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Autorità, Signore e Signori,

desidero innanzi tutto ringraziare gli organizzatori 

dell’incontro per avermi invitato a prendere la parola oggi 

innanzi ad ascoltatori così qualificati professionalmente e sul 

piano culturale.

Considero questa una preziosa occasione di colloquio e 

confronto per esporre le esperienze concrete della 

magistratura di Palermo, nella lotta al crimine organizzato e 

per offrirvi un resoconto almeno sommario della situazione 

attuale della mafia in Sicilia e delle prospettive di successo 

nella azione di contrasto condotta dalle forze dello Stato.

Cercherò al massimo di semplificare i temi da trattare 

ma anche una sommaria esposizione relativa alla mafia 

siciliana, richiede alcune informazioni preliminari.

Le nostre conoscenze della struttura interna delle 

modalità operative, degli obiettivi della mafia sono oggi 

incomparabilmente più ampie che nel passato.

Ciò per effetto dei dati acquisiti nel corso di 

innumerevoli indagini condotte dalla magistratura e 

soprattutto degli apporti forniti dai collaboratori di giustizia 

che, essendo stati intranei alla associazione criminale sono 

ben a conoscenza di notizie segrete che altrimenti sarebbero 

rimaste ignote.
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Si cercherà qui di seguito in estrema sintesi e con il 

massimo grado di semplificazione, di offrire un quadro 

sufficientemente esplicativo in ordine alla mafia siciliana.

                                                                                                    Origine e significato 

della parola "mafia".

Per ragioni di chiarezza espositiva cominceremo 

chiedendoci: Che cosa è la mafia e come possiamo 

definirla?

A questa domanda risponde in parte l’art. 416 bis 

Codice Penale, norma approvata nel 1982, che ci consente di 

definire la mafia come una associazione di persone costituita 

allo scopo di commettere reati e caratterizzata dal fatto che:

“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne 

fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire 

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 

controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare 

profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di 

impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali”.
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Come si vede la mafia è una associazione di criminali 

caratterizzata da un particolare metodo e dagli scopi 

perseguiti.

Quella enunciata è una definizione legislativa valida ed 

utile nelle indagini e nei processi per individuare i 

comportamenti degli associati mafiosi, affermarne la 

responsabilità e sottoporli a pena.

Essa però nulla ci dice sulla natura in sé della mafia.

Non ci consente di stabilire che cosa sia realmente la 

mafia.

E in verità su questo argomento, nonostante imponenti 

studi e trattazioni storiche, non si è oggi nemmeno in grado di 

indicare esattamente quale sia l’origine ed il significato della 

“mafia”.

Ovviamente varie ipotesi sono state formulate; 

personalmente sono a conoscenza di almeno 17 diversi 

tentativi di spiegazione della parola “mafia”, alcuni 

plausibili, altri stravaganti

- Acronimi;

- Grido durante i Vespri;

- Isola di Mafia;

- Parola araba che significa protezione;
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- Mafia da “mafioso” inteso come uomo rozzo e 

prepotente etc.. ma in sostanza nessuno di questi

tentativi ha alcuna validità scientifica.

La ambiguità terminologica è poi accresciuta dal fatto 

che i veri mafiosi non utilizzano ed anzi si fanno un dovere di 

ignorare la parola “mafia”.

Se parlando con un mafioso gli chiedete notizie o 

informazioni sulla mafia otterrete solo di essere derisi, perché 

il mafioso vi dirò:

a) che la mafia non esiste;

b) che la parola, in Sicilia, indica solo qualità positive 

quali la forza o la bellezza.

Sulla base di una tradizione letteraria, che ritroviamo 

puntualmente fino ai giorni nostri in una celebre intervista del 

capo-mafia Luciano Liggio, i mafiosi vi diranno che un 

cavallo di gran pregio è un cavallo “mafiusu” e che una bella 

ragazza è “mafiosa” e così via.

In realtà l’associazione di cui parliamo, più che mafia 

dovrebbe chiamarsi “Cosa Nostra” e così è definita nei 

documenti giudiziari, ma anche questo è un inganno 

linguistico.

L’unica vera realtà è che i mafiosi, quando si 

incontrano, per riconoscersi reciprocamente attraverso 
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l’opera di un terzo che effettua la rituale “presentazione” 

adoperano la formula “tizio è a stissa cosa”, cioè la stessa 

“cosa” di ciò che siamo noi.

