeno quindici giorni erano 
trascorsi dagli echi delle vittorie elettorali, in ben tre consultazioni in un solo 
anno. Deputati e Senatori, Ministri ed Eccellenze avevano varcato la soglia 
di casa di mio fratello senza infangarsi ma reputandosi onorati di salire 
quelle scale e di sedere a tavola con lui. Oggi? È il “pezzo da novanta” che la 
Polizia vuol braccare perché afferma sempre sul “si dice” essere notissimo 
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mafioso e affiliato alle cosiddette “cosche”». Non c’è che da aggiungere che 
per il nostro arciprete la Mafia non esisteva, e che si trattava di gruppi di 
giovinastri delinquenti comuni.

Il ruolo di mediazione del mafioso, il suo interesse per le feste religiose 
e per le attività e il personale religioso, l’impegno a favore del partito demo-
cratico cristiano contro i comunisti, favorivano un avvicinamento benevolo 
del clero, più o meno consapevole, ai mafiosi. I gruppi mafiosi si consolida-
vano con l’uso della violenza, ma anche attraverso processi di legittimazione 
sociale favoriti dal legame con la politica e dal ruolo svolto in molti ambiti 
della vita sociale e anche in alcune manifestazioni della religiosità popolare. 
Il clero accettava spesso il mafioso come uno dei notabili del paese. Il caso 
di Cinisi, il paese di Peppino Impastato, ucciso dalla Mafia, è emblematico di 
tanti altri. Recentemente nel pubblicare un album di foto antiche del paese 
si creò una querelle tra coloro che sotto una foto del 1956, in cui sono foto-
grafati in gruppo i più noti mafiosi del paese, avevano scritto la didascalia 
“gruppo di mafiosi”, e il sindaco, più cauto, che parlava di inopportunità 
per la scelta di tale dizione. La questione fu poi risolta scrivendo: “Comitato 
dei festeggiamenti di S. Fara”, che è la patrona del paese. Forse il vecchio 
arciprete che sedeva di fronte a me nella presentazione del libro non si era 
nemmeno reso conto in quel tempo della gravità di queste vicinanze. Mi 
aveva salutato con calore all’inizio, alla fine non l’ho più visto. I tempi erano 
diversi. Il mafioso, il vigile urbano, il deputato della festa del santo patro-
no andavano insieme a raccogliere i soldi per la festa. Se il mafioso era un 
personaggio riconosciuto e accettato, diventava difficile anche per il prete 
prenderne le distanze.

L’avvicinamento di alcuni preti ai mafiosi veniva stigmatizzato nel 
1947 dal vescovo Giovanni Battista Peruzzo di Agrigento che si lamentava 
con il card. Ernesto Ruffini che qualche prete chiedeva la protezione dei 
mafiosi per evitare di essere trasferito in altra sede. E nel 1949 scriveva al 
card. Adeodato Piazza della Congregazione del concilio che erano tornati i 
tempi di prima del fascismo quando il suo predecessore tremava «per le pre-
potenze con cui la Mafia ed elementi pericolosi intendevano vedere eletti gli 
individui da essi graditi. Oggi» scriveva il vescovo «siamo tornati, con mag-
giore prepotenza di una volta, agli antichi sistemi per i quali gente che non 
si vede esaudita nelle sue domande di avere quel sacerdote che brama, con 
gravi minacce e forse con peggiori mezzi impedisce a chi è eletto di portarsi 
nella parrocchia assegnatagli?». Contiguità da parte di alcuni preti e paura 
da parte di altri. In alcuni casi questo avvicinamento diventava connivenza, 
come nel caso dei frati di Mazzarino, del prete Giuseppe Coppola di Monrea-
le, nipote di Frank Coppola, di fra’ Giacinto e di qualche altro prete coinvolti 
in affari di Mafia.

Sarebbe interessante fare un’indagine più approfondita per sapere 
quale comprensione avessero della Mafia i vescovi e i preti che pur avevano 
una chiara percezione della presenza mafiosa. Le carte di archivio su questo 
sono scarse, ma se analizziamo l’atteggiamento tenuto di fronte al caso dei 
frati di Mazzarino accusati di essere mafiosi o comunque conniventi con 
mafiosi, allora ci accorgiamo che le preoccupazioni nei vescovi siciliani, a 
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differenza del card. Montini, arcivescovo di Milano, preoccupato per le con-
seguenze pastorali, sono più per le conseguenze sul piano dell’immagine 
della Chiesa e sul piano delle conseguenze elettorali che sulla gravità della 
passività del clero di fronte alla Mafia e dell’assenza di una protesta della 
coscienza religiosa davanti al fenomeno mafioso.

Come già all’inizio del secolo, è sul piano sociale che la coscienza re-
ligiosa si scontra con la Mafia. Tra i vescovi fu il più attento alle condizioni 
dei contadini e alla questione delle campagne e delle zolfare, il vescovo Pe-
ruzzo di Agrigento, che condannò la violenza mafiosa nelle campagne, ma 
senza però usare il termine “mafia”: «Ogni popolo, o meglio, ogni regione ha 
una sua particolare fisionomia di costumi e di tradizioni che la distinguono 
da altre terre, così nel bene, come nel male. E se voi chiedete quali siano le 
nostre abitudini più riprovevoli, vi sentirete rispondere che Agrigento è ter-
ra ferace di odi e di vendette. È ben vero che gli eccessi di altri tempi sono 
cessati, ma quanta verità nella comune affermazione. Ve lo attestano gli odi 
profondi ed ostinati, le crudeli vendette: sequestri, tagli di viti e di olivi, e, 
peggio, ancora, delitti di sangue che rinnovano i giorni delle antiche fazioni, 
quando era ragione l’offesa, diritto il sangue e gloria il non aver pietà. Delitti 
di sangue preparati forse da anni, compiti freddamente, che mietono giovani 
vittime, uomini vigorosi e che, talvolta, sterminano un’intera famiglia, com-
presi i bambini, lasciando dietro di sé una scia di altri odi e di altre vendette, 
di lacrime e di miserie».

Come vescovo, nega a coloro che compiono tali crimini il diritto di 
chiamarsi “uomini e cristiani”: «L’uomo sensato» scrisse nella lettera pa-
storale del 1955 «si sofferma stupito, contristato, dinanzi a tale spettacolo, 
ed amaramente si domanda: “Ma costoro sono uomini? E dove sono allora 
i sentimenti di compassione? Sono essi cristiani?». L’anima sociale del ve-
scovo emerge a favore dei contadini quando riconosce che in passato molti 
proprietari avevano trattato da schiavi i lavoratori e che situazioni di sfrutta-
mento erano ancora presenti ed erano causa dell’affermarsi del comunismo. 
Il vescovo metteva in guardia i “padroni” dal voler continuare a trattare gli 
operai come facevano i loro padri, ricorrendo all’esercito dello Stato e ai ma-
fiosi che vengono però chiamati “uomini della forza”: «sognare di ricorrere 
agli uomini delle forza o agli eserciti dello Stato per essere reintegrati nei 
diritti feudali è un delirio pazzesco […]. Oggi sono indispensabili le riforme 
sociali».

Si può concludere che nella maggioranza degli esponenti del mondo 
ecclesiastico c’era una sottovalutazione della Mafia. In ogni caso un silenzio 
ufficiale. Quali le motivazioni? Mancanza di una visione chiara del fenomeno 
mafioso? Speranza di una utilizzazione pratica della Mafia benigna in difesa 
dell’ordine? Preoccupazione che si indicasse nella Mafia la chiave interpre-
tativa sia della storia e della cultura, sia della vita politica e sociale della 
Sicilia? Si possono avanzare ipotesi. Certo è che la visione apologetica della 
Sicilia presente nel mondo cattolico non voleva minimizzare i fatti di sangue, 
anzi chiedeva una forte repressione dello Stato e interventi sociali, temeva 
invece nelle denunzie della sinistra e dei giornali forme di autolesionismo 
della Sicilia cattolica e una strumentalizzazione contro la DC, ritenuta unica 
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salvaguardia della libertà della Chiesa contro il comunismo. Si può dire che 
in questo periodo esiste una percezione e una comprensione della Mafia, ma 
come problema che ostacola la disciplina e la morale della Chiesa più che 
come realtà che si oppone alla fede e alla coscienza cristiana. Il delitto viene 
sempre condannato. Ma, anche se si sa o si intuisce che si tratta di delitto 
commesso da mafiosi, non si riesce a coglierne il rapporto causale come 
frutto della logica immorale e anticristiana della Mafia come tale.

Non mancavano tuttavia, anche negli anni Cinquanta, minoranze tra 
il clero e tra il laicato cattolico che avevano una comprensione più puntuale 
della Mafia e dei suoi legami con la società siciliana e con la politica e chie-
devano chiarezza alla DC nei confronti della Mafia, ma i silenzi ufficiali, le 
forme di autocensura, da parte di vescovi, del clero e della maggioranza del-
la coscienza cattolica favorirono di fatto ambiguità nel comportamento del 
clero e del popolo dei credenti e non provocarono una crisi di coscienza nei 
mafiosi che invece si sentivano legittimati non avendo una proposta chiara 
di demarcazione e di opposizione tra coscienza religiosa evangelica e men-
talità mafiosa.

2. Il tempo delle denunzie
La strage di Ciaculli del giugno del 1963 segnò un momento nuovo 

nell’attenzione alla Mafia da parte degli organi statali e da parte dell’opi-
nione pubblica nazionale, ma anche da parte delle gerarchie ecclesiastiche. 
Un primo segnale di questa attenzione è la lettera della Segreteria di Stato 
vaticana al card. Ernesto Ruffini che tracciava una linea di chiarificazione 
e di incompatibilità tra mentalità mafiosa e coscienza cristiana. Ma quando 
il tema fu ripreso dal card. Ruffini nel 1964 fu con spirito di apologetica 
difesa dell’azione della Chiesa e della Sicilia, anche se per la prima volta il 
nome “mafia” veniva utilizzato in un documento ufficiale di un vescovo e la 
Mafia veniva definita come associazione a delinquere. Solo la repressione da 
parte dello Stato e le riforme sociali, secondo il card. Ruffini, potevano aver 
ragione della Mafia.

La celebrazione del concilio Vaticano II portò un cambiamento all’in-
terno della Chiesa che favorì una consapevolezza nuova del clero di fronte 
alla società e quindi anche di fronte alla Mafia. Al silenzio seguì la denunzia 
della Mafia che divenne più frequente negli anni Settanta da parte dei vesco-
vi, e soprattutto da parte del card. Salvatore Pappalardo, nuovo arcivescovo 
di Palermo. La Mafia era vista come problema morale e come uno dei mali 
sociali che impedivano la crescita della Sicilia. La Chiesa con la sua condan-
na del male offriva la sua supplenza nella latitanza delle istituzioni statali.

Più articolata fu la comprensione della Mafia da parte di una frangia 
di clero e di laici che erano preoccupati della credibilità dell’annunzio evan-
gelico più che del pericolo comunista. Questa preoccupazione rendeva ormai 
insostenibile in Sicilia il collateralismo con il partito democratico cristiano 
e acuiva la critica al potere politico da parte di chi voleva una Chiesa dalla 
parte dei poveri. In questa analisi si attraversava la presenza mafiosa, ele-
mento importante del groviglio del sistema politico e economico siciliano. 
Ma la Mafia veniva posta ora come problema religioso anche alla Chiesa, e 
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non soltanto come problema morale e sociale. Ci si chiedeva se la questione 
mafiosa fosse solo parte del compito di stimolo morale che la Chiesa nel suo 
ruolo educativo riteneva di dover offrire allo Stato e all’opinione pubblica 
siciliana o se invece era un problema che interpellava in primo luogo la vita 
stessa della Chiesa. La questione mafiosa doveva diventare per la Chiesa 
l’occasione di riforma della sua azione di evangelizzazione e di revisione del 
suo rapporto con il potere politico ed economico.

In questo contesto venne celebrata la cosiddetta “messa antimafia” 
nell’ottobre del 1981 e fu pubblicato il 15 agosto del 1982 il documento delle 
comunità parrocchiali di Bagheria e di centri vicini alla vigilia dell’uccisione 
del generale Dalla Chiesa nel quale si sottolineava l’abisso tra coscienza 
religiosa e Mafia e si criticava le ambiguità dei politici di fronte alla Mafia.

Poiché non appariva ancora un impegno corale di tutta la comunità 
e dopo il delitto Della Chiesa si segnalava un ripiegamento della gerarchia 
ecclesiastica, il gruppo di preti che continuarono la denunzia e l’impegno 
pastorale sul fronte della Mafia, venne posto in primo piano dai mezzi di 
comunicazione di massa e i preti furono chiamati “preti antimafia”. Essi eb-
bero certamente un grande ruolo nella diffusione di una cultura antimafia 
attraverso una presenza continua nelle scuole e nei quartieri popolari con la 
fondazione di centri sociali. Alcuni furono oggetto di intimidazioni mafiose e 
furono scortati dalla polizia, altri furono accusati di eccessiva politicizzazio-
ne, essendo coinvolti nell’esperimento politico-amministrativo della “Prima-
vera Palermitana”. La polemica di quegli anni sulla necessità di un’azione 
pastorale specifica sul fronte della Mafia poneva in gioco il riconoscimento 
o il rifiuto dell’azione dei “preti antimafia” come azione propria del loro mi-
nistero nella Chiesa, e quindi dell’assunzione della questione mafiosa come 
problema religioso della Chiesa.

Agli inizi degli anni Novanta la situazione peggiorò dopo le condanne 
del primo maxiprocesso. Le stragi del 1992 portarono a una mobilitazione 
popolare di grandissime proporzioni e il mondo ecclesiale vi ebbe una parte 
importante. L’arresto di Salvatore Riina, capo del gruppo vincente corleone-
se, il 15 gennaio 1993 intensificò la ritorsione mafiosa contro lo Stato. I ve-
scovi siciliani ripresero le loro denunzie, ma fu determinante l’intervento di 
papa Giovanni Paolo II nell’assumere la questione mafiosa come questione 
religiosa. Il grido del papa contro la Mafia nel maggio del 1993 e l’invito alla 
conversione lasciò tracce profonde nella coscienza collettiva.

La novità stava nel fatto che il papa, parlando della Mafia, usava ora 
un linguaggio proprio della Chiesa e non mutuava da altri questo linguag-
gio. Ad Agrigento il papa disse che la vera forza che può vincere le forze 
distruttive deriva dalla fede che richiede “non solo un’intima adesione inte-
riore, ma anche una coraggiosa testimonianza esteriore, che si esprime in 
una convinta condanna del male”. Il papa si rivolse ai Siciliani: «Essa esige 
qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura della Mafia, che 
è una cultura di morte, profondamente disumana, antievangelica, nemica 
della dignità delle persone e della convivenza civile».

Il papa assumeva quindi la Mafia come problema pastorale al quale 
le chiese siciliane dovevano dare risposte cristiane, che venivano indicate 
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dallo stesso papa quasi a tracciare un itinerario metodologico di azione. Non 
solo denuncia, non solo predicazione, ma conversione della stessa Chiesa 
per essere pronta alla testimonianza. Segnava Giovanni Paolo II il compito 
della Chiesa siciliana nella condivisione e nel camminare insieme a coloro 
che erano impegnati a costruire un nuovo futuro per l’isola: «La Chiesa sici-
liana è chiamata, oggi come ieri, a condividere l’impegno, la fatica e i rischi 
di coloro che lottano, anche con discapito personale, per gettare le premesse 
di un futuro di progresso, di giustizia e di pace per l’intera Isola». Il sacrifico 
dei martiri diventa l’antidoto specificamente evangelico alla forza e alla vio-
lenza: «Nel corso di questa mia visita in Sicilia non posso non ricordare con 
particolare commozione coloro che, per affermare gli ideali della giustizia e 
della legalità, hanno pagato col sacrificio della vita il loro impegno di lotta 
contro le forze del male».

La primavera e l’estate del 1993 furono tempo di stragi con cui la Ma-
fia voleva punire e costringere nello stesso tempo lo Stato e la società civile a 
venire a patti. E, dopo l’intervento del papa che eliminava qualunque forma 
di legittimazione religiosa della Mafia, anche la Chiesa entrò nel mirino ma-
fioso. La reazione mafiosa di fronte a questa offensiva religiosa della Chiesa, 
che faceva alzare la testa alla gente e creava una coscienza nuova tra i gio-
vani, non si fece attendere. Alle stragi di Firenze e di Milano si unirono le 
bombe contro le chiese di Roma. Le bombe contro le chiese di Roma ebbero 
l’epilogo tragico nell’uccisione il 15 settembre di Giuseppe Puglisi, parroco 
di Brancaccio, quartiere della periferia di Palermo, e il 19 marzo 1994 del 
parroco Giuseppe Diana in Campania. Era la prova che l’intoccabilità della 
Chiesa, come anche le esternazioni religiose dei mafiosi erano scelte stru-
mentali che mascheravano una religione senza Chiesa o un “devoto” atei-
smo. Possiamo dire che il progetto delle stragi del 1993 fu un unico progetto 
ed ebbe gli stessi mandanti e lo stesso gruppo di fuoco a Roma, a Firenze, a 
Milano, a Palermo.

3. Il tempo della riflessione
Il terzo momento nella presa di coscienza della questione mafiosa se-

gue alla visita del papa e alla morte di don Giuseppe Puglisi. I vescovi assu-
mono la Mafia come problema religioso e ne denunciano l’intrinseca realtà 
antievangelica e quindi la non comunione dei mafiosi con la Chiesa. Il docu-
mento che riassume questa svolta nella comprensione della Mafia da parte 
dei vescovi siciliani fu certamente quello del maggio 1994:

«Pur senza cimentarci con l’analisi, complessa e tutt’altro che pacifica, 
del fenomeno della Mafia, della mentalità e dei comportamenti a essa collega-
bili, non abbiamo alcun dubbio di indicare in tale fenomeno una delle realtà 
più tristemente indicative del degrado socioculturale e, sotto certi aspetti, 
anche religioso della nostra terra. A riguardo della Mafia in particolare, in 
quanto distorto complesso di falsi valori e dunque, prima ancora che per il 
suo nefasto potenziale di delinquenza e antisocialità, è nostro dovere riba-
dire la denuncia, altre volte espressa, circa la sua assoluta incompatibilità 
con il Vangelo. Tale giudizio di incompatibilità, infatti, se appare in tutta la 
sua evidenza quando è riferito all’efferatezza degli assassini e delle stragi da 
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essa perpetrati per i quali delitti l’Episcopato siculo in diverse occasioni ha 
comminato e rinnovato la censura della scomunica, riservandone l’assolu-
zione sacramentale alle dovute autorizzazioni, non deve essere considerato 
meno comprovato se riferito al fenomeno in quanto tale. Tale incompatibilità 
con il Vangelo è intrinseca alla Mafia per se stessa, per le sue motivazioni 
e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati. La Mafia 
appartiene, senza possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi 
operatori altrettanti operai dei Maligno.

Per questa ragione, tutti coloro che, in qualsiasi modo, deliberatamen-
te fanno parte della Mafia o a essa aderiscono o pongono atti di connivenza 
con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al 
Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, di essere fuori della comunione 
della sua Chiesa. Né potrà ritenersi escluso da questo giudizio chi, trovan-
dosi in una delle suddette condizioni, pretendesse di coonestarla con atti 
esteriori di devozione o con elargizioni benefiche. Al limite, siffatte mani-
festazioni dovranno essere considerate strumentali e perciò false ed esse 
stesse peccaminose. Per questa stessa ragione chiedere o accettare qualsiasi 
forma di intermediazione a persone conosciute come appartenenti o conti-
gue alla Mafia e in quanto tali, qualunque sia il vantaggio che se ne voglia 
o possa ricavare, si deve ritenere che rientri sempre, quanto meno indiret-
tamente, ma non meno colpevolmente, nella fattispecie della connivenza e 
della collusione.

Per questo stesso motivo la Chiesa dichiara che sono in totale contra-
sto con il Vangelo i presunti, pretestuosi e distolti valori propri della men-
talità mafiosa, quali l’omertà, alla quale dovrebbe essere dato piuttosto il 
nome di complicità (oggi più che mai dettata e imposta dalla paura), l’onore 
mafioso che meglio dovrebbe dirsi infame solidarietà col disonore, il presti-
gio del cosiddetto “uomo d’onore”, che sa farsi “rispettare” solo con l’uso di 
una violenza indegna persino delle belve, la “famiglia mafiosa”, il cui inte-
resse (il più delle volte solo economico) viene posto in cima a tutto, a costo 
di lacrime e di sangue.

Contro questa mentalità mafiosa e contro la violenza della Mafia, noi 
Vescovi di Sicilia intendiamo opporre, ancora una volta e più decisamente, 
la forza disarmata ma irriducibile del Vangelo, una forza che è per se stessa 
rivolta alla persuasione, alla promozione e alla conversione delle persone, 
ma è nello stesso tempo intransigente nel non autorizzare sconti o inge-
nue transazioni per ciò che concerne il male, chiunque sia a commetterlo 
o a trarne profitto. Don Giuseppe Puglisi ha incarnato pienamente questa 
duplice forza del Vangelo: egli rappresenta un’indicazione per tutti noi; il 
modello che ne deriva per il clero di Sicilia e per ogni vero cristiano è la sfi-
da che lanciamo a chiunque gli competa. Se questa sfida dovesse bastare a 
giustificare per la pastorale delle nostre Chiese la qualifica di pastorale di 
frontiera, noi la accettiamo, ma solo nel senso della duplice forza del Vange-
lo appena rivendicato e con l’invincibile speranza di una redenzione sempre 
possibile per tutti che da esso ci deriva».

Il messaggio che l’arcivescovo Pappalardo inviò alla diocesi di Palermo 
nell’Avvento di quello stesso 1994 accoglieva inoltre istanze da molti anni 
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presenti nella Chiesa palermitana, ma che erano rimaste inascoltate. Nelle 
affermazioni del cardinale si faceva un salto di qualità sulla questione ma-
fiosa come questione ormai che coinvolgeva la comunità ecclesiale in quanto 
tale: «Le vicende di questi giorni possono diventare importanti per la nostra 
Chiesa, perché aprono la strada al passaggio da un impegno individuale e 
personale nei riguardi della Mafia ad una dimensione comunitaria».

L’arcivescovo, riprendendo il documento dei vescovi siciliani, scriveva 
che la Chiesa aveva un suo motivo specifico per opporsi alla Mafia e ag-
giungeva che il confronto con la questione mafiosa «non era più un fatto-
re opzionale della prassi ecclesiale, ma un vero e proprio “luogo teologico” 
dove la Chiesa stessa si riconosce e si autorealizza come tale». Il definire la 
questione mafiosa come “luogo teologico”, cioè come situazione storica at-
traverso cui Dio interpella la sua Chiesa, significava necessità di una rispo-
sta religiosa specifica alla questione mafiosa e rivalutazione del ruolo svolto 
dai preti “antimafia”. Perciò l’arcivescovo proponeva questo impegno come 
proprio di tutti i preti, per cui essere prete “antimafia” non era né più e né 
meno che essere fedeli al proprio ministero di annunzio del vangelo inserito 
nel tessuto sociale del territorio: «Non era la loro [di don Puglisi e degli altri 
sacerdoti fatti oggetto di pesanti minacce di mafiosi] una personale, privata 
scelta di lotta contro la Mafia, quasi un impegno politico da svolgere insieme 
con altri, ma la conseguenza logica e teologica dell’avere preso sul serio l’e-
vangelizzazione del territorio e la sua promozione, e di dover condurre una 
pastorale del tutto incarnata nel vissuto concreto e quotidiano di esso». E 
aggiungeva: «operando [Puglisi] in tal senso [come promozione umana], altro 
non faceva che adempiere fedelmente e costantemente il suo ministero, il 
suo ufficio cioè di sacerdote e di pastore».

