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Audizione Commissione CRIM – Palermo 30 Ottobre 2012

La Procura Distrettuale di Catania ha competenza per le indagini sulla criminalità organizzata di tipo 

mafioso sull’area della Sicilia sud-orientale che comprende, oltre Catania, anche le Procure di Siracusa, 

Caltagirone, Ragusa e Modica. E’ un territorio molto esteso e nel quale operano diverse organizzazioni 

criminali. La più importante è certamente Cosa Nostra, la cui principale Famiglia (Santapaola- Ercolano) ha 

un peso significativo nella vita dell’associazione e fu coinvolta nelle stragi del 1992. Particolarmente 

rilevante è l’azione di altre organizzazioni criminali che controllano intere aree del distretto.

La presenza di una famiglia mafiosa a Catania non fu sempre riconosciuta e anzi proprio la determinazione

del Prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a investigare anche in questa direzione fu tra i 

motivi del suo omicidio, così come di quello del giornalista Giuseppe Fava. Le particolari caratteristiche di 

Cosa Nostra catanese e i suoi profondi legami con settori dell’imprenditoria e dell’amministrazione furono

anche una presenza costante del lavoro dell’on.le Pio La Torre, anch’egli assassinato da  Cosa Nostra e al 

quale si deve – non a caso – la legge che consente l’aggressione dei patrimoni mafiosi.

Questa particolarità della criminalità organizzata del distretto ha portato nel tempo Cosa Nostra a 

perseguire una strategia che tende a evitare la contrapposizione frontale con lo Stato. Ciò non deve 

ingannare: il potere criminale di Cosa Nostra è sempre basato sulla sopraffazione, sulla violenza e 

sull’illegalità. Al contrario, questa caratteristica rende il fenomeno ancora più pericoloso e difficile da 

contrastare.

Inoltre, il carattere fondamentalmente violento del fenomeno porta periodicamente, quasi con forza 

tellurica, al confronto tra le diverse organizzazioni e anche all’interno delle stesse, per il controllo del 

territorio, la suddivisione dei profitti e delle sfere di influenza, il rispetto dei codici di comportamento. 

In questo momento, ad esempio, le difficoltà in cui si trova la Famiglia Santapaola hanno riacutizzato le  

tensioni con altre organizzazioni (Clan Laudani, Sciuto, Cappello, Pillera e Cursoti) per il controllo della 

provincia di Catania e del Calatino (fino alle sue propaggini nel territorio di Enna). Alcuni fatti di sangue 

sono stati sventati grazie alla presenza costante delle indagini. Tra gli attentati in corso di preparazione ve 

ne era anche uno in danno di un magistrato della DDA, il cui mandante è stato tempestivamente arrestato.

Negli ultimi anni l’azione dei poteri dello Stato ha ottenuto brillanti risultati, che hanno portato a sentenze 

di condanne, molte delle quali già definitive, di centinaia di esponenti delle organizzazioni mafiose. Le 

indagini hanno consentito di accertare legami tra ambienti imprenditoriali e organizzazioni criminali, in 

primis Cosa Nostra. Ciò ha portato al sequestro e alla confisca di rilevanti beni, tra cui imprese industriali e 

commerciali. Sono stati accertate anche infiltrazioni nelle amministrazioni locali e tentativi di condizionare 

il voto. E’ in corso il giudizio nei confronti del Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, ed è in corso 

l’udienza preliminare per il fratello di questi, on.le Angelo Lombardo, parlamentare nazionale, imputati di 

concorso nei reati associativo e di voto di scambio, aggravato dalla finalità mafiosa. Sono in corso 

procedimenti, in diverse fasi, che riguardano esponenti politici, alcuni anche di livello nazionale; va 

ricordato però che tra questi è stato recentemente assolto l’on.le  Giovanni Cristaudo, deputato regionale, 
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nel corso del giudizio abbreviato. Sono stati invece già condannati, anche con sentenza definitiva, altri 

amministratori ed esponenti politici.

Le dinamiche inerenti i rapporti “politico-diplomatici” tra Cosa Nostra catanese e gli altri Clan appaiono 
mutate e anche i primi appaiono sempre più in grado di intervenire nelle aree imprenditoriali e di 
condizionare le attività politiche.