Come si vede, la ambiguità ed oscurità non potrebbe 

essere maggiore.

Cenni storici

Storia. Tale ambiguità permane ed anzi si accresce se 

dalla etimologia passiamo alla storia.

Non è chiaro né vi sono sul punto opinioni condivise, 

quale sia la origine storica della mafia, come cioè essa si sia 

formata e inizialmente manifestata.

Talune opinioni decisamente romanzesche ne collegano 

l’origine alla setta segreta dei “Beati Paoli” sorta per 

difendere, il popolo da soprusi e vessazioni dei potenti, ma si 

tratta all’evidenza di invenzioni senza fondamento.

Più in concreto si ritiene che la mafia sia sorta e si sia 

sviluppata nelle campagne, nel latifondo siciliano 

abbandonato e spopolato, con scarsa o nessuna presenza della 

autorità legale, per opera dei gabellieri incaricati dai nobili 

assenteisti di amministrare i loro fondi traendone ogni 

profitto e mantenendo attraverso l’uso della violenza una 

parvenza di ordine.

In difetto di autorità legale ciò avrebbe creato una 

situazione di intimidazione generalizzata favorendo la 
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formazione di gruppi occulti tanto potenti da sostituirsi allo 

Stato.

E’ rilevante notare che la influenza della mafia è sempre 

stata massima nella parte occidentale dell’isola, caratterizzata 

dai fenomeni di degrado politico e sociale sopra accennati, 

mentre diviene progressivamente meno intensa fino ad 

annullarsi nella parte orientale, di influenza greco-bizantina, 

più colta e civile, caratterizzata da una maggiore presenza 

delle istituzioni e da una borghesia mercantile e industriale 

quasi assente ad occidente.

Comunque le prime notizie ufficiali sulla mafia si 

rinvengono in una relazione redatta nel 1838 da un 

magistrato, il procuratore (borbonico) di Trapani, Pietro Calà

Ulloa (forse di origini spagnole) che, pur senza mai adoperare 

la parola “mafia” descrive però la esistenza di “sette”, e cioè 

società segrete o “fratellanze” operanti nel territorio alle 

dipendenze di capi, per lo più possidenti, dedite a sostituirsi

allo Stato nel mantenere l’ordine, a regolare in termini 

oppressivi i rapporti sociali, a mediare fra criminali e vittime.

E’ in sintesi l’immagine della mafia e delle sue 

complicità.

Nel 1865 un autore popolare, Giuseppe Rizzotto, 

pubblicò un lavoro teatrale dal titolo “I mafiosi della Vicaria” 

ambientato fra i detenuti nel carcere palermitano della 
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Vicaria ed è questo il primo testo letterario nel quale venga 

esplicitamente utilizzato il termine “mafioso”.

Si noti però che si tratta di una produzione letteraria e 

che vi si parla di mafiosi e non di mafia.

Peraltro nel lavoro di Rizzotto l’origine della mafia 

sembra collegarsi alla camorra attraverso riti di iniziazione 

avvenuti nei penitenziari napoletani.

Superata l’iniziale fase delle misteriose origini la mafia 

diviene un elemento costante della storia politica e sociale 

siciliana.

E’ noto che dopo lo sbarco a Marsala l’impresa di 

Garibaldi venne appoggiata anche da squadre armate di 

“picciotti” provenienti dai feudi.

Per tutta la seconda metà dell’Ottocento la mafia, 

assoluta dominatrice nella economia agricola del feudo 

controlla intere zone del territorio esercitandovi un potere 

quasi assoluto in concorrenza con lo Stato.

Nel ventennio fascista subisce ad opera del famoso 

prefetto Mori una dura repressione che costringe molti 

mafiosi ad emigrare negli Stati Uniti e sembra debellata, 

entrando in uno stato di quiescenza.

La grande occasione storica per la mafia è costituita 

dallo sbarco in Sicilia degli Alleati anglo-americani nel luglio 

del 1943.
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E’ noto che a tale impresa fornirono consistente aiuto in 

varie forme i mafiosi siculo-americani (da Lucky Luciano a 

Vito Genovese, don Calò Vizzini, Genco Russo ed altri) e 

che la mafia venne ripagata con larghi favori e persino con la 

nomina alla carica di sindaco in vari comuni dell’isola di noti 

esponenti mafiosi con una totale compenetrazione tra mafia e 

potere legale.

