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Alle vittime delle mafie

E se ognuno di noi può fare qualche cosa, allora si può fare molto…
Don Pino Puglisi

….Purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia.
Se la mafia è un’istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più
efficiente dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso,
formando giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni…
Paolo Emanuele Borsellino

…Perché una società vada bene, si muova nel progresso,
nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia,
perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena
nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere…
Giovanni Falcone

AVVERTENZA
Nel presente dizionario vengono rievocate inchieste giudiziarie, alcune conclusesi
ed altre non ancora.
Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi
gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.
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PREFAZIONE
di Gianfranco Ciani
Procuratore generale della Corte di cassazione
Nella lotta alle mafie, oggi più che mai, la conoscenza del fenomeno, sul piano
culturale, economico e sociale, politico e morale, è indispensabile per comprendere
in modo profondo e non contingente le radici delle organizzazioni malavitose e le
prospettive di sviluppo.
Il contrasto a tali forme di criminalità richiede preliminarmente un’analisi
approfondita delle sue molteplici manifestazioni, considerando l’aggressività e le
diversità strutturali e organizzative che caratterizzano tanto quelle autoctone (cosa
nostra, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita) che quelle transazionali (albanese,
cinese, nigeriana, colombiana, russa, bulgara, rumena, maghrebina, turca).
Per poter efficacemente combattere la criminalità organizzata nazionale e straniera
è quindi di primaria importanza conoscere la sua genesi, lo sviluppo, le ramificazioni
nella società e ipotizzarne, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni dalla
Magistratura e dalle Forze dell’ordine, i possibili futuri scenari.
La criminalità mafiosa, in particolare quella autoctona, mostra con la sua secolare
storia una eccezionale capacità isomorfica di adattamento alle modificazioni del
contesto umano, sociale, economico e tecnologico, nonostante l’attività repressiva
dello Stato nel corso degli anni.
La storiografia delle consorterie criminali nazionali, e da venti anni a questa parte
anche di quelle transnazionali, costituisce la chiave di lettura del fenomeno mafioso,
in un’ottica di vero e proprio strumentario per l’adozione di politiche preventive e
repressive, indispensabili per contrastare le organizzazioni malavitose.
Gli studi sociali ed economici ormai hanno reso evidente come le mafie
rappresentino ancora oggi la principale causa del sottosviluppo di zone – in
particolare del Mezzogiorno – del Paese dove è alta l’infiltrazione della criminalità
organizzata, togliendo così ogni possibilità di sviluppo e progresso effettivi.
Il sostrato culturale che connota tanto le mafie tradizionali che quelle transnazionali
costituisce poi un ulteriore profilo che va preso in considerazione in quanto
espressione di una cultura della illegalità finalizzata ad uno sviluppo economicosociale fondato sul disprezzo della vita umana, sul ricorso sistematico alla violenza e
all’intimidazione, sull’omertà, sulla sistematica negazione dei diritti pur di
raggiungere i fini perseguiti: accumulo di ricchezze e “potere”.

Questo dizionario, realizzato con il prezioso apporto di dottrina e di esperienza di
docenti universitari, magistrati, avvocati e appartenenti alle Forze dell’ordine, vuole
essere un contributo alla conoscenza delle mafie di ogni tipo per meglio e più
efficacemente contrastarle. Intende quindi analizzare con pregevole dovizia di
particolari, dal punto di vista storiografico, sociologico, antropologico e giudiziario,
il fenomeno mafioso nel suo complesso prima, e gli elementi caratterizzanti ogni
singola sua manifestazione, poi, come si sono sviluppati nelle varie aree del Paese:
strutture organizzative, arruolamenti, riti di iniziazione, sistema delle alleanze, regole
di comportamento interno all’organizzazione, faide interne, guerre di mafia,
penetrazione nel tessuto sociale, proiezioni nazionali ed internazionali, affari illeciti;
storia degli uomini e delle donne che hanno segnato la vita criminale di ogni singola
consorteria.
Il volume è ricco di una documentazione storico-processuale e di una ingente
quantità di atti della Commissione parlamentare antimafia, della Direzione nazionale
antimafia, della Direzione investigativa antimafia, che consente una conoscenza
approfondita e ragionata di vicende e problematiche che hanno caratterizzato la
lotta alla mafia.
Grazie a questo prezioso lavoro, quello che emerge è un quadro particolarmente
esaustivo del crimine organizzato il quale consente di capire perché, nonostante la
elaborazione di una normativa antimafia all’avanguardia, oggetto di studio e di
approfondimenti anche all’estero (è sufficiente pensare agli strumenti giuridici
introdotti per colpite i patrimoni di illecita provenienza), ed i ripetuti successi dello
Stato nell’attività di contrasto alle manifestazioni criminose in esame, siamo ben lungi
dal poter affermare di aver sradicato questo fenomeno, che frena lo sviluppo
economico e gli investimenti stranieri nel nostro Paese.
Sono fermamente convinto che questo volume darà un contributo decisivo a meglio
conoscere la criminalità di tipo mafioso, in senso lato, e, quindi, a contrastarla con
maggiore efficacia. Di ciò dobbiamo essere grati ai suoi autori.
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ABATI DI MEZZA SOTTANA
Delinquenti che sotto una specie di
abito da prete nascondevano spade e
pugnali, divennero famosissimi a Napoli verso la metà del XVII secolo: essi
imponevano “paci” con violenza e matrimoni con forza. Percorrevano di
giorno e in particolare la notte i vicoli
dei quartieri da S. Lorenzo fino alla Vicaria, ricattando bottegai e artigiani,
scassinando, depredando e incendiando i fondaci, quando qualcuno opponeva resistenza. Nel 1655 il viceré
Pasquale D’Aragona proibì agli ecclesiastici l’uso di queste vesti, ordinando
alla Pubblica Sicurezza di denudare
pubblicamente le persone che avessero
continuato ad indossarle. [F.Ia.]
ABBATEMAGGIO, GENNARO
Giovane camorrista pentito che con le
sue dichiarazioni, consentì al capitano

dei Carabinieri Carlo Fabbroni, di sradicare la camorra durante il processo
per l’omicidio – avvenuto il 5 giugno
1906 a Napoli – di Gennaro Cuocolo e
di sua moglie Maria Cutinelli, entrambi
basisti della camorra. L’8 luglio 1912 il
processo si concluse con la condanna a
354 anni di reclusione complessivi per
i responsabili del duplice omicidio. Ma
nel 1926 il colpo di scena. Abbatemaggio ritrattò tutte le accuse, ma nonostante questa ritrattazione, il processo
non sarà riaperto. [F.Ia.]
ABBOCCAMENTO
Con questo termine si intende quando
un affiliato nella Sacra corona unita
deve prendere contatti con un membro
dell’organizzazione non conosciuto. La
procedura consiste nel “svincolare la
favella”, ovvero farsi riconoscere nel
proprio grado. Perché questo si verifi23
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chi è necessaria la volontà dell’affiliato
che, tra i due, occupa posizione più elevata nella struttura gerarchica della
SCU. La regola prevista dallo statuto
prevede che, quando si incontrano due
affiliati alla SCU tra i quali non intercorre nessun precedente rapporto di
conoscenza diretta, quello che riveste
il grado più elevato consente all’altro
di parlare “svincolandogli la favella” e
sciogliendogli, dunque il vincolo grazie
alle “forbicette d’oro fino finissimo” di
cui simbolicamente dispone proprio a
tale scopo (Eurispes, 1994). [F.Ia.]

A

ABCI
Struttura investigativa australiana.
L’ABCI (Australian Bureau of Criminal Intelligence), è riuscita a scoprire
nel 1981, che la ’ndrangheta aveva diviso l’Australia in sei grandi aree criminali, ognuna comandante da un
capobastone: Domenico Alvaro (new
south Wales), Giuseppe Carbone
(south Australia), Pasquale Alvaro
(Canberra), Peter Callipari (Griffith),
Pasquale Barbaro (Melbourne) e Giuseppe Alvaro (Aldelaide). [F.Ia.]
ACCAPARRAMENTO DELLA
TERRA
Termine con il quale si indicava la
forma di delinquenza rurale dopo l’abigeato, le rapine, i furti e le estorsioni.
Siffatta condotta delittuosa si perpetrava nel togliere al legittimo proprietario, o a quello che la deteneva in
gabella, una vasta zona di terreno,
prendendola in enfiteusi senza pagare
nulla. [F.Ia.]
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ADDAURA, ATTENTATO DELL’
Il 20 giugno 1989, viene sventato all’Addaura (Pa), un attentato contro il
giudice Giovanni Falcone.
Tra gli scogli dell’Addaura, a pochi
metri dalla villa affittata dal giudice,
viene rinvenuto dagli agenti di scorta
in servizio di vigilanza una muta subacquea, un paio di pinne, una maschera
da sub ed una borsa sportiva contenente una cassetta metallica con 58
candelotti di esplosivo innescato da
due detonatori elettrici comandati da
una apparecchiatura radio-ricevente. Il
piano è quello di assassinare il giudice
quando scende dalla villa alla spiaggia
per fare il bagno. Il giudice non è solo.
Proprio in quei giorni il dott. Falcone
aveva invitato i suoi colleghi svizzeri, il
procuratore Carla Del Ponte ed il giudice Carlo Lehmann, che si trovavano
a Palermo per una indagine collegata a
reati di criminalità organizzata di cui si
occupava anche lo stesso Falcone. L’attentato miracolosamente fallisce. Affermerà il giudice Falcone a seguito della
vicenda...Ci troviamo di fronte a menti
raffinatissime che tentano di orientare
certe azioni della mafia...
Per i fatti dell’Addaura sono stati condannati per il reato di strage: Salvatore
Riina (mandante), Salvatore Biondino
(organizzatore ed esecutore), Antonino
Madonia (organizzatore ed esecutore),
Vincenzo Galatolo (organizzatore ed
esecutore), Angelo Galatolo cl. 66 (esecutore), Francesco Onorato (organizzatore ed esecutore) e, per il solo reato
di porto e detenzione di armi, Giovan
Battista Ferrante. Hanno beneficiato

aaa
della riduzione di pena per i collaboratori di giustizia Francesco Onorato e
Giovan Battista Ferrante (CPA, 2013).
[F.Ia.]
AFFILIAZIONE
È la cerimonia chiamata battesimo con
la quale il neofita entra nell’organizzazione. Viene considerato uno strumento fondamentale di coesione e di
assoggettamento alle regole all’interno
delle consorterie mafiose.
Codici e rituali sono gli elementi che
accomunano cosa nostra, camorra,
‘ndrangheta e sacra corona unita,
anche se esistono delle diversità nello
svolgimento delle differenti cerimonie
di affiliazione.
In merito ai riti di iniziazione lo storico
Enzo Ciconte osserva che “nella mafia
era frequente l’uso dei codici e la rituale affiliazione dei nuovi arrivati;
molto più frequente e molto più antica
di quanto alcuni non siano disposti ad
ammettere”, e sottolinea che tutte le
mafie fanno ricorso a riti di iniziazione:
“La forma del giuramento variava, ma
alla sostanza era identica per tutti i
nuovi arrivati nella mafia, ’ndrangheta
e della camorra. Il giuramento di fedeltà e la segretezza dello stesso erano
uguali” (Ciconte, 2010).
In cosa nostra ottenuto l’assenso l’aspirante viene sottoposto alla cerimonia di
iniziazione, che si svolge in un luogo
appartato alla presenza di almeno tre
uomini della famiglia di cui si entra a
far parte e costituisce il giuramento di
fedeltà a cosa nostra. Il rituale prevede
che il futuro mafioso prenda fra le

mani un’immagine sacra, la imbratti
con il sangue sgorgato da un dito che
gli viene punto, le dia fuoco e se la
passi da una mano all’altra fino all’estinzione delle fiamme, ripetendo
una formula di voto che si conclude
con la frase “le mie carni devono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento”.
Da questo momento in poi l’aspirante
diventa ufficialmente uomo d’onore, e
questo status cessa soltanto con la sua
morte. Il vincolo associativo è tanto
forte che anche se il mafioso dovesse
trasferirsi all’estero la regola ferrea, per
la quale deve mettersi a completa disposizione dell’organizzazione qualora
venga contattato, continuerebbe a valere.
Avvolta in un velo di sacralità, è anche
la cerimonia di iniziazione della recluta
nella ‘ndrangheta – fondamentale nella
simbologia mafiosa, in quanto cambia
la vita dell’associato – dove c’è una meticolosa attuazione delle tradizioni criminali, cosa questa confermata dai
collaboratori di giustizia: “si entra a far
parte della società minore della ‘ndrangheta con una cerimonia alla quale partecipano cinque componenti della
stessa e precisamente il “capo giovane”, il “puntaiolo”, il “picciotto” di
giornata” e due “picciotti di sgarro”,
uno dei quali funge da “responsabile”
del nuovo iniziato. Queste cinque persone stando in piedi a braccia conserte,
formano un circolo. Fuori dalla stanza
dove è riunito il circolo c’è il “mastro
di giornata”, che è un componente
della “società maggiore”, il cui compito
25
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è proprio quello di tenere tutti i contatti con la “minore”. Il mastro di giornata, deve essere avvisato della
iniziazione ma non può partecipare
personalmente al circolo ed ha il compito, in questa occasione, di spiegare
sommariamente alla persona da iniziare quello che accadrà e di introdurlo
nel circolo quando viene chiamato”
(CSM, 1999).
Giova far presente che prima della cerimonia del rito di iniziazione è previsto quello della decontaminazione del
locale dalle “presenze esterne”. Il capobastone recita una delle tante formule in uso alla ‘ndrangheta “a nome
della società organizzata e fidelizzata
battezzo questo locale per come lo battezzarono i nostri antenati Osso, Mastrosso e Carcagnosso che lo
battezzarono con ferri e catene. Io lo
battezzo con la mia fede e lunga favella.
Se fino a questo momento lo conoscevo per un locale oscuro, da questo
momento lo riconosco come per un locale sacro, santo e inviolabile in cui si
può formare e sformare questo onorato
corpo di società” (Ciconte, 2011).
Fatto questo si passa alla cerimonia del
rito di affiliazione che, in alcune
‘ndrine prevede – ascoltate e approvate
le parole di rito – il capobastone utilizzare un ago o la punta di un coltello
per pungere l’indice destro del neofita,
facendo cadere qualche goccia di sangue sull’immagine di una delle Sante di
riferimento. Si accende la candela e,
dopo aver tenuto il dito del nuovo affiliato per qualche secondo sulla fiamma,
il capobastone dà fuoco alla figurina,
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distruggendola, dichiarando “Come il
fuoco brucia questa sacra immagine,
così brucerete voi se vi macchiate d’infamità, se prima vi conoscevo come un
contrasto onorato da ora vi riconosco
come picciotto d’onore”. Solo in questo momento che il contrasto onorato
diviene affiliato, con tutti i diritti e i doveri riportati nelle leggi della ‘ndrangheta. A questo punto, il nuovo
affiliato compie il giro degli altri affiliati seduti e li bacia sulle guance, baciando tre volte solo il capobastone
(Guarino, 2004).
Appena è terminato il rito, il capobastone si rivolge al circolo formato e sentenzia: “Da questo momento abbiamo
un nuovo uomo d’onore. Società ha
formato, il circolo è sciolto. Buon vespero”.
Per la sacra corona unita, invece, l’affiliazione si svolge sempre di sabato alla
presenza di un numero di persone dispari. La cerimonia è presieduta da un
capintesta, dal maestro di tirata, dal favorevole e dallo sfavorevole.
L’aspirante neofita deve assumere tre
impegni irrinunciabili per poter essere
accettato all’interno dell’onorata società: “Giuro sulla punta di questo pugnale macchiato di sangue di
disconoscere madre, padre, fratelli e
sorelle fino alla settima generazione”,
“Giuro di dividere centesimo per centesimo, millesimo per millesimo, fino
all’ultima goccia di sangue, con un
piede nella fossa e l’altro alla catena per
dare un forte abbraccio alla galera”;
“Omertà bella che mi insegnasti, ricca
d’onore mi garantisti sotto un capo di
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formalità mi apparecchiasti…”; inoltre
il neofita deve accettare le sanzioni cui
va incontro qualora non mantenga
l’impegno preso; “Giovane badate
bene a non sbagliare; se sbaglierete da
3 a 5 colpi di pugnale pagherete, 3 a
mio carico e 5 a discarico di questa nobile e onorata società” (Eurispes,
1994).
Ogni passaggio ad un grado successivo
è caratterizzato da una diversa cerimonia.
Per quanto riguarda la camorra sia la
NCO che la NF ha fatto ricorso alla ritualità dell’iniziazione.
A conferma di quanto detto sono le numerose testimonianze in merito. Le
forme di iniziazione utilizzate chiamate
anche “battesimo”, “legalizzazione” o
“fedelizzazione” sono state rinvenute
in numerose celle, in casa di molti affiliati, in dosso a molti arrestati; addirittura in cassette registrate. Il perché
dell’importanza di questi riti viene riferita dallo stesso Raffaele Cutolo che
considerava le cerimonie, dei riti fondamentali nella malavita più che in
qualsiasi altro sodalizio, perché in questo modo, gli uomini sentono il bisogno di sentirsi inseriti e protetti da
un’istituzione che abbia regole ma
anche gerarchie, apparati, segni esteriori. Infatti la camorra cutoliana fino
all’ultimo ha cercato di registrare i suoi
affiliati; l’elenco degli affiliati è stato
rinvenuto nelle tasche e in casa di molti
di loro; anzi in loro, sussiste il bisogno
di conservare l’elenco degli affiliati, aggiornandolo dopo ogni “copiata”
(nuova affiliazione) in duplice copia.

La cerimonia di iniziazione adottata
dalla NCO ha carattere pubblico, e risente degli influssi esercitati dalle letture dei giuramenti della camorra
storica e anche della ‘ndrangheta. E
questo si spiega perché secondo alcuni
giudici calabresi Cutolo sarebbe stato
affiliato alla ’ndrangheta ad opera del
capomafia Paolo De Stefano nel carcere di Lamezia Terme (Sales, 1993).
Prima della NCO non si avevano notizie di giuramenti e iniziazioni. Sembravano scomparsi dal processo Cuocolo
(1906) in poi. Questi riti di affiliazione
ricompaiono quando la camorra si dà
carattere di massa e una struttura organizzativa rigida. Il rito deve essere considerato una pressione psicologica su
soggetti labili e senza personalità. E il
fatto che la NF utilizza questi riti
quando è in lotta con la NCO, e ne
copi i tratti organizzativi, dimostra che
il rito vuole colpire la fantasia, l’immaginazione dei giovani violenti.
Diverse sono le versioni dei riti di iniziazione che sono stati ritrovati, fra
questi la cerimonia che inizia battezzando il locale in cui avviene l’iniziazione: “Buon vespro, buon vespro.
Siete conformi? Su che cosa? Per battezzare il locale”. Poi il rituale continua
con il racconto della storia della camorra, dei principi informatori e dei
suoi scopi istituzionali. Il primo passo
si apre con l’esaltazione dell’omertà.
“Omertà bella come m’insegnasti,
pieno di rose e di fiori mi colpisti, a circolo formato mi portasti dove vi erano
tre veri pugnalisti”.
Dopo c’è il collegamento con i camor27
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risti spagnoli i quali, espulsi dalla loro
terra nell’anno 1771, sbarcarono in
Campania e di lì continuarono per la
Calabria, la Sicilia e la Sardegna, consolidandosi in ciascuna di quelle regioni. Tornati in Campania si
“sparpagliarono per raccogliere il sangue della onorata società” e dopo tante
battaglie per costruire una società “divina e sacra” si dispersero per ritrovarsi
“il 24 ottobre (giorno dell’onomastico
di Cutolo). Lì avvenne l’abbraccio dei
sette Cavalieri della camorra i quali raccolsero il sangue dell’onorata società,
lo assaggiarono e lo depositarono in
una palla di vetro perché fosse portato
al re del crimine Raffaele Cutolo” .
Questi è un uomo “umile come la sete,
forte come l’acciaio e freddo come il
ghiaccio”. Tutti i suoi amici “saranno
come lui”. Il rito si conclude con le parole: “Così saremo con la parola
d’omertà è formata la società. Buon vespro” (Sales, 2006).
È importante osservare (in tutte le famiglie) che gli atti di ferocia perpetrati
in un secondo momento sui cadaveri
degli uomini uccisi con movente mafioso, non sono da ricollegare a nessun
significato ritualistico specifico, ma
sono il frutto solo dell’efferata violenza
utilizzata contro il proprio avversario,
che è considerato un nemico da stanare
ed uccidere. [F.Ia.]
AFFITTANZE COLLETTIVE
Vedi PANEPINTO, LORENZO.
AFRICA, OPERAZIONE
Importante operazione dei carabinieri
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eseguita nel giugno 1998, nel territorio
lombardo contro il traffico internazionale di droga, che ha visto la partecipazione di ’ndranghetisti di Africo, alcuni
camorristi napoletani e mafiosi siciliani
esponenti di storiche famiglie di Cosa
Nostra, gruppi africani, slavi ed albanesi.
Dalle indagini è emerso che i ’ndranghetisti di Africo avevano un rapporto
paritetico di interscambio con gli egiziani, mentre gli slavi e gli albanesi rifornivano di droga quelli di Africo, i
napoletani e i siciliani. A loro volta gli
stessi egiziani intrattenevano rapporti
con gli albanesi e gli slavi che rifornivano gli italiani.
Il gruppo di albanesi utilizzava cittadini tedeschi come corrieri per far
giungere a Milano la droga in partenza
da Bratislava e a volte incontrava il
capo di questi corrieri a Brescia per
trattare il trasporto dello stupefacente.
Si era venuta a creare una fitta rete di
relazioni che univa criminali e mafiosi
di diversa nazionalità.
La droga, prima di arrivare a Milano
toccava altre nazioni: Inghilterra, Ungheria, Repubblica Slovacca; segno evidente delle ramificazioni internazionali
della mafia albanese e kossovara, e
della transnazionalità del crimine organizzato. [F.Ia.]
AGATE, MARIANO
Mariano Agate era nato a Mazara del
Vallo il 19 maggio 1939 ed è deceduto,
sempre a Mazara del Vallo, il 3 aprile
2013. Pur avendo trascorso gran parte
della sua vita in stato di detenzione (ed
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anche sottoposto al regime speciale
previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario), Mariano Agate è
stato per moltissimi anni il capo indiscusso del mandamento mafioso di Mazara del Vallo (al quale fanno
riferimento anche le famiglie di Marsala, Salemi e Vita) ed uno dei più potenti rappresentanti di Cosa Nostra
siciliana. In qualità di capo del mandamento di Mazara del Vallo, ha fatto
parte anche della “Commissione regionale” (nota anche come “cupola”). Per
tali motivi è stato arrestato una prima
volta nel 1982 e poi il 4 ottobre del
1984, in esecuzione dei mandati di cattura del “Maxiprocesso” di Palermo, e
da quella data è stato ininterrottamente
detenuto (con una breve parentesi tra
il 1991 ed il 1992).
Il fatto di essere detenuto non gli ha
però mai impedito di continuare a rivestire il suo ruolo di vertice dell’intera
associazione mafiosa.
Proprio negli anni iniziali della sua detenzione aveva ordinato dal carcere
l’omicidio di Giangiacomo Ciaccio
Montalto (sostituto Procuratore della
Repubblica di Trapani ucciso il 25 gennaio 1983), per il quale sarebbe stato
condannato all’ergastolo unitamente a
Totò Riina.
ed altri nel per l’omicidio e per altri numerosi omicidi.
In qualità di componente della “cupola” è stato condannato all’ergastolo
per la strage di Capaci del 1992.
Da sempre inserito nella fazione di
Cosa nostra vicina ai “corleonesi” ed al
suo capo Totò Riina, Mariano Agate ha

ricoperto fino alla sua morte un ruolo
di assoluto rilievo all’interno dell’associazione mafiosa ed in particolar modo
della Provincia di Trapani.
Nonostante le numerose condanne inflitte (la prime di esse risalente al “Maxiprocesso”
e
relative
alla
partecipazione all’organizzazione mafiosa, al traffico di stupefacenti e numerosi “delitti eccellenti”), Mariano
Agate è stato senza dubbio, anche in
quanto capo del mandamento mafioso
di Mazara del Vallo, uno degli esponenti più pericolosi della organizzazione criminale cosa nostra.
Dalle numerose indagini svolte nei suoi
confronti è infatti emerso più volte,
fino ad epoche anche assai recenti, che
il boss ha continuato ad impartire direttive agli associati in libertà, anche
mentre si trovava detenuto ed anche a
dispetto del regime speciale previsto
dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, regime che veniva spesso
eluso grazie ai contatti del detenuto
con i suoi familiari.
Le indagini della magistratura e delle
forze dell’ordine hanno infatti svelato
che l’ormai anziano capomafia mazarese ha utilizzato, fino a tutto il primo
decennio degli anni 2000, i colloqui
con i familiari più stretti per commettere nuovi delitti (ad esempio per contribuire ad organizzare il colossale
traffico di stupefacenti oggetto dell’indagine c.d. “Igres”) e per fornire direttive vitali per l’attuazione delle delicate
strategie di Cosa nostra.
A questo ultimo proposito devono in
particolare essere ricordate le indagini
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del procedimento c.d. “Eolo”, grazie
alle quali è stato dimostrato che il mandamento mafioso di Mazara del Vallo
ed il suo capo Mariano Agate aveva
conservato tutta la capacità di influenzare pesantemente le sorti degli ingenti
investimenti effettuati in occasione
della realizzazione di un parco eolico.
Da ricordare, infine, i suoi rapporti con
la Massoneria “deviata”, assai qualificati e risalenti nel tempo, accertati per
la prima volta nel 1986. Nel mese di
aprile di quell’anno, grazie alle perquisizioni eseguite presso il “Centro studi
Scontrino” di Trapani, furono scoperte
ben sei Logge massoniche segrete (rispettivamente denominate “Iside”,
“Iside 2”, “Osiride”, “Ciullo d’Alcamo”, “Hiram” e “Cafiero”), alle
quali si accertarono essere iscritte ben
205 persone.
Il nome di Mariano Agate – insieme a
quello di altri esponenti mafiosi: Giovanni Bastone, Gioacchino Calabrò e
Antonino Miceli – ricorreva in vari appunti rinvenuti su alcune agende sequestrate unitamente a quello di
membri di commissioni di concorso,
ufficiali delle Forze Armate, docenti
universitari, politici, magistrati - con
specifico riferimento alla partecipazione a concorsi nelle amministrazioni
dello Stato o presso enti locali, a trasferimenti e promozioni di impiegati pubblici, ad esami universitari, a
procedimenti giudiziari di diversa natura. [P.P.]
AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINA30

ZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
ALLE MAFIE
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata è stata istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2010, n. 50.
L’Agenzia è chiamata a svolgere il duplice ruolo di amministratore giudiziario dei beni, sin dal momento del
sequestro, e di soggetto titolare della
potestà di destinazione dei beni, una
volta confiscati.
La struttura funzionale dell’Agenzia
Nazionale è costituita da tre distinti organi, le cui rispettive attribuzioni sono
disciplinate dalla legge: il Direttore, il
Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori. Il Direttore è scelto tra i Prefetti
e nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Le sue funzioni
vanno dalla rappresentanza legale
dell’Agenzia all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Inoltre convoca il Consiglio
direttivo, presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo dell’Agenzia, riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e
della giustizia e presenta loro una relazione semestrale sull’attività svolta
dall’Agenzia.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deli-
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berativo dell’Agenzia ed è composto da
un rappresentante del Ministero dell’Interno, da due magistrati – designati
dal Ministro della giustizia, l’uno, e dal
Procuratore Nazionale Antimafia l’altro – nonché dal Direttore dell’Agenzia
del demanio o da un suo delegato.
Il Collegio dei revisori è l’organo di
controllo contabile dell’Agenzia ed è
costituito da tre componenti effettivi e
da due supplenti, scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dell’Interno, fatta eccezione per un
componente effettivo ed uno supplente, che vengono, invece, designati
dal Ministro dell’economia e delle finanze. Tra le funzioni che la legge attribuisce al Collegio vi è il riscontro
degli atti di gestione, la verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le verifiche di cassa con
frequenza almeno trimestrale.
La sede principale dell’Agenzia Nazionale è ubicata in Reggio Calabria, mentre sono state aperte altre sedi a
Milano, Roma, Palermo e Napoli.
Alla data del 29 febbraio 2012, il numero totale dei beni immobili sequestrati e confiscati è di 44.161, quello
relativo alle aziende sequestrate e confiscate è pari a 6.035, quello dei beni
mobili sequestrati o confiscati ammonta a 13.189, mentre i beni mobili
registrati sequestrati o confiscati risulta
essere di 17.269. [F.Ia.]
AGLIERI, PIETRO
Nato a Palermo il 6 giugno 1959. Diplomato al liceo classico, ex seminari-

sta e paracadutista della Folgore, commette il suo primo delitto di cui si ha
notizia il 15 novembre 1983, uccidendo, con cinque colpi di pistola calibro 38, il boss ottuagenario Benedetto
Grado. È soprannominato “’u Signorinu” per via della ricercatezza nell’abbigliamento e nel parlare e perché non
si è mai sposato. Nel settembre 1988 è
nominato capomandamento del quartiere di Palermo di Santa Maria di
Gesù, quale premio per aver ucciso
Giovanni Bontade (fratello di Stefano,
nemico dei Corleonesi) e sua moglie,
Francesca Citarda. Viene incriminato
per la prima volta nel 1985 per traffico
di stupefacenti; non sarà condannato
(Francesco Marino Mannoia agli inquirenti dirà: “Non lo prenderete mai, è
troppo furbo”). Si arricchisce col traffico di droga stringendo personalmente
alleanze coi narcos colombiani. Nel
1992 fa parte della “commissione” che
delibera la morte dei Giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. In una deposizione racconta che, mandato ad
uccidere un cugino del pentito Salvatore Contorno, all’ultimo momento,
trovandolo con la figlioletta in braccio,
rinunciò e aggiunge: «Se io gli uccidevo
la bambina diventavo onesto? Siccome
non l’ho uccisa, adesso sono un cornuto
di due lire, sono un debole»; per questa
manchevolezza sarebbe stato escluso
dalle riunioni della commissione da
Salvatore Riina, ma Bernardo Provenzano lo avrebbe rassicurato affermando: «Lascia stare quello che ti ha
detto… continua così. Non ti preoccupare, quando vuoi sapere le cose me lo
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domandi a me che te le dico». Accusato
dal pentito Vincenzo Scarantino di
aver premuto il telecomando per la
strage di Via d’Amelio, viene arrestato
il 6 giugno 1997 con l’intervento di
circa 200 appartenenti alle forze dell’ordine, in un casolare della campagna
di Bagheria (Palermo), dove si nascondeva coi suoi guardaspalle Giuseppe
La Mattina e Natale Gambino. Nel nascondiglio vengono rinvenuti un crocifisso e una statua della Madonna,
un’intera libreria di edizioni San Paolo
(bibbie, compendi di vite di santi, commenti all’Apocalisse), ma anche saggi
di Kirkegaard. Il piano terra risultò essere adibito a cappella privata, con sei
panche, faretti per illuminare il crocifisso, fonte battesimale all’ingresso,
ceri, drappi di velluto. Poco dopo la
cattura sembrò disponibile a collaborare con la giustizia, ma la sua proposta
non fu accettata. Attualmente recluso,
si è iscritto alla facoltà di Lettere con
indirizzo Scienze storico-religiose della
Sapienza di Roma. [A.Q.]
AGRICRIMINE
Con questo termine si vuole indicare il
controllo delle mafie sull’intera filiera
agroalimentare che spazia dalla produzione agricola all’arrivo delle merce nei
porti, dai mercati all’ingrosso alla
grande distribuzione, dal confezionamento alla conseguente commercializzazione (CPA, 2010).
D’altronde, come evidenziato dalla
DNA, il legame delle mafie con l’agricoltura ha radici antiche, di natura storico culturale, legato alla nascita stessa
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del fenomeno mafioso, per larga parte
originatosi proprio nelle campagne.
Per questo motivo da sempre tra le
altre cause di ritardato sviluppo, l’agricoltura meridionale sconta anche
quello delle infiltrazioni di stampo mafioso Tale fenomeno oggi interessa l’intero territorio nazionale, attesa la
capacità delle mafie (Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta) operanti ormai in
forma di impresa, di espandersi verso
il Nord Italia seguendo le direttrici logistiche del trasporto e del commercio
dei prodotti agricoli (De Lucia, relazione DNA 2010).
Al riguardo si sottolinea che in tutti i
passaggi della filiera, le consorterie criminali procedono alterando la libera
concorrenza, influenzando la formazione dei prezzi, la qualità dei prodotti,
il mercato del lavoro, e questo avviene
anche senza ricorrere all’uso della
forza.
Che il fenomeno era destinato a crescere era stato sottolineato anche dalla
Commissione parlamentare antimafia
della XV legislatura, in proposito al fenomeno della camorra, evidenziava che
“queste nuove imprese “legalizzate”
non necessitano più, in molti casi, di
far valere la forza intimidatrice dell’organizzazione camorristica da cui promana: per acquisire e consolidare la
propria posizione dominante sul mercato (legale) di riferimento è sufficiente
la forza del denaro, di cui dispone in
misura tendenzialmente illimitata. La
posizione di vantaggio cosı` conquistata si alimenta attraverso pratiche impositive di taluni prodotti commerciali
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di cui altra (o la stessa) impresa criminale si rende distributrice: al già noto
interesse dei clan nel settore della macellazione delle carni e della relativa distribuzione, oggi si aggiunge la
distribuzione del caffe`, delle acque minerali, dei derivati del latte per la produzione casearia, dei mangimi destinati
al mercato animale” (CPA, 2008).
In un contesto del genere, l’agrocrimine comprende ogni produzione alimentare, e quindi anche il mercato
della macellazione delle carni ed il
commercio ittico, nonché i terminali di
vendita più importanti dei prodotti alimentari, ossia i mercati locali e la
grande distribuzione.
Per capire la genesi e il successivo sviluppo della criminalità organizzata,
non dobbiamo dimenticarci che alcune
mafie sono nate nelle campagne per
poi spostarsi nelle città. Si pensi alla
mafia siciliana tradizionale che aveva
un ruolo di controllo sociale. Fino ai
primi anni del ‘900, costituiva un fattore di ordine, che riusciva a governare
una sorta di giustizia immediata in sostituzione dello Stato che non c’era, era
una difesa ed un deterrente verso le ruberie, i furti di animali, di prodotti agricoli, di mezzi agricoli, era uno
strumento di sostegno del feudo e della
proprietà privata, garanzia dello sviluppo capitalistico.
Nasce così la c.d. borghesia mafiosa dei
“campieri”. Ad un certo momento, c’è
stato un mutamento, la mafia si è infiltrata nei meccanismi economici dell’agricoltura, che nel frattempo aveva
“cambiato la sua fisionomia strutturale,

e abbiamo assistito ad una duplicità di
fenomeni, da un lato i delitti predatori
nelle campagne, da parte della microcriminalità, dall’altro lato, l’inserimento di soggetti mafiosi nei servizi e
nelle forniture dei mercati agricoli”
(CPA, 2010).
Nella filiera, assumono un ruolo fondamentale, i mercati, i supermercati e la
grande distribuzione, che hanno sempre più attirato gli interessi delle organizzazioni mafiose, soprattutto per la
possibilità di influenzare – attraverso il
controllo della distribuzione – la maggior parte delle attività collaterali (es.
trasporto su gomma delle merci, fornitura di cassette, falsificazione dei contrassegni di provenienza dei prodotti,
facchinaggio, vigilanza), nonché di stabilire in sostanza a proprio interesse i
prezzi delle merci, oltre per il riciclaggio del denaro sporco.
Dalle attività investigative poste in essere è emerso che le organizzazioni mafiose sono in grado di gestire la
produzione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti agroalimentari, grazie ad investimenti finanziari e
strumenti imprenditoriali: ditte di autotrasporto, società di intermediazione
commerciale dei prodotti agricoli,
quote di consorzi che operano nei mercati all’ingrosso, officine autorizzate
alla vendita e riparazione dei macchinari agricoli, fino alle ditte di produzione delle cassette per il trasporto dei
generi ortofrutticoli.
La capacità di infiltrazione delle consorterie mafiose in tale settore economico non dipende solo dal potere delle
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organizzazioni criminali, ma anche
dalla debolezza e frammentazione del
mercato, ove operano generalmente
imprese a struttura familiare e di piccole dimensioni, inadeguate a reagire
alla forza delle infiltrazioni mafiose ed
a sottrarsi al loro interesse.
Medesimo interesse, peraltro, è stato
riscontrato da tempo nel settore della
grande distribuzione (super ed ipermercati). [F.Ia.]

A

AGRIMAFIA
“Agrimafia”, o “mafia agricola”, consiste in una serie di condotte criminali
poste in essere da parte delle organizzazioni mafiose, quali furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato,
estorsioni, imposizione del pizzo, danneggiamento delle colture, aggressioni,
usura, discariche abusive, macellazioni
clandestine, truffe nei confronti dell’Unione europea, saccheggio del patrimonio boschivo e caporalato. [F.Ia.]
AIELLO, MICHELE
La sua vicenda umana e giudiziaria è
l’emblema della potenzialità pervasiva
di Cosa Nostra in ogni aspetto della
vita imprenditoriale e politica della Sicilia. È stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni prima delle
cronache economiche siciliane, poi di
quelle processuali: padrone di un vero
impero che spaziava dal settore edile a
quello sanitario e primo contribuente
della Regione nel corso degli anni novanta, nel novembre del 2003 è stato
arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della me34

desima indagine che ha portato alla detenzione dell’allora Presidente della
Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro.
Successivamente condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di
quindici anni di reclusione, è attualmente detenuto nel carcere di Opera.
Le sue imprese ed i suoi beni sono stati
oggetto di una delle più importanti
confische operate dallo Stato nell’ambito delle misure di prevenzione, con
un sequestro per un valore di circa 800
milioni di euro, che ha ricompreso
anche una struttura clinica ritenuta
all’avanguardia in tutta Italia nella diagnostica per immagini delle patologie
tumorali.
La sua attività comincia negli anni ottanta quando, giovanissimo, entra
come socio nelle imprese edili del
padre. Egli stesso ricorderà nel corso
di uno degli interrogatori cui sarà sottoposto dopo il suo arresto che l’attività imprenditoriale paterna era stata
fortemente condizionata da Cosa Nostra, affermando che le società avevano
versato enormi cifre agli esponenti
della famiglia mafiosa di Bagheria a titolo di “pizzo” e che il 50 % delle società del padre era di fatto controllato
dalla famiglia Mineo, punto di riferimento della cosca bagherese.
Dalle indagini è emerso invece un rapporto di piena collaborazione, e non di
subordinazione, con i boss locali: nelle
imprese del gruppo si registrano sin
dall’inizio dell’attività constanti afflussi
di denaro che gli inquirenti hanno ricondotto al concreto apporto di Cosa
Nostra e che hanno consentito al-
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l’Aiello di improvvisarsi imprenditore
edile mediante attività sempre economicamente produttive e senza sopportare alcuna perdita, coperta dai
generosi finanziamenti ab externo.
In breve tempo, Aiello diviene monopolista della costruzione di stradelle interpoderali per buona parte della
Sicilia: al momento del suo arresto si
troveranno nel suo ufficio tracce dell’esecuzione di migliaia di strade di
questo tipo, ed accumula enormi guadagni.
L’accumulo di ricchezze derivanti da
tale attività e dalle modalità illecite in
cui è gestita è tale da consentirgli, secondo le dichiarazioni di Giuffrè, di regalare per il Natale del 1988 alla
famiglia mafiosa di Bagheria cento milioni di lire per il mantenimento delle
famiglie dei detenuti.
Il regime di monopolio è assicurato, secondo quanto emerso dalle risultanze
processuali, dal costante appoggio
degli uomini di Cosa Nostra: quelli
della famiglia di Bagheria, grazie ai
quali ottiene l’appalto dei lavori, e
quelli della famiglia mafiosa del luogo
ove i lavori si svolgono, che in cambio
di versamenti di denaro ed assunzione
di manodopera nelle persone “suggerite”, omettono danneggiamenti ed
azioni di disturbo ai cantieri in corso.
Per altro verso, come ancora Giuffrè ricorderà in un interrogatorio alla
D.D.A. di Palermo, non è possibile in
quegli anni ottenere la costruzione di
una stradella interpoderale se non rivolgendosi alla ditta di Aiello, poiché i
progetti “estranei” al circuito non sono

approvati dalle competenti autorità
amministrative o l’esecuzione dei lavori
risulta sempre impossibile.
La vertiginosa ascesa economica che ne
consegue si accompagna ai legami sempre più stretti con il vertice di Cosa
Nostra: il suo nome compare in un biglietto trovato nelle tasche di Salvatore
Riina al momento del suo arresto, il 15
gennaio del 1993.
Dieci anni dopo, nell’aprile del 2002 è
arrestato dopo una decennale latitanza
il boss di Caccamo Antonino Giuffrè,
braccio destro di Bernardo Provenzano e gestore degli appalti per buona
parte della Sicilia: contestualmente all’arresto sono sequestrati numerosi
“pizzini” contenenti messaggi su questioni interne a Cosa Nostra ed un vero
e proprio archivio di Cosa Nostra, il
cui significato verrà chiarito dallo
stesso Giuffrè, diventato poco dopo
collaboratore di giustizia.
Il nome di Aiello compare in numerosi
“pizzini” nei più svariati contesti territoriali, a testimonianza della centralità
delle sue imprese, divenute vitali per la
gestione delle risorse economiche
dell’associazione mafiosa.
Negli anni novanta l’Aiello decide di
diversificare i suoi investimenti ed
entra nel business dell’imprenditoria
sanitaria: acquista alberghi ed immobili
che trasforma in cliniche specializzate
in radiologia, e crea società nel delicato
e munifico settore.
Una delle sue cliniche di Bagheria diventa in breve tempo il più importante
centro di radiologia della Sicilia e
punto di riferimento per i malati tumo35
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rali in tutta l’Italia meridionale.
Infatti, pur non abbandonando il redditizio settore della realizzazione delle
stradelle interpoderali, il quale aveva
subito un periodo di stasi a causa della
mancata iscrizione dei fondi nell’apposito capitolo di bilancio della Regione
Siciliana (sarà lo stesso Aiello, ancora
una volta, a ricordarlo in un suo interrogatorio del 2004), lo stesso decide di
investire nel settore della sanità privata
proponendosi, nel giro di pochi anni,
come un punto di riferimento per lo
svolgimento di prestazioni sanitarie di
qualificato livello specialistico e tecnologico in regime convenzionato, attraverso una pluralità di strutture
specializzate nel settore della sanità privata, ed in particolare nell’ambito delle
specializzazioni in radiodiagnostica e
radioterapia.
L’Aiello è tra l’altro riuscito a realizzare
un centro diagnostico dotato di attrezzature assolutamente all'avanguardia
nel settore delle terapie tumorali, facendo registrare , a partire dalla seconda metà del 1999, un vertiginoso
aumento dei ricavi annui (da alcune
centinaia di milioni a molte decine di
miliardi delle vecchie lire) in conseguenza, da un lato, dell'aumento del
numero dei pazienti (quasi raddoppiato rispetto al periodo precedente) e,
dall’altro, a causa dell’aumento esponenziale del costo unitario delle prestazioni erogate.
Tali somme, per un importo complessivo di centinaia di miliardi di lire, sono
state erogate dalla Regione Siciliana,
secondo meccanismi ritenuti successi36

vamente dal Tribunale illeciti (e che gli
costeranno un secondo processo, dopo
quello per associazione mafiosa menzionato, per truffa ai danni dello Stato,
processo conclusosi con la condanna
sua e di alcuni funzionari della Regione
Siciliana) per l’indebita percezione da
parte delle società dell'Aiello di ingenti
somme erogate dalla ASL6, a titolo di
rimborso, in regime di assistenza indiretta (e cioè in assenza di qualsiasi
forma di convenzione con le strutture
mediche private).
Il suo punto di riferimento all’interno
di Cosa Nostra non è più da tempo la
famiglia mafiosa di Bagheria, ma direttamente Bernardo Provenzano – del
quale Luigi Ilardo, ucciso alla vigilia
della formalizzazione della sua collaborazione con la giustizia, aveva dichiarato che all’epoca trascorreva la
latitanza in una grande villa a Bagheria
e “girava per Palermo a bordo di
un’ambulanza” – ed il già ricordato
Antonino Giuffrè.
Parallelamente, divenuto uno dei punti
di riferimento imprenditoriale della Sicilia, si lega ad esponenti delle istituzioni, primo tra tutti l’onorevole
Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione e radiologo, successivamente arrestato e condannato in via definitiva
per i suoi rapporti con Cosa Nostra.
Secondo quanto emerso dalle risultanze processuali, attraverso un altro
esponente politico regionale, Antonio
Borzacchelli, Carabiniere, costruisce
una vera e propria rete informativa parallela, fatta di telefoni dedicati, una sofisticata attività di rilevamento di
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microspie e soprattutto una squadra di
informatori che conta tra i suoi esponenti alcuni ufficiali di PG e dipendenti amministrativi che lavorano a
stretto contatto con la D.D.A. di Palermo e con il R.O.S. dei Carabinieri,
impegnato nella cattura dei latitanti
mafiosi (tra questi, il Maresciallo addetto alla materiale preparazione e
piazzamento delle microspie).
L’Aiello viene in tal modo a conoscenza in tempo reale delle indagini esistenti a suo carico nonché di quelle in
corso sul capo del mandamento di
Brancaccio Giuseppe Guttadauro, su
Cuffaro ed altri (anche i suoi referenti
nei Carabinieri e nel ROS saranno processati e condannati, insieme ad alcuni
impiegati amministrativi della Procura
di Palermo, al termine di una delle più
delicate indagini compiute su Cosa Nostra).
Secondo le accuse, tale rete informativa
sarebbe stata responsabile della mancata cattura di Provenzano e di Matteo
Messina Denaro, tutt’ora latitante e ritenuto il boss più importante di Cosa
Nostra ancora a piede libero.
Borzacchelli dichiarerà in un interrogatorio di avere ricevuto da Aiello per il
Natale del 2001 una cassa di champagne le cui bottiglie, svuotate del liquido, erano state riempite di
banconote per un totale di cinquanta
milioni di lire.
Il 5 novembre del 2003 viene eseguita
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per concorso
esterno in associazione mafiosa.
Poco dopo, il Tribunale di Palermo, su

proposta della D.D.A., sequestra i suoi
beni e le sue aziende, tra cui la già ricordata clinica radiologica.
Nonostante il timore che il sequestro
porti al declino dell’impresa con conseguenze nefaste per la salute di numerosi malati gravi, l’amministrazione
giudiziaria riesce non solo a continuare
a rimanere nel mercato, ma a realizzare
un risparmio del 90 % sulle prestazioni
a carico dei pazienti, con la compressione dei costi dovuta all’improvvisa
eliminazione dei balzelli che appesantivano l’impresa, dal pagamento delle
tangenti alle “uscite” in favore di Cosa
Nostra.
In particolare, il curatore giudiziario
dei beni ha riferito che i costi delle terapie antitumorali erano gonfiati fino
al duemila per cento, e che per un ciclo
completo di terapia contro il cancro
alla prostata Aiello fatturava alla Regione 136 mila euro a fronte delle circa
ottomila euro attuali, e concludendo
che, da quando è intervenuto il Tribunale delle Misure di Prevenzione, il
budget annuo stanziato dalla Regione
per pagare le prestazioni di radioterapia oncologica è passato dai cinquanta
milioni di euro del 2003 ai sei milioni e
mezzo del 2005.
La vicenda diviene dunque un simbolo
della economicità della gestione delle
amministrazioni giudiziarie e la più diretta smentita alla ricorrente tesi secondo cui solo la mafia sarebbe in
grado di muovere soldi e posti di lavoro in Sicilia.
Anche la vicenda carceraria di Aiello
merita un cenno: egli riesce infatti ad
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ottenere la commutazione della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari grazie ad una certificazione
medica che ne attesta il “favismo”.
Nel novembre del 2011 passa in giudicato la sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa
che lo condanna alla pena di quindici
anni di reclusione, e Aiello torna in carcere per l’espiazione della pena.
Poco dopo, una perizia medica ne attesta ancora l’incompatibilità con il
carcere di Sulmona, ancora per la riscontrata patologia di favismo, e Aiello
torna nel suo domicilio a Bagheria.
Il provvedimento suscita enorme scalpore, anche perché attesta l’impossibilità di servire al detenuto un menu che
non contenga l’odiato legume, e il Ministro Severino ordina un’ispezione al
Tribunale decidente.
Ad aprile del 2013 è stata individuata
la struttura carceraria di Milano Opera
come adatta ad ospitare il detenuto ed
a provvedere alla sua intolleranza: Michele Aiello viene nuovamente tradotto
in carcere, ove è attualmente detenuto,
per espiare la pena. [C.DeR.]
AIELLO, PIERA
Testimone di giustizia. Cognata di Rita
Atria, moglie di Nicola Atria, e nuora
di don Vito Atria, quest’ultimo boss di
Cosa Nostra di Partanna. A seguito
dell’omicidio del marito – che aveva
tentato di vendicarsi della morte del
padre – da parte delle cosche nel trapanese, decide di rivolgersi al giudice
Paolo Borsellino, iniziando così a collaborare con la giustizia. Dopo poco
38

tempo decide di collaborazione anche
la cognata, Rita Atria, che dopo aver
appreso della strage di via Mariano
d’Amelio a Palermo, dove viene ucciso
il giudice Borsellino insieme agli uomini alla sua scorta, si suicida. Piera ha
testimoniato contro i complici del marito e insieme alla figlia è stata posta
sotto il programma di protezione.
[F.Ia.]
ALBANESE, FRANCESCO
Il boss di Palmi Francesco Albanese,
soprannominato Tarra, venne arrestato
nel 1896 dal giudice Trinci, a seguito
del rinvenimento in un podere dei cadaveri di due suoi picciotti, colpevoli
secondo il boss, di essersi rifiutati di dividere il bottino. Di fronte alla prospettiva di restare a lungo in carcere,
Albanese incominciò a parlare con il
magistrato facendo delle confessioni ,
le quali svelarono gli aspetti più segreti
dell’associazione (codici, regole, affiliazioni e associati), che fino a qual momento erano un mistero per gli
investigatori e la magistratura. Questo
episodio specifico, è importante, in
quanto è quello che accadrà più o
meno un secolo dopo, questa volta
però, con l’introduzione del carcere
duro (art. 41 bis o. p.), e il potere dissuasivo esercitato dall’art. 416 bis del
c.p., su boss e loro associati. [F.Ia.]
ALBERO DELLA SCIENZA
Rappresenta la struttura della ’ndrangheta con tutte le sue figure criminali.
Il collaboratore di giustizia Francesco
Fonte riferisce, che la ’ndrangheta è
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rappresentata dall’albero della scienza,
che è una grande quercia, alla base
della quale è collocato il capobastone
(o mammasantissima), ossia quello che
comanda. Il fusto (il tronco) rappresenta gli sgarristi, che sono la colonna
portante della ’ndrangheta. I rifusti
(grossi rami) sono i camorristi che rappresentano gli affiliati con dote superiore alla precedente. I ramoscelli (i
rami propriamente detti) sono i picciotti, cioè i soldati. Le foglie (letteralmente così) sono i contrasti onorati,
cioè i non appartenenti alla ’ndrangheta. Infine, le foglie che cadono sono
gli infami che, a causa della loro infamità, sono destinati a morire. [F.Ia.]
ALFANO, GIUSEPPE
L’8 gennaio 1993, a Barcellona Pozzo
di Gotto (Messina), viene ucciso il giornalista Giuseppe Alfano corrispondente locale del quotidiano di Catania
“La Sicilia”. Alfano pagherà con la vita,
le inchieste che stava conducendo sui
tanti fatti di sangue avvenuti nel barcellonese, degli intrecci fra mafia, massoneria e pubbliche amministrazioni. La
prima sezione penale della Corte di
Cassazione, ha confermato e resa definitiva la condanna a 21 anni e 6 mesi di
reclusione inflitti dalla Corte d’Assise
d’Appello di Reggio Calabria ad Antonino Merlino, quale esecutore materiale del delitto, mentre il boss mafioso
di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Gullotti, mandante dell’assassino, dovrà scontare 30 anni di
reclusione. [F.Ia.]

ALFIERI, CARMINE
È considerato insieme ad Antonio Bardellino il capo carismatico di una delle
organizzazioni più potenti, negli anni
’80, della camorra napoletana. È stato
capace secondo le stime della Criminalpol di investire e ripulite per conto del
suo clan oltre 1.500 miliardi di lire del
vecchio conio.
Soprannominato o’ntufato (l’arrabbiato) per via della sua espressione feroce, si contrappone al potere
criminale della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, entrando a
far parte della federazione denominata
Nuova Famiglia, scatenando una violentissima guerra fra il 1981-83, con
oltre 700 omicidi nelle province di Napoli e Caserta.
Latitante dal 1982, viene arrestato l’11
settembre 1992, ed incomincia a collaborare con la giustizia agli inizi del
1993. [F.Ia.]
ALMERICO, PASQUALE
Ex sindaco di Camporeale e segretario
della locale sezione della D.C., venne
ucciso la sera del 25 marzo 1957, in un
agguato in pieno centro nel paese, nel
quale fu ferito anche suo fratello Liborio, mentre Antonino Pollari, che per
caso stava transitando nel luogo dell’agguato, perse la vita. [F.Ia.]
ALONGI, GIUSEPPE
Criminologo e funzionario di pubblica
sicurezza. Seguace di Cesare Lombroso. Nel suo libro del 1886 intitolato
La maffia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi pericolose
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della Sicilia, insiste, per spiegare il fenomeno mafioso, sulla psicologia etnica dei siciliani. Quest’ultimi
mostravano “un esagerato” sentimento
di “sé stessi”, unito all’ “odio, allo sdegno, alla violenza” che provoca “vendette”.
Alongi non riteneva che i siciliani fossero in grado di dotarsi di una grande
associazione criminale, strutturata e
con regole precise da rispettare. Secondo il criminologo, la mafia rappresentava un’etichetta nella quale stavano
le cosche autonome e molto diverse,
che esercitavano la loro attività criminale su determinati quartieri o villaggi
(Dickie, 2004). [F.Ia.]
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ALONGI, NICOLA
Dirigente del movimento contadino siciliano, viene ucciso il 1° marzo 1910,
a Prizzi (Pa). [F.Ia.]
AMMATURO, ANTONIO
Vicequestore e Capo della Squadra
Mobile della Questura di Napoli. È il
poliziotto dell’irruzione nella roccaforte della NCO ad Ottaviano e dell’arresto di decine di affiliati, tra cui
Roberto Cutolo, figlio di Raffaele capo
supremo ed ideatore della NCO.
Il 5 luglio 1982 il Vicequestore Ammaturo, viene ucciso insieme al suo autista,
l’agente
Pasquale
Paola.
L’attentato mortale viene rivendicato
dalle Brigate Rosse-Partito della Guerriglia del criminologo Giovanni Senzani, nell’ambito della campagna
contro le forze dell’ordine. Secondo i
collaboratori di giustizia l’omicidio sa40

rebbe stato deciso da Raffaele Cutolo,
per “punire” l’operato del Vicequestore che con le sue indagini aveva inferto colpi decisivi nella alla Nuova
Camorra Organizzata. [F.Ia.]
AMMINISTRAZIONE DEI FONDI
Vedi MISURE PROTETTIVE.
ANDALORO, CARMINE
Vedi SALVO, GIUSEPPE.
ANDALORO, GIUSEPPE
Vedi SALVO, GIUSEPPE.
ANDREOTTI, GIULIO
Nato a Roma il 14 gennaio 1919, morto
il 6 maggio 2013. Diplomato al Liceo
Classico “Torquato Tasso” di Roma, di
sé stesso dice «Non ero affatto bravo.
Ero sempre preparato quanto bastava
per non essere bocciato. Niente di più.
Non mi piaceva studiare. O almeno non
tutto. Studiavo l’italiano, la storia, queste materie. Ma tutta la parte che riguardava la matematica e quella roba lì non
mi piaceva affatto». Nel 1937 si iscrive
alla facoltà di Giurisprudenza, aderendo alla Federazione degli universitari cattolici. Ospite della Biblioteca
Vaticana per preparare la tesi di laurea,
nel 1941 conosce Alcide De Gasperi
che nel 1942 lo coinvolge nella fondazione della Dc. Eletto alla Assemblea
Costituente nel 1946, deputato a partire dal 1948, lascia la Camera nel 1991,
quando Francesco Cossiga lo nomina
senatore a vita. Nel 1993 la Procura di
Palermo, diretta da Giancarlo Caselli,
gli recapita un avviso di garanzia per
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concorso esterno in associazione mafiosa. Andreotti rinuncia all’immunità
parlamentare e affida la propria difesa
ad un collegio difensivo dove primeggia il Prof. Franco Coppi ed è presente
anche l’avvocato Giulia Bongiorno. All’imputato sono contestati i reati di
partecipazione ad associazione per delinquere (per il periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad
associazione di tipo mafioso (per il periodo successivo). Il giudizio di primo
grado si conclude il 23 ottobre 1999
con l’assoluzione dell’imputato «perché
il fatto non sussiste». La sentenza della
Corte d’Assise d’Appello di Palermo
del 2 maggio 2003 opera invece una distinzione temporale della condotta dell’imputato: Andreotti è ritenuto
responsabile di associazione a delinquere per il periodo precedente al
1980, nella motivazione della sentenza
si legge che era esistita «un’autentica,
stabile ed amichevole disponibilità dell’imputato verso i mafiosi fino alla primavera del 1980», ma la sentenza
dispone di non doversi procedere essendo il reato prescritto; per il periodo
successivo al 1980, invece, Andreotti
viene assolto dall’accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa per insufficienza di prove. Il 15 ottobre 2004
la Cassazione conferma la sentenza di
secondo grado. Il processo durò 11
anni, si tennero 268 udienze, furono
ascoltati 362 testimoni e 37 pentiti (con
un costo del dibattimento di 87 miliardi di lire). La rivelazione mediaticamente più clamorosa, (non suffragata
da riscontri) fu del pentito Balduccio

Di Maggio, secondo il quale un certo
giorno, nell’attico palermitano di Ignazio Salvo, Andreotti e Totò Riina si
scambiarono un bacio. [A.Q.]
ANELLO DI FERRO
Particolare onorificenza riservata a
quei camorristi che potevano vantare
trent’ anni di servizio, l’omicidio di
agenti di Pubblica Sicurezza o la partecipazione in prima persona al compimento di almeno quattro grandi
imprese. [F.Ia.]
ANNACONDIA, SALVATORE
Capo della più sanguinaria organizzazione criminale mafiosa del nord barese operante negli anni ’80 e ’90.
Soprannominato “mano mozza” e
“stumpielle”, si è reso responsabile di
oltre 70 omicidi, e si è macchiato di
ogni genere di reato come dichiarato al
Tribunale di Matera: “tutti, tranne la
violenza carnale”. Viene arrestato il 1°
ottobre 1991, e nel 1993 diventa uno
dei primi pentiti della criminalità organizzata pugliese. Non ha mai fatto
parte della sacra corona unita perché
“noi eravamo in un altro territorio e
non abbiamo aderito”. [F.Ia.]
ANTIUSURA, LEGGE
Il testo originario dell’art. 644 c.p. prevedeva, ai fini della sussistenza del
reato di usura, che sussistessero tre requisiti, ovvero lo stato di bisogno dell’usurato, la natura usuraria del
vantaggio conseguito dall’agente e la
consapevolezza della condizione di bisogno ed il relativo approfittamento da
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parte del soggetto attivo. Per ridurre la
discrezionalità dei giudici, ma anche
per estendere il perimetro della fattispecie di usura ed inasprire la reazione
avverso la stessa, interviene la legge
07.03.1996, n. 108, che modifica l’art.
644 c.p. Nel testo novellato non è più
contemplato il requisito dello stato di
bisogno e si formula il fondamentale
principio che è la legge a stabilire il limite oltre il quale “gli interessi sono
sempre usurari”. La nuova norma riduce i dati costitutivi dell’illecito al
mero farsi dare o promettere un corrispettivo usurario, eliminando totalmente il carattere fortemente
soggettivo del codice Rocco ed adottando un modello strettamente ancorato ad un parametro oggettivo di
derivazione transalpina. L’identità del
reato d’usura, come delineata dalla L.
108/1996, si discosta non di poco dalla
descrizione che ne offre la ricerca criminologica, sia in base a ricerche empiriche, che in ragione della percezione
sociale. Da questo punto di vista la figura criminosa è riferita a soggetti dotati di capitali che, grazie alla disparità
delle condizioni di liquidità con le vittime, adottano comportamenti connotati da marcati tratti di avidità e
sfruttamento delle condizioni di bisogno economico di queste, per trarre un
profitto esorbitante ed ingiusto. Al fine
di ostacolare il fenomeno dell’usura, la
legge 108 96 ha istituito un Fondo di
solidarietà per le vittime dell’usura e un
Fondo di prevenzione del fenomeno
dell’usura. Il Fondo di solidarietà previsto dall’art.14 della legge 108 96 di42

spone l’erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o
professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino
parti offese nel relativo procedimento
penale. La finalità dello strumento è
duplice: introdurre un sostegno di natura finanziaria a favore delle vittime,
incentivando allo stesso tempo un’attiva collaborazione con la magistratura
attraverso la denuncia dell’usuraio.
[A.Q.]
ANTONICA, ANTONIO
Elemento di spicco della Sacra Corona
Unita barese. Ex braccio destro di Giuseppe Rogoli, a seguito della feroce
guerra fra fazioni opposte, viene ucciso
all’interno dell’ospedale di Mesagne
dove era stato ricoverato a seguito di
un agguato del quale era rimasto vittime poche ore prima. [F.Ia.]
APALACHIN
Riunione di mafia tenuta il 14 novembre 1957, avente lo scopo di concordare comuni linee di azioni con la
mafia siciliana, tenutasi nella residenza
di Joseph Barbara. Numerosi furono i
partecipanti e tra questi Giuseppe Bonanno, Giovanni Boventre, Camillo
Galante e J. Di Bella, tutti reduci dal
vertice di Palermo (Hotel delle Palme)
svoltosi tra il 14 e il 16 ottobre 1957.
Durante la riunione di Apalachin si discusse anche della successione di Vito
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Genovese, nel comando della famiglia
di Albert Anastasia, ucciso a New York
il 25 ottobre 1957 e di Carlo Gambino
nel comando della famiglia di Franck
Costello, che si era ritirato dopo il tentativo di omicidio subito a New York
nel settembre 1957 (CPA, 1976).
[F.Ia.]
APPICCICO
Termine con il quale la Bella Società
Riformata dell’800, voleva indicare il litigio nella fase preliminare del duello
tra camorristi. Era obbligatorio, per
non incorrere alle sanzioni decretate
dal tribunale della Grande Mamma,
prima di procedere alla zumpata o al
dichiaramento, l’autorizzazione di un
capintrito. Una volta avuto il permesso
i due contendenti o gruppi di contendenti si davano appuntamento in un
bettola, dove dopo aver mangiato e
parlato, ad un ordine dato da un arbitro (sgarecacane), si stringevano la
mano e iniziavano il combattimento.
[F.Ia.]
APPUNTAMENTO
Vedi MISURE PROTETTIVE.
ARMONIA, PROCESSO
Processo così denominato per evidenziare la pace registrata tra le cosche
dopo la seconda guerra di ’ndrangheta,
conclusosi in primo grado per alcuni
imputati con la sentenza del G.P.U. del
Tribunale di Reggio Calabria il 6 giugno
2001, e per altri, tra cui il boss Giuseppe
Morabito, con la sentenza del medesimo
Tribunale del 26 ottobre 2002.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria
con sentenza dell’11 luglio 2002 (confermata dalla Corte di Cassazione), nel giudicare le impugnazioni avverso la prima
delle due superiori pronunzie, e nell’ avvalorare sostanzialmente le condanne
degli imputati appellanti confermerà
l’esclusione dell’ipotesi “dell’esistenza di
una sorta di cupola mafiosa, mutuando
il concetto dall’esperienza giudiziaria palermitana, intesa come aggregazione
del vertice di tutte le cosche del territorio della città e della provincia di
Reggio Calabria per coordinare le attività e gli ambiti territoriali dei singoli
gruppi che si riconoscono nella cosiddetta ’ndrangheta”.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio dibattimentale sopraggiungeva tre mesi e
mezzo dopo, il 26 ottobre 2002, con
una motivazione nella quale, diversamente da quanto affermato nel processo celebrato con il rito abbreviato,
vi era una palese apertura ad un fenomeno evolutivo chiaramente emerso
nel corso dell’istruttoria dibattimentale: “Il Collegio non ritiene che allo
stato sia stata raggiunta la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa di dimensione ‘provinciale’ nella quale
operano in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale reggino;
materia, peraltro, non compresa nei capi
di imputazione formulati in questo processo. Dagli atti emerge tuttavia, cosa diversa e cioè: la presenza in atto ed in via
di svolgimento di una tanto spontanea
quanto naturale tendenza al confronto
tra le cosche della ‘Provincia’. Questo in43
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terscambio, per le modalità con le quali
si svolge e per gli argomenti trattati, può
considerarsi sicuro indice di un processo,
ancora allo stato embrionale, orientato
verso la formazione di un organismo,
tendenzialmente stabile, di coordinamento delle cosche della provincia reggina”.
Nel processo di secondo grado la Corte
d’Appello di Reggio Calabria (sentenza
4 maggio 2004, n. 714) osserverà che
pur non potendosi ancora affermare
con la necessaria certezza “la prospettata esistenza di una struttura di vertice, stabilmente sovraordinata alle
strutture territoriali, ben poteva sottolinearsi l’esistenza, nell’organizzazione
ndranghetistica, di un processo evolutivo di tipo piramidale, proteso in direzione di un maggiore accentramento
soprattutto in relazione alle decisioni
più importanti e delicate, in vista del
raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell’associazione mafiosa, ed anche
al fine di garantire la sopravvivenza e la
prosperità dell’ istituzione ndrangheta”
(Sent. 4 maggio 2004, n. 714, della
Corte d’Appello di Reggio Calabria).
[F.Ia.]
ARRUOLAMENTO DELLE MAFIE
Il reclutamento degli affiliati è una fase
molto importante per l’esistenza stessa
delle famiglie e quindi dell’organizzazione mafiosa.
Per quanto riguarda Cosa Nostra è
bene sottolineare come le vicende giudiziarie abbiano influito sui sistemi di
selezione e reclutamento dei futuri appartenenti alle famiglie mafiose. Il giu44

dice Giovanni Falcone osservava che
“quest’università del crimine impone
diessere valorosi, capaci di compiere
azioni violente e, quindi, di saper uccidere”, anche se questo non bastava.
Oltre ad avere indubbie doti di coraggio e spietatezza (Leonardo Vitale divenne uomo d’onore dopo aver ucciso
un uomo) è necessaria una situazione
familiare “trasparente” – facendo riferimento al concetto di onore tipicamente siciliano – e non aver nessun
parente nella magistratura o nelle
Forze dell’ordine.
Per essere affiliato a Cosa Nostra non
bisogna essere giovanissimi. Leonardo
Messina dichiarò di essere stato affiliato all’età di 27 anni; Gaspare Mutolo
entro a far parte di Cosa Nostra all’età
di 33 anni, Salvatore Contorno a 29
anni, Antonio Calderone a 24 anni,
anche se nella storia dell’organizzazione mafiosa non mancano i casi di ragazzi che sono stati “combinati” (come
viene indicato nella terminologia dei
mafiosi siciliani) all’età di 17 anni,
come Giuseppe Marchese, ragazzo che
stava a cuore a Totò Riina, quando era
capo della Commissione di Cosa Nostra. Ma anche Tommaso Buscetta fu
affiliato a 18 anni e Leonardo Vitale 19.
Ma in generale, la soglia di anni da superare per essere affiliato era ed è
quella dei vent’anni.
L’appartenenza a una delle famiglie già
inserite o comunque vicine all’organizzazione facilita l’ingresso:…La prova di
coraggio ovviamente non è richiesta per
quei personaggi che rappresentano, secondo un’espressione di Salvatore Con-
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torno la faccia pulita della mafia e cioè
professionisti, pubbliciamministratori,
imprenditori che non vengono generalmenteimpiegati per azioni criminali, ma
prestano utilissima opera di fiancheggiamentoe di copertura in attività apparentemente lecite….Riassumendo le tappe
dell’iniziazione, l’individuo in possessodei requisiti richiesti viene avvicinato
per verificare lasua disponibilità a far
parte dell’associazione, quindi, ottenutoil consenso, prima di essere formalmente cooptato comeuomo d’onore
mediante il rito di iniziazione ed essere
messoa conoscenza dei segreti dell’organizzazione, viene attentamente studiato da un uomo d’onore che ne
osserva il comportamento, la personalità e le qualità dimostrate nel compimentodi azioni criminose, che sono il
suo banco di prova (o almeno lo erano
fino agli ultimi tempi); “Non si accingeva a fare un nuovo uomo d’onore se
non dopo averlo sperimentato, sperimentato e sperimentato”. Secondo le
dichiarazioni di Tommaso Buscetta, era
abitudine chiedere informazioni sul
nuovo affiliato e sulla famiglia.
Ottenuto l’assenso l’aspirante viene
sottoposto alla cerimonia dell’iniziazione.
Per la ‘ndrangheta, invece, le forme del
reclutamento sono differenti. Sicuramente esiste una selezione che è molto
rigorosa. Pino Scriva ha confermato
che anche li i giovani “vengono osservati” e che “quando un ragazzo viene
ritenuto sveglio, quando si è notata la
sua predisposizione a delinquere,
quando si è certi che ha le caratteristi-

che essenziali per entrare nell’associazione allora comincia ad essere avvicinato da gruppi di picciotti, comincia ad
essere inserito nel gruppo”.
Filippo Berreca, precisò al giudice
Giordano che ’ndranghetisti si diventa
in massima parte per eredità di famiglia. I giovani appartenenti a famiglia
affiliata alla ‘ndrangheta sin da giovane
età vengono posti sotto il controllo
degli anziani, o amici del padre o parenti, che li seguono, osservano i loro
comportamenti, li istruiscono e insegnano loro cosa significa appartenere
all’onorata società”. Cosa questa confermata anche da Antonio Zagari che
ha precisato che i “figli maschi degli
uomini d’onore calabresi, già alla nascita, vengono considerati, per diritto,
giovani d’onore”.
In Calabria, in ogni caso, per diventare
un affiliato vero e proprio bisogna
aspettare almeno 14 anni, che costituisce l’età minima per entrare a far parte
della ’ndrangheta.
Per quanto riguarda il reclutamento
nella camorra, la mancanza di criteri
particolarmente selettivi per l’accesso
al gruppo camorristico, la prevalente
assenza di rituali, di fondamentale importanza invece per Cosa Nostra e la
‘ndrangheta, lo stato di illegalità secolare nella quale vivono gli strati più poveri della popolazione in altre aree
della regione, la possibilità di avvalersi
di bambini come corrieri, spacciatori al
minuto di sostanze stupefacenti e trasportatori di armi, inducono, infatti, a
ritenere che la manovalanza criminale
mobilitata dalle organizzazioni della
45
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camorra, nelle attuali condizioni sociali
della Campania e in particolare di Napoli e del suo hinterland, rappresenti
un indicatore importante per spiegare
le dimensioni della malavita campana.
Le caratteristiche mercenarie insieme
alla mancanza di durature strutture gerarchiche rendono le organizzazioni camorristiche flessibili, capaci di adattarsi
e prive di regole precostituite. [F.Ia.]