In questo modo si superava una concezione che vedeva l’impegno del-
la Chiesa nella questione mafiosa come una supplenza, mentre invece era 
riconosciuto come parte essenziale del suo ministero. Semmai il problema 
che ora si poneva era quello della ricerca delle modalità di questa azione 
religiosa.

La posizione dei vescovi faceva seguito alla stagione che negli anni 
Ottanta e Novanta aveva contrassegnato la riflessione sulla azione delle isti-
tuzioni ecclesiali di fronte alla Mafia. Si era aperto un dibattito storiografico 
sul silenzio della Chiesa, sulle interpretazioni globalizzanti della Mafia, sul-
la responsabilità del cattolicesimo siciliano. Dall’azione pastorale di questi 
ultimi anni sul fronte della Mafia è scaturita perciò una riflessione propria-
mente ecclesiale, anche se non si è elaborata un particolare teologia della 
liberazione dalla Mafia. Il dibattito quindi riprende su due direttive: definire 
i modi e il linguaggio propri della Chiesa e compiere gesti simbolici che favo-
riscano la comunicazione evangelica e la conversione.

Sul primo punto la ricerca di un linguaggio propriamente ecclesiale 
ha portato alla definizione della Mafia come “struttura di peccato”, “peccato 
sociale”, e i mafiosi come “pubblici peccatori”, e ha aperto la strada, a partire 
dalla morte di Puglisi, alla riflessione sul martirio come testimonianza cri-
stiana nella società secolare. Ricerca non disgiunta dal bisogno di una let-
tura teologica sistematica che parte o dalla de-nunzia vetero-testamentaria 
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contro le idolatrie del potere o dall’annunzio del regno di Dio come impegno 
profetico che avvia processi di liberazione per approdare sempre alla fine 
nella riflessione sulla Chiesa.

Sul secondo punto, cioè sulle scelte concrete nella prassi ecclesiale, 
esiste ancora una diversità di posizioni. La ricerca di una propria specifica 
modalità di intervento significa ricondurre la Chiesa al di sopra delle parti, 
quasi al di fuori della storia? Che la Chiesa non è stata mai al di sopra delle 
parti è un dato storicamente riscontrabile, si tratta allora di stabilire criteri 
precisi perché alle enunciazioni teoriche di fedeltà evangelica segua poi una 
prassi che ne esprima storicamente e concretamente la coerente testimo-
nianza e come tale venga compresa e accolta.

Nella prima fase in cui nella Chiesa non c’era la consapevolezza dell’in-
compatibilità tra mentalità mafiosa e mentalità cristiana il mafioso non sen-
tiva bisogno di conversione perché riteneva di essere legittimato all’interno 
di un cattolicesimo localistico nel quale credeva di trovare una sua autogiu-
stificazione, non esistendo una proposta ecclesiale alternativa che lo con-
testasse religiosamente e lo isolasse socialmente. Il mafioso poteva quindi 
credere, ma anche chi lo circondava di rispetto, che essere mafioso non 
fosse per niente un allontanarsi dalla vita cristiana. Non si spiegherebbe 
altrimenti il ruolo esercitato spesse volte dai familiari ecclesiastici in difesa 
dei loro congiunti mafiosi.

A partire dagli anni Settanta la Chiesa tende a prendere le distanze 
apertamente dalla mentalità mafiosa, con esplicita condanna delle azioni 
delittuose della Mafia. Si va profilando un modello alto di religione nella 
dichiarazione di incompatibilità tra fede cristiana e Mafia, che fa perdere 
l’aureola religiosa alla Mafia sul piano sociale e culturale e che impedisce 
l’autogiustificazione e la legittimazione religiosa della Mafia. Ai mafiosi allora 
non restava che usare questo modello alto di religione, facendo riferimento 
questa volta alla lettura della Bibbia, all’invocazione di Dio, alla esibizione 
della preghiera, per tentare una nuova legittimazione, o in qualche caso 
entrare realmente in una crisi interiore con un esito probabile di vero pen-
timento e conversione.

Agli inizi degli anni Ottanta non si aveva fiducia nella possibilità di 
pentimento da parte dei mafiosi. Nel mondo ecclesiale, pur auspicandosi 
la conversione dei mafiosi, si mirava soprattutto a far sentire la condanna 
evangelica della Mafia. Il problema della conversione dei mafiosi si pose so-
prattutto quando iniziarono le prime dissociazioni e le prime forme di colla-
borazione dei mafiosi con lo Stato. Questa volta il termine “pentito” fu preso 
a prestito dal linguaggio religioso, creando anche qualche confusione. Si 
coniò il termine “pentitismo”. Quale il rapporto tra pentitismo e pentimen-
to cristiano? Si può dare pentimento cristiano senza riparazione del male 
commesso, senza collaborare a prevenire il male, collaborando quindi con 
la giustizia?

Ma la riflessione si voleva fosse accompagnata da gesti profetici e da 
un’azione che portasse alla conversione vera dei mafiosi. Gli inviti al penti-
mento si intrecciarono con quelli al perdono. E fu in occasione dei funerali 
di Falcone che la giovane vedova dell’agente Schifano gridò la disponibilità al 
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perdono e alla misericordia, purché i mafiosi si inginocchiassero veramente 
pentiti per chiedere perdono. Gli inviti al pentimento si moltiplicarono dopo 
che il papa nel suo intervento di Agrigento aveva gridato ai mafiosi l’invito 
alla conversione in riferimento anche al giudizio di Dio. Quanto questo ab-
bia influito sul pentimento di alcuni mafiosi non è facile verificarlo, proprio 
per l’ambiguità della religiosità dei mafiosi. Certamente però ha portato un 
clima nuovo nel modo di approccio della Chiesa verso i mafiosi.

Su questi temi sui quali non esiste ancora una riflessione teologica ap-
profondita, le posizioni sono state le più diverse. Nel 1993, quando si acuiva 
la stagione stragista, Giacomo Ribaudo, parroco della Magione, inviò una 
lettera a Salvatore Riina, senza risposta, con la quale gli chiedeva di conver-
tirsi, dissociandosi dalla Mafia, anche senza sentirsi obbligato a collaborare 
con i giudici. Questa lettera, l’invito alla conversione fatta dal papa e l’ucci-
sione di p. Puglisi avrebbero invece suscitato interesse in alcuni mafiosi che 
si sarebbero dichiarati disposti alla dissociazione se lo Stato avesse offerto 
alcune garanzie, qualche sconto di pena e la mitigazione del carcere duro.

È ora possibile pensare che ci fosse un’ala della Mafia e della camorra, 
contraria allo stragismo, la quale chiedeva una specie di patteggiamento 
con lo Stato e si serviva come mediatori di persone ecclesiastiche. Il parroco 
Ribaudo nel 1994 riprendeva le ragioni di mons. Riboldi, vescovo di Acerra, 
il quale aveva annunziato che parecchi camorristi erano disposti a gettare 
le armi, dietro garanzie da parte dello Stato. Ma la motivazione del parroco 
si prestava a forti ambiguità perché presupponeva che ci fosse una guerra e 
che, poiché i nemici erano disposti ad arrendersi, andavano quindi trattati 
quasi come prigionieri di guerra e non come malviventi. Questa richiesta 
nasceva dal desiderio che in ogni caso con queste dissociazioni sarebbero 
state evitate nuove morti e dal fatto che anche lo Stato, a parere dei mafiosi, 
aveva le sue colpe nell’amministrazione della giustizia.

La conversione più autenticamente cristiana raggiungeva intanto al-
cune famiglie mafiose e donne di Mafia che offrivano perdono cristiano agli 
uccisori dei loro parenti, perché motivate dalla fede cristiana. Rimaneva co-
munque il problema se conversione e perdono cristiano comportavano la 
collaborazione con i giudici sul piano civile e nella lotta alla Mafia?

In questo contesto esplose il caso Pietro Aglieri, considerato uno dei 
capi della Mafia, nel cui rifugio al momento della cattura furono trovati un 
altare, segni religiosi e molti libri di spiritualità e di teologia. La notizia che 
almeno quattro preti avessero tenuto contatti con lui durante la sua latitan-
za e soprattutto che qualcuno di loro avesse celebrato messa e sacramenti 
nel suo rifugio, ha riacceso il dibattito all’interno del mondo ecclesiale tra 
chi dichiarava in ogni caso legittimo al prete di avvicinare qualunque uomo 
desideroso di conversione e chi soprattutto condannava la celebrazione di 
messa o dei sacramenti senza che ci fosse stata prima una pubblica peni-
tenza e riparazione.

Rimane da chiarire se il pentimento e la conversione cristiana del ma-
fioso sono fatti solo di rilevanza privata e intimistica, secondo vecchi modelli 
devozionali, o se devono avere una dimensione ecclesiale, e quindi una pe-
nitenza pubblica, e se la cura animarum, la salvezza delle anime, che per la 
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Chiesa è legge suprema, può ignorare o scavalcare l’ordinamento giuridico 
dello Stato democratico, di cui i preti sono cittadini, o se invece deve attra-
versare la legge dello Stato, anche se per sua natura va oltre con l’annunzio 
della misericordia di Dio.

Conclusione
La riflessione sulla Mafia è nata dalla prassi ecclesiale e si è fatta sem-

pre più intensa a mano a mano l’azione pastorale è diventata più incisiva 
fino al martirio.

I segnali di una rottura che ha definitivamente delegittimato la Mafia 
sul piano religioso ci vengono dalle dichiarazioni di un collaboratore di giu-
stizia Leonardo Messina che alla vigilia della morte di Puglisi nell’estate del 
1993 dichiarava alla Commissione antimafia: «La Chiesa ha capito prima 
dello Stato che doveva prendere le distanze da Cosa Nostra. In passato, in 
un certo senso, sembrava che Cosa Nostra aiutasse la gente e la Chiesa si 
prestava… da alcuni anni invece la Chiesa non vuole avere nessun contat-
to».

La rottura del silenzio sulla Mafia, la chiarificazione dell’incompatibili-
tà della Mafia con il vangelo, il riconoscimento della questione mafiosa come 
problema religioso, la necessità quindi di un’azione pastorale specifica e di 
un linguaggio proprio nel porsi di fronte alla Mafia costituiscono le tappe 
di un cammino della Chiesa che ha provocato considerevoli cambiamenti. 
Ora però è da verificare quanta attenzione e vigilanza si pone da parte delle 
comunità ecclesiali nei confronti della Mafia in un momento in cui la Mafia 
si è ingrottata, ma è ancora viva e presente e costituisce un più insidioso 
pericolo per la vita sociale e democratica del paese, ma anche, come sempre, 
per la coscienza religiosa.
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Coscienza religiosa e mafia

OMAR CALABRESE
Università di Siena Stragismo e Comunicazione

Devo confessare che non sono la persona più preparata, onestamen-
te, a parlare di questo argomento. Ce ne sarebbero stati altri, ma, forse, 
irraggiungibili. Però devo citare qualcuno che ha studiato il fenomeno, in 
particolare un giovane studioso valdostano, Marco Jacquemet, che sta con-
cludendo un lavoro frutto di una borsa di studio, pensate, alla Nato, sui 
linguaggi della Camorra e della Mafia. La Nato dà, evidentemente, un con-
tributo in più di quello che fa il nostro Stato, che sarebbe teoricamente più 
interessato. Io farò dunque solo qualche timida osservazione, che in qualche 
caso riprenderà le analisi di Jacquemet.

Partirò da un’osservazione lessicale. In italiano, ci sono due accezioni 
e un’estensione per il termine “mafia”. Le due accezioni sono entrambe inte-
ressanti. La prima è quella a carattere contemporaneamente enciclopedico 
e dizionariale (cioè: il significato è determinato dalla tradizione linguistica, 
ma anche dalla storia interna di una singola organizzazione), e recita che la 
Mafia è «un’organizzazione che produce soprusi allo scopo del mantenimen-
to del potere in un determinato territorio». Però, storicamente, “mafia” è una 
parola attestata a partire dal 1863 nella lingua italiana, e non prima, perché 
è un fenomeno tipico del XIX secolo. I dizionari la accolgono, appunto, nel 
1863. E ne attestano un’etimologia assai curiosa, che costituisce anche la 
seconda accezione, perché il termine deriverebbe dall’arabo machias, per 
significare “millanteria”. Questo elemento viene comodo a proposito dell’a-
spetto comunicativo della Mafia, perché ci fa capire come quella organizza-
zione deve operare, sì, ma deve soprattutto vantare le proprie operazioni, 
perché queste siano efficaci nel controllo territoriale. Il mafioso deve farsi 
vedere in qualche maniera, altrimenti non potrebbe esercitare una funzione 
di dominio. In tutto ciò esiste una piccola contraddizione: la società mafiosa 
è segreta, ma non può assicurare il suo potere senza rivelarsi.

L’estensione sulla quale mi soffermerò per ultimo è la generalizzazio-
ne della parola “mafia” per indicare qualsiasi tipo di operazione, al limite 
anche lecita, che miri ad ottenere un controllo sugli interessi o sulle orga-
nizzazioni del potere pubblico da parte di un gruppo organizzato. Si tratta 
quindi dell’ottenimento di un potere privato a partire dall’esercizio del potere 
pubblico, anche con mezzi legittimi e anche per scopi leciti, non necessaria-
mente criminali.

Adesso, soffermiamoci sulle prime due accezioni. Vediamo subito che 
“millanteria” e “sopruso” da parte di un’organizzazione criminale compor-
tano entrambe una strategia comunicativa che, in ciascuna delle due cir-
costanze, dal momento che, ovviamente, si sovrappongono, appaiono come 
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fenomeni di comunicazione esplicita, oppure di non comunicazione. Quando 
dico “non comunicazione”, però, intendo il fatto che l’apparente silenzio è 
marcato comunicativamente, e non che non ci sia davvero comunicazione. 
Prova ne sia che la parola con cui definiamo il silenzio di coloro che sanno 
è “omertà”, che è il sapere accompagnato dal dire di non sapere. Ma questa 
è precisamente una forma di comunicazione, perché viene reso esplicito il 
fatto che io dico che non so, però faccio capire che saprei.

Le due strategie comunicative assumono solitamente due figure fon-
damentali della comunicazione. Due figure anche di spessore narrativo, si 
potrebbe dire. La prima, quella della comunicazione esplicita, è la sfida, 
quella della cosiddetta non comunicazione o comunicazione implicita, è in-
vece il segreto.

Che cos’è la sfida? La sfida è l’affermazione dell’esistenza di un sogget-
to che si manifesta contro altri soggetti. Nel caso particolare, l’affermazione 
dell’esistenza di un soggetto di natura, chiamiamola così, privata, criminale, 
contro altri tipi di organizzazione sociale. In questo modo, riusciamo a capi-
re abbastanza bene come mai, in certe circostanze, ci sia l’uso della violenza. 
E come mai, come è stato affermato da molti, in certi casi la Mafia preferisca 
un comportamento più silenzioso, rispetto alla scelta di azioni eclatanti, 
e singolarmente mirate. Persino le intensità sono commisurate alla sfida. 
Faccio notare che l’assassinio di Falcone è, dal punto di vista “spettacolare”, 
decisamente esagerato. Questo significa che è stata cercata una intensità 
particolare, a carattere dimostrativo. L’assassinio di Borsellino ha un’esage-
razione assolutamente insolita, perché supera i limiti del normale agguato 
omicida. Ciò vuol dire che in quel momento c’era un desiderio non soltanto 
dell’atto strategicamente comunicativo in sé, ma anche di un carattere emo-
tivamente molto intenso, che producesse “contagio” comunicativo. Questo 
avviene in qualsiasi tipo di comunicazione, anche quando noi litighiamo con 
qualcuno: possiamo scegliere delle strategie per aumentare l’intensità del 
conflitto o attenuare questa intensità. È un fatto intrinseco delle strategie 
di comunicazione, e dipende dalla natura della sfida, che consiste, per l’ap-
punto, nell’identificazione di un antisoggetto rispetto al soggetto che compie 
l’azione, nel provocarlo attraverso un qualche evento, nel realizzare una per-
formance che lo costringa alla reazione, e nel far vedere che questa reazione 
è impotente. In altri termini, la sanzione di tutto questo percorso da parte 
di uno spettatore, di un pubblico terzo, deve essere negativa nei confronti 
dell’antisoggetto, cioè del potere costituito, oppure dell’avversario eliminato. 
Ne consegue che può manifestarsi a diversi livelli.

Quando un potere separato come la Mafia si esibisce, si tratta anche 
di un fenomeno di comunicazione, la quale può essere diretta verso il pub-
blico generico, oppure verso il pubblico limitato locale. Ecco che riusciamo 
a comprendere allora la distinzione tra una bomba come quella dei Geor-
gofili, che è apparentemente senza obiettivo identificabile, perché i nomi 
dei cinque uccisi non sono pertinenti al conflitto, ma la cui funzione è solo 
esibitoria, e l’attentato a Falcone o Borsellino, che invece hanno un nome 
significativo rispetto ai temi intrinseci del conflitto in atto. Gli attentati sono 
rivolti verso un pubblico generico in entrambi i casi, ma con la differenza 
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che il secondo identifica l’obiettivo anche per un pubblico più ristretto, e così 
via fino all’omicidio più locale, che non dice più nulla a livello generico, ma 
che, invece, è fatto per segnalare la dinamica delle relazioni territoriali locali.

Tutte sono affermazioni di potere, naturalmente, ma quello che con-
ta, ancor più che la realizzazione della performance (l’omicidio, la strage), 
è soprattutto il fatto che non si arrivi alla sanzione per il soggetto che ha 
compiuto l’azione. Che si sappia che il soggetto Mafia ha compiuto l’azione, 
che non si arrivi a una sanzione definitiva e completa: questo è l’obiettivo 
ultimo vero. Ecco perché, in tutti i delitti di Mafia, un fatto importante sa-
rebbe che l’antisoggetto del mafioso, ovverosia lo Stato, arrivasse a mostrare 
che si producono risultati, perché altrimenti il fenomeno continua, e anzi si 
accresce, poiché è straordinariamente pagante. È evidente: l’obiettivo reale 
non è mai la persona uccisa o il luogo colpito, è piuttosto l’assenza di sanzio-
ne ulteriore, la dimostrazione dell’impotenza delle istituzioni legali dinanzi 
alla forza della società criminale. L’essenziale del gioco è mettere in evidenza 
l’onnipotenza intangibile del soggetto che compie l’azione, e la debolezza in-
trinseca dell’antisoggetto che compete col primo.

Abbastanza interessante è anche l’altro filone, però, quello, che abbia-
mo battezzato della “non comunicazione comunicativa”, e che si fonda sulla 
strategia del segreto. Come è noto da tutti gli studi sul linguaggio, il segreto 
non è minimamente il fatto che non si sappiano le cose, perché altrimenti 
non ci sarebbe nemmeno segreto. Se nessuno conosce almeno una parte del 
segreto, non c’è segreto, si tratta semplicemente di un fatto sconosciuto. Il 
segreto, invece, fa parte di un circuito all’interno della semantica che si chia-
ma “il circuito del credere”, e che confronta due grandi nuclei di significato 
che sono l’essere e l’apparire dei fenomeni. Quando l’essere e l’apparire coin-
cidono, siamo di fronte a ciò che filosoficamente chiamiamo la verità. Quan-
do nessuno dei due compare siamo in presenza dell’incertezza o, per qual-
cuno, della falsità. Ma molto rivelatore è quando si combinano l’apparire e il 
non-essere, e l’essere e il non-apparire. La menzogna è una cosa che appare 
e che non è, e il segreto è manifestazione dell’essere senza apparire. Vedete 
che però, in questo caso, qualcuno deve pur conoscere cosa sono l’essere e 
l’apparire, perché altrimenti non esiste il segreto. Da qualche parte li si deve 
potere individuare, ed è per questo che il segreto è una vera e propria strate-
gia comunicativa, che è fondata su specifiche maniere di produrre il silenzio. 
Per esempio, in una organizzazione mafiosa come la Mafia tradizionale, l’es-
sere è rappresentato dal fatto noto che esista un’organizzazione, l’apparire è 
indicato dall’esistenza di segnali che ci sono persone appartenenti a questa 
organizzazione. Fra questi segnali ci sono i gerghi mafiosi, o comunque delle 
“lingue speciali” persino più ampie, perché il gergo appartiene solo a un pic-
colo gruppo e ha una lista di parole usate tecnicamente.

La Mafia, invece, ha un sistema linguistico estremamente più ampio 
(qui rinvio a ciò che sarà pubblicato da Marco Jacquemet, che ha molto 
studiato, come ho segnalato all’inizio, gli aspetti linguistici della Camorra e 
della Mafia). Si arriva addirittura a una mimica e a una gestualità mafiosa 
ben codificate. Ad esempio, se incontro qualcun altro e porto marcatamente 
l’indice in orizzontale sotto le narici, vuol dire che quello è già morto, perché 
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“puzza di cadavere”. Se con l’indice eseguo una linea immaginaria verticale 
sulla guancia, significa che costui che subirà un qualche sfregio. C’è una 
cinesica e una prossemica, insomma, che è conosciuta da una quantità di 
popolazione estremamente più ampia di quella interessata alla comunica-
zione diretta con appartenenti al medesimo gruppo. Addirittura si usa tra i 
bambini come manifestazione giocosa. Quando si trovano bambini di cinque 
anni che a scuola ironizzano sul fatto che un altro “puzza di cadavere”, que-
sto è un fenomeno molto grave, ben innestato nella società e che, con mol-
ta probabilità, andrebbe forse combattuto sul nascere piuttosto che sull’ex 
post degli eventi. Rinvia, infatti, a un principio che, evidentemente, è la forza 
stessa di questo processo. Ovverosia che esista una legge, che non è scritta 
ma che c’è, una legge di quel gruppo, e che viene imposta anche a tutti quelli 
che al gruppo non appartengono.

Tutto ciò ha dei fondamenti storici, non sempre ingiustificati, peral-
tro. Quando nasce la Mafia nell’Ottocento c’è il problema di un ordine da 
costituire laddove l’Unità d’Italia viene intesa anche come invasione. Ci sono 
momenti, nella nascita della Mafia, che sono legati al brigantaggio, all’au-
tonomismo, e ad altri fenomeni che non sono quelli della criminalità come 
ormai, oggi, la conosciamo. E quindi l’idea di una legge separata è antica 
e, addirittura, precede l’organizzazione mafiosa come organizzazione crimi-
nale. È la legge dell’ordine sui corsi d’acqua, è la legge del governo sulle 
campagne. Esattamente come per la ’ndrangheta nelle campagne calabresi, 
o la Camorra, che invece è un fenomeno urbano, nel campano. Tra l’altro 
è curioso che solo “mafia” abbia un’origine araba da “millanteria”, perché 
invece le origini delle parole “’ndrangheta” e “camorra” riconducono a valori 
popolari. “’ndrangheta”, per esempio, è una persona singolare, e vuol dire 
“persona perbene”, in dialetto calabrese. Mentre “camorra”, con ogni proba-
bilità, viene da morra, “folla”, e significa pertanto “gruppo che fa confusione” 
(del resto anche in siciliano, così come in napoletano, si dice “una camorrìa”, 
che non vuol dire una cosa malvagia, ma solo un gran pasticcio. Insomma: 
tipicamente metropolitana la Camorra, fenomeno di folla, di massa, che si 
dà legge, che fa confusione; tipicamente agricola la ’Ndrangheta, persona 
perbene che controlla la campagna.