Nel corso degli anni ’50 e ’60 la mafia, forte del suo 

profondo radicamento sociale, del totale controllo del 

territorio e di un intenso legame con la politica, soprattutto 

rispetto ai maggiori partiti di governo, sposta il suo principale 

centro di interessi dalla campagna, impoverita, spopolata 

dalla emigrazione e priva ormai di valore economico, ai 

centri metropolitani e con essi ai facili guadagni della edilizia 

e acquista progressivamente il controllo non solo dei traffici 

illeciti (droga, estorsioni, gioco clandestino, contrabbando), 

ma soprattutto di interi settori economici quali l’edilizia, il 

commercio del cemento, i trasporti, il commercio della carne, 

le onoranze funebri, i movimenti di terra, gli appalti pubblici 

in genere.

Tali attività, spartite fra i vari gruppi mafiosi secondo 

regole ferree fruttano guadagni colossali che vengono 

reinvestiti soprattutto in complessi edilizi o intestati a 

prestanome.
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Il resto è storia recente, con centinaia di omicidi, con la 

uccisione di magistrati, appartenenti alle forze di polizia, 

giornalisti, persino sacerdoti, di un ragazzino dodicenne, 

figlio di un collaboratore di giustizia, rapito e strangolato e 

sciolto nell’acido per costringere il padre al silenzio e, da 

ultimo, con le stragi mafiose del 1992-‘93 estremo tentativo 

della mafia di sottomettere lo Stato.

Dal 1992 inizia una forte reazione dello Stato, con 

l’impegno straordinario nelle indagini, con provvedimenti 

legislativi ed organizzativi che ha condotto, nel corso di una 

incessante lotta che dura da diciassette anni ed è tuttora in 

corso, a straordinari risultati con la cattura dei principali 

latitanti, con severe condanne per tutti i principali esponenti 

mafiosi e con la confisca di patrimoni illeciti per vari miliardi 

di euro.

La struttura mafiosa

E’ rilevante notare che da quando si hanno notizie certe 

e verificabili sulla organizzazione mafiosa, è sempre apparso 

chiaro che la mafia rimane immutabile ed uguale a sé stessa 

in due aspetti fondamentali: la struttura e la cerimonia di 

ingresso o iniziazione.
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Sono due punti assai importanti perché fondano e 

sostengono la forza della mafia ed il suo controllo del 

territorio.

La mafia cioè trae forza e credibilità dalla sua 

diffusione capillare e articolata che le conferisce radicamento 

sociale.

La cerimonia di iniziazione è descritta dai vari pentiti

succedutisi nel tempo in modo sempre uguale e consiste in 

una rituale presentazione dell’affiliato agli altri associati, 

accompagnata da riti che hanno lo scopo di imprimere 

nell’animo del nuovo adepto il senso della grande importanza 

della scelta compiuta (puntura del dito, commistione del 

sangue, bruciamento di una immagine sacra).

La struttura mafiosa si articola dal basso verso l’alto 

con precise gerarchie territoriali.

Unità primaria della struttura è l’uomo d’onore, cioè il 

mafioso accolto nella struttura societaria, in ragione della sua 

sperimentata attitudine criminale, dopo avere superato la 

cerimonia di iniziazione.

Più uomini d’onore riuniti insieme formano una 

“decina” che obbedisce ad un capo. Una o più decine aventi 

sede nello stesso territorio comunale, o nello stesso quartiere 

di una città formano una “famiglia” mafiosa.
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Più famiglie di territori vicini formano un mandamento, 

ovviamente con un suo capo. Più mandamenti riuniti formano 

una provincia con un capo ed una commissione formata dai 

capi mandamento.

Al vertice è costituita una commissione regionale o 

Cupola che riunisce tutte le province.

Per avere una idea approssimativa della forza, 

consistenza e pervasività della struttura territoriale di Cosa 

nostra, diremo che nella Sicilia occidentale (province di 

Palermo, Agrigento e Trapani) è stata rilevata la esistenza di 

94 (novantaquattro) famiglie mafiose riunite in venticinque 

mandamenti.