A

ART. 41-BIS (ordinamento penitenziario)
1. Genesi dell’Istituto. Il 22 giugno
2013 Poggioreale, il principale istituto
carcerario di Napoli, è stato dedicato a
Giuseppe Salvia. Oltre trent’anni
prima, il mattino del 14 aprile 1981,
Salvia venne trucidato mentre si recava
al lavoro. All’epoca aveva 38 anni e due
figli rispettivamente di 5 e 3 anni ed era
responsabile del reparto di massima sicurezza. Da quella trincea assumeva talora decisioni che urtavano la
suscettibilità dei peggiori delinquenti
ospitati a Poggioreale.
La sentenza che ha fatto chiarezza
sull’omicidio afferma che uno dei capi
della camorra si era risentito del fatto
che Salvia aveva ordinato di perquisirlo
dopo un colloquio. Ciò era bastato perché ordinasse ai suoi accoliti in libertà
di punire il funzionario. L’ordine
venne puntualmente eseguito. Giuseppe Salvia fu ucciso.
Questo episodio è soltanto uno dei
molti simili accaduti in Italia nei decenni ‘70/’80 del secolo scorso.
Da questa realtà deve partire la ricostruzione del regime dell’art. 41-bis
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dell’ordinamento penitenziario. Occorre rievocare il quadro storico che ha
visto l’Italia preda di gravissime aggressioni terroristiche, mafiose e paramafiose. Soltanto l’Italia tra i Paesi
europei ha conosciuto decenni di terrorismo non legato a fattori etnici o religiosi o nazionalistici, un terrorismo
tanto complesso da minacciare la stabilità del sistema democratico e condizionarne gli sviluppi e la stessa
fisionomia. E soltanto l’Italia ha conosciuto una criminalità organizzata di
straordinaria potenza, che ha ucciso
prefetti, generali dei Carabinieri, uomini politici, alti magistrati, poliziotti e
migliaia di cittadini.
In una realtà devastata da fenomeni di
tale intensità il carcere da solo non era
in grado di arrestare la capacità operativa delle organizzazioni criminali. Evidenze molteplici mostravano che, tutto
al contrario, il carcere fungeva da base
di direzione per la strategia delle organizzazioni, quasi un “santuario” nel
quale i più temibili criminali continuavano a indirizzare la progettazione terroristica o mafiosa. Tale insufficienza si
è manifestata sotto due profili: la permeabilità del carcere verso l’esterno,
che consentiva ai detenuti appartenenti
a organizzazioni criminali di proseguire
nella direzione delle iniziative di tali organizzazioni, trasmettendo ordini, contribuendo ad elaborarne la strategia,
diramando comunicati, risoluzioni,
proclami, in breve mantenendo rapporti idonei a rafforzare il potere criminale di dette organizzazioni.
In secondo luogo, una permeabilità dal
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carcere verso l’esterno, che consentiva
agli adepti delle organizzazioni di avvalersi all’interno del circuito carcerario della forza intimidatrice della
organizzazione. E ciò si traduceva in
azioni di minaccia e corruzione del personale, nella creazione di reti di complicità, nella fornitura di notizie,
denaro ed oggetti, tale da consentire
posizioni di supremazia all’interno del
carcere sia nei confronti degli altri detenuti, sia nei confronti del personale.
Tale posizione di supremazia, a sua
volta, consentiva agli esponenti delle
organizzazioni di svolgere attività di
rafforzamento della organizzazione
anche all’interno del circuito carcerario, ottenendo forme di impunità, sostegno
occulto,
possibilità
di
proselitismo, complicità sotterranee e,
quanto meno, forme più o meno intense di condizionamento psicologico
della libertà degli operatori.
È importante osservare che i due profili sono strettamente connessi, rappresentando le facce di una medaglia. La
possibilità di mantenere dall’interno
del carcere relazioni operative con l’associazione di provenienza dipende
della agibilità interna al carcere, ossia
alla possibilità di fruire di posizioni dominanti nei confronti degli altri detenuti e del personale. Soltanto grazie a
posizioni di supremazia è possibile infrangere le regole carcerarie, sottrarsi
alle discipline della detenzione, gestire
la complicità di altri detenuti, frenare
o paralizzare gli interventi del personale.
In modo del tutto speculare, tale posi-

zione di predominio in tanto può affermarsi e perdurare, in quanto il detenuto sia noto quale affiliato di una
organizzazione potente e si avvalga di
tale notorietà per incutere timore, acquisire consenso, fare proseliti, in una
parola realizzare intorno a sé quell’aria
minacciosa che ovunque, ma in modo
affatto peculiare nel carcere, determina
atteggiamenti di dipendenza e di servilismo.
Tutto ciò ha reso evidente che il carcere
da solo, nella sua “normale” modalità
di agire, era insufficiente a rispondere
ai fenomeni criminali più gravi della società italiana. Occorreva che alla limitazione della libertà di locomozione si
accompagnasse una serie di strumenti
capaci di recidere i nessi rilevanti tra
interno/esterno quando tali nessi consentivano forme di cooperazione alle
attività criminose del sodalizio esterno.
Non soltanto i casi in cui la decisione
di uccidere era stata presa all’interno
del carcere e fatta attuare dai complici
esterni sono stati numerosi, ma si è
anche dovuto assistere ad episodi come
il festeggiamento, con brindisi e champagne da parte dei capi mafia, all’interno del carcere di Palermo, della
strage che uccise il giudice Falcone, la
moglie e gli uomini della scorta, così
come l’opinione pubblica ebbe ad apprendere con sgomento che nelle carceri taluni capi-cosca erano in grado di
atterrire il personale che avrebbe dovuto controllarli e di ottenere ogni genere di privilegi, dai pranzi con le
ostriche agli orologi di lusso.
Occorre al riguardo fare una riflessione
47
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che spesso viene trascurata. La capacità
di un detenuto di mantenere i collegamenti con la organizzazione criminale
esterna dipende dalla posizione di supremazia all’interno del carcere. Vi è
qui un rapporto circolare, perché se è
vero che un detenuto può intrattenere
collegamenti verso l’esterno del carcere
soltanto se si trova in una posizione di
forza all’interno del carcere, è altrettanto vero che la posizione di forza che
gli viene dall’esterno gli ottiene la particolare agibilità dentro il carcere.
Parimenti circolare è il rapporto che
esiste tra la capacità di diffondere
paura all’interno del carcere e i rapporti con la consorteria esterna. È infatti evidente che la capacità di
diffondere intimidazione dentro il carcere è la risultante della consapevolezza
che quel determinato detenuto è sostenuto della forza della consorteria
esterna e, a sua volta, la capacità intimidatrice è ciò che consente al detenuto di mantenere aperti i canali di
comunicazione con l’esterno.
Infine, vi è una terza relazione biunivoca che spesso viene trascurata e che
possiede invece la massima importanza: la possibilità di realizzare un
obiettivo essenziale della pena detentiva, rappresentato dalla finalità rieducativa elevata al rango costituzionale
(art. 27, terzo comma, Cost.), è annientato se il detenuto mantiene le relazioni
con la consorteria esterna al carcere. Si
osservi che ciò è vero sia nei confronti
del singolo affiliato, il quale nemmeno
volendo potrebbe aderire a prospettive
di recupero alla legalità sin quando ri48

mane avvinto nei legami criminali, sia
nei confronti dell’ambiente carcerario,
inquinato dalla presenza di individui
che diffondendo intorno a sé la intimidazione, la sopraffazione e il convincimento della potenza del crimine – una
potenza capace di mettere sotto scacco
le ragioni della legalità persino dentro
il carcere – rendono inane ed inverosimile qualunque tentativo rieducativo
della istituzione.
Se si riflette alle relazioni biunivoche
sopra individuate, si vedrà facilmente
che dinanzi a fenomeni criminali di
gravissima portata lo Stato, ove non voglia semplicemente accettarne la logica
e soggiacere alla illegalità, non può reagire se non in uno dei seguenti due
modi: o trasforma l’intero universo penitenziario, in modo da renderlo capace di impedire che le situazioni sopra
descritte possano realizzarsi, o interviene nei confronti dei soli individui
identificati come capaci di realizzarle.
La scelta del legislatore italiano è stata
quella di non alterare l’intera fisionomia e fisiologia del sistema penitenziario, ciò che sarebbe accaduto se si
fossero introdotte restrizioni generalizzate, tali da riconfigurare complessivamente il carcere assicurando una
impermeabilità tendenzialmente completa verso l’esterno, bensì di adottare
uno strumento caratterizzato dalla individualizzazione e dalla eccezionalità.
L’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, modificato con il
decreto-legge 8 giugno 1992, subito
dopo la strage mafiosa che ha determinato il sacrificio del giudice Falcone

aaa
sopra ricordato, presenta natura eccezionale sotto tre profili:
1) il carattere individualizzato, essendo
applicabile esclusivamente in forza di
provvedimenti personalizzati e nominativi;
2) la fisiologica temporaneità;
3) la struttura dell’istituto.
Circa quest’ultimo punto, relativo al
meccanismo “strutturale” della norma,
va osservato che il legislatore ha costruito il regime restrittivo mediante
una operazione di sottrazione di taluni
diritti o talune facoltà normalmente attribuiti ai detenuti, talché deve dirsi
che là dove l’operazione sottrattiva non
venga effettuata e non appena essa
cessi di produrre effetto, si determina
per ciò stesso la permanenza o la riespansione delle regole ordinarie della
detenzione.
Il carattere di eccezione dell’istituto ci
offre un orientamento anche per
quanto attiene alla sua catalogazione all’interno delle categorie consuete del
diritto penale.
È certo che non si tratta di un istituto
avente natura punitiva. La sua finalità
non è quella di una misura afflittiva o
di maggiore severità della pena inflitta.
Oltre tutto, l’art. 41-bis è applicabile
anche nel tempo della custodia cautelare talché anche per questa ragione
non potrebbe mai essere una misura di
carattere punitivo, né potrebbe essere
incluso tra le sanzioni penali, civili, disciplinari o d’altro genere.
Nemmeno può essere assimilato alle
misure di sicurezza, cui si può essere
sottoposti soltanto in forza di una pre-

visione di legge (art. 25, terzo comma,
Costituzione), il cui presupposto generale è la pericolosità sociale (artt. 202 e
203 codice penale) della persona che si
sia resa autore di un fatto-reato. Nel
caso dell’art. 41-bis non è necessario né
che sia accertata la commissione di un
fatto-reato, né che sia accertata la attuale pericolosità sociale del soggetto.
L’istituto al quale la norma dell’art. 41bis, commi 2 e seguenti, più si avvicina
è quello delle misure di prevenzione,
ma tale assimilazione non è incontroversa in dottrina ed occorre riconoscere che anche rispetto a quella
categoria di strumenti penali la norma
penitenziaria presenta sensibili differenze.
Va rilevato che si tratta di provvedimento che, pur in presenza di tutte le
corrispondenti condizioni soggettive
ed oggettive, non potrebbe essere applicato se il soggetto non fosse detenuto. Ed anzi è certo che la misura
cessa nell’istante stesso in cui il soggetto perda lo stato di detenuto. Ciò
appare un unicum rispetto alle altre misure di prevenzione. In secondo luogo
si tratta di provvedimento che non
viene applicato né dall’autorità giudiziaria né da quella amministrativa. In
terzo luogo la sua applicazione non è
mai obbligatoria, essendo riservato a
un organo politico, il Ministro della
Giustizia, e a nessun’altra autorità, secondo una valutazione di discrezionalità insindacabile, la decisione se
applicarla o non applicarla.
Si tratta, propriamente, di un “atto politico” e non già di un atto amministra49
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tivo, non soltanto perché spetta unicamente al Ministro la decisione di adottarlo (talché non si può nemmeno
parlare di atto governativo, perché il
Governo rimane estraneo al provvedimento), ma anche per considerazioni
di ordine sostanziale. Per vero, mentre
la decisione di adottare il decreto è sottoposta al controllo della giurisdizione,
nulla può porre rimedio alla mancata
adozione o alla revoca (che è possibile
anche prima del decorso del periodo
fissato dalla legge, periodo che soltanto
in apparenza è inderogabile) o al mancato rinnovo del provvedimento. Vi è
dunque una piena e insindacabile discrezionalità del Ministro in ordine alla
decisione se adottare o meno il decreto
pur in presenza di tutti i parametri legali del provvedimento.
Infine, a differenza delle altre misure di
prevenzione personali, il regime dell’art. 41-bis non comporta obblighi
speciali in capo al soggetto. Come si è
detto, l’art. 41-bis funziona ex se, senza
richiedere alcuna partecipazione di chi
vi è assoggettato, mediante una sottrazione di facoltà e/o diritti operata dal
decreto applicativo della previsione di
legge.
Molteplici differenze autorizzano, dunque, il dubbio circa la adattabilità della
categoria giuridica delle misure di prevenzione all’art. 41-bis. Ma ciò che alla
fine interessa non è tanto soddisfare
una esigenza classificatoria, quanto la
ricostruzione dell’istituto, che va operata attraverso la conoscenza dei suoi
meccanismi e della sua finalità.
2. Finalità. La finalità dell’istituto è
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chiarissima. L’art. 41-bis, commi da 2
in avanti, si propone la frattura dei legami criminali tra interno ed esterno
del carcere, legami che in tanto rilevano in quanto facciano riferimento a
fenomeni di crimine organizzato.
Questa frattura, la cui importanza per
la difesa dei beni della sicurezza e della
legalità è stata chiarita sopra, viene ricercata dal legislatore attraverso una
strumentazione atta a rendere difficili,
rari e controllati i contatti con
l’esterno.
E dunque la sostanza del regime consiste nella creazione di condizioni di
maggiore impermeabilità del carcere
relativamente
ai
rapporti
interno/esterno, rapporti che peraltro
non vengono soppressi. Per vero, il legislatore per bilanciare le esigenze di
prevenzione, nel senso chiarito, con il
rispetto di alcuni dei diritti del detenuto, talora ha fatto prevalere questi
ultimi. Ciò avviene, ad esempio,
quanto alla possibilità dei contatti con
i familiari stretti, che sono consentiti
seppure con le cautele che dovrebbero
ridurre il rischio di trasformarli in veicolo di relazioni criminali.
Dal canto suo la Corte costituzionale,
con una recente sentenza (n. 143 del
2013, depositata il 20 giugno 2013), ha
dichiarato la illegittimità dell’art. 41bis, comma 2-quater, lett. b), nella parte
in cui limitava i contatti del sottoposto
con i suoi difensori. È evidente che
anche in questo caso l’esigenza di rispetto del “diritto inviolabile” (art. 24,
comma secondo, Costituzione) della
difesa è stata ritenuta prevalente ri-
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spetto al rischio di uso improprio di
tale diritto, potendo astrattamente, per
quella via, filtrare all’esterno messaggi,
se non anche ordini criminali.
In definitiva, la finalità di impedire i
collegamenti impropri con l’esterno
costituisce l’essenza della finalità della
disposizione, ma non viene realizzata
in misura assoluta, né con modalità tali
da prevalere su ogni altro interesse o di
negare tutti quei diritti del detenuto,
che pur potrebbero entrare in conflitto
con la finalità stessa.
3. Struttura e funzionamento. Se la finalità della disposizione è quella indicata, è logico che possa essere applicata
a coloro che, in forza di un accertamento giurisdizionale, definitivo o fondato sui gravi elementi indizianti che
consentono la custodia cautelare, sono
da ritenere collegati ad associazioni criminali. Ed è altresì logico che la condizione della applicazione del regime
restrittivo consista nella affermazione,
in termini di certezza o almeno di plausibilità, della sussistenza di legami con
tali associazioni. Aggiungiamo, pur se
la norma non lo dichiara espressamente, una considerazione evidente:
deve trattarsi di legami significativi nell’ambito delle finalità criminali della associazione.
I limiti introdotti, rispetto al regime ordinario, riguardano principalmente i
profili di sicurezza interna ed esterna;
i contatti con altri componenti della
medesima o di altre organizzazioni collegate, concorrenti o contrapposte; la
riduzione dei colloqui, nelle modalità,
nel numero e quanto alle persone am-

messe; il controllo della corrispondenza in entrata e in uscita, fatta eccezione per quella destinata a
determinate Autorità competenti in
materia di giustizia; la destinazione a
carceri collocate preferibilmente in territori insulari.
Oltre a queste limitazioni, finalizzate a
impedire e comunque controllare il
flusso comunicativo bidirezionale tra
l’interno e l’esterno del carcere, il legislatore ha opportunamente introdotto
alcune previsioni finalizzate a stroncare
e comunque contenere le posizioni di
supremazia e di prevaricazione dei
boss all’interno del carcere, escludendone la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e riducendo la
possibilità di disporre di denaro o altri
beni grazie ai quali la supremazia potrebbe attuarsi o consolidarsi.
Come si è detto, la posizione di forza
che i detenuti in questione riescono ad
assumere dentro il carcere è funzionale
al mantenimento delle relazioni con le
organizzazioni esterne e, spesso, è la
condizione essenziale perché tali relazioni restino attive. In tal modo il detenuto riesce ad apparire circondato da
un’aura di potere che proietta intorno
a sé reazioni di paura. Si crea in tal
modo il circolo vizioso del quale abbiamo già parlato.
Nel momento della prima applicazione
del regime, che ha la durata di 4 anni a
seguito dell’ultima modifica dell’art.
41-bis attuata con la legge 15 luglio
2009, n. 94, è sufficiente che la sussistenza di tali collegamenti – si ripete:
significativi in termini di operatività
51

A

aaa

A

criminale – risulti dimostrata o quanto
meno ragionevolmente sostenibile (la
formula della legge è: “vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
di collegamenti”), mentre ai fini della
protrazione del regime, che interviene
con decreti di proroga della durata
biennale, occorre che risulti che “la capacità di mantenere collegamenti [ … ]
non è venuta meno”.
Si tratta, come ognuno vede, di formule piuttosto ampie. In particolare,
per ciò che attiene alla protrazione nel
tempo della misura, ovvero ai rinnovi
dopo il primo quadriennio di applicazione, il riferimento che legittima tale
protrazione non consiste nella dimostrazione della permanenza dei collegamenti e nemmeno nella prova che il
soggetto li abbia in qualche modo ricercati, essendo sufficiente l’accertamento della attualità della sua
“capacità” – termine questo sinonimo
di idoneità, attitudine – di mantenerli.
Di qui un fenomeno che ha visto durate del regime speciale anche molto
lunghe, fino a due decenni, con conseguente aumento dei detenuti ad esso
sottoposti, che in questo momento
(agosto 2013) sono oltre 700.
È evidente che, anche se non può parlarsi di inversione dell’onere della
prova, spettando a chi applica o proroga il regime dare la dimostrazione
della sussistenza e della permanenza
delle condizioni facti et iuris che lo giustificano, la difficoltà di opporsi vittoriosamente alla affermazione della
persistenza di una “capacità” – questo
essendo tutto ciò che la legge richiede
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per la proroga del regime – è facilmente intuibile, così come è facile comprendere che, stanti i presupposti
delineati dal legislatore, è raro che il
decreto di proroga venga ritenuto immotivato dal giudice ed è rarissimo che
venga annullato quello di prima applicazione.
Da ciò la deduzione, non fondata sul
tenore della disposizione, ma non priva
di suggestione se considerata all’interno della logica complessiva dell’istituto, che per sottrarsi alle restrizioni
del regime speciale la via maestra consista nella scelta di collaborazione alle
indagini, posto che questa scelta costituisce, secondo l’interpretazione corrente, la “prova regina” della frattura
definitiva dei collegamenti con la associazione criminale di appartenenza.
In ogni caso, al giudice, che l’ultima
legge di modifica del 2009 ha identificato nel Tribunale di Sorveglianza di
Roma, così creando una ulteriore eccezionalità, questa volta di natura procedimentale,
consistente
nella
attribuzione di una competenza funzionale unica per l’intero Paese, spetta un
controllo di legittimità del decreto ministeriale, ovvero un controllo relativo
alla sussistenza dei presupposti, di fatto
e di diritto, che lo sorreggano.
Una volta che tali presupposti risultino
sussistenti al giudice non è dato effettuare nessuna valutazione in ordine alla
opportunità della decisione ovvero alla
ipotetica disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti in posizione
consimile o comunque in ordine al merito del provvedimento ministeriale.
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Poiché la competenza nazionale è affidata al Tribunale di Sorveglianza di
Roma unicamente in relazione alla verifica della legittimità del provvedimento, ossia ai presupposti “genetici”
del decreto, la giurisprudenza ormai
unanime ritiene che, per contro, la
competenza in ordine all’accertamento
di eventuali violazioni dei diritti del detenuto addotte nel corso della esecuzione della pena e dipendenti dalle
modalità attuative della detenzione
stessa, spettino, come di consueto, alla
competenza del magistrato di sorveglianza competente per territorio, ai
sensi degli artt. 35 e 69 dell’ordinamento penitenziario, come risultanti
dopo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale pronunciata con la fondamentale sentenza n. 26 dell’11 febbraio1999 della Corte costituzionale.
Va precisato che tale sindacato non
potrà estendersi al contenuto del decreto applicativo del regime, essendo al
riguardo la competenza del magistrato
territoriale esclusa dalla disposizione
che affida il controllo del decreto in via
esclusiva al Tribunale di Sorveglianza
di Roma, ma neppure ai profili del regime direttamente dipendenti dalle
previsioni normative, posto che il magistrato territoriale, ove ritenga costituzionalmente illegittima la norma, dovrà
sollevare la relativa questione dinanzi
alla Corte delle leggi, ma ovviamente
non potrebbe disapplicarla.
Del resto, la novella del 2009 ha innalzato a norma primaria una serie di contenuti restrittivi in precedenza affidati
alla decretazione ministeriale, con la

conseguenza che tali contenuti non
sono più soggetti al vaglio della giurisdizione, se non, appunto, nei limiti del
controllo di costituzionalità della
norma.
4. Conclusioni. La mafia non teme il
carcere. Teme la perdita del potere criminale. E, dunque, non teme il 41-bis
perché questo configuri un “carcere
duro”, espressione giornalistica ed impropria. L’art. 41-bis realizza una detenzione controllata che impedisce ai
boss di mantenere e consolidare le posizioni di potere all’interno del carcere
e dall’interno verso l’esterno. Vi è, dunque, una ragione ben fondata della fortissima ostilità della mafia (e delle altre
analoghe organizzazioni della criminalità organizzata, terroristica e comune)
contro l’art. 41-bis. Dal punto di vista
della mentalità criminale dei capi mafia
si può comprendere perché negli anni
successivi al 1992 “Cosa Nostra” abbia
tentato di innalzare il livello dello scontro ricorrendo alle stragi e alle minacce
portate sino al vertice dello Stato.
Basterebbero queste considerazioni
per capire che l’art. 41-bis è un importante e forse tuttora insostituibile strumento nella lotta alla criminalità
organizzata, in particolare, ma non soltanto, mafiosa. Nessuno meglio dei criminali ai quali l’art. 41-bis viene
applicato è in grado di offrire una testimonianza genuina circa la efficacia
di questo strumento. E il messaggio
che costoro ci rimandano non può lasciare dubbi circa la sua utilità. È un
dato di fatto che dopo il 1992 l’offensiva sanguinaria della mafia corleonese
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si attenua. Il tentativo di condizionamento dello Stato, attuato con le stragi,
non raggiunge l’obiettivo se non in
parte e soltanto temporaneamente. Il
regime restrittivo venne revocato a un
gran numero di mafiosi a seguito del ricatto delle bombe degli anni 1992 e
1993, ma venne poi nuovamente applicato ed anzi reso più efficace, sino a
raggiungere, con la modifica dell’anno
2009, il carattere di istituto organico e
di coerente struttura.
Nessuno è in grado di dare la dimostrazione della efficacia dell’art. 41-bis
nella sconfitta, certamente parziale, ma
altrettanto certamente pesante, che la
mafia più sanguinaria ha dovuto registrare nell’ultimo ventennio. Ma chiunque conosca le dinamiche delle
organizzazioni criminali non dubita
circa la risposta affermativa. Secondo
tali dinamiche è del tutto evidente che,
fino a quando la organizzazione non
viene fermata con adeguata durezza e
sino a quando il calcolo di convenienza
non induce a modificare strategia, l’organizzazione avanza, conquista nuovi
terreni, innalza e diffonde i livelli di
terrore.
A conclusione del discorso è dunque
utile tornare alle prime righe: al ricordo
delle vittime interne al mondo penitenziario. Dopo i decenni 70/80, quando si
contarono ben 48 persone assassinate tra
gli operatori delle carceri, nel decennio
90 si assiste a una diminuzione clamorosa, per registrare soltanto 4 casi dopo
il 1993, anno che segna l’entrata in funzione effettiva dell’art. 41-bis, e nessuna
vittima dal 1995 in poi.
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Tutti i critici, spesso approssimativi e
preconcetti, del regime detentivo speciale dovrebbero riflettere su quel numero e chiedersi se anche una soltanto
delle 45 vittime in meno che abbiamo
registrato sia da ascrivere all’art. 41-bis.
Se così fosse, tanto basterebbe per apprezzarlo e difenderlo. [G.Ta.]
ASSICURAZIONI MUTUE
Era una nuova misura di prevenzione
adottata dal regime fascista con il R.D.
legge 8 agosto 1924. Il decreto nonostante le severissime pene comminate
venne ritirato per affrontare la questione dell’abigeato. [F.Ia.]
ASSOCIAZIONE
Costituisce una carica speciale riservata
ai capi più importanti della ‘ndrangheta. Quando si riuniscono non devono informare le persone con grado
inferiore, anche nel caso dei capi società che rivestono un ruolo molto importante nell’organizzazione. Hanno
potere decisionale. [F.Ia.]
ASSOCIAZIONI COMMERCIALI
Create dalla mafia nel 1875 a Palermo,
raccolgono all’inizio mugnai e pastori,
ma successivamente si aprono ad altre
categorie lavorative, con lo scopo di divenire il “fulcro” dell’economia nelle
province di Palermo, Trapani ed Agrigento. [F.Ia.]
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE
(ART. 416 -BIS C.P.)
L’art. 416-bis c.p. è stato introdotto
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nell’ordinamento italiano dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), sull’onda emotiva di
una serie di gravi delitti, di cui i più significativi per le rilevanti implicazioni
politiche e sociali sono stati l’omicidio
del deputato all’Assemblea Regionale
Siciliana Pio La Torre e quello del generale Carlo Alberto Della Chiesa, Prefetto di Palermo.
La norma tipizza ed eleva per la prima
volta il delitto di “associazione di tipo
mafioso” a presupposto sia del processo penale che del procedimento di
prevenzione, delineandosi come norma
a carattere speciale rispetto a quella dell’art. 416 c.p., che incrimina e punisce
il delitto di associazione per delinquere
comune, pur postulando, al pari di
quest’ultimo, l’esistenza di una pluralità di soggetti, di una struttura organizzativa e logistica stabile e di un
programma criminoso volto alla realizzazione di fini lato sensu illeciti. Il suo
inserimento nel capo dei delitti contro
l’ordine pubblico si deve alla constatata inadeguatezza – nel contesto dell’accelerazione impressa alle dinamiche
criminali di accumulazione di proventi
illeciti – di strumenti di contrasto dell’associazionismo mafioso diversi da
quelli strettamente penali, limitati fino
al 1982 alle misure di prevenzione ante
delictum, estese, con la L. 31 maggio
1965, n. 575, anche agli “indiziati di
appartenere ad associazioni mafiose”.
L’art. 416 c.p., pur comportando una
forte anticipazione della tutela degli interessi compromessi rispetto ai “delitti
scopo”, non era mai stata considerata

pertinente al tema della repressione
della criminalità organizzata di matrice
mafiosa, stante l’estrema genericità dell’incriminazione, non vincolata all’indicazione di specifiche finalità e a ridosso
delle norme di parte generale relative
al concorso di persone nel reato.
Nel disegno normativo, la tipicità del
modello associativo delineato nell’art.
416-bis c.p. risiede nel modus operandi
attraverso cui il sodalizio agisce in concreto, individuato nel metodo mafioso,
che consiste nell’avvalersi della “forza
di intimidazione del vincolo associativo” e nella “condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”.
L’associazione di tipo mafioso deve, infatti, avvalersi della carica di pressione
e dell’effettiva capacità di incutere timore propria dell’associazione e percepita come tale all’esterno, nel senso che
deve essere l’associazione, e soltanto
essa, indipendentemente dal comportamento di specifici atti intimidatori da
parte dei singoli associati, ad esprimere
la sua intrinseca capacità di sopraffazione. L’elemento caratteristico dell’associazione di tipo mafioso è il
riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui vive del
prestigio criminale della consorteria
per effetto della ramificazione ed efficienza della sua struttura, del clima di
intimidazione che diffonde e, quindi,
della sua attitudine ad accreditarsi
come centro di potere malavitoso temibile ed effettivo; e ha il suo pendant
nella paura di denunciare e, quindi,
nella conseguente condizione di menomata libertà di autodeterminazione
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della popolazione, al punto di renderla
strumento indiretto o passivo o, quanto
meno, testimone muto dei suoi illeciti.
Il metodo mafioso, insomma, deve essere concepito come l’in sé dell’associazione di tipo mafioso e delle altre ad
essa assimilabili, uno stile di vita, mai
fine a se stesso, ma orientato e finalizzato al procacciamento di profitti illeciti e di facili arricchimenti. La violenza
e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione,
costituiscono
un
accessorio eventuale, o, se si vuole, latente dell’associazione, senza però costituire la modalità con cui deve
necessariamente manifestarsi la condotta degli associati. Non a caso,
quando si parla di “mafia imprenditrice”, rimarcando la progressiva accentuazione
del
carattere
imprenditoriale delle associazioni di
tipo mafioso di spicco (come Cosa Nostra), si fa riferimento a un processo di
marginalizzazione delle attività delittuose in senso stretto, caratterizzato
dall’abbandono e dalla sostanziale riduzione della tradizionali manifestazioni violente dell’agire mafioso.
L’associazione descritta dall’art. 416bis c.p. è un reato permanente, che si
protrae nel tempo e dura fino allo scioglimento della societas sceleris, oppure
fino all’arresto di tutti gli associati e
all’esaurimento del programma criminoso predisposto. Dura, per dirla tutta,
fin quando dura il vincolo associativo.
La permanenza del reato non è, quindi,
interrotta dall’arresto di un singolo
partecipe, sia perché, venendo meno
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un associato, l’associazione continua a
vivere, sia perché il partecipe arrestato
può continuare a far parte del sodalizio
criminoso anche stando in carcere. Per
ipotizzare la fine del sodalizio, bisognerebbe immaginare che l’arresto dei capi
o comunque di chi sta in posizione verticistica abbia creato un disorientamento o lo scompaginamento
dell’organizzazione interna, facendo
venir meno il programma criminoso
avuto di mira.
Le leggi n. 251 del 2005 e n. 125 del
2008 hanno apportato sensibili inasprimenti di pena per le varie ipotesi di delitto descritte nella norma de qua,
arrivando perfino a raddoppiare i livelli
edittali fissati nella sua formulazione
originaria. Accanto alle modifiche
quoad poenam, peraltro, un ulteriore
elemento di novità è stato apportato
dalla richiamata legge n. 125 del 2008
in riferimento ai sodalizi criminosi di
matrice straniera, adeguando la normativa a un dato già acquisito per via interpretativa, con la conseguente
modifica del testo della rubrica, che
ora recita “associazioni di tipo mafioso
anche straniere”.
La norma contempla anche una circostanza aggravante oggettiva, rappresentata
dalla
natura
“armata”
dell’associazione, che ricorre “quando
i partecipanti hanno la disponibilità,
per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute
in luogo di deposito” (commi 4 e 5), indipendentemente dal loro uso effettivo, dalla legittimità della detenzione
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e dalla consapevolezza di tale disponibilità. L’aggravante si applica infatti
anche agli aderenti al gruppo che per
colpa ignorino la disponibilità delle
armi, occultate o custodite in depositi,
trattandosi di elemento accessorio ed
accidentale rispetto al reato base per il
conseguimento dei fini del sodalizio.
Si ripete che la norma costituisce un
primo timido tentativo di tradurre in
termini giuridici la realtà sociologica
della mafia, che individua e contrassegna nel lessico comune un fenomeno
che ha una pluralità di significati (geografico, storico e, secondo alcuni, perfino etnico-romantico). In realtà l’art.
416-bis c.p. adopera una formula che
in parte rinvia a nozioni di ordine storico-criminologico e in parte descrive
specifici moduli comportamentali volti
ad evidenziare la capacità di dilatazione pervasiva della mafia nel corpo
sociale, come una sorta di potere occulto che prospera attraverso torbide
collusioni con i pubblici poteri, prescindendo dalla suggestione della loro
riconducibilità a un‘ottica meramente
regionalistica del fenomeno, come
emerge del resto dall’ultimo comma
dell’articolo, che applica le relative disposizioni anche “alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere,
che valendosi della forza intimidatrice
del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. La potenzialità intimidatoria non è legata,
insomma, al luogo di origine del fenomeno criminale, sicché è irrilevante

che, sia pure a fini strategici, l’associazione possa vere collegamenti con
quelle che potrebbero definirsi “case
madri”, quali la mafia, la camorra e
l’ndrangheta.
Ciò spiega, per altro verso, perché la
partecipazione all’associazione non richieda forme rituali di “affliliazione” o
di “legalizzazione”, cioè atti formali di
inserimento nel suo ambito, e possa avvenire in qualunque modo e forma,
anche se appare evidente che la previsione di un rituale per l’iniziazione dei
nuovi adepti, l’uso di un linguaggio
criptico, la segretezza del vincolo possano costituire elementi fattuali di
prova dell’appartenenza a una cosca
mafiosa.
La formulazione del testo normativo ha
suscitato sin dal suo apparire valutazioni contrastanti e non poche riserve
sulla sua adeguatezza, essendosi fatto
osservare che la previsione di una fattispecie associativa specifica relativa
all’associazionismo mafioso traeva sostanzialmente origine dalla necessità di
dare una risposta emotiva e simbolica
ai bisogni di tutela espressi dalla società
di fronte a un tipo di criminalità organizzata (quella mafiosa, appunto) considerata di particolare disvalore sociale
e ragione di estremo pericolo per il corretto svolgimento dei rapporti economici, amministrativi e politici. Fatto sta
che il modello dell’art. 416-bis, costruito, come è stato detto, con il materiale concreto fornito dall’esperienza
giudiziale in ordine alla devianza mafiosa, ha rivelato un insospettabile vitalità operativa, focalizzando in modo
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puntuale i caratteri della criminalità organizzata e consentendone un più efficace perseguimento sotto il profilo
penale.
L’associazione di tipo mafioso è un delitto a condotta multipla, perché persegue o intende perseguire una pluralità
di scopi eterogenei, descritti nel
comma terzo dell’articolo, che coprono
una varietà indeterminata di possibili
tipologie di condotte, alcune delle
quali possono essere costituite anche
da attività lecite, con una sufficiente
precisione di contorni che valgono ad
attribuirle una specifica autonomia rispetto al delitto comune di associazione per delinquere.
La disposizione in parola prevede
quattro scopi meramente indicativi, tra
loro alternativi e non cumulabili, nel
senso che è sufficiente la sussistenza di
uno solo di essi perché il reato si integri
e il loro concorso non determina una
pluralità di reati. Oltre allo scopo della
commissione di reati, tipico dell’associazione per delinquere in generale, la
norma prevede una finalità di monopolio, e cioè l’acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del
controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti
e servizi pubblici, assorbendo in questa
dimensione finalistica ogni forma di
penetrazione e di influenza dell’associazione nel tessuto economico e sugli
atti della pubblica amministrazione,
tale da colpire “l’assetto imprenditoriale” dei sodalizi mafiosi.
La terza finalità consiste nella realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per
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sé o per altri: che è una formula particolarmente ampia, in cui il requisito
dell’ingiustizia in luogo dell’illiceità
vale a ricomprendere ogni forma di utilità, economica e non, rilevante comunque sul piano sociale.
L’art. 11 L. 7 agosto 1992, n. 356 ha introdotto, infine, una quarta ed ultima
finalità politico-elettorale, consistente
nell’interferenza nelle consultazioni
elettorali, che consiste nell’impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto,
ovvero di procurare voti a sé o ad altri,
e può esplicarsi in varie direzioni,
anche qui alternativamente previste.
[G.Sa.]
ATRIA, RITA
È la testimone che collaborò con il giudice Paolo Borsellino raccontando i segreti della mafia a Partanna.
La sua vita è segnata da tremendi fatti
di sangue. All’età di undici anni gli
viene ucciso il padre Vito, mafioso del
posto, e quando ne ha diciassette il fratello Nicola, anche lui legato alla mafia.
Molto legata al giudice Borsellino,
dopo una settimana dalla strage di Via
Mariano D’Amelio avvenuta a Palermo
il 19 luglio 1992, la ragazza depressa e
non ancora diciottenne, si butta dal settimo piano di un palazzina in via Amelia a Roma, dove si trova per motivi di
sicurezza.
Rita Atria quando decide di collaborare con la giustizia rimane sola; la famiglia d’origine gli volta le spalle. La
madre Cannova Giovanna la rinnega
quando sa che sta collaborando con i
magistrati, e una volta morta suicida,
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arriva addirittura a profanare la sua
tomba con un martello. [F.Ia.]
AUSIELLO, ANIELLO
È colui che nella storia della camorra
ottocentesca è stato il “re della zumpata” (duello). [F.Ia.]
AUSTRALIAN ’NDRANGHETA
Le caratteristiche organizzative della
’ndrangheta (vedi voce ’NDRANGHETA), insieme al forte flusso migratorio che nei primi decenni del
‘novecento spinse decine di migliaia di
italiani a cercare lavoro e fortuna nei
più lontani angoli del mondo, furono
determinanti per l’insediamento della
mafia di origine calabrese nel lontano
continente australiano. Fu quel fenomeno migratorio che determinò insediamenti analoghi anche negli Stati
Uniti e in Canada, con caratteristiche
similari a quelle che saranno esposte di
seguito. Quegli insediamenti sono ancora oggi presenti a riprova della straordinaria capacità di riproduzione e
consolidamento delle strutture criminali calabresi anche in contesti culturali,
sociali
ed
economici
profondamente diversi da quelli originari. I migranti provenivano da altre
regioni d’Italia e anche se quelli di origine calabrese furono i più numerosi,
non mancarono i siciliani e i campani,
rispettivamente secondi e terzi nella
classifica di quell’imponente fenomeno
migratorio. Fatto sta che non si hanno
tracce della presenza di fenomeni criminali anche lontanamente assimilabili
a Cosa nostra e camorra, mentre le

tracce della presenza della ’ndrangheta
furono, sin dalla prima metà del secolo
scorso, abbondanti e significative, tali
da contrassegnare tristemente la presenza italiana nel continente australe
sino ai nostri giorni. Già alla fine degli
anni ’20 del novecento le autorità di
polizia australiane si trovarono di
fronte ad una organizzazione denominata The black Hand (la Mano Nera) in
occasione di omicidi e attentati compiuti in danno di personaggi di origini
calabresi. Vanno citati gli omicidi di tali
Rocco Medici (16.8.1937) e di Giuseppe Furina (8.3.1944), cognati, eseguiti con tipico metodo mafioso; essi
furono infatti giustiziati con vari colpi
di pistola diretti alla nuca, dopo essere
stati torturati ed avere subito la mutilazione di un orecchio. Tra il 1928 ed il
1940 furono dieci gli omicidi e trenta
gli attentati di questo genere, numero
non certo rimarchevole, coerente con
il tipico andamento di comunità etniche criminali in terra straniera: in una
prima fase dette attività si rivolgono
all’interno della comunità, a fini estorsivi, e solo successivamente si rivolgono
all’esterno quando si passa ad esercitare traffici illeciti di più vasta portata
ed è necessario imporre la presenza sul
territorio e vincere le resistenze, oltre
che la concorrenza, di eventuali gruppi
rivali.
All’inizio degli anni ’60, e precisamente
tra il 1963 ed il 1964, avvennero due
omicidi e due tentati omicidi in danno
di immigrati calabresi a Melbourne, alcuni dei quali presso il Victoria Produce Marcket (il grande mercato
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ortofrutticolo di quella città) e fu
chiaro allora che la criminalità di origine calabrese era passata ad una fase
più matura della sua attività. La più
nota delle vittime fu Vincenzo Angilletta, ucciso nei pressi della sua abitazione a Northcate. Era il successore di
Domenico Italiano, morto per cause
naturali il 13 dicembre 1962. Si era
aperta insomma la guerra per la successione per il controllo del ricco mercato
della città. Alle indagini parteciparono
un funzionario della polizia italiana ed
uno della DEA. Mentre il primo concluse nel senso che le attività “erano assolutamente limitate a pochi individui
senza scrupoli e non chiaramente definite da un punto di vista organizzativo”, l’americano, Iohn Cusack,
funzionario della DEA, giunse a conclusioni diametralmente opposte, che
oggi appaiono di estrema lucidità e
preveggenza: “…l’onorata società calabrese… attualmente è coinvolta in reati
di estorsione, prostituzione, falsificazione, gioco d’azzardo, traffico di armi,
traffico di stupefacenti ed usura. Se non
verrà repressa entro i prossimi venticinque anni, la società sarà in grado di occuparsi di ogni aspetto del crimine
organizzato e degli affari legittimi del
Paese. In Australia, così come in Italia,
Stati Uniti e Canada, la società è diretta da
un capo dei capi. Uno staff di capi collabora insieme a lui nella direzione completa
dell’organizzazione che può essere a livello
statale, nazionale e metropolitano. I membri sono divisi quindi in famiglie o gruppi,
sotto la guida di un capo famiglia...”.
La diagnosi fu confermata qualche
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anno più tardi dall’ASIO (Australian
Security Intelligence Organisation),
che nel 1965 presentò un rapporto, a
firma dell’ufficiale C.H. Brown, nel
quale si riferiva che “…sussistono considerevoli prove a conferma della tesi
sull’esistenza di una organizzazione criminale segreta che opera in Australia tra
persone principalmente di origine calabrese”, “vagamente organizzata ma rigidamente controllata”, “che non è stato
mai intrapreso alcun serio tentativo di
svolgere indagini mirate, nonostante le
sollecitazioni di varie polizie” e “che le
contromisure esistenti si sono dimostrate assolutamente inadeguate nel
combattere sia l’incremento dei suoi affiliati che lo sviluppo delle attività da
essa gestite...”.
Fu solo nel 1977 che l’opinione pubblica australiana avvertì la minaccia
della criminalità organizzata di origine
calabrese alle regole di quella tranquilla
e bene ordinata democrazia. Scomparve, a seguito di “lupara bianca”
(omicidio seguito dalla soppressione o
occultamento del cadavere), un uomo
politico, il deputato liberale del Nuovo
Galles del Sud Donald Bruce Mackay,
di 44 anni, avvenuta a Griffith il 15 luglio del 1977. Il deputato si era impegnato attivamente nella campagna
contro la coltivazione della marijuana
nel paese, arrivando a denunciare e ottenere la condanna di alcuni esponenti
della ’ndrangheta calabrese, tra i quali
Roberto Trimboli, Giuseppe Scarfò e
Antonio Sergi, tutti originari di Platì. Il
deputato, quella sera, ricevette una telefonata da una persona che gli pro-
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metteva nuove rivelazioni sull’oggetto
della sua battaglia e lo invitò a raggiungerlo presso il parcheggio di un hotel e
da quel momento si persero le sue
tracce. Sulla sua autovettura furono
però ritrovate tracce di sangue e bossoli calibro 22. Robert Trimboli venne
incriminato quale principale indiziato
dell’omicidio. Un collaboratore di giustizia Gianfranco Tizzoni (nato il
3.9.1934), arrestato perché scoperto a
coltivare marijuana, confessò alla Polizia di aver, poco tempo prima, assoldato un sicario, tale Frederic Joseph
Bazeley, per fare uccidere Mackay e
farne sparire il corpo. Tizzoni precisò
di. aver ricevuto tale incarico da Robert
Trimboli che voleva, d’accordo con gli
altri accusati, bloccare le iniziative del
Mackay ed incrementare, così, la distribuzione dell'eroina da importare in
Australia attraverso un canale delinquenziale denominato “Mr Asia”, che
aveva da poco “rilevato” per trenta milioni di dollari da tale Terence Clark,
che lo aveva gestito in precedenza. Alle
rivelazioni del Tizzoni si aggiunsero
quelle di una donna Dine Allison Raewyn, che attribuì al Trimboli anche
l’omicidio di due corrieri di droga. Nonostante ciò, Trimboli non venne mai
processato e subito dopo lasciò l’Australia e morì, ricchissimo, il 13 maggio
1987, per cause naturali, in Spagna
dove viveva sotto falso nome. L’episodio ebbe l’effetto di un colpo di frusta
sulle autorità australiane, che istituirono una Royal Commission, presieduta da Justice Woodward, sul
narcotraffico nel Nuovo Galles del