Mi scuso per la lunga parentesi, che serve soltanto per far vedere l’a-
spetto della esistenza della legge non scritta, che non appare se non in for-
me molto particolari come un gergo, una simbologia, una ritualistica, una 
liturgia. Il gergo è usato soprattutto in proprio, la simbologia soprattutto 
verso gli altri. In questo senso, ad esempio, si spiega molto bene l’attentato 
dei Georgofili, che, per la prima volta nella storia, è un attentato contro un 
simbolo culturale, probabilmente da identificarsi addirittura con gli Uffizi. 
Ha un chiaro valore simbolico, e vuole essere anche un atto comunicativa-
mente silenzioso. Che contiene l’implicita ricerca della destabilizzazione per 
il fatto che presenta minori segnali mafiosi rispetto agli attentati tradizio-
nali, e inserisce la propria azione in altri linguaggi. Negli ultimi venti anni, 
grosso modo, la Mafia ha utilizzato anche non linguaggi suoi. Il linguaggio 
simbolico dell’assassinio mafioso tipico era la posizione del cadavere, l’ac-
caprettamento, altre forme simboliche tipiche. Adesso, invece, siamo an-
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dati inesorabilmente verso l’assunzione di altri tipi di linguaggio. Quando 
si ricorre all’attentato terroristico, chiaramente le forme sono quelle della 
storia dell’anarchismo insurrezionale: l’uccisione dell’uomo simbolo ci ri-
porta all’anarco-sindacalismo di Jean Sorel, ad esempio. In questo senso, 
dunque, c’è un innesco anche con certi fenomeni di massa, perché, con ogni 
probabilità, un obiettivo collaterale sempre più perseguito è oggi quello della 
destabilizzazione delle istituzioni, da ottenersi mediante i media. Per questo 
si devono lasciare dei margini di indecidibilità nell’opinione pubblica. Sono 
convinto che l’evento tragico dei Georgofili, nonostante la sentenza già pro-
nunciata, se noi andassimo a fare un sondaggio nella popolazione italiana, 
verrebbe ancora percepita come un attentato terroristico di carattere nor-
male da una buona percentuale di intervistati. Troppi elementi sono stati ri-
presi direttamente da quelli. Assomiglia ad esempio – è un’auto piena di tri-
tolo – alla bomba lasciata dentro le macchine nei Paesi Baschi, agli attentati 
dell’Ira irlandese. Il margine dell’ambiguità interpretativa fa probabilmente 
ancora gioco nonostante siano stati presi gli assassini.

Voglio concludere con una riflessione che ancora non ho sentito svol-
gere, ma che mi pare a questo punto necessaria. Ed è quella della famosa 
estensione del significato della parola “mafia”. Perché il Dizionario è molto 
chiaro: mafia è «qualunque organizzazione, anche di tipo lecito e legale, che 
voglia ottenere potere e favori per un gruppo consolidato». Qui, come si vede, 
non si tratta più del fenomeno criminale, si tratta dell’estensione al fatto che 
gruppi ristretti di interesse possono avere ragione di una comunità intera. 
Come è noto, i sociologi distinguono la comunità, che è un raggruppamento 
di individui con interessi diversi e valori uguali, e il gruppo, che è invece un 
raggruppamento di individui con interessi uguali e valori diversi. Questo 
fenomeno della prevalenza del gruppo sulla comunità è diventato tipico dei 
nostri tempi, ed è molto pericoloso. Non a caso questo senso di “mafia” è en-
trato nel dizionario negli ultimi venti anni, come estensione di un significato 
prima più ristretto. Il fenomeno è molto preoccupante, perché è l’attestazio-
ne, a partire dal medesimo dizionario, del fatto che si è fatta strada, addi-
rittura senza che noi lo sapessimo coscientemente, all’interno delle nostre 
teste un’idea se non proprio di illegalità, almeno di immoralità diffusa. Il 
dizionario, però, registra soltanto ciò che appare negli usi del linguaggio, e 
che è attestato dai giornali, o dai libri. Se “mafia” ha preso a significare que-
sta estensione di significato, essa corrisponde allora a un fenomeno sociale, 
purtroppo, molto rilevante. Corrisponde a un’accettazione passiva dell’ille-
galità o quanto meno dell’immoralità come comportamento generale. La si 
può anche chiamare “arte di arrangiarsi”, tipicamente italiana, se si vuole 
sottovalutare il fenomeno, ma il fatto resta.

Un importante storico italiano, Nicola Tranfaglia, ha scritto già negli 
anni Ottanta un saggio, dal titolo La mafia come metodo, proprio per segna-
lare questo: che la Mafia non è soltanto quella specifica organizzazione cri-
minale, ma è anche una più ampia maniera di pensare. Cedere all’idea della 
mafia come metodo, accettare il compromesso come metodo, credo che porti 
successivamente molta acqua a una cultura della tolleranza proprio verso la 
grande organizzazione criminale, quella con la “M” maiuscola. Quella, così 
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come altre che possono prenderne il posto, usurparne il titolo, o comportarsi 
alla stessa maniera altrove. La sua esportabilità, se la mafia è un metodo, 
diventa formidabile. E credo che, dalla mafia come metodo, davvero non ci 
possiamo salvare, mentre una migliore e più coraggiosa concezione della 
legalità potrebbe condurci davvero, in un futuro prossimo, a liberarci dalla 
criminalità organizzata.
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MAFIA E POLITICA: IL RAPPORTO TRA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CORRUZIONE

DONATELLA DELLA PORTA
Istituto Universitario Europeo

Parlando del rapporto tra criminalità organizzata e corruzione vorrei 
riprendere il concetto che proponeva Rocco Sciarrone, quello dello scambio 
di favori. Quando si parla di corruzione politica e di criminalità organizzata 
si hanno due tentazioni opposte; una è quella di dire “sono la stessa cosa”, 
l’altra è quella di dire “non c’entrano niente l’una con l’altra”. Io credo che 
sia giusto, da studiosi e da osservatori, riconoscere le differenze tra i due 
fenomeni. La corruzione è lo scambio di denaro per accesso privilegiato alla 
Pubblica Amministrazione, che si realizza normalmente tra un imprenditore 
ed un amministratore pubblico. La mafia ha una caratteristica specifica: 
l’ambizione al controllo del territorio attraverso risorse di violenza utilizzate 
o minacciate. La Mafia silente, come Mafia più efficace, è una Mafia che ado-
pera a questo fine la sua reputazione di violenza.

Al di là delle differenti caratteristiche dei due fenomeni, è comunque 
importante analizzare come essi interagiscono. E ciò non casualmente, per-
ché si trovano entrambi ad operare nello stesso territorio, ma piuttosto per-
ché si rafforzano a vicenda offrendosi l’uno l’altro delle risorse estremamen-
te importanti. Si è detto che le mafie hanno un’aspirazione ad una certa 
centralizzazione e controllo del territorio; hanno un’aspirazione a diventare 
“piovra”; però esse raramente riescono a realizzare un controllo pieno, per-
ché sostanzialmente ogni fenomeno illegale è un fenomeno instabile, che 
per imporre le proprie regole ha bisogno di sviluppare un sistema normativo 
alternativo a quello esistente, dotarsi di risorse punitive, di incentivi nega-
tivi, alternativi a quelli esistenti. La Mafia, inoltre, entra in fibrillazione nei 
momenti difficili di lotta interna, quando alcuni capicosche cercano di am-
pliare il proprio controllo sul territorio. Per quanto difficile da realizzare, un 
controllo esteso sul territorio resta una delle caratteristiche di aspirazione 
della criminalità organizzata stessa. Esso prevede un certo grado di mono-
polio della forza fisica, o capacità di mettersi d’accordo tra capicosca.

Lo stesso oscuro oggetto di desiderio può essere visto nel caso della 
corruzione politica. In particolare, in Italia, il cosiddetto “modello Craxi” ha 
rappresentato il tentativo di rendere la corruzione norma, la tangente rego-
la, attraverso una sistematica estensione del fenomeno che ne ampliasse al 
tempo stesso la legittimazione. Nel caso della corruzione politica, cos’è che 
nel 1992-93 ha indebolito il fenomeno, rendendolo visibile, non più silente, 
non più occulto? Il fatto che uno scambio corrotto, uno scambio occulto, 
comporta una tensione tra i due attori dello scambio: l’imprenditore che 
paga la tangente da una parte, ed il pubblico amministratore che si fa cor-
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rompere ed offre favori in cambio, dall’altra. Ma anche in questo caso c’è una 
tensione tra i due attori. L’interesse di entrambi è ampliare i vantaggi eco-
nomici e il potere; ma proprio tra attori orientati all’interesse materiale in-
dividuale c’è una tendenza a fregare l’altro, ottenendo benefici senza pagare 
i costi. Anche i casi di corruzione politica esplodono quando emerge, all’in-
terno del sistema corrotto, una tensione particolarmente a cura tra gruppi 
di potere che si scontrano. Anche qui, spesso ci sono fenomeni di millantato 
credito, o comunque violazioni degli accordi occulti, in un sistema che non 
ha abbastanza risorse per far rispettare ai diversi attori un comportamento 
che – sia nei processi di corruzione, che nei processi di Mafia – paradossal-
mente corrotti e mafiosi hanno chiamato onesto, cioè di rispetto delle norme 
informali dell’illecito. In sostanza, sia la Mafia che la corruzione hanno biso-
gno di risorse di protezione. Entrambi i sistemi hanno bisogno di qualcuno 
che intervenga ad imporre un accordo illecito che non può essere imposto 
secondo i canali normalmente utilizzati per fare rispettare gli accordi, cioè 
norme legali, e quindi utilizzazione anche della forza legittima.

Si è detto nel corso delle diverse presentazioni, e lo stesso titolo del 
Convegno di oggi, “Il contesto delle stragi”, lo riporta all’attenzione, che vi è 
stato in Italia non solo un rapporto tra mafiosi e politici, ma anche tra ma-
fiosi e terrorismo e tra politica e terrorismo. Il terrorismo in Italia ha seguito 
logiche differenti ed eterogenee. C’è stato un terrorismo rosso, la cui logica 
d’azione forse si avvicina più alla fase dei massacri mafiosi del 1992, dove il 
bersaglio era chi veniva considerato come più pericoloso per il controllo del 
territorio da parte della Mafia: i magistrati, le forze di polizia. L’obiettivo di 
queste azioni era, oltre all’eliminazione degli uomini considerati pericolosi 
per l’organizzazione, anche l’intimidazione di quelli che la Mafia considerava 
come nemici, in una logica simile a quella del terrorismo rosso del “colpisci-
ne uno per educarne cento”, o “colpiscine uno per spaventare tutti gli altri”.

Nel contesto delle stragi, la strage dei Georgofili non riflette quest’ot-
tica, ma è piuttosto avvicinabile alla logica del terrorismo nero: creare una 
paura diffusa nella popolazione. C’è però un elemento che differenzia le stra-
gi neofasciste dalla strage di Firenze. L’obiettivo del terrorismo nero – dalla 
strage di piazza Fontana a quella di Bologna – era creare panico nella po-
polazione, e con esso domande di “legge e ordine”, di “pugno di ferro”, di un 
intervento duro, di una svolta autoritaria. La logica delle stragi del 1993 non 
è ovviamente quella di spingere verso una richiesta di maggiore repressione; 
vi è piuttosto un’utilizzazione della strage in una logica quasi da estorsione, 
da racket. Rivolgendosi ad un ceto politico profondamente debole in termini 
di legittimazione, la Mafia lo minaccia di far perdere ulteriormente consenso 
se non vengono accettate alcune condizioni. Quindi si cerca non tanto di 
terrorizzare la popolazione per farle chiedere più rigore, quanto piuttosto di 
minare la legittimazione delle istituzioni, minacciandole per farle addivenire 
ad un accordo che riconosca il potere della Mafia, anch’esso indebolito dai 
processi di Palermo e dal “carcere duro”. Le stragi appaiono dunque seguire 
una logica, tipicamente mafiosa, di estorsione. In questo contesto, la strage 
dei Georgofili può essere compresa come mossa tattica, seppure non del 
tutto interna a quella che Salvatore Lupo ha chiamato «razionalità assoluta» 
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e Rocco Sciarrone «razionalità nel lungo periodo».
In questo si manifestano gli effetti più perversi delle connivenze tra 

Mafia e politica: se la Mafia nel 1993 poteva pensare di tenere sotto scacco la 
classe politica, era perché quella classe politica era già estremamente inde-
bolita dalla sua propria corruzione, e quindi la si immaginava poco propensa 
ad opporre resistenza. Lo Stato, a quel punto, aveva infatti due volti molto 
diversi: i volti dei magistrati che combattevano contro la Mafia, ma anche i 
volti di un potere politico che non sembrava più in grado di mantenere un 
rapporto di scambio, di connivenza, di – come diceva Sciarrone – indiriz-
zamento degli interessi nella stessa direzione, di combinazione di interessi 
reciproci. E quello che ci dicono i risultato delle indagini, sia della Commis-
sione parlamentare antimafia che dei magistrati che hanno investigato la 
corruzione politica, è che la Mafia stessa aveva indebolito un potere politico 
che era sceso a patti con essa.

Nel guardare alle caratteristiche dello scambio tra corruzione politica e 
criminalità organizzata si deve infatti tenere conto di un complesso intreccio 
di relazioni dove entrano in connivenza, in scambio di favori, diversi attori. 
Nella descrizione del radicamento sociale delle mafie – radicamento che ha 
preso caratteristiche in parte diverse nelle diverse regioni del sud con forte 
presenza di criminalità organizzata – l’elemento comune ai diversi territori, 
che è stato messo in evidenza dalle indagini della magistratura, è il fatto che 
la Mafia ha inciso in situazioni caratterizzate da fortissime interessenze di 
affari, anche illeciti, tra pubblici amministratori e classe imprenditoriale. Il 
ruolo di garante di questi scambi illeciti, che in altre parti del Paese è stato 
assolto da partiti corrotti, nel sud è stato invece svolto dalla Mafia, dalla 
Camorra, dalla ’Ndrangheta. Cioè, sono state le mafie che hanno introdotto 
nel sistema degli scambi corrotti una risorsa micidiale, ed estremamente 
pregiata per una classe politica corrotta (molto di più che per una classe po-
litica integra): la minaccia della violenza. Tutte le indagine sulla corruzione 
politica nel Sud mettono infatti in evidenza un’interazione forte tra politici 
corrotti e mafiosi di diverse famiglie e di diversi gruppi. Quello che i mafiosi 
offrivano in primo luogo alla classe politica (senza quindi andare all’analisi 
di terzi livelli ma guardando soprattutto alle contiguità di interessi) era la 
possibilità di utilizzare, o meglio di minacciare di usare, la risorsa di violenza 
contro chi fosse stato tentato di “imbrogliare”, denunciando la corruzione 
o venendo meno ai termini dello scambio occulto. Dagli interrogatori sia di 
politici corrotti che, soprattutto, di imprenditori e pentiti di Mafia emerge 
infatti che la criminalità organizzata offriva ai politici corrotti la possibilità 
di sciogliere tutti i nodi problematici che l’esercizio del potere corrotto com-
porta. L’utilizzazione della risorsa di violenza a garanzia del patto corrotto 
spiega anche perché gli scandali sulla corruzione politica emergono con più 
difficoltà al Sud, dove la minaccia all’imprenditore che “sgarra” e che confes-
sa è una minaccia di morte, non solo, come al Nord, di esclusione dai circuiti 
degli appalti pubblici.

Inoltre, se la corruzione, in apparenza, è uno scambio semplice dove 
da una parte c’è l’imprenditore e dall’altra c’è il politico corrotto, in realtà, 
il politico corrotto, così come l’imprenditore, operano in un contesto com-
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plesso di relazioni dove il politico ha bisogno di voti, di tessere di partito, di 
essere ricandidato, di essere pagato dall’imprenditore, di far passare delle 
delibere in alcune istituzioni pubbliche. La reputazione di violenza, ottenuta 
grazie alla protezione mafiosa, è utile intanto a realizzare questi obiettivi 
di consenso. È, a questo proposito, interessante notare che nel Sud, molto 
più che in altri contesti di criminalità organizzata come quella del gangste-
rismo in America, i rapporti tra politici corrotti e Mafia sono stati rapporti 
estremamente esibiti. Ne sono esempio le tante presenze, come testimoni, di 
politici importanti ai matrimoni dei figli dei mafiosi, o di mafiosi importanti 
ai matrimoni dei figli di politici corrotti; o l’assunzione di noti mafiosi come 
autisti, stallieri o guardie del corpo. Questo sfoggio assolve alla funzione di 
mostrare la forza, la possibile minaccia del politico corrotto contro tutti i 
suoi nemici, politici e non.

Innanzitutto, lo sfoggio della vicinanza con la criminalità organizzata 
serve a ampliare l’elettorato, minacciando gli elettori. Ha scritto la Commis-
sione parlamentare antimafia che, in un contesto in cui il voto è svilito a voto 
di scambio clientelare, la presenza di capimafia accanto ai seggi e accanto ai 
politici corrotti la funzione esplicita di intimidire l’elettore, prima ancora di 
imporre il voto attraverso la rete delle famiglie mafiose.

Lo scambio reciproco di corruzione tra mafiosi e politici avviene inol-
tre nei mercati pubblici. Il controllo degli appalti offre infatti, sia alla classe 
politica che alla criminalità organizzata, una forte capacità non solo di fare 
denaro e riciclare denaro sporco, ma anche di controllare il territorio attra-
verso la gestione di una risorsa particolarmente importante in un contesto 
del mercato del lavoro difficile come quello del Sud: i posti di lavoro, spes-
so gestiti da imprese subappaltatrici. Nella gestione degli appalti, la Mafia 
interviene ad imporre cartelli imprenditoriali fortissimi, composti non solo 
da imprese mafiose. Se le imprese mafiose hanno una notevole possibilità 
di riciclare denaro sporco, ed attraverso il riciclaggio del denaro una forte 
capacità competitiva data dalla liquidità di denaro, all’interno di questi car-
telli la presenza della Mafia permette comunque di saldare gli accordi tra 
gli imprenditori per una gestione di lungo periodo degli appalti, minaccian-
do sanzioni fisiche e materiali verso chi poteva essere tentato dal “dare un 
bidone”. Quindi, le risorse di violenza gestite dalla Mafia importanti nella 
gestione degli appalti anche perché impongono un saldo controllo da parte 
di cartelli imprenditoriali infiltrati, ma non necessariamente composti solo 
da imprese mafiose.

La Mafia, inoltre, attraverso le risorse di violenza, interviene spesso a 
sbloccare situazioni di immobilismo create dalla competizione tra le diverse 
macchine politico-clientelari. Spesso nel Sud la frammentazione politica nel-
le tante liste personalizzate ha accentuato la debolezza dei partiti, diventati 
da tempo macchine clientelari e intrinsecamente centrifughe. Il tentativo di 
costruire macchine più o meno “monocratiche” non aveva infatti funzionato: 
ben presto capisezione e “capotessere”, divenuti assessori, avevano abban-
donato i loro boss-protettori, mettendosi in proprio. La conflittualità che 
ne era derivata giungeva fino al blocco della spesa pubblica, attraverso veti 
incrociati e reciproci ricatti (come emerge, per esempio, a proposito dell’o-
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micidio Ligato in Calabria). In queste situazioni, la criminalità organizzata, 
interessata alla circolazione di denaro pubblico, interviene a favorire accordi 
tra i politici, attraverso l’utilizzazione – ma soprattutto, appunto, la minaccia 
– della violenza.

Lo stesso è avvenuto ovviamente nelle lotte all’interno dei partiti, fino 
alla creazione, soprattutto in terra di Camorra, di cordate che comprende-
vano politici, imprenditori e camorristi. Sin dai primi scandali di corruzione, 
emerge anche una utilizzazione della minaccia di utilizzazione della forza 
fisica, sfoggiata attraverso l’amicizia con i mafiosi, anche nella competizione 
interna ai partiti e nella competizione fra partiti. Come ricordava Salvatore 
Lupo, la risorsa di violenza è stata utilizzata da parte della Mafia, sin dall’i-
nizio, contro la sinistra, e quindi contro gli avversari politici. Ed essa verrà 
anche utilizzata nelle lotte interne ai partiti.

 In una sorta di circolo vizioso, se la corruzione politica si è raffor-
zata, insieme alla classe politica corrotta, grazie alla presenza di risorse di 
violenza, è però avvenuto anche l’opposto: cioè, la criminalità organizzata si 
è rafforzata grazie a ciò che i politici corrotti le hanno offerto in cambio. La 
Mafia cioè si è rafforzata grazie alla delega che una classe politica corrotta 
le ha dato in termine di gestione di appalti e subappalti e al controllo del 
territorio che questo permetteva (attraverso anche, si è detto, la gestione di 
posti di lavoro). Ma la criminalità organizzata è stata anche aiutata dai poli-
tici a rafforzare il suo controllo sul territorio attraverso l’impunità. E per la 
criminalità organizzata impunità non vuol dire semplicemente sottrarsi alla 
condanna o mantenere libertà di movimento e di concludere affari: c’è, anco-
ra più rilevante, il dato simbolico dell’affermazione di sé stessi come capaci 
di controllare lo stesso Stato.

Nel patto scellerato tra politici e mafiosi, però, sono questi ultimi i più 
forti. Lo testimonia un indicatore sensibilissimo ai rapporti di forza, che è la 
spartizione della tangente. Scrivono i giudici palermitani che «fino ai primi 
anni Ottanta i politici decidevano a chi assegnare un appalto e intascavano 
direttamente anche il 50% delle tangenti. È cambiato tutto da quando è cam-
biata Cosa Nostra [...]. Con i capi di Cosa Nostra che trattavano direttamente 
attraverso i loro emissari tutti gli affari. Con i ministri, con i grandi impren-
ditori, con i burocrati. Dall’era Ciancimino all’era dei “ministri” di Totò Riina, 
che decidevano le regole del gioco, distribuendo la tangente non più come un 
tempo. La parte più grossa negli ultimi anni finiva ai capi della Cupola, poi 
veniva la “famiglia” territorialmente interessata all’appalto, infine i politici» 
(la Repubblica, 27 maggio 1993, p. 8). Se dunque all’inizio a Cosa Nostra 
andava poco, la quota di tangente alla Cupola è poi cresciuta sensibilmente. 
Se la classe politica aveva forse pensato, all’interno dello scambio occulto 
con la criminalità organizzata, di poter gestire la reputazione di violenza dei 
mafiosi dando loro poco in cambio, in realtà la caratteristica della risorsa 
micidiale gestita dalla Mafia ha imposto la propria supremazia,affermando 
la propria forza sempre maggiore su una classe politica che, oltretutto, di-
ventava sempre meno legittimata all’interno del Paese.
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PROCESSO E PENA TRA GARANZIA ED EFFICIENZA

FRANCESCO PALAZZO
Università di Firenze Mafia e Diritto Penale

Parlare di legislazione e di diritto implica ed impone, purtroppo, una 
sorta di mutamento di registro mentale, che si potrebbe così sintetizzare: 
dalla concretezza dei fatti all’astrattezza della norma giuridica. Nei lavori di 
questo Convegno, ieri ed oggi – più ieri di oggi – hanno parlato molto i fatti: 
come era giusto e come ci aspettavamo. I fatti nella loro dimensione storica; 
i fatti e le loro conseguenze sociali, politiche, culturali. I fatti, soprattutto 
ieri, in una concretezza emotiva di un ricordo ancora vivo e indelebile, di 
una ferita insanabile. Il diritto è invece e necessariamente segnato dall’a-
strattezza della norma. Ma, tuttavia, una norma astratta che si alimenta, e 
non può essere diversamente, dei fatti storici. È dalla storicità dei fatti che la 
norma deve trarre radici vitali. Una norma che, nel momento applicativo del 
processo, torna ai fatti avendo la pretesa di portare, nella comprensione dei 
fatti, un contributo di razionalità e un senso di logica distanza che valgano 
anche a contenere quella emotività che forse è la vita prima dei fatti, ma che 
il diritto deve, anche con sacrificio, cercare non di escludere ma di mettere 
tra parentesi, mettere in una maggiore ombra.

Riassumendo in una sintesi schematica più che estrema i rapporti 
tra Mafia e ordinamento giuridico italiano nel secolo scorso, si può dire che 
durante il periodo fascista la reazione dell’ordinamento alla Mafia si svilup-
pò essenzialmente sul piano dell’intervento di polizia, mentre nel periodo 
repubblicano l’azione di contrasto si è svolta sul piano legislativo, attraverso 
la predisposizione di un imponente apparato di strumenti normativi, e sul 
piano giudiziario, attraverso la celebrazione di numerosi ed importanti pro-
cessi. È auspicabile che in un futuro non troppo lontano la reazione dell’or-
dinamento possa intensificarsi anche sul piano sociale, del risanamento di 
quelle aree istituzionali e non in cui l’inquinamento mafioso è più intenso e 
diffuso.