Attualmente la commissione regionale, indicata come 

struttura di vertice non esiste più perché  i suoi componenti 

sono tutti detenuti e quindi, dato che, secondo le regole 

mafiose, solo i vecchi capi riunendosi insieme potrebbero 

legittimare i nuovi, non è stato possibile ricostituire la 

Cupola.

Ciò, come vedremo, costituisce attualmente per la mafia 

un grave fattore di debolezza ed un serio ostacolo operativo.

Infatti, per quanto ciò possa apparire paradossale, la 

mafia ha una forte esigenza di regole e di decisioni ordinate. 

Occorre sapere esattamente chi è legittimato a praticare le 
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estorsioni ed incassarne il provento e quale debba essere la 

destinazione e l’impiego di tali ricchezze.

In difetto vi sarebbe il caos, con grave pericolo di 

scontri violenti ed inoltre non sarebbe possibile ottenere cieca 

obbedienza dagli associati.

Ma poiché manca la struttura di comando, dato che il 

capo della mafia, Totò Riina ed il suo autorevole 

rappresentante Bernardo Provenzano, sono ristretti in carcere, 

non possono essere attuate strategie di largo respiro e i vari 

gruppi mafiosi operano separatamente cercando accordi di 

breve periodo per evitare lotte rovinose.

E’ in corso comunque un dibattito interno sulla 

possibilità di costituire una nuova Commissione regionale.

La lotta alla mafia

Come si è detto, lo Stato conduce da tempo, con grande 

intensità una seria lotta contro la mafia impegnando in Sicilia 

la magistratura e le forze di polizia.

Elemento fondamentale di questa lotta è il complesso di 

norme legislative specificamente rivolte a combattere la 

mafia e le altre associazioni criminali similari (camorra, 

‘ndrangheta, Sacra Corona Unita, “stidda”, etc..).

Il sistema normativo italiano di contrasto alla 

criminalità organizzata è complessivamente assai efficace e 

rigoroso, come provano i notevoli successi ottenuti ed ha 

suscitato vivo interesse sia negli Stati Uniti d’America, afflitti 
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dalla piaga del crimine organizzato, sia soprattutto in alcuni 

Stati della Europa Orientale che, dopo il mutamento dei 

precedenti regimi, o comunque a seguito di radicali 

trasformazioni politiche e territoriali, si trovano ad affrontare 

gravissimi problemi di contrasto alle associazioni criminali.

Il difetto del sistema italiano risiede semmai nella 

disorganicità e frammentarietà delle norme, emanate in tempi 

diversi, nell’arco di oltre quaranta anni e disperse in un 

numero assai elevato di leggi.

Solo di recente è stata parzialmente realizzata una 

codificazione delle norme antimafia.

Dico parzialmente perché il c.d. Codice Antimafia 

emanato con D.Lvo 6 settembre 2011 n. 159 regola 

compiutamente solo la materia delle misure di prevenzione, 

ma non si estende alla intera normativa antimafia.

Si tratta certo di un’opera utile che rappresenta un 

prezioso aiuto per l’operatore giuridico, costretto in 

precedenza a confrontarsi, solo nella materia della 

prevenzione con circa venti diversi provvedimenti legislativi 

da applicare, ma allo stato difetta ancora una legge organica 

antimafia.

Per semplificare al massimo la esposizione, che 

altrimenti sarebbe troppo complessa, dirò che il sistema di 

contrasto si fonda essenzialmente su quattro pilastri 
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fondamentali, vere e proprie colonne portanti della lotta 

antimafia, essi sono:

Il 416 bis

1. L’art. 416 bis c.p. che prevede e punisce il reato di 

associazione per delinquere di stampo mafioso: 

“Art. 416-bis. - Associazione di tipo mafioso. -

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso 

formata da tre o più persone, è punito con la reclusione 

da cinque a dieci anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano 

l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da sette a dodici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne 

fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione 

del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per 

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o 

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 

ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare 

voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali.
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Se l'associazione è armata si applica la pena della 

reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal 

primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi 

o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in 

luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono 

assumere o mantenere il controllo sono finanziate in 

tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 

aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la 

confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il 

prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

alla camorra e alle altre associazioni, comunque 

localmente denominate, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 

mafioso".
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Come si è detto all’inizio l’art. 416 bis contiene una 

definizione giuridica della mafia come associazione 

criminale.