Sud, che accertò l’esistenza di una vera
e propria organizzazione criminale,
probabile responsabile dell’omicidio
Mackay, e che gestiva la coltivazione di
canapa su larga scala. Il rapporto riconosceva l’esistenza della ’ndrangheta,
organizzata in cellule, ma non riuscì a
stabilire il nesso tra questa e le attività
criminali vere e proprie, per la incapacità di cui si dirà più oltre di comprendere la finalità criminale di quella
organizzazione. Il rapporto riferiva ancora della scoperta, negli ultimi dieci
anni, di ben 188 grandi coltivazioni di
canapa, che avevano assicurato, annualmente, guadagni per un miliardo e
trecentomila dollari, reinvestiti in massima parte in altre attività criminali. Le
famiglie calabresi, definite il “gruppo”,
avevano stabilito il proprio predominio
nella zona di Griffith (la cui popolazione, di 22.000 abitanti, era composta
per il 40% da appartenenti a famiglie
calabresi), destabilizzando l’economia
locale ed intessendo rapporti con uomini politici australiani corrotti.
Quello in danno del deputato Mackay
non fu l’unico omicidio compiuto nei
confronti di esponenti istituzionali, riferibili alla ’ndrangheta calabrese. Il secondo episodio avvenne il 10 gennaio
del 1989, quando, a cadere, fu il vicecapo della polizia federale, Colin Winchester, convinto sostenitore della
necessità di sottoporre la ’ndrangheta
a stringenti indagini per contenerne la
pericolosità ed individuarne le attività
criminose più rilevanti. L’omicidio avvenne a Canberra, capitale politica dell’Australia, al rientro dell’alto
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funzionario nella sua abitazione, mentre si trovava ancora all’interno della
sua autovettura, con due colpi di pistola cal. 22. Anche in questo caso, furono avviate indagini rigorose, con il
particolare impegno determinato dal
ruolo avuto dall’ucciso nella lotta alla
criminalità calabrese, dallo sconcerto
dell’opinione pubblica, dalle preoccupazioni e dai proclami del governo.
Esse, secondo quanto riferito dalle autorità di polizia australiane, seguirono
immediatamente la pista della ’ndrangheta calabrese, ma, ancora una volta,
non produssero alcun risultato positivo.
La conferma della sostanziale impunità
sarebbe, purtroppo, arrivata nel giro di
circa cinque anni. Il 2 marzo del 1994
nell’ufficio di Peter Wallis, avvocato
dell’Ufficio della N.C.A. di Adelaide,
presso il quale venne spedito un pacco
espresso, diretto a Geoffrey Bowen, investigatore dell’Ufficio di Wallis, che
esplodeva mentre il Bowen si accingeva
ad aprirlo. Il pacco, che aveva superato
il controllo con metal detector, conteneva una bomba al fosforo rosso, collegato a detonatore a batteria, la cui
esplosione provocò la morte dello
stesso Bowen ed il ferimento di Peter
Wallis ed altri componenti del suo
staff. L’attentato, portato sin all’interno
degli Uffici della N.C.A. (National
Crime Authority), provocò enorme
scalpore e sollecitò indagini rigorose,
che condussero, in data 11 marzo, all’arresto di Perre Domenico, detto
“Dominic”, ritenuto l’organizzatore e
il finanziatore dell’organizzazione cri62

minale dedita alla coltivazione della sostanza stupefacente. Si accertò infatti
che il giorno successivo all’attentato, il
sergente Bowen avrebbe dovuto testimoniare nel processo relativo alla coltivazione di cannabis a carico di vari
componenti della famiglia Perre, e precisamente del fratello Francesco e dello
zio Antonio. E tuttavia, nonostante
l’impegno della polizia australiana e le
pressioni di un intero paese rimasto
sotto choc, le indagini non consentirono di raccogliere prove sufficienti
per l’incriminazione del Perre e la celebrazione del quindicesimo anniversario dell’uccisione del valoroso sergente
Bowen è stata occasione per la stampa
australiana per rimarcare che quel barbaro attentato è rimasto tuttora impunito.
Nell’opinione pubblica australiana,
come riferiva la stampa, si comprese
che era finita “l’età dell’innocenza”.
L’Australia scopriva di non essere più
un paese felice, esente da fenomeni criminali tipici delle altre parti del
mondo, ma era anch’esso attraversato
da fenomeni criminali che ne incrinavano la sicurezza.
Numerosi collaboratori provenienti
dalla ’ndrangheta hanno riferito dell’esistenza di “locali” di ’ndrangheta in
terra australiana, tra i quali i più importanti hanno sede nelle città di Sidney,
Melbourne, Canberra, Adelaide e Griffith. Anche in Australia, secondo il loro
racconto, si teneva una riunione annuale a Canberra ed un rappresentante
designato in quella sede interveniva alla
riunione annuale di Polsi in Italia. In-
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tenso è stato negli anni ’70 e ’80 il trasferimento dei profitti conseguiti dalle
famiglie di Platì, San Luca e altri centri
attraverso i sequestri di persona, verso
l’Australia, per l’acquisto di grandi fattorie ove coltivare la canapa indiana.
La conferma alle parole dei collaboratori trova riscontro in un episodio avvenuto nel lontano 1974, allorquando
Al J. Grassby, uomo politico laburista,
eletto nel collegio di Griffith, ministro
federale dell’immigrazione, venne in
Italia per celebrare il gemellaggio tra le
città di Platì e Griffith. In occasione di
quel viaggio Grassby concesse un permesso di soggiorno provvisorio in Australia a Domenico Barbaro, anch’egli
originario di Platì, espulso dall’Australia nel 1958 per la sua condotta quanto
meno irregolare. Ufficialmente il permesso era motivato da motivi umanitari, onde consentire all’uomo di
rivedere la madre affetta da grave malattia. Il fatto è però che Barbaro era ritenuto, in Italia, componente della
locale omonima cosca, ramo “Pillari” e
che la partenza avvenne il 16 aprile del
1974, qualche giorno dopo il pagamento del riscatto (cinquecento milioni
di lire) dell’ennesimo sequestro di persona avvenuto in Lombardia ad opera
della ’ndrangheta, in danno di Pierangelo Bolis. Dopo la permanenza di
sette giorni in Australia previsti dal
permesso, Barbaro rientrò in Italia,
dove venne subito arrestato per partecipazione al sequestro in questione e in
seguito condannato dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 9
aprile del 1977, alla pena di anni quin-

dici di reclusione. Secondo gli inquirenti, quel viaggio, reso possibile dalla
compiacente complicità dell’uomo politico australiano, servì in effetti a trasferire in Australia tutto o comunque
gran parte di quel riscatto, a fini di riciclaggio.
I collaboratori riferiscono ancora che
già negli anni ‘70-80 vi erano in Australia, e precisamente ad Adelaide, Canberra e Perth, delle raffinerie di eroina,
camuffate all’ interno delle grandi fattorie. L’oppio destinato alla raffinazione proveniva dalla Malesia e veniva
sbarcato nel porto di Canberra, mentre
l’ eroina veniva portata via nave in
Africa e da qui ai porti di Livorno, Genova, Bari, Brindisi e Salerno. Inoltre
quelle fattorie erano luoghi ideali di
produzione di droga “leggera”, in ragione dell’ ampiezza del territorio e
delle favorevoli condizioni climatiche.
Nel tempo l’interesse della ’ndrangheta
passò dall’eroina alla cocaina. Nei
primi anni 2000, nel corso dell’operazione “Decollo” della DDA di Catanzaro, si accertò che, sotto la regia della
cosca Mancuso di Limbadi, ingenti
quantitativi di cocaina (solo in quella
operazione ne venero sequestrate ben
cinque tonnellate), provenienti dalla
Colombia, erano giunti in Italia, mentre una parte fu destinata a rifornire il
mercato australiano. Infatti, nel più
ampio contesto di spedizioni che va dal
1999 al 2001, si inserisce quella di kg.
434, ad opera dei narcos colombiani,
anche questa volta in forme circolari,
occultate in tubi di plastica, a loro volta
inseriti in blocchi di marmo e pietra, si63
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mulando così una normale fornitura
commerciale di tali materiali. Il container, imbarcato dal porto di Baranquilla
(Colombia) in data 10 marzo 2000,
giungeva presso il porto di Adelaide
(Australia) il 23 aprile 2000; sdoganato
il successivo 8 maggio 2000, quindi trasportato in una località nella disponibilità di Cerullo Pietro Antonio, nella
quale si procedeva all’estrazione della
droga per immetterla sul mercato australiano. La maggior parte, tuttavia,
kg. 317, venne sequestrata dall’Autorità di polizia australiana. Degli imputati del processo “Decollo” ben quattro
erano residenti in Australia, di cui tre
di origine italiana, nei confronti dei
quali venne spiccato mandato di arresto europeo e diramate ricerche internazionali.
Di dimensioni ancora maggiori fu
l’operazione “BOOTHAM /MOKO”,
della polizia australiana. Il 28 giugno
2007 la motonave “MSC MONICA”,
partita dal porto di Napoli il 25 maggio
precedente, sbarcava a Melbourne.
Trasportava containers, uno dei quali
veniva sottoposto a controllo, mediante
raggi X, dalle autorità doganali. Ufficialmente, quel container trasportava
lattine di pomodoro da 2,5 kg. ciascuna. Quel controllo non era casuale:
la dogana australiana era da tempo
sulle tracce di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, in arrivo in quel
continente con i mezzi più disparati o,
forse, aveva ricevuto un’informazione
assai precisa sulla data e sulle modalità
della spedizione. Fatto sta che, all’interno delle lattine di pomodoro, erano
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stipate ben 4,4 tonnellate di pasticche
di MDMA (ecstasy), corrispondenti a
circa quindici milioni di pasticche. Le
indagini, oltre ad una tranche trasferita
in Italia, riguardarono ben quattro
stati, Victoria, South Australia, Tasmania e New South Wales, indagini concluse circa un anno dopo, l’8 agosto del
2008, quando furono arrestate 18 persone, per associazione a delinquere finalizzata all’importazione del carico di
ecstasy. Alcuni di essi rispondevano
anche del traffico di cocaina e precisamente di importazione di 150 kg. di cocaina, occultata in una partita di caffè
proveniente dalla Colombia e giunta a
Melbourne il 25 luglio del 2008, sequestrata nell’ambito di un’operazione
congiunta, denominata “INCA”. Nel
corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati, furono sequestrate
altre 5000 pasticche di MDMA, contenute in 5 sacchetti di plastica e denaro
per circa 350.000 $. Tra gli arrestati
ben dieci avevano nome italiano e tra
essi il più noto e prestigioso era Barbaro Pasquale. Altre perquisizioni furono condotte in Belgio e in Olanda,
paesi nei quali vi erano delle basi logistiche riconducibili ai trafficanti, compresi quelli italiani. Il personaggio
centrale dell’indagine era proprio Barbaro Pasquale, che rispondeva di tutte
le tre ipotesi di reato contestate agli indagati oltre che a importazione di precursori e riciclaggio di denaro per oltre
un milione di dollari australiani. Il processo a carico del Barbaro si è concluso
da qualche mese con la sua condanna
ad una pena minima di trent’anni di re-
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clusione.
Nonostante tutto, la valutazione più recente effettuata dalle autorità di polizia
australiane è quella secondo cui “sulla
base delle informazioni attualmente disponibili, non esistono organizzazioni
criminali di stampo mafioso all’interno
della comunità australiana”. Si ammette, tuttavia, l’esistenza di società segrete derivanti almeno culturalmente,
se non strutturalmente, dalla ’ndrangheta. Sempre secondo tali fonti, non
sarebbe provato che si tratti di organizzazioni aventi finalità puramente criminali, anche se i contatti instaurati
attraverso la comune appartenenza a
dette società segrete faciliterebbero le
attività criminali dei componenti, potendo esse essere espressione di una
sub-cultura con finalità prevalentemente di difesa della fratellanza, tipiche di gruppi etnici isolati socialmente.
Sempre secondo le autorità australiane,
le indagini compiute negli ultimi anni
non hanno sostenuto l’ ipotesi di un’
unica organizzazione criminale nazionale, nonostante gli accertati e numerosi contatti tra i criminali
italo-australiani residenti nei vari stati
del paese e le presunte riunioni nazionali di un’ organizzazione criminale. Il
fatto è che la cultura giuridica anglosassone rifiuta l’idea del reato associativo e non va al di là della repressione
dei reati fine (omicidi, traffico di droga,
ecc.), così da non riuscire a individuare
la matrice associativa degli stessi, attribuendo a quelle che definisce “società
segrete” un carattere etnico-culturale,
di difficile decifrazione, come tale pe-

nalmente irrilevante.
Nel corso del suo periodo di missione
in Australia, dal 1° febbraio al 1° maggio del 1988, il brillante funzionario di
polizia, Nicola Calipari aveva illustrato
ai colleghi australiani le caratteristiche
organizzative e le modalità di agire
della ’ndrangheta calabrese; aveva contribuito soprattutto a decifrare il contenuto delle dichiarazioni degli
informatori di polizia e le conversazioni, in stretto dialetto calabrese, intercettate nel corso delle indagini;
aveva infine ben compreso e illustrato
i tre “codici” della ’ndrangheta, rinvenuti in occasione di perquisizioni nell’
abitazione di Domenico Nirta e negli
uffici di Raffaele Alvaro, il cui contenuto è in gran parte sovrapponibile a
quelli rinvenuti a Lametia Terme nel
1991 nell’abitazione di Mercuri Luciano e, ancora prima, a quelli rinvenuti nelle campagne della frazione
Pellaro di Reggio Calabria, nel casolare
in cui trascorreva la latitanza il vecchio
boss Giuseppe Chilà, arrestato nel
1988. Su quella esperienza, al suo ritorno in Italia, Nicola Calipari scrisse
una relazione, ancora oggi preziosa per
la comprensione della presenza della
’ndrangheta in Australia e della sostanziale incapacità delle autorità di polizia
di comprenderne la portata e la progressiva infiltrazione nella politica e
nell’economia di quel paese. [V.M.]
AVIGNONE, GIUSEPPE
Considerato uno dei capi della mafia
della Piana di Gioia Tauro. Appoggiandosi dapprima a Guerino Anselmo, ric65
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chissimo ed influente capo della vecchia mafia di Cittanova, di cui aveva
sposato la figlia nel 1972, Avignone con
un’oculata politica delle alleanze riuscì
a stabilire un’egemonia nella zona di
Taurianova, inserendosi in collegamento coi gruppi vincenti della faida
dei Cosentino contro i Corica-Versace
ed in quella dei Calabrese-Cianci (la
Bastarda) contro gli Zappia-Carrozza.
Debellati nel 1976 i Corica-Vercase e
gli Zappia-Carozza, egli si trovò al centro di un sistema di cosche mafiose che
gli assicurava il dominio assoluto della
zona. In ottimi rapporti con i Piromalli,
coi Mammoliti, suoi compagni in rapine a mano armata ed altre azioni delittuose, e, tramite i Canci, con i Pesce
di Rosarno, a meno di quarant’anni
l’Avignone è un capo mafia rispettato e
temuto, in grado di imporre un taglieggiamento generale senza precedenti,
con scorrerie armate nei, paesi di Taurianova-Cittanova-Terranova S.M. È
inserito nei lavori di realizzazione del
Quinto Centro Siderurgico di Gioia
Tauro. Fin dal 1979 è presente in
Roma, dove è in contatto con la criminalità organizzata a livello nazionale, in
particolare con i gruppi di Totò D’Agostino e dei Raso-Gullace; gravitano nel
suo entourage criminali del calibro di
Sebastiano Spadaro ed esponenti della
malavita romana come i Procaccini e il
Doria e tutta una serie di personaggi
(l’Arletto, i De Masi) di minor rango
ma non per questo di minore pericolosità; in Roma il suo aggancio politico è
Vincenzo Cafari.
Viene tratto in arresto il 22.07.1977 a
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seguito della strage di Razzà, e per questa condannato dalla Corte d’Appello
di Palmi presieduta dal giudice Saverio
Mannino a quarant’anni di reclusione
(Sentenza della Corte d’Assise di Palmi
n.9/81 del 21.07.1981) (Mannino,
1983). [F.Ia.]
AZUKARININ
Vedi YAKUZA.
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BACILETTA
Nel gergo della ’ndrangheta sta a significare, la cassa comune dove affluiscono i proventi delle attività delittuose
poste in essere dagli affiliati del locale.
Il custode della baciletta è il contabile,
figura importante nella ’ndrina, uomo
di massima fiducia del capobastone.
[F.Ia.]
BADALAMENTI, GAETANO
Nato a Cinisi il 14 settembre 1923,
morto ad Ayer (USA) il 29 aprile 2004.
Ultimo di nove figli, all’età di 18 anni
inizia l’attività criminale con un furto
di bestiame, attività che proseguirà con
un crescendo di violenza (omicidi, sequestri ecc.). Nel 1946 viene emesso
nei suoi confronti mandato di cattura
per associazione a delinquere e concorso in sequestro di persona; l’anno
successivo, a seguito delle accuse di

omicidio pluriaggravato e tentato omicidio con lesioni, fugge negli Stati Uniti
d’America, dove suo fratello maggiore,
Emanuele, aveva avviato un’attività
commerciale. Nel 1950 viene arrestato
dalla polizia statunitense come immigrato irregolare ed estradato in Italia,
dove è assolto dalle precedenti imputazioni per insufficienza di prove. Nel
1957 si tiene a Palermo una riunione
tra delegati della mafia italiana e delegati della mafia americana, e tra i primi
c’è anche Badalamenti. Nel corso della
riunione viene deciso che, al fine di evitare l’insorgere di conflitti tra le due
mafie per la gestione del nuovo mercato illegale degli stupefacenti, venga
istituita un’apposita Commissione. Nel
1963 Badalamenti diviene il capo della
cosca di Vinisi in seguito all’assassinio
di Cesare Manzella nel quadro della
cosiddetta “prima guerra di mafia”.
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Per sottrarsi alle indagini della polizia,
si trasferisce a Detroit (USA), dove si
inserisce nelle attività illecite delle famiglie locali, stringendo importanti
amicizie con i trafficanti di stupefacenti. Nel giugno del ’70, insieme a
Tommaso Buscetta, Stefano Bontate e
Salvatore Greco, decide di ricostituire
la Commissione, sciolta successivamente alla “prima guerra di mafia”
(1965-1970) e di costituire “il triumvirato”, quale organismo operativo, del
quale fanno parte, oltre allo stesso Badalamenti, Luciano Leggio e Stefano
Bontate. Il “triumvirato” resiste fino a
quando esplode la lotta contro i Corleonesi, con a capo Totò Riina, succeduto a Leggio. Nel 2002 Badalamenti
è condannato all’ergastolo come mandante dell’omicidio di Giuseppe Impastato, avvenuto il 9 maggio 1978.
Affetto da tumore, muore per arresto
cardiaco il 29 aprile 2004, all’età di 81
anni, presso il centro medico federale
del penitenziario di Devens nel Massachusetts. [A.Q.]
BAGARELLA, ANTONIETTA
Sorella dei boss di Cosa Nostra di Corleone Calogero Bagarella e Leoluca Bagarella. Moglie di Totò Riina. Nel 1971
è soggetta dalle Autorità di P.S. alla
proposta della sorveglianza speciale
con l’obbligo di soggiorno in un comune dell’Italia del Nord, a causa dei
suoi legami con il futuro capo di Cosa
Nostra, Totò Riina già latitante, al
quale si difese con un accorato appello
ai giudici di Palermo. Poco dopo scomparve. Ha vissuto in latitanza per 25
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anni anche se non ha riportato condanne penali, insieme a Totò Riina,
dando alla luce quattro figli. Il giorno
dell’arresto del marito rientra a Corleone. Ha fatto diverse dichiarazioni
alla stampa in difesa della sua famiglia,
ritenuta secondo la stessa, troppo sotto
osservazione. [F.Ia.]
BAGARELLA, CALOGERO
Legato ad esponenti di spicco della
mafia dei Corleonesi come Luciano
Leggio, Bernardo Provenzano, Totò
Riina, quest’ultimo fidanzato della sorella Antonietta Bagarella, che sposerà
successivamente. Ha partecipato dalla
fine degli anni ’50 agli inizi degli anni
’60, alla violenta guerra di mafia scoppiata per l’egemonia criminale su Corleone fra Michele Navarra e Luciano
Leggio, che provocherà la morte il 2
agosto 1958 del potente boss Navarra.
Parteciperà il 10 dicembre 1969 alla
strage di Viale Lazio a Palermo insieme
a Totò Riina, Bernardo Provenzano,
Emanuele D’Agostino e Gaetano
Grado, disposta per uccidere Michele
Cavataio e nella quale troverà la morte
lo stesso Bagarella. Il suo corpo fu fatto
sparire da Totò Riina. [F.Ia.]
BAGARELLA, LEOLUCA
Nato a Corleone il 3 febbraio 1942.
Quarto figlio del mafioso Salvatore Bagarella, entrò a far parte della cosca dei
Corleonesi seguendo il fratello maggiore calogero, che era diventato uno
dei fedelissimi dei boss Luciano Leggio,
Totò Riina e Bernardo Provenzano. Responsabile di numerosi omicidi du-
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rante la cosiddetta seconda guerra di
mafia (1980-1983), nonché di alcuni tra
i più gravi omicidi di Cosa Nostra, tra
cui la Strage di Capaci. Nel 1974 la sorella sposa in segreto Totò Riina. Nel
luglio del 1979 uccide in un bar di
Palermo l’allora capo della Squadra Mobile, il commissario Boris Giuliano, che
stava indagando su di lui. Due mesi
dopo l’omicidio, Bagarella viene fermato dai Carabinieri di Palermo ad un
posto di blocco e quindi, arrestato per
aver esibito documenti falsi. Scarcerato
nel 1990, dal 1992 è nuovamente latitante e dopo l’arresto di Salvatore Riina
prende il comando dell’ala militare di
Cosa Nostra favorevole alla prosecuzione della cosiddetta “strategia stragista” iniziata da Riina, così
contrapponendosi ad una fazione più
moderata guidata da Bernardo Provenzano, che avversava gli attentati dinamitardi. Nel 1993 viene ufficialmente
indagato come mandante della Strage
di Capaci insieme a Giovanni Brusca,
Domenico Ganci e Antonino Gioè. Nel
giugno del 1995 viene arrestato dalla
DIA e sottoposto al regime dell’art. 41
bis dell’ordinamento penitenziario
presso il carcere dell’Aquila. Nel 1997
la Corte di Cassazione conferma la condanna all’ergastolo per l’omicidio di
Boris Giuliano, nonché l’ergastolo per
la Strage di Capaci. Nonostante il regime di carcere duro, si rende autore
di alcuni episodi di violenza nei confronti di altri detenuti: in uno di questi
lancia olio bollente contro un altro carcerato, un boss della ’ndrangheta, minacciandolo di morte e subendo

un’ulteriore condanna ad un anno di
carcere. A seguito degli episodi di violenza, viene trasferito nel carcere di
Parma. Il 24 luglio 2012 la Procura di
Palermo, in riferimento all’indagine
sulla Trattativa Stato-Mafia, ha chiesto
il rinvio a giudizio di Bagarella e altri
11 indagati accusati di “concorso
esterno in associazione mafiosa” e “violenza o minaccia a corpo politico dello
Stato”. [A.Q.]
BAGASCIA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana
del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
BAGNO PENALE
Stabilimento di espiazione della pena,
in cui erano rinchiusi i detenuti condannati ai lavori forzati. Queste strutture carcerarie furono abolite con R.D.
del 15 giugno 1891, e trasformati nelle
attuali case di reclusione. [F.Ia.]
BAKUTO
Vedi YAKUZA.
BAMBUGLIA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana
del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
BANCO
Nella ’ndrangheta rappresenta l’insieme delle cariche, elettive e non, che
governano il locale; lo si può definire
come una specie di consiglio di ammi69
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nistrazione di una società nelle sue articolazioni territoriali. Così con
l’espressione “banco nuovo” si intende
l’avvenuta formazione ed individuazione di nuovi responsabili sociali (Processo operazione crimine). [F.Ia.]
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BANDA DELLA MAGLIANA
Sodalizio criminale operante su Roma
dalla metà degli anni Settanta. La sua
struttura organizzativa e la relativa tecnologia criminale costituiscono, senz’altro, elementi di assoluta novità, e
non soltanto nella storia della malavita
romana. Si tratta di una realtà associativa più dinamica e conflittuale rispetto
ad altre consorterie criminali contemporanee, destinate ad essere, ben presto, spazzate via dalla spietata
determinazione dei suoi uomini, nel
perseguire l’acquisizione del pieno ed
assoluto “controllo” di tutti i traffici
criminali nella capitale. Non era strutturata in maniera verticistica, ma era
costituita da gruppi pariordinati, all’interno dei quali qualcuno può forse giocare un ruolo più importante e
determinato, ma mai assolutamente
egemone. Sul finire degli anni Settanta,
all’interno di questa vera e propria
“holding, nella quale si compattano –
per ripetere le parole di Paolo Aleandri
– gruppi che mantenevano comunque
una loro struttura ed autonomia”, sono
già ben individuabili, quello facente
capo a Maurizio Abbatino e a Franco
Giuseppucci, o gruppo della Magliana;
il cosiddetto gruppo Acilia, facente
capo a Nicolino Selis e a Edoardo Operaietto Toscano, e il gruppo di Testac70

cio, o dei testaccini, al cui interno emergono Enrico De Pedis. [F.Ia.]
BARATTOLO (CAMORRA)
Era la percentuale del 20% sugli introiti che i camorristi incassavano da
chi esercitava il gioco d’azzardo (biscazzieri). [F.Ia.]
BARBIERI, LUCIO
Procuratore del re presso il tribunale
di Palmi. È stato colui che nel 1890 –
in relazione al proliferare della prima
forma di organizzazione mafiosa – parlando della picciotteria evidenziò come
questa forma “perniciosissima di delinquenza” invase, tra il 1880-1885, il circondario di Palmi durante i lavori per
la costruzione della ferrovia Eboli-Reggio con l’arrivo di operai provenienti
da paesi diversi. [F.Ia.]
BARDASCIA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana
del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
BARDELLINO, ANTONIO
Nato a San Cipriano d’Aversa il 4 maggio 1945, morto a Rio de Janeiro il 26
maggio 1988. È uno dei primi campani
che si relaziona con Cosa Nostra, ma,
mentre i fratelli Zaza e Nuvoletta si riferiscono ai Corleonesi, Bardellino ha
come interlocutori Rosario Riccobono,
Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti
e Tommaso Buscetta, tutti esponenti uccisi dai Corleonesi o costretti a fuggire.
Viene ritenuto il fondatore del clan dei
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Casalesi, intorno al quale per più di un
decennio si mosse unita una federazione di famiglie radicata in un territorio che andava dal Basso Lazio
passando per l’agro aversano fino ad
arrivare nel napoletano. È stato uno
degli esponenti principali del cartello
denominato Nuova Famiglia, che si oppose e che annientò lo strapotere della
Nuova Camorra Organizzata di Raffaele
Cutolo. È l’autore di una vera trasformazione nel modo di agire del clan
dando impulso alla infiltrazione nell’economia legale dei capitali provenienti dai traffici illeciti. Il terremoto in
Irpinia e la successiva ricostruzione favoriscono il riciclaggio del denaro, ma
Bardellino risulta abile anche nella gestione di ditte import/export di farina
di pesce, che, in realtà, nascondevano
un colossale traffico di cocaina dal Sud
America all’Italia, gestito con Alberto
Beneduce, suo fidato consigliere negli
affari di droga. A seguito di dissidi interni al gruppo d’origine ed alla insofferenza degli altri clan al suo
strapotere, fu deciso di eliminarlo.
Della morte di Bardellino si conosce
ciò che hanno riferito alcuni collaboratori di giustizia, peraltro con versioni
del tutto difformi tra loro, tali da far
nascere la leggenda di una morte fasulla, creata ad arte per permettergli di
lasciare il potere nelle mani delle altre
cosche malavitose, in cambio della sopravvivenza dei suoi familiari. Comunque, secondo la ricostruzione più
accreditata, fu ucciso da Mario Iovine
nel 1988, in Brasile, nel suo villino a
Buzios. Il corpo di Bardellino non

venne mai trovato e l’assassino Mario
Iovine fu ucciso in Portogallo nel 1991.
[A.Q.]
BARRACCHÈ
Termine con il quale si volevano indicare gli uomini con la giacca, e, quindi,
“di rispetto”, distinti da picciotti e contadini. [F.Ia.]
BARRECA, FILIPPO
Nato a Reggio Calabria il 4 gennaio
1947. È ritenuto l’unico vero pentito di
’ndrangheta, oltre a Franco Pino.
Detto ’u Ragiuneri, nel ’79 fu investito
della dote di “santista”. Nell’82 diviene
il capo della cosca degli Ambrogio, dominante a Pellaro (Reggio Calabria),
che svolge attività illecite di contrabbando di sigarette e di preziosi, traffico
di droga e di armi, di riciclaggio. Fornì
l’appoggio logistico per l’omicidio
dell’onorevole Ligato (ex parlamentare
democristiano ed ex presidente delle
Ferrovie dello Stato, assassinato nella
notte tra il 27 ed il 28 agosto del 1989
nella sua villa al mare di Bocale di Pellaro). Nell’ottobre 1992, mentre sconta
una pena definitiva di nove anni per
droga, dichiara di essersi pentito. Coperto dagli inquirenti col nome in codice “Delta”, spiega agli stessi perché
era scoppiata la seconda guerra di
’ndrangheta (Paolo De Stefano voleva
conquistare la zona di Villa San Giovanni, di competenza di Antonino
Imerti, per intascare i fondi stanziati
dallo Stato per i possibili lavori del
ponte da realizzare sullo Stretto di
Messina), e perché era finita: ovvero
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perché si ritenne che andava imposta la
pace fra le cosche del Reggino, essendo
in gioco grossi interessi economici la
cui realizzazione veniva compromessa
da quella guerra. Raccontò anche che
a Reggio Calabria, gli ’ndranghetisti entrarono nella massoneria e di rapporti
con la destra eversiva ed i mafiosi siciliani. Nel corso della deposizione resa
l’8 novembre 1994, riferisce che in Calabria, sin dal 1979, esisteva una loggia
massonica coperta a cui appartenevano
professionisti, rappresentanti delle istituzioni, politici e ’ndranghetisti e che
questa loggia aveva legami strettissimi
con la mafia di Palermo, cui doveva
render conto; altra loggia analoga era
stata costituita nella città di Catania. La
loggia mirava prevalentemente ad assicurarsi il controllo di tutte le principali
attività economiche – compresi gli appalti – della Provincia di Reggio Calabria. A tal fine perseguiva il controllo
delle istituzioni locali, al cui vertice venivano collocati persone di gradimento
e facilmente avvicinabili. Si operava
per l’aggiustamento di tutti i processi a
carico degli appartenenti alla struttura,
eliminando anche fisicamente le persone “scomode”, non soltanto in ambito locale. È nel programma di
protezione per i collaboratori di giustizia. [A.Q.]
BASILE, EMANUELE
Capitano dei carabinieri, comandante
della compagnia di Monreale (Pa),
viene assassinato la sera del 4 maggio
1980, ad opera di un commando di killer di Cosa Nostra, mentre era in attesa
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di assistere con la figlia piccola e la moglie, allo spettacolo di fuochi d’artificio
in occasione della festa del Santissimo
Crocifisso a Monreale. Uno dei due killer lo colpisce alle spalle e poi fugge a
bordo di un’auto insieme ai suoi due
complici. Basile trasportato all’ospedale di Palermo espierà dopo un delicato intervento chirurgico. Dalle
indagini poste in essere emerge che ad
assassinare l’Ufficiale è stato un commando composto da Vincenzo Puccio
(che sarà assassinato nel 1987 nel carcere dell’Ucciardone a Palermo), Armando Bonanno (vittima della lupara
bianca) e Giuseppe Madonia. A fornire
il supporto logistico è stato invece Giovanni Brusca. I killer saranno prima
fermati e poi rilasciati. Dopo ben sette
processi e due sentenze annullate dalla
Corte di Cassazione, gli assassini di Basile sono stati condannati all’ergastolo,
assieme ai boss della commissione di
Cosa Nostra. [F.Ia.]
BASILE, LUIGI
A lungo militante nel clan Bardellino
di cui è il braccio destro ed il portavoce
(in quanto Bardellino era solito trascorrere lunghi periodi all’estero), nonché
il cassiere del gruppo criminale. Secondo la sentenza definitiva del processo Spartacus, emessa dalla Corte di
Cassazione il 15.10.2010, Basile pur
non essendo un collaboratore di giustizia ha fornito importanti dichiarazioni,
anche se dopo è risultato essere affetto
da disturbi psichici, e per tale motivo
non viene sentito in dibattimento. Le
ritrattazioni successive (04.09.1989)
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sono state ritenute frutto di provate intimidazioni prima e di dazioni di denaro dopo. [F.Ia.]
BASILISCHI
L’ispirazione del termine “Basilischi”,
con cui si designa un’organizzazione
criminale costituita a Potenza nel 1994,
è incerta; da un lato, potrebbe riferirsi
al nome comune di rettili del genere
Basiliscus, simili nell’aspetto a grosse
lucertole con alta cresta dorsale e sulla
testa, o a quello di un leggendario mostro; dall’altro, potrebbe avere origine
dal titolo del film I Basilischi, opera
prima della regista Lina Wertmüller, girato nel 1963 tra i Sassi di Matera; o,
ancora, più semplicemente fa riferimento proprio al nome della regione,
la Basilicata, che per anni non è stata
considerata terra di mafia, anzi è stata
pubblicizzata con la mitica definizione
di Lucania Felix.
Il momento spartiacque, in cui cominciano ad emergere le prime avvisaglie
di interessi mafiosi, si presenta nel 1980
con il terremoto e con il conseguente
stanziamento di ingenti somme di denaro per la ricostruzione e lo sviluppo
industriale della regione. Successivamente, con la costruzione dello stabilimento FIAT a Melfi e con i giacimenti
petroliferi ENI nella Val d’Agri, nonché con l’arrivo dei fondi dell’Unione
Europea per lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni più
svantaggiate, si intensificano i rapporti
tra le mafie storiche ed i gruppi criminali, che vengono addestrati, riorganizzati, spesso affiliati, ma quasi sempre

lasciando loro una autonomia territoriale. Come nel caso del clan Scarcia,
famiglia di pescatori originaria di Taranto e trasferitasi a Policoro agli inizi
degli anni ’70, che, rendendosi conto
delle potenzialità offerte dal controllo
dell’area metapontina, iniziano ad affiliare diversi delinquenti locali e a monopolizzare tutta l’attività criminale
della zona. Nello stesso tempo continua a collaborare con le organizzazioni
pugliesi di origine e calabresi per i sequestri di persona e per nascondere i
latitanti, al punto che il capofamiglia,
Emanuele, parla da pari a pari con i
“capibastone”. In generale, le aree di
influenza delle organizzazioni di
stampo mafioso nella regione si possono così riassumere: la Sacra Corona
Unita pugliese nella fascia jonica e nel
materano, la camorra napoletana nella
zona del vulture-melfese e nella Val
d’Agri, la ’ndrangheta calabrese nel potentino.
Il salto di qualità della criminalità lucana si verifica con la nascita dell’organizzazione dei Basilischi. Un primo
tentativo di creare una mafia autonoma, nei primi anni ’90, come riferito
dal collaboratore di giustizia Gennaro
Cappiello, che, insieme a Saverio Riviezzi e Antonio Cossidente, intende
fondare la “Nuova Famiglia Lucana”,
fallisce subito. Perciò l’idea di costituire una “quinta mafia”, indipendente, non può che nascere nella
mente di un soggetto forte e rispettato,
con la personalità del leader, come
Giovanni Luigi Cosentino, supportato
dalle ’ndrine calabresi, che vuole, agli
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inizi del 1994, riunire tutti i gruppi criminali attivi in Basilicata. L’affiliazione
si svolge con il “battesimo”, attraverso
il rituale della puntura di un dito ed il
patto di sangue, e con la recitazione di
una formula rituale da conoscere a memoria, sul modello del codice d’onore
della ’ndrangheta e adattata al contesto
lucano (i riferimenti geografici sono a
luoghi come Potenza, Policoro e il
monte Pollino). Ogni nuova adesione
viene comunicata agli altri adepti in
modo che possano collaborare.
Il primo nucleo è composto da criminali potentini, detenuti nella casa circondariale di Potenza (oltre al capo
Cosentino, Michele Danese, Franco
Pontiero, Antonio Cossidente, Egidio
Santoro, Silvano Mingolla, Riccardo
Martucci). Tale gruppo è legato alla
’ndrina Morabito di Reggio Calabria,
con cui collabora soprattutto nel settore del traffico di stupefacenti e di
armi. È interessante sottolineare che i
rapporti con questa cosca, fin dall’inizio, non sono di sottomissione, ma di
piena autonomia gestionale di ogni affare illecito intrapreso in territorio lucano, mantenendo comunque il
rispetto per la supremazia dell’associazione calabrese. In altre parole, i Basilischi non sono una “locale” della
’ndrangheta e, diversamente da quanto
avviene in altre aree di insediamento in
Italia, non devono rispondere ad essa
delle loro azioni.
Michele Danese, fratello della convivente del Cosentino, viene nominato
da quest’ultimo suo vice e, una volta
uscito dal carcere, recluta nuovi affiliati
74

come Carlo Troia e Michele Zaccagnino, con i quali inizia una lucrosa attività nel campo degli stupefacenti,
acquistati sia a Venosa da Pietro Mollica e Angelo Bellicoso, del clan Martucci, sia a Matera da Vincenzo Di
Cecca, entrato in collaborazione col
Cosentino durante un comune periodo
di detenzione nel carcere di Matera. In
pratica lo spaccio di droga viene organizzato in maniera verticistica: Danese,
Troia e Zaccagnino si occupano del rifornimento all’ingrosso, mentre la vendita al dettaglio viene affidata a soggetti
dipendenti (Luca Labella, Rocco Brindisi, Michele Accetta, Lucia di Capua
ed altri). L’ultimo gradino della filiera
è costituito da tossicodipendenti che,
in cambio della dose giornaliera gratuita, vendono per le strade.
I Basilischi estendono i loro contatti
anche oltre i confini del capoluogo lucano: con Giuseppe Lopatriello, capo
di un gruppo emergente di Policoro,
con il quale inizia una collaborazione
per l’assistenza ai latitanti e per l’approvvigionamento di armi; con il clan
Zito-D’Elia di Montescaglioso per l’acquisto di stupefacenti e di ordigni
esplosivi, utilizzati per intimidire e costringere gli operatori economici locali
a pagare il “pizzo” in cambio di protezione. I tentativi di assumere il controllo della fascia jonica, territorio
dominato soprattutto dalla famiglia
Scarcia, si concludono con un parziale
fallimento, in quanto i Basilischi riescono ad arruolare solo uno dei fratelli,
Salvatore, esperto di armi. L’espansione, invece, si allarga con successo
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alle aree del potentino, come Pignola e
Venosa, dove domina il gruppo di Saverio Riviezzi, alla zona del Vulture,
dove il referente è il Martucci, e al Melfese, dove il clan Cassotta, uscito vincitore da una guerra sanguinosa con la
famiglia Delli Gatti, appoggia fedelmente la nuova mafia lucana.
Le difficoltà maggiori l’organizzazione
le incontra, però, proprio nella città di
Potenza. Infatti, il clan MartoranoQuaratino, fino ad allora egemone nel
traffico di droga, non intende sottomettersi, né tantomeno collaborare con
i Basilischi. Tant’è che questi delegano
a un gruppo di fuoco di Policoro, capeggiato da Santo Bevilacqua, la gambizzazione di Quaratino. Nonostante i
due tentativi di colpire il capo clan rivale siano andati falliti, il Bevilacqua
nel 1996 viene “battezzato” ed entra
nell’organizzazione, insieme a Nazzareno Santarsiero, affiliato dal Santoro
durante la detenzione nel carcere di
Riccia in provincia di Campobasso.
Intanto Franco Pontiero, “responsabile
dell’azione” nel gruppo e persona particolarmente violenta, cerca di conquistare maggior potere e si rende
protagonista di episodi cruenti, che
culminano nell’omicidio dell’agente di
polizia Francesco Tammone. Quest’ultimo delitto rappresenta il primo passo
falso dell’organizzazione, che da quel
momento sarà oggetto di attenti accertamenti investigativi. Inoltre, nell’estate
1996 iniziano i contrasti tra il capo e il
suo vice, allorché il Cosentino, ancora
detenuto, viene a conoscenza del tradimento della sua convivente ed ordina

al Danese di punire la sorella sfregiandole il volto. Poiché questo si rifiuterà
di commettere il delitto, verrà allontanato dall’associazione, perché considerato infame, e sarà vittima di un
attentato non mortale. Durante un
summit i rappresentanti di tutti i
gruppi locali nominano come vice il
Cossidente, il quale, sostenuto dal Riviezzi e approfittando della detenzione
del capo, assume il comando e intensifica i rapporti con la famiglia Morabito,
recandosi personalmente ad Africonuovo per l’acquisto di sostanze stupefacenti.
Quando il Cosentino ordina di sfregiare la convivente ad altri affiliati, tutti
si rifiutano, sia per rispetto nel confronti del Danese sia perché ritengono
che debba essere il diretto interessato
a vendicarsi del tradimento. In effetti
l’insistenza a perseguire il suo proposito causa al Cosentino una perdita di
autorità e stima, fino a metterne in
dubbio la lucidità, dal momento che è
disposto a rischiare gli affari e la vita
stessa della consorteria per una vendetta personale.
Le conseguenze dell’omicidio Tammone e dell’attentato a Danese non tardano ad arrivare: i Basilischi
incominciano a sfaldarsi in seguito agli
arresti, ai dissidi interni e al proliferare
dei collaboratori di giustizia. La loro
debolezza, infatti, risiede nella mancanza di legami familiari e nella loro
formazione basata su rapporti di amicizia, che risultano più permeabili al fenomeno del pentitismo, così come il
fatto che tutti gli affiliati si conoscano
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senza alcun tipo di compartimento stagno. È proprio uno dei primi pentiti, il
Bevilacqua, che, oltre a parlare del clan
Santoro-Lopatriello di Policoro, cui
appartiene, accenna anche, per la
prima volta, all’esistenza di un nuovo
sodalizio chiamato “Basilischi” o “Famiglia Basilica”.
Il processo denominato “Basilischi”,
conclusosi con la sentenza del Tribunale di Potenza n.1086 nel 2007, la
prima in cui si accerta l’esistenza di
un’organizzazione per delinquere di
stampo mafioso lucana, operante nelle
provincie di Potenza e Matera dal 1994
al 2000, ed i processi successivi hanno
portato sicuramente all’annientamento
della “quinta mafia”, ma non hanno
eliminato le infiltrazioni mafiose di
altra natura nella regione. Le attività
criminali sembrano ritornate in mano
a gruppi e bande locali, ma solo in apparenza perché, dopo il fallimento dei
Basilischi, la ’ndrangheta ha ripreso il
controllo della Basilicata, ripristinando
gerarchie e supervisionando i clan locali: nessuna azione criminale è attualmente realizzata in territorio lucano
senza il placet delle famiglie calabresi.
[G.Mar.]
Riferimenti bibliografici:
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2007.
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lano, Franco Angeli, 2002.
Tribunale di Potenza, Sentenza n.1086
del 21/07, 2007.
Tribunale di Potenza, Sentenza n.627
del 20/10, 2010.
BASILONE, RELAZIONE
È la relazione conclusiva datata 26
marzo 2006, a firma del prefetto di
Reggio Calabria Paola Basilone, che
delinea le gravi infiltrazione della
‘ndrangheta nella ASL n. 9 di Locri.
La relazione desecretata nel 2008, su
iniziativa della Commissione parlamentare antimafia della XVI legislatura,
mette in evidenza in tutta la sua gravità,
che le attività dell’ASL sono state fortemente condizionate dal tessuto socioeconomico e dalle pressioni della
‘ndrangheta. Sull’amministrazione sanitaria “si sono concentrati gli interessi
della criminalità e perpetrata una diffusa compressione, se non una forte intimidazione, dell’autonomia dell’ente.
Ne è conseguita un’attività dell’amministrazione sanitaria non sempre ispirata ai criteri di buon andamento e di
imparzialità, ed anzi spesso ben lontana dalla applicazione delle regole di
giusto procedimento di legge perché
soggetta alle pressioni che ne hanno
compromesso il regolare funzionamento. In generale tale compromissione è risultata evidente proprio, e
non a caso, nei settori della spesa e
quindi dell’utilizzo delle risorse economiche pubbliche”.
Sin dall’inizio la Commissione individuava un punto cruciale nella gestione
delle pratiche amministrative che svan-
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taggiava la sanità pubblica e favoriva la
sanità privata, con interlocutori che
quando non erano diretta espressione
delle cosche, erano collocabili in una
zona di frontiera con i loro interessi
(CPA, 2008). [F.Ia.]
BASTARDA
Termine con il quale si indicava la
cosca della ’ndrangheta CalabreseCianci, protagonista della faida contro
gli Zappia-Carrozza. [F.Ia.]
BATTAGLIA, SERAFINA
Nata nel 1919, morta nel 2004. È la
prima donna ad infrangere il muro dell’omertà mafiosa. A cavallo tra gli Anni
Cinquanta e Sessanta ad Alcamo (TP),
sfidando apertamente i costumi dell’epoca in Sicilia, lascia il marito dopo
due anni di matrimonio, per convivere
con Stefano Leale, mafioso acclarato e
di solide tradizioni. I due adottano un
bambino di nome Salvatore, che
prende un doppio cognome: Lupo (il
cognome del marito di Serafina) e
Leale (quello del compagno). Sono gli
anni della prima guerra di mafia (19601963) e il 9 aprile del 1960 viene ucciso
Stefano Leale. Serafina è sopraffatta
dal desiderio di vendetta e convince il
figlio a regolare i conti con i fratelli
Vincenzo e Filippo Rimi, presunti
mandanti dell’omicidio del compagno.
L’attentato fallisce e Salvatore Lupo
Leale viene assassinato il 30 gennaio
del 1962. L’evento convince Serafina
Battaglia che non si poteva risolvere
una questione di mafia ricorrendo alla
mafia e, quindi, decide di testimoniare

contro gli assassini del compagno. Il 24
febbraio del 1964 è chiamata a deporre
nel corso del processo per i delitti della
strage di Godrano (Palermo). In un
processo nel quale tutti i testi dichiarano di non sapere nulla delle vicende
delle quali sono stati protagonisti o vittime, la Battaglia, citata dal P. M. come
testimone perché presente in via Torino durante la sparatoria della quale
rimase vittima il Leale, esordisce con
voce ferma “I mafiosi sono pupi. Fanno
gli spavaldi solo con chi ha paura di loro,
ma se si ha il coraggio di attaccarli e demolirli diventano vigliacchi. Non sono
uomini d’onore ma pezze da piedi”.
Quindi indicò esattamente i presunti
autori – i fratelli Maggio e Francesco
Miceli – ed i mandanti – Vincenzo e Filippo Rimi della famiglia di Alcamo –
dell’omicidio del compagno. Fu aiutata
dal giornalista Mario Francese (poi ucciso dalla mafia) a trovare un avvocato,
nonché dal Giudice Cesare Terranova
(anch’egli ucciso dalla mafia). Depose
a Perugia, a Catanzaro, a Bari, a Lecce;
tutti gli accusati, condannati in primo
grado, furono assolti dalla Corte di
Cassazione per insufficienza di prove.
Resta particolarmente emblematica
questa sua frase “…Se le donne dei
morti ammazzati si decidessero a parlare
così come faccio io, non per odio o per
vendetta ma per sete di giustizia, la
mafia in Sicilia non esisterebbe più da
un pezzo”. [A.Q.]
BATTERIE DI FUOCO
Nucleo composto da killer senza scrupoli, devoti a Raffele Cutolo con fe77
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deltà assoluta, che aveva il compito di
effettuate le azioni di sangue per conto
della Nuova Camorra Organizzata.
[F.Ia.]
BATTESIMO
Termine che indica nel gergo della
’ndrangheta il rituale dell’affiliazione di
un contrasto onorato. [F.Ia.]
BATTESIMO (NCO)
Vedi LEGALIZZAZIONE.

B

BATTESIMO DEL LOCALE
Consiste nella “purificazione” del
luogo dove si svolge a riunione di
’ndrangheta ed è facoltativo. Invece, è
obbligatorio il rito che spiega come formare la società, e soltanto quando quest’ultimo è concluso può avere inizio la
riunione. [F.Ia.]
BEATI PAOLI
Leggendaria setta segreta di vendicatori-giustizieri, inizialmente denominata Vendicosi, nata a Palermo nel XII
secolo con l’obiettivo di porre rimedio
ai torti subiti dalla povera gente. È difficile trovare fonti scritte che ne convalidino l’esistenza e l’operato, anche
perché i racconti della tradizione popolare sono esclusivamente orali. Così,
da una parte, si è affermata la loro storicità, mentre, dall’altra, si è sostenuto
fermamente trattarsi di un’invenzione
letteraria. A partire dalla fine dell’Ottocento si trovano documenti su una
diffusione in Sicilia di una convinzione
popolare riguardo all’effettiva storicità
della setta. È probabile che il feno78

meno non abbia superato il XIII secolo,
data la sua natura estremamente ambigua e a tratti leggendaria, nonché l’assenza di fonti, che permettano di
conoscerne gli sviluppi al di là del periodo del regno normanno in Sicilia. Al
mito dei Beati Paoli molti si sono richiamati per collocare storicamente la
nascita della mafia, sebbene tale origine
sia stata più volte respinta, sia per la natura organizzativa, che per gli effetti
sulla popolazione: beneficiata dai
primi, vessata dalla seconda. Tommaso
Buscetta, in una sua deposizione, afferma: “La mafia non è nata adesso,
viene dal passato. Prima c’erano i Beati
Paoli che lottavano coi poveri contro i
ricchi [...]: abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi doveri”. Ciò non depone certamente per la verità storica
dell’affermazione, ma per la sua assunzione all’interno della mafia nel tentativo di nobilitare l’organizzazione
criminale. Anche ai tempi dell’inchiesta
sull’uccisione di Joe Petrosino era
emerso che alcune organizzazioni legate
alla malavita si erano impadronite del
mito dei Beati Paoli, intesi come una
sorta di Robin Hood siciliani, riunendosi negli stessi luoghi in cui, secondo
dicerie popolari, nel passato si riunivano
i membri di tale setta. Nel 1909 Luigi
Natoli, con lo pseudonimo di William
Galt, scrive sul tema un fortunato romanzo d’appendice intitolato, appunto,
I Beati Paoli. La riedizione del romanzo, proposta nel 1971 da Flaccovio
Editore, con un saggio introduttivo di
Umberto Eco, permette una maggiore
diffusione della vicenda, indipendente-
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mente dall’irrisolto problema di quali
siano gli elementi romanzati e quali
quelli storici. L’autore descrive anche i
luoghi della Palermo sotterranea, nella
quale avrebbero agito e si sarebbero
riuniti segretamente i Beati Paoli: un
reticolo di cunicoli e caverne appartenenti a un’antica necropoli cristiana, situata tra la chiesa di Santa Maruzza e il
vicolo degli Orfani. [A.Q.]
BELLA FAVELLA
Nel linguaggio della SCU rappresenta
una parola d’ordine (lasciapassare), necessaria a identificare il grado del neo
promosso, ovunque si trovi, dagli altri
appartenenti all’organizzazione. [F.Ia.]
BELLA SOCIETÀ RIFORMATA
Nome con cui era chiamata la camorra
nel 1820. Nella Bella Società Riformata
si entrava da “giovanotto onorato” e si
progrediva, dimostrando coraggio,
sangue freddo e aggressività, ai gradi di
“picciotto”, “picciotto di sgarro”, fino
a “camorrista” vero e proprio. Nella
spartizione dei proventi delle estorsioni
la posizione gerarchica aveva un suo
specifico peso; maggiori erano le quote
spettanti ai “capisocietà” aventi giurisdizione sui quartieri di Napoli, leggermente minori quelle che i “contaiuoli”
(tesorieri) versavano ai “capigruppo”.
Al vertice stava il “capintesta” eletto da
una base formata dai “capisocietà”. Si
rammentano ancora i famosi capi della
camorra che monopolizzarono per un
secolo almeno, l’Ottocento, la criminalità d’èlite napoletana. La camorra era

inoltre suddivisa in una Società Maggiore, composta dai camorristi veri e
propri, e una Società Minore composta
dai picciotti aspiranti camorristi. Le
somme estorte venivano regolarmente
incassate dai contaiuoli (tesorieri) e ridistribuite equamente. [F.Ia.]
BERTI, LUIGI
Prefetto di Girgenti (ora Agrigento)
che sottolinea, nel 1875, che la mafia
non ha carattere settario e il suo potere
sull’intimidazione e la paura imposta ai
deboli e sull’applicazione del diretto
controllo del più forte, nonché sulla
sua diffusione nelle classi sociali (dal
baronato al zolfataro). [F.Ia.]
BIDOGNETTI, FRANCESCO
Nato a Casal di Principe (Caserta) il 29
gennaio 1951, camorrista. Capo, insieme a Francesco Schiavone, della confederazione dei casalesi, le sue attività
criminali si concentrano principalmente
sullo smaltimento illegale dei rifiuti urbani, industriali e tossici, attività per cui
è noto alla magistratura già all’inizio
degli anni novanta. Soprannominato Cicciotto ’e mezzanotte in quanto secondo
la vulgata riportata da altri affiliati, su
chi intralcia un suo affare, calerebbe la
“mezzanotte”. Già in un rapporto
dell’Arma dei carabinieri dei primissimi
anni ’80 dello scorso secolo, viene identificato come affiliato alla Nuova Famiglia, il cartello criminale fondato per
contrastare la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, come gregario
di Antonio Bardellino. Quando Francesco Schiavone (detto Sandokan), elimina
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Bardellino, Bidognetti si schiera con
questi. Negli anni ’90 ordina l’assassinio
del medico Gennaro Falco, che non
aveva diagnosticato in tempo una neoplasia alla prima moglie, Teresa Tamburrino. Per l’omicidio del medico
viene accusato uno dei figli del Bidognetti, Raffaele. Arrestato il 20 dicembre 1993, dal gennaio 1994 è sottoposto
al regime dell’art. 41 bis della L.
354/1975 presso il carcere dell’Aquila.
Secondo i giudici è ancora capo carismatico del clan di appartenenza e continua ad arricchirsi con i proventi delle
attività illecite gestite dall’associazione
criminale. È stato condannato all’ergastolo il 15 settembre 2005, al termine del
primo grado di giudizio del processo
Spartacus, il maxiprocesso svolto a carico di membri del clan camorristico
campano dei Casalesi. La sentenza è
stata confermata in appello il 19 giugno
2008 ed in Cassazione il 15 gennaio
2010. Vedovo di Teresa Tamburrino,
per anni ebbe una relazione con Anna
Barra, diventata collaboratrice di giustizia. I due ex amanti sono imputati di
concorso nell’omicidio di Genovese Pagliuca avvenuto in Teverola il 19 gennaio 1995 e sono coimputati
nell’omicidio di Salvatore Coronella, anch’egli ucciso in Teverola il 16 giugno
1990. Successivamente intrattiene una
relazione con Anna Carrino, la quale il
20 novembre del 2007 viene arrestata a
Roma dalla Dia e diviene collaboratrice
di giustizia. [A.Q.]
BINGHAMTON (New York)
Luogo dove si tenne il primo vertice di
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mafia, svoltosi dal 17 al 19 ottobre
1956, presso l’albergo Arlington, cui
parteciparono Giuseppe Bonanno,
Giovanni Bonventre, Camillo Galante,
Francesco Garofalo, Joseph di Palermo e Joseph Barbara. Lo scopo della
riunione era quella di concordare le comuni linee d’azione con la mafia siciliana. [F.Ia.]
BLACK EXE (struttura)
Dall’esame delle dichiarazioni rese da
chi ha fatto parte attiva o che indirettamente ha avuto a che fare con l’organizzazione degli Black Axe, la struttura
di quest’ultima in Italia è costituita
dalle seguenti cariche (cd, grafico 39):
a. Al vertice dell’organizzazione vi è un
solo capo chiamato Head (ma anche
Chairman, e in qualche caso Shakka)
che dura un anno e stabilisce le regole
del gruppo;
b. Il Chief Priest, che è una persona vicina al capo;
c. Gli Elders, sono gli anziani (il consiglio degli anziani è composto da 5 o 6
persone) che si riuniscono con il capo
e lo assistono alle decisioni;
d. I Butchers (solitamente quattro) con
un loro capo interno, hanno il compito
di sanzionare con pene corporali quelli
che violano le regole;
e. Il Cbn, è il segretario-economo che
ha il compito di gestire i soldi donati
all’organizzazione;
f. I Cryers, hanno il compito di diffondere le notizie sulle riunioni a tutti i
membri (Lord). Alle assemblee partecipano solo gli associati e, se si avvicinano estranei o membri di altre
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associazioni vengono fatti uscire.
Inoltre, è prevista la figura del Coordinator che opera nelle varie città, a cui e
delegato il compito di coordinare le
riunioni e che gerarchicamente si colloca dopo il Chairman. L’abbigliamento tipico di riconoscimento è
composto da pantaloni neri, camicia
bianca e berretto nero. In gergo vengono utilizzati parole tipo Seven che
vuole dire ascia (che rappresenta la volontà di spezzare le catene), e Four che
vuole dire arma da fuoco. Durante le
riunioni si possono dar corso, al
chiuso, alle punizioni ricorrendo all’utilizzo di un tipo di frusta chiamato
Kobu-Kobu, mentre sono previste
anche quelle all’aperto, che vengono
chiamate Match, e consistono nel far
saltellare la persona da punire per poi
frustarla ai piedi con il Kobu-Kobu. Il
neofita (dopo aver versato una quota di
iscrizione) entra nell’organizzazione
dopo essere stato sottoposto alla cerimonia di iniziazione. Anche sé al momento dell’ingresso nell’organizzazione,
si giura di rimanerci per sempre, sono
molte le persone che per varie ragioni si
allontanano senza subire ritorsioni (tribunale di Torino, 2010). [F.Ia.]
BODENZA, LUIGI
Nella notte del 25 marzo 1994, Luigi
Bodenza, assistente capo della Polizia
Penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Catania Piazza Lanza,
mentre percorreva la via Etnea di Gravina di Catania alla guida della propria
Wolkswagen Golf veniva affiancato da
un’auto, dalla quale gli venivano

esplosi numerosi colpi di arma da
fuoco, undici dei quali lo attingevano,
provocandone il decesso. Le modalità
dell’azione, l’elevato numero di uomini
e mezzi impiegati, il numero di colpi
esplosi all’indirizzo della vittima (16
bossoli e due proiettili calibro 9x21,
rinvenuti sparsi per una decina di metri
lungo la carreggiata) rivelavano la matrice mafiosa dell’attentato e la accurata pianificazione che lo aveva
preceduto. La personalità della vittima
(da tutti indicato come esempio di rettitudine e di rigore nel lavoro e nella
vita familiare) escludeva ogni altra ipotesi investigativa. Non è un caso che,
già all’indomani del fatto, il giornalista
Walter Rizzo sull’Unità scriveva: “Terrorismo mafioso dietro l’omicidio dell’agente dì custodia. Si affaccia
un’ipotesi inquietante sull’assassinio di
Luigi Bodenza, l’assistente della Polizia
penitenziaria ucciso a Catania la scorsa
notte da un commando di killer mafiosi. Il direttore del carcere di Catania
e i colleghi dell’agente parlano di un attacco alla divisa, un gesto di terrorismo
mafioso”. Del resto, già da qualche
mese, all’indomani dell’attentato del 18
settembre 1993, alla caserma dei Carabinieri di Gravina di Catania (dove
un’auto, imbottita di ventisette chilogrammi di nitroglicerina, era stata fatta
esplodere provocando ingenti danni
edilizi e, per un puro caso fortuito, nessuna vittima) era scattato l’allarme di
un attacco della criminalità organizzata
etnea allo Stato. Così il giornalista Alfio
Sciacca sul Corriere della Sera dell’1
ottobre 1993: “In città si teme il peggio.
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Fonti confidenziali e rapporti di polizia
insistono sullo stesso tipo di allarme: la
mafia preparerebbe un nuovo attentato,
una sorta di replica dell’autobomba contro i Carabinieri di Gravina, dove la
strage venne evitata solo per caso. Questa volta però nel mirino ci sarebbe la
polizia. Un allarme ritenuto fondato,
visto che da ieri mattina sono state transennate le strade d’accesso alla questura,
rafforzata la vigilanza attorno ai commissariati della Provincia e istituiti decine di posti di blocco. Da ieri Catania è
una città in stato d’assedio, controllata
giorno e notte da elicotteri, volanti e autocivetta. «Ci sono allarmi generici e segnalazioni specifiche – spiega il prefetto
Giuseppe Romano –, da qui il rafforzamento delle misure di sicurezza attorno
ad alcuni obiettivi sensibili. Vogliono
farci saltare i nervi, ma noi stiamo reagendo adeguatamente». Da mesi uno
stillicidio di piccoli e grandi allarmi ha
messo a dura prova le forze dell’ordine.
Si va dagli agguati contro agenti di polizia, agli incendi dei camion della nettezza urbana, alle minacce contro il
sindaco Enzo Bianco. «La gente non
crede che dietro a tante piccole intimidazioni possa nascondersi la mafia – afferma il sindaco – e invece si tratta di
una strategia unica che mira a colpire le
istituzioni nel suo complesso»”. Nel
clima di allarme e tensione appena descritto, l’omicidio dell’isp. Bodenza
non poteva che essere immediatamente
letto come l’ennesimo atteso attacco
alle Istituzioni.
Chi era Luigi Bodenza. “Una persona
‘di vecchio stampo’, profondamente ri82

spettoso dei diritti dei detenuti, ma
anche inflessibile nel far rispettare gli
obblighi gravanti su questi ultimi, senza,
però, mai trascendere o prescindere dalle
regole, sicché mai un detenuto si è sentito vittima di un’ingiustizia da parte del
Bodenza”. In questi termini lo descriveva nel corso del processo celebratosi
davanti la Corte di Assise di Catania, il
dott. Giovanni Mazzone, all’epoca del
fatto direttore della Casa Circondariale
di Catania Piazza Lanza e proseguiva:
“il rigore di Bodenza faceva si che raramente questi entrasse in diverbio con i
detenuti, che sapevano, in partenza, ciò
che dall’ispettore potevano ottenere”.
Dagli archivi della Casa di Reclusione
di Catania Piazza Lanza risultava un
solo episodio, degno di rilievo, relativo
ad uno scontro avvenuto il 19 luglio del
1993 tra il Bodenza ed il detenuto
Maurizio Avola (uomo d’onore di Cosa
Nostra Etnea, successivamente collaboratore di giustizia) al quale fu impedito al termine di un colloquio di
rientrare nella sala per dire alla moglie
una cosa che aveva precedentemente
dimenticato. In altre due circostanze,
ricostruite durante il processo, dall’ispettore di Polizia Penitenziaria
Olivo Stefanini, Bodenza aveva assunto
un comportamento particolarmente
duro e rigido nei confronti di esponenti
di spicco della famiglia Santapaola.
Una volta, il figlio minore del Boss Benedetto Santapaola, Francesco, all’epoca detenuto a Piazza Lanza, era
stato trasportato nell’infermeria del
carcere, dove gli fu praticata una puntura. Al momento di tornare in cella, il
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ragazzo ringraziò le guardie presenti, e
cioè lo Stefanini ed il Bodenza, dando
la mano ad entrambi, sennonché l’appuntato Bodenza, a differenza dello
Stefanini, rifiutò di stringere la mano al
detenuto, dicendo espressamente: “no,
io la mano a un figlio di un assassino
non la do”.
In altra occasione, un detenuto si era
lamentato della propria cella ed aveva
chiesto di passare ad altra, inscenando
una protesta. Il capoposto del reparto
celle era in quel periodo Bodenza, che
immediatamente riferiva ai superiori
della protesta dello Spampanato, il
quale si risentì profondamente col Bodenza per quanto riferito ai suoi superiori (“come si usa dire nel gergo
siciliano perché se l’era cantata col comandante”).
Malgrado le immediate intuizioni investigative, le indagini svolte nei primi
anni non sortivano alcun effetto, non
riuscendo ad acquisire validi elementi
per individuare gli autori del delitto.
Solo alla fine degli anni ’90, le collaborazioni con la giustizia di Giuffrida
Alfio Lucio, Troina Salvatore, Di Stefano Salvatore, Basile Mario Demetrio,
appartenenti di spicco dell’organizzazione mafiosa dei Laudani, alleata all’epoca con la famiglia di Cosa Nostra
Etnea, consentivano di far luce sull’omicidio, di ricostruirne la dinamica
sin dalla sua genesi e di individuarne
tutti i responsabili. Si apprendeva così
che il delitto era stato eseguito dai Laudani, su ordine del loro capo dell’epoca, Giuseppe Di Giacomo. Il dato
sorprendente che negli anni veniva alla

luce era, però, che la soppressione del
Bodenza non era stata prerogativa
esclusiva dei Laudani, in quanto parallelamente – e all’insaputa – di questi ultimi, anche Cosa Nostra aveva
deliberato analoga azione.
Il particolare lo racconta altro collaboratore di giustizia, Maurizio Avola, sino
al 1994 esponente di spicco della famiglia Santapaola, determinatosi alla collaborazione, quasi contestualmente alla
consumazione dell’omicidio Bodenza.
Avola riferiva all’Autorità giudiziaria
che, qualche tempo prima del fatto, gli
era giunto da parte di Francesco Mangion (esponente di vertice della famiglia Santapaola) l’ordine, maturato
all’interno del carcere di massima sicurezza di Pianosa, dove erano detenuti i
capi storici di varie organizzazioni mafiose, di colpire appartenenti alla Polizia Penitenziaria, per dare un segnale
del malcontento dei suddetti detenuti
eccellenti verso il regime carcerario
estremamente rigido, cui gli stessi
erano sottoposti in forza delle restrizioni previste dall’art. 41 bis o.p.. La
scelta su l’obiettivo da colpire era caduta sul Bodenza, colpevole di avere
avuto con l’Avola quel contrasto in carcere sopra già accennato, di aver segnalato l’accaduto al direttore del carcere
e, per l’effetto, di aver determinato l’inflizione al detenuto la punizione dell’annullamento di due colloqui
premiali.
L’ordine pervenuto da Pianosa offriva,
dunque, ad Avola l’opportunità di vendicarsi, inviando all’esterno del carcere, tramite Salvatore Cristaldi,
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affiliato anch’egli alla famiglia Santapaola, l’ordine di uccidere il Bodenza.
Pochi mesi dopo, Avola si determinava
a collaborare con la giustizia e, poco
dopo tale sua decisione, veniva consumato l’omicidio. Da qui l’originaria
convinzione del collaborante, apprendendo dai giornali la notizia dell’avvenuto delitto, di esserne stato, egli, il
mandante. Raccontava Avola che, solo
anni dopo, incontrando nella sezione
collaboratori di giustizia del carcere di
Roma Rebibbia Troina Salvatore, aveva
saputo da quest’ultimo che l’omicidio
era stato commesso dai Laudani.
Chi sono i Laudani. Sentenze ormai
divenute irrevocabili (tra tutte, la più
illuminante sicuramente quella della I
sezione della Corte di Assise di Catania
del 9 dicembre 1999, successivamente
confermata in appello e in Cassazione)
hanno accertato che quella dei Laudani
è una cosca mafiosa operante nell’hinterland catanese, dotata di una propria
struttura autonoma, anche se per un
lungo periodo fedele alleata della famiglia di Cosa Nostra Etnea, facente capo
a Benedetto Santapaola. Nel 1994 –
l’epoca cioè dell’omicidio Bodenza – il
responsabile, fuori dal carcere, dei
Laudani era Giuffrida Alfio Lucio, che,
in forza di tale ruolo, aveva l’onere di
pianificare e sovrintendere a tutte le attività illecite del clan. Di tale gestione,
il Giuffrida era poi tenuto a rendere
conto a Di Giacomo Giuseppe Maria,
divenuto alla morte di Tano Laudani il
capo della Famiglia, sebbene costretto
dal 1993 alla detenzione in carcere. Il
ruolo gerarchicamente più elevato del
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Di Giacomo gli consentiva di inviare
dal carcere ordini al Giuffrida, ai quali
quest’ultimo era tenuto ad obbedire
senza discutere, approntando di volta
in volta i mezzi necessari per eseguire
le specifiche attività commissionategli.
E così, quando nei primi mesi del 1994
il Di Giacomo, tramite il cognato Di
Mauro Matteo, aveva inviato l’ordine
di uccidere una delle guardie penitenziarie del carcere di Piazza Lanza, il
Giuffrida, ignaro delle ragioni dell’ordine ricevuto, si era subito attivato per
individuare un obiettivo da colpire,
senza osare chiedere spiegazioni
(“...Non lo so, perché non ho mai chiesto il motivo perché si doveva uccidere,
perché noi non chiediamo mai i motivi
perché si deve uccidere una persona...”).
Racconta Alfio Giuffrida che, ricevuto
l’ordine anzidetto, aveva subito predisposto servizi di appostamento davanti
al carcere di Piazza Lanza, individuando, in un primo momento, quale
vittima, l’ispettore di origini trapanesi
Olivo Stefanini. L’obiettivo si rivelava
presto, però, difficile da colpire, in
quanto Stefanini era solito dormire in
carcere in uno degli alloggi riservati
agli ufficiali residenti fuori Catania ed
usciva solo alla fine del turno settimanale per fare ritorno a Trapani. Alla
luce di tali difficoltà, Giuffrida mandava a dire a Di Giacomo, anche in
questo caso tramite Di Mauro, dell’impossibilità di uccidere l’obiettivo prescelto, ricevendo qualche giorno più
tardi il nuovo ordine di Di Giacomo di
colpire l’ispettore Bodenza (“Pippo mi
sta dicendo di uccidere a Bodenza anche
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subito, perché poi lui ha detto: «questa
cosa facciamola correndo», perché poi lui
doveva essere trasferito, perciò prima
che lui veniva trasferito, doveva sapere
dentro il carcere che era stato ucciso questo Bodenza”). Questa volta, però, la
vittima designata, in quanto catanese e
da anni in servizio a Piazza Lanza, era
conosciuta dal Giuffrida e dagli altri
sodali (“…Bodenza lo conoscevamo
tutti, perché era uno che sbatteva la
porta a tutti i detenuti”). Il piano predisposto da Giuffrida era, dunque, di
più facile attuazione.
Racconterà poi, nel corso del processo:
“gli abbiamo fatto appostamenti davanti
al carcere, abbiamo visto che lui era
sceso... aveva una... una Golf color verdino, abbiamo pedinato dove lui abitava
a Gravina, la traversa che lui ha preso
per andare a casa e cercavamo di sapere
gli orari quando lui smontava…”. Ricostruito con precisione il percorso che
ogni sera il Bodenza, finito il turno di
servizio in carcere, effettuava per rientrare a casa, si passava alla fase esecutiva. Venivano predisposti reiterati
appostamenti davanti al carcere. I sicari designati, Vittorio La Rocca Vittorio, Salvatore Troina e Giuseppe
Ferlito, armati, tutti, di pistola calibro
9 e travestiti da operai con dei camici
bianchi imbrattati, si appostavano dentro una Fiat Uno rubata in una stradina
adiacente l’uscita del carcere; nel frattempo Giuffrida e il suo fedele braccio
destro Franco Masino (successivamente ucciso) giravano intorno fungendo da potenziale supporto per il
gruppo di fuoco, ove questo fosse en-