Limitando ora la nostra attenzione al piano legislativo, non c’è dubbio 
che la criminalità mafiosa ha condizionato fortemente l’ultimo quarantennio 
di produzione legislativa italiana. Direi di più: ha condizionato lo stesso si-
stema giuridico; forse le manifestazioni criminose mafiose sono addirittura 
giunte a condizionare la stessa cultura giuridica. Sul piano proprio della 
produzione legislativa si può dire con una certa approssimazione, ma credo 
con verità, che la legislazione antimafia è stata caratterizzata dal suo, come 
dire, cadenzarsi sui maggiori episodi criminosi della Mafia, in un’impressio-
nante successione tra clamorosi eventi criminosi ed importanti interventi 
legislativi. Strage di Ciaculli nel 1963 e legge antimafia del 1965: con la 
legge del 1965 è la prima volta che l’ordinamento prende atto formalmente 
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dell’esistenza della Mafia, “dichiarandone l’esistenza” in un testo legislativo 
pur senza definirla. Con un gran salto si arriva poi, anche per esigenze di 
sintesi, agli omicidi di Pio La Torre e del prefetto Dalla Chiesa nel 1982 a cui 
segue la nota legge Rognoni-La Torre dello stesso anno, con la quale per la 
prima volta l’ordinamento definisce o cerca di definire la Mafia, come può 
farlo con i suoi strumenti necessariamente sintetici ed imperfetti: fa infatti 
la sua comparsa il reato di associazione mafiosa. L’ultima tappa è infine 
quella delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, a seguito delle quali si ha un 
provvedimento legislativo di grande importanza che chiude, in un certo sen-
so, una serie di provvedimenti minori pur importanti ma meno clamorosi. 
Un provvedimento, quest’ultimo, con il quale si introducono numerose e 
diverse innovazioni, ma tra queste assume primaria importanza il notevole 
potenziamento del ruolo dei cosiddetti pentiti, dei collaboratori o collabo-
ranti di giustizia. Naturalmente la produzione legislativa antimafia di questi 
decenni di fine secolo è fatta anche di altri provvedimenti, anzi di una miria-
de di altri provvedimenti così come di una miriade di episodi criminosi, ma i 
più significativi restano pur sempre questi emanati all’indomani delle stragi 
più clamorose.

Dunque, si può conclusivamente dire che la produzione legislativa an-
timafia sia caratterizzata da due aspetti. Il primo, come è stato detto da 
Luciano Violante, consiste nel fatto di realizzare una strategia del “secondo 
colpo”. Si intende cioè dire che il legislatore interviene solo e sempre dopo 
che si è consumato un fatto criminoso particolarmente eclatante e clamoro-
so, particolarmente impressionante. La seconda caratteristica consiste nel 
fatto che questa legislazione (e qui parlo ovviamente da “tecnico”) è segnata 
da una certa emotività della risposta legislativa. Le caratteristiche di questo 
andamento della legislazione antimafia rivelano indubbiamente l’inesistenza 
di una solida, unitaria, forte opzione di politica criminale, che sia adottata 
meditatamente, e direi anche serenamente, “a freddo”, nel quadro di una 
strategia non solo politico-criminale ma di lunga gittata e larga ampiezza. Il 
carattere sempre concitato ed emergenziale di questa legislazione ne mina, 
in qualche modo, la solidità politica. E comporta, sul piano proprio pratico 
della vita del sistema, frequenti ripensamenti del legislatore che spesso vi 
torna sopra, corregge, modifica, fa passi ulteriori, e talvolta anche dei passi 
indietro, come dimostra molto evidentemente la vicenda dell’ultimo decen-
nio relativa alla disciplina dei cosiddetti “pentiti”.

La legislazione antimafia italiana, dunque, non è priva né di pesanti 
vizi tecnico-giuridici né di evidenti limiti di impostazione politico-criminale. 
E i primi non sono meno deleteri dei secondi. Il carattere invero farraginoso 
e caotico della legislazione italiana contro la criminalità organizzata non ne 
facilita di certo l’applicazione, determinando invece largo spazio al dubbio 
e all’incertezza interpretativa in un campo segnato da forti tensioni, dovute 
anche al fatto che le esigenze investigative e repressive conducono spesso a 
zone sociali – politiche o economiche – capaci di forti reazioni. Reazioni che 
ben possono alimentarsi e potenziarsi in ragione della possibilità di mettere 
in discussione l’operato di chi è chiamato a dare applicazione a previsioni 
legislative di incerta interpretazione.
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Ciò nondimeno, questi vizi e questi limiti per così dire strutturali della 
legislazione antimafia non hanno impedito alla nostra produzione legislativa 
di rivelarsi in qualche modo anticipatrice di un successivo sviluppo del-
la politica criminale internazionale contro la criminalità organizzata. Certe 
scelte fatte dalla legislazione italiana, soprattutto per quanto concerne la 
previsione dei reati associativi e il potenziamento del ruolo dei pentiti, sono 
state in larga misura confermate da importanti documenti internazionali, 
come ad esempio la Convenzione dell’ONU firmata a Palermo nel dicembre 
2000 o la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del settembre 2001, o 
ancora l’azione comune dell’Unione Europea del 1998, per limitarsi ai più 
noti e significativi.

Se si passa ora a dare uno sguardo pur rapidissimo ma un po’ più rav-
vicinato ai contenuti di questa nostra produzione legislativa, allora io credo 
che si possa dire che la legislazione antimafia ha prodotto nell’ordinamento 
giuridico italiano un effetto come di stress. Essa ha in effetti acutizzato la 
perenne tensione tra i due poli estremi della garanzia e dell’efficienza. Ga-
ranzia, come limite invalicabile di rispetto dei diritti individuali dell’accusato 
da parte dell’azione repressiva e preventiva svolta dallo Stato e dalle sue isti-
tuzioni contro la criminalità organizzata e mafiosa in particolare. Efficienza, 
come chances di realizzazione dell’obiettivo di contenimento della crimina-
lità mafiosa e dunque di ottenimento di risultati apprezzabili di difesa della 
società mediante la repressione penale.

Ma per quali ragioni, in che modo si è prodotta questa tensione par-
ticolarmente acuta tra due esigenze da sempre coesistenti nella ammini-
strazione della giustizia penale? Per cercare di comprendere meglio le cau-
se di questo fenomeno giuridico-normativo che abbiamo chiamato di stress 
dell’ordinamento, occorre indugiare brevemente sulle caratteristiche della 
criminalità mafiosa. Naturalmente, sulle caratteristiche rilevanti ai fini della 
sua repressione penale.

Dal punto di vista criminologico – non dico né storico, né sociale, né 
politico – la Mafia si manifesta attraverso fatti criminosi che sono assolu-
tamente tradizionali, conosciuti in tutto il mondo. Un omicidio è un omici-
dio, una strage è una strage, una corruzione è una corruzione, così come il 
traffico di armi o di stupefacenti è normativamente lo stesso sia che venga 
realizzato dalla cosca siciliana sia che venga compiuto in proprio dal cri-
minale bergamasco solitario. Per il giurista si tratta di fatti che trovano la 
loro previsione normativa, il loro “etichettamento”, in norme incriminatici 
che esistono pressoché simili se non identiche in tutto il mondo ed in tutti i 
tempi. Non è dunque questo il problema della repressione della Mafia: voglio 
dire, cioè, che non sussiste un problema di vuoti o di lacune di previsione 
legislativa dei fatti criminosi attraverso i quali vive e prospera la mafia.

Il vero e reale problema della repressione della Mafia è quello dell’ac-
certamento probatorio. In ciò, nelle difficoltà di accertamento probatorio dei 
suoi crimini, la Mafia condivide una caratteristica in parte propria anche 
dell’attuale, moderna criminalità organizzata. Ma rispetto alla Mafia le diffi-
coltà di accertamento probatorio sono notevolmente accentuate per ragioni 
messe bene in luce da tutte le indagini storiche e sociali che sono state fat-
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te sul fenomeno mafioso. In sostanza, la consapevolezza storico-sociologica 
delle caratteristiche della criminalità mafiosa, mentre gioca un ruolo relativo 
nell’astratta qualificazione giuridico-normativa dei fatti criminosi, diviene 
essenziale per la concreta comprensione delle dinamiche umano-sociali in 
cui vengono ad esistenza quei fatti e dunque per l’individuazione degli itine-
rari probatori capaci di condurre ai loro autori.

Senza poter avere la pretesa di descrivere sociologicamente questo fe-
nomeno, tuttavia non c’è dubbio che la criminalità mafiosa sia come coperta 
da un velo, da un effetto-schermo il quale, mentre non cela l’episodio crimino-
so in sé – che anzi è spesso tangibile e visibilissimo, e addirittura alla ricerca 
dell’esemplarità – offusca invece i legami, i collegamenti, l’“ambientazione” 
sociale del fatto criminoso. In sintesi, possiamo rammentare come questo 
effetto-schermo sia dovuto da un lato al radicamento dell’attività crimina-
le mafiosa in un contesto territoriale fatto di una trama fitta di rapporti 
interpersonali, fondati su relazioni sia parentali sia omertose/intimidative; 
dall’altro, all’insinuarsi e diffondersi dell’attività criminosa in una più vasta 
trama sociale e istituzionale di attività in principio lecite, specialmente ma 
non esclusivamente economiche. Caratteristiche, queste, che pur essendo 
entrambe “tipiche” della Mafia sono peraltro ormai comuni alle varie specie 
di criminalità organizzata nelle diverse parti del mondo, così da rendere non 
inappropriato l’uso del sostantivo al plurale: “mafie”.

Ebbene, a differenza delle manifestazioni della criminalità “comune”, 
in cui l’episodio criminoso ha una sua “autonomia” e “individualità” – per 
così dire – di genesi storica e di significato criminologico, presentandosi dun-
que anche processualmente come un thema probandum sufficientemente 
delimitato e concluso, i fatti di criminalità mafiosa od organizzata si presen-
tano in genere “plurali”, inseriti e collegati in un contesto socio-criminale dal 
quale essi derivano la loro genesi e il loro più vero significato e, conseguen-
temente, anche la necessità di un accertamento probatorio che ripercorra 
nessi e rapporti interpersonali e ambientali. Ineluttabilmente sommerso l’e-
pisodio criminoso in un siffatto contesto socio-criminale, i percorsi dell’ac-
certamento probatorio debbono di conseguenza dipanarsi e districarsi nella 
trama di quelle complesse relazioni interpersonali fitte, omertose e contigue 
all’area della liceità, diventando estremamente impervi.

In sostanza, il vero problema giuridico è questo: le difficoltà probato-
rie – intese nel senso ampio di ap-prendere, com-prendere le manifestazioni 
criminose – derivanti dalle caratteristiche storico-sociologiche della crimina-
lità mafiosa e organizzata. Ecco allora che la nostra legislazione ha operato 
essenzialmente nel senso di agevolare il percorso probatorio, le possibilità 
probatorie della magistratura. La legislazione antimafia, dicevo, è comples-
sa, farraginosa, caotica, e pertanto non è possibile qui nemmeno tentare di 
ripercorrere la sua evoluzione in grande sintesi. Si può però dire che sono 
soprattutto due i luoghi giuridici nei quali il legislatore ha sviluppato queste 
agevolazioni probatorie. Da un lato, vengono in considerazione le cosiddette 
misure patrimoniali, basate come sono su vere e proprie presunzioni legali, 
di provenienza e di destinazione illecita dei patrimoni, i quali – in quanto 
“ingiustificati” nella loro consistenza e provenienza – sono per ciò solo su-
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scettibili di confisca. È una strada che soprattutto una parte della magistra-
tura considera come particolarmente produttiva poiché alla semplificazione 
probatoria unisce il vantaggio di colpire la mafia sul suo versante più visibile 
qual è quello dell’arricchimento patrimoniale.

Dall’altro lato, va considerato il terreno dell’agevolazione della forma-
zione della prova, in cui si assiste in effetti ad un ridimensionamento del 
contraddittorio tra le parti, tra accusa e difesa. In questo secondo luogo si 
colloca uno strumento probatorio indubbiamente potentissimo: quello dei 
collaboranti. I collaboranti di mafia probabilmente rispondono a quadri so-
ciologici, storici, personali, diversi da quelli dei pentiti di terrorismo. Forse si 
può azzardare l’affermazione che la collaborazione di Mafia, tutto sommato, 
sia caratterizzata nel complesso da un calcolo di convenienza da parte del 
collaborante. Spesso questo calcolo di convenienza personale si unisce addi-
rittura all’intento di prolungare nel processo le faide interne all’organizzazio-
ne criminosa attraverso le dichiarazioni processuali: la chiamata di correità 
diventa cioè lo strumento per eliminare – per mezzo della carcerazione – gli 
antagonisti delle lotte intestine. Ma questo rischio di strumentalizzazione 
mafiosa del processo penale da parte dei collaboranti non esclude che, pro-
prio a causa di quelle caratteristiche criminologiche del fenomeno di cui si 
è detto, solo attraverso le dichiarazioni dei collaboranti sia stato possibile 
prendere conoscenza di quel contesto, al di fuori del quale i singoli episodi 
non sarebbero stati giudiziariamente accertati.

Ebbene, l’incentivo alla collaborazione derivava al “pentito” da un tri-
plice privilegio che l’ordinamento gli offriva. E, per essere chiari, si noterà 
che, da un lato, ho parlato di “privilegi” poiché in realtà di questo si tratta, 
cioè di previsioni normative che hanno tutto il sapore di regole eccezionali, 
in forte tensione col principio di eguaglianza, ancorché “giustificate” del-
la peculiare esigenza repressiva posta dal fenomeno mafioso; dall’altro, ho 
usato l’imperfetto (gli offriva) perché in effetti questa normativa speciale, o 
eccezionale, ma comunque di privilegio per i collaboranti di mafia è stata di 
recente molto ridimensionata.

Il primo privilegio accordato al mafioso collaborante è costituito dai 
grandissimi sconti di pena, ma ancor di più dai cosiddetti benefici peniten-
ziari che consentivano al collaborante di evitare il regime di massima sicu-
rezza previsto dal famoso articolo 41 bis, che era vissuto da molti mafiosi 
come un vero e proprio affronto. Il secondo privilegio era il programma di 
protezione che spesso prevedeva e prevede svariate ma consistenti forme 
di assistenza anche per i familiari e i congiunti. Il terzo privilegio era certa-
mente costituito dal ruolo protagonistico che il collaborante veniva così ad 
assumere nel processo, in quanto fonte privilegiata di prova. Perché da un 
lato, in quanto imputato, egli non era tenuto né a testimoniare, né a dire 
il vero. Dall’altro, se decideva di effettuare le dichiarazioni, poteva sottrarsi 
al successivo contraddittorio in dibattimento senza che le sue dichiarazioni 
effettuate tête-à-tête con il Pubblico Ministero, in un rapporto privilegiato e 
solitario con il rappresentante dell’accusa, perdessero di efficacia probato-
ria.

Questa era la situazione fino a circa dieci anni fa. Nell’ultimo decen-



110

Atti del convegno per il X anniversario della strage di via dei Georgofili

nio si è avuta un’attenuazione dei privilegi dei collaboranti; soprattutto si 
è avuta l’attenuazione del privilegio processuale attraverso la riforma costi-
tuzionale del cosiddetto “giusto processo” (art. 111 Cost. ) e la successiva 
emanazione della legge di attuazione. In sostanza, la riforma ha posto un 
obbligo di verità, seppure parziale, a carico del collaborante ed ha impedito 
che queste dichiarazioni potessero essere probatoriamente efficaci in assen-
za del controllo del contraddittorio.

Dicevo all’inizio che la legislazione antimafia ha sottoposto l’intero or-
dinamento ad una tensione, ad una specie di stress: una tensione tra effi-
cienza e garanzia. Un contrasto, questo, che si è poi fortemente ideologizza-
to. Il mondo giuridico è diventato così la cassa di risonanza di un contrasto 
ideologico che ha fatto di garanzia ed efficienza due bandiere contrapposte, 
impedendo la ricerca di quell’equilibrio tra garanzia ed efficienza senza il 
quale l’ordinamento non vive. L’ordinamento giuridico, infatti, è sempre fatto 
di equilibri, difficili, ma necessari ed ineliminabili. Questa contrapposizione 
tra efficienza e garanzia, con la conseguente difficoltà di trovare l’equilibrio 
della loro armonizzazione e del modus vivendi dell’ordinamento, si è rivelato 
nella sostanza una contingenza favorevole alla Mafia. Orbene, io credo che 
piuttosto che radicalizzare perenne, naturale, l’ineliminabile tensione tra 
garanzia ed efficienza si debba piuttosto in qualche modo relativizzare e sto-
ricizzare entrambi questi valori.

Da un lato, l’efficienza non può essere assolutizzata; non può esse-
re vista come un valore in sé, non può essere cioè considerata un valore 
incondizionato da perseguire “a tutti i costi”: come se la bontà del sistema 
dovesse essere misurata dal numero delle sentenze prodotte, e di sentenze 
di condanna pur che siano. L’efficienza è al contrario un valore strumentale, 
non un valore finale. Un valore strumentale alla produzione di un risultato 
finale e totale che sia presentabile in termini complessivamente di giustizia, 
nel quale cioè sia ridotto, o comunque sia contenuto nei limiti più ristretti 
possibili e pur sempre tollerabili, il rischio di condannare un innocente.

Dall’altro lato, la garanzia è un valore che va, mi parrebbe, storiciz-
zato. Il che vuol dire anche, in qualche modo, relativizzarlo, certamente, 
senza tuttavia perderne l’essenza. Va storicizzato, da un primo punto di 
vista, sotto il profilo direi quasi istituzionale. Non c’è dubbio alcuno, per 
il giurista che non abbia il velo davanti agli occhi, che il baricentro della 
garanzia istituzionale, negli ultimi 50 anni e forse più, si è spostato dal 
legislatore al giudiziario. Pensare oggi di riallocare la garanzia interamente 
ed esclusivamente sul potere legislativo, nullificando il giudiziario, vorrebbe 
dire andare contro la storia. Legislativo e giudiziario sono due poteri che, 
nel loro equilibrio, nel loro rapporto, realizzano il più elevato principio dello 
Stato democratico di diritto. La magistratura è ormai storicamente, come 
bene si può vedere in particolare nell’area della giustizia internazionale, il 
custode della garanzia, in quanto sia indipendente ed in quanto sappia esse-
re indipendente e conservare la propria indipendenza. Da un secondo punto 
di vista, poi, il principio di garanzia va forse storicizzato anche in rapporto 
alle diverse manifestazioni della criminalità. Il principio di garanzia, come 
abbiamo imparato a studiarlo e a conoscerlo, ha indubbiamente origini ot-



111

Seconda parte - Il contesto delle stragi

tocentesche, anzi ancora prima, visto che esso assume compiutezza con la 
Rivoluzione francese. Ma in quella sua formulazione originaria il principio di 
garanzia era stato concepito in rapporto ad un criminalità sostanzialmente 
individuale, episodica, elementare, visibile. Oggi noi ci troviamo di fronte ad 
una criminalità organizzata, fortissima, diffusa, oscura, compenetrata nelle 
infinite maglie della moderna complessità sociale. Di fronte alla diversifica-
zione delle forme di criminalità della modernità, il principio di garanzia può 
essere visto come suscettibile di graduazioni. Indubbiamente, c’è una soglia 
minima della garanzia che deve restare ferma e salda: ed è quella fissata dal-
la Costituzione. Ma per il resto la garanzia può attestarsi in punti di inten-
sità diversa, a seconda dei luoghi diversi dell’ordinamento, sulla base delle 
molteplici variabili, criminologiche o storico-politiche, delle varie forme di 
criminalità. Sotto questo profilo può essere istruttivo l’orientamento assunto 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di diritto al contraddittorio, 
che è poi proprio il punctum pruriens sollevato dalla disciplina processuale 
delle dichiarazioni dei pentiti. L’atteggiamento della Corte europea di Stra-
sburgo sembra infatti essere assai più modulato, assai più aperto, assai più 
duttile di quanto non sia la puntigliosa disposizione dell’odierno articolo 111 
della Costituzione a seguito della famosa riforma del “giusto processo”.

In conclusione, l’“emergenza mafiosa” ha sottoposto a dura prova l’or-
dinamento giuridico e in particolare la fondamentale esigenza di equilibrio 
tra garanzia ed efficienza. Ma, soprattutto, è stata l’acuta ideologizzazione di 
questa contrapposizione che ha impedito la ricerca di un’equilibrata e razio-
nale politica criminale contro la criminalità organizzata in generale e quella 
mafiosa in particolare. Ha sottoposto il sistema giuridico ad una sorta di 
stress fatto di colpi, di secondi colpi – come dice Luciano Violante – ed anche 
di contraccolpi. Questa attuale sembra per la verità essere più la stagione 
dei contraccolpi.
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COMUNICARE, OPERARE, SCHIERARSI 
CIVILMENTE… FUORI DAL GUSCIO

RITA BORSELLINO
Vice Presidente Nazionale della Associazione “Libera.
Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie”

Ringrazio tutti, e chiedo un po’ di pazienza. Vorrei iniziare comunican-
dovi un po’ di disagio perché, dopo aver ascoltato tante relazioni da parte 
di persone qualificate ed importanti, io mi sento veramente molto piccola. 
Sicuramente il mio posto oggi era molto più dall’altra parte, perché a me è 
servito moltissimo partecipare a questa mattinata in cui ho imparato tante 
cose. Ho imparato veramente tanto. Perché per me, nel corso di questi ormai 
11 anni, è stato un po’ come camminare faticosamente su una strada ed un 
percorso che non conoscevo. E a me, che ho dovuto qualche volta imparare 
un po’ da autodidatta, sentire oggi delle relazioni così importanti, davvero 
illuminanti, credo che sia servito molto e soprattutto mi servirà molto in fu-
turo, per quello che sarà il prosieguo di questo mio cammino.

Leggevo il titolo che è stato dato alla mia comunicazione. Parto proprio 
dal comunicare. Io credo che, più che altro, posso raccontarvi la mia espe-
rienza personale perché non ho da fare una relazione. Ma la mia esperienza 
personale è proprio questa: parte da una mancanza di comunicazione ed ar-
riva, invece, ad una necessità di comunicare. Prima della morte di Paolo non 
sentivo neanche la necessità di comunicare con quella società nella quale 
pure mi trovavo immersa, ma dalla quale prendevo soprattutto le distanze. 
Perché era una società che non mi piaceva, in tutte quelle manifestazioni 
che poi oggi, in maniera così chiara, ho sentito elencare e commentare. Non 
mi piaceva, mi trovavo a disagio in una società in cui non mi riconoscevo, 
ed avevo pensato di chiudermi all’interno delle mie sicurezze, all’interno dei 
gusci (è stato adoperato questo termine che io uso spesso), all’interno di 
una serie di gusci protettivi che mi ero costruita addosso e dentro cui avevo 
messo me, i miei affetti, i miei figli, la mia professione, i miei valori; e pen-
savo di poter stare bene così. Tanto più che avevo un vantaggio, cioè avevo 
accanto a me mio fratello (e lo seguivo con attenzione), che invece era im-
merso in quella società ed aveva un ruolo importante in quella società. Era 
un po’ come se potessi pensare che lui stava facendo anche la mia parte, 
che bastasse lui a rappresentare tutti noi. E così vissi presa anche dalle mie 
vicende familiari, il mio crescere insieme ai miei figli che erano arrivati uno 
dietro l’altro subito dopo il matrimonio, e che mi avevano veramente assor-
bito completamente.