In queste settimane sono state avviate nuove collaborazioni di importanti esponenti delle organizzazioni 

criminali, tra cui due “reggenti” di Cosa Nostra catanese. 

Dal complesso delle indagini avviate, anche nei Gruppi di lavoro sui reati contro la pubblica 

amministrazione e in materia economico-finanziaria, risulta innanzitutto che assai spesso gli appalti di 

opere pubbliche sono condizionati sin dalla fase della gara pubblica, attraverso cartelli tra grandi imprese. 

Di conseguenza il fenomeno corruttivo si sposta verso modalità nelle quali il rapporto sinallagmatico non 

avviene attraverso la dazione di utilità ma attraverso mezzi indiretti, a volte di partecipazione all’affare 

attraverso prestanome. Importante potrebbe essere, in questo contesto, la normativa in discussione in 

Parlamento, sia nella parte extrapenale, sia per la redifinizione della fattispecie di corruzione, che recepisce 

e consolida un orientamento di giurisprudenza che punisce anche lo sviamento della funzione e non solo la 

corruzione per il singolo atto.

Per ciò che concerne il riciclaggio, la punizione dell’autoriciclaggio potrebbe effettivamente completare il 

quadro di una normativa che appare efficace, anche per i riflessi sulle misure di prevenzione patrimoniali, 

come è noto ben distinte dal campo penale e ormai ridisegnate al fine di superare i molti problemi 

applicativi che ne avevano ostacolato la piena attuazione.

Rispetto a questa intensissima attività investigativa e repressiva va detto che le risorse di uomini e mezzi 

sono davvero scarse. Ciò è dovuto alla storica sottovalutazione della pericolosità della mafia catanese, a 

causa delle particolari modalità del suo inserimento nel mondo della politica e degli affari. Questa non è 

però una ragione di minore pericolosità, ma semmai di maggiore, come ben intuito da Dalla Chiesa e La 

Torre.

Si cerca di far fronte alle difficoltà con una migliore organizzazione dell’ufficio. La DDA è stata quindi 

ristrutturata. A essa sono ora destinati, in via esclusiva, due procuratori aggiunti, in maniera che sia 

possibile coordinare il lavoro degli undici sostituti procuratori non solo sulla base delle organizzazioni 

criminali (e dunque in maniera per così dire verticale) ma anche orizzontalmente, per grandi aree tematiche 

(appalti, grande distribuzione, trasporto su gomma, mercati del pesce e ortofrutticoli…).

I risultati si vedono, anche in termini di sequestri di beni, disposta sia nel processo penale che in quello di 

prevenzione. Quest’ultima è però una grande sfida, che richiede anch’essa investimenti in risorse umane e 

materiali e soprattutto una impostazione meno rigida della gestione del bene. Nel distretto di Catania sono 

davvero molti i beni confiscati. La gestione degli immobili pone in genere problemi di destinazione d’uso. E’ 

però la gestione delle imprese a creare le maggiori difficoltà. Quando si tratta di imprese la cui 

sopravvivenza era basata sull’alterazione delle regole del mercato, causata dall’appartenenza dell’impresa a 

Cosa Nostra e dunque all’accesso a canali privilegiati di finanziamento occulto e di mercato, è ben difficile

che essa possa esser gestita dai nuovi amministratori con criteri legali ed esser al tempo stesso competitiva. 

Quando però si tratta di imprese che possono esser gestite utilmente, sono spesso gli intoppi burocratici 

che impediscono la vita delle stesse. A Catania abbiamo esempi virtuosi (come il complesso aziendale dei 
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Ciclopi, che gestisce 285 ville bifamiliari, due alberghi e una grande struttura ricreativa e  che è in attivo) e 

casi dolorosi.

E’ invece fondamentale che il bene confiscato sia subito utilizzato in maniera utile e visibile. Anche questo 

fa parte del contrasto del crimine organizzato. E’ una guerra che non si combatte solo nelle aule giudiziarie. 

Vinceremo questa sfida quando saremo in grado di affermare che la legalità non distrugge ricchezza ma la 

crea.