trato in azione. Finalmente, la sera di
quel 24 marzo, dopo una serie di tentativi abortiti sul nascere, il piano delittuoso trovava la sua tragica
esecuzione. Il commando era composto da una pluralità di soggetti, divisi in
tre macchine rubate posizionate, la
prima, davanti il carcere di Piazza
Lanza, le altre lungo il tragitto che da
lì a poco il Bodenza avrebbe percorso.
All’orario previsto, Bodenza usciva dal
carcere, saliva a bordo della propria
auto e partiva alla volta di casa sua,
ignaro di essere tallonato dalle auto dei
suoi prossimi carnefici.
Giunto nei pressi del bar “2000”, veniva affiancato dall’auto dei sicari. Era
l’inizio dell’azione di fuoco. Brevissimi
istanti. Una raffica di colpi. Bodenza,
ferito a morte, perde il controllo dell’auto, esce di strada, sbatte contro un
muro. L’auto dei killer si allontana. Sopraggiunge quella su cui viaggia Giuffrida al quale è affidato il compito,
come responsabile della buona riuscita
dell’agguato, di verificare che l’ispettore, riverso sanguinante con la testa
appoggiata sopra lo sterzo, sia morto.
Il 22 gennaio 2005, la Corte di Assise
di Catania, ad esito di lunga e articolata
istruttoria dibattimentale, dichiarava
Di Giacomo Giuseppe Maria, Ferlito
Giuseppe, La Rocca Vittorio, Giuffrida
Alfio Lucio e Troina Salvatore colpevoli dell’omicidio di Luigi Bodenza e
condannava i primi tre imputati alla
pena dell’ergastolo, e i restanti due ad
anni sedici di reclusione in ragione
delle attenuati previste per la collaborazione. Erano infatti le dichiarazioni
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auto ed etero-accusatorie di Giuffrida
Alfio Lucio e Troina Salvatore a costituire il cardine essenziale dell’impianto
probatorio processuale. Tutti gli imputati venivano condannati anche al risarcimento dei danni materiali e morali in
favore delle parti civili costituite, Ministero di Grazia e Giustizia, Maugeri
Rosa, Paola e Giuseppe Salvatore Bodenza (questi ultimi, rispettivamente
moglie e figli della vittima).
Il 7 giugno 2004 Luigi Bodenza veniva
riconosciuto dal Ministero dell’Interno
Vittima del Dovere e gli veniva conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile
e alla Memoria, con la seguente motivazione, sintesi perfetta del suo valore
persona e della tragica sua fine: “mentre ritornava a casa a bordo della propria
auto, dopo aver prestato il servizio
presso la locale Casa Circondariale, veniva raggiunto da numerosi colpi d’arma
da fuoco sparatigli contro da alcuni sicari
in un vile e proditorio agguato, commissionato da una potente organizzazione
malavitosa. Esempio di elette virtù civiche e di alto senso del dovere, spinti all’estremo sacrificio. In località Gravina
di Catania il 25 marzo 1994”. [L.B.]
BONANNO, GIUSEPPE
Alias Joe Bonanas. Nato a Castellamare
del Golfo il 18 gennaio 1905, cittadino
statunitense, capo dell’omonima famiglia di New York. È stato uno dei maggiori esponenti della malavita
internazionale. Membro della commissione che reggeva le sorti della mafia
statunitense; partecipò alle riunioni dei
capi di Cosa Nostra, nelle più impor86

tanti riunioni tenutesi a Birghamton nel
1956, a Palermo ed a Apalachin nel
1957. Il 21 ottobre 1964 scomparve da
New York in circostanze misteriose
(omicidio o fuga), poche ore prima di
presentarsi davanti al Gran Giurì per
testimoniare sull’attività criminale delle
famiglie di Cosa Nostra. [F.Ia.]
BONANNO, JOSEPH
Vedi VALACHI, JOSEPH.
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Esiste in Italia un vero e proprio business nel settore delle bonifiche dei siti
contaminati, intorno ai quali ruotano
molteplici soggetti, pubblici e privati,
diversi enti, diverse figure professionali. Le risorse economiche impiegate
per la bonifica dei siti sono ingenti in
quanto necessarie per una serie di attività prodromiche alla bonifica vera e
propria, quali sono le attività di caratterizzazione, di progettazione, di verifica. A fronte delle somme che
risultano essere state spese nessuna bonifica dei siti di interesse nazionale
(SIN) si è, ad oggi, conclusa e, con riferimento ai siti da bonificare non ricompresi nei SIN, la situazione non è
molto diversa. Il dato riguarda tutte le
regioni italiane e non solo quelle nelle
quale vi è un elevato tasso di incidenza
della criminalità organizzata.
Recenti indagini abbiano dimostrato
l’estensione su ampie zone del territorio nazionale della ’ndrangheta cala-
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brese che ha riprodotto in regioni diverse le strutture tipiche radicate in Calabria su cui si fonda l’organizzazione
stessa, sicché non è possibile effettuare
discrimini da un punto di vista meramente geografico. E, peraltro, anche le
altre organizzazioni criminali di
stampo mafioso non esauriscono la
loro attività esclusivamente nell’ambito
delle regioni dove sono maggiormente
radicate, avendo la capacità di ampliare
le loro attività illecite su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Magistrati impegnati nella lotta alla mafia,
come l’ex Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, Presidente del Senato nella XVII legislatura, hanno in
più occasioni evidenziato la stretta connessione tra l’illegalità diffusa nella gestione dei rifiuti e il problema delle
bonifiche e del ripristino ambientale.
Il condizionamento delle attività di bonifica da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso avviene con
diverse modalità. Da un lato, la criminalità organizzata di stampo mafioso ha
la possibilità di inserirsi nel settore attraverso le modalità che le sono proprie, condizionando le procedure di
affidamento degli appalti, inserendosi
in maniera subdola nei subappalti, imponendo manodopera all’interno delle
imprese coinvolte ed esercitando attività estorsive nei confronti degli imprenditori; dall’altro, sfrutta quella che
è la sua peculiarità, ossia un controllo
radicato del territorio, del quale ha la
possibilità di disporre come se fosse
proprio (la Campania, da questo punto
di vista, è un esempio evidente dell’il-

lecito utilizzo del territorio per ciò che
riguarda lo smaltimento dei rifiuti provenienti anche da attività di bonifica,
interrati e/o occultati nel territorio
campano ad opera del clan dei Casalesi).
Anche le attività di bonifica dei siti
contaminati avviate in altre regioni
hanno visto comunque il condizionamento della criminalità organizzata di
stampo mafioso che è riuscita a veicolare i rifiuti provenienti dall’attività di
bonifica nei territori oggetto del suo diretto controllo. Il caso dell’ACNA di
Cengio (SV) è emblematico: indagini
giudiziarie hanno accertato che i rifiuti
e il materiale provenienti dall’attività di
bonifica del SIN di Cengio sono stati
interrati in un’area ricompresa nel territorio di Giugliano, già ampiamente e
forse irrimediabilmente compromessa
da un punto di vista ambientale.
Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dott.
Alessandro Milita, nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti della
XVI legislatura, in data 10 ottobre
2012, ha affermato: “(…) il problema
delle bonifiche è marcato, perché in
questa discarica sono state smaltite
30.700 tonnellate di rifiuti provenienti
dalla bonifica dell’ACNA di Cengio,
che si è attuata traslando il danno ambientale da Cengio a Giuliano, attraverso tutta una serie di condotte
artificiose, modulando e modificando i
vecchi FIR per evitare lo svelamento
della reale sostanza smaltita all’interno
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della Resit. Questo dato fa comprendere come la bonifica debba essere ben
attuata, ma per esserlo abbia bisogno
di fondi, perché l’unico limite reale è il
fondo, al di là della società che dovrebbe eseguire la bonifica e che si
spera sia la migliore possibile. Nel momento in cui si scelgono bonifiche a
basso costo, è plausibile che la bonifica
verrà compiuta con modalità tali da
spostare il problema nel futuro e nel
tempo che verrà”.
Il reato specificatamente previsto in
tema di bonifiche nel testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) è quello di
cui all’art. 257, fattispecie criminosa
omissiva che si consuma solo nel momento in cui vi sia stato un superamento delle concentrazioni soglia di
rischio e il responsabile dell’inquinamento non abbia provveduto alla bonifica in conformità del progetto
approvato dall’autorità competente.
Tenuto conto delle lentezze procedimentali nell’iter amministrativo richiesto per l’attuazione della bonifica, il
reato si presenta di difficile configurabilità nei fatti, presupponendo l’individuazione del soggetto responsabile
dell’inquinamento, la caratterizzazione
del sito, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, la predisposizione del progetto di bonifica e la sua
approvazione, nonché l’omessa attuazione della bonifica da parte del responsabile dell’inquinamento.
Il tema delle bonifiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso è
ampiamente trattato nella relazione
della Commissione parlamentare di in88

chiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti della XVI legislatura,
approvata in data 12 dicembre 2012,
intitolata Relazione sulle bonifiche dei
siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura) [L.S., C.R.]
BONTATE, STEFANO
Nato a Palermo il 23 aprile 1938,
morto a Palermo il 23 aprile 1981. Soprannominato Principe di Villagrazia,
figlio di Francesco Paolo Bontate, autorevole capo della cosca mafiosa del
quartiere di Palermo di Santa Maria di
Gesù, frequenta il liceo Gonzaga
presso i padri Gesuiti e, insieme al fratello Giovanni, viene affiliato alla cosca
del padre, divenendone il vicecapo.
Nel 1960, quando il padre rinuncia al
proprio ruolo a causa delle difficili condizioni di salute, Stefano Bontate, a soli
venti anni, ne prende il posto. Formalmente nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli,
utilizza tale attività come copertura per
gli affari illeciti. Nel 1970 fa parte del
“triumvirato” organizzato insieme a
Gaetano Badalamenti e Luciano Leggio per ricostruire la “Commissione”
sciolta a seguito della prima guerra di
mafia. L’anno successivo viene denunciato dai Carabinieri e dalla questura di
Palermo per associazione a delinquere
e traffico di stupefacenti insieme ad
altri 113 mafiosi e, arrestato, è dete-
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nuto per un breve periodo nel carcere
dell’Ucciardone. Scarcerato, venne inviato al soggiorno obbligato a
Qualiano, in provincia di Napoli, dove
avvia rapporti con i camorristi napoletani Michele Zaza e Giuseppe Sciorio,
che operavano nel contrabbando di
sigarette. Alla metà degli anni settanta
diviene il principale approvvigionatore
di morfina base importata dalla
Turchia e dall'Estremo Oriente. Totò
Riina, nel suo percorso di scalata del
vertice mafioso, nel 1975 fece sequestrare ed uccidere Luigi Corleo, suocero di Ignazio Salvo, ricco e famoso
“esattore delle tasse” di Palermo vicino
alla cosca di Salemi; il sequestro venne
attuato per colpire proprio Stefano
Bontate che, insieme a Gaetano Badalamenti era allora al vertice dell’organizzazione criminale. Nel marzo 1981,
sempre ad opera di Riina, viene ucciso
Giuseppe Panno, vecchio capo famiglia di Casteldaccia (faceva parte della
1a commissione sciolta nel 1963 a seguito della prima guerra di mafia),
strettamente legato a Bontate. Bontate
cerca di reagire ma i suoi piani sono rivelati da Michele Greco a Riina che riesce a salvarsi. Per reazione Riina ordina
l’omicidio di Bontate che viene eseguito mentre questi si reca nella sua
casa di campagna dopo una festa per il
suo compleanno, anche con l’utilizzo
di fucili da guerra kalashnikov che, poi,
diverranno fin troppo noti durante
l’avanzare del conflitto mafioso. L’omicidio è l’inizio convenzionale della seconda guerra di mafia e alla sua
organizzazione partecipò anche Gio-

vanni Bontate, fratello minore di Stefano Bontate, che sostenne i Corleonesi
perché intendeva salire alla guida della
Famiglia. [A.Q.]
BORIS, GIULIANO
Nato a Piazza Armerina il 22 ottobre
1930, morto a Palermo il 21 luglio
1979. Brillante e determinato investigatore della Polizia di Stato e capo
della Squadra Mobile di Palermo, gestì
le indagini con metodi innovativi e determinazione, facendo parte di una cerchia di funzionari dello Stato tra i quali
anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che, a partire dalla seconda
metà degli anni settanta, iniziarono
un’autentica lotta contro la mafia,
dopo che, nella stagione degli anni sessanta troppi processi erano andati in
fumo per mancanza di prove contro gli
imputati. Delle molte indagini svolte si
deve ricordare quella relativa alla
scomparsa del giornalista Mauro De
Mauro de “L’Ora” di Palermo, avvenuta il 16.9.1970. Nel 1979 Giuliano
indaga sul ritrovamento di due valigette contenenti 500.000 dollari all’aeroporto di Palermo-Punta Raisi, che, si
scoprì, essere il pagamento di una partita di eroina sequestrata all’aeroporto
J.F. Kennedy di New York. Contemporaneamente a questa indagine, gli uomini di Giuliano fermarono due
mafiosi, Antonino Marchese e Antonino Gioè, nelle cui tasche trovarono
una ricevuta con l’indirizzo di via Pecori Giraldi e in quell’appartamento
furono ritrovate armi, quattro chili di
eroina e una patente contraffatta sulla
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quale era incollata la fotografia di Leoluca Bagarella, cognato del boss corleonese Salvatore Riina. Il 21 luglio
1979, mentre pagava il caffè in una caffetteria di via Di Blasi, a Palermo, Leoluca Bagarella lo uccise sparando sette
colpi di pistola a distanza ravvicinata.
Nel 1995, nel processo per il suo omicidio, vennero condannati all’ergastolo
i boss mafiosi Salvatore Riina,
Bernardo Provenzano, Michele Greco,
Francesco Madonia, Giuseppe Calò,
Bernardo Brusca, Nenè Geraci e Francesco Spadaro come mandanti del delitto, mentre Leoluca Bagarella fu
condannato come esecutore materiale
dell’omicidio. [A.Q.]
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BORSELLINO, PAOLO
Nasce a Palermo il 19 gennaio 1940.
Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’età di ventitré anni
entra in magistratura. Svolge funzioni
di giudice civile al tribunale di Enna,
poi come Pretore prima a Marzara del
Vallo e successivamente a Monreale. È
trasferito al tribunale di Palermo nel
marzo 1975, dove entra a far parte
dell’Ufficio Istruzione guidato da
Rocco Chinnici, con il quale instaura
un bellissimo legale professionale ed
affettivo. La strage di via Pipitone Federico del luglio 1983, nella quale viene
assassinato Rocco Chinnici, rappresenta per Borsellino un grave colpo.
Dopo la morte di Chinnici arriva a
capo dell’Ufficio Istruzione Antonino
Caponnetto, e arrivano importanti risultati professionali: nel 1984, Tommaso Buscetta arrestato in Brasile,
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inizia a collaborare con Giovanni Falcone, fornendo nomi, riportando fatti
e descrivendo la struttura di Cosa Nostra al suo interno. Le conseguenze
delle dichiarazioni di Buscetta hanno
un effetto dirompente per l’organizzazione, tanto da costituire il costrutto
fondamentale dell’impianto accusatorio, noto come “teorema Buscetta”, al
maxiprocesso (durato 22 mesi e 36
giorni di camera di consiglio) contro
Cosa Nostra, che vede alla sbarra 475
imputati. Viene svelata per la prima
volta la struttura dell’organizzazione.
Alla fine del maxiprocesso, avvenuto il
16 12.1987, la Corte d’Assise di Palermo, commina 19 ergastoli e 2.665
anni di carcere ad altri 339 imputati
(sentenza questa che sarà confermata
dalla Corte di Cassazione quattro anni
dopo).
Il 19 dicembre 1986 diventa Procuratore Capo di Marsala, città importante
per le vicende di Cosa Nostra. Per le
sue complesse e delicate indagini, Borsellino per cinque anni vive all’interno
di una Caserma dei Carabinieri. L’11
dicembre 1991, viene trasferito alla
Procura di Palermo, con l’incarico di
Procuratore Aggiunto. Qui si occupa
delle indagini di mafia nei territori di
Agrigento e Trapani. Le dichiarazioni
dei nuovi collaboratori di giustizia permettono di far luce sul legame che intercorre tra la mafia e la politica. Nei
confronti dei pentiti Borsellino ha delle
considerazioni molto precise: “…per
me un pentito è credibile solo se si trovano i riscontri alle sue dichiarazioni. Se
non ci sono elementi di prova, la sua
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confessione non vale nulla. E la legge
che lo dice […] e io sono un giudice che
questa legge deve applicarla…”.
Il 23 maggio 1992, Cosa Nostra a Capaci con un attentato uccide Falcone,
che da Palermo si era trasferito a Roma
al Ministero della Giustizia come Direttore degli Affari penali. Borsellino
vorrebbe collaborare alle indagini
sull’attentato di Capaci poste in essere
dalla Procura di Caltanissetta; sa che
spesso i pentiti vogliono parlare con lui
perché si fidano.
Il 19 luglio 1992, Cosa Nostra in via
Mariano d’Amelio (vedi STRAGE DI
VIA D’AMELIO), con un attentato
uccide Paolo Borsellino, insieme agli
uomini della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cusina, Vincenzo
Li Muli, Emanuela Loi e Claudio
Traina (CSM, 2011). [F.Ia.]
BORYOKUDAN
Vedi YAKUZA.
BRANCA, AMEDEO
Comandante della Divisione carabinieri in Sicilia nel 1946, autore del rapporto datato 9 ottobre 1946 inviato al
Comando Generale dell’Arma dei carabinieri nel quale era descritto con dovizia di particolari come la mafia,
organizzazione interprovinciale occulta, stava con i tentacoli segreti che
affioravano in tutti gli strati sociali, con
obbiettivo esclusivo dell’indebito arricchimento a danno degli onesti e degli
indifesi, e come avesse ricostruito le
sue cellule o “famiglie” (come venivano
chiamate in quel territorio), in partico-

lar modo nelle provincie di Palermo,
Trapani, Caltanissetta, Enna ed Agrigento.
La mafia, come prima dell’avvento del
fascismo al potere, era riuscita ad imporre ai proprietari terrieri campieri ed
impiegati di suo gradimento, a far concedere in gabella terreni o aziende agricole a buon prezzo ai suoi affiliati, ad
influenzare, in un certo modo con la
violenza e l’intimidazione, anche la vita
pubblica, ostacolando non solo i singoli privati, ma tentando di opporsi –
con minacce e violenze a danno dei
capi e dei dirigenti di organizzazioni
sindacali – alle recenti conquiste dei lavoratori.
Nel rapporto, inoltre, veniva osservato
dal gen. Branca, come la mafia poteva
contare affiliati in tutti gli strati sociali,
per cui spesso si determinavano situazioni di favoritismi e di imbrogli inspiegabili. Infine, l’ufficiale in riferimento
alle recenti elezioni che si effettuate,
che la mafia si era appoggiata a vari
partiti politici, e per tele motivo spesso
trovava protezione, sia pure mascherata, da parte di personalità (CPA,
1972). [F.Ia.]
BRAVI
Mafiosi che veniva assoldati dai proprietari terrieri, con il compito di proteggerli (ed eventualmente punire)
contro ladri e banditi, in quanto lo
stato borbonico prima e quello italiano
dopo, non riuscivano a garantire la
protezione dei loro beni. La protezione
mafiosa veniva garantita con il ricorso
ad azioni violente, ma in alcuni casi,
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specie dopo la punizione del “colpevole”, bastava il prestigio del mafioso
(campiere o guardiano), a scoraggiare
i propositi di chi voleva “attentare” alla
tranquillità e alla ricchezza di certi possidenti. La protezione dei mafiosi, in
un primo tempo, fu diretta contro ladri
e banditi, ma successivamente fu impiegata contro i movimenti rivoluzionari dei contadini che combattevano
per i loro diritti. [F.Ia.]
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BRENTA, MAFIA DEL
La località che prende il nome dall’omonimo fiume si trova tra le province
di Venezia e di Padova. Qui ha origine,
nei primi anni Sessanta, un consorzio
criminale che si estende anche fuori da
questi confini nel nord-est Italia, proseguendo la propria attività fino agli
anni Novanta. Viene definita Mala del
Brenta o Mafia del Piovese per i connotati mafiosi. Concentra la propria attività in rapine, sequestri di persona,
omicidi, traffici di droga e armi. Tra la
fine degli anni Settanta e l’inizio degli
Ottanta, alcuni esponenti della mafia
siciliana, costretti al soggiorno obbligato
nelle province di Venezia e Padova, in
particolare Totuccio Contorno, Antonio
Fidanzati, Antonino Duca e Rosario Lo
Nardo, intrattengono rapporti con questa organizzazione locale trasformandola in un gruppo paramafioso, nel
quale spicca una banda dedita a furti
di generi alimentari, di bestiame e di
pellame, capitanata da Felice Maniero,
detto Faccia d’angelo. Col tempo il sodalizio sposta i suoi interessi dalle
grosse rapine ai danni di laboratori
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orafi, istituti di credito e uffici postali,
ai sequestri di persona, al controllo delle
bische clandestine e dei cambisti del
Casinò di Venezia, nonché al più remunerativo traffico di sostanze stupefacenti. La crescita dell’organizzazione
e il progressivo espandersi dei suoi interessi, nonché il sempre maggiore prestigio e popolarità del suo capo,
determina l’instaurarsi di sempre più
stretti legami con esponenti di sodalizi
mafiosi operanti in altre regioni d’Italia, soprattutto per far fronte alle esigenze di approvvigionamento di
sostanze stupefacenti: il gruppo mafioso
facente capo ai “Fidanzati” di Milano e
a Salvatore Enea, esponenti della
camorra, appartenenti alla famiglia
Guida e, più recentemente, a quella dei
Giuliano. La Mala del Brenta ha dovuto confrontarsi con altre organizzazioni criminali sia venete, che
provenienti dal Sud Italia e dall’estero,
che operavano nello stesso territorio,
con le quali ha intrattenuto rapporti
d’affari. Dopo il 1994 l’organizzazione
è andata esaurendosi anche grazie ai
numerosi arresti e prelievi di beni dei
suoi membri. Nel 2008 è stata sgominata una banda di narcotrafficanti e
criminali comuni attiva nel nord-est e
tra i suoi membri vi era Fiorenzo Trincanato, già esponente di spicco della
Mala del Brenta, ritenuto uno dei capi
che hanno preso il posto del più noto
Felice Maniero. [A.Q.]
BRIGANTAGGIO
Dopo l’annessione del Mezzogiorno, il
Governo dell’Italia unita si è trovato di
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fronte al grave problema del brigantaggio, determinato da motivi politici, economici e sociali, nonché destinato ad
avere serie ripercussioni nella storia italiana fino ai giorni nostri. Già nel 1799
il fenomeno nelle regioni meridionali
era stato, più che un insieme di episodi
di mera criminalità, un fatto di notevole significato politico. Fu, infatti, organizzato e realizzato, in funzione ed al
servizio della reazione antifrancese: al
seguito del Cardinale Ruffo, avanzando
dalla Calabria verso Napoli , i vari frà
Diavolo, Mammone, Panzanera, Soria
ed altri capibanda provocarono ed accrebbero l’anarchia, tenendo in scacco
le truppe e le autorità d’occupazione
con i collaborazionisti locali. Le bande
erano formate soprattutto da partigiani
borbonici, disertori, evasi dalle carceri,
rapinatori, tutti in veste di lealisti, ma
gli stessi Borboni, dopo la Restaurazione, ebbero non poche difficoltà per
tenerli sotto controllo.
L’esplosione più grave del brigantaggio
si ha negli anni 1860-1865, dopo la
sconfitta e la fuga di Francesco II dalle
Due Sicilie, che, nella speranza di riconquistare il regno, cerca di riorganizzare formazioni militari avvalendosi
anche delle bande di briganti, allora
operanti tra Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata, oltre che delle residue
truppe dell’esercito borbonico, dei disertori, dei renitenti alla leva e dei numerosi scontenti del nuovo regime; né
mancano aiuti da parte di emissari di
altre potenze interessate ad ostacolare
il progetto unitario nella penisola. Il
nuovo stato italiano si dimostra impre-

parato a fronteggiare briganti, contadini rivoltosi e borbonici, uniti contro
di esso, e non trova di meglio che esercitare il suo potere delegando agli organi municipali le attività di polizia,
accrescendone in tal modo l’importanza e incrementandone le fazioni partigiane. Il risultato è una spinta alla
reazione e al brigantaggio, che, dalle
prime manifestazioni in Basilicata, dilagano in tutta l’Italia meridionale.
Verso la fine del 1861 il fenomeno si
scolorisce del suo significato politico e
si riveste sempre più di istanze sociali,
mosse dall’odio di contadini e pastori
verso notabili e borghesi, non senza
manifestazioni crescenti di pura criminalità contro le proprietà private o
volta ad esercitare vendette personali.
La nuova Italia non intende per molto
tempo la gravità e la complessità del fenomeno, politico e sociale, finché la realtà non finisce per imporsi. La
repressione del brigantaggio diventa
una necessità urgente sia per la sicurezza interna sia per mantenere alto il
prestigio nella comunità internazionale. La diffusa illegalità nelle aree meridionali offre, inoltre, materia alla
propaganda borbonica contro l’Unità
e contribuisce a mettere in dubbio la
correttezza dei plebisciti unitari. La
prima risposta del governo torinese
consiste nell’invio di un luogotenente
militare che, senza considerarne le
cause, cerca di reprimere il brigantaggio con un intervento tipo guerra di colonizzazione, di cooptare militari
borbonici nell’esercito italiano e di formare una “Guardia Mobile” con ele93
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menti locali. Ma l’eco delle atrocità dei
briganti e delle esecuzioni di massa
senza regolari processi commesse dai
soldati, attraverso l’opinione pubblica
e la voce di alcuni parlamentari, impone al governo, presieduto dal Ricasoli, anche per arginare le polemiche
della sinistra, di adottare misure più
umane e di ristabilire il rispetto della
legalità. In tale clima di tensione politica nasce l’esigenza di un intervento legislativo, previa un’approfondita
conoscenza dei fatti da parte del Parlamento.
In seguito alle rivelazioni sulla gravità
della situazione, fatte dal generale La
Marmora nel Comitato segreto del 16
dicembre 1862, il Parlamento nomina
contestualmente una commissione
d’inchiesta, composta dai deputati
Saffi, Sirtori, S. Romeo, Castagnola,
Ciccone, Argentino, D. Morelli, Bixio
e Massari, che conclude i lavori con
una relazione letta in Comitato segreto,
nei giorni 4 e 5 maggio 1863, da
quest’ultimo in qualità di relatore. La
suddetta relazione inizia con esporre le
procedure di lavoro: dopo aver visitato
alcune zone colpite dal fenomeno, per
conoscerlo ma anche per dimostrare la
solidarietà e la preoccupazione dello
Stato, la Commissione, per accelerare i
tempi, elimina dalla missione
l’Abruzzo e la Calabria, considerandole
meno coinvolte dal brigantaggio, e si
divide in due sottocommissioni per
l’analisi delle altre aree. Sottolinea, poi,
l’accoglienza favorevole avuta, a dimostrazione del fatto che le popolazioni
meridionali hanno compreso il valore
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e il significato dell’Unità nazionale.
Successivamente si espongono le cause
e lo stato del brigantaggio. Rilevando
come non tutte le province meridionali
abbiano reagito allo stesso modo alla
trasformazione politica, i commissari
ritengono determinanti le situazioni
particolari, in cui si è innestata, e dividono le cause in predisponenti, cioè
presenti da epoche più o meno remote,
e prossime, maturate di recente. Tra le
prime è indicata come prioritaria la
condizione economica dei contadini
che, nelle zone dove non esiste la mezzadria e permane il latifondo, è al limite
della sopravvivenza. Di conseguenza il
contadino finisce nella delinquenza per
ottenere condizioni di vita migliori.
Basti pensare che su 375 briganti, arrestati fino all’aprile del 1863 nella provincia di Capitanata, ben 293
appartengono alla categoria dei braccianti. Dai dati raccolti risulta che il numero dei briganti è inversamente
proporzionale al reddito pro capite dei
contadini. Della negatività della situazione sociale viene ritenuto responsabile il sistema feudale con le relative
ingiustizie, sfruttato dai Borboni per
fomentare sentimenti antiunitari e di rivendicazione contro i proprietari terrieri. Lo stesso fatto che i briganti siano
spesso arruolati nell’esercito spagnolo
ha generato nella popolazione, secondo
la Commissione, la convinzione che
siano eroi libertari da emulare. Vengono inserite tre le predisponenti
anche le “cause topografiche”, derivate
dalla configurazione geografica dei luoghi, dalla divisione delle terre, dal tipo
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di coltivazioni, dalla distribuzione degli
abitanti sul territorio, dalla carenza del
sistema di comunicazione. Anche in
questo caso si riportano dati da cui
emerge come ad una situazione topograficamente negativa corrisponda una
larga diffusione del brigantaggio. Tra le
cause prossime vengono ritenute fondamentali l’attività dei Borboni e la renitenza alla leva. In particolare, nella
relazione settoriale elaborata dal deputato Castagnola, vengono riportati alcuni atti processuali comprovanti la
complicità e l’istigazione di Francesco
II, dei comitati borbonici e dello stesso
governo pontificio ai fatti di cospirazione, reazione e brigantaggio. In sostanza si sottolinea come a Roma si stia
utilizzando la religione cattolica come
strumento di guerra civile, sotto la protezione del governo francese, nonostante
abbia
riconosciuto
diplomaticamente il Regno d’Italia; da
qui la proposta di inviare una delegazione governativa da Napoleone III,
imperatore di Francia, per chiedere di
interrompere il sostegno antiunitario e
di contribuire all’allontanamento di
Francesco II da Roma.
La relazione continua esaminando i
motivi della persistenza del brigantaggio e la conseguente inefficacia dei rimedi fino allora adottati. Un primo
motivo si individua nelle disfunzioni e
carenze del sistema amministrativo.
Oltre che dalle incertezze dell’indirizzo
governativo, dai continui ricambi di
funzionari statali e dall’instabilità dell’ordine pubblico, il brigantaggio è alimentato dall’inclinazione di alcuni

gruppi municipali a traslare dissidi e
inimicizie personali nella dialettica politica. L’ambizione ad ottenere cariche
di sindaco o di ufficiale della guardia
nazionale, per lucrare e dominare, aumenta il dissidio sociale e il disinteresse
ad arginare il brigantaggio, così come
il mantenere al loro posto burocrati,
già in servizio al tempo dei Borboni e
dediti alla corruzione. La stessa delega
ai sindaci di fornire l’elenco degli idonei alla leva militare favorisce il mercato illegale degli esoneri, sistema
ingiusto che ostacola la nascita del
senso dello Stato e favorisce la diserzione. È interessante notare come la relazione metta in diretto rapporto il
dilagare della corruzione nelle amministrazioni pubbliche con il brigantaggio, talché è necessario estirpare la
prima per fiaccare il secondo. Un altro
motivo si evidenzia nella situazione
della giustizia, in generale nella lentezza dei processi. Riguardo al fenomeno d’interesse, i problemi principali
evidenziati sono: istruzioni lente ed incomplete; frequenti sentenze di non
luogo a procedere; scarsissime condanne; altissimo numero di detenuti in
attesa di giudizio. La Commissione,
convinta che una giustizia efficiente sia
uno dei più forti deterrenti al brigantaggio, cerca di individuare le possibili
soluzioni, giustificando al contempo
l’apparato giudiziario con il complesso
passaggio al nuovo sistema, introdotto
solo di recente ed ispirato a maggior
garantismo, che provoca lungaggini e
battute di arresto. Senza contare la costante pressione dell’opinione pub95
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blica, certamente non d’aiuto, e le deficienze e corruzioni rilevate anche nell’operato degli uffici amministrativi
giudiziari, della polizia, dei delegati di
pubblica sicurezza e dei sindaci, investiti di funzioni di polizia. Peraltro, si
sottolinea l’insufficienza dei finanziamenti, che non permette di poter contare su un efficiente sistema
informativo, strumento indispensabile
per la lotta al brigantaggio, mentre i
briganti usufruiscono di una vasta rete
di informatori. Riguardo alla situazione
carceraria, si rileva come prigioni e
bagni penali siano terreno di reclutamento per i criminali e come il servizio
delle guardie carcerarie si sia dimostrato inadeguato, insufficiente e non
privo di corruttela.
In base agli accertamenti, poi, sulle
fonti di finanziamento e sugli approvvigionamenti di scorte di cibo, medicinali e indumenti da parte dei briganti,
per affrontare i lunghi inverni in montagna, la relazione parla di sostegni volontari, da parte di complici, per un
ben preciso fine eversivo, e involontari,
da persone minacciate o ricattate, con
nessuna fiducia nella protezione della
legge. Ricorda, inoltre, l’importanza
degli appoggi morali, facenti leva sulla
psicologia e superstizione del brigante,
soprattutto da parte del clero, in difesa
degli interessi temporali di Francesco
II, attraverso la garanzia di una sorta di
indulgenza plenaria e della protezione
divina, eliminando così qualsiasi freno
inibitore dell’agire violento. Il discorso
sulle cause si conclude concordando
con quanto riferito nella relazione del
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deputato Castagnola, prima menzionata, e rendendo omaggio al generale
La Marmora e al suo VI Corpo d’armata.
Dopo una descrizione delle tecniche di
combattimento dei briganti, simili alla
moderna guerriglia, la relazione passa
ad elencare i possibili rimedi e a motivare una serie di proposte, distinguendo quelle finalizzate a stroncare il
brigantaggio da quelle dirette ad arginarne diffusione e rinascita. Le prime,
seppure non di immediato impatto,
tendono ad incidere sulle cause predisponenti e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni delle zone infestate dal fenomeno (affrancazione delle terre ed
equa composizione della questione demaniale; disboscamento o sfoltimento
delle foreste, rifugio dei briganti, e bonifica delle paludi; realizzazione di ferrovie e strade ordinarie; diffusione
dell’istruzione pubblica). Si propone il
riordino di quei settori dove si sono rilevate le maggiori disfunzioni: pubblica
amministrazione, giustizia, polizia e
carceri. Le seconde si riferiscono alla
repressione immediata del brigantaggio sia con l’azione militare sia con
l’adozione di sanzioni penali più severe
per i colpevoli. La Commissione ritiene
necessario il mantenimento di truppe
nelle province meridionali, come testimoniato dai dati riportati: 3.451 briganti uccisi, 2.768 arrestati, 932
costituiti, per un totale di 7.151 resi
inoffensivi tra il 1° maggio 1861 e il 1°
aprile 1863. Sollecita, infine, il Governo ad elargire indennizzi alle vittime
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o ai loro familiari, a dimostrazione
della vicinanza e riconoscenza dello
Stato unitario.
Tutte queste considerazioni portano
alla conclusione dell’impellente necessità di una legislazione eccezionale, a
carattere provvisorio e da applicare
solo nelle province dichiarate “in stato
di brigantaggio”. La Commissione suggerisce di affidare il compito dell’attuazione pratica della normativa ad un
organo collegiale, ad una Giunta provinciale, composta da Prefetto, comandante delle forze attive, ufficiale
superiore della guardia nazionale, comandante dei Reali Carabinieri, Procuratore generale presso la Corte
d’appello, o in assenza Procuratore del
Re presso il Tribunale circondariale, e
da due cittadini designati dalla deputazione provinciale. La proposta di legge
si articola in due parti. La preventiva
prevede, fra l’altro, la redazione di un
elenco nominativo, aggiornato mensilmente dalla Giunta e affisso in ogni comune, di briganti riconosciuti, soldati
allo sbando, renitenti alla leva, disertori
e latitanti, nonché una ricompensa in
denaro per chi catturi o uccida i fuorilegge elencati. Viene riconosciuto alle
Giunte il potere di adottare qualsiasi
provvedimento utile a combattere il
brigantaggio (dalla proibizione dell’esercizio di particolari attività alla
chiusura di masserie e forni) ed a punire i complici (dal commissariamento
dei comuni per umiliare le popolazioni
alla decadenza dai pubblici uffici, all’esilio per le persone indiziate di turbare l’ordine pubblico). Nella parte

repressiva si evidenziano interventi di
diritto processuale e di diritto sostanziale. Considerato che le procedure in
vigore consistevano nella fucilazione
sul campo, senza processo, per i briganti sorpresi con le armi in mano e nel
processo ordinario per gli altri, la Commissione sottolinea il rischio, dimostrato dai fatti, che i briganti più
pericolosi e più furbi, che non si fanno
cogliere con le armi in pugno, riescano
a cavarsela per la lentezza dei processi,
ma anche che le fucilazioni senza processo possano dar luogo a violenze gratuite. I punti fondamentali del sistema
proposto, perciò, sono: eliminazione
delle fucilazioni sommarie e passaggio
della competenza dai tribunali ordinari
a quelli militari, distinti a loro volta, in
base al c.p. militare di guerra, in ordinari ed istantanei, quest’ultimi per i
processi sul campo, ritenendo così di
salvaguardare le garanzie di legittimità
formale e sostanziale, compreso il diritto di difesa. Sul piano del diritto sostanziale si afferma la necessità di
mantenere la pena di morte per i briganti che oppongano resistenza e nei
casi già previsti dal c.p. ordinario, mentre per altre fattispecie si suggerisce la
deportazione su isole distanti con eventuali lavori forzati, sanzione prevista
anche per i complici, le spie e i fiancheggiatori, esclusi sacerdoti e funzionari pubblici, per i quali andrebbe
applicata la pena capitale. Per gli imputati di brigantaggio si propone sia
l’interdizione dai pubblici uffici sia la
confisca dei beni immobili; sono previste attenuanti per coloro che si conse97
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gnino spontaneamente alle forze dell’ordine o che favoriscano la cattura di
complici.
Le proposte della Commissione vengono in larga misura tradotte nella
Legge Pica, dal deputato proponente,
del 15 agosto 1863, n.1409, dal titolo
“Repressione del brigantaggio e disposizioni di pubblica sicurezza nelle province napoletane e siciliane”. La legge
istituisce consigli e tribunali di guerra,
spediti nell’inquisire e nell’eseguire le
condanne, nonché squadroni di cavalleria formati da civili; demanda alla discrezionalità di giunte provinciali di
pubblica sicurezza il deferire alla giurisdizione militare l’invio a domicilio coatto di vagabondi e favoreggiatori;
emana provvedimenti socio-economici;
ordina la chiusura di masserie ricettacolo di briganti; dispone la sorveglianza delle autorità municipali,
sospettate di connivenza con le bande
criminali; sottopone a controllo le
provviste alimentari nelle campagne ed
il movimento dei contadini dai paesi
alle campagne; delibera, infine, l’aumento delle forze militari nelle zone interessate. È certamente una legge assai
dura, strumento di dispotismo e di vendette personali tra fazioni municipali,
ma anche con qualche risvolto non negativo come la costruzione di strade e
la sottoscrizione nazionale per le vittime del brigantaggio.
Va ricordato, inoltre, che il brigantaggio ottocentesco è popolato anche di figure femminili, madri, sorelle, mogli e
compagne di briganti, in una sorta di
emancipazione femminile ante litte98

ram. Il loro ruolo non è sempre attivo,
ma di supporto e assistenza; non mancano, però, casi di vere e proprie brigantesse, spietate anche più dei loro
compagni, che quasi sempre, una volta
catturate, vengono condannate a quindici anni di lavori forzati. In rari casi
vengono uccise in combattimento: emblematiche, in tal senso, sono le figure
di Michelina Di Cesare, amante del capobanda Francesco Guerra e ritenuta
la vera dominatrice della banda, che si
racconta sia morta con una smorfia di
rabbia per essere stata sopraffatta in
battaglia nel 1868, e quella di Maria
Orsola D’Acquisto della banda Cerino,
morta dissanguata in un conflitto a
fuoco con i carabinieri nel 1867. Unico
caso di donna condannata a morte per
la sua ferocia, condanna poi tramutata
in ergastolo per le perplessità del potere politico a mandare una donna davanti al plotone di esecuzione, è quello
di Maria Oliverio, moglie del capobanda Pietro Monaco, ex soldato borbonico ed ex volontario dell’esercito
meridionale garibaldino, catturata nel
1863 dopo la morte del marito. Come
risulta da atti ufficiali, nella sola Basilicata, zona particolarmente infetta dal
brigantaggio, tra la fine del 1862 e l’inizio del 1863 vengono detenute, per sospetta complicità o aderenza ai
briganti, e condannate al confino forzoso 140 donne.
Non tanto per la legge Pica quanto per
gli ingenti mezzi messi a disposizione e
adoperati dallo Stato, il fenomeno
viene debellato, grazie anche al coordinamento di tutti i comandi nelle mani
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del generale Pallavicino e alla collaborazione di pentiti, come Caruso ex brigante
della
banda
Crocco.
Determinante risulta, comunque, la
convinzione nell’opinione pubblica
della effettiva volontà del governo di
eliminare tale piaga, punendo i colpevoli e premiando chi collabori. Nel
1865 il brigantaggio non è più un problema che necessita di leggi e mezzi
speciali, e per le poche bande, indebolite e isolate, ancora operanti sono sufficienti gli ordinari sistemi di polizia.
Numerose e diverse sono le interpretazioni date sulle cause di tale fenomeno:
dall’idealizzazione del brigante quale
novello eroe che ruba ai ricchi per aiutare i ceti poveri (si è parlato di “Sindrome di Robin Hood”), allo
scioglimento dell’esercito borbonico,
che, con il passaggio di migliaia di soldati dalla relativa agiatezza economica
alla disperazione, ha procurato adepti
preparati militarmente alle bande;
dall’introduzione della leva obbligatoria di cinque anni, che, privando le famiglie dell’aiuto dei giovani, ha
costretto alla renitenza e alla diserzione, alla mancata e graduale integrazione nel sistema amministrativo e
giudiziario tra l’organizzazione centrale
piemontese e gli organismi periferici
del Sud. Per non parlare dei limiti, talvolta invalicabili, di comunicazione linguistica e culturale tra due “mondi”
all’epoca molto diversi, che hanno portato ad una situazione anomica. Senza
dubbio tutte le motivazioni citate
hanno rappresentato un valido supporto per lo sviluppo del brigantaggio

e di quella che è stata definita come
una vera e propria guerra civile. Ma a
noi pare che abbia colto nel segno soprattutto la Relazione Massari quando
indica nella situazione economica e sociale pregressa delle masse contadine il
vero detonatore del brigantaggio. La
delusione successiva nel vedere non
mantenute le promesse garibaldine
sulla distribuzione delle terre e nell’assistere all’alleanza tra i ceti privilegiati
del Regno piemontese e quelli latifondisti meridionali, per continuare a
sfruttare le classi contadine, insieme
con l’aumento del costo della vita e
proporzionalmente delle tasse e con il
crollo degli investimenti pubblici, non
hanno fatto altro che incrementare il
malessere della popolazione e il sostegno ai briganti. Se il Governo unitario
avesse tenuto conto delle indicazioni
sulle condizioni socio-economiche
delle province meridionali, fatte dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta, e avesse varato la riforma agraria e
politiche di risanamento e sviluppo, invece di limitarsi ad emanare leggi repressive e, per certi versi, ingiuste,
rappresentando il brigantaggio nell’esclusiva versione di una questione di
criminalità, forse la storia del nostro
Paese non sarebbe accompagnata
tutt’oggi dalla “questione meridionale”
con il corollario del grave problema
delle organizzazioni di stampo mafioso
e della delinquenza diffusa. [G.Mar.]
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BRUSCA, ANTONINA
Sposata con Bernardo Brusca boss di
S. Giuseppe Jato, roccaforte mafiosa di
Cosa Nostra e alleato fedele dei Corleonesi di Totò Riina. Anche la sua famiglia di origine appartiene a Cosa
Nostra. Quando nel 1996 il figlio Giovanni Brusca viene arrestato e accusato
della strage di Capaci, difende il figlio
rilasciando delle dichiarazioni nelle
quali proclama la sua innocenza. Con
grande indignazione di Antonina, due
figli sono oggi collaboratori di giustizia,
mentre il marito è morto senza mai
pentirsi. [F.Ia.]
BRUSCA, BERNARDO
Capo del clan di San Giuseppe Jato e
alleato fedele di Totò Riina e dei Corleonesi. Era stato condannato all’erga100

stolo, con sentenza definitiva, al primo
maxiprocesso contro oltre 400 boss e
gregari di Cosa Nostra. Brusca, che
aveva 71 anni, era detenuto dal 1985,
quando era stato arrestato in un casolare delle campagne di San Giuseppe
Jato, nel cuore del suo territorio, dopo
sette anni di latitanza. I suoi figli, Giovanni e Vincenzo, arrestati dopo le
stragi del ’92, stanno collaborando con
la giustizia. Ma l’anziano patriarca,
come tutti i boss della vecchia guardia,
non aveva mai dato alcun cenno di
pentimento. [F.Ia.]
BRUSCA, GIOVANNI
Nato a San Giuseppe Jato (Palermo) il
20 febbraio 1957, è ancora in vita. Figlio del boss Bernardo Brusca (19292000) entrò nella cosca del padre fin da
giovanissimo per diventarne ben presto
il reggente. Dopo l’arresto del padre,
avvenuto nel 1985, divenne capo del
suo mandamento (San Giuseppe Jato).
È noto come ‘u Verru’, “il maiale”, per
la ferocia del suo agire criminale. Aderisce in pieno alla strategia stragista
inaugurata da Riina ed è l’esecutore
materiale della strage di Capaci, dove
azionò il telecomando che fece esplodere i 500 kg di tritolo posti nel tunnel
sotto l’autostrada. Fu la strage (“l’attentatuni”) nella quale persero la vita
Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo, Antonio Montinaro, Vito
Schifani, Rocco Di Cillo, agenti della
scorta. Brusca fu anche tra i mandanti
dell’attentato di via d’Amelio dove
perse la vita il giudice Paolo Borsellino.
Dopo l’arresto di Riina (nel 1993) e di
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Leoluca Bagarella (nel 1995), prende il
comando dei Corleonesi. L’atto di ferocia più spietato che si ricordi di Giovanni Brusca è stato l’omicidio del
bambino Giuseppe Di Matteo, 11 anni,
di cui era stato padrino di battesimo,
sequestrato dai suoi uomini il 23 novembre 1993 e strangolato nel gennaio
1996 da Vincenzo Chiodo, che, poi,
sciolse il cadavere nell’acido. Questo
perché il padre del bambino, Mario
Santo Di Matteo, era divenuto collaboratore di giustizia ed aveva rivelato i
particolari della strage di Capaci. Durante i tre anni di prigionia del bambino (imprigionato in una buca nel
terreno), Giovanni Brusca inviava al
padre biglietti, foto e videocassette del
ragazzo. Arrestato il 20 maggio 1996 ad
Agrigento, diviene collaboratore di
giustizia e dal 2000 è ammesso al programma speciale di protezione e al relativo regime di detenzione leggero
riconosciuto a questi. Dal 2004 gode di
permessi periodici per incontrare la famiglia. Il 24 luglio 2012 la Procura di
Palermo, con riferimento all’indagine
sulla Trattativa Stato-Mafia, ha chiesto
il rinvio a giudizio di Brusca e altri 11
indagati accusati di “concorso esterno
in associazione mafiosa” e “violenza o
minaccia a corpo politico dello Stato”.
[A.Q.]
BUCCAFUSCA, SANTA
Sposata ad uno dei Mancuso di Limbadi. La mattina del 14 marzo 2011, si
reca dai carabinieri per svelare gli affari
illeciti del marito. Inizia a collaborare,
ma poi ci ripensa e torna a casa, ma a

distanza di un mese, il 16 aprile 2011,
viene ricoverata dopo aver ingerito
acido muriatico e dopo pochi giorni
muore. [F.Ia.]
BUFFALO (New York)
Durante l’audizione presso la Sottocommissione del Senato degli Stati
Uniti (1963-1964) sul crimine organizzato e sul traffico di sostanze stupefacenti, il tenente Michael A. Amico,
riferiva dell’esistenza di un’associazione di tipo criminale operante nelle
città di Baffalo e dintorni, che traeva
ingenti guadagni dal gioco d’azzardo,
il vizio, gli stupefacenti, lo sfruttamento
del lavoro e gli incendi. A capo dell’organizzazione veniva indicato Stefano
Magaddino per i territori di Baffalo,
Cascate del Niagara e Toronto: “...non
viene commesso alcun crimine da parte
di membri dell’organizzazione senza la
sua autorizzazione e senza la sua direzione...”. [F.Ia.]
Organizzazione di Baffalo N.Y.
Capo dell’intera area occidentale dello
Stato di New York, come pure della
Valle dell’Ohio:
Stefano Magaddino
John C. Montana
Vice Capo di Baffalo N.Y.
Fredrico Randaccio alias Fred Lupo
Luogotenenti
John Cammillieri
Pascal Notarelli
Roy Carlisi
Steven Cannarozzo
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Capi Sezione
Salvatore Brocato
Joseph Fino
Salvatore Bonito alias Samuel Bonito
Daniel Sansarese
Paul Briandi alias Bobby Ross
Anthony Perna alias Anthony Gentile
Salvatore Sam Rizzo
Pascal Politano
Sam Lagattuta
Salvatore Maiano
Michael Tascarella alias Michael Torch
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BURGISI
Era un nome di costume per indicare
il contadino che prendeva in affitto la
terra dal feudatario, e quindi questo
contadino si sentiva in una condizione
più agiata rispetto agli altri, e pertanto
gli veniva dato il titolo di “burgisi”,
come se fossero dei borghesi che poi
non erano altro che schiavi del latifondo. [F.Ia.]
BUSCEMI, MICHELA
Sorella di Salvatore e Rodolfo Buscemi,
il primo ucciso perché aveva osato vendere le sigarette nel quartiere senza il
permesso della mafia; il secondo perché aveva cercato nel quartiere gli assassini del fratello. Durante il
maxiprocesso si costituisce parte civile.
[F.Ia.]
BUSCETTA, TOMMASO
Nato a Palermo il 13 luglio 1928, morto
a New York il 2 aprile 2000. Ultimo di
17 figli, si sposò a diciasette anni con
Melchiorra Cavallaro dalla quale ebbe
4 figli. Durante la sua vita ebbe tre
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mogli e otto figli. Adolescente, iniziò
una serie di attività illegali diffuse durante il ventennio fascista, come il furto
di generi alimentari e la falsificazione
delle tessere per il razionamento della
farina, attività che lo rese piuttosto celebre a Palermo. Nel 1945 diviene affiliato della cosca mafiosa di Porta
Nuova. Nel 1949 tenta la fortuna in Argentina e poi in Brasile, dove apre una
vetreria, ma gli scarsi risultati economici del suo nuovo lavoro lo costringono, nel 1956, a tornare a Palermo,
dove si associa ai boss Angelo La Barbera e Salvatore Greco insieme ai mafiosi Antonino Sorci, Pietro Davì e
Gaetano Badalamenti, con cui si dedica
al contrabbando di sigarette e al commercio di stupefacenti. Nel 1958 Buscetta
venne
arrestato
per
contrabbando e associazione a delinquere nel corso di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei
confronti del corso Pascal Molinelli e
del tangerino Salomon Gozal, indicati
come i maggiori fornitori di sigarette e
stupefacenti alle cosche siciliane. Nel
1970 si trasferisce in Brasile dove opera
nel contrabbando di eroina e cocaina
verso gli Stati Uniti. Cambia spesso
identità e si sottopone anche a un’operazione di chirurgia plastica. Arrestato
dalla polizia brasiliana il 2 novembre
del 1972 ed estradato in Italia, viene
condannato per traffico di droga a
dieci anni di reclusione, ridotti ad otto
in appello. Trasferito nel carcere piemontese delle “Nuove” nel 1980,
evade quando gli venne concessa la semilibertà. Nel gennaio 1981 Buscetta
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riparte per il Brasile e si sottopone ad
un nuovo intervento di chirurgia plastica. Il 23 ottobre 1983 quaranta poliziotti circondano la sua abitazione a
San Paolo e lo arrestano mentre era in
compagnia di Leonardo Badalamenti,
figlio del boss Gaetano. Nel 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo
Geraci si recano da lui per interrogarlo
e, successivamente, ne viene richiesta
l’estradizione. A questo punto Buscetta
decide di collaborare con la giustizia,
rivelando, per la prima volta, organigrammi e piani della mafia al giudice
Falcone. Le sue rivelazioni hanno consentito alla magistratura di ricostruire
il sistema di Cosa Nostra, sistema piramidale con al vertice la cupola, e sono
state il fulcro per le accuse confermate
nel cosiddetto maxiprocesso di Palermo (10.02.1986-16.12.1987) nel
quale erano imputate più di 400 persone legate all’organizzazione mafiosa.
[A.Q.]
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CACCIA, BRUNO
Nasce a Cuneo il 16 novembre del
1917. A Torino, nel 1941, inizia la carriera in magistratura dove svolge l’incarico di Sostituto Procuratore. Si
trasferisce ad Aosta nel 1964, per poi
fare rientro a Torino nel 1967.
Si occupa di eversione, micro e macro
criminalità e di reati contro la P.A. Insieme a Gian Carlo Caselli istruisce il
primo processo contro le Brigate
Rosse. Viene nominato Procuratore
Capo di Torino nel 1980. Con grande
determinazione si imbatte nelle indagini contro la ’ndrangheta. Con la sua
capacità investigativa accerta che a
Torino vivono famiglie mafiose che
vogliono ramificare i loro interessi.
Con estrema fermezza il giudice Caccia contrasta questo dilagare delle organizzazioni malavitose.
Per le famiglie ’ndranghetiste Caccia

diventa una persona pericolosa, un “ingombro”, per portare avanti la loro politica
criminale.
Può
limitare
fortemente la loro capacità delinquenziale, quindi deve essere eliminato. Il
26 giugno 1983, viene ucciso mentre si
trova a passeggio con il suo cane, per
mano di alcuni killer scesi da un’autovettura. Anche se inizialmente le indagini vertono sulla pista eversiva (Br e
terrorismo di destra), la svolta investigativa viene data dalla dichiarazioni di
un pentito di una cosca catanese radicata a Torino. Si accerta che ad uccidere Bruno caccia è stata la
’ndrangheta. Nel 1993 il mandante dell’omicidio sarà condannato all’ergastolo, mentre i sicari non saranno mai
identificati (CSM, 2011). [F.Ia.]
CACCIOLA, MARIA CONCETTA
Sposata con un soggetto condannato
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per mafia e detenuto, madre di tre
figli. La Cacciola intrattiene una relazione con un altro uomo, i suoi familiari lo hanno scoperto e temendo
della loro reazione si reca dai Carabinieri. Maria Concetta Cacciola inizia
a raccontare quello che sa sulle attività della famiglia di appartenenza, da
sempre legata ad un’altra potente
cosca di Rosarno, i Bellocco. Subito
viene trasferita in una località protetta, poi improvvisamente agli inizi
di agosto cede alle pressioni e ritorna
al paese d’origine. Solo dopo pochi
giorni, il 20 agosto 2011, viene trovata
agonizzante dai genitori dopo aver
bevuto acido muriatico e nello stesso
giorno muore. [F.Ia]
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CAFONA
Termina col quale si indica, nel gergo
in uso della società napoletana del
XIX secolo, una ragazza che arrivava
dalla provincia. [F.Ia]
CALÀ ULLOA, PIETRO
Procuratore di Trapani che nel 1838,
denuncio in una relazione inviata al
Ministro della giustizia, la situazione
di disordine e di confusione, che caratterizzava la vita in alcune zone
dell’Isola, dove evidenziava la legittimazione, sempre più incisiva, di un
potere informale in contrasto di
quello statale: “...Non vi ha quasi stabilimento, che abbia dato i conti dal
1819 a questa parte, non ospedale o
ospizio che avendoli dati li abbia visti
e discussi; cos’ non vi è impiegato che
non si sia prostrato al cenno e al capric106

cio di un prepotente, e che non abbia
pensato al tempo stesso a trar profitto
dal suo ufficio. Questa generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strano e pericolosi...”
[F.Ia.]
CALASCIONE
Termina col quale si indica nel gergo
in uso della società napoletana del
XIX secolo, una donna vecchia.
[F.Ia.]
CALDERONE, ANTONINO
Nato a Catania il 24 ottobre 1935 –
morto il 10 gennaio 2013 in località
segreta. Apparentemente dedito alla
propria attività imprenditoriale, titolare di una stazione di servizio di carburanti, prima a Giarre e poi a
Catania, non è autore materiale di
omicidi (anche se dichiara di aver assistito a 7 omicidi) il che lo rende malvisto agli occhi di alcuni membri delle
cosche catanesi. Ma è garantito dal
prestigio di cui gode il fratello Giuseppe, detto Pippo (che faceva parte
della commissione regionale di Cosa
Nostra) e diviene, di fatto, il potente
boss mafioso che controlla gli affari
catanesi fino a quando, nel settembre
del 1978, Nitto Santapaola ordina
l’uccisione di Giuseppe Calderone,
che si era schierato contro i Corleonesi. In seguito all’assassinio del fratello, fu, di fatto, estromesso dagli
affari della famiglia catanese. Dovette
fuggire dall’Italia cercando rifugio in
Francia, dove intraprese una piccola
attività di lavanderia. Arrestato in
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Francia nel 1986, mentre si trovava
detenuto nel carcere di Nizza, dopo
alcuni mesi di galera, decide di collaborare con la giustizia, sottoponendosi, insieme alla sua famiglia, al
relativo programma di protezione. È
stato tra i più importanti informatori
sulla mafia catanese. Giovanni Falcone si recò più volte in Francia per
ascoltare le rivelazioni di Calderone,
che consentirono circa 200 arresti;
Calderone rimase molto colpito dalla
personalità e dignità del magistrato.
Per sfuggire alla vendetta di Cosa Nostra Calderone fu costretto a lasciare,
nell’anonimato, l’Italia. Muore in località segreta il 10 gennaio 2013, all’età di 78 anni. [A.Q.]
CALGELOSI, CALOGERO
Segretario della camera dei lavoro di
Camporeale (Pa). La sera del 1° aprile
1948, viene assassinato a Caporeale
(allora ancora provincia di Trapani,
nei pressi della sua abitazione con decine di colpi di arma da fuoco in testa
e al petto per mano della mafia. Nell’esecuzione furono feriti gravemente
anche altre due persone, Vincenzo
Liotta e Vito di Salvo che in quel momento accompagnavano Cangelosi.
[F.Ia.]
CALÒ, GIUSEPPE
Rappresentante e capo mandamento
della famiglia mafiosa di Porta
Nuova. Definito una delle menti finanziarie della Cupola tanto da essere
considerato il cassiere di Cosa nostra.
Farà parte del vertice direttivo e in