La norma, introdotta nel Codice Penale che prima non 

la prevedeva, con la Legge 13/9/82 n. 646 (non a caso 

approvata dopo il tragico eccidio a Palermo, del 

generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della giovane 

moglie) rappresenta un prezioso strumento operativo 

perché consente di processare e condannare l’affiliato 

alla mafia già solo per tale sua qualità, e cioè per il puro 

e semplice fatto che appartiene alla mafia, anche se non 

ha commesso (o comunque non vi è prova che abbia 

commesso alcuno specifico delitto).

Ciò significa che una volta ottenuta la dimostrazione (ad 

es. mediante intercettazione di conversazioni oppure 

dalla testimonianza dei c.d. pentiti di cui parleremo più 

oltre) del fatto che un determinato soggetto è entrato a 

far parte della mafia, è stato cioè affiliato, con rito di 

iniziazione, alla associazione mafiosa, è possibile 

ottenere dal giudice un provvedimento di arresto 

(custodia cautelare) e sottoporlo a giudizio con buone 

probabilità di severa condanna.
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Dal 1982 ad oggi centinaia di mafiosi sono stati arrestati 

e condannati a lunghe pene detentive che hanno 

scontato o scontano tuttora.

Inoltre, dopo la scarcerazione, se viene accertato che 

hanno mantenuto la loro appartenenza alla mafia (ad es. 

partecipando a riunioni di mafiosi o prendendo contatti 

con altri mafiosi per organizzare attività criminali) 

possono, per tale attività successiva essere nuovamente 

arrestati, sottoposti a giudizio e condannati senza che

sia di ostacolo il principio giuridico “ne bis in idem”

che vieta di giudicare due volte una persona per il 

medesimo fatto anche se qualificato in modo diverso 

(art. 649 c.p.p.).

Ciò perché le varie attività associative che si succedono 

nel tempo, dopo le sentenze di condanna sono 

considerate come altrettanti reati autonomi 

separatamente perseguibili.

Per tale ragione vi sono soggetti che hanno riportato, nel 

tempo, anche tre diverse condanne per la loro qualità di 

associati mafiosi, espiando le relative pene.

Come si vede l’art. 416 bis c.p. è uno strumento 

versatile e rigoroso, vera e propria arma vincente nella 

lotta alle associazioni criminali come tali.

Art. 41 bis

Ord. Penitenziario
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2. Per ragioni pratiche parlerò ora del secondo pilastro del 

sistema che si collega strettamente al reato di 

associazione mafiosa: la norma dell’art. 41 bis 

dell’Ordinamento Penitenziario che consente al 

Ministro della Giustizia, su parere della competente 

Procura della Repubblica, di sottoporre ad un 

particolare regime carcerario taluni detenuti 

particolarmente pericolosi per i quali si ritiene 

necessario impedire che possano ricevere o inviare 

messaggi all’esterno continuando a prendere parte alla 

attività della associazione criminale.

Tra tali detenuti si segnalano in primo luogo i capi ed i 

principali esponenti mafiosi ai quali viene generalmente 

applicato il regime dell’art. 41 bis con serie restrizioni 

sui colloqui (anche con i familiari) che avvengono 

senza contatti diretti, sulla corrispondenza, sul diritto a 

ricevere pacchi da casa ed altro.

Il particolare regime adottato rende assai difficile le 

comunicazioni e quindi i contatti con l’esterno.

Le Misure di 

prevenzione

3. Di notevole importanza nel contrasto alla criminalità 

mafiosa è il sistema delle misure di prevenzione

esistenti già nell’ordinamento italiano dal 1956, ma che, 

a partire dal 1965, con la Legge 31/5/1965 n. 575 si 
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applicano in particolare agli “indiziati” di appartenenza 

ad associazione mafiosa.

Le misure di prevenzione consistono in provvedimenti 

emessi dal Tribunale a seguito di un processo del tutto 

diverso dal normale processo penale, ma nel quale è 

assicurato il diritto di difesa, mediante i quali alla 

persona pericolosa è imposta, per un determinato 

periodo di tempo una serie di restrizioni alla libertà di 

movimento obbligandolo a non uscire dal territorio di 

un comune, a non uscire da casa in certi orari, a non 

frequentare individui sospetti e privandolo inoltre di 

tutte le autorizzazioni amministrative, a partire dalla 

patente di guida.