Ecco perché, più facilmente, ero riuscita a vivere così bene dentro 
questi gusci. Certo non ero avulsa da quello che accadeva all’esterno, tutt’al-
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tro. Sapevo e conoscevo perfettamente i rischi che Paolo correva perché, se-
guendo la sua attività, ero al corrente di tutto. E soprattutto avevo avvertito 
fortemente questo pericolo che andava crescendo. Io ricordo l’angoscia terri-
bile quando a Paolo fu data per la prima volta la scorta, quando toccammo 
fisicamente e materialmente con mano la concretizzazione di quella paura 
che, fino al quel momento, forse era sembrata un po’ astratta. E questa era 
la mia vita fino al 1992. Partecipavo, ripeto, a tutto quello che accadeva, ma 
era un po’ come se lo subissi soltanto. Perché non mi sentivo assolutamente 
impegnata, non pensavo neppure di poter avere un ruolo in questa società.

E nel 1992 purtroppo si arriva prima alla strage di Capaci, che già è un 
colpo durissimo per noi familiari di Paolo. Perché Giovanni Falcone era una 
persona sempre presente, in qualche modo, nella nostra vita. Eravamo nati, 
noi ragazzi, a 200 metri di distanza dalla casa di Giovanni Falcone; Paolo 
e Giovanni da bambini avevano giocato insieme, poi si erano persi di vista. 
Ma poi era stato un procedere affiancati, parallelamente, anche nella loro 
carriera, e soprattutto da quando si era costituito il pool antimafia questo 
lavoro che svolgevano insieme era molto più che lavorare soltanto insieme, 
era proprio vivere insieme. Non solo dal punto di vista del tempo, non solo 
dal punto di vista del luogo – perché passavano più ore lì, nel bunker del 
palazzo di Giustizia, che nelle loro case – ma perché, ripeto, li accomunava il 
lavoro, l’amicizia. E noi familiari vivevano tutto questo di riflesso.

Quindi la strage di Capaci ci colpisce in maniera durissima. Non sol-
tanto perché colpisce delle persone – parlo naturalmente, oltre che degli 
agenti, anche di Francesca Morvillo che era stata mia compagna di scuola 
– ma perché con la strage di Capaci avvertiamo perfettamente la vera entità, 
l’enormità del pericolo che Paolo correva.

Io ricordo, e lo ricordo sempre dolorosamente, come la strage di Capaci 
abbia influito sulla personalità di Paolo, sul suo carattere. Di Paolo chiun-
que lo abbia conosciuto, o anche soltanto visto, credo ricordi soprattutto la 
sua espressione sorridente, la sua capacità di comunicare voglia di vivere, 
la sua serenità che passava attraverso questo sorriso così contagioso e così 
immediato. Dopo la strage di Capaci credo di averlo visto sorridere una o 
due volte, non di più. E questo ci faceva sentire, anche, come lui stesso fosse 
preso dalla sensazione del rischio. E se anche non lo avessimo capito, da 
soli, Paolo lo disse chiaramente in diverse occasioni, in diverse circostanze.

Già ai funerali di Falcone, parlando a dei magistrati che erano venuti 
da Roma, disse: «la prossima volta verrete per me». Oppure parlando con 
noi diceva «devo fare presto perché non ho tempo». E non era il tempo della 
giornata che gli mancava, ma il tempo della sua vita che stava per finire. O 
quando confidò ad un amico (tante di queste cose le abbiamo sapute dopo) 
che sapeva essere arrivato già a Palermo l’esplosivo destinato a lui. O quan-
do lui, cattolico, uomo di fede profonda, ad un suo amico sacerdote che era 
andato a trovarlo in Procura alla fine del loro incontro disse: «Chiudi la porta 
che mi voglio confessare». L’amico si stupì, e rispose: «Ma adesso, qui? Verrai 
domenica, lo farai in Chiesa». E Paolo gli rispose: «Ora, qui, perché io devo 
essere sempre pronto». Dicevo, era questa la consapevolezza, era questa la 
situazione, l’atmosfera anche che abbiamo vissuto in questi 57 giorni che 
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separarono la morte di Giovanni Falcone, la strage di Capaci, dalla strage 
di via d’Amelio. Quindi non posso certo dire che la strage di via d’Amelio mi 
colpì così, all’improvviso, in maniera inaspettata. Ma sicuramente forse non 
avevamo la percezione che tutto ciò potesse avvenire in così breve tempo, 
e poi la speranza è cerca sempre di allontanare le cose negative della vita.

Quell’avvenimento mi colpì in maniera durissima, anche per il modo 
in cui appresi. Sarebbe stato durissimo lo stesso, ma io quel giorno seppi 
dalla televisione che Paolo era morto. Perché, cercando di vivere quel mi-
nimo di normalità che cercavamo di vivere nella nostra vita di ogni giorno, 
me ne ero andata nella nostra casa al mare, insieme ai miei familiari. E 
così, dei vicini di casa mi dissero di accendere la televisione: io seppi che 
Paolo non c’era più. E non potrò mai dimenticare, e rassicuro il professor 
Calabrese, che aveva qualche remora a parlare della strage di via d’Amelio 
in mia presenza: se avessi voluto dimenticare, o comunque se avessi voluto 
non sentir parlare di tutto questo, non avrei intrapreso la strada che ho 
intrapreso il giorno stesso della morte di Paolo. Mi sarei costruita un altro 
guscio attorno, probabilmente, e lì sarei rimasta a piangermi addosso. Ecco, 
è proprio questo che volevo dirvi, di cui volevo rendervi partecipi. Quel gior-
no, quando arrivai in via d’Amelio, io devo dire che istintivamente stavo per 
costruirmi un altro guscio attorno. Sapere che Paolo non c’era più, vedere 
quello spettacolo terrificante di una strada bombardata, di quattro palazzi 
completamente sventrati. Vedere tutti quei lenzuoli bianchi stesi sull’asfalto 
che ancora bruciava e che mi avevano fatto pensare anche a dimensioni 
addirittura più grandi di quelle già gravissime di quella strage. (Seppi poi 
che coprivano i pezzi dei corpi che lì erano stati dilaniati). Ebbene, quella 
volta, ripeto, guardando alla finestra della mia casa completamente sventra-
ta, provai a girare le spalle, provai a guardare da un’altra parte, ancora una 
volta. E proprio quasi con stizza infantile mi girai e dissi: «Non ci voglio più 
tornare qui». In quell’occasione, furono i miei figli a essere molto più consa-
pevoli e maturi di me, e proprio loro reagirono in maniera forte. Ricordo mio 
figlio dirmi: «Mamma, ma sei pazza? Ma noi dobbiamo restare proprio qui, 
perché ormai questo luogo lo dobbiamo custodire». Ed aveva ragione, ed io 
mi vergognai allora di quel momento di debolezza.

Certo è che io oggi abito ancora in via d’Amelio, certo è che sono torna-
ta ad abitare lì già nel dicembre del 1992. Fui il primo inquilino a rientrare 
nel palazzo ancora non completamente ricostruito. Perché forse se non ci 
fossi tornata subito non avrei trovato più il coraggio di farlo. Ma ancora di 
più, addirittura tornò ad abitare con me, dopo qualche mese, proprio mia 
madre. Mia madre che, invece, aveva vissuto in prima persona quell’espe-
rienza perché lei era lì, aveva subito l’esplosione, e sapeva che in quell’esplo-
sione Paolo moriva. Ecco, questo suo essere tornata in quella casa sicura-
mente è stato per me un esempio, un incoraggiamento enorme. Era come 
se avessimo dovuto darci coraggio l’una con l’altra, trovandomi così priva 
anche fisicamente dei miei gusci, non c’era più Paolo, non c’era più la mia 
casa, ero costretta a stare lì fuori, in mezzo alla gente.

Ricordo che mi guardai attorno, ed era normale, era inevitabile guar-
darsi attorno, ed oltre a vedere quello che vedevo mi resi conto che c’era una 
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società civile. Una società civile da cui io avevo preso le distante durante la 
mia vita, ma che in quel momento, sicuramente a Palermo (e parlo di Pa-
lermo perché io non ebbi modo, in quel tempo, né di leggere i giornali, né di 
guardare la televisione, ma quello che vivevo lo avvertivo in maniera molto 
forte) c’era una società civile che stava esprimendo il meglio di sé. C’era la 
gente che protestava, la gente che si arrabbiava, la gente che chiedeva di 
impegnarsi, la gente che faceva delle richieste molto precise.

E questo fu forse il fatto che mi colpì di più. Io ricordo la prima cosa 
che mi colpì fu un manifesto, affisso un muro, in cui le “donne del digiuno”, 
un gruppo che si era costituito per l’occasione e che raggruppava donne che 
venivano da tutte le tendenze politiche, queste donne elencavano una serie 
di punti, chiedevano delle cose, e le chiedevano a gran voce. Chiedevano le 
dimissioni di quegli organi istituzionali, di quei rappresentanti istituzionali 
che decisamente non avevano fatto quello che avrebbero dovuto, o peggio, 
avevano fatto quello che non avrebbero dovuto. E ne chiedevano le dimissio-
ni in maniera forte, in maniera concreta, forse per la prima volta concreta. 
Ero abituata ad ascoltare proteste piuttosto sterili. Questa volta si chiede-
vano delle cose, cominciavo a vedere i lenzuoli bianchi ai balconi, con cui la 
gente prendeva le distanze. Ed era un fatto importante, io almeno lo perce-
pivo così, e penso che così fosse. Era la prima volta che c’era una denuncia 
firmata dai palermitani che lì abitavano e che dicevano: «io non ci sto», che 
si schieravano in maniera molto chiara. E devo dire che mi sentii parte di 
tutto questo. Forse me ne accorsi da un particolare che mi colpì profonda-
mente, soprattutto ai funerali di Paolo. Purtroppo non a quelli degli agenti 
di scorta, che furono una rivolta fatta di rabbia, fatta di dolore: cercarono di 
escludere i colleghi degli agenti uccisi, di farli uscire fuori dalla chiesa. Per 
motivi di sicurezza. Io ricordo, rimasi investita da questo gruppo di ragazzi 
con il lutto al braccio che venivano cacciati fuori dalla chiesa da altri uomini 
delle Forze dell’ordine. Fu un momento veramente di baraonda, in cui le isti-
tuzioni, i loro rappresentanti vennero contestati, vennero anche picchiati. 
Un momento terribile, che io vissi in prima persona ancora frastornata da 
quello che era accaduto a me personalmente.

I funerali di Paolo no, furono altra cosa, si svolsero con serenità… Noi 
non abbiamo voluto i funerali di Stato non perché li rifiutammo, ma per un 
motivo molto più semplice e molto più familiare. La figlia più piccola di Pa-
olo, Fiammetta, non era a Palermo quando Paolo morì. E non riuscivamo a 
metterci in contatto con lei perché era in Estremo Oriente e c’erano difficoltà 
di comunicazione. E quando la trovammo, dopo due giorni, dovemmo aspet-
tare altri due giorni che attraverso tutta una serie di ponti aerei potesse 
rientrare. Abbiamo voluto aspettare lei per svolgere i funerali. Non nego che 
probabilmente c’era anche qualcos’altro, ma la motivazione principale, quel-
lo che ci diede anche la possibilità di fare questa scelta – che, secondo me, 
fu anche la scelta giusta – fu una motivazione molto familiare, ripeto. E quei 
funerali si svolsero, anche se erano presenti addirittura due presidenti della 
Repubblica, uno uscente ed uno appena eletto, in forma privata. Si svolsero 
in un’atmosfera assolutamente diversa. E quello che io avvertii quel giorno, 
fu proprio questo rapporto forte che si era creato tra Paolo ed i palermitani.
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Dico, e lo continuo a dire e l’ho detto altre volte, che forse i palermita-
ni si erano accorti di amare così tanto Paolo Borsellino e Giovanni Falcone 
proprio nel momento della loro morte. Perché probabilmente, almeno mas-
sa, quella massa che partecipò ai funerali, forse tutto questo non l’avevano 
mai avvertito veramente. Il fatto di essere privati, e di essere privati in quel 
modo, di due persone in cui, in fin dei conti, i palermitani si riconoscevano. 
Si diceva poco fa dei gesti, degli ammiccamenti, del linguaggio anche mimi-
co: Paolo e Giovanni questo linguaggio lo conoscevano bene.

Ricordo che una volta Paolo interrogava una collaboratrice di giustizia, 
e quella gli disse: «Dottore, mi pare lei il mafioso». Perché aveva lo stesso lin-
guaggio, e questo era sicuramente un vantaggio anche nel loro rapportarsi 
con i mafiosi. Ecco, la cosa che mi colpì di più fu sentire questa gente chia-
mare Paolo per nome. La gente piangeva e lo chiamava Paolo. Ed in un quel 
momento, confusamente (oggi ci ragiono sopra, allora erano solo sensazioni 
che registravo) mi resi conto che il mio dolore, quel dolore così devastante 
che io stavo provando, non era una cosa che apparteneva solo a me. Era una 
cosa che tanti altri stavano provando, ed io in qualche modo dovevo condi-
viderlo con loro, dovevo essere parte di tutto questo, perché altrimenti avrei 
fatto un torto a Paolo, gli avrei tolto qualcosa o lo avrei sottratto a qualcosa 
che gli apparteneva. Ecco: questo mio mettermi in relazione con le persone, 
cosa che fino a quel momento non avevo fatto.

Ma di più, provavo una rabbia fortissima per quello che era accaduto e 
pensavo proprio dentro di me: “non voglio che tutto questo passi, non voglio 
che si dimentichi. Questa gente che in questo momento sta provando e sta 
manifestando tutto questo, non deve dimenticare, come è successo tante 
altre volte”. Ed ancora di più maturava dentro di me l’idea che quello che 
era accaduto prima a Capaci e poi in via d’Amelio non dovesse e non potesse 
assolutamente essere la fine di qualche cosa. Perché sarebbe stato terribile, 
avrebbe significato dargliela vinta, avrebbe significato che qualcuno soltanto 
così, con la violenza, eliminando la vita fisica di Paolo, eliminava anche la 
sua esperienza. Quell’esperienza straordinaria professionale e umana che 
era stata, invece, tutta la sua vita. Ecco, questa rabbia e questa comunione, 
vorrei dire, insieme, credo che siano state davvero il motore propellente per 
me, per aiutarmi a guardarmi attorno ed a cominciare a camminare. Quella 
immobilità che fino a quel momento mi aveva caratterizzato, la sentivo come 
un peso. E soprattutto questa voglia di fare, questa voglia di mantenere vivo 
tutto quello che vedevo attorno a me. Ed ancora di più, comunicare con gli 
altri per me era come raccogliere quella parte di Paolo che io non conoscevo 
o che conoscevo poco, che apparteneva ad altri e che altri avevano vissuto e 
di cui io, mettendola insieme, potevo in qualche modo impadronirmi di nuo-
vo… era una sensazione strana, che avevo provato la prima volta che avevo 
portato i miei bambini a scuola.

Li avevo affidati ad una maestra ed ero quasi gelosa del tempo che 
i miei figli avrebbero passato con lei, mi dicevo: “io non conoscerò questo 
tempo dei miei figli”. Ecco, era come voler conoscere un tempo di Paolo che 
io non avevo conosciuto perché era il suo lavoro, era la sua vita fuori di casa. 
E questo mi portò, ripeto, a cercare proprio gli altri. In più ebbi un mandato 
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il primo giorno, il primo momento, quando rincontrai finalmente mia madre 
che avevo cercato per gli ospedali di tutta la città. Mia madre, che io pensa-
vo di dover proteggere, questa donna di quasi 85 anni, piccola, fragile, che 
aveva vissuto un momento così terribile. Quando io mi avvicinai a lei, ripeto, 
pensando di doverla proteggere, mia madre con il suo atteggiamento mi fece 
capire che era ben diversa la cosa. Mi disse, con tenerezza: «Lo sai che Paolo 
non c’è più?», e poi: «Con lui sono morti i suoi ragazzi, vai a cercare le ma-
dri di questi ragazzi e ringraziale per il sacrificio dei loro figli». Io credo che 
questo fu il primo passo per me, perché non potevo dire di no a mia madre, 
e dovetti andare. E vinsi così la mia… timidezza che era spaventosa e mi im-
pediva di comunicare con gli altri. Ecco, dovetti andare a cercare, incontrare 
queste persone in un momento così terribile, dire loro qualche cosa.

Credo che sia stato il primo ostacolo che ho superato, e superato quel-
lo adesso non ho più paura, sono diventata quasi incosciente. Anche quan-
do mi si chiede una cosa difficile come questa vado, pensando: “sarà come 
sarà, andrà come andrà, qualcosa riuscirò a dire”, non riesco mai a prepa-
rare nulla. Ma poi mi lascio prendere proprio dalla relazione, dal contatto 
con gli altri.

E così ho iniziato a camminare, sono andata per la prima volta in una 
scuola a settembre del 1992, ed erano dei bambini di 5-6 anni, una scuola 
elementare. Anche questo fu difficilissimo per me, ma ancora una volta mi 
calai nella mia realtà, pensai a cosa avrei potuto dire ai miei figli bambini. 
Erano i bambini della scuola del quartiere dove c’era via d’Amelio e la mae-
stra mi aveva chiesto: «Dammi una mano, perché non so come fare, questi 
bambini hanno solo paura». Guardandoli così piccoli, così spaventati, che 
mi guardavano con gli occhioni sgranati, pensai che forse il qualche modo 
dovevo avvicinarli a Paolo, insegnandogli a volergli bene, perché non potevo 
parlare di Paolo magistrato con dei bambini così piccoli. Cominciai a parla-
re in maniera molto semplice, con tutta la mia carica di amore per lui, per 
Paolo prima bambino, poi papà, poi adulto. E vedevo che questi bambini 
si entusiasmavano e cominciavano a sorridere anche magari degli episodi 
un po’ particolari che raccontavo. Mi resi conto che funzionava, quando 
un bambino piccolo piccolo si alzò e mi disse: «Signora, lo posso chiamare 
zio Paolo?». Ecco, probabilmente avevo imparato a comunicare, perché da 
allora in poi, quando parlo di Paolo, ne parlo sempre così, semplicemente 
come Paolo, il Paolo che io conoscevo, Paolo mio fratello. Il Paolo che cerco 
di condividere con gli altri perché, convinta come sono dell’importanza della 
memoria, credo che si possa ricordare una persona e la sua vita, e quello 
che ha fatto, soltanto se lo si ama, soltanto se lo si conosce. Allora, quello 
che cerco di fare è proprio questo, cercare di far conoscere Paolo e di farlo 
amare, naturalmente inserendolo nel contesto, e adattando il mio linguag-
gio a quelle che sono le persone che mi trovo davanti: quella volta erano dei 
bambini, di solito sono dei ragazzi della scuola.

Ed allora questo condividere con loro la figura, l’impegno, i valori di 
Paolo, la vita di Paolo, è un po’ come incoraggiarli… Non mi piace sentir dire 
che Paolo è un eroe lo dico sempre ai ragazzi: significa metterlo su un piedi-
stallo. Peggio ancora sentir dire che è un santo: cioè metterlo su un altare e 
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tenerlo molto lontano, ma soprattutto sentirsene lontani. Cioè pensare che 
lui ha fatto quelle cose perché era speciale e noi non possiamo fare altro 
che ammirarlo. A me piace regalarlo ai ragazzi e farglielo sentire come loro, 
perché ognuno può essere Paolo Borsellino se lo vuole veramente, se riesce 
a portare avanti i valori in cui crede con coerenza, e preparandosi anche a 
quello che la vita gli chiederà di fare.

Questo l’ho fatto prima da sola, per alcuni anni. Poi sul mio cammi-
no ho incontrato “Libera”, che stava nascendo. Questo coordinamento di 
associazioni che allora erano ancora poche e che oggi sono 1200, che già 
esistevano in tutta Italia. Don Luigi Ciotti aveva avuto un’intuizione geniale: 
«Se la criminalità ottiene i risultati che ottiene proprio perché è così bene 
organizzata, perché non proviamo ad organizzare quella società civile che già 
c’è, quella che già ci crede, quella che già è organizzata nelle associazioni, 
ma che non comunica?». Ecco, ancora una volta mancanza di comunicazio-
ne, mi ero resa anch’io conto.

Spesso in un paese piccolo, tre, quattro associazioni non si conosce-
vano una con l’altra, non collaboravano, qualche volta ognuna cercava di 
prevalere sull’altra per quella forma di protagonismo che, bene o male, ab-
biamo dentro un po’ tutti. Ed allora questo mettere insieme una società 
civile già impegnata, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno nei luoghi 
in cui già operava perché erano i luoghi che sicuramente conosceva meglio, 
però mettendole in rete, facendo in modo che collaborassero anche a grandi 
progetti. E sono entrata a far parte di questo, devo dire, con un po’ di disagio 
e di preoccupazione perché io di associazionismo non sapevo nulla. Ma ho 
cercato, e soprattutto ho ricevuto tantissimo proprio da questo mettermi in 
relazione con gli altri. E quando con “Libera” abbiamo cominciato a portare 
avanti delle campagne importanti, la prima già un anno dopo la sua nascita 
(il sostegno al progetto di legge sull’uso sociale dei beni confiscati alla mafia), 
abbiamo raccolto un milione di firme per sostenere questo progetto di legge. 
Legge che oggi funziona, anche perché abbiamo continuato a seguirla. Ci 
sono voluti due anni per far stilare i regolamenti che la rendessero funzio-
nante.

Oggi la legge sull’uso sociale dei bene confiscati è una legge operante, 
anche se ha bisogno sicuramente di modifiche, ma questo succede sempre 
poi in corso d’opera, come si suol dire. Ed è una legge che permette, per 
esempio, di produrre dai terreni confiscati a Bernardo Provenzano, a Totò 
Riina, dei beni di consumo che oggi, addirittura, vengono commercializzati 
dalle Ipercoop. C’è la pasta di “Libera”, c’è l’olio di “Libera”, ci saranno le 
conserve di “Libera”; quest’anno c’è il vino prodotto nelle terre confiscate ai 
mafiosi da cooperative che aggregano anche persone portatrici di disagio. 
Segno, ripeto, di una riappropriazione del territorio… Se nel 1992 o anche 
nel 1996, quando fu approvata la legge, qualcuno ci avesse detto che nel 
2003 avremmo potuto mangiare la pasta di “Libera”, probabilmente non ci 
avremmo creduto neanche noi. Io credo che il camminare insieme sia diven-
tato per me davvero un motivo di speranza. Se nel 1992 qualcuno mi avesse 
detto che io sarei stata capace di sperare, probabilmente avrei fatto fatica a 
crederci. Io oggi sono capace di sperare, e sono capace non solo perché vedo 
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i risultati piccoli, che sono piccoli ma sono i risultati di quel lavoro faticosis-
simo che abbiamo fatto in questi anni, ma soprattutto perché ho un privile-
gio: io incontro ogni giorno, anche due volte al giorno, i ragazzi delle scuole.

E quando io vado in una scuola, li incontro tutti quanti, non un grup-
po selezionato, non è andare presso un’associazione, non è andare all’Azio-
ne Cattolica o dagli Scout: è incontrare tutti i ragazzi che frequentano una 
scuola, e quindi lì dentro ci può essere davvero tutto. Ed ogni volta resto 
stupita e mi meraviglio dell’attenzione e della sensibilità dei ragazzi. Questi 
ragazzi così vituperati, che non si interessano di niente, che non sono in-
formati, che sono tutti uguali, che vanno solo alle discoteche, che buttano i 
sassi dall’autostrada – ci sono, ci sono anche quelli, non c’è dubbio, ma non 
possiamo generalizzare. Io non ho mai incontrato, in 11 anni che vado nelle 
scuole, ancora ieri, al Liceo “Gramsci”, non ho mai incontrato una scolare-
sca disattenta o che si facesse i fatti suoi mentre parlavo, o ragazzi che non 
facessero una fila di domande interessanti, qualche volta difficili. Segno di 
un’attenzione, segno di una capacità critica che noi sottovalutiamo.