particolare di quel nucleo ristretto di
capi mandamento che viene indicato
come i Corleonesi.
Leonardo Vitale quando decise di rilevare i segreti di Cosa nostra lo accusò esplicitamente di essere il
mandante di numerosi atti delittuosi
(omicidi, sequestri di persona, estorsioni).
Grande amico di Antonino Ruotolo,
quest’ultimo elemento di spicco del
traffico internazionale di stupefacenti
e personaggio di punta delle alleanze
che fanno capo ai Corleonesi.
Dopo essere uscito indenne dal processo provocato dalle rivelazioni di
Leonardo Vitale, Calò incomincerà a
gravitare su Roma, mantenendo tuttavia strettissimi legami con Palermo e
con Cosa nostra (Sent. ordinanza
Corte d’Assise di Palermo del
16.12.1987).
A Roma intratterrà stretti legami con
la Banda della Magliana. Il pentito
Salvatore Contorno dichiarerà che
Calò coordinava la malavita romana,
e per quanto attiene il traffico di
droga, il capofamiglia di Porta Nuova
era in collegamento con i catanesi
Ferrara e Santapaola. Il suo appartamento di via Aurelia a Roma è stato il
punto di riferimento di personaggi
mafiosi e di personaggi coinvolti nel
traffico degli stupefacenti (Nunzio La
mattina).
Calò investirà i cospicui proventi del
narcotraffico ricavati a livello nazionale, in molte attività.
L’ombra di Calò aleggia anche dietro
il delitto Calvi. Ingenti somme di de107
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naro dei boss mafiosi verranno investite per il tramite del banchiere in attività immobiliari (Sardegna). Il
pentito Tommaso Buscetta affermerà
di aver appreso da Gaetano Badalamenti che Calò era sicuramente invischiato nell’omicidio di Roberto
Calvi.
Oltre che con esponenti dell’alta finanza Calò intrattenne rapporti con
gli ambienti neofascisti, rapporti accertati dalla Corte d’Assise di Firenze
con relazione alla strage del Rapido
904 perpetrata il 23 dicembre 1984
(CPA, 1994).
Il 30 marzo 1985 Giuseppe Calò
viene arrestato a Roma in una villa a
Poggio San Lorenzo, in provincia di
Rieti. Sarà protagonista del drammatico confronto con Tommaso Buscetta, svoltosi nell’aula bunker di
Rebibbia nel dicembre del 1994, con
il quale il boss dei due mondi invitava
Calò a collaborare con la giustizia. È
stato condannato in via definitiva all’ergastolo per numerosi fatti di
mafia, come l’omicidio di Michele
Reina, Piersanti Mattarella, Pio La
Torre e Rosario Di Salvo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Boris Giuliano,
Antonio Scopelliti, Cesare Terranova,
oltre che per la strage del Rapido 904
e di Capaci. [F.Ia.]
CAMORRA
Generalità. Il termine camorra è generalmente utilizzato per indicare
quelle aggregazioni malavitose che
sono in grado di esercitare metodi
violenti per coltivare interessi di tipo
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criminale in ambiti territoriali più o
meno ampi, e che operano essenzialmente in Campania.
Tale fenomeno criminale si è sempre
caratterizzato per una peculiare frammentazione delle sue variegate aggregazioni delinquenziali. Invero, le
ormai consolidate analisi di tipo criminologico, formatesi anche in forza
delle sempre più incisive iniziative investigative e giudiziarie, evidenziano
da tempo che il modello organizzativo prescelto dai vari gruppi camorristici che hanno radicamento nei
territori in questione è di tipo orizzontale, nel senso che possiamo individuare molteplici centri decisionali
che sono in grado di dare forma a
strategie criminali più o meno complesse, talvolta proiettate in periodi
medio-lunghi, anche se più spesso ancorate al conseguimento di obiettivi
immediati.
La frammentazione dei clan è senz’altro più evidente nell’ambito del territorio metropolitano (che non
ricomprende solo il territorio della
città di Napoli, ma che si estende ai
popolosi comuni che la circondano,
costituendone una sostanziale continuazione) ove il contesto sociale – caratterizzato, tra l’altro, da una densità
demografica tra le più alte nel mondo
– ed il tessuto economico-produttivo
(in larga misura polverizzato in una
miriade di attività commerciali) favoriscono forme di aggregazione criminale di particolare fluidità, in grado
di controllare capillarmente ambiti
territoriali, i quali, pur essendo poco
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estesi, si caratterizzano per un elevato
numero di micro-insediamenti produttivi e di micro-attività economiche: è allora evidente che i mercati
legali vengono inevitabilmente e progressivamente ad essere condizionati
dai metodi di tipo mafioso propri di
tali sodalizi criminali.
Occorre peraltro mettere in rilievo
che, nei tempi più recenti, anche la
tradizionale solidità delle organizzazioni camorristiche nate lontano
dall’area metropolitana (ove è più decisamente sviluppata la grande distribuzione di prodotti agricoli ed
industriali o dove sono più frequenti
gli interventi di speculazione edilizia
e comunque in territori nei quali è più
intenso il condizionamento degli apparati politico-amministrativi) è destinata a confondersi in un continuo
fenomeno di scissione interno ad esse,
alimentato dall’indebolimento delle
tradizionali leadership, oggi forse
meno in grado di svolgere una funzione aggregante in seno a tali organismi criminali. Ciò si ricava non solo
dal verificarsi di episodi cruenti la cui
interpretazione va evidentemente ricondotta al disgregarsi di gruppi un
tempo coesi, ma viene riferito pure da
numerosi collaboratori di giustizia, la
cui narrazione è talvolta di notevole
valore conoscitivo in ragione del
ruolo già da essi ricoperto all’interno
del sodalizio.
Insomma, accentuato pluralismo dei
luoghi decisionali (ormai sempre più
lontani da rigide strutture verticistiche) e versatilità nelle forme di acca-

parramento di risorse economiche e
nelle modalità di infiltrazione nei
pubblici apparati costituiscono connotati costanti di tutte le forme di aggregazione criminale di tipo
camorristico che oggi conosciamo.
Le organizzazioni camorristiche dell’area metropolitana e della provincia di Napoli. Le forme delle
aggregazioni camorristiche tradizionalmente presenti nell’area metropolitana appaiono essere condizionate
da una serie di fattori eterogenei che
caratterizzano le peculiarità del territorio. Non va, infatti, sottovalutato
l’aspetto relativo alla densità demografica, e ciò per una serie di ragioni:
una concentrazione abitativa così alta
(e non solo nei quartieri del centro
storico, ma anche nella vasta periferia, che va a confondersi con i limitrofi centri urbani) è causa – ad
esempio – della progressiva polverizzazione di ogni iniziativa economica,
che a sua volta può comportare (unitamente a fattori di segno diverso) un
significativo indebolimento di capacità finanziarie, con conseguente aumento del rischio di infiltrazioni
criminali nel complessivo tessuto produttivo e commerciale. V’è poi da
considerare che –specialmente in
contesti socio-culturali non adeguatamente strutturati – le enormi difficoltà nella ricerca di un’occupazione
lavorativa possono determinare lo scivolamento verso stili di vita funzionali
agli interessi della criminalità organizzata, la quale offre – a chi appare meritevole di entrare nel Sistema
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(termine utilizzato dagli stessi affiliati
alle organizzazioni camorristiche per
definire il contesto in cui operano) –
buone chances di affermazione personale e di riconoscimento sociale: in tal
modo, si vengono a moltiplicare i poli
intorno ai quali vanno ad incrociarsi
domanda ed offerta di servizi criminali. Ed ancora, il sostanziale disinteresse
che
tali
aggregazioni
metropolitane manifestano verso il
condizionamento delle decisioni politico-amministrative conduce ad una
ricerca incessante di meccanismi criminali di arricchimento, caratterizzati
da rapide modalità di accumulazione
di provviste economiche: ciò determina un aumento della concorrenza
tra gruppi camorristici che insistono
in territori limitrofi ed il susseguirsi
di alleanze tra clan, prive di quella
stabilità che pure in passato caratterizzava il panorama delinquenziale
napoletano.
A tale ultimo aspetto è collegata la
quasi completa scomparsa delle figure
malavitose di maggiore carisma, in
grado di favorire la creazione di consolidati cartelli criminali. Certo, non
sono molti gli esponenti apicali dei
clan camorristici napoletani che
hanno intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, ma è indubbio che le iniziative investigative
e giudiziarie di questi ultimi anni
hanno portato – tra l’altro – alla carcerazione della quasi totalità dei vertici di tali sodalizi, ai quali è stato
sistematicamente applicato il regime
detentivo speciale di cui all’art.41-bis
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dell’Ordinamento Penintenziario. V’è
dunque un’oggettiva difficoltà a mantenere da parte di costoro un ruolo da
protagonisti nell’elaborazione di strategie criminali, senza che l’inevitabile
e pressoché automatico ricambio generazionale sia in grado di conservare
intatto quel complesso intreccio di relazioni (anche di tipo personale) che
consentiva il radicamento di alleanze
militari, conseguite talvolta attraverso
la creazione di legami di natura familiare.
Volendo ricostruire l’attuale panorama
criminale napoletano, può dirsi che è
ormai da tempo superata la contrapposizione tra la cutoliana Nuova Camorra
Organizzata e la Nuova Famiglia (che
annoverava all’epoca significative roccaforti anche a Napoli), organizzazioni
camorristiche di ampio respiro, in
grado di assorbire ogni spinta centrifuga da parte delle aggregazioni criminali meno forti militarmente. Ma
sembra essere tramontata anche
l’epoca della contrapposizione tra i due
cartelli criminali che nel corso degli
anni ‘90 del secolo scorso e sino a pochissimi anni fa avevano monopolizzato l’attenzione investigativa nel
territorio metropolitano: l’Alleanza di
Secondigliano, da un lato, i clan MissoMazzarella-Sarno, dall’altro.
Si è in presenza, quindi, di una frammentazione esasperata, che determina
una forte concorrenza nella realizzazione delle attività criminali, prevalentemente orientate al controllo del
territorio attraverso l’esercizio di una
sistematica pressione estorsiva in
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danno dei numerosi commercianti ed
esercenti che operano in una delle
zone con maggiore densità abitativa e
che ancora conservano una certa vocazione turistica. L’arresto di alcuni
degli esponenti apicali di tali consorterie ne ha senz’altro depotenziato la
forza militare (ed invero, si registra
negli ultimi mesi una sensibile riduzione dei fatti di sangue in città), con
conseguente aumento delle denunce
delle vittime delle estorsioni; peraltro,
come dimostrano le indagini in corso,
tali gruppi possono contare su di un
costante ricambio generazionale, che
ne consente la perdurante operatività.
Non può non farsi riferimento –analizzando le spinte alla frammentazione
che
caratterizzano
le
organizzazioni camorristiche metropolitane – a quella che è nota come la
“scissione” registratasi all’interno del
clan Di Lauro nel 2004/2005, che non
solo determinò decine di omicidi, facendo in modo che andassero a sovrapporsi esigenze di serio contrasto
alle strategie criminali dei gruppi camorristici dell’area metropolitana settentrionale a quelle di mantenimento
dell’ordine pubblico in un territorio
assai più vasto, ma svelò drammaticamente come i traffici di stupefacenti
e le correlate attività di reinvestimento dei profitti criminali (i cui assetti furono all’origine del conflitto
tra la famiglia Di Lauro e le famiglie
Amato e Pagano) avessero raggiunto
una dimensione tale da superare i tradizionali ambiti territoriali di influenza del clan. L’organizzazione si

era fino a quel momento sviluppata
nell’assenza di significative manifestazioni esteriori e si erano creati inevitabilmente gruppi diversificati al suo
interno, tutti pronti a gestire gli affari
illeciti sempre più numerosi. Fu inevitabile, quindi, che con il passare del
tempo le tensioni interne al sodalizio
si moltiplicassero, sino a determinare
quella che è nota come la “guerra di
Scampia”. Sia pure con minori spargimenti di sangue, la progressiva
frammentazione di alcuni clan camorristici (specie del territorio metropolitano) continua a manifestarsi e ad
essere dunque registrata in alcuni documenti giudiziari, anche recenti.
Quanto alle organizzazioni camorristiche che operano nell’hinterland
metropolitano, va detto che le strategie criminali di tali sodalizi sono, da
un lato, condizionate dalla sempre
più incisiva pressione investigativa
esercitata in questi ultimi anni e,
dall’altro, appaiono orientate al consolidamento territoriale della tradizionale egemonia di tipo mafioso,
sviluppatasi nei frastagliati ambiti
geo-criminali che è possibile in qualche modo individuare.
Valgono anche in questo caso le precedenti considerazioni in ordine alla
forte competizione criminale tra clan
che insistono nei medesimi contesti
territoriali, la quale talvolta si manifesta come attuale rappresentazione di
un tradizionale e risalente conflitto
(come nel caso dei clan Ascione da un
lato e Birra-Iacomino, dall’altro, per
ciò che concerne il territorio di Erco111
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lano), talaltra è determinata ancora
una volta da scissioni interne alle originarie compagini camorristiche (si
pensi al clan Di Gioia, che deriva da
una scissione del clan Falanga, operativo nel territorio di Torre del Greco).
Ed ancora, la ricerca di leadership autorevoli appare costituire uno dei precipui connotati di molti dei sodalizi in
considerazione, posto che taluni capi
storici di essi sono (ed alcuni da molti
anni) detenuti in regime speciale ed
altri sono rimasti vittime di agguati
mortali, senza che però la pur temibile effervescenza criminale spesso
manifestata (specie nel settore estorsivo) sia in grado di tradursi nell’effettiva affermazione di una struttura
organizzativa in grado di coagulare le
molteplici spinte criminose che pure
si registrano in quei territori.
Torre Annunziata e Castellammare di
Stabia continuano a restare feudo rispettivamente della famiglia Gionta
(che contende la sua pluriennale egemonia al cartello Gallo-LimelliVangone)
e
della
famiglia
D’Alessandro: si tratta di organizzazioni camorristiche talmente ramificate sul territorio, da non sembrare
che subiscano un effettivo depotenziamento delle proprie iniziative criminali per il fatto che i loro vertici
risultino in larga misura detenuti. Si è
in presenza di strutture criminali dotate di una certa stabilità, in grado di
muoversi sia a livello transazionale nel
traffico di stupefacenti, che sul piano
locale, superando i tradizionali meccanismi estorsivi e probabilmente cer112

cando di instaurare relazioni di tipo
illecito con esponenti dell’imprenditoria e dell’amministrazione. Il controllo del territorio appare dunque
particolarmente insidioso, in quanto
– pur manifestandosi ancora dal
punto di vista militare – sembra ormai
svilupparsi lungo percorsi meno tradizionali, come quello che si riferisce
all’apertura (non solo a Castellammare di Stabia) di centri per le scommesse, progressivamente ricondotti
all’effettiva disponibilità degli stessi
vertici del clan D’Alessandro. Ciò dimostra, da un lato, che il clan sa interagire anche con coloro che
gestiscono a livello nazionale interessi
economici rilevantissimi, quali sono
oggi quelli che ruotano intorno alle
scommesse on-line, e, dall’altro, che è
capace di attrarre risorse personali da
impiegare nella formale titolarità di
tali iniziative.
Il controllo camorristico dei territori
dell’area vesuviana appare ancora essere l’oggetto di una contrapposizione radicale tra due organizzazioni
irriducibilmente nemiche: la formazione neocutoliana retta da Antonio
Cutolo e quella che raccoglie gli affiliati che fanno ancora capo a Mario
Fabbrocino. Invero, Antonio Cutolo
(già affiliato alla NCO di Raffaele Cutolo), dal carcere di Sulmona, ove era
detenuto, organizzò un gruppo malavitoso intorno agli anni 2001-2003, al
fine di rientrare nel circuito criminale
che da tempo aveva ormai estromesso
ogni iniziativa che richiamasse le antiche forme della camorra cutoliana.

aaa
La nuova organizzazione venne così a
costituirsi attraverso l’adesione di ex
esponenti della NCO che in quegli
anni erano progressivamente scarcerati. La nuova compagine camorristica andò così a competere con il clan
Fabbrocino, anch’esso presente da
lungo tempo in quel territorio, per cui
in tal modo si è assistito alla replica
(sia pure in scala ridotta) dell’antica
contrapposizione tra Nuova Camorra
Organizzata e Nuova Famiglia, federazione camorristica alla quale Mario
Fabbrocino era legato: costui, scarcerato per fine pena nel 2004, si era, infatti, reso irreperibile (sino all’agosto
del 2005, quando venne tratto in arresto ancora una volta), organizzando
così un temibile gruppo criminale,
dedito alle estorsioni. Di recente
però, appaiono emergere interessi criminali di spessore più sofisticato, collegati – da un lato – alla realizzazione
di opere pubbliche e – dall’altro – al
traffico illecito di rifiuti.
Ed ancora, l’area territoriale dell’hinterland nord-orientale della provincia
napoletana, caratterizzata ormai da
vasti agglomerati urbani (in gran
parte di origine abusiva) che –oltre ad
aver deturpato in modo irreversibile
il territorio – ne hanno sconvolto gli
equilibri economici (fondati sulla distribuzione di prodotti agricoli e – in
parte – su di alcuni insediamenti manifatturieri), si caratterizza – quanto
all’aspetto criminale – per un verso
dalla presenza pervasiva dei gruppi
criminali del vicino quartiere di Secondigliano, in grado soprattutto di

gestire lucrosi traffici di stupefacenti,
e, per l’altro, dalla perdurante egemonia criminale di organizzazioni camorristiche (clan Mallardo, clan
Moccia). Si tratta di gruppi i cui vertici coltivano da tempo la compartecipazione
occulta
in
società
commerciali di varia tipologia (dalla
distribuzione di prodotti alimentari al
settore dell’intermediazione immobiliare e di quello più strettamente speculativo-edilizio), in grado di
assumere un ruolo di preminenza all’interno del mercato grazie all’elemento criminale che le caratterizza.
Le organizzazioni camorristiche
della provincia di Caserta. L’osservazione del complessivo fenomeno
camorristico di origine casertana appare caratterizzarsi per la centralità
dell’organizzazione comunemente denominata clan dei Casalesi rispetto ad
ogni interesse criminale (anche se localizzato in ambiti territoriali circoscritti a determinati Comuni)
coltivato dai vari gruppi di matrice
camorristica sviluppatisi negli ultimi
vent’anni. Ciò, peraltro, non impedisce di individuare apprezzabili ambiti
di autonomia operativa da riconoscere ad alcuni di tali sodalizi criminali, il cui spessore organizzativo
appare in grado (se non di competere,
comunque) di favorire un certo distacco dalla predetta confederazione
camorristica, a sua volta distinta in fazioni non sempre omogenee (clan
Belforte, clan Amato).
Possono essere delineate tre lineeguida ai fini di una rappresentazione
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dell’agire criminale di tali consorterie.
Il primo aspetto, che si riferisce direttamente all’attuale sviluppo dell’attività
investigativa,
ma
che
naturalmente si riflette nella ricomposizione degli equilibri criminali nel
territorio, è quello che riguarda la cattura dei latitanti più pericolosi dell’organizzazione camorristica in
parola. La stagione più recente, caratterizzata dalle catture di alcuni dei
massimi dirigenti del clan dei Casalesi,
è culminata nell’arresto, avvenuto il
17 novembre 2010, di Antonio Iovine
e di quello, avvenuto il 7 dicembre
2011, di Michele Zagaria: si tratta dei
vertici assoluti della predetta consorteria criminale, entrambi condannati
alla pena dell’ergastolo nell’ambito
del processo Spartacus, rimasti latitanti per oltre quindici anni.
Il secondo aspetto è proprio quello
che riflette i vasti interessi economico-finanziari dell’organizzazione,
in qualche misura disvelati dalle indagini di natura preventiva e penale efficacemente sviluppatesi in questi
ultimi anni. È ormai chiaro che –accanto a strutture precipuamente militari, in grado sia di sprigionare
micidiali azioni di fuoco (come in passato, ad esempio, il gruppo Setola ha
dimostrato, specie per attuare una
strategia fortemente intimidatoria nei
confronti dei collaboratori di giustizia), che di pianificare una sistematica
e capillare pressione estorsiva nella
totalità del territorio della provincia
di Caserta – l’organizzazione camorristica in parola si è affermata nel pa114

norama criminale nazionale per la sua
capacità d’infiltrazione nei mercati legali, piegandone le regole e gli equilibri alle proprie finalità. Tale
osservazione, peraltro, non costituisce
che la conferma di un’esperienza criminale che ha origini lontane, radicata nello sguardo che le famiglie che
diedero corpo al cartello camorristico
denominato clan dei Casalesi hanno
costantemente rivolto in direzione del
controllo degli appalti pubblici e del
traffico dei rifiuti. Si assiste ad una
compartecipazione con taluni settori
dell’imprenditoria evidentemente collusi con la criminalità organizzata: la
distorsione delle normali regole del
mercato a vantaggio di questi imprenditori rappresenta un costo aggiuntivo per l’economia nel suo
complesso, posto che viene privilegiato lo scambio di determinate merci
che, in assenza della protezione camorristica, non riuscirebbero –per la
loro scarsa qualità – a farsi preferire.
Il vantaggio che consegue l’imprenditore che si vede favorito nella collocazione delle merci che produce o che
comunque offre per il consumo è
compensato dal riversamento di parte
del profitto nelle casse del clan al
quale egli fa riferimento.
Il terzo aspetto, necessario per comprendere gli assetti criminali di matrice casalese, è quello determinato
dall’evidente coinvolgimento di esponenti politici (anche di rango nazionale) nelle strategie camorristiche più
recenti, ruotanti intorno al settore
degli appalti ed al ciclo dei rifiuti in
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Campania, il cui mancato governo si
è trasformato in un’emergenza di proporzioni spaventose e dai contorni
sempre più inquietanti. Va detto che
la comprensione dell’esatta dimensione delle infiltrazioni camorristiche
negli apparati pubblici, deputati alla
costruzione di opere ovvero all’erogazione di servizi, è stata in larga misura
agevolata dal contributo conoscitivo
ricavato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano partecipato –nel corso della loro
pregressa carriera criminale – all’elaborazione ed al perfezionamento dei
patti criminali stipulati con i referenti
della politica locale e nazionale.
Gli interessi criminali delle organizzazioni camorristiche. Per ciò che
concerne la tipologia degli interessi illeciti coinvolti nei programmi delle
associazioni camorristiche, va detto
che – ove si ponga mente ai delitti che
figurano nelle imputazioni di cui ai
provvedimenti cautelari, si potrà osservare che (a parte il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. e agli omicidi)
le fattispecie incriminatrici che più
frequentemente ricorrono nella trattazione delle vicende delle consorterie camorristiche sono quelle
correlate al traffico di stupefacenti ed
alla pressione estorsiva. Muovendo da
questi dati, è utile tracciare un profilo
complessivo della gestione in concreto degli interessi criminali da parte
delle organizzazioni camorristiche,
non tralasciando di considerare che –
specie in riferimento a taluni sodalizi,
che esprimono una vocazione più

marcatamente imprenditoriale – è necessario affrontare il delicatissimo
tema del coinvolgimento criminale di
esponenti del mondo economico-finanziario e delle istituzioni.
Senza dubbio, il mercato delle sostanze stupefacenti, sia nella fase
dell’importazione dall’estero che in
quella della distribuzione alle organizzazioni presenti nei vari territori,
sino alla cessione al minuto nelle cd.
piazze di spaccio è ampiamente frequentato dai clan camorristici, i quali
se spesso se ne occupano insieme ad
altri traffici criminali, talvolta costruiscono la propria egemonia proprio intorno ai profitti ingentissimi che
derivano da tali attività. I rilevantissimi profitti ricavati dal traffico di
stupefacenti possono costituire la
provvista da riciclare all’estero e da
impiegare per investimenti immobiliari (ad esempio, in Spagna), od
anche attraverso l’impiego di posizioni fiduciarie e di società aventi la
sede in Paesi off-shore, con l’imprescindibile contributo di intermediari
finanziari, talvolta ritenuti organicamente inseriti nel clan.
Sappiamo poi che la pressione estorsiva in danno di commercianti ed imprenditori continua ad essere uno
degli strumenti attraverso i quali
molti clan camorristici esercitano più
efficacemente la propria egemonia in
un determinato territorio. Occorre
chiedersi, ai fini di un’analisi sui reali
contenuti delle strategie di tali organizzazioni, se prevale il fine della pura
e semplice accumulazione attuata con
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metodi violenti ovvero se i clan camorristici si muovono –analogamente
al modello di tipo criminologico
esplorato specialmente con riferimento a Cosa Nostra – sul terreno
dell’erogazione di servizi criminali
agli imprenditori costretti a pagare.
Può dirsi che il fenomeno estorsivo
caratterizza pressoché ogni sodalizio
campano, costituendo il minimo comune denominatore di un gruppo che
si autorappresenti come facente parte
della frastagliata costellazione camorristica che conosciamo. Ed anche
nella percezione di chi non è protagonista di tali perversi circuiti criminali
(vittime delle estorsioni o semplici osservatori esterni, sino a chi è chiamato
a porre in essere gli strumenti necessari ad avviare una seria azione di
contrasto), l’esercizio sistematico o
comunque non episodico della pressione estorsiva viene spesso considerato l’elemento che distingue un
gruppo di matrice camorristica (e
quindi riconducibile alla configurazione normativa dell’art.416-bis cod.
pen.) da un’associazione a delinquere
che presenta connotazioni di natura
diversa. Sembra essere il settore edile
il principale ambito imprenditoriale
sottoposto a tali forme di coercizione
criminale: ciò forse è spiegabile in
considerazione della forza propulsiva
che l’edilizia è in grado di sprigionare
nel territorio campano (e, più in generale, nel Meridione), mettendo in
moto processi di finanziamento (pubblici o privati) che inevitabilmente diventano oggetto di attenzione da
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parte della criminalità organizzata.
Infine, si registra un interesse verso il
mondo della politica – e delle istituzioni amministrative in genere – essenzialmente
da
parte
delle
organizzazioni camorristiche maggiormente strutturate sul territorio
(come si è prima accennato quanto
alle consorterie casalesi). Da un lato,
infatti, esse devono essere in grado di
garantire – nell’ambito di un patto
criminale di ampio respiro – che determinati esponenti politici, che siano
in ipotesi candidati a certe competizioni elettorali, vengano effettivamente eletti: ciò implica il concreto
potere di orientare – con metodi di
tipo mafioso – larghi strati della cittadinanza che risiede in quel determinato
territorio.
Dall’altro,
all’organizzazione deve far capo una
rete imprenditoriale, mediante la
quale il clan possa trarre vantaggi economici dall’affidamento di appalti di
opere o di servizi in dispregio delle
norme vigenti. Spesso, specie quando
il controllo dell’organizzazione camorristica si riferisce ad una specifica
amministrazione comunale, occorre
che vengano coinvolti nelle trame criminose anche funzionari o tecnici dell’ente
pubblico,
rendendosi
necessario che le infedeli condotte a
vantaggio del clan siano realizzate nel
rispetto delle formali procedure. Insomma, si attivano forme di controllo
criminale ben più sofisticate rispetto
a quelle che si sono in precedenza descritte ed occorre che il contesto politico-amministrativo (e, più in
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generale, l’ambito delle relazioni
umane entro cui si viene ad agire con
metodologie di tipo mafioso) presenti
le condizioni più favorevoli per un effettivo intervento dell’organizzazione
camorristica.
Siamo, dunque, al crocevia – che
spesso le varie organizzazioni camorristiche campane hanno attraversato
nella loro ormai lunga storia – tra sistemi criminali, mondo imprenditoriale e ceto politico. [F.B.]
CAMORRA (significato)
Alcuni fanno derivare il termine dall’arabo kamur, gioco particolare di
dadi proibito dal Corano e altri dall’identica parola di lingua castigliana
indicante una contesa o una rissa. Ma
potrebbe derivare anche da gamurra
(chamorra in spagnolo), giacca corta
con cui si vestivano i componenti
della compagnia dicta de gamurra,
un’organizzazione armata di mercanti
di Pisa, nata a Cagliari nel secolo
XIII.
Gli studiosi Russo e Serao (1970)
hanno parlato di banditi spagnoli
detti gamurri, che infestavano le montagne del paese e ne vestivano di una
giacchetta corta. Comunque, che il
termine camorra possa derivare da un
particolare modo di vestire è avvalorato da due fondamenti. Il Basile usa
questo termine nel senso di ampia
veste femminile: le facettero vedere camorra de telette di Spagna. Inoltre, è
da considerare tipico comportamento
del camorrista, ovvero, quello di mostrarsi. Quest’ultima è una persona

che ha molti tatuaggi, che porta il bastone – nell’occasione lo utilizzata
come arma da difesa – si veste con
pantaloni larghi e giacca corta, come
una specie di divisa. [F.Ia.]
CAMORRA, ALTA
Termine utilizzato dal sen. Giuseppe
Saredo 1901, per indicare la camorra
costituita dai più scaltri ed audaci
borghesi. Costoro, approfittando
della ignavia della loro classe e della
mancanza in essa di forza di reazione, in gran parte derivante dal disagio economico, ed imponendole la
moltitudine prepotente ed ignorante, riuscirono a trarre alimento
nei commerci e negli appalti, nelle
adunanze politiche e nelle pubbliche
amministrazioni, nei circoli e nella
stampa. [F.Ia.]
CAMORRA, BASSA
Termine utilizzato dal sen. Giuseppe
Saredo nel 1901, per indicare la camorra originaria esercitata sulla povera gente in tempi di degradazione
e di servaggio, con diverse forme di
prepotenza. [F.Ia.]
CAMORRA, CLAN DELLA
Costituisce la struttura organizzativa
su cui è articolata la camorra. Essendo la camorra una struttura “pulviscolare”
tendenzialmente
gangsteristica, né consegue, che i clan
si compongono e si scompongono
con grande facilità a seconda degli interessi in gioco e delle varie circostanze, causando insanabili motivi di
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violenti conflitti. Tale situazione è
stata favorita anche dalla storica frammentazione dei clan camorristici e
dalla assenza di una struttura verticistica (salvo due eccezioni con la NCO
di Cutolo e la NF di Bardellino-Nuvoletta-Alfieri) in grado di indirizzare
in maniera unitaria le attività criminose, in presenza di una pluralità di
realtà criminali assai fluide, distinte
l’una dall’altra e caratterizzate da una
forte autonomia esterna.
In questo contesto, è frequente che le
famiglie si alleino o si fronteggino facendo scoppiare delle faide sanguinosissime, che determinano significative
catene omicidiarie, provocati dalla
esasperata competitività per il controllo delle iniziative delittuose in
contesti georeferenziati. Inoltre, questa mancanza di regolare i conflitti,
comporta i frequenti avvicendamenti
al vertice del clan.
Nel clan il numero degli affiliati varia
molto di più che nelle altre organizzazioni mafiose. Il mondo criminale camorristico, a differenza di quello della
’ndrangheta e di Cosa Nostra è
aperto, dinamico, suscettibile a sconvolgimenti improvvisi. Conseguentemente, è probabile che, un capo di un
clan camorristico diventi una persona
di giovane età, cosa questa che è da
escludere (o cosa molto difficile perché si realizzi) nelle consorterie mafiose calabresi e siciliane. Anche il
reclutamento risulta essere per i clan
della camorra, molto meno selettivo
di quello operato per la ’ndrangheta
e per Cosa Nostra.
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Fra gli affiliati alla camorra sono praticati i rituali di iniziazione, che determina l’ingresso nell’organizzazione. Il
nucleo delle famiglie è composto
molto spesso da soggetti molto spesso
legati da vicoli di parentela naturale o
acquisita. Nella divisione interna dei
compiti, partecipano attivamente
anche le donne che hanno visto accrescere il loro potere all’interno dell’organizzazione.
I clan della camorra, risultano, tradizionalmente insofferenti nei confronti
di gestioni verticistiche che mettono
a repentaglio oltre un certo punto la
sovranità dei singoli clan. Infatti, nella
seconda metà degli anni ‘70, il tentativo di Raffaele Cutolo con la NCO di
imporre la sua supremazia su tutte le
cosche della Campania trovò una fortissima opposizione. [F.Ia.]
(cd, grafico 4)
Elenco dei clan della camorra
Abate
Alberto
Alfano
Alfieri
Amato
Anastasio
Angelino
Annunziata
Aparo
Aprea
Aquino
Artistico
Ascione
Autore
Autorino
Bassa
Belforte
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Beneduce
Berforte
Bianco
Bidognetti
Bifone
Birra
Bisogno
Bistesto
Bocchetti
Bossa
Cacciapuoti
Caiazzo
Caldarelli
Calone
Carbone
Cardarelli
Carfora
Casella
Castaldo
Cava
Celentano
Celeste
Cennamo
Cerrone
Cesarano
Chierchia
Cimmino
Cirella
Cocozza
Contini
Crimaldi
Cuccaro
Cuomo
D’Agostino
D’Albenzio
D’Alessandro
D’Amico
D’Amore
D’Auria
D’Ausilio

De Aquila
De Biasi
De Feo
De Luca
De Sena
Della Volpe
Di Biasi
Di Buono
Di Domenico
Di Lauro
Di Martino
Di Paolo
Egizio
Elia
Esposito
Esposito
Fabbrocino
Falanga
Farina
Ferraiuolo
Ferrara
Fezza
Foria
Formicola
Forte
Fragudi
Franoli
Frizziero
Fusco
Gagliardi
Galasso
Gallo
Gallucci
Genovese
Gionta
Girati
Giuliano
Graziano
Grimaldi
Guarino

C
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Iacomino
Iadanza
Ianuale
Imparato
Iovine
La Marca
La Montagna
La Torre
Lago
Lanza
Lepre
Licciardi
Limelli
Lo Russo
Longobardi
Lubrano
Maiale
Mallardo
Marfella
Mariano
Marinelli
Mariniello
Marrazzo
Martino
Matrone
Mazzara
Mazzarella
Menditti
Mezzero
Mirano
Misso
Moccia
Morrone
Nino
Nizza
Omobono
Pagano
Pagnozzi
Palazzo
Panella
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Panico
Papa
Papale
Pariante
Parreca
Pecoraro
Perreca
Pesacane
Pesce
Petrosino
Pezzella
Pianese
Pianese
Piccirillo
Piccolo
Pienese
Piscopo
Polverino
Ponticelli
Prinno
Puca
Ranucci
Reale
Rega
Ricci
Rinaldi
Ruocco
Russo
Sacco
Sangermano
Sarno
Saturnino
Scarpa
Schiavone
Scognamillo
Silvestre
Somma
Sorprendente
Sorrentino
Sparandeo
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Spenuso
Stolder
Strazzullo
Taglialatela
Tavoletta
Terracciano
Tolomelli
Torino
Torredi
Trigila
Troncone
Ucciero
Vagone
Vallefuoco
Vangone
Vastarella
Veneruso
Verde
Visciano
Viterbo
Vollaro
Zagaria
Zaza
Zazo
CAMORRA E FASCISMO
La camorra affronterà il ventennio fascista tra connivenze e repressione.
Questo periodo vide delinquenti diventare squadristi in cambio del silenzio sul loro losco passato. La
differenza fondamentale con la mafia
siciliana era quella che in Campania
non c’era la figura del gabellotto, che
si collocava tra proprietari e contadini, emerge in questo contesto la figura del guappo, inteso come
mediatore senza appartenenze a determinate associazioni, anche se per
portare a termine l’intermediazione i

guappi ricorrevano all’uso della violenza. Tale caratteristica permetterà
di non classificarla come camorra rurale. E sarà proprio questa intermediazione violenta ad assicurare in
Campania la commercializzazione dei
prodotti agricoli, nella prima metà del
‘900 (Barbagallo, 2010).
Alcuni guappi arrivarono a iscriversi
al Partito Fascista, in quanto era regola generale di non dare importanza
ai precedenti penali dei singoli iscritti.
Ma anche in Campania arrivò l’azione
repressiva la quale aveva la necessità
di tenere fede alla volontà di dimostrare con la forza, che lo Stato non
poteva tollera altre organizzazioni che
facessero della violenza la loro ragione di vita. Il regime dittatoriale, infatti,
non
tollerava
nessun
concorrente sul piano della gestione
della violenza, per poter tener fede
alla fama di Stato forte: è unico, insostituibile e intermediario tra la popolazione e lo Stato. Quindi, il potere e
la forza nelle mani della camorra era
inammissibile. Tutti i rimedi contro la
delinquenza dovevano essere adottati
senza nessun tentennamento.
L’area della vastissima Terra del Lavoro dove delinquenti e camorristi
esercitavano la loro attività criminale,
erano l’agro aversano e la zona dei
Mazzoni, quest’ultima tra i Regi
Lagni (canali di bonifica) e il basso
Volturno tra Cancello Arnone, Castelvolturno, Mondragone, costituita da
un terreno, paludoso, stepposo e malarico.
Come osservato da Barbagallo (2010),
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questa camorra, diversamente da
quella napoletana, ha essenzialmente
caratteri rurali. Questa forma associativa camorristica dell’800, comunque,
non aveva niente da invidiare a quella
urbana, sia per il numero di affiliati,
per struttura organizzativa, carisma
dei suoi capi ed esercizio della violenza come strumento vitale dell’organizzazione per imporre la propria
volontà criminale sui più deboli. Gli
affiliati che costituivano queste consorterie casertane per lo più, erano
sensali, mediatori, sedicenti guardiani
e, in particolare, …tribù di bufalari,
selvaggi come le bestie che allevavano…
Nel dicembre 1926, a seguito della
difficile situazione della malavita in
Campania, venne redatto da parte
dell’ispettore generale del Ministero
degli interni Losito un dettagliato
rapporto, nel quale si osservava che la
camorra si diffondeva a raggiera tra
Napoli, Aversa, Caserta, Nola e l’agro
nocerino-sarnese. In particolare
venne evidenziato che in provincia di
Caserta, le consorterie camorristiche
continuava a prosperare specialmente
attorno agli allevatori di bufale ed al
commercio degli animali e dei loro
prodotti.
Durante il discorso dell’Ascensione
del 1927, nei territori dei Mazzoni –
come riferito da Mussolini – tra il
1922 e il 1926 si erano consumati 169
omicidi e oltre 400 atti vandalici. A
questa intollerabile situazione il regime fascista aveva risposto inviando
il Colonnello dei Carabinieri Vin122

cenzo Anceschi per iniziare una campagna che la stampa definì “bonifica
morale”, nelle paludi dei Mazzoni –
così come in Sicilia con il prefetto
Mori – che si concluderà con l’arresto
di migliaia di persone e che raggiungerà il suo culmine nel 1927 ad Aversa
con l’arresto di 4.000 soggetti (tra dicembre 1926 e maggio 1928 furono
arrestate 9.143 persone (Dickie,
2011). Nel 1927 Mussolini abolirà la
provincia di Terra del Lavoro.
I risultati conseguiti dal regime fascista anche mediante la soppressione
delle libertà democratiche, comporterà un colpo durissimo alla camorra,
la quale tornerà alla ribalta alla fine
della seconda guerra mondiale. [F.Ia.]
CAMORRISTA
Costituisce la seconda dote della Società Minore della ’ndrangheta. È
possibile passare subito camorrista
senza essere stato prima picciotto.
Questo è permesso solo ai giovani
d’onore ritenuti particolarmente idonei e in questi casi il camorrista è definito in “corona”. [F.Ia.]
CAMORRISTA (SCU)
Costituisce il grado superiore a quello
di picciotto della struttura gerarchica
della SCU. Per accedere a questo
grado l’affiliato si deve rendere protagonista di un’azione di sangue.
[F.Ia.]
CAMORRISTA DA SGARRO
Riveste questa dote l’affiliato che ha
eseguito azioni criminali ritenute “va-
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lide”, anche se non necessariamente
di sangue. La sua attività principale è
quella di ritirare il pizzo agli estorti.
[F.Ia.]
CAMORRISTA DI FIBBIA
Grado della ’ndrangheta degli affiliati
alla società minore, con il quale può
convocare e presiedere una riunione
dove possono essere affiliati nuovi
soggetti. [F.Ia.]
CAMORRISTA FORMATO
Grado della ’ndrangheta rivestito
dagli affiliati alla società minore.
Colui che riveste questo grado, può,
alcune volte, svolgere le veci del capo
bastone. [F.Ia.]
CAMORRISTA SEMPLICE O DI
SOCIETÀ
Termine con il quale nel gergo della
’ndrangheta si indica la dote, a seconda che l’affiliazione viene fatta di
“società” o “semplice”, quella utilizzata per formare gli ’ndranghetisti in
carcere. [F.Ia.]
CAMPIERI
Consiste nel personale assoldato da
parte dei proprietari terrieri, con lo
scopo di sorvegliare i campi. I campieri (ex guardiani) ebbero come capi
i “soprastanti” e furono organizzati in
forme paramilitari; divennero così lo
strumento dei soprusi e delle sopraffazioni dei proprietari sui contadini e
sul ceto borghese. Per evitare le loro
vessazioni, i contadini presero l’abitudine di pagare dei contributi, anche

in natura, e di riconoscere nei loro
confronti diritti di vario genere come
il “diritto alla cuccia” o quello del
“maccherone”, che non saranno diversi, nella sostanza, di quello che sarebbe stato il “pizzo” nella subcultura
mafiosa. [F.Ia.]
CAMUFFO AL COLLO E GAROFANO ROSSO ALL’OCCHIELLO
Erano dei segni di riconoscimento
utilizzati dagli ’ndranghetisti. [F.Ia.]
CANCIA
Consiste nella tassa che i contadini
dovevano pagare per avere la farina in
cambio del grano appena raccolto, se
non volevano affrontare il rischioso
viaggio dal podere al mulino. A inventare il pizzo sulla concia era stato
Calogero Vizzini, mafioso di Villalba.
[F.Ia.]
CANEBA, OPERAZIONE
Operazione di polizia che prese avvio
dall’arresto avvenuto a New York, il
21 ottobre 1960, dei criminali italo
americani Salvatore Rinaldo e Matteo
Palmeri, trovati in possesso di 10 kg
di eroina, trasportata dalla Sicilia con
la nave Saturnia nel doppio fondo di
un baule di un ignaro emigrante partito da Palermo. Le indagini, poste in
essere per mesi tra l’Italia, Stati Uniti,
Canada, Francia e Spagna, in collaborazione fra le diverse polizie, si conclusero con l’arresto di decine di
trafficanti di alto livello criminale.
[F.Ia.]
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CAPACI, STRAGE DI
Il 23 maggio 1992, lungo il tratto
dell’autostrada A29 che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo,
nei pressi dello svincolo di Capaci,
persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo e i tre agenti della scorta,
Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro a seguito di un attentato
organizzato dalla mafia per il quale
furono utilizzati 500 kg di tritolo.
L’esplosivo, recuperato dal pescatore Cosimo D’Amato, che aveva ritrovato in mare residuati bellici
della seconda guerra mondiale, fu
preparato dal mafioso Pietro Rampulla, detto “l’artificiere”, che si occupò anche di posizionare i fustini
pieni di esplosivo in un tunnel posto
sotto l’autostrada. Rampulla procurò anche il telecomando per azionare l’esplosivo che consegnò a
Giovanni Brusca, il quale lo azionò
per provocare la deflagrazione.
L’arrivo del Dott. Giovanni Falcone
a Palermo avrebbe dovuto essere
coperto dal più assoluto riserbo, ma
così non fu, ed al riguardo nessuna
verità definitiva sull’identità della
fonte che comunicò alla mafia la
partenza di Falcone da Roma e l’arrivo a Palermo è stata acquisita in
sede processuale. Ciò che si è accertato è che alcune telefonate avvisarono dell’arrivo in Sicilia di
Giovanni Falcone i suoi sicari, che,
poi sistemarono l’esplosivo per la
strage. Alle ore 17:58, al km 5 dell’autostrada A29, la carica di cinque
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quintali di tritolo viene fatta esplodere da Giovanni Brusca. L’esplosione provoca un’enorme voragine
nella strada ed investe in pieno la
prima delle tre vetture del convoglio, occupata dagli agenti della
scorta che morirono sul colpo. La
seconda vettura, guidata da Giovanni Falcone, si schianta contro il
muro di cemento e detriti provocato
dallo scoppio. La “strage di Capaci”, voluta da Salvatore Riina e
festeggiata dai mafiosi nel carcere
dell’Ucciardone, ha segnato una
delle pagine più tragiche della lotta
alla mafia, così come il successivo
attentato di cui rimase vittima il magistrato Paolo Borsellino, amico e
collega di Giovanni Falcone.
Tra i condannati all’ergastolo per la
strage di Capaci spiccano: Pietro
Aglieri, Leoluca Bagarella, Giovanni
Battaglia, Bernardo Brusca, Giuseppe
Calò, Domenico e Raffaele Ganci,
Antonino Geraci, Filippo e Giuseppe
Graviano, Carlo Greco, Michelangelo
La Barbera, Giuseppe Madonia, Giuseppe e Salvatore Montalto, Matteo
Motisi, Bernardo Provenzano, Pietro
Rampulla, Salvatore Riina, Benedetto
Santapaola, Benedetto Spera, Antonino Troia. [A.Q.]
CAPIAREA E CAPIZONA
Costituiva nella gerarchia della
Nuova Camorra Organizzata un filtro
tra il capozona, che sovraintendeva
direttamente alla sua manovalanza, e
il gruppo dirigente posto al vertice
della NCO. [F.Ia.]
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CAPIZONA A CIELO APERTO O
CHIUSO
Termine con il quale Raffaele Cutolo
tenendo conto anche delle funzioni
delle carceri per i contatti interni e
per l’egemonia del mondo criminale,
differenzia i capizona che operano in
libertà (a cielo aperto), da quelli detenuti (a cielo coperto). [F.Ia.]
CAPRARO
Era colui che partecipava alla punizione della bastonatura della vittima,
colpevole di non aver rispettato le
leggi della ’ndrangheta.
La vittima dopo essere stata presa a
bastonate veniva fatta stendere a
terra, per dargli gli ultimi due colpi in
un modo del tutto particolare: a
forma di croce. È in questo rituale
che interveniva anche il capraro, che
portava con sé un lungo bastone
avente l’estremità più grande. La sua
funzione era quella di consegnarlo
allo ’ndranghetista che aveva il compito di portare a termine la punizione.
[F.Ia.]
CAPRIATA (SCU)
Nel gergo della Sacra Corona Unita
costituisce l’organo celebrante, composto da cinque persone di grado non
inferiore a quello da attribuire (padrino, contabile, favorevole, sfavorevole, puntaiuolo), talvolta non tutte
presenti ma sostituite da un simbolo
(fazzoletto di seta). [F.Ia.]
CAPUOZZO, PASQUALE
Deve essere considerato il capo della

Bella Società Riformata nel 1820,
consorteria criminale che nasce
quando esponenti criminali di 12
quartieri di Napoli si riunirono per
fondare una organizzazione unificata. Fu stabilito che il capo supremo dovesse essere persona del
rione di Porta Capua, carica che gli
affiliati offrivano a chi di loro rappresentasse il “sedile capuano”. Al
vertice fu nominato Pasquale Capuozzo, un ferracavalli, il quale fu
eletto per ben tre volte, ma che
venne ucciso dalla moglie nel 1824,
ostetrica, la quale, credette di notare
in un bimbo appena nato somiglianze col marito. [F.Ia.]
CARBONERIA
Nel regno di Napoli, intorno al 1810,
alcuni ufficiali francesi dell’esercito di
Murat si staccarono dalla Massoneria
e diedero vita ad un’altra associazione
segreta di tipo settario: la Carboneria.
I membri della Carboneria erano soprattutto ufficiali dell’esercito, aristocratici, intellettuali, membri della
borghesia illuminata e liberale. La
struttura era regolata rigidamente dall’alto, la massima segretezza presiedeva
ogni
comportamento.
Quest’ultima caratteristica, insieme al
gusto per il travestimento ed il vocabolario cifrato, determinò il ricorso a
nomi ed espressioni tipici di uno dei
più antichi mestieri del popolo:
quello dei carbonari. Si trattava di un
mestiere che si prestava abbastanza
bene perché chi lo esercitava doveva
spostarsi continuamente dovunque ci
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fosse legname da trasformare in carbone. Inoltre era un’attività piuttosto
diffusa, soprattutto nel sud d’Italia,
per cui quei cospiratori politici si camuffavano da carbonari. La struttura
della setta prevedeva al vertice una
grande vendita di cui facevano parte
pochi membri. Gli ordini venivano
trasmessi dalla grande vendita alle
vendite locali, composte, ognuna, da
venti affiliati, detti anche cugini. Inizialmente i cugini vengono accolti
come apprendisti e conoscono solo in
parte la struttura e gli scopi dell’organizzazione. Dopo un periodo di
prova, entrano a far parte del grado
superiore, diventando maestri, termini che echeggiano la terminologia
tipica dell’organizzazione corporativa
del lavoro di origine medievale. I
gradi di iniziazione erano tre: apprendista, maestro e gran maestro. Nel
primo grado si accoglievano i princìpi
umanitari desunti dalla morale e dalla
religione; nel secondo si approfondivano i principi di indipendenza e di
libertà; nel terzo si proclamava l’aspirazione a creare una repubblica ed un
regime di eguaglianza sociale.
L’obiettivo politico immediato e primario era comunque quello di ottenere una costituzione, ma, nel
Lombardo-Veneto si lottava anche
per l’indipendenza dalla dominazione
austriaca, nello Stato Pontificio si
chiedeva un governo laico che prendesse il posto del malgoverno ecclesiastico ed in Sicilia, la carboneria
voleva che l’isola diventasse uno Stato
separato da quello di Napoli, con ciò
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entrando in contrasto con i carbonari
napoletani che lottavano perché il
regno rimanesse unito. I principali limiti che determinarono gli insuccessi
delle iniziative carbonare erano: l’inesistenza di un’organizzazione centrale, capace di coordinare le diverse
iniziative regionali ed il carattere
estremamente misterioso dell’associazione, talché i suoi membri, a volte,
ignoravano i programmi e l’identità
dei loro capi e dovevano, spesso, sottoporsi a riti strani ed incomprensibili. Ritualità e segretezza sono
connotati propri di ogni associazione
segreta, rinvenibili anche in quelle
volte alla attività criminale. [A.Q.]
CARCAGNOSSO
Cavaliere spagnolo che la leggenda
indica come fondatore della camorra
(Vedi RITI DI AFFILIAZIONE).
[F.Ia.]
CARCASSA
Termina col quale si indica nel gergo
in uso della società napoletana del
XIX secolo, una donna vecchia.
[F.Ia.]
CARCERE DURO
Vedi ART. 41-BIS.
CARDI (’ndrangheta)
Questo termine, utilizzato nel rapporto Santillo-Aiello, questore e vice
questore di Reggio Calabria, presentato nell’estate del 1969 a testimonianza della gravità inaudita della
minaccia mafiosa in tutta la regione
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rappresentata dalla ’ndrangheta, indica le vittime dei soprusi. [F.Ia.]
CARICA
Costituisce la funzione che il singolo
affiliato svolge all’interno di una
struttura di ’ndrangheta e l’attribuzione delle cariche è collegata al possesso di uno specifico grado o dote.
[F.Ia.]
CARINI, STRAGE DI
Il 3 settembre 1982, in Palermo,
nella Via Isidoro Carini, vengono uccisi il prefetto di Palermo Gen.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie, Emanuela Setti Carraro e
l’agente della scorta Domenico
Russo. L’agguato si consuma alle ore
21.15, mentre la vettura guidata
dalla moglie del generale Dalla
Chiesa e quella di scorta condotta
dall’agente Domenico Russo, percorrevano via Isidoro Carini. Una motocicletta, con due persone in sella,
affianca l’Alfetta dell’agente Russo
ed il soggetto seduto dietro il guidatore, poi riconosciuto in Giuseppe
Greco (“Scarpuzzedda”) apre il fuoco
con un fucile AK-47. Contemporaneamente una BMW 518, con a
bordo Antonino Madonia e Calogero
Ganci, raggiunge la A112 ed i due
aprono il fuoco. È una telefonata
anonima ad avvertire i carabinieri
dell’agguato di Via Carini ed i soccorritori accorsi sul posto, null’altro
possono che constatare la morte del
prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa
e di Emanuela Setti Carraro, mentre

l’agente Domenico Russo è trasportato in ospedale in gravissime condizioni, dove spirerà dopo 13 giorni.
Per l’omicidio del Generale Dalla
Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e
di Domenico Russo sono stati condannati all’ergastolo, come mandanti, i vertici di Cosa Nostra:
Salvatore (Totò) Riina, Bernardo
Provenzano, Michele Greco, Pippo
Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci.
Nel 2002, sono stati condannati
quali esecutori materiali dell’attentato: Vincenzo Galatolo e Antonino
Madonia (ergastolo), Francesco
Paolo Anzelmo e Calogero Ganci (14
anni di reclusione). [A.Q.]
CARNEVALE, SALVATORE
Sindacalista ucciso a Sciacca (Agrigento) il 16 maggio 1955. Vennero
imputati per l’assassinio quattro mafiosi: Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Luigi Tordibuono e
Giovanni Di Bella, che furono condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, a
cui il processo era stato rimesso per
motivi di ordine pubblico; ma la
Corte d’Assise d’Appello di Napoli,
giudicando in secondo grado assolse
gli imputati per insufficienza di
prove, e la Corte di Cassazione rigettò
il ricorso del pubblico ministero.
[F.Ia.]
CARUSO, LILIANA
Moglie di Riccardo Messina appartenente al clan Savasta, quest’ultimo arrestato nel 1994 e divenuto
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collaboratore di giustizia. Viene uccisa davanti ai figli insieme alla madre
Agata Zucchero per mano di killer
della mafia, che volevano la ritrattazione delle accuse del marito. [F.Ia.]
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CASALESI, CLAN DEI
Un’ampia letteratura giudiziaria, costituita da decine e decine di sentenze
definitive, di sentenze soggette a gravame, di misure cautelari, hanno consentito di delineare la struttura, gli
interessi, la stessa storia dell’associazione camorrista denominata clan dei
casalesi, che ha l’epicentro delle sue
attività criminali ed il cuore della sua
articolata organizzazione suoi interessi nella provincia di Caserta.
Si tratta di un, senza dubbio, di uno
dei sodalizi camorristi più stabili, radicati sul territorio e potenti della
Campania (oltre che, oramai, di una
delle principali organizzazioni criminali che opera sul territorio nazionale)
la cui origine può essere agevolmente
collocata all’inizio degli anni ‘80 e, in
particolare – volendo indicare due fenomeni economici e criminali che costituiscono un momento di svolta per
le organizzazioni criminali campane –
all’epoca della cd ricostruzione postterremoto e dell’inizio dei grandi
flussi di cocaina dal sud-america all’Europa.
Furono Antonio Bardellino e Mario
Iovine a comprendere il rilievo e le
opportunità che offrivano i due fenomeni appena citati: il controllo monopolistico dell’edilizia pubblica e
privata e il grande traffico di stupefa128

centi. E così furono in grado di trasformare la camorra dei “guappi”, la
camorra paesana dell’agro aversano,
in una grande organizzazione, ad un
tempo criminale ed imprenditrice,
impegnata su di un versante nel
grande traffico di sostanze stupefacenti (non a caso sia Berdellino che
Iovine dividevano il loro tempo fra il
casertano ed il sud-america) e sull’altro nelle attività economiche che ruotavano intorno all’edilizia privata e
soprattutto pubblica con la realizzazione di grandi opere collegate alla ricostruzione post-terremoto e non solo
(si pensi ex multis alla realizzazione
della terza corsia dell’autostrada
Roma-Napoli in cui risultavano impegnate a vario titolo numerosissime imprese legate al clan).
Dunque Antonio Bardellino, unitamente a Mario Iovine, crearono una
organizzazione che, con le altre componenti della cd Nuova Famiglia (costituita dai Nuvoletta, dai Gionta, da
Carmine Alfieri, ecc) ed in contrapposizione alla N.C.O. di Raffaele Cutolo (che veniva, sostanzialmente,
annichilita nel corso degli anni ‘80),
aveva inaugurato la nuova era della
camorra imprenditrice, cioè dell’organizzazione criminale che non si occupava soltanto di affari criminali ma,
attraverso questi, soprattutto di affari
apparentemente leciti (appalti pubblici, edilizia, commercio, ecc.).
Con gli enormi proventi delle attività
delittuose e grazie alle modalità mafiose (e cioè in sostanza attraverso
l’intimidazione, la violenza e la mi-
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naccia) le attività economiche e criminali del sodalizio bardellininano si andavano sempre più estendendo e la
sfera d’influenza dell’organizzazione,
che aveva il suo epicentro nell’agro
aversano e in tutto il casertano, si
estendeva fino alla provincia di Napoli a sud, a quella di Latina a Nord
(dove nella zona di Formia si formava
una vera e propria colonia “casalese”)
a quelle di Benevento e Avellino ad
est.
E se il modello organizzativo e criminale dei clan comorristici campani (e
ci riferiamo sia a quelli operanti nel
centro metropolitano che nell’hinterland partenopeo) era quello gangsteristico, e cioè quello fluido ed
orizzontale, quello bardelliniano (dei
casalesi), al contrario, per struttura,
mentalità ed interessi, poteva essere
agevolmente ricondotto all’archetipo
costituito da Cosa Nostra siciliana.
Veniva in rilievo, infatti, una struttura
unitaria, compatta e piramidale, che
si articolava sul territorio in diverse
“zone” coincidenti, normalmente,
con i confini di un Comune. All’interno di ciascuna “zona” il comando
mafioso spettava ad un “capo-zona”
che, verso il basso, disponeva di una
più o meno vasta platea di affiliati che
eseguivano i suoi ordini e, verso l’alto,
rispondeva alle direttive della “cupola” casalese, composto dai più eminenti esponenti delle principali
famiglie del clan.
La “cupola” casalese, a sua volta, era
l’organismo che aveva il potere di determinare le strategie dell’organizza-

zione, dunque di stabilire: le alleanze
con gli altri clan ovvero le “guerre”
contro le organizzazioni ostili; gli affari più rilevanti da concludere; la nomina degli stessi capi-zona.
Non è casuale – ed anzi appare il sintomo, non solo di una alleanza criminale, ma di una vera di una vera e
propria affinità culturale – la circostanza che negli anni ‘80 lo stesso Antonio Bardellino – fondatore e capo
carismatico di quello che nel tempo
sarà chiamato clan dei casalesi – fosse
anche uomo d’onore di Cosa Nostra,
legato, in particolare, a Stefano Bontade.
Quanto ai provvedimenti giudiziari
più significativi – alla stregua dei
quali è possibile tracciare una sia pure
sintetica, ma documentata storia del
sodalizio – primo in ordine di tempo
– è la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 29.04.86 –
ovviamente definitiva – a carico di
Alessandri + 200, (emessa nel cd. processo Bardellino).
Si tratta della prima sentenza nella
quale venivano ricostruiti, non ancora
compiutamente (mancava una “voce”
che dall’interno spiegasse i meccanismi di funzionamento del sodalizio e,
soprattutto, non erano ancora illuminati adeguatamente i rapporti con
l’imprenditoria e la politica), gli interessi criminali del clan, fino, circa,
alla metà degli anni ‘80, epoca nella
quale il sodalizio ruotava unito e compatto intorno alla figura carismatica
di Antonio Bardellino e si articolava,
poi, sul territorio sottoposto al pro129
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prio controllo secondo il modello
sopra enunciato. Tale modello, anche
dopo la scomparsa di Bardellino, rimarrà in vigore, salvo aggiustamenti,
per oltre un ventennio.
La sentenza in esame, poi aveva il
grande merito di individuare la struttura e l’organigramma del clan, tanto
che, fra gli altri, risultavano condannati, in quanto capi e partecipi del sodalizio, Antonio Bardellino, Mario
Iovine, Francesco Bidognetti, Giuseppe De Falco, Diana Raffaele, Domenico Iovine, Francesco Schiavone
“Sandokan”, suo cugino Francesco
Schiavone “Cicciariello”, l’altro cugino Carmine Schiavone (divenuto,
poi, il primo, in ordine di tempo, dei
grandi collaboratori di giustizia dell’area Casertana) Venosa Luigi e tanti
altri ancora che poi risulteranno essere i protagonisti delle vicende criminali del successivo decennio.
Tuttavia il vero punto di svolta nella
comprensione del fenomeno e,
quindi, nell’attività di contrasto al
clan casalese, sono state le indagini ed
i processi denominati “Spartacus”.
Con la costituzione della Direzione
Nazionale Antimafia, delle Direzioni
Distrettuali Antimafia, della Dia, con
le norme in materia di collaboratori
di giustizia e, in concreto, con la collaborazione, del già citato Carmine
Schiavone e poi di altri che nel corso
di tempo ne seguiranno l’esempio
(solo per citare i più importanti,
Dario De Simone e Giuseppe Quadrano) fra il 1993 ed il 1996, l’attività
investigativa prendeva un eccezionale
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slancio sfociando nel primo grande
dibattimento che ricostruiva la storia
e le attività criminali del clan. Si instaurava, così, davanti alla II Corte di
Assise di S.Maria CV il procedimento
a carico di Abbate + 129 (proc. cd.
“Spartacus 1”).
Il dibattimento, di straordinaria complessità impegnava la Corte per tre
udienze settimanali per circa 7 anni.
Nel Settembre del 2005 si approdava
finalmente a sentenza e così veniva ricostruito un periodo storico che si
saldava perfettamente con la citata
sentenza Bardellino: partendo dal
1984 si giungeva fino al 1996.
Si trattava di un provvedimento giudiziario di fondamentale importanza
per comprendere il fenomeno camorristico in esame.
La sentenza ricostruiva, in oltre tremila pagine di motivazione, quasi un
quindicennio di storia criminale Casertana passando in rassegna non sole
le attività criminali ed economiche del
clan casalese e la struttura della sua
organizzazione, ma, anche, analizzando le diverse guerre di camorra
che avevano interessato il sodalizio e,
quindi, i principali fatti di sangue accaduti in quel territorio in quel torno
di tempo.
La sua rilevanza – oltre che per l’intrinseca gravità dei fatti oggetto del
procedimento, per la straordinaria
entità delle condanne irrogate (circa
70 ergastoli e oltre 900 anni di detenzione), per lo spessore criminale dei
protagonisti delle vicende (praticamente tutti i capi dell’organizzazione,
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molti dei quali già condannati per 416
bis C.P. nel procedimento “Bardellino”) – è data dalla circostanza che,
essendo iniziato il processo in Corte
di Assise con le vecchie e più ampie
regole sulla competenza per connessione, l’analisi giudiziaria dei singoli
fatti criminosi poteva essere davvero
esaustiva, in quanto, attraverso del
connesso reato associativo, riusciva a
coglierei gli interessi economico/imprenditoriali che ricollegavano alle
strategie criminali. Insomma la Corte,
estendeva il suo esame all’illecita accumulazione dei beni (sequestrati ex
art.12 sexies l.309/92), alla fattispecie
associativa e alle condotte poste in essere, in concorso fra loro, dai capi
dell’organizzazione e dai cd “colletti
bianchi” del sodalizio, inquadrando
cos’ i diversi fatti criminosi in una
cornice più ampia che li spiegava
compiutamente.
E così all’accumulazione illecita di
imponenti risorse da parte del clan,
corrispondeva, in sentenza, la confisca di compendi immobiliari ed imprenditoriali di straordinario valore.
In particolare, per estrema sintesi
quanto alla evoluzione della struttura
del sodalizio casalese, nel corso del
tempo, dalla Corte veniva accertato
che: fino al 1988 il clan – che si configurava come una federazione di
gruppi camorristici, ciascuno con
competenza esclusiva su una propria
zona e con un proprio capo-zona –
era guidato, a livello centrale, da Antonio Bardellino e Mario Iovine ed
aveva come propria zona di influenza,