Tali serie restrizioni sono applicate a soggetti per i quali 

esistano “indizi”, e cioè elementi di prova anche 

insufficienti per una condanna, di appartenenza alla 

mafia. Si può quindi applicare la misura anche a 

soggetti assolti in giudizio se gli elementi pur ritenuti 

insufficienti dal giudice a provare la responsabilità per il 

reato associativo, sono comunque indizianti di 

appartenenza alla mafia.

A maggior ragione le misure possono essere applicate, 

dopo la espiazione della pena, a coloro che siano stati 

condannati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
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A partire dal 1982 è stata poi introdotta la possibilità, in 

aggiunta alle restrizioni personali, anche di sequestrare 

e confiscare, al presunto mafioso, il patrimonio di cui è 

in possesso, quando appare sproporzionato ai redditi ed 

al tenore di vita, dato che in questi casi si ritiene che il 

patrimonio stesso sia stato accumulato con mezzi 

illeciti.

Quest’ultimo sistema, di misure di prevenzione c.d. 

“economiche” (sequestro e confisca) si è rivelato nel 

tempo uno strumento efficacissimo per colpire le 

associazioni criminali privandole delle ricchezze e 

quindi del relativo potere che ne deriva e rendendo vani 

i loro delitti commessi proprio per realizzare profitto.

Dal 1982 ad oggi sono state sequestrate alla mafia 

ricchezze per vari miliardi di euro. Tali beni sono oggi 

posseduti dallo Stato che li impegna per le forze di 

polizia e per fini sociali.

Di recente la Procura di Palermo ha realizzato un 

sequestro di beni a carico di un imprenditore mafioso 

per l’ammontare di oltre 400 milioni di euro, e non è un 

caso isolato.

In realtà il sistema di prevenzione anche per il meno 

elevato livello probatorio che richiede, è forse l’arma 

più efficace nella attuale lotta alla mafia.
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I collaboratori 

                                                                                                                                                    di giustizia

4. A completamento della descrizione sommaria dei 

principali  mezzi giuridici di contrasto alla mafia 

parleremo dei c.d. “pentiti” o meglio “collaboratori di 

giustizia” e della speciale legislazione diretta ad 

assicurare loro misure di protezione e sconti di pena.

I pentiti o collaboratori sono soggetti appartenenti 

all’area criminale e quindi per tale loro qualità e

conoscenza delle relative notizie, che per i più vari 

motivi decidono di fornire aiuto alla magistratura 

rivelando circostanze utili alle indagini quali ad es. i 

nomi di altri associati, la identità degli autori di omicidi 

o di altri gravi reati, la ubicazione di armi nascoste 

ovvero la descrizione di beni posseduti dai mafiosi 

mediante prestanome.

In tali casi, dopo che il pentito ha dichiarato di voler 

collaborare, viene concluso con lo Stato un vero e 

proprio accordo in virtù del quale, in cambio 

dell’obbligo di rivelare tutte le informazioni conosciute 

e di ripeterle in giudizio, il pentito riceve protezione per 

sé e la famiglia, cambio di identità, un assegno mensile, 

una somma in conto capitale e soprattutto sostanziosi 

sconti di pena ed il beneficio della scarcerazione

anticipata dopo un ridotto periodo di carcerazione.
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Va detto che il sistema introdotto, a partire dal 1991 con 

la Legge 15/3/1991 n. 82, largamente modificata ed 

innovata dalla Legge 13/2/2001 n. 45 si è rivelato 

utilissimo perché dato il clima di assoluta omertà e di 

intimidazione dei testimoni che una società segreta 

come la mafia riesce ad ottenere le rivelazioni dei 

pentiti sono quasi sempre (unitamente alle 

intercettazioni di conversazioni, se disponibili) l’unico 

mezzo per ottenere notizie e dati altrimenti ignoti.

I pentiti sono poi chiamati a confermare in giudizio le 

loro dichiarazioni, ciò che li distingue dai confidenti e 

dagli infiltrati o agenti sotto copertura e con tale mezzo, 

oltre naturalmente altri elementi di prova, è stato 

possibile ottenere nel tempo centinaia di condanne, 

anche all’ergastolo, disgregando dall’interno la 

associazione mafiosa.

DNA, DDA, DIA

Da ultimo ritengo utile, per completezza accennare alla 

struttura giudiziaria preposta al contrasto di “Cosa Nostra”.