Allora, questa attenzione, questa attenzione alle nuove generazioni. 
Proprio a cominciare da quei bambini di 4-5 anni che sanno perfettamente 
che cosa significa “questo gesto”, proprio da loro, soprattutto in Sicilia, nelle 
regioni del sud, ma non solo lì, perché è così in tutta Italia. Abbiamo finito 
adesso con la carovana antimafia di “Libera” di girare tutta l’Italia, siamo 
arrivati fino a Bardonecchia, fino ad Udine… Abbiamo evidenziato come in 
ogni territorio ci sono dei problemi e che bisogna, prima di tutto, riconoscer-
li, imparare a riconoscerli per poi attrezzarsi e trovare i metodi per affrontar-
li. Questo è un segno di speranza importantissimo.

Perché ancora una volta, se nel 1992 qualcuno mi avesse detto che 
io sarei andata a Bardonecchia ed a Udine a parlare dei problemi di mafia, 
ma non della mafia che c’è in Sicilia, non dei problemi che ha la Sicilia, ma 
per parlare dei problemi che ci sono a Bardonecchia ed a Udine… e cito 
queste due città perché sono quelle più “in alto” che abbiamo raggiunto. 
Ma abbiamo girato 110 comuni, davvero per tutta l’Italia. Se qualcuno me 
l’avesse detto io l’avrei guardato con compassione, avrei detto “sei pazzo”, 
oppure “sei un visionario”, o “sei un sognatore”. E invece mi sono resa conto 
che davvero si può fare, quando ci si mette la buona volontà e anche l’in-
telligenza, quando ci si prepara a fare certe cose e le si fanno sul serio, non 
soltanto per la voglia di farsi vedere dagli altri o di dire: “guardate come sono 
stato bravo”, ma lavorando così, anche con i piccoli gruppi, per esempio di 
un paesino sperduto nell’entroterra siciliano, andando lì perché sono delle 
persone e perché è importante che proprio lì si rendano conto delle situazio-
ni e le affrontino. E vedere come questo gruppo si ingrandisce sempre di più, 
diventa sempre più numeroso, e cammina; e saper cogliere anche i piccoli 
risultati.

In mezzo al marasma infinito che stiamo vivendo in questo momen-
to, saper cogliere i segni positivi che ci sono. Ce lo dice sempre don Luigi: 
«Saper cogliere il positivo che c’è», che c’è dappertutto, e valorizzarlo. Ed 
incoraggiare, per esempio, i ragazzi che vivono a Corleone, andare a parlare 
alla cooperativa che deve lavorare sul terreno di Liggio – ed accanto c’è un 



120

Atti del convegno per il X anniversario della strage di via dei Georgofili

filo spinato, ed accanto ci sono ancora i nipoti di Liggio che lavorano. La 
cooperativa deve nascere a Corleone, non può arrivare da Trento, non può 
arrivare da un’altra città o da un’altra regione che magari è solidale e ci sta. 
Loro sono solidali e ci stanno, benissimo, ma la cooperativa deve nascere 
lì. E stare accanto a questi ragazzi, aiutarli a crescere, far loro sentire che 
non sono soli… È per questo che ho oggi imparato a sperare, per questo 
oggi sono capace di guardare al futuro nonostante, ripeto, le difficoltà ed il 
marasma infinito che stiamo vivendo.

Io oggi riesco a cogliere il lato positivo. Quando il 23 maggio a Palermo 
siamo riusciti a fare delle manifestazioni e dopo anni abbiamo visto una par-
tecipazione di nuovo numerosa, di nuovo attenta. Abbiamo raccolto i frutti 
di tutte le scuole palermitane che si erano impegnate, e c’erano quattro 
manifestazioni contemporaneamente della scuola palermitana perché non 
entravano tutti in un luogo, ed era giusta anche questa diversificazione. 
Abbiamo visto dai bambini di 3-4 anni della scuola materna, fino ai ra-
gazzi delle scuole superiori arrivare in corteo a Capaci, per la prima volta, 
sul luogo dell’attentato. Quel luogo era rimasto lì, quasi estraneo; si passa 
dall’autostrada e si vede un guardrail dipinto di rosso perché le associazioni 
nel primo anniversario lo dipinsero di rosso, ma non c’è nulla. Ci sono stati 
tanti discorsi, anche quest’anno si era detto che sarebbe venuto il presiden-
te del Consiglio a porre la prima pietra di una stele per ricordare Giovanni 
Falcone. Lui non è venuto ma c’eravamo noi, c’erano i bambini, da quelli di 
3 anni fino a quelli di 18-20 anni, che hanno invaso questo terreno incolto 
sotto l’autostrada e lì si sono appropriati di una memoria che, in fin dei con-
ti, gli apparteneva poco perché molti di loro neppure c’erano quando questo 
è avvenuto.

Appropriandosi di quella memoria hanno costruito, hanno mostrato 
quello che avevano fatto in un anno di studio, di lavoro, di approfondimento. 
E i bambini di prima elementare che portavano uno striscione che apriva 
il corteo dove c’era scritto: «Noi non abbiamo paura, e voi?». Credetemi, era 
davvero una sferzata, perché non sono manifestazioni esteriori, perché que-
sti bambini poi faranno i conti con la vita, man mano che cresceranno, con 
la società in cui si troveranno, ma questa cosa non la dimenticheranno più. 
Credetemi, la mia sconfitta più grande, quella per cui mi sono sentita più 
male in questi anni è stata la condanna all’ergastolo del figlio di Totò Riina. 
Mi sono sentita sconfitta, perché mi sono detta: “se i figli di Totò Riina sono 
ancora come suo padre, la colpa è anche nostra”. Perché non siamo riusciti 
come società civile, e come società civile organizzata, a fare in modo che 
questi ragazzi scegliessero altro. In passato soprattutto, ci sono stati troppi 
ragazzi che non hanno saputo e potuto scegliere altro. Perché non hanno 
avuto accanto le persone che li hanno saputi prendere per mano.

E vi lascio con questa osservazione. Noi siamo nati, vi dicevo, come 
Falcone, in uno dei quartieri più antichi di Palermo, il quartiere della Kalsa, 
il quartiere arabo, dove prima c’erano i pescatori che poi diventarono con-
trabbandieri di sigarette, e poi spacciatori di droga. Noi abbiamo frequentato 
la scuola della Kalsa, eravamo in una posizione di privilegio, perché il mio 
papà e la mia mamma, come mio nonno ed il mio bisnonno, erano i farma-
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cisti del quartiere, e quindi vivevamo una situazione di privilegio. Ma noi 
abbiamo frequentato la scuola del quartiere, abbiamo giocato nel quartiere, 
ed i nostri amici, i nostri compagni di gioco erano quelli.

Nel dopoguerra, quando le difficoltà erano uguali per tutti, Paolo gio-
cava con una palla di stracci nella piazza insieme ai bambini. E tanti dei 
suoi ex compagni di gioco se li ritrovò poi all’altro lato del tavolo, si ritrovò 
a doverli interrogare, a doverli indagare perché si erano macchiati di delit-
ti, qualche volta di delitti terribili. E Paolo, io ricordo, ce ne parlava, ce ne 
parlava con dolore, mi diceva: «Ti ricordi? Ti ricordi quella famiglia, ti ricordi 
quei bambini, ti ricordi…» e poi: «Ma come è potuto succedere, perché non 
mi sono accorto? Perché non mi sono preso cura di loro?».

Ecco, mi è rimasta dentro, questa espressione addolorata di Paolo e 
questa sua osservazione l’ho fatta mia, e cerco di fare proprio questo. Cerco 
di accorgermi e di prendermi cura per quello che posso, con le mie capacità, 
così come so fare, «ognuno nel suo piccolo», diceva Paolo, ognuno per quello 
che può, ognuno per quello che sa. Oggi ho imparato a sperare; allora guar-
davo al futuro come se fosse soltanto coperto da nubi nere.
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MICHELE COSTA
Avvocato

intervento dal pubblico fuori programma

Non sarò coinvolgente come Rita Borsellino e, purtroppo, non riesco 
neppure ad essere, come lei, ottimista. Anzi, sono decisamente pessimista; 
ritengo infatti che il bilancio sia estremamente negativo e, in prospettiva, il 
nostro futuro ancora oggi nero. Questo non significa che bisogna rassegnar-
si, il termine “rassegnazione” non esiste nel mio vocabolario e la testardag-
gine è una caratteristica della famiglia Costa. Peraltro ho un vantaggio, ho 
un figlio di 24 anni ed uno di 14 e quindi copro altre due generazioni per 
continuare una battaglia che la sorte mi ha assegnato.

Il 6 agosto del 1980 mi ripromisi che non avrei avuto pace fino a quan-
do mio padre non avesse avuto giustizia.

Ho torturato giudici ed investigatori, ma ho sempre pensato che fosse 
soprattutto importante cercare di far capire e cercare di intervenire sempre, 
quando mi fosse possibile, dando la mia testimonianza.

Ho sempre visto da una finestra di primo piano scorrere le vicende di 
Mafia, le ho respirate da quando sono nato.

Avevo un nonno che era un barone borbonico, proprietario terriero del 
centro della Sicilia, l’altro nonno era comproprietario di una delle più grosse 
miniere di zolfo gestita da una società il cui presidente si chiamava Calogero 
Vizzini.

Quindi io i mafiosi li ho conosciuti fisicamente.
Dall’altro lato ho avuto la fortuna di conoscere da Cesare Terranova 

a Rocco Chinnici, mi davo del tu con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
Ho visto morire tanti miei amici tra cui Pio La Torre, con cui andavo 

spesso a pranzo: li ho visti morire tutti lungo la stessa scia di sangue.
Ho visto, ho conosciuto gli uni e gli altri.
Nell’ottica dell’impegno assunto il 6 agosto 1980, da me e da mia ma-

dre (ma mia madre è morta, purtroppo, senza che fosse stata resa giustizia 
ad un uomo giusto) ho preteso di intervenire anche oggi.

Non terrò una relazione, lancerò soltanto dei flash che potranno appa-
rire provocatori, ma che hanno il fine di essere stimoli di meditazione.

Li offro bruscamente, sagomandoli con il machete, sebbene si preste-
rebbe più il bisturi ed un taglio leggero.

Comincio con il prof. Palazzo.
Professore, mi è stato insegnato all’Università che un processo serve, 

soprattutto, per accertare la verità umanamente accertabile e per condan-
nare il colpevole, per ripristinare un ordine giuridico violato, per garantire in 
qualche maniera anche la vittima.
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Beh, dopo venti anni di processi siamo arrivati a questa conclusione: 
la verità non viene accertata perché non c’è processo in cui alla fine non si 
dica «però è oggettivo che alla fine ci sia dietro qualcos’altro».

Il “qualcos’altro” c’è: una volta si parlava di. terzo livello, oggi si parla 
di mandanti occulti, di mandanti misteriosi.

A volte si apre una nuova indagine, alla fine gli imputati o sono as-
solti o, sostanzialmente, perdonati se non premiati. Sono in corso decine di 
processi in cui gli imputati sono sempre gli stessi. Quando si dice «questa 
sentenza ha dato 10 ergastoli» bisogna riflettere sul fatto che li ha irrogati 
a gente che ne ha già 5 o 6, praticamente si certifica l’impunità. Quando si 
parla di pentiti dimentichiamo che il pentitismo è uno strumento storica-
mente utilizzato da sempre dalla Mafia.

Se vuole, professore, posso darle un articolo di giornale del 29 maggio 
del 1900, di 103 anni fa, in cui un tal Angelo Siino, mafioso a cui avevano 
ammazzato fratelli, amici, conoscenti e vari parenti, si consegna al com-
mendatore Sangiorgi, allora questore di Palermo, e gli racconta tutto sulle 
organizzazioni criminali, dando così il via al primo maxiprocesso: ci sono 
400 imputati. Anche allora, nel 1900, successe un po’ quello che succederà 
nel 1985: allora si dimenticò il processo che si sta celebrando per l’uccisione 
di Notarbartolo, cioè un processo di Mafia e politica, nel 1985 si trascurò 
quello per gli omicidi Mattarella, Riina e La Torre.

Ma la Storia in Sicilia si ripete, e si ripete sempre nella stessa maniera.
Ora, a prescindere dal fatto che, facendo un bilancio, ci ritroviamo una 

decina di condannati a decine di ergastoli, alcune migliaia di assassini con-
fessi in libertà, e qualche “straccio” di cui non interessa niente a nessuno, 
dal punto di vista culturale, si è creata una situazione che, a mio giudizio, è 
assolutamente intollerabile.

Ho difeso come parte civile (anche se non è il mio mestiere, io sono 
un amministrativista puro) una ragazza a cui hanno ucciso il padre quando 
aveva 12 anni.

In una pausa del processo è stata allontanata dalla macchinetta del 
caffè perché c’era un signore che voleva prenderlo prima di lei: questo signo-
re era l’assassino di suo padre.

Non è infrequente assistere nelle nostre aule a scene come questa.
Quindi, prima di parlare teoricamente di giustizia, andiamo a vedere 

quale è la realtà.
La dottoressa Dalla Porta ha parlato di appalti.
Ma non è una scoperta nuova: il 26 aprile del 1969, per la prima volta, 

un Procuratore della Repubblica riferisce alla Commissione antimafia, quel 
giorno a Caltanissetta presieduta da Mommo Li Causi che la Mafia si era 
pericolosamente trasformata.

Prima di lui aveva parlato un prefetto che aveva asserito, invece, che 
la Mafia era biologicamente estinta.

Questo procuratore della Repubblica, dicevo, che, guarda caso, si 
chiamava Gaetano Costa, disse che la Mafia era mutata, si era trasformata, 
non si interessava più dei feudi che ormai non rendevano niente, non si oc-
cupava più delle miniere che ormai erano chiuse, ma si era insinuata nella 
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Pubblica Amministrazione: gestiva gli appalti, gestiva le licenze, gestiva le 
concessioni, gestiva le assunzioni.

Sempre in quella seduta, dopo aver riferito tutto ciò alla Commissione 
antimafia, asserì che la Mafia, con gli strumenti legislativi in vigore, non 
si poteva combattere perché la semplice associazione a delinquere non era 
sufficiente ad inquadrarla, era qualche altra cosa che stava tra gli “agenti” 
ed i “mandanti”.

Al Direttore generale degli affari penali dell’epoca disse che c’era un 
solo strumento per combattere effettivamente la Mafia: seguire la strada del 
denaro e criminalizzare gli ingiustificati arricchimenti.

Ipotizzò anche un sistema: colui il quale fosse diventato all’improvviso 
più ricco, avrebbe dovuto soltanto fornire la giustificazione di tale arricchi-
mento; l’idea era dunque quella di colpire il denaro e seguirne i flussi.

Quel direttore gli rispose che era un discorso da pazzi, che neppure i 
radicali osavano tanto (siamo negli anni Sessanta). Queste sono le premesse.

Nel 1980 questo stesso magistrato, diventato procuratore alla Repub-
blica di Palermo, cercò di applicare gli stessi sistemi: seguire la strada del 
denaro, andare a vedere i flussi finanziari, non il singolo assegnino rilasciato 
dal singolo imprenditore più o meno mafioso.

Ma fu ucciso, e il suo assassinio pretestuosamente legato alla convali-
da di 54 mandati di cattura, ma questo è un altro discorso.

Quello che volevo dire alla professoressa Dalla Porta è altro: vede, si-
gnora, la nostra esperienza, anche la mia esperienza diretta, mi insegna che 
non sempre la gestione degli appalti ha avuto un solo fine, quello di gestire 
il lavoro pubblico.

Abbiamo attraversato periodi in cui gli appalti dovevano essere con-
quistati dalle imprese mafiose, perché queste avevano un surplus di denaro 
che andava riciclato, anche a costo di perderci.

C’e stata un’epoca nella quale far lavorare le imprese di Mafia era 
conveniente per le Pubbliche Amministrazioni, perché il trasporto terra, per 
esempio, costava un decimo se gestito dall’impresa mafiosa, e dieci volte 
tanto se gestito da un’impresa regolare.

La gestione dei grandi lavori interessava la Mafia, perché così control-
lava e gestiva i posti di lavoro e, in genere, aveva il controllo del territorio. 
Perché se una grossa impresa fa un grosso intervento, ad esempio costrui-
sce una grande diga, controlla il territorio di tre comuni limitrofi.

Questo solo per schematizzare, oggi la situazione è cambiata.
Perché parlo di queste cose?
Perché per 15 anni in Sicilia non ci sono state grandi opere pubbliche, 

ma ci saranno presto con Agenda 2000. Il mondo, nel mentre, è cambiato, 
non è più la classe politica che controlla e gestisce gli appalti, ma una classe 
burocratica che esiste già da 30 anni e non ci sono più i grandi capitali che 
vengono dal traffico di stupefacenti.

Bisognerà vedere quali sono i sistemi di infiltrazione che saranno usa-
ti, quindi quali gli strumenti di difesa efficaci.

Prima si è parlato di infiltrazione al Nord della Mafia; questo fenomeno 
ha avuto due origini.
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La prima, improvvida, sono state le misure di prevenzione per cui tanti 
criminali sono stati mandati al Nord, inseminandolo di modalità organizza-
tive criminali ben rodate.

La seconda è legata a quel fiume di denaro che venne negli anni Ot-
tanta dal traffico degli stupefacenti, il cui fatturato Pino Arlacchi valutava 
nell’ordine di 60.000 miliardi l’anno, che è stato investito al Nord.

Per cui intorno al 1980, sostanzialmente, tanti imprenditori del ber-
gamasco, del varesotto, o di Reggio Emilia, erano ben contenti dei misterio-
si capitali che arrivavano. Allora si diceva: “basta bloccare l’imprenditoria 
siciliana ed aspettare gli imprenditori del Nord”; poi è stato accertato che 
dietro l’imprenditore del Nord c’erano i soldi di quelli del Sud: sarebbe stato, 
dunque, opportuno operare prima qualche controllo.

Sempre per parlare di appalti: negli anni Ottanta si diceva «Stiamo 
attenti, colpiamo gli imprenditori mafiosi, ma salviamo le imprese».

Nel 2003 dobbiamo constatare, non lo dico solo io, l’ha detto anche 
Gianni Tinebra quando era procuratore alla Repubblica di Caltanissetta, 
che è stata azzerata un’intera generazione di imprese, e salvati tutti gli im-
prenditori.

Non uno, processato colluso o sospetto di collusione, anche tra quanti 
sono stati condannati, che non abbia salvato il suo patrimonio, mentre le 
imprese non esistono più.

Professore Stabile no, i monaci di Mazzarino non c’entrano niente con 
la Mafia, lì lo so bene, se vuole posso ricordarle anche tutta la storia.

L’unico morto di quella vicenda, il Cavaliere Angelo Cannada, era mio 
zio, il Pubblico Ministero che li arrestò era mio padre e la chiesa, il convento 
che li ospitava fu costruito da una mia trisavola, Maria Pia Bartoli. Conosco 
bene tutta la storia, quella fu semplicemente una storia di criminali.

Le responsabilità della Chiesa vanno oltre.
Lei ricorda il fratello di quel famoso Calogero Vizzini, quello che orga-

nizzò lo sbarco in Sicilia con Lucky Luciano?
Ebbene, Calogero Vizzini aveva un fratello prete che andava in giro con 

stivali e speroni. In quasi tutte le case di Villalba c’era una gigantografia a 
grandezza naturale di questo prete dall’aria burbera, feroce.

Qualcuno diceva che era lui il vero capo, non il fratello.
Camminava con una tonaca abbastanza corta, in modo che si vedes-

sero bene gli stivali e gli speroni a dimostrazione dell’indole.
Ricorda quante sacrestie erano comodo alloggio di latitanti?
Ricorderà certamente che il 6 agosto del 1980 il cardinale Pappalardo 

(che poi diventerà un “eroe” dell’antimafia) non ritenne il funerale del pro-
curatore della Repubblica fatto abbastanza grave da scomodarlo dalle ferie.

Non lo ritenne neppure il primo presidente, che allora era Giovanni 
Pizzillo, ma anche questa è un’altra storia, è un capitolo che riguarda le 
collusioni del Palazzo.

Ed allora le vorrei ricordare la considerazione del vescovo di Aversa, 
formulata proprio a Palermo in una sede dei Gesuiti, secondo cui se la Chie-
sa per tanti anni si fosse occupata meno di anticomunismo e più di antima-
fia, forse, il mondo oggi sarebbe migliore.
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Sempre per schemi, molto rozzamente, su quanto ha detto il professo-
re Salvatore Lupo: ancora una volta, qui, ho scoperto che ancora oggi, dopo 
tanti anni, non siamo d’accordo su che cosa è Mafia. Storicamente c’è una 
differenza netta: i mafiosi si chiamavano “uomini di rispetto”, i criminali, gli 
assassini, i boss, cioè i membri di Cosa Nostra si chiamavano “uomini d’o-
nore”, gli assassini casuali si chiamavano “uomini valorosi” se erano bravi.

C’era una distinzione precisa. Sempre per schematizzare e per sinte-
tizzare ancora di più: la Mafia è sempre stata, e storicamente era (la famosa 
“Santa Barbara” della Commissione d’inchiesta Pafundi) una struttura oriz-
zontale, una struttura di mediazione. I mafiosi erano gli “uomini di rispet-
to”, persone rispettate, persone che rispettavano, i mediatori sociali. Erano 
i gabelloti dei nobili dei quali gestivano i terreni e contestualmente erano i 
referenti dei Carabinieri, del farmacista, del giudice onorario, erano coloro 
che risolvevano tutti i problemi; facevano anche le mediazioni tra i fidanzati. 
Il loro apparentemente positivo ruolo diventa una tragica piaga se si pensa 
che era esercitato con l’uso della violenza, che il loro potere era fondato sulla 
prevaricazione e l’assassinio.

È sufficiente leggere una celebre intervista a Tano Badalamenti, che 
di Mafia qualche cosa sapeva; oggi riprendiamo quanto sostenuto da Mi-
chele Pantaleone o da Nanà Sciascia, entrambi miei conterranei, che di Ma-
fia qualche cosa sapevano. È un dato acquisito, accertato; si tratta di una 
struttura di intermediazione, una sorta di lobbie inglese che aveva un solo 
piccolo difetto: quando qualcuno non rispettava i suoi diktat lo faceva am-
mazzare.

Questo ci hanno raccontato.
Quando si riuscirà finalmente a capire che Angelo Siino non era il 

ministro dei Lavori pubblici di Totò Riina, ma che il rapporto era inverso? 
Angelo Siino è la Mafia, è lui che siede a un tavolino in compagnia di impren-
ditori, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, funzionari; è lui che 
media, decide, stabilisce un accordo.

E perché quest’accordo non può essere violato da nessuno? Perché 
tutti sanno che se qualcuno lo violasse, lui chiamerebbe il Totò Riina di tur-
no per farlo ammazzare.

Ma questi sono meccanismi storici, bisogna soltanto adattarli a quella 
che è la realtà.

Parliamo tanto di Mafia e pensiamo tutti a Totò Riina e Provenzano. 
Ma li avete visti in faccia?

Totò Riina è certamente una belva umana, è un assassino, ha perpe-
trato buona parte degli omicidi a lui attribuiti.

Ma pensate veramente che Totò Riina abbia potuto gestire i 60.000 
miliardi del traffico degli stupefacenti degli anni Ottanta? Ma pensate vera-
mente che Totò Riina possa aver ucciso Pio La Torre?