l’intera provincia di Caserta e il basso
Lazio ove risultavano effettuati anche
investimenti cospicui dell’organizzazione; il sodalizio, unitamente ai clan
Nuvoletta, Alfieri, Mallardo ed altre
organizzazioni minori, faceva parte
della più vasta alleanza denominata
“Nuova Famiglia” che si contrapponeva alla N.C.O. di Raffaele Cutolo;
Antonio Bardellino, spesso lontano
dalla Campania, aveva come propri
uomini di fiducia i nipoti Paride ed
Antonio Salzillo e il plenipotenziario
Luigi Basile detto “il marsigliese”;
fino a quell’epoca i “colonnelli”, coloro che si collocavano, nella gerarchia del sodalizio, subito dopo i capi
e i loro fiduciari, erano: Francesco
Schiavone “Sandokan”, Vincenzo De
Falco “il Fuggiasco”, Francesco Bidognetti “Cicciotto di Mezzanotte”. Immediatamente, in via gerarchica,
sottoposti a questi, e a loro strettamente legati vi erano: Michele Zagaria (protagonista delle attuali vicende,
essendo, peraltro, il capo clan rimasto
per più tempo in libertà e cioè fino al
7.12.2011, data del suo arresto avvenuto dopo oltre 16 anni di latitanza),
Francesco Schiavone “Cicciariello”,
Giuseppe Caterino e Raffaele Diana
(come si vede nomi che già comparivano nella sentenza del 1986 “Alessandri”); ancora al di sotto, vi erano
tutti i capi-zona (ciascuno dei quali
aveva diversa importanza e rilevanza,
ad esempio: Augusto La Torre, che
dominava a Mondragone, aveva una
più spiccata autonomia, Beneduce Alberto, a Baia Domitia, aveva un rap131
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porto privilegiato e di fraterna amicizia con i vertici del clan, Vincenzo Zagaria controllava la zona più ricca
della provincia, l’agro aversano, ecc.);
infine, agli ordini dei capo-zona vi
erano centinaia di affiliati; nel 1988
quelli che abbiamo indicato come
“colonnelli”, insieme a Mario Iovine,
traendo spunto da una specifica vicenda (l’assassinio del fratello del fratello dello Iovine, avallato da Antonio
Bardellino) ma, sostanzialmente, per
una questione di potere all’interno
del sodalizio, eliminavano lo stesso
Bardellino uccidendolo in Brasile
mentre, contestualmente, a Casal di
Principe, strangolavano il nipote e
plenipotenziario di quest’ultimo, Paride Salzillo.
Di conseguenza, nel secondo semestre del 1988, si determinava una scissione interna al clan che vedeva
contrapposti, da una parte la famiglia
Bardellino – ciò che ne rimaneva – e i
suoi fedelissimi, e, dall’altra, tutto il
resto dell’organizzazione. Nel giro di
pochi mesi i bardelliniani avevano la
peggio – patendo numerosissimi omicidi, fra cui, quelli trattati in sentenza,
di Piccolo Pasquale e di Michele Pardea (cd. strage di Casapesenna) con la
conseguenza che: a) la famiglia Bardellino si ritirava, in una sorta di esilio, a Formia, luogo nel quale,
peraltro, come si è detto, risultavano
giudiziariamente accertati numerosi
investimenti del clan; b) il nuovo
gruppo dirigente (che, composto
esclusivamente da capi di Casal di
Principe – Bardellino era di San Ci132

priano d’Aversa – possiamo indicare
come quello fondatore di quello che
più propriamente viene denominato
clan dei “casalesi”), a questo punto,
eliminati i bardelliniani, assorbiva per
intero la struttura ramificata sul territorio del clan Bardellino era, quindi,
costituito: dal vecchio Mario Iovine
(che tuttavia, per un verso era meno
presente sul territorio in quanto
spesso soggiornava all’estero, e, per
altro verso, non disponeva di una proprio gruppo di fuoco) e, soprattutto,
da Vincenzo De Falco, Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone “Sandokan”.
Questo quadrumvirato rimaneva al
potere fino al Gennaio/Marzo 1991,
e cioè fino alla eliminazione, prima,
del De Falco, voluta, sempre per questioni di potere interno, dal resto del
“gruppo dirigente” e al successivo e
concatenato omicidio di Mario Iovine
avvenuto a Cascais (Portogallo) per
risposta, ad opera dei fedelissimi del
De Falco; infine, subito dopo, e per
gli anni a seguire, il potere, all’interno
del clan casalese, rimaneva saldamente nelle mani delle famiglie Schiavone e Bidognetti (che continuavano
a mantenere il controllo sull’intera
struttura criminale ereditata da Bardellino), fatta salva la progressiva e silenziosa ascesa di Michele Zagaria. La
famiglia Schiavone, all’epoca, aveva al
suo vertice il citato Francesco Schiavone “Sandokan” e, sotto di lui, suo
fratello Schiavone Walter “Walterino”, suo cugino Francesco Schiavone
“Cicciariello”,
Caterino
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Giuseppe “Peppinotto”, Raffaele
Diana “Rafilotto”, Panaro Sebastiano, e, in posizione preminente, i
capi-zona Dario De Simone e Vincenzo Zagaria. I Bidognetti avevano a
capo il citato Francesco Bidognetti e,
a seguire, Bidognetti Domenico, Zagaria Michele (che via via diventerà
sempre più autonomo) e Diana Luigi.
Quanto alle varie guerre, interne ed
esterne, in cui il clan era coinvolto, la
sentenza accertava che:
nel corso degli anni ‘80, il clan Bardellino/Casalese era stato il braccio
armato più temibile della Nuova Famiglia nella guerra contro i cutoliani
che si concluse con la disfatta della
N.C.O (in sentenza si veda, fra tutti,
l’episodio del quadruplice omicidio
Pagano/Orsi/Mennillo/Gagliardi); di
seguito, all’interno della N.F, intorno
alla metà degli anni ‘80, si determinò
la scissione e la guerra fra BardellinoAlfieri e i loro alleati da una parte e i
Nuvoletta e i loro alleati dall’altra.
Anche in questo caso furono i Casalesi a prevalere (da un punto di vista
militare risultarono decisive la strage
di Torre Annunziata conto i Gionta,
alleati dei Nuvoletta, e l’omicidio di
Ciro Nuvoletta avvenuto a Marano);
nel 1988, come si è già sopra accennato, uccisi Antonio Bardellino e Paride Salzillo (cfrff 754 e ss), si aprì il
conflitto fra i fedelissimi della famiglia Bardellino e il clan casalese che,
in pochi mesi si concluse con la disfatta dei bardelliniani (l’episodio topico fu la cd. “strage di
Casapesenna”, nel quale vennero de-

finitivamente cancellate le velleità di
rivincita di ciò che rimaneva della famiglia Bardellino); terminata la
guerra ai Bardellino, agli inizi del
1991 iniziava quella intestina contro i
De Falco e i loro alleati (clan Quadrano/Caterino e Venosa di San Cipriano d’Aversa, La Torre di
Mondragone, Esposito di Sessa Aurunca) i cui episodi più rilevanti erano
costituiti dagli omicidi di Vincenzo e
Giuseppe De Falco. In tale contesto,
nel 1994, avvenne uno dei fatti più
dolorosi di quel periodo: l’omicidio,
nella sua chiesa di Casal di Principe,
di Don Giuseppe Diana. Nel periodo
1991/95, con la morte dei fratelli De
Falco, e di altri affiliati a questa famiglia, con gli arresti di Nunzio De
Falco, Luigi Venosa, Giuseppe Quadrano, Caterino Sebastiano, la partita
si chiudeva con la definitiva vittoria
dei casalesi di Schiavone/Bidognetti
e, circa uno o due anni dopo, con una
sorta di armistizio – a metà fra una
nuova alleanza e una mera non belligeranza – fra i casalesi e i La
Torre/Esposito (alleati dei De Falco
che si avvicinarono molto ai Bidognetti e meno agli Schiavone) che
controllavano le zone di Mondragone-Sessa Aurunca.
Quanto, infine, alla struttura economica e agli interessi imprenditoriali
del sodalizio, la sentenza consentiva
di accertare che: l’organizzazione, a livello centrale, aveva istituito una
“cassa comune” all’interno della
quale confluivano tutti i proventi
dell’organizzazione, raccolti sia dalla
133
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“cupola”, e cioè direttamente dai
capi, sia a livello periferico da ciascuno dei capi-zona;
in particolare, mensilmente, ciascuno
dei capi e dei capi-zona, materialmente si portava a Casal di Principe
dove consegnava al cassiere (ruolo delicatissimo, ricoperto, nel corso degli
anni, da esponenti di primo piano del
sodalizio, a partire da Basile Luigi arrivando fino a Caterino Mario e
Schiavone Vincenzo) il denaro, i titoli
di credito, ed i cd “conti” e cioè il
prospetto della provenienza di ciascuna entrata (da ricollegarsi, normalmente, ad attività estorsive sia in
senso stretto che, latusensu intese (e
cioè sia i taglieggiamenti agli imprenditori che le contribuzioni che venivano
versate
dagli
imprenditori/camorristi al clan in
cambio dell’appoggio ricevuto). Sulla
base di tali conteggi e di tali entrate
parziali veniva redatta una sorta di
contabilità generale del sodalizio; le
somme entrate nella cassa comune,
mensilmente, venivano ripartite fra i
vari capi e capi-zona affinché pagassero gli stipendi agli affiliati che da
loro dipendevano direttamente. Le
restanti somme venivano utilizzate
per sostenere spese legali, spese per
armi e le altre spese di interesse comune; se, come si è già accennato,
l’estorsione su tutte le attività imprenditoriali (commerciali, edili, industriali) costituiva parte cospicua delle
attività criminali del sodalizio e tuttavia la gestione in prima persona, da
parte di fiduciari dell’organizzazione,
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di attività economiche e la gestione
monopolistica di alcuni settori – e,
quindi, l’imposizione di forniture,
prezzi, prodotti, mano d’opera, ecc. –
rappresentavano uno dei tratti distintivi dell’organizzazione casalese.
Venivano cioè in rilievo imprenditori
(edili e non) organicamente inseriti
nell’organizzazione che conquistavano importanti spazi sul mercato
grazie al denaro e alla capacità d’intimidazione dell’organizzazione criminale.
Si trattava di soggetti, che con la sponsorizzazione del sodalizio – che era un
socio di fatto ed occulto dell’impresa
– ottenevano appalti, lavori edili,
commesse pubbliche e private, e che,
conseguentemente, riversavano, nelle
casse del clan, parte significativa dei
relativi proventi. In particolare, ex
multis, in sentenza venivano in considerazione le posizioni di: Carmine
Schiavone (cugino di Sandokan Francesco Schiavone e, in ordine di
tempo, primo collaboratore di giustizia dell’area Casertana), titolare di
una importante azienda produttrice
di calcestruzzo, la BASCHI, che, peraltro, fino al 1988 era stata di proprietà di Antonio Bardellino e di
Pasquale Pirolo; Statuto Rodolfo,
Reccia Stefano, De Rosa Nicola, Iorio
Gaetano, titolari di importanti impianti di produzione del calcestruzzo
sempre nella provincia Casertana;
Darione Gaetano che operava nel settore edile; Schiavone Saverio Paolo
nel settore della contribuzione Aima
e dell’allevamento di bestiame (tutti i
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capi del sodalizio, peraltro, da Schiavone Francesco a Francesco Bidognetti, risultavano titolari di immense
tenute con annessi allevamenti di centinaia di capi di bufale); Dante Passarelli che era titolare, per importanza,
del quinto zuccherificio italiano “la
IPAM” oltre che di tenute agricole,
supermercati, ecc. Sempre la sentenza
in esame, infine, prendeva in esame il
caso della contribuzione Aima in agricoltura e quello della distribuzione
degli inerti e del calcestruzzo su tutti
i cantieri pubblici e privati delle zone
da loro controllate come esempio di
gestione monopolistica di comparti
economici, e cioè come caso nel quale
era la stessa organizzazione che, sostituendosi alle leggi del libero mercato,
regolava direttamente domanda ed
offerta. In particolare, nel settore
Aima, ciò avveniva attraverso la gestione delle cooperative agricole e dei
centri di raccolta della frutta eccedentaria che veniva inviata al macero, da
parte di uomini che erano la diretta
emanazione del sodalizio che stabilivano chi, dove e quanto potesse conferire (anche e soprattutto in modo
simulato) i prodotti al macero (i cd.
scamazzi). Si trattava di gestire contributi comunitari per quantità di prodotto (si ripete, spesso fasulle) che
potevano raggiungere 112.000.000 di
chili all’anno (circa due chili per ogni
abitante della penisola). Nel settore
degli inerti e del calcestruzzo attraverso la costituzione, ideata dallo
stesso Bardellino, di consorzi
(COVIN E CEDIC) cui aderivano

tutti i produttori Casertani, gestiti da
fiduciari del sodalizio (da qui la condanna dell’Ing. Mincione Giovanni,
massimo dirigente del Cedic, per 110416 bis C.P.), nei quali tutti i titolari
delle cave e degli impianti di produzione dovevano conferire tutto il loro
prodotto che poi veniva rivenduto –
ad un prezzo “imposto” – dal consorzio stesso (e cioè dai casalesi, che trattenevano, per la loro cassa comune,
una quota dei proventi) a tutti gli imprenditori che avevano cantieri, di
qualsiasi specie e natura, nell’intero
Casertano.
Tuttavia, pur nella vastità del materiale probatorio esaminato, il procedimento e la sentenza “Spartacus”,
non esaurivano né l’ampio spettro
degli interessi criminali del clan casalese né il suo organigramma. Come si
è detto seguiranno o accompagneranno Spartacus un numero impressionante di sentenze di condanna a
carico degli affiliati al clan e dei loro
fiancheggiatori.
I procedimenti penali nr 16047/98/21
a carico di Cecere Paolo, il procedimento nr. 60147/02 R.G. a carico di
Cantiello Vincenzo ed altri e il procedimento 3615/93721 filone Aima,
consentivano di comprendere, quale
fosse lo spessore degli interessi e delle
iniziative economiche gestite dal clan
fino a tutti gli anni ’90.
In particolare dal primo procedimento risultava come, nel corso degli
anni 90, il gruppo camorristico di Zagaria Vincenzo, capo-zona casalese legato alla famiglia Schiavone nell’agro
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aversano, avesse costituito una holding industriale operante nel settore
della produzione del burro, attraverso
gli stabilimenti e le aziende delle compiacenti famiglie Cecere e Viglione.
Tale polo produttivo, nello specifico
settore merceologico (quello del
burro per uso industriale e pasticceria) diveniva uno dei più importanti
in campo nazionale ed europeo fatturando, nel solo biennio 1999/2000
circa 200 miliardi di vecchie lire !
Il segreto di questa straordinaria escalation economica ed imprenditoriale
era semplice: 1) avvalendosi della intimidazione e della minaccia,
l’azienda mafiosa era riuscito a sbaragliare la concorrenza, a imporre i
prezzi di mercato stabiliti dal sodalizio, a monopolizzare le fonti approvvigionamento della materia prima,
divenendo di fatto l’unico grande
produttore dell’Italia centro-meridionale; 2) attraverso complesse attività
di sofisticazione del prodotto – cui
partecipavano tecnici e luminari della
materia (anche e soprattutto del
nord-Italia) al soldo dell’azienda mafiosa – riuscivano ad esportare il prodotto
(che
aveva
prezzi
straordinariamente convenienti) nei
principali paesi UE e verso grandi
burrifici francesi, belgi e tedeschi.
Nel secondo procedimento, emergeva
l’acquisizione monopolistica di una
ulteriore rilevante attività economica
da parte del clan: quella della distribuzione del latte nei punti vendita
grandi e piccoli di gran parte della
provincia. In tale attività si distingue136

vano, in particolare, le famiglie di Michele Zagaria e dei Tavoletta di Villa
Literno, anche se, alla fine, i Tavoletta
venivano del tutto fagocitati da Michele Zagaria e dal suo braccio imprenditoriale in quello specifico
settore, costituito dalla famiglia consanguinea dei Capaldo (Filippo Capaldo,
nipote
prediletto
del
capo-clan, è il figlio della sorella di
Michele Zagaria, Beatrice). In particolare tutto ciò avveniva intimidendo
la concorrenza, che veniva sistematicamente smantellata, nonché, prima,
sottoponendo ad estorsione il colosso
agro-alimentare Cirio-Parmalat e poi
imponendosi allo stesso come principale partner nella regione Campania.
Non vi è chi non veda come tale vicenda abbia messo in luce, con la
forza di una sentenza oramai passata
in giudicato, la straordinaria propensione imprenditoriale di Michele Zagaria che, non solo – in quanto
mafioso – riusciva a sottoporre ad
estorsione il più grande gruppo italiano operante nel settore agro-alimentare, ma riusciva, anche, a gestire,
in modo redditizio, una complessa attività economica come la distribuzione capillare su buona parte della
provincia casertana di un genere di
larga diffusione e prima necessità
come il latte.
Infine il terzo procedimento, quello
sulle frodi Aima, a carico di circa 200
imputati, da cui risultava come il clan
riuscisse ad avere il ferreo controllo
delle principali attività agricole della
provincia inserendo i propri uomini
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all’interno delle principali associazioni e cooperative di coltivatori diretti, uniche entità ammesse dalla
legge ad ottenere i cd contributi per
l’agricoltura destinati ai cd prodotti
eccedentari (quelli cioè che non venivano venduti sul libero mercato e,
quindi, venivano distrutti in appositi
Centri di Raccolta vigilati – si fa per
dire – da Commissioni miste statali e
regionali) che per tutti gli anni ‘80 e
parte dei ‘90, nella misura di svariate
centinaia di miliardi di lire, venivano
indebitamente incamerati, attraverso
un articolato sistema di frodi, dalle associazioni e dalle cooperative e,
quindi, dal sodalizio stesso e dalle sue
casse. Il sistema frodatorio si sviluppava grazie ad un patto corruttivo fra
organizzazione mafiosa e pubblica
amministrazione rappresentata, nelle
citate commissioni di controllo, da
funzionari della regione Campania,
da appartenenti alla G.d.F e da funzionari dell’Istituto per il Commercio
Estero. Tuttavia, per quella che deve
considerarsi una vera e propria forma
di finanziamento statale alla camorra,
ancora più gravi (anche se non giudiziariamente accertate) erano le responsabilità ad un più alto livello
politico. In proposito vale la dimensione del fenomeno: se una soltanto
delle specialità agro-alimentari condotte al macero in uno di quegli anni
fosse stata realmente prodotta nella
misura che risultava certificata prima
e beneficiata di contributi poi, ad
esempio le pesche, così come risulterà
da una consulenza disposta dalla

DDA di Napoli, non sarebbe bastato
l’intero territorio campano, compreso
di strade, centri abitati, fiumi e zone
di montagna, a contenere le piante
che avrebbero dovuto produrre quei
frutti. Non v’è chi non veda come,
nella migliore delle ipotesi, di fronte
a quella enorme frode di cui beneficiò
in larga parte la camorra, chi aveva la
responsabilità di gestire il denaro
pubblico si girò dall’altra parte.
Tornando ora alla storia del sodalizio,
dopo il 1996 (e cioè nel periodo storico successivo rispetto ai fatti contestati nel procedimento Spartacus),
una vicenda di particolare rilievo, nel
complessivo sviluppo della storia del
clan dei casalesi, fu sicuramente
quella relativa alla scissione interna
creatasi nella famiglia Bidognetti –
come si è visto una delle due famiglie
principali che all’epoca componevano
l’organizzazione casertana. Premesso
che eravamo n epoca successiva rispetto all’arresto di Bidognetti Francesco “Cicciotto di mezzanotte” capo
indiscusso della citata famiglia, è da
dire che tale frattura – che generava
una sanguinosissima guerra intestina
– non solo, come è ovvio, mutava la
consistenza strutturale e numerica
della famiglia Bidognetti, ma stravolgeva la stessa geografia criminale del
clan casalese. In particolare succedeva che gli “scissionisti”, che mal
sopportavano di essere relegati in posizione subordinata rispetto ai congiunti di Bidognetti Francesco rimasti
liberi (ed in particolare i figli Aniello
e Raffaele ed il cugino Domenico Bi137
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dognetti) abbandonavano la famiglia
di origine e si avvicinavano alla famiglia Schiavone Tenuto contro dello
spessore criminale degli scissionisti –
che solo in via esemplificativa possono indicarsi in Cantiello Salvatore
“Carusiello”, Diana Luigi “ manovale” Apicella Pasquale “bellommo”
nonché in tutti i componenti della famiglia Tavoletta, dominanti in Villa
Literno – può comprendersi in quale
misura si depotenziava il clan Bidognetti ed in quale misura, correlativamente, acquisiva potere quello degli
Schiavone (che, pur rimanendo formalmente alleato ai Bidognetti e non
prendendo materialmente parte alla
guerra tra gli scissionisti ed i bidognettiani, tuttavia segretamente appoggiava Cantiello e i suoi uomini).
Insomma, nella seconda metà degli
anni ’90, si determinava un radicale
mutamento degli equilibri interni al
sodalizio in favore degli Schiavone,
che nel corso degli anni successivi,
fatta salva la parentesi Setola, di cui
in seguito si dirà, manteneva una posizione di superiorità sui Bidognetti.
In tale contesto di faida interna,
quello che il tempo ha dimostrato essere il più astuto dei capi casalesi, Michele Zagaria (rimasto, in seguito, a
dominare la scena fino al 2011), si
“sfilava” dal gruppo bidognettiano, si
avvicinava alla più potente famiglia
degli Schiavone (da cui manteneva
però una marcata autonomia) senza
però prendere parte allo scontro
cruento in atto.
E proprio per ripercorrere gli svi138

luppi successivi al 1996, delle vicende
riguardanti la famiglia Schiavone –
per oltre quindici anni egemone nel
panorama casalese – deve partirsi da
un evento sicuramente rilevante: l’arresto – avvenuto, dopo tre anni di latitanza all’interno di un bunker
sotterraneo, il giorno 11.7.1998 – del
capo indiscusso della famiglia e del
clan: Francesco Schiavone, cl 54,
detto Sandokan. Sottoposto immediatamente al regime previsto dall’art 41
bis OP, capi “operativi”, reggenti,
della famiglia – che comunque a differenza di quella Bidognetti rimaneva
unita e compatta – diventavano, nel
corso del tempo, Mario Caterino,
Russo Giuseppe, Caterino Giuseppe,
Francesco Schiavone cl.53 detto Cicciariello, Panaro Sebastiano, Panaro
Nicola, Iovine Antonio e, infine, Nicola Schiavone, primogenito di Francesco “Sandokan”.
L’imponente ed articolata struttura,
gli interessi economici e criminali diffusi che facevano capo proprio alla famiglia Schiavone, venivano in rilievo
nell’ambito di due distinte indagini
svolte dalla DDA di Napoli, quella di
cui al p.p. nr. 22138/05 21, sfociato
nell’adozione di misura cautelare a
carico di Ammutinato Salvatore più
132, emessa dal GIP di Napoli ed eseguita il 30.09.2008 (ordinanza cui
sono seguite numerosissime sentenze
di condanna) e quella oggetto del p.p
45565/05/21 che pure determinava,
prima, l’adozione di misure cautelari
reali e personali a carico di Pagano
Costantino ed altri e, successiva-
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mente, numerose sentenze di condanna.
Il rilievo della prima indagine non era
solo nel numero degli indagati e nel
loro spessore criminale, ma anche
nella qualità delle prove acquisite,
prove documentali che consentivano
di ricostruire interamente in epoca
che può cristallizzarsi intorno al 2005,
l’organigramma di quella che era, all’epoca, la più potente componente
del clan dei Casalesi.
In particolare, a eseguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione
di Schiavone Vincenzo detto “copertone”, si rinveniva materiale cartaceo
e informatico di eccezionale rilievo –
una vera e propria mappa della composizione della famiglia Schiavone,
una radiografia delle sue articolazioni
territoriali, degli stipendi pagati mensilmente agli affiliati, delle entrate e
delle uscite della cassa comune – custodito da quello che si rivelava essere
stato il “contabile” della famiglia
Sciavone. E se i componenti della famiglia, sulla base di quei documenti,
risultavano arrivare a quasi duecento
unità (tenuto anche conto dei soggetti
non compiutamente identificati), gli
stipendi erogati dal clan, mensilmente
superavano i 400.000 euro, importo
che pochissime imprese casertane
raggiungono per il pagamento dei salari ai loro dipendenti. Le entrate, costituite per lo più da attività estorsive,
consentivano di fare fronte a tali imponenti spese e, nelle stesse, non
erano ovviamente comprese quelle
che derivavano dagli investimenti e

dalle attività economiche svolte o
controllate direttamente o indirettamente dai capi dal sodalizio.
Quanto alla seconda indagine, la
stessa consentiva di mettere a fuoco
un fenomeno criminale che, sul territorio nazionale, non era mai stato oggetto di una approfondita analisi
giudiziaria: quello del controllo dei
mercati ortofrutticoli, e del connesso
trasporto su gomma di frutta e verdura, da parte della criminalità organizzata.
Risultava, in sostanza, che tutte le
mafie, con accordi fatti al massimo livello, non solo si erano “spartiti” l’influenza ed il controllo sui principali
mercati ortofrutticoli nazionali, ma le
stesse attività di trasporto del prodotto, da e verso i mercati, erano rigidamente controllate, in modo
militare, dalle organizzazioni mafiose,
ognuna delle quali aveva le proprie
ditte di trasporto cui era assicurato –
attraverso opportune attività d’intimidazione nei confronti della concorrenza “pulita” e non – un vero e
proprio monopolio sulle diverse
tratte che collegavano fra loro i principali mercati nazionali.
Ed in tale spartizione, la parte del
leone era proprio assicurata alla ditta
di trasporto della famiglia Schiavone,
La Paganese di Pagano Costantino,
uomo di fiducia della famiglia appena
citata, che, fra l’altro, controllava, direttamente o indirettamente (per il
tramite di “padroncini”) i trasporti da
e per il mercato ortofrutticolo di
Fondi, uno dei più grandi e più im139
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portanti d’Europa. Ed è sintomatico
della vastità dell’accordo criminale in
questione, il fatto che in tale contesto
venissero inquisiti non solo i casalesi,
non solo alcuni appartenenti ad altre
potenti famiglie camorriste campane
(quale quella dei Mallardo o altre inserite nel contesto della camorra di
Secondigliano), ma, anche, esponenti
della ’ndrangheta calabrese, di Cosa
Nostra catanese, imprenditori ritenuti
vicini al noto latitante Matteo Messina Denaro e, infine, lo stesso Gaetano Riina, fratello del più noto
Salvatore detto Totò.
In questa sia pure sintetica, ma si
spera completa, ricostruzione storica
del clan dei casalesi, non può mancare un riferimento alla breve, ma dolorosissima (in termini di sangue
versato) parentesi “Setoliana”. Ci si
riferisce al periodo in cui (dalla primavera 2008 al gennaio 2009) Giuseppe Setola, killer del clan
Bidognetti, già condannato, sia pure
non definitivamente, all’ergastolo a
seguito di un provvedimento di applicazione degli AADD, si diede alla latitanza e divenne, di fatto, in quel
breve periodo, l’esponente di vertice
più temuto del clan dei casalesi che,
dopo avere raccolto intorno a se il nucleo dell’ala bidognettiana del clan (e
non solo), terrorizzando con una spietata violenza, l’intera provincia di Caserta, in un momento in cui tutti i
capi storici del clan erano detenuti
(ad eccezione di Michele Zagaria),
riaffermò l’egemonia del sodalizio e
catalizzò l’attenzione di tutte le
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FFOO e della Magistratura inquirente.
Sul punto relativo alle attività criminali del Setola e alla struttura del suo
gruppo, giova richiamare, ex multis,
le sentenze della Corte di Assise di
SMCV, Sez 1, nr 8/11 del 10.10.2011,
sulle stragi, e del Tribunale di SMCV,
Sez 1, nr 1464/11 del 26.10.2011, per
416 bis cp ed altro.
Emerge da questi atti giudiziari un
quadro agghiacciante di violenza, delirio di onnipotenza, follia criminale.
Setola, uscito dal carcere prima per
motivi di salute artatamente documentati e, poi, evaso dagli arresti domiciliari, ripristinava, nella Provincia
casertana, un ordine camorrista fondato sul terrore.
Una strategia (se così può essere
chiamata la tendenza a dare libero
sfogo ad istinti bestiali) sfociata in
esecuzioni “a freddo” di soggetti colpevoli, anche anni prima, di avere resistito ad attività estorsive, o di averle
denunciate, di parenti di collaboratori di Giustizia, in attività estorsive a
“tappeto” contro tutti e tutto, fino
alle strategia terroristica ai danni
degli extra comunitari di origine centro-africana, insediati nella Provincia
di Caserta, tendente ad assoggettare
anche questa componente etnica al
controllo dell’associazione.
L’episodio più eclatante di questo
bagno di sangue (circa 20 omicidi
commessi nel breve volgere di pochi
mesi, a cavallo del 2008) rimane senza
dubbio la strage di Castelvolturno del
18.9.2008 in cui il gruppo di fuoco se-
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toliano sterminò a colpi di armi da
fuoco sei cittadini extracomunitari di
origine centro-africana ed un cittadino italiano.
Sotto un profilo strutturale, in sede
giudiziaria si giungeva ad una ricostruzione dettagliata del gruppo Setola, ricostruzione fondata, oltre che
su numerose e convergenti dichiarazioni di collaboranti e cospicue intercettazioni, anche su inoppugnabili
documenti rinvenuti proprio in occasione di una perquisizione effettuata
in un nascondiglio del Setola (in occasione della quale il Setola, lasciata
sul posto la moglie Martinelli Stefania, scampava miracolosamente alla
cattura attraverso una fuga rocambolesca nel sistema fognario) due giorni
prima del suo definitivo arresto a Mignano Montelungo, avvenuto nel
Gennaio 2009.
Da tali documenti si rilevava una
sorta di “inclusione” ma sarebbe meglio dire, di partecipazione agli utili
del gruppo Setola, da parte di Nicola
Schiavone, a dimostrazione dei rapporti stretti, di ferrea alleanza, intercorrenti fra le due “correnti” casalesi.
Per altro verso, e più in generale, la
vicenda Setola appare interessante
anche perché, ancora una volta, a dispetto delle apparenze, è dimostrativa
delle capacità tattiche e della lungimiranza criminale di Michele Zagaria.
Questi, infatti – nonostante fosse il
più anziano, il più capace, il più
esperto ed il più ricco esponente del
clan ancora libero e nonostante disponesse di uomini fedeli e di un si-

stema di alleanze e di “appoggi
esterni” ben più articolato di qualsiasi
altro esponente libero del sodalizio –
ben volentieri (almeno in una fase iniziale) fece occupare da Setola la
prima fila del clan – senza mai però
stringere troppo l’alleanza con il pericoloso e turbolento alleato – lasciandogli la posizione (apparente) di
primo piano nel contesto criminale in
questione, ben sapendo: 1) che ciò
avrebbe determinato una inevitabile
maggiore attenzione degli inquirenti
verso il Setola ed una conseguente minore attenzione nei suoi confronti (il
che gli avrebbe consentito, come in
effetti gli consentì, di gestire la sua latitanza ed i suoi affari in modo decisamente più comodo); 2) che il Setola
era persona priva equilibrio, accecata
da una bestiale iracondia, dunque
inaffidabile ed incapace di creare una
rete di alleanze stabili sia con altri
gruppi criminali che con il mondo
“esterno” al clan, cioè con quella
zona grigia costituita da imprenditori
collusi, politici e funzionari pubblici
infedeli (Setola, al più, poteva terrorizzare questi soggetti, ma non fidelizzarli); 3) che ciò significava che Setola
non gli avrebbe mai potuto sottrarre
la vera leadership: e, in ogni caso, sarebbe durato poco; come è puntualmente avvenuto.
Infine dalle acquisizioni giudiziarie
sul gruppo criminale che fa capo a
Michele Zagaria, risultava che quest’ultimo, dopo essersi reso autonomo
dal clan Bidognetti (di cui era una importante componente, fino al 1995
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circa), nella seconda metà degli anni
‘90 si avvicinava alla famiglia Schiavone.
Tuttavia Michele Zagaria ed il suo
gruppo, nel corso del tempo, acquisivano una loro sempre più marcata autonomia, fino a diventare, non solo,
un gruppo separato dalla famiglia
Schiavone, ma anche – sia pure in
modo “non dichiarato”, e con tutte le
doppiezze e le ambiguità tipiche del
contesto criminale in esame – concorrenziale, specie sotto il profilo economico ed imprenditoriale, rispetto alla
famiglia Schiavone, storicamente egemone a Casal di Principe per oltre un
quindicennio. E proprio all’ombra
prima dei Bidognetti e poi degli
Schiavone, il gruppo Zagaria, senza
scossoni e traumi ha lentamente costituito nel corso degli anni una entità
criminale ed imprenditoriale ben più
solida e pericolosa di quelle rappresentate dalle altre famiglie casalesi,
perdurando il potere di Michele Zagaria ben oltre quello dei suoi antichi
capi.
E proprio con la cattura dell’ultimo
capo in libertà del sodalizio di Michele Zagaria, avvenuta il 7.12.2011
(preceduta da quella di un altro capo
dello schieramento schiavoni ano,
Antonio Iovine, avvenuta dopo 14
anni di latitanza il 17.10.2010 e da
quella di Nicola Schiavone figlio di
Francesco Sandokan e reggente della
famiglia, avvenuta il 15.6.2010, arresti
che decapitavano la componente in
questione del clan), si chiudeva un capitolo, ma sarebbe meglio dire una
142

vera e propria parte, della storia del
clan dei casalesi per come lo abbiamo
conosciuto e per come si era strutturato nel corso degli anni.
Tanto premesso sulla storia criminale
ed economica del clan dei casalesi,
devono ora farsi delle indispensabili
osservazioni su di un punto nevralgico che attiene alla stessa natura
dell’organizzazione camorrista: la
stessa storia giudiziaria, la pratica
quotidiana nell’azione di contrasto,
gli esiti delle indagini e dei processi,
ci insegnano che una organizzazione
criminale non è effettivamente e realmente di stampo mafioso, se non riesce a sviluppare rapporti con la
politica e le istituzioni. Un gruppo
criminale che, ovviamente, si preoccupa di controllare i flussi e le attività
economiche presenti sul suo territorio
deve necessariamente influenzare e/o
cercare di influenzare la politica (locale se parliamo di gruppi minori, regionale e nazionale nel caso dei
gruppi più forti). Se ciò non avviene
ci troviamo semplicemente davanti ad
un gruppo di gangster, non ad un’associazione di tipo mafioso. E l’associazione camorrista casalese, non è
sfuggita a questa regola. Non poteva
diventare così potente se non si fosse
assicurata, nel corso degli anni:
1) il controllo diretto, di tipo gestorio,
pienamente attivo (termine utilizzato
in antitesi al termine parassitario, inteso quale atteggiamento esclusivamente finalizzato allo svolgimento di
attività estorsive) delle attività imprenditoriali, vuoi cooptando all’in-
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terno del sodalizio uomini dell’imprenditoria in cambio di apporti di
vario genere (capitali, eliminazione
della concorrenza, ecc), vuoi svolgendo in prima persona, attraverso
propri uomini e propri capitali, importanti attività economiche; 2) uno
stabile appoggio da parte di settori
del ceto politico ed amministrativo
campano che, pur di affermarsi elettoralmente, e, comunque, in cambio
di varie utilità, non esitava ad allearsi
con la sanguinaria associazione criminale. Del resto, la necessità per le organizzazioni mafiose e, quindi, per il
clan casalese, di controllare ed influenzare non solo l’economia ma
anche la politica è nelle cose: si tratta
di attività umane complementari e
convergenti.
Invero, tutte le attività imprenditoriali, per un verso o per un altro, devono in qualche misura incrociarsi
con l’attività governata dalla politica
e dalla pubblica amministrazione
(dall’edilizia all’industria, dal commercio all’agricoltura), e ciò sia se si
tratti di ottenere licenze e concessioni, sia che si tratti di ottenere appalti e/o contributi da enti
amministrativi operanti sul territorio
o da burocrazie regionali o ministeriali. Per una associazione mafiosa,
controllare alcuni settori dell’economia, senza però riuscire ad influenzare la politica e la pubblica
amministrazione che governano gli
ambiti economici in cui operano le
sue imprese, potrebbe essere sforzo
vano. E così, a testimonianza della vo-

cazione imprenditoriale della mafia
casertana e della connessa necessità di
coniugare tale vocazione con rapporti
molto stretti con la politica, esempio
paradigmatico e macroscopico è costituito dal controllo esercitato dal sodalizio sul ciclo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti, settore in cui,
ancora una volta, venivano in rilievo,
oltre al controllo diretto delle imprese
operanti nel settore da parte del clan,
i necessari e sinergici rapporti con la
politica e la pubblica amministrazione.
Significative, in proposito, le indagini
di cui ai p.p. n. 49946/03/21 e
36856/01/21 nei quali venivano esperite investigazioni di particolare importanza e complessità, originanti
numerosissimi procedimenti cautelari
e decisioni di condanna per la quasi
totalità delle posizioni già definite. Si
trattava di procedimenti le cui indagini preliminari, penetravano nel settore
nodale
del
rapporto
mafia/impeditoria/istituzioni attraverso l’accesso costituito da uno dei
principali cicli economici della Regiona Campania, ossia quello legato,
in tutte le sue fasi, alla gestione dei rifiuti.
Nell’ambito dell’indagine veniva ricostruita la prima vicenda, culminata
nell’emissione, in data 22/3/2007, di
otto ordinanze di custodia cautelare
in carcere e due ordinanze applicative
degli arresti domiciliari per i delitti di
truffa aggravata ai danni dello stato,
estorsione pluri-aggravata, concorrenza sleale mediante violenza, tutti
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aggravati dalla finalità di agevolare
l’associazione mafiosa, nonché autonomi delitti di corruzione.
Le investigazioni consentivano di cogliere l’infiltrazione mafiosa della società mista Eco 4 s.p.a. – società
strategica in quanto affidataria privilegiata del servizio di raccolta dei rifiuti già concesso, nel tempo, da 18
comuni del casertano – ente piegato
agli interessi patrimoniali dei vertici
del clan dei casalesi attraverso
l’azione dei fratelli Sergio e Michele
ORSI veri e propri esempi paradigmatici di imprenditori-camorristi legati al clan casalese. Sulla base di
plurime dichiarazioni di distinti collaboratori di giustizia, si evinceva
l’esistenza di un patto paritario tra i
due componenti della famiglia ORSI
ed i vertici del clan dei casalesi, accordo volto alla stabile e continuativa
contribuzione finanziaria del clan
campano, anche in proporzione dell’ammontare dei profitti ricavati dalle
attività da costoro esperite attraverso
la società Eco4. Le indagini consentivano poi di ricostruire specifiche condotte criminali nella gestione dei
fratelli ORSI, uti domini, della società
mista Eco4 s.p.a.(in teoria a prevalenza pubblica), individuandosi alcune rilevanti azioni truffaldine
realizzate mediante una pluralità di
artifizi, coinvolgenti – a vario titolo –
un elevato numero di attori, tra i quali
spiccavano:
Orsi Michele e Sergio quali organizzatori della cooperazione criminosa,
nei ruoli di amministratori di fatto
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della ECO4 s.p.a., della FLORA AMBIENTE s.r.l., della ditta Parrella Vittorio, della ENTERPRAIS s.r.l., della
“AMBIENTE & TERRITORIO
SRL” e comunque registi occulti dell’intera determinazione criminosa. In
tale vicenda assumevano ruolo rilevante importanti esponenti della politica
e
dell’amministrazione
casertana. Fra questi Valente Giuseppe quale Presidente p.t. del Consorzio CE/4, anche Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell’Eco/4 (a partire dal 09.06.2004) ed
amministratore
della
“IMP.RE.GE.CO ARL”, De Biasio
Claudio quale direttore del Consorzio
CE4, poi divenuto sub-commissario
per l’emergenza rifiuti, ed agevolatore
della condotta (significativamente indicato dall’ORSI durante colloqui intercettati come “uno dei nostri”),
successivamente transitato nei ruoli
del Commissariato di governo per
l’emergenza rifiuti. Entrambi allo
stato risultano condannati con sentenza, non ancora definitiva, della
Corte di Appello di Napoli.
La prosecuzione delle indagini conduceva, in data 29 ottobre 2007, all’emissione da parte del Gip, di sei
ordinanze applicative di misure cautelari personali per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa,
estorsione e corruzione di pubblico
ufficiale, aggravate dalla finalità di
agevolazione mafiosa, truffa ai danni
dello Stato. Le indagini si ponevano
in linea di continuità con quelle già
esperite e ricostruivano la continua e
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costante pressione “mafiosa” (segnatamente da parte degli affiliati al clan
La Torre dominante in Mondragone
e zone limitrofe) esercitata dal 2001
almeno sino alla prima metà dell’anno
2005 nei confronti della spa Eco/4
nonché la profonda infiltrazione del
medesimo clan, nello stesso arco temporale, all’interno dell’amministrazione comunale di Mondragone,
pressione ed infiltrazione che hanno
trovato, secondo il costrutto accusatorio, un rilevantissimo ed indispensabile dato di sintesi e di
collegamento tra le diverse entità
(Pubblica Amministrazione, da un
lato, e sodalizio La Torre dall’altro)
nella figura di Valente Giuseppe – già
Presidente del Consorzio CE4.
Dipendendo le vicende societarie dell’ente misto dalle determinazioni politiche locali e dovendo la società
stessa subire la tassazione mafiosa imposta dal clan mondragonese –
gruppo criminale capace di incidere
decisamente sugli equilibri politici comunali – ne seguivano diverse intese
plurilaterali, tutte presupponenti
l’impegno dei vertici dell’ECO4, accordi attraverso cui era possibile
mantenere la maggioranza di Giunta,
nel Comune di Mondragone.
Le investigazioni consentivano in
primo luogo di accertare come la gara
indetta dal Consorzio CE4 per l’individuazione del partner privato, fosse
stata aggiudicata – nel 2000 – all’ATI
capeggiata dalla “Flora Ambiente”,
facente capo ai fratelli Michele e Sergio Orsi, grazie ad un’intesa corrut-

tiva ed una ingegnosa turbativa
d’asta, coinvolgente i privati aggiudicatari, il Presidente del Consorzio Valente Giuseppe ed il presidente della
commissione di gara De Biasio Claudio.
La fondamentale importanza della
gara e della conseguente costituzione
della società mista “ECO4 s.p.a.” si
coglieva dai successivi sviluppi
quando, in un tempo decisamente
breve, la spa Eco4 diverrà affidataria
– in via diretta e senza gara alcuna –
della quasi totalità dei servizi di raccolta dei rsu nei Comuni ricompresi
nel territorio del Consorzio.
Tali affidamenti diretti verranno consentiti anche attraverso una pluralità
di provvedimenti emessi dal Commissariato di Governo per l’Emergenza
Rifiuti – atti del tutto estranei ai poteri dell’Ente e rilasciati in coerenza
con la concessione di utilità corrispettive per il funzionario pubblico interessato
–
nonché
mediante
un’insistente e proficua azione corruttiva ed abusiva diretta a ottenere il rilascio della certificazione antimafia,
(problema sorto nei rari casi in cui i
Comuni optavano formalmente per la
gara pubblica).
In questo versante, come in altri, veniva richiesto l’intervento e la “copertura” di referenti politici.
L’asservimento della società agli interessi politici e mafiosi si realizzava infatti anche attraverso una estesa e, in
termini manageriali, irrazionale, politica di assunzioni, non solo volta a retribuire indirettamente uomini del
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clan o loro familiari, ma altresì volta
a compensare il voto per i rappresentanti politici locali.
Le indagini e la tesi di accusa evidenziavano come l’impegno profuso dal
Valente per lo stesso gruppo si spiegava infatti con il decisivo appoggio
elettorale concesso alla coalizione guidata dal Conte Ugo dal clan locale,
intervento attuato attraverso D’Agostino Maria, previa sua retribuzione
attraverso plurime assunzioni, anche
fittizie, essendo la donna intervenuta
in soccorso della Giunta municipale,
nella primavera dell’anno 2000, in
modo da evitarne la caduta.
Le cadenze temporali relative al prezzolato sostegno da parte della D’Agostino Maria alla giunta Conte ed i
plurimi coevi incontri tra Valente
Giuseppe, Orsi Sergio e Fragnoli
Giuseppe (capo del clan mafioso di
Mondragone) dimostravano chiaramente come vi fosse una sostanziale
sovrapposizione tra i momenti legati
alle intese per il versamento della tangente da parte dei titolari della parte
privata della ECO4 spa e gli scenari
politici. Risultava estremamente
chiaro che il clan La Torre avesse
massimo interesse a dare sostegno
all’amministrazione comunale guidata
da Conte Ugo, grazie ai benefici che
garantiva loro – segnatamente per il
tramite dei benefici garantiti alla spa
Eco4, infestata da infiltrazioni mafiose – il permanere dell’assetto politico. Per tale accordo corruttivo,
aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, veniva emessa OCC
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nei riguardi della D’Agostino Maria,
Valente Giuseppe, Sorrentino Gennaro e, successivamente ad una serie
di impugnazioni, nei cfr. di Conte
Ugo, Sindaco del Comune di Mondragone.
Sempre nel medesimo contesto veniva ricostruito il paritario accordo
societario stretto nel corso della seconda metà dell’anno 1999 tra i fratelli Michele e Sergio Orsi, da un lato,
e gli esponenti di vertice della ramificazione del clan dei Casalesi facente
capo alla famiglia Bidognetti, dall’altro, tramite cui i predetti germani,
fino a quel momento semplici imprenditori edili privi di ogni e qualsivoglia esperienza nel delicato settore
della raccolta e della gestione dei rifiuti solidi urbani, sono giunti, servendosi del rilevantissimo potere
criminale ed economico dell’indicato
gruppo di stampo camorristico, a divenire il partner privato del consorzio
Ce4 nella società a capitale misto denominata Eco4 e ad acquisire così in
via diretta ed in assenza di ogni gara
l’affidamento del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani in moltissimi
Comuni del casertano nonché la conduzione della gestione di varie discariche; in tal modo conseguivano
ingenti profitti economici, contribuendo stabilmente alla permanenza
in vita ed allo sviluppo del sodalizio
criminale di riferimento tramite il versamento di una cospicua somma di
danaro mensile e la corresponsione di
ulteriori utilità, economicamente apprezzabili “di rientro” del rapporto
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societario intercorso con il clan.
Passando, ora, alla disamina degli ulteriori procedimenti che hanno messo
in luce, in via principale e diretta, i
rapporti fra clan casalese e settori
della politica e della PA, numerosi
precedenti giudiziari evidenziano
come tale commistione, lungi dall’essere una fumosa disquisizione sociologica, sia una trama grazie alla quale,
in modo documentato, è possibile ricostruire la stessa storia recente della
provincia casertana.
E se la disamina non può che partire
dalla constatazione che nei lontani
anni ottanta, periodo nel quale Sindaco di San Cipriano d’Aversa,era
Bardellino Salvatore fratello del fondatore del clan dei Casalesi (rectius:
all’epoca Clan Bardellino) nonchè
capo carismatico della N.F, per venire
ad epoca più vicina, sulla base di atti
giudiziari in parte definitivi, risultava
che famiglie di Casal di Principe che
operavano a livello politico nell’amministrazione locale, di generazione
in generazione si sono tramandate il
compito di essere referenti politici del
clan. E così, prima Corvino Gaetano,
già vice-sindaco di Casal di Principe
all’inizio degli anni ‘90 veniva condannato per partecipazione all’associazione
camorristica
nel
procedimento “Spartacus 2”poi suo
figlio Antonio, anche lui Assessore
del Comune di casal di Principe, veniva raggiunto da ordinanza cautelare
per associazione mafiosa ed altro.
In particolare Corvino Gaetano da
vice-sindaco ed assessore al Comune

di Casal di Principe, venne tratto in
arresto a seguito dello storico blitz di
“Santa Lucia del 13.12.1990” (nel
corso del quale vennero arrestati nella
stessa abitazione del Corvino, Schiavone Francesco di Nicola detto Sandokan, Schiavone Francesco di Luigi,
Bidognetti Francesco, Russo Giuseppe detto Padrino, Cantiello Salvatore, Diana Raffaele: in pratica, i
vertici del clan che, peraltro, essendo
all’epoca, in buona parte, latitanti
avevano pensato bene di trovare rifugio nell’abitazione del vice-sindaco di
Casal di Principe).
Ulteriore episodio che tracciava i legami dell’organizzazione casalese e
politica era relativo alla elezione al
Parlamento nazionale, nel 1992, del
difensore di fiducia di Schiavone
Francesco di Nicola, l’ Avv. Alfonso
Martucci che si candidava e veniva
eletto nelle fila del Partito Liberale
Italiano nel collegio dell’agro aversano.
Da notare che in tale collegio, e in
particolare fra S.Cipriano d’Aversa,
Casapesenna e Casal di Principe, il legame, anche ideale, con il pensiero liberale di Cavour e Giolitti non era
particolarmente forte. E la cosa si vedeva anche nelle competizioni elettorali, posto che il PLI, in quelle terre,
in quei collegi elettorali, raccoglieva
poche centinaia di voti. E tuttavia
l’avvento, nelle file del PLI, dell’avvocato di Francesco Schiavone, mutava
le sorti del liberalismo aversano. Un
consenso che ruotava intorno all’1 %
e che faceva del PLI un piccolo par147
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tito di elitesi moltiplicava e trasformava, nell’agro aversano, il partito liberale in un partito popolare di massa
(il PLI raccoglieva nel collegio intorno al 30% dei voti). Invero la vicenda svelava che uno dei punti
cardine sui quali il clan aveva da sempre puntato, non era solo quello, rilevantissimo, della gestione della res
publica e del condizionamento delle
pubbliche amministrazioni, ma anche
quello di eleggere candidati che, di
fronte all’opinione pubblica casertana, fossero diretta emanazione del
clan quasi a sancirne la sua istituzionalizzazione, insomma veniva in rilievo anche l’intenzione di fornire una
eclatante dimostrazione del proprio
potere.
Fare eleggere l’avvocato del capo-clan
al Parlamento nazionale, per di più
candidato in un partito che non aveva
alcun seguito elettorale in quelle
zone, significava dimostrare a tutti i
casertani, a tutte le forze politiche, la
forza del sodalizio, il ruolo di decisivo
orientamento elettorale – che in
forma oramai istituzionale – aveva assunto in quei territori. La campagna
elettorale del Martucci, come processualmente accertato, vide il massiccio
impegno del clan, che ricorse anche a
vere e proprie aggressioni nei confronti degli oppositori politici del loro
candidato. Per tali fatti, con sentenza
emessa in data 17/1/97 dal GUP di
Napoli, all’avvocato Martucci, venne
applicata una pena concordata per il
reato previsto dalla legge speciale
elettorale (articolo 97 DPR n. 361/57)
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aggravato dall’articolo 7 della legge n.
203 del 1991. Da tale sentenza – di
applicazione della pena su richiesta
delle parti – dunque veniva certificato
un caso specifico di “alterazione”
della competizione elettorale realizzato, con modalità intimidatorie, da
parte di taluni esponenti del clan ed
a beneficio del candidato Martucci.
Infine, in epoca ancor più recente, devono segnalarsi procedimenti, nei
quali sono stati emessi provvedimenti
giudiziari cautelari e sentenze non ancora definitive, nei quali sono contestati i rapporti organici far
l’organizzazione casalese e due esponenti politici di primissimo piano sia
a livello nazionale che a livello regionale. In particolare il riferimento è al
p.p. nr. 36856/01 R.G.N.R a carico
dell’On. Nicola Cosentino ritenuto
gravemente indiziato in concorso
esterno nell’associazione camorristica
casalese. In particolare l’ordinanza
cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 7.11.2009 traccia sulla scorta di convergenti
elementi investigativi e dichiarazioni
di collaboratori di giustizia un apporto costante e continuo e dell’eminente uomo politico in favore degli
interessi economici e criminali della
organizzazione casalese. L’ordinanza
cautelare veniva confermata in sede di
gravame dalla Suprema Corte di Cassazione.
al p.p. nr 2528/2010/21, in cui emergeva, a livello di gravità indiziaria, che
il predetto Cosentino, quale referente
politico nazionale del clan, svolgeva
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un ruolo di rilievo nelle attività preparatorie – specie a livello finanziario
ed amministrativo – che dovevano garantire un futuro, importante, investimento del clan casalese e,
segnatamente, la costruzione del Centro Commerciale “ Il Principe” di
Casal di Principe cui erano interessate
le famiglie Russo/Schiavone; in tale
procedimento il Cosentino è stato, di
recente, rinviato a giudizio (cfr allegato decreto del 20.11.2012) per i
reati di cui agli artt 110-648 ter cp e
321 cp.
al p.p. nr. 39197/04 R.G. a carico fra
gli altri dell’On. Nicola Ferraro ritenuto gravemente indiziato del delitto
di cui all’art 416 bis cp in quanto
nella qualità “….anche di esponente
politico di rilievo regionale, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – accordandosi con gli
esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei comuni della Provincia di Caserta e, segnatamente, con
i reggenti del clan Schiavone e del clan
Bidognetti – ricevendo Ferraro Nicola
un sostegno elettorale ed entrambi un
appoggio determinante per la loro affermazione imprenditoriale, prestando
la loro opera a favore del clan dei Casalesi per agevolare l’attribuzione di risorse
pubbliche
attraverso
l’aggiudicazione di appalti ad imprese
compiacenti, nonché per favorire il
controllo da parte del clan dello strategico settore economico dello smaltimento dei rifiuti, concludendo, inoltre,
Ferraro Nicola, con l’ausilio di suo fratello Luigi, un accordo generale con

Guida Luigi, reggente del clan Bidognetti, per effetto del quale si ponevano quale intermediari tra gli
esponenti degli enti locali sui quali
aveva il Ferraro Nicola influenza politica – Castelvolturno, Villa Literno,
Lusciano – e l’organizzazione mafiosa,
per influire sull’attribuzione degli appalti ad imprenditori di comodo ed il
pagamento delle somme estorsive al
clan camorristico, fornivano un apprezzabile contributo di rafforzamento alle
strutture criminali interessate dagli accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai
singoli affiliati ed un notevole apporto
per il sostegno ed il proselitismo delle
medesime organizzazioni, che acquistavano prestigio ed autorevolezza, dimostrando all’intera cittadinanza dei
territori sottoposti alla loro influenza
ed ai clan avversari, il controllo degli
organi istituzionali locali”. Sulla collusione fra il Ferraro e il sodalizio –
così plasticamente descritta nella riportata imputazione – è già intervenuta l’allegata sentenza di condanna
emessa dal GUP in sede di rito abbreviato. [F.C.]
CASILLO, PASQUALE
È uno degli uomini più rappresentativi della NCO. Soprannominato ‘o
nirone, è il braccio destro di Cutolo,
suo vice-direttore generale nella gerarchia della NCO. Viene definito “il
Cutolo fuori le carceri”, proprio per
evidenziare il fortissimo legame con il
capo indiscusso della NCO. Autore
di numerosi omicidi durante la guerra
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contro la NF.
Il 29 gennaio 1983 a Roma, quando è
latitante, gli uomini del clan Alfieri
con autobomba lo fanno saltare in
aria:… con la sua morte…capimmo
che stava incominciando la fine dell’organizzazione cutoliana e che per noi la
strada era spianata verso la vittoria…
(Alfieri, dichiarazioni rese il
18.02.1994). Il suo omicidio costituisce un passaggio strategico decisivo
per la sconfitta della NCO. [F.Ia.]

C

CASSARÀ, ANTONINO
Vicequestore Aggiunto della Polizia
di Stato presso la questura di Palermo
e vice dirigente della Squadra Mobile.
Partecipa insieme all’amico e collega
Beppe Montana, alle indagini sui traffici fra la Sicilia e l’America, nella famosa operazione denominata “Pizza
Connection” del 1984. È l’autore del
famoso rapporto dei “162”, che costituisce una radiografia geocriminale
delle cosche siciliane sul territorio.
Collabora con Giovanni Falcone e il
“Pool antimafia” dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, guidato prima da Rocco Chinnici e,
dopo la sua morte da Antonino Caponnetto, nelle inchieste che costituisco l’asse portante del maxiprocesso
a Cosa Nostra del 1986.
Viene assassinato il 6 agosto 1985,
mentre tornava a casa a bordo di
un’autovettura in via Croce Rossa n.
41 a Palermo, insieme all’agente di
polizia Roberto Antiochia, quest’ultimo tornato prima dalle ferie per seguire insieme a Cassarà le indagini
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sull’omicidio del Commissario Giuseppe Montana. Sul luogo della strage
in pochi istanti vengono sparati centinaia di proiettili. Cassarà e l’agente
Antiochia muoiono sul colpo, falciati
da decine di colpi. Un terzo agente
viene ferito gravemente, mentre il
quarto uomo, l’assistente di polizia
Natale Mondo si salva buttandosi
sotto l’auto.
Per l’omicidio Cassarà e dell’agente
Antiochia la Corte d’Assise di Palermo, ha condannato all’ergastolo 5
componenti della cupola di Cosa Nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Pino Greco, Bernardo Brusca e
Francesco Madonia. [F.Ia.]
CASSINA, LUCIANO
I Corleonesi organizzano, all’insaputa
della Commissione, il rapimento di
Luciano Cassina, figlio dell’imprenditore Arturo. Inizia il progetto di Totò
Riina che mira a screditare il potente
boss Stefano Bontate e il capo della
Commissione Gaetano Badalamenti.
Per la sua liberazione saranno pagati
un miliardo e trecento milioni.
Appena vengono a conoscenza di
quanto accaduto Bontate e Badalamenti protestano furiosamente, ma
Leggio li mette subito a tacere dicendo loro che oramai è inutile dal
momento che l’ostaggio è stato liberato e il riscatto pagato. [F.Ia.]
CASTELLO MEDICEO DI OTTAVIANO
È’ stata la residenza di Raffaele Cutolo. Qui, il 24 ottobre 1970, nasce la
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Nuova Camorra Organizzata. Il castello costituisce il quartier generale
per l’organizzazione camorristica.
Viene confiscato dallo Stato nel 1991.
[F.Ia.]
CAVALLO DI RITORNO
Termine utilizzato dai criminali per
proporre alla vittima, in cambio di
soldi, il bene rubato. [F.Ia.]
CHAZZIERE
Soprannome con cui vengono chiamati alcuni camorristi nell’Ottocento.
[F.Ia.]
CHIAMATA IN CORREITÀ
(o chiamata di correo)
La chiamata in correità rappresenta
l’elemento probatorio maggiormente
ricorrente nei processi di criminalità
organizzata. Da sempre al centro di
un vivace dibattito, non manca, ancora oggi, di suscitare l’interesse di
dottrina e giurisprudenza le quali, a
fronte di una convinzione dalle radici
antiche che vede l’imputato quale
“portatore di conoscenza preziosa ma
infida” (Cass. Pen. sez. II, 16 febbraio
1972, Masci), si sono trovate a dover
affrontare il problema della valutazione, in sede di accertamento penale,
delle dichiarazioni accusatorie.
Le peculiarità di siffatto apporto dichiarativo ed il clima di diffidenza instauratosi nel tempo hanno indotto il
legislatore del 1988 ad introdurre,
con riferimento alla valutazione probatoria, una disciplina specifica caratterizzata,
seppure
in
una

formulazione generica, da un particolare rigore accertativo. È stata, infatti,
introdotta una sorta di presunzione
relativa di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o dagli imputati in un
procedimento connesso (ex art. 12
c.p.p.) o collegato (ex art. 371,
comma 2, lett. b, c.p.p.). La chiamata
di correo trova espresso riferimento
normativo negli ultimi due commi
dell’art. 192 del codice di procedura
penale laddove si afferma che le dichiarazioni rese dall’imputato sono
“valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Il disposto codicistico
rivela un atteggiamento di particolare
prudenza che si riverbera sia sulla
credibilità oggettiva che su quella
soggettiva del dichiarante e che richiede la necessaria sussistenza di dichiarazioni c.d. “vestite”. La
disciplina valutativa così delineata si
applica indistintamente sia nel caso di
chiamate in correità, vale a dire dichiarazioni eteroaccusatorie riferite
nell’ambito di una confessione, che di
chiamate in reità, laddove le accuse
siano cioè rivolte senza confessione.
L’apporto conoscitivo introdotto nel
procedimento penale dal chiamante
in correità si snoda attraverso varie
fasi dell’iter processuale fin dalle indagini preliminari ed anche in momenti antecedenti ad esse. L’art. 18
bis della L. 26 luglio 1975, n. 354
prevede, infatti, che abbiano luogo
colloqui investigativi, svolti tra detenuti e personale della Direzione In151
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vestigativa Antimafia unitamente ad
ufficiali di polizia giudiziaria delegati, proprio al fine di acquisire informazioni utili alla prevenzione ed alla
repressione dei delitti di criminalità
organizzata.
Nel corso delle indagini preliminari
numerose sono le occasioni di ingresso nel patrimonio conoscitivo del
procedimento penale, delle conoscenze trasmesse dal coimputato.
Queste ultime soggiacciono ad una
articolata disciplina che ne definisce
modalità di acquisizione e di utilizzabilità. In tal senso la L. 23 novembre
1999, n. 2, che ha modificato l’art.
111 Cost. ha inciso notevolmente
sull’istituto in esame. La novella legislativa, introducendo nel nostro assetto costituzionale i principi del
giusto processo, ha riconosciuto all’imputato il diritto di confrontarsi
con il suo accusatore e quindi di “interrogare o far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico”. Principio che trova ulteriore
conferma e specificazione laddove, al
quarto comma, si ribadisce che “la
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore”. Consapevole delle frizioni esistenti tra la disciplina codicistica e il nuovo assetto costituzionale
il legislatore nazionale è successivamente intervenuto con la L. 1 marzo
2001, n. 63 riformulando la disciplina
applicabile ai dichiaranti e riducendo
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l’ambito del silenzio. Nello specifico,
il legislatore, superando il tradizionale dualismo tra l’imputato, che
gode del diritto al silenzio e può dire
il falso e il testimone, che ha invece
l’obbligo di presentarsi e di dichiarare
il vero, ha introdotto, a carico dell’imputato che abbia reso dichiarazioni
nei confronti di altri, l’obbligo di rispondere assumendo la qualità di testimone, seppure soggetto ad una
peculiare disciplina che lo qualifica
“testimone assistito”.
La questione giuridica sottesa alla
chiamata di correo si rivela di grande
interesse. Già dalla fase preliminare
dell’accertamento penale le dichiarazioni dell’imputato si connotano di
non trascurabile valore, rilevando sia
quali notizie di reato che quale base
indiziante, ex art. 273 c.p.p., ai fini
dell’applicazione di misure cautelari.
In tale ultima accezione si rende necessario tuttavia un particolare rigore
che possa garantire l’attuazione dei
principi e delle garanzie posti in tema
di applicazione delle cautele, personali e reali. Solo di recente la citata L.
n. 63/2001, modificando l’impianto
normativo, ha introdotto un espresso
richiamo alle regole valutative di cui
al terzo ed al quarto comma dell’art.
192 del codice di rito specificando
che per integrare i gravi indizi cautelari le dichiarazioni accusatorie devono essere corroborate da riscontri
esterni.
Preso atto della genericità della disposizione codicistica richiamata la
giurisprudenza ha cercato di circo-
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scrivere e specificare i criteri ermeneutici che devono guidare l’autorità
giudiziaria nella difficile attività di valutazione delle dichiarazioni. A fronte
della chiamata di correo, il giudice,
infatti, ammessa la prova e vagliata la
regolarità formale della stessa dovrà
procedere alla sua valutazione.
A tal fine la disciplina di cui all’art.
192 c.p.p. mira a circondare di maggiori cautele l’apporto conoscitivo introdotto da chi ha un interesse
personale nel procedimento penale. È
stato previsto infatti un divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni che rende necessario una forma
di valutazione congiunta. Ne risulta
in tal modo limitato, seppur non
escluso, il principio del libero convincimento del giudice.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia si rivela strettamente legata alla
celebrazione di importanti processi di
criminalità organizzata che ne hanno
condizionato l’orientamento dimostratosi non sempre univoco.
I giudici della legittimità, hanno specificato che l’individuazione di riscontri esterni deve essere sempre
preceduta dall’indagine sull’attendibilità, nello specifico è stato individuato un iter valutativo scandito da
tre passaggi logici (Cass. Sez. Un.
Pen., 21 ottobre 1992, Marino). In
presenza di dichiarazioni accusatorie
il giudice deve innanzitutto verificare
la credibilità della fonte attraverso
l’analisi della sua personalità, delle
condizioni socio economiche e dei
rapporti con i chiamati in correità.