Prima del 1991 non esistevano strutture specifiche e 

ciascuna delle varie Procure gestiva separatamente secondo le 

regole sulla competenza territoriale, processi di mafia con 

due ordini di inconvenienti: la frammentazione delle indagini

e la debolezza di alcuni uffici giudiziari di piccole o 
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piccolissime dimensioni del tutto inadeguate a condurre 

indagini di mafia.

A tali inconvenienti si è posto rimedio creando presso 

ogni Procura che ha sede nel capoluogo del distretto (es. 

Palermo, Roma, Milano, Napoli, etc.) una particolare 

struttura interna chiamata Direzione Distrettuale Antimafia 

(DDA) che è un organismo giudiziario formato da un certo 

numero di magistrati facenti parte della stessa Procura, 

particolarmente qualificati ed esperti che conducono 

esclusivamente indagini e processi di mafia. Ad es. a Palermo 

su 72 magistrati della Procura in totale, circa 27 (il numero 

può variare temporaneamente) sono addetti alla DDA e 

svolgono solo indagini di mafia.

Al centro, a Roma, è istituita la Direzione Nazionale 

Antimafia (DNA) o Procura Nazionale Antimafia (PNA) 

formata anch’essa da magistrati che però non ha competenza 

né a svolgere indagini né a condurre processi, ma espleta 

funzioni di monitoraggio e di collegamento fra le varie 

Direzioni Distrettuali.

A completare il sistema esiste la Direzione Investigativa 

Antimafia (DIA) che è invece un organismo di polizia 

formato da appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di 

Finanza che svolge, ma non in via esclusiva, le indagini 

antimafia.
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                        ________                                       Situazione attuale

Da ultimo accenneremo alla situazione attuale della

mafia in Sicilia quale emerge dalle ultime vicende e dalle 

notizie in nostro possesso.

A partire dal 2006, con l’arresto prima del capomafia

Provenzano e, poi del pericoloso latitante Lo Piccolo, di suo 

figlio e di altri due capi mandamento, la mafia è entrata in 

profonda crisi.

Le catture di cui si è detto si sono dimostrate, per la 

mafia, particolarmente dannose, perché in entrambi i casi,

all’atto della cattura sono stati rinvenuti, in possesso dei capi 

mafia in numerosissimi biglietti, messaggi vari (i c.d. 

“pizzini”) contenenti una mole impressionante di notizie, dati 

e cifre sulla attività dei rispettivi gruppi mafiosi.

Dalla lettura analitica dei predetti messaggi è stata 

ricavata una imponente serie di elementi probatori a carico di 

numerosi aderenti alla associazione mafiosa, alcuni dei quali 

del tutto ignoti in precedenza alle forze di polizia.

Tra l’altro il latitante Provenzano era solito indicare i 

destinatari dei messaggi con codici numerici che sono stati 

pazientemente decriptati identificandone i titolari.

I risultati della azione investigativa si compendiano in 

centinaia di arresti, soprattutto per il reato di cui all’art. 416 
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bis e per il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) che rappresenta 

una delle principali modalità operative della mafia.

La azione investigativa e giudiziaria degli ultimi tre 

anni ha azzerato tutti i vertici della mafia a Palermo, privando

i vari gruppi mafiosi delle indispensabili strutture di comando 

e, soprattutto, degli organismi di vertice capaci di assumere le 

decisioni operative.

Sappiamo infatti che la mafia, di regola, non compie 

azioni criminali clamorose senza che, l’atto da compiere, sia 

previamente discusso e autorizzato a seguito di un processo 

decisionale lento e complesso.

Attualmente i capi e i quadri intermedi sono quasi nella 

totalità detenuti e non hanno la possibilità di riunirsi per 

discutere. Ciò priva l’organizzazione mafiosa della sua 

capacità operativa.

Il sintomo più evidente dello stato di crisi della mafia è 

che nel territorio di Palermo (nel quale fino al 2000 ed oltre si 

verificavano anche 50/60 omicidi di mafia all’anno) dal 2007 

ad oggi, nell’intero distretto di Palermo che comprende la 

Sicilia occidentale si sono verificati, in media, non più di uno 

o due omicidi di mafia per ciascun anno, cifra del tutto esigua 

e trascurabile che prova la efficacia del contrasto alla 

criminalità mafiosa.
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E’ vero che attraverso le intercettazioni telefoniche ed 

ambientali sono stati captati, nel medesimo periodo, almeno 

tre progetti di omicidio, che sono stati puntualmente 

vanificati dalla polizia, ed è vero anche che almeno quattro 

omicidi sono stati commessi in altre zone del territorio, ma si 

tratta di cifre assolutamente esigue che dimostrano un 

sostanziale stato di impotenza e di crisi della struttura 

mafiosa.