Non dobbiamo dimenticare che in Sicilia, dal 1979 al 1983, succede 
quello che non è successo neppure in Bolivia o in qualche paese africano: 
cominciano con l’uccidere il segretario provinciale della Democrazia Cristia-
na, due mesi dopo uccidono colui il quale sta per diventare il consigliere 
istruttore di Palermo e che viene dalla Commissione antimafia ed è stato 
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anche Deputato; poi uccidono il presidente della Regione Siciliana, un ca-
pitano dei Carabinieri che era andato a fare una indagine su una banca 
(che poi si scoprirà essere quella che riciclava parte dei soldi); uccidono 
un procuratore della Repubblica, un ex generale dei Carabinieri diventato 
prefetto, il segretario regionale del Partito Comunista, il secondo consigliere 
istruttore; uccidono, qualche anno dopo, un ex sindaco che aveva detto sol-
tanto: «Ora vi spiego come si fanno e si gestiscono gli affari», e muore quasi 
contemporaneamente a questa dichiarazione. Intanto che cosa era successo 
a Palermo? Era scoppiata una guerra intestina tra le cosche, una grande 
guerra. Quando, nel 1983, muore Rocco Chinnici tutti abbiamo la certezza 
che coloro che sono morti prima di lui sono morti toccando la stessa presa, 
lo stesso filo scoperto; tutti sappiamo dove andare a cercare. Nel 1984-85 
scoppia il caso Buscetta, si pensa (qualcuno è d’accordo, qualcuno no, ma 
ormai non ha più importanza) che c’è una strada più semplice: invece di 
cercare la testa, partiamo dalla base, Tommaso Buscetta ci dà gli strumenti.

Allora fu commesso (a mio giudizio, la storia poi vedrà chi ha ragione) 
un errore fondamentale: si lasciò che fossero i mafiosi a gestire la strategia 
dei processi. Tommaso Buscetta per anni ha detto: «Questo ve lo dico, que-
sto non ve lo dico, questo qui lo dico e poi domani lo nego»; così Tommaso 
Buscetta ha deciso, per alcuni anni, le strategie del primo maxiprocesso.

Mi si diceva: «Michele, non ti preoccupare, non è così». Io ero soste-
nitore della teoria Westmoreland, secondo cui gli americani non avrebbero 
mai vinto in Vietnam tentando di uccidere i Vietcong uno dopo l’altro: «O 
ammazzano Ho-ci-Min, o perdono la guerra». Dicevo a Giovanni Falcone: «È 
inutile che continuiamo così; Tommaso Buscetta deve dirci tutto, tutto quel-
lo che sa, e deve essere tutto vero». E ancora: «Digli che o parla e ci racconta 
quello che lui dice di sapere e che non vuole dire, o lo sbatti all’Ucciardone, 
e lì, o parla o in due giorni è morto».

E siccome io non sono così elegante come tanti altri, aggiungevo che in 
quel caso non avrei messo la fascia a lutto. Purtroppo si lasciò che Tommaso 
Buscetta gestisse il processo. Si permise, anche a certa stampa, a tanti opi-
nionisti, di fare di Tommaso Buscetta una sorta di eroe nazionale.

Biagi scrisse che era un uomo che aveva pagato perché gli avevano 
ammazzato i familiari. Ma i familiari glieli avevano ammazzati prima, quan-
do era tornato a Palermo par organizzare un gruppo di fuoco.

Saltando tanti passaggi, arriviamo al quarto maxiprocesso.
Guarnotta lo chiude e a Radio Radicale fa una dichiarazione terribile, 

dice: «Quella famosa porta che noi speravamo che si sarebbe aperta sin dopo 
il primo maxiprocesso, la porta che ci avrebbe portato a quello che allora si 
chiamava terzo livello, è rimasta ancora una volta, ancor dopo il quarto ma-
xiprocesso, drammaticamente chiusa».

Oggi sono passati altri 15 anni, ci sono stati altri morti, ci sono stati 
altri fatti sconcertanti, ci apprestiamo ad una stagione che è inquietante, 
probabilmente ve l’ha detto ieri Piero Grasso.

Non c’è da stare allegri, non c’è da essere fiduciosi, quello che ci aspet-
ta è inquietante, ma se non facciamo un piccolo sforzo, quello di andare a 
riprendere le fila del passato, di cercare di tornare a capire, di tornare a ve-
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dere come può essere oggi la Mafia, chi sono e chi saranno i nuovi mediatori, 
con chi dovrò andare a confrontarmi io, che amministro la cosa pubblica a 
Palermo, da chi mi devo guardare, e quali strumenti posso adottare, la mor-
te di tanti miei amici, tanti sacrifici, la nonna Rita che è costretta a lasciare 
i nipotini per venire qua (ed è un sacrificio, immagino), ecco, tutto questo 
sarà stato inutile.

Ho parlato a persone di alto valore, a tecnici, spero che mi aiutiate. Mi 
dispiace che non ci sia Franco Cazzola, al quale venti anni fa chiesi aiuto; 
venti anni fa cercammo di elaborare qualche cosa; vent’anni fa c’era anche 
Pino Arlacchi, che allora frequentava Palermo.

Cerchiamo di capire, perché se non riusciamo e non individuiamo 
esattamente il nostro nemico non lo potremmo mai sconfiggere.

Sembra pessimismo, ma non lo è, è soltanto lucida ragione. Sono cre-
sciuto a casa di Nanà Sciascia, quindi la ragione è il mio credo; oggi siamo 
molto lontani dalla verità, più lontani di quanto lo fossimo venti anni fa; oggi 
non sappiamo neppure dove si trovano, dove cercarli, i nostri nemici.

Qualche tempo fa c’era un famoso avvocato, e tutti sapevano che era 
lui uno dei grandi mediatori, uno di quei “nonnini” che la legge non la viola-
no perché quando non gli sta bene la cambiano, non hanno bisogno di vio-
larla; uno di quelli che controllava la Regione. Quando gli serviva una legge 
se la faceva, non è che lo chiedeva a qualcuno.

Perché vede, professore, la mediazione mafiosa era questo. In Sicilia, 
per anni, l’Assemblea regionale, trasversalmente, è stata asservita a gruppi 
di interesse: basta andare ad analizzare come è stata realizzata la riforma 
agraria in Sicilia, la chiusura delle miniere e dell’Ente minerario siciliano 
per notare che sono sempre gli stessi i personaggi che gestiscono prima le 
miniere e poi la riforma, anche fisicamente.

Allora ci prepariamo ad un futuro gravido di nubi, abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti; abbiamo bisogno dell’aiuto del professor Lupo, abbiamo 
bisogno dell’aiuto del professore Stabile, della dottoressa La Porta, ma ab-
biamo bisogno dell’aiuto serio, in quanto ancora una volta, probabilmente, 
si rischia di cadere in un vecchio trucco della Mafia, quella di lasciarsi leg-
gere, di volta in volta, o come fatto folcloristico o come il peggiore dei mali.

Oscillando tra questi estremi, si trasforma tutto in una storiella we-
stern dove ci sono i buoni, i cattivi, i cow-boy e gli sceriffi; perdiamo il con-
tatto con la realtà fino a quando, all’improvviso, ci troviamo i morti per 
strada e le città devastate.
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CONCLUSIONI

CARLA GUIDI
Assessore alla Cultura della Legalità della Regione Toscana

È veramente difficile parlare, per un assessore alla Cultura della legali-
tà nella Regione Toscana, dopo le emozioni dell’intervento di Rita Borsellino, 
che già avevo sentito nei nostri comuni itinerari con la Carovana Antimafia 
alla quale la Regione Toscana partecipa spesso e con convinzione, ed anche 
dopo l’intervento di Michele Costa, più pessimista, più amaro. Io penso che 
ci voglia una carica di ottimismo, di entusiasmo, di volontà, per dominare 
una situazione così difficile. Siamo partiti dal nostro evento che, rapportato 
ad una realtà come quella siciliana quale ci è stata così emotivamente espo-
sta, può sembrare una cosa piccola. L’attentato dei Georgofili, cinque morti, 
attentato al patrimonio dello Stato, attentato in una zona che si è sempre 
ritenuta tranquilla, immune dagli infiltrati di mafia. In tutte le relazioni dei 
procuratori della Repubblica è sempre emerso questo senso di sufficiente 
tranquillità per la Toscana. Ma la situazione è grave, e voglio sottolineare 
tutto quello che la Toscana e la Regione Toscana ha fatto e cerca di fare per 
dominare questo problema, con un’azione di diffusione della cultura della 
legalità. Ed è importante che ciò avvenga. Gli ultimi due interventi, quello 
di Rita in particolare, lo hanno evidenziato in modo molto, molto chiaro. 
Diciamo: il decennale dei Georgofili è stato un evento importante, la cam-
pana che ha suonato stanotte all’1.04 ci ha toccato sicuramente, credo che 
tutti l’abbiamo sentita, ascoltata, e ci siamo commossi. Però il fulcro vero, 
secondo me, l’importanza del ricordare e commemorare quell’evento di dieci 
anni fa, è l’essere qui, oggi pomeriggio, con le stesse persone che c’erano 
all’inizio, con la stessa attenzione, senza perdere una battuta di quello che 
è stato detto. Due giornate nodali, quella di ieri e questa di oggi, una sulla 
memoria e l’altra sulla ricostruzione storica. Oggi abbiamo messo insieme 
molti saperi, molte esperienze e professionalità, come si deve fare per capire, 
per conservare la memoria.

Voglio ricordare qui Gabriele Chelazzi: è doveroso, lo dobbiamo fare 
ancora una volta per quanto già sia stato fatto significativamente ieri e in 
più e più interventi. Gabriele Chelazzi ci aveva aiutato ad organizzare que-
sta giornata. Ricordo le sue parole al Convegno che ci organizzammo l’anno 
scorso per commemorare l’evento dei Georgofili, il suo richiamo alle istitu-
zioni, alla società civile, alla cultura, al mondo dell’accademia, a tutti quanti 
– società civile organizzata, volontariato, tutti, a non perdere questa tensio-
ne nel creare la cultura della memoria e della storia. E quindi, non un evento 
che si chiude con un decennio, ma qualcosa che va avanti e crea una storia 
perenne in una cultura, di una memoria, appunto, che non si può perdere. 
E mi piace richiamare, seppur sinteticamente, quello che la Regione Tosca-
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na cerca di fare con il suo Centro di documentazione “Cultura della legalità 
democratica”, con la collaborazione e l’intesa con l’associazione che rappre-
senta i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, con “Libera”, 
con l’associazione “Dare voce ala silenzio degli innocenti” che collabora con 
noi per creare questa grande raccolta di documentazione sui processi di 
strage, sulle indagini di strage. Tutta la raccolta di un materiale che non 
deve andare disperso, perché questo sarà veramente il modo concreto per 
rendere possibile la cultura della memoria di questi fatti, per creare una 
storia obiettiva e reale su questi fatti. Un lavoro da fare insieme alle profes-
sionalità dovute, come quelle che oggi si sono qui manifestate, senz’altro di 
grandissimo livello.

Chelazzi ancora ricordava questa importante attenzione ai giovani ed 
al cittadino comune, questo “parlare alla gente” che Rita Borsellino ha così 
efficacemente ricordato e narrato. Ecco, parlare con le persone e rendere 
possibile per loro conoscere i fatti e la storia, quindi la verità; la verità che 
– mi rendo conto – ha aspetti diversi, è difficile. Ma questo periodo, questo 
momento storico così difficile che ha caratterizzato questa epoca che poi si 
allarga a più di un decennio e che ancora, sono convinta, non ci consente di 
considerarlo concluso. Questo periodo va studiato, e studiato, e studiato an-
cora. Perché non lo si può giudicare solo – come diceva Chelazzi – dal punto 
di vista solo giurisdizionale, non si può soltanto giudicarlo con sentenze, ma 
bisogna studiarlo, giudicarlo politicamente, giudicarlo storicamente.

È in questo quadro complessivo che io condivido pienamente che la 
Regione Toscana si muova, appunto con tutta questa attività che però passo 
dopo passo, con piccoli interventi, cerca di tenere insieme e dimostrare con 
un’attenzione particolare che è degna di un Paese di grande civiltà demo-
cratica come la Toscana è, come è sempre stata, come vuole continuare ad 
essere. Ancora voglio richiamare l’importanza di giornate di studio come 
questa, del confronto, dell’opportunità di continuare a voler sapere, a voler 
conoscere in profondità. Per poter capire e non soltanto giudicare, per poter 
imparare a governare, per poter imparare, con un senso d’ottimismo lo dico, 
a cercare di perseguire un futuro migliore rispetto a quanto che fino ad oggi 
abbiamo avuto. È questo che ci richiedono le giovani generazioni, è questo 
che ci chiedono i ragazzi, è questa la percezione che cogliamo nell’attenzione 
che anch’io molte volte ho provato parlando ai giovani delle scuole. Questa 
attenzione vibrante che comunica l’ottimismo che si possa veramente rag-
giungere qualcosa di più positivo, qualcosa di incisivo.

Io ringrazio tutti voi, e continueremo a lavorare insieme sulla strada 
che la Regione Toscana ha imboccato già da anni. Per noi è una politica con-
solidata, non fatto di emozione; ci crediamo e ci crediamo profondamente, 
e continueremo ad investire energie e risorse per queste cose. È con questo 
monito, è con questo augurio che faccio, a tutti, di un mondo migliore, che 
vi saluto e chiudiamo questa giornata.
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Convegno Non c’è memoria senza verità - 1993-2002
IX Anniversario della strage di Via dei Georgofili
27 maggio 2002 -Biblioteca comunale centrale - Via S. Egidio, 21 - Firenze

Intervento di Gabriele Chelazzi Magistrato della Procura Nazionale Antimafia

Diciamo che prendo la parola, nell’ordine: da fiorentino, da magistra-
to, e da magistrato che si è occupato di questa vicenda delle stragi del ‘93, 
a partire dalla notte fra il 26 e 27 di maggio, e lo fa tuttora. Sono nove anni, 
potrei dire con un minimo di retorica, che mangio pane e strage.

Da dove cominciare? Ho uno schema, lo seguo limitandolo perché è 
giusto farlo, anche perché alcune considerazioni sono state sviluppate, an-
ticipate. Io sono molto affezionato alla signora Chelli, la signora Chelli sa la 
stima che ho per lei, oggi lo posso dire ufficialmente, pubblicamente, perché 
io non sono più il pubblico ministero di quel processo nel quale la signora 
Chelli era costituita parte civile. Il processo si è chiuso venti giorni fa, poco 
più, in tutto sono una trentina di condanne, quindici all’ergastolo, le altre 
pene detentive più o meno pesanti, a seconda che il condannato fosse un 
collaboratore o non lo fosse, a seconda che rispondesse di un episodio di 
strage punito con l’ergastolo, o che l’ergastolo non ci fosse perché non c’e-
rano stati morti. Ecco, ho molta simpatia per la signora Chelli e per tutte 
le signore Chelli di tutti i processi, di tutte le vicende giudiziarie, ma so-
prattutto ho molta stima, perché la signora Chelli rappresenta, nuovamen-
te l’espressione può sembrare retorica ma tale non è, rappresenta la parte 
migliore della coscienza civile che vigila attentamente su quello che si fa. 
Vigila sull’attività dei magistrati, vigila in una maniera responsabile, vigila, 
lo debbo dire sennò non avrei chiara la distinzione dei ruoli, vigila dal suo 
punto di osservazione. Che non è, ovviamente, il punto di osservazione, non 
è il punto di azione, non è il punto di responsabilità del magistrato, sia esso 
pubblico ministero o giudice, o sia esso un’altra figura istituzionale che non 
può far conto che le stragi non ci siano state, quelle stragi in particolare, e 
tutte le stragi in generale.

La signora Chelli ha detto un’altra cosa importante. Noi abbiamo bi-
sogno di memoria. Io adopero la stessa formula appena corretta: noi abbia-
mo bisogno di stabilizzare una memoria, noi abbiamo bisogno di far sì che 
questa memoria diventi qualche cosa di oggettivo anche al di fuori di noi. 
Ai presenti, nessuno di noi è particolarmente giovane, nessuno di noi è così 
bambino, stamattina ce n’erano tanti in Palazzo Vecchio, è così bambino da 
non avere una memoria personale di questi avvenimenti. A noi la memoria, 
scusatemi l’espressione, non ce la deve rinfrescare nessuno, ciascuno di 
noi ha delle buonissime ragioni per non dimenticare per tutto il resto dei 
suoi anni quello che è successo a Firenze; abbiamo solo bisogno di qual-
che modesta messa a punto. Negli interventi introduttivi di questo incontro 
abbiamo parlato della strage degli Uffizi; occorreva la signora Chelli che ri-
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cordasse che in quei mesi non ce n’è stata una di stragi, ce ne sono state 
cinque, tra maggio e luglio del ‘93. Io aggiungo che dopo qualche mese ci 
fu una strage che non andò a segno, che avrebbe provocato chissà quante 
decine di morti: la strage allo stadio Olimpico. Tutta questa storia finì, a di-
stanza di undici mesi, dal giorno in cui era iniziata meno dieci giorni, e cioè 
il 14 aprile 1994, con un’altra strage fatta alle porte di Roma, anche questa 
fallita per un soffio.

Guardate che noi a Firenze non ci siamo mai dimenticati della strage 
di via dei Georgofili, ma ci sono due città che non ricordano le loro stragi, ci 
sono sei stragi senza anniversario. Sono la strage di via Fauro, la strage di 
San Giovanni in Laterano, la strage di San Giorgio al Velabro, la strage di 
Via Palestro, la strage mancata dello Stadio Olimpico, la strage di Formello. 
A Firenze morirono cinque persone, cinque persone morirono anche a Via 
Palestro; quei cinque morti non vengono mai commemorati, per quanto mi 
risulti dai giornali, anche dai giornali milanesi non si legge che qualcuno si 
ricordi di celebrare o di commemorare quei morti, i morti non si celebrano, 
si commemorano prima di tutto.

Io mi ricordo un paio di anni fa di aver proposto, e lo faccio nuovamen-
te in questa sede, e mi dispiace che il lunedì sia giornata che mette i politici 
fuori gioco da occasioni di questo genere, ma io due anni fa, non era lunedì 
per fortuna, nell’ambito di un’iniziativa del Comune, proposi che le ammini-
strazioni comunali di Firenze, di Milano, di Roma, di Palermo, senza la quale 
ogni e qualsiasi approfondimento, ogni e qualsiasi commemorazione non 
avrebbe senso, riuscissero a trovare un modo per unificare il modo, la data, 
lo strumento per solennizzare, da un lato gli avvenimenti, e quindi nuova-
mente per commemorare, ma dall’altro per far diventare questa scadenza, 
che sembra quasi un genetliaco, per 364 giorni all’anno non ci interessa, 
ci interessa solamente il 365°, smettesse di essere una poco raccomandata 
occasione di incontro cittadina e diventasse qualche cosa di più importante. 
Con tutto ciò commemorare è importante, perché fa parte di qualche cosa 
che ciascuno di noi ha al fondo dell’animo; la commemorazione fondamen-
talmente è un’operazione dei sentimenti, e non c’è dubbio che anche i sen-
timenti devono entrare in gioco. Se i monumenti ai caduti della guerra di 
liberazione partigiana non dicessero qualche cosa alle nostre coscienze, ai 
nostri sentimenti, tanto varrebbe abbatterli. Quando le date, i simboli del 
passato, le testimonianze del nostro passato cessano di dire qualche cosa a 
quello che abbiamo nelle nostre coscienze, nelle nostre affettività vuol dire 
che quei simboli non hanno più attualità, vuol dire che non rappresentano 
più niente, vuol dire che sono rimasti solamente attuali per gli addetti ai 
lavori, per i cultori della materia, per gli specialisti.

A Firenze la data 4 agosto qualche cosa vuol dire, la data 11 agosto 
a Firenze qualche cosa vuol dire, la data 4 novembre a Firenze vuol dire 
due cose: vuol dire una cosa tutta fiorentina più una cosa che è nazionale. 
E potrei fare altri esempi. Il giorno che, a Firenze, l’11 agosto volesse dire 
qualche cosa solamente a chi è in grado di aprire una cronaca o un libro di 
storia, vorrebbe dire che non appartiene più alla memoria di questa città il 
giorno nel quale i nazisti fecero il sacrosanto piacere di togliersi dai piedi, 
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ovverosia il giorno della liberazione fiorentina, che è anche il giorno nel quale 
ricorre l’anniversario dei tre carabinieri che furono fucilati a Fiesole. Il che 
rappresenta forse la più importante ricorrenza civile per l’amministrazione 
comunale di Fiesole in capo a tutto l’anno. Ecco com’è che cessa la memoria 
e comincia un dovere importante, il dovere dell’edificazione della memoria 
perenne, signora Chelli, l’edificazione di una storia perenne. Perché quando 
in undici mesi il territorio continentale di un paese viene per sette volte ag-
gredito con la strage, non siamo davanti a manifestazioni occasionali della 
criminalità, per quanto si tratti della criminalità più efferata, non siamo 
davanti a una pagina criminale della storia del nostro paese, siamo davanti 
a una pagina della storia del nostro paese fatta anche di criminalità. Ecco 
perché all’appello queste vicende non chiamano solamente i magistrati, que-
ste vicende chiamano all’appello per intero il corpo sociale, per intero le 
rappresentanze istituzionali, a cominciare da quelle politiche, per intero le 
rappresentanze accademiche. Io aspetto che queste pagine, questi anni ven-
gano raccontati bene nei libri di storia.

La Commissione parlamentare antimafia della quale era presidente 
l’onorevole Luciano Violante nel biennio 1992-1994 chiuse con una rela-
zione, scritta dallo stesso presidente Violante, che non era per noi cittadini 
delle nostre città, del nostro quotidiano, delle nostre professioni, era per noi 
in quanto cittadini della politica, ma soprattutto era per i politici.

Cosa si affermava in quella relazione? Si affermava che era il momento 
che la rappresentanza politica nelle sue istanze massime nazionali si riap-
propriasse del potere e del dovere di giudicare, storicamente e politicamente, 
gli avvenimenti. Era venuto il momento in cui si cessasse di delegare tutto, 
comunque in ogni caso, al giudiziario. Noi abbiamo vicende giudiziarie della 
portata delle stragi delle quali il giudiziario si può occupare, ma solamente 
nei termini in cui ci sono dei reati e delle responsabilità penali. Non tutta 
la vicenda delle stragi, soprattutto se è una vicenda che è durata un anno, 
ma forse la dobbiamo congiungere a quella dell’anno prima, allora è durata 
due anni, ma dal ‘92 al ‘94 sono tre addirittura gli anni. Tutto quello che è 
accaduto in questo periodo tempo ha sicuramente avuto a che fare

anche col tritolo, anche con l’organizzazione che ha adoprato il tritolo, 
ma non è stato solo tritolo, non è stata sola responsabilità penale. Ma quello 
che è successo in quelle che qualcuno ha definito stanze dei bottoni all’in-
domani delle stragi, quello che è successo nelle stanze della politica all’in-
domani delle stragi può interessare al giudice? Solo nei termini nei quali 
questo diventi, per un meccanismo di ricostruzione a ritroso, la spiegazione 
di una delle responsabilità; altrimenti il giudice che si occupasse di queste 
tematiche è un giudice che va fuori tema, è un giudice che sbaglia, è un giu-
dice che legittima quell’eccesso di delega che la politica troppo spesso fa a 
favore del giudiziario. Non si può aspettare che siano le sentenze pronunzia-
te in nome del popolo italiano, quando le sentenze non riescono a attingere 
fino in fondo determinate verità, a fare stato rispetto a tutto, anche rispetto 
ai libri di storia, rispetto alle responsabilità politiche, rispetto al modo col 
quale si governa un paese, o li orienta istituzionalmente. La Commissione 
parlamentare Antimafia di questa legislatura, non della legislatura passata 
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ha deciso, e ha cominciato a farlo, di occuparsi del problema delle stragi; la 
Commissione parlamentare della legislatura che precede l’attuale non l’ha 
mai fatto. Perché si aspettava che le sentenze divenissero irrevocabili? E 
divenuta irrevocabile una sentenza fiorentina, ma altre sentenze devono es-
sere pronunziate, altre sentenze devono divenire irrevocabili. Ci sarà stata 
una ragione? Non lo so, sono interrogativi che come magistrato mi rifiuto di 
affrontare, sono interrogativi che stanno sul filo che unisce la società civile 
e la sua rappresentanza politica.