Di più: nel dicembre 2008 sono stati tratti in arresto, in 

una sola notte, a Palermo, circa 100 esponenti mafiosi di 

varie zone (operazione Perseo).

Durante le lunghe indagini preparatorie della operazione 

sono state ascoltate conversazioni fra vari capi-mafia che  

discutevano intorno alla possibilità di ricostituire la 

Commissione regionale (o Cupola) allo scopo di assumere 

“decisioni importanti” quali, verosimilmente, delitti gravi o 

altre iniziative criminose.

Avere sventato e vanificato il progetto di ricostituzione 

della Cupola è un successo notevole.

Per brevità ed in rapida sintesi, in ordine alla situazione 

attuale diremo:

- la mafia conserva ancora le sue strutture organizzative 

che, nell’intero distretto comprendono 25 mandamenti 

con 95 famiglie mafiose, con una forza complessiva, fra 
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“uomini d’onore” e favoreggiatori di vario genere, di 

circa quattromila individui;

- Cosa Nostra conserva un forte radicamento sociale e 

mantiene pur se in modo sempre meno intenso legami 

con la politica orientando consistenti pacchetti di voti 

verso esponenti politici ritenuti compiacenti;

- Nonostante i numerosissimi arresti prosegue in modo 

assai esteso la pratica del c.d. “pizzo”, e cioè della 

estorsione a carico di negozi ed imprese commerciali 

che, con minacce e danneggiamenti sono obbligate a 

pagare alle famiglie mafiose del territorio somme mensili 

commisurate alla importanza della impresa.

Le ditte che eseguono costruzioni o appalti pubblici 

vengono poi obbligate alla c.d. “messa a posto” e cioè a 

pagare una tangente pari al 3-4% circa dell’importo 

dell’appalto.

Si tratta di una pratica illecita difficile da combattere 

perché quasi mai le vittime collaborano e di solito non 

denunziano la estorsione e negano persino l’evidenza 

facendosi processare per favoreggiamento.

Dalle estorsioni la mafia ricava somme ingentissime 

(centinaia di milioni ogni anno) che usa in parte per 

mantenere le famiglie degli affiliati detenuti e in larga 
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parte per investimenti nei più vari settori, anche 

all’estero.

- Le forze di polizia contrastano efficacemente l’attività 

della mafia soprattutto attraverso intercettazioni 

telefoniche, ambientali e videoriprese che assicurano 

una ampia vigilanza del territorio.

- Particolare cura viene dedicata alla cattura del c.d. 

“grandi latitanti” e cioè dei capi-mafia in clandestinità 

che si sottraggono alla esecuzione di provvedimenti 

giudiziari.

Attualmente nel territorio del distretto nel quale ancora 

nel 2007 operavano ben sette grandi latitanti, i due Lo 

Piccolo, Nicchi, Raccuglia, Falsone, Gerlandino 

Messina, Matteo Messina Denaro, è rimasto libero dopo 

la cattura di tutti gli altri, solo l’ultimo (Messina 

Denaro) che è protetto da una fitta rete di favoreggiatori 

e viene attivamente ricercato.

- Con una certa frequenza si verificano nuove 

collaborazioni da parte di affiliati mafiosi che, per i più 

vari motivi (insofferenza al carcere, timore di 

rappresaglie mafiose, problemi familiari) decidono di 

aiutare lo Stato per ricavarne vantaggi.
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Ogni nuova collaborazione adeguatamente sfruttata,

produce nuove conoscenze e determina provvedimenti 

giudiziari.

Il quadro della lotta alla mafia, come si vede. È assai 

composito, fatto di luci ed ombre, vittorie e sconfitte.

Massimo è l’impegno della magistratura e delle forze 

dell’ordine che hanno pagato un prezzo assai alto di vite 

umane.

La durata della lotta non è prevedibile; forse non basterà 

l’attuale generazione.

Prevedibile è invece l’esito finale: la vittoria dello Stato 

e la sconfitta della mafia.