Dice un mio collega simpaticissimo, milanese, il dottor Davigo, ricor-
rentemente, quando vuoi spiegare i profili della responsabilità politica o del-
la responsabilità amministrativa, che non sono sovrapponibili alla respon-
sabilità giudiziaria, dice: “Se uno invita degli amici a cena una sera, e al 
momento nel quale li congeda, li saluta perché la cena è finita, si accorge 
che è sparita metà dell’argenteria da tavola, per non invitarli più non aspetta 
che ci sia il pretore che li ha condannati per furto, lo decide da sé, non ha 
bisogno che ci sia una sentenza pronunziata a nome del popolo italiano e 
con lo stemma della Repubblica”. A ciascuno il suo quindi, a ciascuno il suo 
in maniera molto corretta.

Cosa vuol dire, in maniera molto corretta. Questo vale per me che fac-
cio questo mestiere, ma vale per tutti. Il primato a cosa compete, a chi com-
pete? Non compete alle persone, il primato in questa operazione, il primato 
in questa aspettativa compete al lavoro; cioè un’aspettativa di un lavoro che 
sia fatto, ma soprattutto che sia fatto bene. Questo tutti devono rivendicarlo. 
C’è una verità appena nascosta da queste parole, ma io stesso mi appresto 
a svelarla. La verità giudiziaria si accredita solo in sé, solo per come è con-
fezionata, solo per come è il prodotto finito fuori dalle mani di colui che ne 
è stato l’artefice. La verità giudiziaria che si accrediti in ragione della credi-
bilità, della notorietà, dell’affidabilità dell’interprete e dell’operatore, è una 
verità giudiziaria che nasce inquinata, è una verità giudiziaria che nasce 
all’insegna di un bisogno di semplificazione, nasce all’insegna di un bisogno 
di scorciatoia. Se il lavoro non è fatto bene però quel magistrato è persona 
affidabile. No, qui non siamo davanti al cadavere di Cesare; la verità giudi-
ziaria è una cosa seria, non c’è nessun magistrato che potrà mai, con la sua 
personale affidabilità, surrogare qualcosa che manchi alla verità e al lavoro 
inteso oggettivamente. Non ci sono magistrati affidabili, non ci sono magi-
strati garantiti o credibili; ci sono magistrati dalle mani dei quali il lavoro 
esce fatto bene o fatto male; si tratterà di vedere di volta in volta se quando il 
lavoro non sia all’altezza delle aspettative sia dipeso dal magistrato che non 
ci ha saputo fare, o se è dipeso da una particolare insormontabile difficoltà, 
perché anche questo può succedere.

Memoria e verità. Le parole parlano, non le persone, i fatti parlano, i 
fatti hanno la testa dura. Io aggiungo: i fatti sono eloquenti. Quando il lavoro 
si commisura direttamente con i fatti, quando l’attenzione dell’osservatore, 
a costo di abbassarsi, si stabilizza alla latitudine degli avvenimenti, alla lati-
tudine delle cose, può essere un’attenzione che riesce a attraversarle le cose, 
attraversare la prova, attraversare 1’indizio, a farsene una ragione, a orga-
nizzarlo. Quando l’attenzione dell’osservatore, dell’operatore è presuntuosa, 
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è un’attenzione che muove dall’alto e pretende di sostanziare di sé il fatto o 
l’imputato, o l’elemento, o l’inizio della prova, in questi casi l’operazione è 
inesorabilmente destinata a fallire. Quindi si paga cara la verità, non si può 
ottenere altro che a costo di esercitarsi faticosamente. Esercitarsi, come ho 
detto, da parte di tutti, ma con questo non perché se non credo all’affidabi-
lità soggettiva del magistrato con questo io creda all’affidabilità del lavoro, 
perché il lavoro è sponsorizzato in qualche modo. Perché c’è un’attesa, un’a-
spettativa dell’opinione pubblica, dei diretti interessati che si coniuga posi-
tivamente a un’ipotesi di lavoro. E pericolosissimo che ci sia un’aspettativa 
di giustizia che sposa immediatamente la bontà di un’ipotesi di lavoro. Sono 
quelle aspettative di giustizia che fanno il danno dell’attività giudiziaria; guai 
a quella sentenza che è attesa con un eccesso di fiducia, lasciatemelo dire 
da magistrato, ci terrò alle sentenze pronunziate nei processi nei quali ho 
lavorato? Ma è naturale, però so che la sentenza è sempre altro da me, è 
altro dal mio lavoro. Guai se su quella sentenza c’è un eccesso di aspettativa 
che arrivi quasi a forzare, a orientare, a indirizzare la valutazione del giudi-
ce. Potrà funzionare col giudice di primo grado, non funzionerà col giudice 
dell’Appello, non funzionerà più con la pronunzia di legittimità, quella della 
Cassazione. Prima o poi la magagna, il tarlo viene fuori.

La verità non può essere quindi orientata, non può essere forzata, così 
come la verità non può essere amputata; la verità non può essere parziale, 
la verità non può essere di regime. Perché dico questo? Perché noi non ab-
biamo semplicemente uno stato fondato sul principio di legalità secondo il 
quale quindi la verità corrisponde a modelli legali di ricerca e di sanzione; 
noi abbiamo, viceversa, uno stato fondato su una legalità costituzionale, 
non abbiamo una legalità e basta. Allora, anche gli stati totalitari possiedo-
no la loro legalità; noi non abbiamo, una legalità perché comunque ci tocca 
averla una legalità, abbiamo una legalità di un certo tipo, e la nostra è una 
legalità, basta leggerei la Costituzione, che ha bandito come aspirazione, 
forse qualche cosa di più, che ha bandito le verità amputate, ha bandito le 
verità manipolate, ha bandito le verità di regime. Non ci stancheremo mai 
quindi cercarla questa verità.

A che cosa dobbiamo pensare in questo momento signora Chelli? Agli 
errori che non dobbiamo commettere fondamentalmente, e poi ciascuno ve-
drà dalla collocazione istituzionale che ha, dalla collocazione professionale 
che ha, quale di questi errori lo possono riguardare. Io alle volte mi esprimo 
semplificando, dicendo che noi abbiamo bisogno della verità col verbo tran-
sitivo e il complemento oggetto, e abbiamo bisogno di bandire la verità dai 
verbi intransitivi. Quante volte ci capita di leggere nei documenti giudiziari, 
qui torno a parlare di magistrato, che quel certo dato è significativo, quel 
certo avvenimento è dimostrativo. Nella vicenda delle stragi c’è un piccolo 
episodio, e non sto sicuramente a raccontare perché porterebbe via tempo, 
ma è quello che la signora Chelli ha chiamato la prova generale dell’atten-
tato degli Uffizi; un episodio che si verificò nel giardino di Boboli a ottobre 
del ‘92. Era meno di un attentato. Le prove generali? Era una cosa ancora 
diversa. Dice: era un fatto dimostrativo. E io da magistrato dico: scusi, ma 
dimostrativo di cosa? Lo volete mettere un complemento oggetto dietro a 
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questo dimostrativo? Dimostrativo di che? Quando nei documenti giudiziari 
si trova scritto: “significativamente …” (in forma avverbiale) oppure, “questo 
è un elemento significativo”. Io dico, ci volete mettere un complemento og-
getto per piacere? Significativo di cosa, di chi? Il nostro ragionamento storio-
grafico, anche quello elementare, quello che si pratica nell’aula di giustizia 
ha bisogno di confrontarsi continuamente con il rapporto di causalità. Un 
fatto ne produce un altro. È stato ricostruito? Sì, in che termini? E un fatto 
ne produce un altro in ragione di quale determinazione della volontà, di chi? 
Quando? Che cosa vuol dire ripristinare il metodo dei verbi al transitivo 
e del complemento oggetto? Vuol dire che dobbiamo liberarci nuovamente 
dalle semplificazioni e dalle scorciatoie, dei ragionamenti per analogia, dei 
ragionamenti per assonanza, dei ragionamenti evocativi. Quante pagine di 
pessima letteratura giudiziaria sono state scritte perché si è sostituito al 
faticoso criterio, metodo del verbo transitivo e del complemento oggetto, si è 
sostituito il ragionamento per allusione. Anche chi fa pubblica informazio-
ne deve prendere le distanze da queste scorciatoie; queste scorciatoie non 
portano da nessuna parte, queste scorciatoie servono solamente per fare 
confusione, queste scorciatoie finiscono per danneggiare il lavoro in sede 
giudiziaria. Una storia che assomiglia a un’altra? Può essere che assomi-
gli, sarà un punto di partenza per una verifica, per un’ipotesi, non più che 
questo. E invece la tentazione di accorciare i percorsi, di prendere le scor-
ciatoie, la tentazione del teorema. Guardate che teorema non è una paro-
laccia solamente in bocca ai denigratori della giustizia, di quelli che parlano 
sempre e solamente di malagiustizia; il pericolo del teorema c’è, è reale, è 
vero. Ne parla, ne ammette l’esistenza uno che il magistrato lo fa; il teorema 
è in agguato anche per i magistrati. Cosa vuoi dire teorema? Vuoi dire as-
semblare spezzoni di realtà, depurarli degli elementi, io li chiamo dinamici, 
farli diventare inerti, spersonalizzarli, sistemarli a mo’ di tessere sullo stesso 
piano d’appoggio e contraffare il tutto come una corretta ricostruzione della 
realtà, depurando quindi ciascuno di questi elementi di tutti i fattori critici. 
Questo elemento a chi si rapporta, questa vicenda a quale contesto fa capo, 
ma questa vicenda appartiene a una serie causale specifica oltre che even-
tualmente appartenere a una serie causale ulteriore, più ampia? Questo è il 
teorema: fornire una chiave di interpretazione a un avvenimento andando a 
prelevare nelle direzioni più disparate segmenti di altre vicende più o meno 
compatibili all’insegna di quell’eco o di quei meccanismi evocativi che non 
hanno nulla a che fare col ragionamento giudiziario che è tutta un’altra 
cosa, e dopo averli depurati di tutti i fattori di instabilità, averli messi insie-
me. Questo è il teorema. Io dico che se un merito il lavoro giudiziario fatto a 
Firenze lo ha è di aver preso immediatamente le distanze da una tentazione 
di questo genere, e c’era la possibilità di impostare questa ricostruzione di 
responsabilità all’insegna del teorema. C’era la possibilità da subito di chie-
dersi se le stragi avevano a che fare con il passaggio da un governo a un 
altro, con il referendum sul maggioritario al Senato, con la fiducia a un cer-
to governo che fu votata cinque giorni prima della prima strage, con il fatto 
che il governo che fu afflitto da quella serie di stragi è stato il primo governo 
presidenziale della storia del nostro paese. Ci sarebbe stata materia prima 
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da vendere per impostare un ragionamento di questo genere, ci sarebbe 
stata materia prima da vendere per stabilire meccanicamente che le stragi 
del ‘93 dovevano essere in un rapporto di derivazione necessaria con quelle 
del ‘92, quelle nelle quali persero la vita il dott. Falcone e il dott. Borsellino. 
Sarebbero stati teoremi. Questo è stato possibile non farlo perché ci siamo 
dati un metodo di lavoro diverso.

Il lavoro non è mai finito, signora Chelli, signor Ricoveri, come loro 
sanno, come tutti sanno, non è finito a Firenze, non è finito nelle altre sedi 
giudiziarie. Naturalmente non se ne parla, io non ne parlo, non ci penso 
nemmeno, verrei meno al primo dei doveri che mi compete, quello di esse-
re riservato sull’attività investigativa, però quello che facciamo, quello che 
faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi garantisco che sarà 
depurato di quelli che prima ho definito i rischi del teorema, continuerà a 
essere depurato, si depurerà anche di qualche altra cosa. Si depurerà del 
luogo comune, il luogo comune quello per il quale noi dobbiamo ancora di 
queste stragi cercare il mandante a volto coperto, perché è un luogo comune 
parlare delle responsabilità ulteriori rispetto a Cosa Nostra, utilizzando for-
mule come mandante a volto coperto. Cosa Nostra non è un’organizzazione 
eterodiretta, Cosa Nostra, per dirla in latino, è un’organizzazione superio-
rem non recognoscens, non si fa comandare da nessuno, Cosa Nostra non 
è mandataria di nessuno. Cosa Nostra si determina a commettere i propri 
misfatti soprattutto quando la vittima del misfatto è la comunità nazionale 
nel suo complesso, come nel nostro caso, per sue valide ragioni. Altro è, 
abbandonato il luogo comune, porsi il problema se queste valide ragioni 
siano state condivise con qualcosa, con qualche realtà che stava fuori Cosa 
Nostra. Questo è il piano di lavoro.

È il piano che presenta le maggiori difficoltà. Il procuratore Caselli, 
continuo a chiamarlo procuratore perché lo conosco solo come procuratore, 
anche se ci si conosce da una miseria: sono 23 anni che ci conosciamo, dice-
va benissimo il procuratore Caselli sulla difficoltà di affrontare determinate 
pieghe delle responsabilità penali per fatti di mafia. Cosa Nostra è un’orga-
nizzazione che vive di rapporti con l’esterno, vive di rapporti col mondo della 
politica, col mondo delle istituzioni in scala locale, in scala nazionale, sono 
quei rapporti dei quali la traccia sensibile, il famoso riscontro oggettivo, è 
praticamente introvabile; sono quei rapporti che si riescono a conoscere so-
lamente se li racconta qualcuno dei protagonisti, sono quei rapporti nei qua-
li la regola è, da parte del faccendiere, o lobbista, o uomo politico di turno, 
la regola è, anche per sopravvivere, capire tutto sapendo il meno possibile, 
cioè capire immediatamente che cos’è nelle aspettative di Cosa Nostra, che 
cos’è nelle aspettative dell’uomo d’onore, facendo il minor numero possibile 
di domande. È l’unica forma di assicurazione che certe persone contraggono 
a proprio vantaggio. Si va nell’area quasi dell’imperscrutabile, si va in quelli 
che si chiamano l’interno corporis dell’organizzazione.

Io non strabilio più che tanto quando sento dire che l’intervento nor-
mativo prossimo venturo sarà di un certo tipo e che il 41 bis ancora non è 
a regime, ma forse lo sarà ,e che … No, io strabilio quando sento dire che le 
dichiarazioni di un collaboratore non potranno mai essere riscontrate sola-
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mente dalle dichiarazioni di un altro collaboratore, e poi ancora solamen-
te dalle dichiarazioni di un altro collaboratore. Io strabilio e mi preoccupo 
quando sento dire che le dichiarazioni di un collaboratore, più le dichiara-
zioni di un collaboratore, più le dichiarazioni di un collaboratore faranno 
sempre zero. Perché? Perché altrimenti, laddove le decisioni sono state prese 
con poche parole e con molti sottintesi, se non avremo questo strumento, 
non avremo nessuna arma per capire se e come la paternità di un’iniziativa 
di misfatti come quella delle stragi Cosa Nostra l’ha divisa con qualcuno 
all’esterno di se stessa o se pure è stata e solamente una vicenda di Riina, 
di Provenzano e di tutti gli altri.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata 
mafiosa o similare. XIV legislatura. 
Estratto dal resoconto stenografico della 19a seduta - martedì 2 luglio 2002

Audizione del Sostituto Procuratore della Direzione nazionale antimafia, dottor Gabriele 
Chelazzi, sulle stragi del 1992 e 1993 

[...]
CHELAZZI. Anche a titolo personale ringrazio la Commissione per aver 

disposto questa audizione. Mi fa infatti piacere – riprendo un dato banale 
finché si vuole, ma per me non è banale, illustrato dal Procuratore naziona-
le e dopo essere stato per 185 udienze in un anno e mezzo (è un bel ritmo) 
davanti alla Corte d’assise di Firenze a svolgere il primo grado, quindi dopo 
essere stato davanti ai giudici che, con fascia e senza fascia, rappresentano 
il popolo italiano - poter rappresentare a chi rappresenta il popolo italiano in 
quest’Aula qualche cosa che in quella sede giudiziaria non aveva ragione di 
ingresso. D’altra parte, ho alle spalle nove anni di full immersion nella vicen-
da delle stragi, ma per me l’applicazione dura tuttora, nell’ultimo dei proce-
dimenti, quello che è ancora in piedi e che va alla ricerca - non in virtù di un 
teorema - di responsabilità concorrenti a quelle di cosa nostra nella vicenda 
di strage. Ebbene, questa applicazione è tuttora in corso: il Procuratore na-
zionale l’ha rinnovata pochi giorni orsono per altri sei mesi, per tre giorni 
alla settimana, alla procura di Firenze; così, questi nove anni abbondanti 
di full immersion nelle stragi sono destinati a durare almeno altri sei mesi.

Alla luce di tutto questo, in base all’esperienza di uomo e di magistra-
to, poter mettere quello che so, quello che ho capito e niente più che questo, 
a disposizione di un organo importante come una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta , è per me motivo di soddisfazione, ma anche di gratitudine.

In questo quarto d’ora che resta al termine dell’audizione vorrei dire 
una cosa molto semplice. E’ ovvio che ci siamo impegnati al massimo per in-
dividuare le singole responsabilità, perché non è stato molto semplice nem-
meno identificare le responsabilità interne: per quanto riguarda il momento 
deliberativo interno, il momento organizzativo, il momento preparatorio e 
quello esecutivo, per tutto quello che concerne “cosa nostra” – e non c’era 
altro che “cosa nostra” sotto questo aspetto – ritengo che le responsabilità 
siano state individuate una per una. Pertanto, anche le due persone a cui 
faceva cenno il Procuratore nazionale, assoggettate ad ordinanza custodia-
le qualche mese fa, i due fratelli Giovanni e Tommaso Formoso, vanno a 
completare il quadro delle responsabilità “sul campo”. Ma se questo è stato 
l’impegno fondamentale – e non poteva essere diversamente perché poi da-
vanti ai giudici dovevamo portare delle persone con una accusa esattamente 
definita in termini di fatto e di anagrafe del fatto, vale a dire luogo e tempo – 
l’impegno principale, che non ho difficoltà a dire non ha assicurato risultati 



142

Atti del convegno per il X anniversario della strage di via dei Georgofili

a carattere definitivo a tutt’oggi, è stabilire il perché di queste stragi: infatti, 
quella che per i tecnici, o meglio i pratici del processo, si chiama “la causale” 
ancora richiede di essere approfondita.

Noi magistrati siamo portati per mille ragioni a fare degli schemi sem-
plificati. Tali schemi anche in questo caso sono stati indispensabili per ini-
ziare il lavoro, sono stati indispensabili per avere un’idea guida, ma non 
sono sufficienti.

Provo ad uscire da questo modo di ragionare che potrebbe sembrare 
convenzionale o addirittura astratto. I fatti di strage sono sette e hanno 
occupato undici mesi: credo che non ci siano precedenti nella storia dello 
Stato unitario di sette fatti di strage in undici mesi. Credo anche che come 
vicenda giudiziaria questa sia unica e irripetibile, almeno nella storia repub-
blicana. E’ vero che, per semplificazione doverosa, nei capi di imputazione 
c’è scritto che le motivazioni di questi fatti di strage erano da ricondurre 
all’intendimento incontenibile di “Cosa Nostra” di indurre le istituzioni dello 
Stato a recedere, in qualche modo a rivedere determinate decisioni che si 
erano tradotte in atti normativi e che avevano contrassegnato le linee guida 
dell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali. Nei capi di imputazione 
questo c’è scritto: è contestata una finalità di eversione sotto questo aspetto, 
finalità di eversione che è stata ritenuta fino al grado di legittimità compre-
so. Tuttavia, loro mi insegnano che poi bisogna spiegare meglio, bisogna an-
dare più in profondità per capire com’è che questa finalità, o meglio questo 
obiettivo, ha prodotto che si colpissero determinati obiettivi e non altri; che 
si agisse non in Sicilia ma fuori della Sicilia; che si alternassero obiettivi ai 
quali è inutile – perché sarebbe vano –disconoscere una notevole disomo-
geneità; che si sia passati dall’attentato a una persona di ampia immagine 
pubblica, un giornalista di grande qualità professionale come Costanzo, a 
chiudere tutta la campagna di attentati con un’azione stragista, e come tale 
superflua, per eliminare un collaboratore di giustizia: primo caso nel quale 
un collaboratore di giustizia viene attentato (scusatemi il termine volgare dal 
punto di vista linguistico) con un mezzo di strage, cioè con il tritolo. C’è da 
spiegare la ragione per la quale tra un fatto e un altro intercorrono in alcuni 
casi pochi giorni, in altri un periodo di tempo lungo.

C’è da spiegare la ragione per la quale non è stato replicato un certo 
attentato che fallisce, quello allo Stadio Olimpico, che riteniamo di aver da-
tato con esattezza quasi millimetrica. Era indispensabile che si arrivasse a 
datarlo, perché fino alle sentenze che abbiamo chiesto ai giudici di merito 
non eravamo stati capaci di maggior precisione, se non quella di dire “sul 
finire del 1993 - gli inizi del 1994”, non avevamo indicazioni più precise. Se 
sarà necessario chiederò al Presidente di segretare la seduta e a partire da 
quel momento spiegherò. Era importante riuscire a stabilire non solo la data 
di questo attentato, ma anche di depurare la ricostruzione dell’attentato da 
alcuni di elementi di confusione. In buona sostanza, occorre domandarsi chi 
si voleva colpire con questo attentato. Dopo di che, occorre rispondere alla 
domanda ulteriore: perché questo attentato non è stato replicato? E, più in 
generale, perché le stragi ad un certo momento finiscono?

Tutti capiscono che queste notazioni un po’ disordinate hanno però un 
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denominatore comune. Sembrerebbero tanti piccoli “perché”, ma avendo a 
che fare con fatti di strage nessun “perché” è piccolo, sia quando una strage 
si fa sia quando si decide di non replicarla. Sono grossi ed impegnativi “per-
ché” che vanno a costituire un “perché” più grande; o meglio, obbligano chi 
ci ha lavorato a capire come si è strutturato il “perché” generale, se esso è 
continuo o discontinuo, se è stato influenzato o meno da certi avvenimenti 
interni a Cosa Nostra: Riina, pur essendo arrestato ben 4 mesi prima dell’i-
nizio dei fatti di strage, viene condannato all’ergastolo, per questi perché 
l’indagine mette i giudici nella condizione di poter affermare senza incertezze 
che la deliberazione, in tutte le sue componenti essenziali, è partita con an-
ticipo; e questo è un altro “perché”: la deliberazione delle stragi inizia grosso 
modo nell’estate del 1992, ma si passa all’azione nella primavera inoltrata 
del 1993.

È il quesito centrale al quale penso, se sarà negli intendimenti della 
Commissione, fornendo elementi e dati, di contribuire con un approfondi-
mento che -mi sia consentito - non si può chiedere al giudice al di là di una 
certa soglia. Al giudice il post factum di un delitto di regola interessa poco: 
le ricadute di azioni criminali così gravi sulla società civile - mi fermo qui, 
non dico altro dato che faccio il magistrato - non possono interessare ad un 
giudice.

Quindi, se lo zoccolo duro, se il nucleo centrale dell’esposizione e l’in-
tendimento della Commissione è conoscere qualcosa dei sette fatti di strage 
e delle ipotesi praticate per individuare le responsabilità, credo sia indispen-
sabile che io provi, al meglio delle mie possibilità, aiutato dal Procuratore 
Nazionale che conosce queste vicende bene quanto le conosco io, ad allar-
gare gli scenari anche sugli antefatti e su quelle che io chiamo le sequenze 
concorrenti parallele: non esiste solamente una sequenza di “un prima”, di 
un dato intermedio e di un posterius rappresentato da un fatto di strage”; ci 
sono le sequenze parallele, che riguardano vicende interne di cosa nostra, 
dinamiche di supremazia, eliminazioni, anche nel senso fisico del termine, 
di capi famiglia e di capi mandamento.

Se non lo vogliamo chiamare un tracciato, questa è una sorta di pre-
messa metodologica attorno alla quale, quando la Commissione lo riterrà, io 
vorrei organizzare la mia esposizione.

La ringrazio, Presidente. Mi sembra di essere stato abbastanza conciso.
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