Solo dopo questo vaglio preliminare
può procedere all’accertamento dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni che deve avvenire secondo
alcuni parametri: precisione, coerenza, costanza e spontaneità. Da ultimo il giudice deve procedere con la
verifica dell’attendibilità specifica attraverso riscontri esterni.
Per quanto concerne la natura e le caratteristiche degli “altri elementi di
prova” di cui all’art. 192, terzo
comma, c.p.p. che il giudice deve valutare congiuntamente alle dichiarazioni del coimputato, la formulazione
della norma, si presenta troppo generica. Anche in questo caso determinante si è rivelata l’attività
ermeneutica della Suprema Corte secondo la quale il riscontro esterno
può essere caratterizzato da qualsiasi
altro dato istruttorio, anche indiziario, purché dotato di una consistenza
tale da resistere ad elementi di segno
contrario. I giudici di Piazza Cavour
infatti hanno ulteriormente precisato
che la funzione principale del riscontro esterno deve individuarsi nel rafforzamento
con
ragionevole
persuasione dell’idea che il dichiarante non abbia mentito ovvero nel
consolidamento
dell’attendibilità
delle affermazioni rese dallo stesso,
articolandosi con le stesse dal punto
di vista logico, senza doverne necessariamente ripetere il contenuto probatorio.
L’indirizzo interpretativo ha assunto
nel tempo confini sempre più ampi
fino ad ammettere, quali elementi di
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riscontro, le dichiarazioni di altri
coimputati (mutual corroboration).
Queste, tuttavia, devono essere convergenti, autonome e specifiche. Da
un punto di vista strettamente legato
all’oggetto dei riscontri è ormai pacifico che non debbano necessariamente insistere sul tema di prova.
Da ultimo la giurisprudenza ammette
altresì la chiamata in correità de relato, le dichiarazioni, cioè, riguardanti
fatti appresi non direttamente dal
chiamante, i quali necessitano di riscontri ancor più rigorosi.
Deve precisarsi che seppure il codice
pone il riscontro come condizione per
l’utilizzo della dichiarazione del coimputato il giudice sarà libero, seppur
obbligato a dar conto del percorso logico effettuato nella motivazione, di
valutare l’elemento probatorio corroborato dai riscontri esterni.
Il quadro appena delineato rivela il
ruolo determinante della giurisprudenza nella disciplina della chiamata
di correo. La fluidità delle interpretazioni induce tuttavia gli studiosi del
processo penale a riflettere sull’opportunità di un intervento legislativo
in materia. Un orientamento particolarmente critico pone in evidenza l’eccessiva rilevanza attribuita alla
chiamata in correità rispetto ad altri
elementi probatori. Se da un lato, soprattutto nei processi di mafia, l’apporto dichiarativo degli associati si
rivela fondamentale, dall’altro non
possono sottacersi le perplessità legate alla attendibilità delle testimonianze. È innegabile, infatti, che le
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narrazioni fornite dal dichiarante,
quale portatore di sapere specifico,
spesso dettato proprio da una partecipazione diretta all’associazione criminale, hanno il vantaggio di
rappresentare, più di qualsiasi altro
elemento probatorio, i fatti oggetto di
accertamento penale. A fronte di ciò
si pone il rischio che l’elemento dichiarativo si riveli una deviazione
nella ricerca della verità ed un limite
alle garanzie riconosciute dall’ordinamento. [L.V.]
CHICAGO
Nel rapporto sul crimine organizzato
e il traffico di stupefacenti presentato
dal Sen. McClellan nel 1965, veniva
descritta la storia del crimine organizzato e la struttura di Cosa Nostra
nella città di Chicago.
Il primo capo della città fu un certo
“Big Jim” Colosimo, ucciso e rimpiazzato da uno dei suoi luogotenenti,
John Torrio. Quest’ultimo condusse
Al Capone a Chicago. Il gioco d’azzardo, lo sfruttamento della prostituzione ed il contrabbando di alcolici,
avevano fatto di Torrio un uomo facoltoso, quando nel 1924 decide di
abdicare in favore di Al Capone. La
città in questo periodo è destinata a
vivere un’era di violenza mai vista, segnata da numerosi omicidi e da una
corruzione dilagante. La situazione
non è destinata a migliorare neanche
quando Al Capone nel 1931 veniva
rinchiuso in prigione.
Con la fine del proibizionismo e dei
lauti guadagni provenienti dal con-
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trabbando, i successori di Al Capone,
guidati da Frank Nitti, da Paul Ricca,
da Louis Campagna soprannominato
“Little New York”, da Jake Guzik ed
altri, si diedero alle estorsioni, ai sequestri di persona, ai ricatti sulla manodopera e al gioco d’azzardo.
Joseph F. Morris appartenente alla
Polizia di Chicago, ricostruisce la
linea di successione dei capi di Cosa
Nostra nella città: Colosimo veniva
assassinato; Torrio cedeva le redini ad
Al Capone; Frank Nitti successe al
comando fino al 1943, epoca questa
del suicidio; Paul Ricca prendeva il
posto di Nitti, quest’ultimo sostituito
poi da Anthony Accardo per giungere
a Gilormo Giangono.
Il capitano della Polizia di Chicago
William J. Duffy, forniva alla Sottocommissione informazioni sul sindacato (Cosa Nostra) del crimine di
Chicago. Circa 26 individui comandano 300 gangsters effettivi che controllano il crimine organizzato a
Chicago.
Questi uomini erano distinti in due
gruppi dalla Polizia di Chicago: il
primo conosciuto come gruppo della
Mafia, mentre il secondo consisteva
nei Soci della Organizzazione Italiana
di Chicago (CPA, 1976). [F.Ia.]
Organizzazione italiana di Chicago
Capi e luogotenenti di tutta l’area di
Chicago
(W) Salvatore Momo alias Sam
Mooney Giancana;
(W) Sam Battaglia alias Teest

(W) Anthony Accardo alias Tony
(W) Felice De Lucia alias Pool The
Waiter Ricca
(W) Felix Anthony Alderisio alias
Milwaukee Phil
(W) Rocco Fischetti alias Rocco Fischetta
(W) Marshall Caifano alias Shoes
(W) Francesco Cironato alias Frank
Cerone
(W) Rocco De Stefano
(W) Fiore Buccieri alias Fifi
(W) William Aloisio alias Smokes
(N) Dominic Nuccio alias Libby
(N) Dominic Di Bella alias Dom
(N) Dominic Brancato alias Dom
(S) Frank Ferrara alias Strongy
(S) Frank Caruso alias Skid
W: Dipartimento ovest
N: Dipartimento nord
S: Dipartimento sud
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Dipartimento ovest
William Daddano alias Patatoes Daddano
Charles English alias Chuck English
Frank Buccieri
Joseph Aiuppa alias Joey Aiuppa
Albert Capone alias Albert J. Rayola
John Capone alias Mimi
Matthew Capone alias Matt Capone
Ralph Capone alias Bottles
Leonard Gianola alias Needles Gianola
James Mirro alias Cowboy Mirro
Charles Nicoletti alias Chuck Nicoletti
Anthony Pitello alias Tony Orlando
Louis Briatta
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Albert Frabotta alias Obie Frabotta
Joseph Gagliano alias Joe Gags
Joseph Charles Fusco alias Joe Fusco
Mario A, De Stefano
Sam De Stefano alias Mike De Stefano
Vito De Stefano alias Vince De Stefano
John De Biase alias Johnny Bananas
Rocco De Grazia alias Rockey
Charles Tourino alias Charles James
Delmonico
Dominic Volpe
Sam Ariola alias Big Sam
Ned Bakes
Dominic Blasi Joe Bantone
Samuel Cerasio alias Sam Cerasio
Eco James Coli alias Eco Coli
Dominic Cortina
Joseph Colucci alias Joe Colucci
Americo De Pietto alias Pete De
Pietto
Anthony Eldorado alias Pineapples
Joseph Anthony Ferriola alias Joe
Ferriola
Ernest Infelice alias Rocky
Vincent Joseph Inserro alias The
Saint
John Lardino alias John Nardi
John L. Manzella
Sam Mesi alias Sam Messi
William Messino alias Willie Messino
Rocco Paternoster
Rocco Potenza alias The Parrot
Louis Rosanova
Rocco Salvatore alias Salvatore Rocco
Joseph Siciliano
Tarquin Simonelli alias Queeniee
Frank T. Teutonico
Nick Visco
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Joseph A. Accardo alias Joe Accardo
Frank Fratto alias One Ear Franckie
Frank Sharkey alias Frank Eule
James Turk Torello
Phillip Phil
Frank Manno alias Fred Manno
Nike Manno Jr.
Sam Manno
Thomas Tom Manno
Dipartimento nord
Palcideo Divarco
Frank Orlano
James Policheri
Anthony De Monte alias Tony Mack
De Monte
Michael Glitta alias Mike
Lawrence Buonaguidi alias Kerry the
Hood
Joseph La Barbara alias Joe The Barber
Joseph Liscandrella alias Ruffy
Samuel Salvatore Liscandrella alias
Sam Liscandrella
Frank Liscandrella alias Hot Dogs
Cosmo orlando
Ben James Policheri alias Ben Policheri
Dipartimento sud
George Tufanelli alias Babe
James Roti alias Jimmy
James Catura alias Bomber
Anthony DeLordo alias Peches
Charles Benjamin Di Caro alias Specs
Di Caro
Joseph N. Di Caro alias The Spider
Anthony Tony Panzica alias Tony
Panzich
Louis Tornabene alias Tornabeni
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Franck C. Tornabene alias Freche
Joseph Caruso alias Shoes
Anthony De Rosa alias Poolio
Consociati non membri della associazione italiano di Chicago
Area generale di Chicago
(W) Murray The Camel Humphreys
alias John Humphrey
(S) Ralph Pierce alias Robert W.
Symons
(S) Gus Alex alias Slim
(W) Lester Kruse alias Killer Kane
(W) Fred Thomas Smith alias Juke Bx
Smith
(W) Leonard Lenny Patrick alias
Leonard Levine
(W) David Yara alias Yarras, Yaris
W: Dipartimento ovest
S: Dipartimento sud
Dipartimento ovest
Joseph Corngold alias Joseph Corngale
Elias Argyropoulos alias Louis Arger
August Dierolf Liebe alias Gus Liebe
Edward Eddie Vogel alias Bighead
Leo The Mouse Reugendorf alias Lee
Rossi
John Wolek alias Mule Ears
William Block
Nick Bravos alias Nick Bravas
George J. Bravos alias George the
Greek
Maish Bae alias Morris Baer
Frank Zimmerman
Gus Spiro Zapas alias Gus Sam Zapas

Dipartimento nord
William Goldstein alias Bill Gold
Joseph Big Joe Arnold alias Joseph
Aranyos
Robert Furey alias George Pio
Philip Phil Katz alias Milton Goldberg
Irving Dworetzzky alias Irving
Dworett
Dipartimento sud
Bernard Posner alias Jack Pipi Green
Arthur Markovitz alias Arthur Klee
Markle
Michael Markovitz alias Mike Markle
Hyman Gottfried alias Hy Godfrey
CHINNICI ROCCO
Nato a Misilmeri (PA) il 19 gennaio
1925, morto a Palermo il 29 luglio
1983. Dopo la maturità conseguita
nel 1943 presso il Liceo Classico
“Umberto” a Palermo, si iscrive alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo conseguendo la
laurea il 10 luglio 1947 e, quindi, diviene magistrato. Nel novembre
1979, quando era già magistrato di
Cassazione, è nominato Consigliere
Istruttore presso il Tribunale di Palermo. In tale veste concepisce l’idea
di istituire un pool antimafia chiamando accanto a sé, tra gli altri, i
magistrati Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino e Giuseppe Di Lello.
L’attività del pool, si distingue perché lavorando in gruppo, si creava
una conoscenza collettiva e condivisa tra tutti i componenti e perché,
per la prima volta, l’attività repres157
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siva si rivolge alla individuazione ed
aggressione dei patrimoni accumulati con l’attività mafiosa. Il risultato
più importante del lavoro svolto dal
pool antimafia è stato il maxi processo di Palermo, nel quale ben 474
imputati furono rinviati a giudizio.
Il Giudice Rocco Chinnici, oltre al
rilevante impulso alle attività di indagine di contrasto al fenomeno mafioso, sosteneva che per ottenere
importanti e duraturi risultati fosse
necessario “Parlare ai giovani, alla
gente, raccontare chi sono e come si
arricchiscono i mafiosi” perché, diceva, “Senza una nuova coscienza,
noi, da soli, non ce la faremo mai”.
Fu ucciso il 29 luglio 1983, utilizzando una Fiat 127 imbottita di
esplosivo posta davanti alla sua abitazione in via Pipitone Federico a
Palermo. Nell’esplosione persero la
vita anche il carabiniere Mario Trapassi, l’appuntato dell’Arma Salvatore Bartolotta, componenti della
sua scorta, nonché il portiere dello
stabile, Federico Stefano Li Sacchi.
L’autore materiale dell’esplosione fu
poi riconosciuto in Antonino Madonia. [A.Q.]
CIACCIO MONTALTO, GIACOMO
Nasce a Milano nel 1951. Conseguita
la laurea in giurisprudenza entra in
magistratura. A Trapani nel 1971, va
a ricoprire l’incarico di Sostituto Procuratore, divenendone a detta dei
suoi colleghi, la memoria storica. Nel
1970 svolge le funzioni di pubblico
Ministero nel processo contro Mi158

chele Vinci, soprannominato “il mostro di Marsala”, il quale si era reso
protagonista del rapimento e dell’uccisione di tre bambine gettandone nel
pozzo (una era la nipote).
Ciaccio Montalto si era reso conto
con le sue indagini, della pericolosità
della mafia corleonese nella scalata a
Trapani dei c.d. “viddani” di Totò
Riina, delle infiltrazioni mafiose dentro gli uffici dello Stato e delle Istituzioni, dei filoni d’inchiesta relativi al
riciclaggio del denaro sporco dentro
le imprese, le società e le banche.
Per la sua attività investigativa Ciaccio Montalto viene considerato un
“nemico” molto pericoloso dei mafiosi. Il magistrato di questa situazione è molto preoccupato e questa
sua preoccupazione viene raccontata
dallo scrittore Vincenzo Consolo,
giornalista del quotidiano “L’Ora” di
Palermo.
È stato tra i primi magistrati ad applicare le misure sui sequestri dei beni ai
mafiosi previste dalla legge RognoniLa Torre (settembre 1982), individuando fin da allora il ruolo dei boss
Riina, Provenzano, Messina Denaro e
Bagarella.
Ciaccio Montalto viene ucciso il 25
gennaio 1983, mentre stava rientrando a casa dopo una cena. Emblematiche, al fine di descrivere la figura
del magistrato Ciaccio Montalto, le
affermazioni del collega Dino Petralia: “…Ciaccio Montalto è stato un
precursore dell’antimafia giudiziaria; le
sue indagini su Cosa nostra americana
e trapanese, l’ostinata consapevolezza
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che in provincia funzionassero raffinerie di droga e che Trapani, fosse al centro di un crocevia di interessi
affaristico criminali….lo hanno dimostrato le carte, i processi, le sentenze...”
(CSM, 2011). [F.Ia.]
CIACULLI
Il 30 giugno 1963, a Ciaculli (Pa),
un’auto imbottita di esplosivo, destinata ad uccidere il boss Salvatore
Greco, viene abbandonata lungo un
viale della borgata di Ciaculli. Qualcuno avvisa le forze dell’ordine. Accortisi della presenza di alcuni fili
elettrici collegati ad una bombola del
gas presente nell’abitacolo della vettura, i carabinieri fanno intervenire
un artificiere dell’esercito per disinnescare l’ordigno. Nessuno si accorge della presenza di un secondo
ordigno. Appena aperto il bagagliaio
posteriore, l’auto scoppia causando
la morte di sette persone tra carabinieri, poliziotti e membri dell’esercito. Le vittime sono: Mario
Malausa, Silvio Corrao, Calogero
Vaccaro, Eugenio Altomare, Mario
Fardelli, Pasquale Nuccio, Giorgio
Ciacci.
Lo Stato reagisce duramente inviando
sull’isola oltre 10.000 tra carabinieri e
poliziotti, che rastrellarono l’isola, arrestando oltre 1.200 persone in dieci
settimane. Per Cosa Nostra si apre un
momento di crisi e l’organizzazione è
retta da un triumvirato composto da
Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi,
Stefano Bontate, boss della borgata di
S. Maria del Gesù a Palermo e da Lu-

ciano Liggio, capo della famiglia dei
Corleonesi. [F.Ia.]
CIANCIMINO, VITO
Nato a Corleone il 2 aprile 1924 –
morto a Roma il 19 novembre 2002.
Figlio di barbiere, consegue il diploma di geometra nel 1943. Assessore comunale ai lavori pubblici
nella città di Palermo dal 1959 al
1964, viene eletto sindaco di
Palermo nel 1970. Insieme al suo
predecessore Salvo Lima era il leader siciliano della corrente politica
del partito della “Democrazia Cristiana” denominata “Primavera”,
che aveva come referente nazionale
l’on. Giulio Andreotti. Durante gli
anni in cui rivestì la carica di assessore ai lavori pubblici e poi negli
anni in cui fu sindaco, venne emesso
un numero enorme di licenze edilizie così generando un fenomeno che
fu definito “sacco di Palermo”, per
stigmatizzare un’espansione edilizia
abnorme e senza regole, se non
quella del profitto, cui partecipò in
percentuale rilevante la mafia. Secondo le rivelazioni che il pentito
Tommaso Buscetta rilascia a Giovanni Falcone nel 1984, Vito Ciancimino sarebbe stato nelle mani dei
corleonesi capeggiati da Salvatore
Riina e Bernardo Provenzano. È
condannato definitivamente nel
1993 a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa e corruzione e, poi,
anche per peculato, interesse in atti
d’ufficio, falso in bilancio, frode e
truffa pluriaggravata nel processo
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per i grandi appalti di Palermo. La
Commissione antimafia rifiutò di riceverlo in audizione nell’autunno
del 1992 malgrado lui si fosse reso
disponibile. Secondo quanto emerso
dalla recente indagine sulle trattative Stato-mafia, sempre nel 1992 fu
intermediario fra gli organi dello
stato italiano ed il boss mafioso Salvatore Riina. [A.Q.]
CIRCOLO DEI PESCATORI,
STRAGE DEL
Vedi TORRE ANNUNZIATA,
STRAGE DI.
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CIRILLO, CIRO
Il 27 aprile 1981, le Brigate Rosse rapiscono a Torre del Greco, l’assessore
regionale all’urbanistica della regione
Campania Ciro Cirillo, dopo aver ucciso l’autista Mario Cancelli e il brigadiere di pubblica sicurezza Luigi
Carbone, addetto alla scorta del politico. Nelle dichiarazioni che si sono
svolte davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il prefetto Parisi
e il generale Mei, che allora dirigevano i servizi di sicurezza, riconosceranno, così come ha fatto anche l’on.
Vincenzo Scotti, che qualcuno trattò
con Cutolo e le Brigate rosse (CPA,
1993).
Al momento del sequestro l’assessore
Cirillo, rappresentava una delle figure
centrali della vita politica della regione da quando, dopo il terremoto
del 1980, era divenuto vicepresidente
del comitato tecnico per la ricostruzione, assumendo così il controllo
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degli ingenti fondi stanziati dal governo. L’obiettivo del rapimento Cirillo non fu il riscatto, bensì gli
obiettivi iniziali erano ben altri; fare
il processo alla Democrazia cristiana
nell’ opera di ricostruzione del dopo
terremoto, avanzare contropartite sociali alla liberazione di Cirillo, come
lo smantellamento dei campi-container di Napoli o evitare la “deportazione” come venne apostrofato dai
brigatisti il programma di ricostruzione di alloggi per i terremotati di
Napoli nei comuni circostanti.
L’obiettivo era la Democrazia cristiana e non Cirillo e la sua famiglia.
Quindi, per questo gruppo terroristico, non aveva nessuna importanza
aprire e intavolare una trattativa per
il pagamento del riscatto in cui fosse
coinvolta solo la famiglia dell’assessore. La strategia delle Brigate Rosse
nel sequestro Cirillo, ha un cambiamento nell’obiettivo finale, quando si
resero conto, che potevano ottenere
un risultato eclatante, ovvero quello
di compromette la DC nei suoi vertici
napoletani e nazionali. [F.Ia.]
CODICE ANTIMAFIA
Il decreto legislativo 6 settembre
2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136”, più noto come “codice antimafia”, è il risultato, invero
deludente, del ben più ambizioso
progetto legislativo di creare un
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unico quadro normativo di riferimento per l’intera legislazione antimafia, capace di orientare le opzioni
di intervento preventivo e repressivo
dello Stato.
In altri termini, in una materia più
volte rivisitata e modulata dalle molteplici spinte emergenziali che
hanno caratterizzato l’ultimo trentennio, l’esigenza di una completa
ed esaustiva sistemazione, in una
raccolta organica,delle norme disseminate nei codici e nelle leggi speciali, norme che investono una
pluralità di ambiti, sostanziale, processuale, penitenziario e amministrativo, non era più rinviabile.
La natura parziale e meramente
compilativa del testo legislativo consegnato dal Governo nell’esercizio
della delega conferita con la legge
136/2010, nonostante la terminologia usata “codice delle leggi antimafia”, è ben lontana dal concetto di
codice che per definizione è una
completa ed esaustiva sistemazione
dell’intera legislazione con carattere
innovativo rispetto agli atti preesistenti in esso raccolti.
E tuttavia, la necessità dell’intervento era indifferibile,sia per la copiosità della legislazione in
materia,sia per la sua eccessiva frammentazione e stratificazione nel
corso degli anni. Una situazione che,
soprattutto per specifici profili della
normativa antimafia (in particolare
per le misure di prevenzione), rendeva estremamente difficile una ricostruzione
esaustiva
della

disciplina vigente e problematica
una sua effettiva ed efficace applicazione.
Più correttamente, il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, è un
testo unico delle leggi sulle misure
di prevenzione e sulla documentazione antimafia poiché raccoglie in
un unico corpus normativo la legislazione vigente limitatamente alle
materie indicate: al libro I Le Misure
di prevenzione e al libro II La documentazione antimafia.
Restano fuori dal testo di legge istituti di essenziale importanza ai fini
del contrasto alla criminalità mafiosa, solo a titolo esemplificativo si
segnalano le norme in materia di
collaboratori e testimoni di giustizia,
le norme che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose, la
disciplina del regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41 bis
ordinamento penitenziario, la disciplina dei colloqui investigativi.
Anche il libro III del codice antimafia intitolato Attività informative e
investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata” nell’individuare i soggetti istituzionalmente volti al contrasto alle
mafie, è ampiamente riduttivo rispetto agli enti e organi che in totale
sinergia svolgono un ruolo essenziale nell’azione di prevenzione e repressione.
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Infatti, il Libro III del d.lgs.
6.09.2011 disciplina, e solo parzialmente, il Consiglio generale per la
lotta alla criminalità organizzata, la
Direzione Nazionale antimafia, le
Direzioni distrettuali antimafia e
l’Agenzia Nazionale, lasciando fuori
i Servizi centrali di polizia (ROS
SCICO SCO), la Commissione centrale e il Servizio Centrale per i collaboratori e testimoni di giustizia, i
Prefetti, i Comitati provinciali e nazionali per la sicurezza pubblica, il
Comitato di coordinamento per
l’Alta sorveglianza delle Grandi
opere in materia di appalti, i soggetti
individuati dalla legge 231/2007 in
materia di riciclaggio.
Anche nel Libro III si coglie la pedissequa riproposizione delle norme
previgenti con gli stessi limiti di parzialità già evidenziati, in particolare,
per la Direzione Nazionale antimafia
e le Direzioni distrettuali antimafia,
le norme attengono esclusivamente
alla composizione senza alcun riferimento alle competenze e alle funzioni svolte che sono regolate dagli
artt. 51 comma 3 bis c.p.p., 371 bis
c.p.p., 117 co. 2 bis c.p.p. e senza
alcun riferimento all’intervento della
DNA in materia di gratuito patrocinio, di segnalazione di operazioni
sospette, di benefici penitenziari ed
altro.
L’art. 1 della legge 13 agosto 2010
n.136 intitolato “Delega al Governo
per l’emanazione di un codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione” recita:
162

1. Il Governo è delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante il
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto
della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici
penale e di procedura penale;
b) l’armonizzazione della normativa di
cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di
cui alla lettera a)con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con
la normativa di cui al comma 3;
d) l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unione europea.
3. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, previa ricognizione della
normativa vigente in materia di misure
di prevenzione, il Governo provvede
altresì a coordinare e armonizzare in
modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme
concernenti l’istituzione dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i
seguenti princıpi e criteri direttivi.
Nonostante l’ampiezza della delega,
la specifica indicazione dei “principi
e criteri direttivi” è riferita solo alla
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materia delle misure di prevenzione e
della documentazione antimafia,tale
limite, di fatto, ha impedito l’effettivo
e pieno esercizio della stessa con riferimento alla “normativa penale, processuale e amministrativa vigente in
materia di contrasto della criminalità
organizzata, ivi compresa quella già
contenuta nei codici penale e di procedura penale” rispetto alla quale il legislatore delegato avrebbe potuto
solo riordinare la legislazione esistente senza poter apportare alcuna
innovazione. Ciò nonostante, nella
prima stesura dello schema di decreto
legislativo, in attuazione della delega
del citato articolo 1 comma 2, il libro
I conteneva la riformulazione di alcune delle norme di diritto sostanziale e processuale, estrapolate dai
rispettivi contesti codicistici di riferimento e dalle leggi speciali, norme
del tutto inidonee ad esaurire l’intera
normativa in materia di criminalità
organizzata. L’evidente lacunosità
dell’intervento e la consapevolezza
delle problematiche interpretative e
applicative che ne sarebbero derivate
ha indotto il legislatore, in fase di approvazione definitiva del d.lgs.
159/2011, a stralciare tali norme limitando l’esercizio della delega alla materia delle misure di prevenzione e
della documentazione antimafia e rinviando ad un ulteriore decreto legislativo il riordino della materia
originariamente inserita nello schema
del Libro I.
La versione definitiva del decreto legislativo in esame disciplina al Libro

I “Le misure di prevenzione”, al
Libro II la materia della documentazione antimafia e al Libro III “Le attività informative e investigative nella
lotta alla criminalità organizzata” che
contiene norme sul Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, sulla Direzione Nazionale
Antimafia e le Direzioni distrettuali
antimafia ed infine sull’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
Libro I “Le misure di prevenzione”.
Con riferimento alla disciplina delle
misure di prevenzione, l’opera di riordino e armonizzazione organica della
normativa vigente con gli interventi
legislativi relativi alla istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, ha prevalentemente carattere compilativo, con limitati risvolti innovativi che si riducono alla
disciplina di quei profili di criticità e
lacunosità, già oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale,
riprendendo,peraltro,soluzioni già
prospettate nei precedenti disegni di
legge o adottate dalla giurisprudenza.
Così, ad esempio, la previsione all’art.
7 del d.lgs. 159/2011 dell’udienza
pubblica nei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione quando l’interessato ne fa
richiesta, che recepisce la pronuncia
di illegittimità costituzionale dell’art.
4 legge 1423/56 e dell’art. 2 ter legge
575/65 (entrambi abrogati dall’art.
120 d.lgs. 15972011) nelle parti in cui
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non consentivano che, su istanza degli
interessati, il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione, fosse celebrato davanti al
tribunale e alla corte di appello nelle
forme dell’udienza pubblica (Corte
Cost. sent. 12 marzo 2010 n.93) o ancora la disciplina della revocazione
della confisca (art. 28 d.lgs.15972011)
che colma una lacuna legislativa ma
riprende sostanzialmente l’elaborazione giurisprudenziale frutto di un
ampio dibattito per la ricerca di una
soluzione che rispondesse alla duplice
esigenza di assicurare tutela ai soggetti interessati e di consentire alla
confisca di conservare, una volta divenuta definitiva, il connotato della
irreversibilità.
Tuttavia, nonostante la limitata portata innovativa del decreto legislativo
anche nella materia delle misure di
prevenzione, la disciplina contenuta
nel Libro I ha il pregio di aver operato l’unificazione ed il riordino della
miriade di norme disseminate in numerose leggi che negli anni si sono
stratificate ed in tal senso costituisce
un approdo positivo a fini interpretativi e applicativi.
Uno degli aspetti di novità del “codice antimafia” attiene alla disciplina
della tutela dei terzi in materia di misure di prevenzione, ma anche per
questa l’intervento risente dell’ansia
di portare a termine la delega nei
tempi consentiti (un anno) e si caratterizza per incompletezza e approssimazione.
L’acceso dibattito che ha impegnato
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per molti anni la dottrina e la giurisprudenza sul tema della tutela dei
terzi nel procedimento di prevenzione, ruota intorno al duplice problema di conciliare la tutela dei diritti
dei terzi con la previsione di adeguati
sistemi di controllo per prevenire il rischio della precostituzione di posizioni creditorie di comodo che
consentano di aggirare le finalità
dell’azione di prevenzione e, d’altra
parte, di anticipare l’esame delle situazioni collegate a diritti di terzi prevedendo una specifica procedura nel
corso del procedimento al fine di
snellire le procedure di destinazione
con l’obiettivo di consegnare alla procedura di gestione beni liberi da vincoli e, dunque, più agevolmente e
celermente destinabili.
Fino alla previsione di una specifica
disciplina per la tutela dei diritti dei
terzi, introdotta dalla legge delega
136/2010, alla tutela dei diritti dei
terzi era stato riservato un ambito di
operatività molto limitato, anche per
il timore di indebolire l’azione di contrasto alla mafia e, tuttavia, il problema della tutela dei diritti dei terzi
è sempre stato tra i più delicati nel sistema della prevenzione.
La disciplina introdotta dal codice
antimafia agli artt.52 e segg. relativa
alla tutela dei diritti dei terzi e la disciplina dei rapporti tra il procedimento di prevenzione e le procedure
fallimentari agli artt. 63 e segg. rappresenta il vero novum rispetto al precedente sistema della prevenzione.
Ad un esame della normativa intro-
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dotta risulta subito evidente che si è
passati da una totale assenza di norme
idonee a disciplinare l’incidenza delle
pretese dei terzi sui beni sottoposti a
sequestro e confisca di prevenzione
ad una tutela eccessiva delle posizioni
creditorie.
Pur condividendo l’esigenza di assicurare tutela ai diritti dei terzi in
buona fede, non vanno persi di vista i
principi e le finalità proprie del procedimento di prevenzione, in punto
di naturale destinazione dei beni confiscati al riutilizzo per fini sociali.
Nel campo della destinazione dei
beni confiscati, con la l. 7 marzo
1996, n. 109, è stata introdotta una
normativa unica nel suo genere nel
panorama internazionale, finalizzata
alla restituzione alla collettività dei
patrimoni delle organizzazioni criminali attraverso il loro riutilizzo sociale,
produttivo e pubblico; si è trattato di
una scelta di fondamentale importanza non solo sul piano dell’azione di
contrasto nei confronti del sistema di
potere e degli strumenti di condizionamento propri delle organizzazioni
criminali, ma anche su quelli dello
sviluppo dell’economia di vaste zone
del territorio nazionale (con la eliminazione di pesanti fattori inquinanti),
e del rafforzamento del consenso dei
cittadini alla legalità. (Relazione Corte
Cassazione d.l. 4.02.2010 n.4)
Al contrario, la nuova disciplina legislativa, nella previsione di una totale
liquidazione e vendita dei beni in funzione restitutoria o risarcitoria dei
terzi, non tiene conto della lunga ela-

borazione in materia che ha portato
all’affermazione di alcuni principi essenziali che sono alla base dell’attività
di gestione e destinazione dei beni in
sequestro.
In caso di sequestro di aziende, potrebbe essere ancor più grave l’impatto della nuova normativa sulle
attività di gestione e amministrazione
che dovrebbero essere volte alla continuità e allo sviluppo dell’azienda e
non alla liquidazione e alla vendita.
Il nuovo assetto normativo, nelle sue
linee di fondo, sembra tradire le finalità della prevenzione e i principi che
hanno ispirato la legge 109/1996 che
ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’affermazione dell’uso
sociale dei beni confiscati alla mafia.
Gli aspetti qualificanti della legge risiedono proprio nella previsione della
definitiva destinazione dei beni immobili confiscati al patrimonio dello
Stato per espresse finalità di giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile o il trasferimento al patrimonio
del comune per finalità istituzionali o
sociali, con la successiva assegnazione
in concessione ad enti, associazioni
del volontariato e della società civile.
La legge sulla confisca dei beni e sul
loro riutilizzo a fini sociali costituisce
uno strumento importante in grado di
distruggere il “capitale sociale” della
mafia, vale a dire la sua capacità di
stringere rapporti di collusione e
complicità con pezzi della politica,
delle istituzioni, del mondo dell’economia e dell’imprenditorialità.
Il grande valore simbolico della desti165
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nazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato, per
le comunità segnate dalla presenza
mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione dell’autorità dello Stato che, attraverso i nuovi
strumenti restituiva alla collettività
quanto illecitamente era stato ad essa
sottratto con l’intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità.
Le modifiche al decreto legislativo
6.09.2011 n.159 introdotte dalla
legge 24 dicembre 2012 n.228
“Legge di stabilità 2013”. Il decreto
legislativo 159/2011 è entrato in vigore il 13 ottobre 2011 e sin dai primi
mesi di applicazione sono emerse
problematiche di non semplice soluzione alla luce della normativa appena
approvata.
In linea con la previsione dell’art. 1
della legge 13 agosto 2010 n.136
“Piano straordinario contro le mafie”
che al punto 5 prevede “5. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1,
nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare
disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo”, all’esito di una
prima fase di riflessione e di confronto sulle esperienze giudiziarie nei
diversi contesti territoriali, molte
delle perplessità sin dall’inizio manifestate hanno trovato piena conferma
nella fase applicativa del codice, di
qui l’esigenza di interventi correttivi
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e integrativi al testo del decreto.
Con la legge di stabilità 2013, pubblicata sulla GU del 29.12.2012, sono
state apportate alcune importanti modifiche al decreto legislativo n.159 del
6 settembre 2011.
In proposito, non può non essere sottolineato il metodo, invero inadeguato all’importanza della materia e
ampiamente criticabile, di inserire
frettolosamente ed in modo disorganico rispetto all’assetto normativo esistente, in un provvedimento
legislativo per sua natura del tutto
estraneo a quest’ultima, importanti
modifiche alla disciplina delle misure
di prevenzione e dell’organizzazione
e funzionamento dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.
In particolare, al comma 189 della
legge 228/2012, il legislatore ha inserito alcune disposizioni che sostituiscono e/o integrano l’attuale
normativa in materia di termini di efficacia del sequestro e della confisca
(art. 24 d.lgs. 159/2011); di gestione
dei beni sequestrati (art.40 d.lgs.
159/2011); di utilizzo di beni mobili
anche registrati da parte dell’Agenzia
Nazionale (art. 48 d.lgs.159/2011); di
regime fiscale dei beni sequestrati
(art. 51 d.lgs.159/2011); di compiti
assegnati all’Agenzia estendendoli a
tutti i casi di sequestro e confisca previsti anche dall’art.12 sexiesd.l.
306/1992 conv. in legge 356/1992
(art. 110 d.lgs.159/2011).
L’estensione della disciplina dettata
dal d.lgs. 159/2011 per l’amministra-
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zione, gestione e destinazione dei
beni sequestrati e/o confiscati nell’ambito di un procedimento di prevenzione ovvero nell’ambito di un
procedimento penale per uno dei delitti elencati nell’art. 51 comma 3 bis
c.p.p. a tutti i casi di sequestro e confisca per i delitti elencati nell’art. 12
sexies legge n.356/1992, ha imposto
un intervento modificativo anche di
tale ultima disposizione, a tal fine il
comma 190 dell’art. 1 della legge
228/2012 ha sostituito il comma 4 bis
del citato art. 12 sexies.
La citata legge di stabilità 2013, ai
commi da 194 a 206, ha introdotto
inoltre rilevanti modifiche in materia
di diritti dei terzi creditori volte a disciplinare le procedure da seguire nei
procedimenti di prevenzione antecedenti al 13 ottobre 2011 ai quali non
si applica la normativa del codice antimafia.
L’intervento modificativo si estende
anche alle norme che disciplinano gli
organi, il funzionamento e l’organizzazione dell’Agenzia Nazionale per i
beni sequestrati e confiscati (artt.
111- 113- 117 e 118 d.lgs.159/2011)
al fine di potenziare la dotazione organica e l’attività della stessa.
Il Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011 n.159 “La documentazione antimafia”. Con il “codice
antimafia” il legislatore ha operato
una totale rivisitazione della disciplina della documentazione antimafia,
ossia
dei
provvedimenti
amministrativi attraverso i quali la
pubblica amministrazione ha cono-

scenza dell’esistenza di divieti, impedimenti e situazioni indicative di “mafiosità” dei soggetti che si pongono in
relazione con essa.
L’art.2 della legge 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie” ha delegato il Governo per l’emanazione di
nuove disposizioni integrative e modificative della disciplina di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490in materia di documentazione antimafia, nel rispetto
di principi e criteri direttivi indicati
nella medesima norma alle lettere da
a) a n).
A distanza di un anno dall’entrata in
vigore del codice antimafia, la disciplina dettata in materia di documentazione antimafia è stata parzialmente
integrata e modificata dal decreto legislativo 15 novembre 2012 n.218
“Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 6 settembre 2011
n.159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto
2010 n.136”. Tra le modifiche introdotte si segnala per la particolare importanza l’art.119 che prevede
l’entrata in vigore a decorrere dal 12
febbraio 2013 di tutte le norme la cui
operatività era originariamente sospesa e collegata ad un articolato
meccanismo di entrata in vigore delle
norme contenute nel libro II.
Inoltre, per le associazioni e società di
qualunque tipo, anche prive di perso167
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nalità giuridica, la documentazione
antimafia è riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei
casi contemplati dall’articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b) del d.lgs. 8.06.2001 n.231.
Per le società costituite all’estero,
prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato, la documentazione antimafia
deve riferirsi a coloro che esercitano
poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.
Per le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell’ipotesi in
cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta
soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli
eventuali componenti dell’organo di
amministrazione della società socia,
alle persone fisiche che, direttamente
o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.
Un’ultima considerazione in merito
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alla limitata portata innovativa del codice antimafia riguarda i punti della
delega legislativa di cui alla legge
136/2010 non attuati come l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unione
europea e la previsione che la confisca
di prevenzione possa essere eseguita
anche nei confronti dei beni localizzati all’estero.
Negli anni di applicazione della legislazione antimafia le organizzazioni
mafiose hanno progressivamente affinato le tecniche di occultamento della
ricchezza dimostrando una straordinaria capacità di adattamento alla legislazione vigente e la messa in campo
di strumenti sempre più elaborati per
aggirarla.
La consapevolezza da parte delle organizzazioni criminali di non poter facilmente sfuggire al rischio di perdita
definitiva del risultato economico
della loro azione criminale le indirizza
verso nuovi spazi di operatività, fuori
dai confini nazionali ove muoversi
nelle maglie di una legislazione loro
più favorevole. Per tali ragioni sono
necessari interventi urgenti per scongiurare il rischio di vanificare la strategia di contrasto alle mafie messa in
campo dello Stato. [M.V.DeS.]
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
La legge n. 82 del 15 marzo 1991
comprende, tra l’altro, le norme per
la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con
la giustizia. I presupposti per l’appli-
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cazione di tali norme sono i seguenti:
- che la persona sia a conoscenza di
fatti criminali ancora non conosciuti
o conosciuti in modo incompleto
dalla giustizia;
- che le informazioni siano attendibili
e di notevole importanza per accertare la responsabilità di altre persone
in delitti di mafia o di terrorismo.
Al fine di verificare la sussistenza in
concreto di tali presupposti, la persona disposta a collaborare deve rendere al procuratore della Repubblica
il c.d. “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, con il
quale riferisce tutto ciò che sa di utile
ai fini delle indagini e dei successivi
processi. Ciò deve avvenire entro 180
giorni dall’inizio della collaborazione,
a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente.
Ciò premesso, la legge affronta due
aspetti fondamentali: il primo concerne la protezione per i collaboratori
e le loro famiglie da attentati alla loro
incolumità personale, il secondo riguarda i benefici che una persona può
ottenere collaborando con la giustizia.
In pratica lo Stato conclude un accordo con il collaboratore con il quale
ognuna delle due parti si impegna a
fare qualcosa nell’interesse dell’altra.
L’accordo viene formalizzato con un
vero e proprio impegno scritto, firmato dal collaboratore, che conclude
una fase istruttoria avviata dalla proposta di ammissione ad un “programma di protezione” formulata
normalmente dal procuratore della

Repubblica che conduce le indagini,
a cui segue una fase istruttoria condotta da una speciale commissione
istituita dal Ministro dell’interno, denominata “Commissione centrale per
la definizione e applicazione delle
speciali misure di protezione”. Tale
commissione, presieduta da un Sottosegretario di Stato all’interno e composta da due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali di polizia, è competente ad assumere ogni decisione in
materia.
Con l’accordo anzidetto il collaboratore si impegna a:
- rispettare tutte le norme di sicurezza
che gli saranno indicate;
- sottoporsi a tutti gli interrogatori ed
esami necessari sia durante le indagini
che dinanzi al giudice;
- non riferire ad altri le cose dette all’autorità giudiziaria;
- non incontrare nessun altro criminale;
- non incontrare nessun altro collaboratore di giustizia;
- indicare tutti i beni che possiede direttamente o intestati ad altre persone
e restituire allo Stato tutti i beni che
possiede che siano provento di attività illecite.
Il collaboratore può essere libero o
detenuto. Se è detenuto deve essere
custodito in modo tale da garantire la
sua sicurezza, se è libero deve abitare
in località segrete scelte dall’organismo pubblico incaricato della sua
protezione che si chiama Servizio
Centrale di Protezione, ed è un ufficio del Ministero dell’Interno.
169
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Se il collaboratore non rispetta alcuni
degli obblighi impostigli, e in particolare se si rifiuta di sottoporsi ad interrogatori o esami, se si accerta che ha
mentito o se commette nuovi reati, il
programma di protezione viene revocato.
Lo Stato, dal suo canto, si impegna a:
- proteggere la persona e i suoi familiari, sia che siano liberi che detenuti;
- se la persona è libera, trasferirla dal
suo luogo di residenza ad altra località segreta;
- fornirle un’abitazione nella nuova
località;
- aiutarla a trovare un lavoro e a inserirsi socialmente nella nuova località;
- darle un contributo economico per
soddisfare le esigenze di vita;
- fornirle l’assistenza sanitaria necessaria;
- sostenere le spese per la sua assistenza legale;
- fornirle un documento di copertura
o, se necessario, cambiare definitivamente le sue generalità.
In via generale, l’accordo stipulato tra
la persona e lo Stato non ha una durata predeterminata perché prosegue
finché è necessario, ma le condizioni
possono mutare nel tempo, adeguandosi alle esigenze concrete. A un
certo punto, ad esempio, il contributo
economico può cessare, essendo sostituito da una somma maggiore che
sia versata una sola volta senza che la
persona possa più pretendere nulla.
Le misure di protezione personale, invece, come ad esempio la scorta dal
luogo dove abita al luogo dove la per170

sona deve testimoniare, rimangono in
vigore per sempre.
Può accadere anche che il collaboratore di giustizia sia un semplice testimone, ovverosia una persona che non
sia personalmente colpevole di reati
in materia di mafia o di terrorismo,
ma che abbia soltanto visto qualcosa
o sappia notizie utili per indagini o
processi contro mafiosi o terroristi.
In tal caso lo Stato è obbligato a fare
per lui quanto segue:
- assicurargli protezione fino alla cessazione del pericolo per sé e per i suoi
familiari, anche provvedendo al trasferimento presso altra località;
- se ha dovuto lasciare il suo lavoro
per motivi di sicurezza, assicurargli
un’assistenza economica che gli garantisca lo stesso tenore di vita che
aveva in precedenza;
- se era un dipendente pubblico, garantirgli comunque un posto di lavoro anche nella nuova località ove
andrà a vivere;
- se non era un dipendente pubblico,
aiutarlo a trovare un nuovo lavoro
nella nuova località.
Per quanto riguarda i benefici che
possono ottenere le persone che, colpevoli di reati, collaborino con la giustizia, bisogna sempre ricordare che
in Italia vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, e non è
quindi possibile evitare al collaboratore il processo e la relativa sanzione
con un accordo preventivo, come invece accade nei Paesi in cui, come
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna,
vige il diverso criterio della discrezio-
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nalità dell’azione penale.
Il collaboratore, pertanto, deve essere
processato e condannato, ma può ottenere una pena molto ridotta rispetto a quella normale. Invece
dell’ergastolo, infatti, egli sarà condannato alla reclusione tra un minimo
di dodici e un massimo di venti anni,
e in tutti gli altri casi la pena sarà ridotta da un terzo alla metà rispetto a
quella che avrebbe altrimenti preso.
Il collaboratore può anche avere notevoli benefici dopo la condanna,
circa le modalità di espiazione della
pena. Egli, infatti, dopo aver espiato
solo un quarto della pena, ovvero
dopo aver scontato dieci anni di reclusione se la pena inflittagli era l’ergastolo, può essere ammesso ad
alcuni benefici penitenziari, in particolare alla detenzione domiciliare
(che gli consente di scontare la pena
non in carcere ma presso il suo domicilio) fino alla liberazione condizionale (che gli consente di essere libero
a condizione che rispetti talune prescrizioni impostegli dal giudice).
La disciplina sommariamente descritta
ha dato buoni risultati in Italia, anche se
è necessario avere sempre presenti i problemi maggiori che in pratica si presentano per la sua applicazione.
Uno dei problemi più frequenti è il
rapporto del collaboratore con la sua
famiglia. Spesso, infatti, i collaboratori provengono da famiglie di sangue
di radicate tradizioni criminali, così
come è quasi la regola per chi appartiene ad organizzazioni di stampo mafioso. In questi casi anche le famiglie

sono un ostacolo alla migliore collaborazione e al reinserimento, perché
spesso non hanno condiviso la scelta
del collaboratore di aiutare la giustizia e lo ostacolano in tutti i modi, o
per convinzione, o per paura delle
vendette trasversali. Occorre quindi
grande attenzione nella gestione dei
rapporti con le famiglie, eventualmente controllando tutti i colloqui,
diretti o epistolari, dei collaboratori
con i loro parenti.
Un altro problema è quello di evitare
che i collaboratori si mettano d’accordo tra loro per concordare le dichiarazioni da rendere durante le
indagini o dinanzi al giudice, al fine
di apparire credibili e ottenere così i
benefici previsti dalla legge. Per questo è assolutamente vietato che i collaboratori si incontrino, sia in carcere
se detenuti, sia in stato di libertà. Se
risulta che due collaboratori si sono
incontrati prima di render dichiarazioni nello stesso processo, non potranno più essere sentiti e quanto da
loro detto non avrà valore.
Occorre anche che il collaboratore
sappia chiaramente che, se viola gli
obblighi assunti, perderà ogni beneficio. È infatti previsto che, se egli ha
mentito o se commette nuovi reati
entro dieci anni dalla sua collaborazione, perderà tutti i benefici penitenziari (e quindi, se ad esempio è in
stato di detenzione domiciliare o libertà condizionata, dovrà rientrare in
carcere) e addirittura la pena che gli
era stata ridotta potrà essere aumentata.
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Ma il problema in assoluto maggiore
consiste nel fatto che i collaboratori
di giustizia sono spesso criminali incalliti, che nella loro vita non hanno
mai fatto altro che commettere reati,
e quindi hanno enormi difficoltà a
cambiare abitudini. È quindi molto
frequente che essi, ad esempio, entrino in conflitto con il Servizio di
protezione perché restii a rispettare le
regole di condotta loro imposte, comprese quelle che riguardano la loro
stessa sicurezza. Sul piano organizzativo, pertanto, occorre che gli agenti
del Servizio di protezione siano selezionati tra persone psicologicamente
idonee ad avere a che fare con soggetti con i quali è obiettivamente difficile relazionarsi.
In conclusione, la legge sui collaboratori di giustizia in Italia si è rivelata
estremamente importante perché ha
consentito di accertare molti fatti criminosi e di far condannare i più pericolosi criminali, ma occorre sapere
che, perché funzioni, richiede, oltre
che regole chiare ed efficaci, anche un
impegno considerevole sia di denaro
che di personale estremamente qualificato. [A.P.]
COLOMBA
Termina col quale si indica nel gergo
in uso della società napoletana del
XIX secolo, una ragazza appena arrivata. [F.Ia.]
COMANDI CIRCONDARIALI
Vedi LEGGE PICA.
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COMMISSIONE (Cosa Nostra)
Per fare riferimento all’organismo di
vertice dell’organizzazione mafiosa
denominata Cosa Nostra, i principali
collaboratori di giustizia hanno sempre usato il termine “commissione”, e
non il termine “cupola”, che in effetti
è di creazione mediatica. La sua esistenza è stata confermata nel tempo
da Tommaso Buscetta, Vincenzo
Contorno, Antonino calderone, Francesco Marino Mannoia ed ancora in
temi recenti dalle conversazioni intercettate nei processi Gotha (2005) e
Perseo (2008).
Secondo una ricostruzione che è soprattutto processuale emerge che a
Palermo negli anni 50 del secolo
scorso gli organi di vertice dell’organizzazione sono costituiti dal rappresentante
provinciale,
dal
vice-rappresentante provinciale e dal
consigliere provinciale. Dopo la c.d.
prima guerra di mafia (1962-63) l’organizzazione subisce un periodo di
sbandamento e anche l’ordinamento
mafioso viene sciolto. La ristrutturazione dell’ordinamento mafioso si
compie solo alla fine degli anni ‘60,
allorché, subito dopo la strage di viale
Lazio (12 dicembre 1969) viene costituito un organismo straordinario, il
c.d. triumvirato (composto da Gaetano Badalamenti, Luciano Liggio e
Stefano Bontade).
Gli organismi ordinari si ricostituiscono solo verso la metà degli anni
‘70, dopo il processo dei 114, viene
creato un organismo collegiale, denominato appunto Commissione, e com-
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posto dai capi-mandamento¸ la cui
funzione originaria è di dirimere i
contrasti tra le varie famiglie; successivamente si estende fino a coordinare
le attività di tutte le famiglie della
provincia. A Palermo l’organismo ha
struttura collegiale, composta di
membri, ciascuno dei quali rappresenta tre famiglie territorialmente
confinanti, mentre nelle altre provincie continua ad esservi solo il rappresentante provinciale. Al di sopra degli
organi di vertice provinciali viene successivamente costituita la Commissione interprovinciale costituita dai
capi delle varie provincie, che ha
compiti di coordinamento degli affari
delle varie provincie. La commissione
Provinciale di Palermo, in ragione
delle sue capacità militari ed economiche ha una preminenza di fatto (ma
non formale) sulle altre.
I collaboratori di giustizia hanno
anche chiarito le competenze della
Commissione, individuandole:
in una competenza esclusiva per i fatti
criminosi di maggio rilievo; con ciò
facendo riferimento agli omicidi di
uomini d’onore e di personaggi di
particolare rilievo estranei all’organizzazione (appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati, politici ecc.); tale
competenza esclusiva deriva dal fatto
che tali uccisioni possono determinare reazioni dello stato che possono
colpire gli interessi generali dell’organizzazione.
Circa le concrete modalità di funzionamento della Commissione, ed in
particolare le modalità di partecipa-

zione dei suoi componenti, anche se
detenuti, i collaboratori di giustizia
hanno spiegato che essi partecipavano alle decisioni, rappresentati da
sostituti o altri capi-mandamento.
La ricostruzione della esistenza e del
funzionamento della Commissione risulta non solo dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, ma anche da
intercettazioni che hanno segnato la
storia dei processi di mafia fin dalle famose intercettazioni ambientali canadesi effettuate nel bar Violi di
Montreal nel 1974, che contengono
testuali riferimenti a “rappresentanti di
provincia”, “rappresentante di paese”,
“capoprovincia”, “capomandamento” e
frasi oltremodo significative quali: “è
diventato rappresentante di Ribera” e
altre ancora; fino alle intercettazioni,
risalenti al 2008, captate nel corso
delle indagini del c.d. processo Perseo, dalle quali risulta il tentativo di ricomposizione del vertice provinciale
di Cosa Nostra proprio attraverso la
ricostituzione della Commissione provinciale di Palermo.
Occorre sottolineare come, anche nei
momenti di crisi, Cosa Nostra non rinunci alla elaborazione di modelli organizzativi unitari ed a progetti volti
ad assicurarne la sopravvivenza nelle
condizioni di maggiore efficienza possibile. Facendo in particolare ricorso
al suo patrimoni “costituzionale” e
dunque alle regole circa la sua struttura tradizionale di governo che –
anche a prescindere dalla presenza sul
territorio di capi liberi muniti di particolare carisma – le consente di af173
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frontare e, purtroppo spesso, di superare momenti di crisi quale quello che
indubbiamente sta ora attraversando.
Gli indiscutibili successi che negli
anni recenti si sono conseguiti nei
confronti dell’organizzazione Cosa
Nostra non devono indurre in errore
facendo ritenere che la cattura di
esponenti mafiosi di spicco e di numerosi altri associati possa da sola disarticolare in maniera definitiva
l’organizzazione. La forza di Cosa
Nostra sta indubbiamente nei suoi
capi, la cui cattura le causa un danno
rilevantissimo, ma la mafia è comunque in grado di sopravvivere proprio
a causa della sua struttura.
Cosa Nostra è dotata di una sorta di
costituzione formale e di una costituzione materiale, al pari dello Stato,
come lo Stato. In alcuni momenti storici ha contato di più la sua costituzione materiale, nel senso che il
governo dell’organizzazione è stato
retto secondo le scelte dei capi ed a
prescindere dal rispetto delle regole.
Nel momento in cui questi l’azione
investigativa dello Stato ha portato
alla cattura di tali capi, se la cosiddetta costituzione materiale dell’organizzazione è andata in crisi, la
costituzione formale di Cosa Nostra,
ha ripreso importanza e tutt’ora consente alla struttura di sopravvivere
anche in assenza di importanti capi riconosciuti in stato di libertà.
[M.DeL.]
COMMISSIONE
DE MARTINO
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D’INCHIESTA

Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
COMMISSIONE D’INCHIESTA
FAINA
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
COMMISSIONE D’INCHIESTA
JACINI
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
COMMISSIONE KEFOUVER
Vedi MAFIA IN AMERICA.
COMMISSIONE D’INCHIESTA
PISANELLI
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
COMMISSIONE
PARLAMENTARE BORSANI
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA
MAFIA
Il formale recepimento e riconoscimento in sede parlamentare dell’esistenza del fenomeno mafioso,
culminato con la costituzione di una
Commissione d’inchiesta, nella storia
dello Stato unitario italiano è preceduto dalla costituzione di una Giunta
di inchiesta sulle condizioni della Sicilia, istituita con legge nel 1875.
Quell’iniziale intervento normativo
ebbe il merito di soffermarsi per la
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prima volta sul tema della mafia,
senza tuttavia riuscire ad apprezzarne
il fondamentale carattere di struttura
organizzativa stabile.
Non si giunse ancora a una vera inchiesta parlamentare, ma solo amministrativa e governativa, neppure
dopo il delitto Notabartolo, il quale
nel 1893 fu assassinato in treno a seguito di una vicenda di scandali bancari. Già le indagini su quella vicenda
delittuosa lasciarono tuttavia intravedere un tessuto di relazioni tra mafia,
politica e affari.
In sede parlamentare si discusse della
costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta dal 1948, dopo
la strage di Portella della Ginestra
dell’anno precedente. In particolare,
il 14 settembre di quell’anno il deputato comunista Giuseppe Berti presentò una proposta di legge per la
nomina di una Commissione destinata ad accertare “i legami tra mafia
e banditismo, i rapporti della mafia
con uomini politici e le pressioni esercitate sulla magistratura”. La proposta venne però respinta dalla
maggioranza parlamentare del tempo,
che giudicò la mafia solo un fenomeno locale, circoscritto nel “clima e
nell’ambiente” siciliano.
Fu solo nella terza legislatura repubblicana che si giunse all’istituzione
della prima Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia. L’iter parlamentare prese l’avvio da un disegno
di legge del 27 novembre 1958 del senatore Ferruccio Parri, ex presidente
del Consiglio del primo governo for-

mato dopo la Liberazione, e si concluse con l’approvazione della legge
n. 1720 del 1962.
La prima Commissione, costituita nel
febbraio del 1963 e presieduta dall’onorevole Paolo Rossi, non tenne
tuttavia alcuna seduta a causa dell’avvenuto scioglimento delle Camere.
Alla ripresa dell’attività legislativa la
guida della Commissione parlamentare antimafia venne affidata al senatore Donato Pafundi.
La Commissione parlamentare iniziò
i suoi lavori sulla scia dell’indignazione generata dalla strage di Ciaculli,
avvenuta cinque giorni dopo la sua
costituzione. Alla Commissione fu assegnato il compito di analizzare la genesi e le caratteristiche del fenomeno
mafioso (limitatamente alla regione
Sicilia) e di proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni
ed eliminarne le cause. Al termine dei
lavori della Commissione (1976) vennero pubblicati quarantadue volumi
di atti, per un totale di circa 30.000
pagine.
Durante la IV legislatura la Commissione articolò la propria attività in
una serie di settori di ricerca affidati
a gruppi di lavoro e comitati. Per le
indagini storiche e sociologiche si
servì della consulenza di studiosi e
specialisti e venne affiancata nella ricerca del materiale da un organo tecnico.
La seconda Commissione parlamentare antimafia fu istituita con la legge
13 settembre 1982, n. 646 (legge Rognoni - La Torre), dopo gli omicidi
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dell’onorevole Pio La Torre, deputato
e segretario regionale del PCI siciliano, del suo autista Rosario Di Salvo
(30 aprile), del prefetto di Palermo,
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
della moglie Emanuela Setti Carraro
e dell’agente di scorta Domenico
Russo (3 settembre). La Commissione
non ebbe poteri di inchiesta e i compiti che le furono attribuiti furono
quelli di verificare l’attuazione delle
leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa e la conseguente azione dei pubblici poteri,
nonchè di suggerire al Parlamento
misure legislative e amministrative.
Terminò i suoi lavori nel 1987. L’organismo parlamentare analizzò i cambiamenti che si erano realizzati in
Cosa Nostra dopo la sua entrata nel
mercato degli stupefacenti, seguì le
prime applicazioni della legge Rognoni - La Torre, effettuò numerose
visite in territori particolarmente
esposti all’aggressione del fenomeno
mafioso e, infine, rilevò i primi segnali
dell’evoluzione della criminalità organizzata in Puglia.
La terza Commissione parlamentare
antimafia, presieduta dal senatore
Gerardo Chiaromonte, fu istituita
con legge 23 marzo 1988, n. 94 e fu
dotata di poteri di inchiesta. Con le
sue trentasei relazioni, la Commissione segnò il passaggio da una fase
statica di mera analisi e conoscenza
delle organizzazioni mafiose a quella
dinamica di sviluppo dell’attività propositiva, sia sul versante legislativo
che su quello amministrativo, finaliz176

zata ad adeguare l’impianto normativo ai cambiamenti intervenuti nella
struttura e nel modus operandi dell’organizzazione mafiosa.
La quarta Commissione parlamentare
antimafia fu istituita con il decreto
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, subito dopo le
stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di
Via d’Amelio (19 luglio 1992), nelle
quali furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,
Paolo Borsellino e gli agenti delle loro
scorte.
Questi eventi criminali resero più
reale, nella società politica, economica e civile italiana, la percezione
della mafia sia come problema nazionale, sia come concreta minaccia al sistema politico democratico: in quei
giorni e in quelle ore erano in corso le
votazioni per l’elezione del nuovo
Capo dello Stato. La società civile, e
non solo quella italiana, fu colpita
della ferocia dell’aggressione criminale, dal numero e dal ruolo ricoperto
dalle vittime (tre magistrati tra cui i
dottori Falcone e Borsellino, considerati i simboli della lotta alla mafia, e
la dottoressa Morvillo, moglie del
dottor Falcone, nonché otto giovani
agenti di scorta, tra cui una ragazza di
soli 22 anni), dalle modalità con cui
furono eseguite le stragi (nel primo
caso 1.000 Kg. di tritolo che fecero
saltare alcuni chilometri di autostrada
e un’autobomba nel centro della città
di Palermo, che danneggiò un intero
palazzo, nel secondo), dal tempo tra-
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scorso tra una strage e l’altra (55
giorni) e dal progetto eversivo sotteso
a quegli attentati. Quei tragici eventi
resero palese il mutamento di strategia di “Cosa Nostra”, guidata dal
gruppo dei Corleonesi capeggiati da
Totò Riina, passata da una forma di
“vicinanza” ad alcuni apparati dello
Stato a un attacco frontale nei confronti delle Istituzioni.
La Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall’onorevole Luciano Violante, in diciassette mesi di
attività produsse dodici relazioni, realizzò tre forum di approfondimento
con specialisti in diversi settori su tematiche determinanti della lotta alla
mafia; si adoperò per la creazione di
uno spazio internazionale antimafia e,
come la Commissione Chiaromonte,
avanzò proposte legislative e amministrative.
La quinta Commissione parlamentare
antimafia, presieduta dall’onorevole
Tiziana Parenti, fu istituita con legge
30 giugno 1994, n. 430. Nel corso
della XII legislatura, la Commissione
redasse quattro relazioni e sei documenti aventi per oggetto i temi dell’usura, dello stato e delle prospettive
dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, quelli della situazione
degli uffici giudiziari, dei collaboratori di giustizia, delle misure di prevenzione patrimoniali e della
situazione della criminalità in Puglia.
La sesta Commissione parlamentare
antimafia, presieduta dal senatore Ottaviano Del Turco, fu istituita con
legge 1° ottobre 1996, n. 509. I com-

piti assegnati erano pressoché analoghi a quelli stabiliti per le precedenti
tre Commissioni e riguardavano la verifica della corretta attuazione delle
normative antimafia, con annessa formulazione di proposte sul tema, e
l’analisi delle trasformazioni del fenomeno mafioso. Fu previsto l’obbligo
della Commissione di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori,
nonché ogni volta che lo avesse ritenuto opportuno e comunque annualmente.
Meritano infine menzione le restanti
e più recenti commissioni.
La settima Commissione antimafia è
stata istituita con legge 19 ottobre
2001, n. 306 ed è stata presieduta dal
senatore Roberto Centaro.
L’ottava Commissione antimafia ha
visto la luce con la legge 27 ottobre
2006, n. 277 e la presidenza è stata assegnata all’onorevole Francesco Forgione.
La nona Commissione antimafia, istituita con legge n. 132 del 4 agosto
2008, è stata presieduta dal senatore
Giuseppe Pisanu.
Nella XVII legislatura la Camera ha,
infine, approvato la proposta di legge
A.C. n. 482, recante Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle
altre associazioni criminali anche straniere. La proposta, in attesa della seconda lettura da parte del Senato,
mantiene pressoché immutati i compiti assegnati dalla legge n. 132/2008,
con la quale era stata istituita la Commissione nella precedente legislatura.
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Va segnalato, in particolare, che è
stato mantenuto l’ampliamento, già
previsto dalla legge n. 132/2008,
dell’attività di inchiesta parlamentare
anche sulle associazioni criminali straniere attive sul territorio nazionale,
con conseguente estensione del raggio di azione conoscitiva della Commissione a tutte le mafie operanti in
Italia.
A differenza di quanto previsto dalla
legge n. 132/08, tra i compiti della
Commissione, come delineati nella citata proposta di legge, non figura più
quello di indagine sui delitti e sulle
stragi di carattere politico mafioso.
[T.V.]
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COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE
AL CICLO DEI RIFIUTI
A partire dalla XII legislatura, sono
state istituite, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, Commissioni parlamentari di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
composte da senatori e deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo
da assicurare la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.
Si tratta di Commissioni di inchiesta
la cui istituzione è stata resa necessaria dalla pressante esigenza avvertita
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dal legislatore di monitorare e approfondire attraverso inchieste quello
che può considerarsi ormai un campo
di interesse consolidato della criminalità organizzata di stampo mafioso e
non. La ragione di questo interesse è
da ricondursi ai profitti ingenti che
derivano dalla gestione dei rifiuti.
La gravità del fenomeno è emersa, in
particolare, a partire dagli anni ottanta, periodo in cui, anche sulla base
di quanto recentemente dichiarato da
numerosi collaboratori di giustizia già
appartenenti a clan camorristici, la
criminalità organizzata (in particolare
radicata in Campania) ha disposto del
territorio facendo in modo che ingenti quantitativi di rifiuti provenienti
da tutt’Italia venissero illecitamente
smaltiti in loco.
L’attività delle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, succedutesi negli anni, si è
rivelata, dunque, inevitabilmente connessa all’attività svolta dalle Commissioni parlamentari antimafia.
La peculiarità del settore e delle dinamiche che caratterizzano le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il
rilievo che le predette attività hanno
assunto nell’economia complessiva
delle organizzazioni criminali nonché,
evidentemente, la assoluta necessità
di intervenire per ristabilire un efficiente ciclo dei rifiuti a tutela dell’economia e, soprattutto, della salute
pubblica, hanno pertanto indotto il
legislatore ad istituire Commissioni
ad hoc, ulteriori rispetto alla Commissione antimafia, e dedicate esclu-
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sivamente a questo tema.
Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, con esclusione
del potere di disporre intercettazioni
telefoniche ed ambientali nonché misure cautelari personali.
I lavori delle Commissioni parlamentari si concludono con la stesura di relazioni illustrative delle attività svolte
e delle conclusioni cui si è pervenuti
al termine delle singole inchieste.
Nel corso delle diverse legislature le
Commissioni hanno effettuato inchieste territoriali sulle regioni a più alto
rischio criminalità (in particolare le
regioni del sud Italia) ed inchieste tematiche su problemi specifici di particolare rilevanza e attualità.
Tutte le relazioni, dopo essere state
approvate dalla Commissione, vengono pubblicate sul sito ufficiale della
Camera.
Con riferimento ai compiti assegnati
alle Commissioni, gli stessi sono
enunciati in dettaglio nelle rispettive
leggi istitutive.
La legge istitutiva della Commissione
della XVI legislatura (legge del 16
febbraio 2009 n. 6) ha previsto lo
svolgimento di indagini atte a fare
luce sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni
criminali in esse coinvolte, con specifico riferimento alle associazioni di
cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale. Ha previsto, inoltre, indagini sulle connessioni tra illeciti
ambientali e reati contro la pubblica

amministrazione, stante la stretta correlazione tra profili autorizzatori sottesi al ciclo di smaltimento dei rifiuti
e i profili corruttivi funzionali ai traffici illeciti sia tra le diverse regioni del
Paese sia verso altre nazioni.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti della XVI legislatura ha trattato i seguenti temi:
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Sicilia (relazione approvata in
data 20 ottobre 2010);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Lazio (relazione approvata in
data 2 marzo 2011);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Calabria (relazione approvata
in data 19 maggio 2011);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Puglia (relazione approvata
dalla Commissione in data 20 giugno
2012);
- inchiesta territoriale sullo stato di
emergenza rifiuti nella provincia di
Roma (relazione approvata in data 3
luglio 2012);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Le vicende riguardanti l’impianto ILVA (relazione approvata in
data 17 ottobre 2012);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Lombardia (relazione approvata il 12 dicembre 2012);
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- inchiesta sullo stato delle bonifiche
dei siti contaminati con particolare riferimento ai Siti di Interesse Nazionale, ai ritardi nell’attuazione degli
interventi e ai profili di illegalità (relazione approvata il 12 dicembre
2012);
- inchiesta sulla gestione dei rifiuti radioattivi (relazione approvata il 18 dicembre 2012);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Basilicata (relazione approvata il 24 gennaio 2013);
- inchiesta territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Campania (relazione approvata il 5 febbraio 2013);
- inchiesta sul decesso del Capitano di
Fregata Natale De Grazia, evento
questo risalente al mese di dicembre
1995, ma ancora oggi non del tutto
chiarito (relazione approvata il 5 febbraio 2013);
- inchiesta sul fenomeno delle cd
“navi a perdere” (relazione approvata
il 28 febbraio 2013);
- inchiesta sul sistema di tracciabilità
dei rifiuti denominato “Sistri” (relazione approvata il 28 febbraio 2013);
- inchiesta sul traffico transfrontaliero
di rifiuti (i cui risultati sono stati riportati nella relazione finale sull’attività della Commissione, approvata il
28 febbraio 2013).
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti della XVI legislatura).
[L.S., C.R.]
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COMPAGNIA DELLE ARMI
Istituite dal governo dei Borboni nel
XVIII secolo, per arginare il dilagante
fenomeno del malandrinaggio, nelle
cui file saranno reclutate gente proveniente dalle galere a cui saranno attribuite funzioni di ordine pubblico e di
forza ausiliaria della polizia regia.
Le Compagnie d’Armi erano 23
quanti i distretti amministrativi,
ognuna aveva assegnato un territorio
e rispondevano pecuniariamente dei
reati avvenuti nella loro zona; era
principale interesse dei capitani, mantenere l’ordine locale, anche mediante
accordi e non lesinando protezione
alle bande amiche o con cui non si voleva entrare in conflitto. Proprio alla
condotta dei compagni d’armi, spesso
orientata “dalle amicizie, inimicizie e
faziosità dell’ambiente”, a secondo
canoni clientelari, andava attribuita la
crescita dell’avversione verso le istituzioni, da molti sentita, che rappresentava uno dei maggiori veicoli di
diffusione della mentalità premafiosa:
il deplorevole comportamento dei
teorici tutori dell’ordine e la latitanza
del potere ufficiale generavano, infatti, il desiderio di alternativa, della
costituzione di qualcosa di simile ad
uno Stato nello Stato che servisse da
tangibile e ravvicinato punto di riferimento per tutte le categorie sociali.
Queste Compagnie d’Armi erano ben
distribuite nel territorio e ciascuna
era tenuta a rispondere in proprio dei
furti, delle rapine e delle estorsioni
consumate nel proprio territorio. Naturalmente, era interesse di ogni com-
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pagnia d’armi indurre la delinquenza
locale a porre in essere le loro condotte criminali altrove, permettendo
e promettendole vantaggi di ogni genere. In una situazione del genere,
non fu difficile il passaggio ad una
partecipazione fattiva delle compagnie d’armi alla commissione di reati.
[F.Ia.]
COMPAGNONI
Gruppo di malavitosi che devono essere considerati i precursori dei camorristi. Questi a volte si riunivano
con l’intento di commettere un singolo delitto o per concludere un affare. Questa alleanza di malfattori,
però, poteva durare per la commissione di un’unica azione delittuoso
oppure per più tempo. Il luogo di ritrovo era la taverna del Crispano, nel
borgo di Sant’Antonio abate, dove si
mischiavano ai soldati spagnoli e alla
prostitute. [F.Ia.]
CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (ART. 416
BIS, C.P.)
L’art. 416 bis c.p., prevede e punisce
il reato di colui il quale fa parte di
un’associazione di tipo mafioso.
L’associazione di persone, che di per
sé in quanto semplice associazione
non sarebbe vietata dall’ordinamento
giuridico sulla scorta dei principi contenuti agli artt. 2 e 18 della Costituzione, è vietata se si caratterizza, sotto
l’aspetto funzionale per l’essere promossa e costituita allo scopo precipuo
di commettere più delitti e, sotto

l’aspetto strutturale, dall’essere composta da almeno tre o più persone.
Pertanto, l’elemento oggettivo, che
caratterizza la fattispecie astratta del
reato di associazione per delinquere,
è rinvenibile nel promuovere o nell’organizzare un’associazione avente
fini criminali.
È l’aspetto funzionale, dell’attività
perseguita per mezzo dell’associazione, che viene ritenuto riprovevole
e antisociale, meritandosi quindi di
essere ritenuto penalmente rilevante
in quanto portatore di una condotta
avente carattere di disvalore.
Nella fattispecie criminale afferente al
reato di cui all’art. 416 c.p., pertanto,
si confrontano due esigenze riconducibili ad un valore costituzionalmente
rilevante, ovverosia il diritto, dei cittadini, ad associarsi ed a promuovere
i propri diritti anche nelle formazioni
sociali ove si svolge la loro personalità.
Il legislatore penale, quindi, ha positivizzato il disvalore del comportamento di coloro i quali fanno uso del
diritto ad associarsi, non per perseguire finalità considerate lecite ed
esercitare liberamente i propri diritti
fondamentali, perseguendo la crescita
della persona, ma per ottenere un risultato opposto tramite l’uso deviato
e distorto di tale diritto associativo.
Sono da biasimare e ritenere penalmente punibili coloro i quali si associano al fine di delinquere in maniera
più efficace ed in modo più incisivo.
Il reato commesso da chi delinque associandosi, quindi, è da ritenersi for181
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temente antigiuridico e lesivo di beni
della vita costituzionalmente rilevanti.
Come detto sopra, infatti, chi si associa per fini delinquenziali, oltre a manipolare ed a fare un uso distorto di
un diritto protetto e garantito dalla
Carta Costituzionale, cerca di sfruttare la forza esponenziale di tale
modus operandi, affinché l’attività illecita risulti più penetrante e più incisiva rispetto al fine criminale
perseguito. È per questo motivo che
la pena prevista per il reato di cui all’art. 416 c.p. è estremamente elevata
e la norma prevede pene maggiorate,
sia per le diverse circostanze in cui il
reato può atteggiarsi che per le diverse figure che costituiscono l’associazione stessa.
Il legislatore penale, consapevole del
grado di pericolosità che può raggiungere questa fattispecie antigiuridica ha introdotto, con la Legge 13
settembre 1982 n. 646 (c.d. “Rognoni
- La Torre”), il reato di associazione
“mafiosa” di cui all’art. 416 bis c.p.,
inserendolo nella parte disciplinante
i delitti contro l’ordine pubblico. Non
a caso, l’introduzione dell’art. 416 bis
c.p., avvenne all’indomani dell’uccisione del generale Dalla Chiesa, il
giorno 3 settembre 1982 ed in seguito
alla forte reazione di sdegno da parte
dell’opinione pubblica. L’art. 416 bis
c.p., dunque, punisce una fattispecie
particolare del reato associativo, ovverosia quella di coloro che facendo
parte di un’associazione avente fini
delinquenziali, si avvalgono della sua
forza intimidatrice scaturente dal
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“vincolo associativo” e dalla condizione di assoggettamento e di omertà
in cui essa opera.
Il legislatore penale, ben conscio del
grado di pericolosità che può raggiungere un associazionismo siffatto,
ha, quindi, sentito la necessità di prevedere e punire, anche in modo abbastanza articolato, le varie forme e
modalità esplicative della predetta
condotta criminale.
È da sottolineare che, la gravità del
reato e la pericolosità sociale che esso
assume, derivano, altresì, dal suo essere un reato a concorso necessario
ed a dolo specifico.
La forza lesiva ed il disvalore sociale
dell’art. 416 bis, è da rinvenire nel
fatto che l’associazione mafiosa tende
al controllo del territorio, alla gestione di attività economiche, all’aggiudicazione di concessioni o appalti
di pubblici servizi ed in casi non isolati, altresì, ad ostacolare il libero
esercizio di un altro importante diritto costituzionale, il diritto al volto
ed al libero e corretto svolgimento
delle consultazioni elettorali.
È, quindi, evidente la portata lesiva
del reato associativo in generale ed associativo di tipo mafioso in particolare, il quale assume una forza
propagatrice e di permeazione nel territorio e nel contesto sociale in cui
opera, costituendo una grave forma di
reato permanente consolidato nella
sua struttura illecita dal “vincolo associativo”.
Se tale è la struttura del reato ed il suo
peculiare atteggiarsi, il quale tra-
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scende dal singolo associato, per trasfigurarsi in una struttura che assume
un’identità a sé stante, il legislatore
penale ha, correttamente, sentito la
necessità di censurare e punire tutte
le varie modalità di appartenenza e/o
collaborazione con la struttura associativa di tipo mafioso.
È stata, pertanto, prevista e punita la
figura del concorrente esterno, il
quale a differenza dell’intraneus non
è legato dal vincolo associativo e,
quindi, non fa parte dell’associazione
mafiosa.
Le Sezioni Unite della Cassazione,
con sent. n. 16 del 1994, hanno affermato che: “il concorrente eventuale è,
invece, per definizione, colui che non
vuole far parte della associazione e che
l’associazione non chiama a ‘far parte’,
ma, al quale si rivolge sia, ad esempio,
per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia, soprattutto – e il
caso, come quello di specie, dell’’aggiustamento’ di un processo risponde a
questa logica – nel momento in cui la
‘fisiologia’ dell’associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il
contributo temporaneo, limitato, di un
esterno”.
Il principio di diritto espresso dal
Giudice di legittimità, quindi, fa propria la ratio sottostante la norma di
cui all’art. 416 bis, prevedendo che
venga punito, così come l’intraneus,
anche colui il quale dall’esterno realizzi condotte consapevoli di contributo materiale che, al di là
dell’interesse personale di singoli per-

sonaggi mafiosi, siano di rilevanza
causale in ordine al rafforzamento
dell’associazione mafiosa, abbiano il
carattere della “infungibilità” e siano
compiute in un momento di “fibrillazione” della vita del sodalizio criminoso, al fine di consolidare il livello di
efficienza del sodalizio criminoso
(Cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 33748
del 2005).
Di recente, la Corte di Cassazione,
Sez. 6, con Sentenza n. 29458 del
2009, ha ribadito il principio secondo
cui: “assume la veste di concorrente
«esterno» il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e
privo dell’affectio societatis (che quindi
non ne fa parte), fornisce, tuttavia, un
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo
abbia un’effettiva rilevanza causale, ai
fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (ovvero, per quelle operanti
su larga scala, come Cosa Nostra, di un
suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia,
comunque, diretto alla realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso della medesima”.
Il principio di diritto omogeneo, ricavabile dalla varie pronunce delle Sezioni Unite, può ricondursi al volere
censurare quelle condotte che, dall’esterno, forniscono un contributo
“atipico”, di natura morale o materiale, concorrente con quello di chi
partecipa all’associazione mafiosa dall’interno.
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Viene così parificata la condotta del
concorrente esterno, che deve porsi
come “condicio sine qua non” rispetto
alla condotta dei concorrenti legati
dal vincolo associativo, causalmente
orientata per la concreta realizzazione
del fatto criminoso collettivo e per la
produzione dell’evento lesivo del
bene giuridico protetto, che, nella
specie, è costituito dall’integrità dell’ordine pubblico
La norma contenuta nell’art. 416 bis,
pertanto, copre una congerie di atteggiamenti associativi di tipo mafioso e
in combinato disposto con l’art. 110
c.p. completa l’aspetto strutturale
della fattispecie, prevedendo la punibilità anche di coloro che formalmente
non
fanno
parte
dell’associazione ma sostanzialmente
forniscono un contributo necessario
alla realizzazione del programma mafioso, conseguendo, anche se indirettamente, i vantaggi illeciti dell’attività
del sodalizio criminale. [A.L.]
CONDELLO, GIUSEPPA
Sposata con Nino Imerti boss della
’ndrangheta di Villa San Giovanni
(RC). Dopo che Imerti si da alla latitanza Giuseppa diventa il fulcro centrale
dell’organizzazione,
intrattenendo rapporti tra i membri
della famiglia e la c.d. borghesia mafiosa, per la gestione imprenditoriale
della cosca. Viene arrestata dai carabinieri il 13 marzo 2012. [F.Ia.]
CONDELLO, PASQUALE
Potente boss e capo dell’omonima
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cosca della ’ndrangheta di Reggio Calabria. Soprannominato il “supremo”.
Personaggio criminale dotato di forte
autorità decisionale. Nella struttura
criminale della ’ndrangheta ha ricoperto il grado di santista.
Partecipa alla prima guerra di ’ndrangheta distinguendosi – come dichiarato dal collaboratore di giustizia
Giacomo Lauro – per i numerosi omicidi perpetrati su ordine dei vertici
dei sodalizi alleati tanto da divenire in
pochissimo tempo il braccio destro di
Paolo De Stefano. Con quest’ultimo
sarà arrestato in due occasioni: la
prima volta a Napoli presso l’hotel
“Commodoro” durante una riunione
di mafiosi interrotta dalla polizia; la
seconda a Roma presso il ristorante il
“Fungo”, in occasione di un summit
tra mafiosi tra cui Giuseppe Piromalli, Manlio Vitale, Giuseppe Nardi
e Gianfranco Urbani.
L’escalation criminale di Pasquale
Condello continua nel momento che
la cugina si sposerà con Antonino
Imerti (potente boss di Fiumara di
Muro), e questo comporterà l’autonomia decisionale nel locale di Archi notoriamente sotto l’assoluto e capillare
controllo di Paolo De Stefano (sent.
Processo Olimpia). Le risultanze investigativa dell’indagine denominata
“Meta”, posta in essere per catturare
il supremo, permetteranno di accertare nella città di Reggio Calabria, che
la ’ndrangheta gestiva unitariamente il
settore delle estorsioni, tramite un organismo decisionale dove Pasquale
Condello era a capo di un vertice ope-
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rativo insieme a Giuseppe De Stefano
e Pasquale Libri, tutti esponenti dei
due schieramenti in guerra tra il 1985
ed il 1991. La carriera criminale di
Pasquale Condello è segnata da arresti e lunghi periodi di latitanza. È il
primo dei calabresi inserito nell’elenco dei 30 più pericolosi latitanti
predisposta dal Ministero dell’Interno.
Verrà arrestato dai carabinieri il 18
febbraio 2008 (dopo 18 anni di latitanza). Attualmente è sottoposto al
regime del 41 bis o.p. [F.Ia.]
CONFISCA DEI BENI
La confisca è una misura di sicurezza
patrimoniale che consiste nell’espropriazione delle cose che, per ripetere
la tradizionale formula dell’art. 240
codice penale, servirono o furono destinate a commettere il reato o ne rappresentano il prodotto o il profitto.
Nel corso degli anni il dibattito sulla
natura giuridica della confisca ha subito una notevole evoluzione, anche a
seguito dei diversi interventi legislativi caratterizzati da una disciplina derogatrice rispetto alla figura generale
di confisca come prevista dal citato
articolo 240 c.p.
In particolare, da un lato sono progressivamente aumentati i casi di confisca obbligatoria dall’altro si è
attenuato il vincolo eziologico tra i
beni confiscabili ed il reato al quale
sono collegati.
Conseguentemente, l’istituto della
confisca comprende, oggi, ipotesi
normative eterogenee che presentano

finalità diverse con una generale accentuazione della natura di pena accessoria a tipologie delittuose di
particolare gravità.
Negli anni si è affermata, con sempre
maggiore evidenza, la consapevolezza
che l’azione di contrasto delle organizzazioni criminali non può prescindere da un incisivo intervento che
colpisca gli accumuli di ricchezza,
provento o reimpiego degli illeciti
profitti conseguenti le attività criminali loro riconducibili.
L’esigenza di adeguare gli strumenti
di contrasto patrimoniale alle nuove e
più evolute manifestazioni di criminalità ha determinato un più incisivo ricorso a tipologie di confisca ben più
ampie rispetto a quella tradizionale.
Con riferimento alle specifiche misure patrimoniali attivabili per aggredire
i
capitali
illecitamente
accumulati, va preliminarmente chiarito che alcune attengono alla generalità dei reati e conseguono alla
condanna, come la confisca prevista
dall’art. 240 c.p. che è una misura di
sicurezza patrimoniale applicabile alle
cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato o delle cose che ne
sono il prodotto o il profitto (ipotesi di
confisca facoltativa), ovvero alle cose
che costituiscono il prezzo del reato e
per le cose la cui fabbricazione, uso,
porto, detenzione o alienazione costituisce reato (ipotesi di confisca obbligatoria) (1).
Il legislatore, pressato da spinte emergenziali, ha poi previsto alcune ipotesi
di confisca obbligatoria per specifiche
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tipologie di reati ed in particolare,
solo a titolo esemplificativo, si indicano: l’art. 322 ter c.p. per i delitti
contro la pubblica amministrazione;
l’art.416 bis co.7 c.p. per il delitto di
associazione di tipo mafioso anche
straniera; l’art. 644 c.p.per il delitto
di usura; l’art. 648 quater c.p. per i
delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita artt. 648 bis e 648 ter c.p.; l’art.
640 quater c.p.per i delitti di truffa
aggravata, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica; l’art. 12 d.lgs.
25.07.1998 n.286 per il delitto di immigrazione clandestina (la confisca è
obbligatoria per i mezzi di trasporto
utilizzati per commettere il reato e
per l’immobile dato in locazione o
uso allo straniero privo del titolo di
soggiorno); l’art. 11 L.16 marzo 2006
n.146per i reati transnazionali; l’art.
301 D.P.R. 23 gennaio 1973 n.73per
il delitto di contrabbando; l’art. 600
septies c.p. per i delitti di riduzione
in schiavitù, tratta di persone e di
prostituzione minorile; l’art. 474 bis
c.p. per i delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni.
Allo scopo di contrastare gravi forme
di criminalità e per far fronte ai sempre più sofisticati metodi di occultamento della ricchezza illecitamente
accumulata, in linea con i più recenti
orientamenti in sede europea, il legislatore ha introdotto la confisca per
equivalente o la confisca di valore con
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la quale è possibile confiscare beni
per un valore equivalente a quello del
profitto o del prodotto del reato
nell’eventualità che non si possa agire
direttamente su di essi.
Nella stessa ottica di potenziamento
degli strumenti di contrasto patrimoniale, con il d.lgs. 8 giugno 2001 n.
231 il legislatore ha introdotto una
particolare ipotesi di confisca come
conseguenza della sentenza di condanna che sancisce la responsabilità
amministrativa di un ente per fatti costituenti reato. Il decreto legislativo
disciplina la responsabilità degli enti
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati (2). L’art. 19 del citato
decreto dispone la confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato
come conseguenza della sentenza di
condanna a carico dell’ente (prevista
anche la confisca per equivalente). La
tipologia di reati per i quali è prevista
la responsabilità amministrativa degli
enti è indicata negli artt. 24-26 del
D.Lgs 231/2001, con la L.94/2009 la
categoria è stata allargata anche ai delitti di criminalità organizzata,in particolare l’art. 24 ter fa riferimento ai
reati di cui agli artt. 416 co. 6 c.p. (associazione per delinquere diretta a
commettere taluno dei delitti di cui
agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché
all’art. 12 co. 3 bis D.Lgs. 286/98),
agli artt. 416 bis, 416 ter e 630 c.p., ai
delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, al de-
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litto previsto dall’art. 74 D.P.R.
309/90.
La modifica legislativa nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno sempre più frequente dell’uso strumentale
di strutture imprenditoriali per la commissione di delitti di riciclaggio dei
proventi illeciti.
Tra gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti ha avuto ampia applicazione nei procedimenti penali a
carico delle organizzazioni criminali
di stampo mafioso la confisca c.d.
estesa prevista dall’art. 12 sexies L.
356/1992 per la sua particolare incisività.
Nel caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per uno
dei reati elencati nell’art. 12 sexies del
D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito
con modificazioni in legge 7 agosto
1992 n.356 sono del tutto diversi i
presupposti per la confisca. L’istituto
in questione - come già posto in evidenza dalla Corte costituzionale
nell’ordinanza n.18 del 1996 - presenta “struttura e presupposti diversi
dall’istituto generale previsto dall’art.240 cod. pen.”, giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra
cose e reato, posto a fondamento
della confisca “ordinaria”, si dissolve
totalmente nella particolare ipotesi di
confisca prevista dalla norma speciale
in discorso, assumendo per quest’ultima risalto non più la correlazione
tra un determinato bene ed un certo
reato, ma il ben diverso nesso che si
stabilisce tra il patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della

quale sia stata pronunciata condanna
o disposta l’applicazione della pena.
In tali casi il provvedimento ablativo
può cadere sui beni che di fatto appartengano al condannato o sui quali
egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria, a prescindere dal formale titolo giuridico e addirittura
dalla stessa materiale detenzione.
(Cass. Sez. 1, Sentenza n.5263
del25/09/2000 Cc. (dep. 25/10/2000)
Rv. 217187)
I presupposti richiesti dalla legge per
l’adozione del provvedimento di confisca ai sensi dell’art. 12 sexies d.l.
306/92 sono la sentenza di condanna
o di applicazione della pena per uno
dei delitti ivi elencati e la sproporzione tra il patrimonio complessivamente inteso (danaro, beni o altre
utilità) facente capo al soggetto e il
reddito dichiarato o l’attività economica svolta qualora non si dimostri la
legittima provenienza dello stesso.
Ai fini della valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall’interessato rispetto al
reddito dichiarato o all’attività economica esercitata i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati,
alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell’imputato.
È chiaro che il giudice, una volta
apprezzata la sproporzione rispetto
al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto
contrastante con il dato documentale, tuttavia, alla luce di una lettura
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costituzionalmente orientata dell’art. 12 sexies, qualora l’imputato
dimostri in modo serio la titolarità
di un’attività economica che superi
di fatto l’immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve
tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione
richiede che si tratti di beni di cui
l’imputato non possa giustificare la
provenienza, con la conseguenza
che sulle giustificazioni fornite dall’interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione. (Sez.
5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007,
Ud. dep. 23/10/2007) Rv. 238216).
Quando il bene che si assume illecitamente acquistato risulta intestato a
terzi, l’indagine al fine di disporre la
misura di sicurezza patrimoniale deve
essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia
vincoli di parentela o di convivenza
con il preposto, rispetto ai quali è più
accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l’effettiva disponibilità dei beni da parte del
medesimo. In queste situazioni la confisca può investire beni che in tutto o
in parte possono essere di un soggetto
che non è neppure imputato ed allora
sarebbe, illogico ed improprio gravare
la stessa persona, immune da censure
sotto il profilo penale, della misura di
sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio.
In questo caso incombe sull’accusa
l’onere di dimostrare, ai fini dell’operatività nei confronti del terzo del se188

questro e della successiva confisca,
l’esistenza di situazioni che avallino
concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo da
potere affermare con certezza che il
terzo intestatario si è prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione
del bene in capo al preposto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha quindi l’obbligo di
spiegare le ragioni dell’interposizione
fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si
connotino della gravità, precisione e
concordanza, si da costituire prova
indiretta dell’assunto che si tende a
dimostrare, cioè del superamento
della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene
(Cass. 2, 10.10.02 n. 33984, c.c.
29.5.02, rv. 222272; Cass. 2, 6.3.03,
Scuto ed altri). La norma trasferisce a
chi ha la titolarità o la disponibilità di
beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi
che siano idonei a vincere la presunzione di illecito acquisto (Sez. 2, Sentenza n.3990 del 2008)
Una particolare tipologia di intervento sui patrimoni illeciti che prescinde dalla pendenza di un
procedimento penale e dalla commissione di un reato, è prevista dalla normativa in materia di misure di
prevenzione patrimoniali che disciplina il sequestro e la confisca di beni
ed altre utilità all’esito di un partico-
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lare procedimento: il procedimento
di prevenzione che si caratterizza essenzialmente per essere scollegato
dalla commissione di un reato (vedi
voce “Le misure di prevenzione”). La
disciplina delle misure di prevenzione
il cui presupposto è la pericolosità del
soggetto, è contenuta nel Libro I del
decreto legislativo 6.09.2011 n.159
“Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010 n.136”.
[M.V.DeS.]
Note:
1. Si considera reato transnazionale il
reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni qualora sia coinvolto un
gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato
ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato
ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in
attività criminali in più di uno Stato;
ovvero sia commesso in uno Stato ma
abbia effetti sostanziali in un altro
Stato.
2. art.5 D.Lgs. 231/2001 L’ente è responsabile per i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni
di rappresentanza, di amministra-

zione o di direzione dell’ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Organo dell’organizzazione della
Nuova Camorra Organizzata, che si
riuniva ogni 15 giorni, o comunque
una volta al mese, ed aveva il compito
di esaminare le vicende criminali dei
suoi affiliati. [F.Ia.]
CONTABILE
È il responsabile delle finanze e dell’amministrazione dei proventi delittuosi del locale di ’ndrangheta. [F.Ia.]
CONTAIUOLI
Termine con il quale si indicava i tesorieri della camorra ottocentesca,
che avevano il compito di raccogliere
e distribuire il denaro provento di attività illecite, in parti eque tenendo
conto, dei ruoli ricoperti all’interno
dell’organizzazione da ognuno degli
affiliati. [F.Ia.]
CONTINI, EDOARDO
È uno dei camorristi più influenti nel
panorama camorristico di Napoli.
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Contini ha partecipato al cartello federato della NF, ideato per contrastare le mire egemoniache di Cutolo
e della NCO. Soprannominato ‘o romano è uno dei componenti storici,
insieme a Licciardi e Mallardo, della
c.d. Alleanza di Secondigliano, nata
per dominare la città di Napoli, dopo
la conclusione dell’esperienza della
NF a seguito di cruente lotte interne.
La sua carriera criminale è segnata da
arresti e periodi di latitanza. Viene arrestato nel 1990, condannato e scarcerato dopo due anni e mezzo per
decorrenza dei termini di custodia
cautelare; nel dicembre 1994 viene arrestato di nuovo e dopo sei anni di
carcere ancora una volta scarcerato
per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Dal 2000 al 2007 è stato latitante e il
suo nome è stato inserito nell’elenco
(stilato dal Ministero dell’Interno) dei
30 latitanti più pericolosi d’Italia. Il
15 dicembre 2007 viene arrestato a
Casavatore. [F.Ia.]
CONTORNO, SALVATORE
Nato a Palermo il 28 maggio 1946.
Soprannominato Coriolano della
Foresta (come il protagonista pamphlet sui Beati Paoli) è, formalmente,
un commerciante di carne. Nel ‘75 è
affiliato da Stefano Bontate (il
Principe di Villagrazia), alla famiglia
mafiosa del quartiere palermitano di
Santa Maria di Gesù. Inizia la sua attività con il contrabbando di sigarette
e lo spaccio di droga fino a diventare
il braccio destro di Stefano Bontate e
190

tale resta fino alla uccisione di questi
il 23 aprile 1981. Ha così inizio la seconda guerra di mafia, scatenata dai
corleonesi contro i palermitani, che
porta allo sterminio degli uomini
d’onore della famiglia di Santa Maria
di Gesù. Nel 1984, a seguito della collaborazione di Tommaso Buscetta,
anch’egli si decide a collaborare con
le Autorità, consentendo così, attraverso notizie aggiornate rispetto a
quelle riferite da Buscetta, l’emissione
di 127 mandati di cattura per altrettanti appartenenti all’organizzazione
mafiosa. Per questo subisce una durissima reazione della mafia, che ucciderà suoi amici e parenti. Il 26
maggio 1989, quando dovrebbe trovarsi in America, per il regime di protezione, viene invece arrestato in una
villa bunker del cugino Gaetano
Grado, sita a San Nicola l’Arena, in
Sicilia. Dopo l’arresto, viene inserito
nel programma di protezione italiano
e riprende a collaborare con la giustizia. Nell’aprile 1994 si salva da un
altro attentato. A fine gennaio 1997,
viene arrestato con l’accusa di spaccio
di droga e ancora, il 3 dicembre 2004,
incorre in altro arresto per estorsione.
[A.Q.]
CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)
Secondo le definizioni contenute
nell’Enciclopedia italiana del 1931 il
“Contrabbando è l’atto di chi introduce in uno stato o commercia merci in
contrasto con le disposizioni di legge”.
Nei più avanzati sistemi giuridici tale
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comportamento illecito riveste non
soltanto il carattere di violazione “fiscale” ma assurge a vera e propria
ipotesi di reato, rientrando nella più
ampia fattispecie della frode fiscale.
Nell’ordinamento italiano rinveniamo
l’ipotesi di “reato di contrabbando”
già nel Decreto Legislativo 2 settembre 1923, n.1960, che definiva “contrabbando la sottrazione, comunque
avvenuta o tentata, delle merci estere
al pagamento dei diritti di confine”.
Tra le forme di contrabbando ritenute
maggiormente lesive degli interessi
tributari, anche alla luce dell’esistenza
del monopolio statale sulla vendita,
quella dei tabacchi lavorati ha assunto
nel tempo un ruolo di primazia, tanto
che il legislatore nazionale nel 1942
con la Legge 907 riordinò la normativa precedente in materia di monopolio da parte dello Stato
sull’importazione, produzione e distribuzione dei tabacchi lavorati, stabilendo “che commette contrabbando
chiunque coltiva, fabbrica, prepara o
vende tabacco o prodotti derivati dal
tabacco senza autorizzazione dell’Amministrazione dei Monopoli e chiunque
introduce nel territorio nazionale, trasporta o detiene illegittimamente tabacchi greggi semilavorati o lavorati”.
Successivamente le ipotesi di reato di
contrabbando di sigarette hanno trovato spazio nel Testo Unico delle
Leggi Doganali (1973), fino all’introduzione in questo Testo Unico, con
Legge 19 marzo 2001, n.92 (1), dell’articolo 291-quater “Associazione
per delinquere finalizzata al contrab-

bando di tabacchi lavorati esteri (2)”,
equiparando il contrabbando di sigarette ai reati tipici di criminalità organizzata di stampo mafioso e affidando
la competenza delle indagini in questa
materia ai Procuratori Distrettuali
Antimafia (3), coordinati dal Procuratore Nazionale.
Nel tempo il legislatore ha quindi dovuto adeguare gli strumenti di contrasto al fenomeno atteso il carattere
sempre più “criminale” che tale condotta illecita andava assumendo, divenendo, già dopo il secondo
conflitto mondiale, uno dei principali
settori di attività per la criminalità organizzata.
L’interesse della criminalità organizzata, in special modo quella campana,
per il contrabbando ha infatti radici
lontanissime nel tempo; alle origini,
l’attività era rimessa a soggetti esterni
alle organizzazioni criminali in senso
stretto, mentre queste percepivano
una sorta di quota sull’esercizio dell’attività illecita. I gruppi contrabbandieri (particolarmente attivi sia
durante il periodo bellico che nel dopoguerra) non potevano infatti pianificare le grosse operazioni di sbarco
sulle spiagge, se non nei porti, delle
coste siciliane, calabresi, campane e
pugliesi senza prima ottenere il consenso da parte dei locali esponenti
della criminalità organizzata.
La “garanzia” di idonee cornici di sicurezza, comportava naturalmente il
pagamento di una percentuale relativa ai carichi di sigarette portati a
buon fine.
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Successivamente la criminalità, in
special modo la Camorra napoletana
(4), assunse un “ruolo diretto” nel
traffico illecito delle sigarette, cominciando ad investire in proprio su un
settore che garantiva rischi tutto sommato contenuti ed un ciclo di redditività particolarmente elevato.
Ecco, quindi, che il “contrabbando”,
in una sorta di graduatoria “criminale”, sale di livello trasformandosi in
attività gestita con metodo “mafioso”.
Infatti, “fare le sigarette”, come in
gergo camorristico si diceva a quei
tempi riferendosi al contrabbando, significava consolidare tre obiettivi di
rilievo (5), e cioè:
- investire i capitali illeciti (provenienti dall’estorsione) in un processo
economico in grado di produrre effetti moltiplicativi, tali da garantire allettanti introiti, ma al tempo stesso
idonei a finanziare altre attività parimenti illecite, con metodi e idee che
appartenevano fino a quel momento
all’esperienza criminale di Cosa Nostra;
- creare forme di proselitismo e fidelizzazione, attingendo risorse umane
nelle fasce sociali meno agiate, attratte dai facili e costanti guadagni
che si potevano realizzare fungendo
anche solo da “manovalanza” per le
attività di carico e scarico delle sigarette; il radicamento delle organizzazioni criminali sul territorio dell’Italia
meridionale venne, infatti, favorito
dalle condizioni di crisi economica in
cui versavano proprio realtà come
quella pugliese e campana, dove ai
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forti livelli di disoccupazione si accompagnava, purtroppo, uno scarso
senso di fiducia nelle Istituzioni, tanto
che, in questi contesti, l’attività del
contrabbando, secondo le testimonianze del tempo, era spesso vissuta
come una “vantaggiosa”, benché illecita, alternativa alla disoccupazione;
- porre le basi, con la gestione del
traffico illecito in parola, per la creazione di una struttura “organizzativa”
complessa, fattore questo che poi ha
avuto particolare importanza per lo
sviluppo del commercio della droga
che, specialmente nelle sue fasi iniziali, si è appoggiato proprio sulla rete
operativa del contrabbando.
La criminalità garantiva, quindi, una
sorta di “welfare dell’illecito”, creando una vera e propria forma imprenditoriale di gestione del
malaffare, basata su un sistema complesso di scaricatori, corrieri, scafisti,
vedette, bancarelle per la minuta vendita.
Gli elevati margini di guadagno
erano, però, nelle mani dei vertici
delle famiglie, che gestivano questo
sistema con metodo sempre più imprenditoriale. È forse proprio con
questo salto di qualità, che vede le associazioni criminali organizzate trasformarsi a tutti gli effetti in “gestori”
del traffico, che il contrabbando diventa, a partire dal dopoguerra, uno
degli elementi portanti degli affari illeciti dei clan.
Uno dei più agguerriti clan camorristici di Napoli, il clan “Mazzarella”,
nacque proprio come gruppo malavi-
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toso dedito al contrabbando di sigarette, iniziando ad imporsi sulla scena
criminale fin dagli anni ‘50, quando la
famiglia instaurò le cosiddette “paranze” del contrabbando da Posillipo
a Santa Lucia, da Pozzuoli a Bagnoli.
Il controllo del mercato illecito delle
sigarette, inoltre, fu poi uno dei motivi che portarono alla sanguinosa
guerra di Camorra dei primi anni ‘80,
quando Raffaele Cutolo decise di imporre una “tassa” a tutti gli altri clan
camorristici di Napoli; la richiesta di
una vera e propria tangente su ogni
cassa di sigarette sbarcata, innescò la
guerra con la federazione della Nuova
Famiglia, ai vertici della quale si erano
posti proprio i fratelli Mazzarella.
L’escalation di violenza che ne seguì
portò, secondo fonti giudiziarie, ad
oltre 900 omicidi compiuti tra il 1979
ed il 1983 nella sola regione Campania.
Esaminando l’evoluzione del fenomeno criminale nel tempo si rileva
che via via alla Camorra si sono affiancate, nella gestione del contrabbando
di sigarette, altre organizzazioni criminali, con particolare riferimento a
quelle pugliesi (6).
Negli ultimi anni, il fenomeno del
contrabbando di sigarette è stato caratterizzato da un notevole salto di
qualità compiuto dalle organizzazioni
criminali, che hanno esteso la loro ramificazione territoriale anche oltre i
confini regionali, nazionali e continentali. Proprio questo ultimo profilo, quello di una criminalità
organizzata “transnazionale”, rappre-

senta una gravissima minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti
gli Stati, da affrontare efficacemente
a livello internazionale (7). I gruppi
criminali hanno colto un effetto imprevisto scaturente dal processo di
globalizzazione (8), pianificando sistemi di gestione degli illeciti del tutto
simili a quelli di grandi imprese multinazionali. Il fenomeno del contrabbando vive così una fase di
espansione e di contemporanea trasformazione rispetto ai modelli tradizionalmente
noti.
Proprio
il
contrabbando di tabacchi lavorati ha
spesso costituito il collante fra la criminalità organizzata autoctona
(mafia, camorra, ’ndrangheta) e
gruppi criminali stranieri (9).
Gli ingenti profitti realizzati attraverso il contrabbando di sigarette
hanno elevato la soglia di pericolosità
e aggressività delle organizzazioni e
non va inoltre sottovalutato, in termini di nocività del fenomeno, l’effetto “volano” che il contrabbando
(10) ha prodotto e produce a favore
delle altre attività delle organizzazioni
criminali, che lo pongono in essere
quale diversificazione del “rischio
d’impresa” e per finanziare altre attività delinquenziali, quale in particolare il traffico di stupefacenti.
Data la rilevante dimensione internazionale del fenomeno esso è stato così
definito come un reato “naturalmente
transnazionale” che si realizza attraverso una serie di distinte attività illecite poste in essere da organizzazioni
che hanno base in diversi Stati (11).
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La caratteristica internazionale del fenomeno si è accentuata in modo significativo in seguito all’eliminazione
delle frontiere interne tra i paesi comunitari, conseguente alla creazione
del mercato unico europeo, al cui interno deve essere garantita la libera
circolazione di merci, capitali e persone.
Sotto il profilo della georeferenziazione del fenomeno nel corso degli
anni si è assistito al graduale spostamento dell’asse operativo dalla zona
medio tirrenica, con l’epoca degli
scafi blu e delle navi Ro-Ro (12), a
quella adriatica, connotata invece dai
motoscafi off-shore e dai fuoristrada
blindati pugliesi, pronti a tutto, anche
agli speronamenti, pur di salvare i carichi (13). Oggi la “frontiera” principale è rappresentata dai porti
commerciali internazionali (c.d. “hub
transhipment”) e dal confine terrestre
orientale.
Negli ultimi anni si è assistito ad un
progressivo abbandono delle forme
storiche di contrabbando extraispettivo, quello cioè svolto al di fuori
degli spazi doganali (rappresentato ad
esempio dagli sbarchi di sigarette
sulla fascia costiera ovvero all’attività
degli “spalloni” che trasportavano i
carichi sui sentieri di montagna al
confine con Svizzera e Francia), con
il contestuale incremento di forme articolate di contrabbando intraispettivo, fondato prevalentemente sulla
manipolazione fraudolenta della documentazione doganale, spesso a cura
di veri e propri esperti che presentano
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alla visita doganale i carichi di tabacco scortati da documenti materialmente o ideologicamente falsi,
utilizzando spesso come copertura
prodotti a bassa incidenza fiscale. Il
mondo del contrabbando è infatti caratterizzato dalla presenza di figure
particolarmente qualificate, connotate da elevato livello di professionalità, che ricoprono un ruolo rilevante
anche nei nuovi traffici internazionali,
che curano l’acquisto di partite di tabacchi lavorati in campo internazionale, avendo particolare esperienza
nella conoscenza dei meccanismi giuridici, economici, tecnici e commerciali di funzionamento dei mercati
internazionali.
Oggi l’attività contrabbandiera tende
a sovrapporsi, nel modus agendi delle
organizzazioni criminali, sempre più
spesso ad altre attività illegali, quali il
traffico di stupefacenti, lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina,
il traffico di armi, la contraffazione ed
il riciclaggio.
Il contrasto e la repressione di tale fenomeno illecito – tenuto conto delle
competenze di polizia economico-finanziaria assegnate al Corpo della
Guardia di Finanza dal D.Lgs. n.
68/2001 – riveste sicuramente un’importanza centrale nell’ambito della
missione istituzionale svolta dalle
Fiamme Gialle (14). I dati relativi
all’attività operativa (15), confermano la linea di tendenza degli ultimi
anni secondo cui il contrabbando di
t.l.e. si è affermato in maniera progressivamente crescente, in tutta
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l’Unione Europea e, in particolare,
nel Regno Unito, Francia, Olanda,
Germania e Belgio, Paesi questi che
applicano un elevato livello di tassazione sui tabacchi.
L’Italia è oggi non solo un mercato di
consumo di sigarette di contrabbando
(16), ma anche area di transito, in ragione della sua posizione centrale nel
bacino del Mediterraneo; il fenomeno
interessa indistintamente tutti i versanti della penisola: se, da un lato, i
porti che si affacciano sul versante
adriatico sono investiti, come accennato, dai traffici con la Grecia, quelli
del versante Tirrenico hanno visto
convergere per lo più carichi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e
dalla Cina.
Gli scali portuali italiani, dove i tabacchi arrivano in grandi quantitativi
stoccati all’interno di container o all’interno di autoarticolati, continuano
a rappresentare dei punti di accesso
privilegiati per tutto il mercato europeo.
Tra i principali, si segnalano i porti di
Bari e di Ancona, come detto principali scali delle merci provenienti dalla
Grecia e Genova (per le merci provenienti dalla Cina e dal Medio ed
Estremo Oriente). A seguire, si segnalano il porto di Gioia Tauro (principale scalo container in Italia per le
merci provenienti dal Medio ed
Estremo Oriente), Brindisi, cui seguono gli scali di Napoli, Cagliari ed
infine quelli del versante ionico (Taranto).
Per quanto riguarda, invece, le aree di

interesse dei vari gruppi criminali,
emergono, in ordine di importanza, i
confini terrestri nord-orientali, i principali scali portuali e le direttrici autostradali che collegano le aree di
stoccaggio, localizzate prevalentemente nelle regioni del centro Italia
(in particolare, gran parte dei sequestri su strada vengono effettuati a carico di cittadini polacchi, romeni ed
ucraini che a bordo di autocarri, furgoni, autocaravan ed autovetture entrano in Italia attraverso i valichi di
Fernetti-Trieste e Tarvisio-Udine).
I gruppi malavitosi nazionali e stranieri sono oramai perfettamente integrati tra loro, avendo stretto proficui
rapporti d’affari; tale situazione è da
attribuire anche alla capacità di “storiche” organizzazioni contrabbandiere italiane di adeguarsi nel tempo
al mutare degli scenari internazionali
ed europei, delle aree di approvvigionamento, delle rotte e dei mercati di
destinazione.
Sul tema del contrabbando non può,
infine, non farsi menzione di un altro
fenomeno illecito che negli ultimi
anni ha preso piede: quello del traffico di sigarette contraffatte. Questo
più recente fenomeno ha caratteristiche forse anche più dannose rispetto
al tradizionale contrabbando, in
quanto non solo comporta il depauperamento del bilancio nazionale e
comunitario, ma anche innesca gravi
pericoli per la salute dei consumatori.
Da ultimo, un’innovativa fonte di approvvigionamento di sigarette di contrabbando è poi quella rappresentata
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dall’“e-commerce”, con vari siti (talvolta localizzati sul territorio nazionale) che promuovono l’acquisto e la
spedizione di tabacco e di suoi derivati a prezzi inferiori a quelli praticati
nella maggior parte dei Paesi occidentali; tale attività, al momento, non
sembra tuttavia di stretto appannaggio da parte della criminalità organizzata. [M.DiL.]
Note:
1. Questa norma introduce pene
molto severe, che prevedono la “reclusione fino a cinque anni e una
multa di 5,16 euro per ogni grammo di
tabacco contrabbandato, per chiunque
introduce, acquista, vende, trasporta,
ma anche solo conserva, più di dieci
chili di tabacco lavorato estero proveniente dal mercato di contrabbando”,
prevedendo aggravanti per l’utilizzo
di mezzi di trasporto alterati e volti a
ostacolare l’intervento della polizia e
di società di persone o di capitali con
sede in paesi che non hanno ratificato
le convenzioni di assistenza giudiziaria all’Italia in materia di contrabbando.
2. Art. 291 quater T.U.L.D.: “Quando
tre o più persone si associano allo scopo
di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che
promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a otto anni”.
3. Secondo le previsioni di cui all’art. 51 comma 3 – bis del C.P.P.
4
. Il legame tra la Camorra ed il traffico illecito di T.L.E., va preso in
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considerazione soprattutto per
l’aspetto della “specializzazione imprenditoriale”, che è poi diventata
una caratteristica del contrabbando
“moderno”, organizzato in vere e
proprie holding transnazionali in
grado di controllare tutte le fasi del
processo illecito, non ultime quelle
legate al reimpiego di capitali così
ottenuti attraverso compagini societarie, semmai collocate in Paesi considerati a fiscalità privilegiata (i
cosiddetti paradisi fiscali e finanziari).
5. Sul tema si confronti l’intervento
del Generale di Brigata Umberto Sirico, già Comandante del Servizio
Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di
Finanza al Convegno, tenutosi a Palermo il 18 e 19 novembre 2009, sul
tema: “Il contrabbando quale fonte di
finanziamento della criminalità organizzata di stampo mafioso”.
6. Per un approfondimento sul tema
si veda quanto già riportato dall’autore nella “Nota di approfondimento
ed aggiornamento tematico sul contrabbando di tabacchi lavorati
esteri”, pubblicato sul Notiziario nr.
6 (Novembre – Dicembre 2007)
edito dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
7. Già il dossier ANSA, redatto in
occasione della Conferenza ONU di
Napoli (1994) riportava: “da un
punto di vista economico è possibile
affermare che da tempo il crimine organizzato è diventato la «prima industria» nel pianeta, dato che, secondo
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stime di esperti internazionali, il traffico di sostanze stupefacenti e il traffico di armi sono ai primi due posti
tra le fonti di reddito, prima dell’industria petrolifera” – in “Tecnica
delle inchieste patrimoniali per la
lotta alla criminalità organizzata” N.
Pollari – A. del Cioppo, (2006).
8. La dimensione transnazionale assunta dalle organizzazioni criminali è,
in parte, dovuta alle stesse cause che
hanno portato alla globalizzazione dei
mercati “leciti”, ma è anche determinata dalla circostanza che operando
in campo transnazionale è possibile
sfruttare le differenze legislative esistenti tra i diversi Stati e approfittare
delle minori capacità di controllo di
cui dispongono le varie forze di polizia nazionali. Proprio per tali ragioni
i gruppi criminali hanno avvertito
l’esigenza di dotarsi di maggiore efficienza e flessibilità organizzativa, legandosi, a seconda delle esigenze
temporanee, a soggetti diversi dell’economia lecita ovvero ad altri
gruppi criminali.
9. Al riguardo pare significativo riportare uno stralcio della relazione
dell’allora Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Napoli, Dott. Renato
De Tullio, tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
2002:
“…
Quanto
al
contrabbando di t.l.e., si è rilevata
una diversificazione nelle strategie
delle tecniche operative poste in essere dalle organizzazioni contrabbandiere. È emersa la figura delle

operazioni estero su estero: sodalizi
camorristici nostrani preferiscono acquistare partite di t.l.e. di contrabbando presso paesi terzi e curare da
quei paesi le spedizioni verso mercati
clandestini stranieri, specie britannico, a seguito dell’inasprimento
delle pene operate dal nostro legislatore……… Le più recenti acquisizioni investigative hanno, altresì,
posto in luce nuove direttrici dei traffici di T.L.E. di contrabbando: la
Campania è divenuta il centro di smistamento per le forniture dirette
anche agli altri Paesi dell’Unione Europea, come la Gran Bretagna…”.
10. Sul tema si confronti quanto affermato dal Dott. Antonio Laudati,
Magistrato e docente presso la
Scuola di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza, nel testo “Dinamiche della criminalità organizzata
nel Terzo Millennio” – pag. 5/6: “Il
contrabbando di tabacchi lavorati
esteri rappresenta un’attività criminale di rilevante pericolosità su più livelli: sociale, traducendosi nella
turbativa all’ordine ed alla sicurezza
pubblica laddove rilevanti interessi
economici hanno elevato la soglia di
pericolosità e di aggressività delle organizzazioni contrabbandiere; economico, con la distorsione dei mercati e
della concorrenza, dai quali derivano
effetti sulle economie legali; finanziario attraverso la realizzazione di strutture societarie transnazionali dedite
al riciclaggio degli illeciti proventi; fiscale per rilevanti evasioni in materia
di IVA e di accise, a danno dei bilanci
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nazionali e dell’Unione Europea in
special modo”.
11. Si confronti sul tema quanto riportato nella Relazione Annuale della
Corte dei Conti per l’anno 2003.
12. Con questa terminologia si individua la tecnica di sbarco che prevedeva l’utilizzo di vere e proprie navi
traghetto ovvero navi commerciali
tipo “cargo”, cui venivano apportate
modifiche strutturali per renderle
idonee all’approdo, di solito, presso
le banchine di basi nautiche minori
non sottoposte a vigilanza, permettendo quindi lo sbarco di autocarri
che dirigevano, poi verso la propria
destinazione finale o depositi intermedi. Altra tecnica posta in essere dai
contrabbandieri era quella che prevedeva l’utilizzo di navi “madre” ai limiti delle acque territoriali nazionali,
con l’attività di trasporto dei tabacchi
compiuta da imbarcazioni veloci in
direzione della costa.
13. Proprio il riferimento all’uso di
mezzi “blindati” da parte dei contrabbandieri porta a ricordare l’operazione “PRIMAVERA”, che può
essere storicamente considerata come
uno dei fattori determinanti che
hanno inciso sul regresso del fenomeno negli anni 2000 (in aggiunta ad
altri quali il conflitto nell’area balcanica, l’intervento N.A.T.O. in Kosovo
e
le
operazioni
di
pattugliamento sulle coste adriatiche,
anche finalizzate ad arginare lo
sbarco di clandestini). L’operazione,
che fu avviata su proposta del Ministero dell’Interno nel febbraio 2000,
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a seguito di alcuni episodi cruenti avvenuti sul litorale pugliese, nelle zone
di sbarco, tra appartenenti alle Forze
dell’Ordine e malavitosi, riguardò le
province di Bari, Brindisi e Lecce,
con un parziale coinvolgimento di
quelle di Foggia Matera e Taranto.
L’operazione, che vide il massiccio
dispiegamento di circa 1.900 appartenenti alle Forze dell’Ordine tra Finanzieri, Poliziotti e Carabinieri, si
concluse il 30 giugno dello stesso
anno con l’arresto in flagranza di
reato di 537 persone e con la denuncia a piede libero di altre 461 persone; furono sequestrate oltre 32
tonnellate di t.l.e. di contrabbando,
125 armi, 6.804 munizioni, 502,07
kg. di esplosivo, oltre 5 tonnellate di
stupefacenti, 47 fuoristrada blindati,
223 autovetture, 21 autocarri, 20 imbarcazioni e 24 depositi clandestini.
L’operazione “PRIMAVERA” ha
prodotto notevoli effetti, anche indiretti, sulle attività di sbarco delle sigarette lungo il litorale della regione
Puglia, provocandone un’evidente
flessione e determinando seri problemi logistico-organizzativi ai
gruppi contrabbandieri, che si sono
trovati nella necessità di individuare
altri punti di sbarco lungo le coste
della penisola e ripristinare il sistema
di rifornimento attraverso le “navi
madri” provenienti dalla Grecia. Proprio la maggiore e più incisiva presenza delle forze dell’ordine sembra,
nel suo complesso, avere costretto le
organizzazioni a diversificare le strategie operative: il contrabbando ex-
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traispettivo ha iniziato così ad essere
sostituito da quello intraispettivo.
14. L’impostazione operativa adottata
dalla Guardia di Finanza in tale ambito si fonda sull’integrazione dei presidi di vigilanza che i Reparti
assicurano presso tutti i porti, aeroporti e valichi di confine, con le investigazioni volte a individuare le
organizzazioni che gestiscono i traffici
illeciti legati al contrabbando e alla
contraffazione di tabacchi e con il
controllo economico del territorio
quotidianamente assicurato dalle pattuglie di terra e di mare e dai mezzi
aerei.
15. Per una adeguata valutazione
delle dimensioni del fenomeno è utile
riferirsi ai dati ufficiali forniti dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che consentono di ricavare le
dimensioni economiche del mercato
del contrabbando in Italia partendo
dall’esame dei volumi di sigarette sequestrati nel corso delle ultime annualità. Proprio questa analisi
consente di osservare un trend costante dei quantitativi di tabacchi sottoposti a sequestro dai Reparti del
Corpo, con due picchi: nel 2009 e
2012, anni durante i quali sono stati
sequestrati oltre 299 tonnellate di
t.l.e. di contrabbando. Nello specifico, nel 2008 sono state sequestrate
232 tonnellate, 299 tonnellate nel
2009, 249 tonnellate nel 2010, 240
tonnellate nel 2011 e 299 tonnellate
nel 2012.
16. Astrattamente, si può affermare
che esistono oggi due “categorie di

consumatori” di sigarette di contrabbando in Italia:
- gli stranieri, che si identificano tendenzialmente con gli immigrati, i
quali tendono a fumare sigarette in
commercio nei loro paesi d’origine
(a prezzi più economici);
- gli italiani, che sono attratti dal
minor prezzo delle sigarette di contrabbando rispetto a quelle in vendita nel “circuito legale”.
Infatti il prezzo delle “bionde” sulle
bancarelle è mediamente inferiore del
30/35% rispetto a quelle legali. Nello
specifico per quantificare il prezzo
delle sigarette di contrabbando si può
considerare il cd. “borsino di strada”,
per il quale una stecca contrabbandata può costare dai 30 ai 35 euro, a
fronte dei 50 euro necessari per acquistarne una dal tabaccaio, mentre
una stecca di una marca nazionale
(cc.dd. “Cheap white”) dei Paesi esteuropei (ovvero asiatici) può costare
dai 20 ai 25 euro.
CONTRAFFAZIONE
Definizione. Il termine contraffazione deriva dalla locuzione latina
contra facere, la cui traduzione letterale è “fare in modo contrario”. La
vetustà del termine ci conferma che
non si parla di un fenomeno nuovo:
gli antichi egizi ed i romani alteravano
e falsificavano sigilli di vasi e manufatti, così come nel medioevo non era
insolito imbattersi in documenti falsi.
Se vogliamo dare al termine contraffazione un significato più completo e
moderno e se vogliamo compren199
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derne appieno il significato che ha ai
giorni nostri, dobbiamo partire dal
concetto di attività intellettuale, intesa però in senso ampio, vale a dire
comprensiva sì dei diritti d’autore ma
anche dei diritti di proprietà industriale.
La proprietà intellettuale è l’idea che
le idee possano essere di proprietà di
qualcuno. Nella maggior parte dei
Paesi sono stati utilizzati strumenti
giuridici a protezione della proprietà
intellettuale seppur con risvolti applicativi diversi da Stato a Stato. Tali
strumenti sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie: la registrazione di marchi, disegni e modelli; la
brevettazione delle invenzioni; il diritto d’autore o copyright, che governa
opere letterarie, figurative, musicali,
software e banche dati.
La contraffazione diventa, pertanto,
la riproduzione o la utilizzazione totale o parziale di un marchio, di un
disegno, di un brevetto, di un’opera
protetta da un diritto d’autore, senza
l’autorizzazione del legittimo titolare
e quindi senza il diritto di usare quel
marchio, quel disegno o quel brevetto.
La contraffazione è un attacco parassitico al valore delle idee, perché i falsari non creano valore, ma rubano
l’idea sottostante ad un’opera, ad un
brevetto o ad un modello protetto da
diritto d’autore.
La contraffazione è quindi una falsificazione: chi non crea un originale e
ruba un’idea crea un falso. Rientra nel
concetto di contraffazione anche la
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“pirateria”, termine tradizionalmente
impiegato per indicare le violazioni
dei diritti d’autore.
La diffusione del fenomeno e gli impatti sul mercato globale. La contraffazione costituisce un grave illecito
economico di natura plurioffensiva.
Essa, infatti, va a ledere i diritti di una
pluralità di soggetti, provoca un fortissimo danno al mercato, alimenta
con i suoi profitti altre pericolosissime attività illecite.
Negli ultimi anni si è registrato un
continuo sostanziale incremento del
mercato del falso. A livello mondiale,
secondo la Commissione delle Comunità Europee, la contraffazione occupa una percentuale tra il 5% ed il
7% dell’intero commercio internazionale e sembra essere un fenomeno in
continua espansione, a giudicare dal
numero di prodotti sequestrati alle
frontiere esterne dell’Unione Europea, che sono passati dai 103 milioni
del 2010 ai quasi 115 milioni del
2011.
Tra le cause dell’incremento della
contraffazione e della pirateria sta innanzitutto la globalizzazione, che
comportando l’eliminazione delle
barriere spaziale e agevolando l’accesso del pubblico alla tecnologia e
alle comunicazioni, ha favorito non
solo lo sviluppo delle attività economiche lecite ma anche il proliferare
delle attività economiche illecite e
della criminalità transazionale. Attraverso internet si possono contattare e
truffare anche ignari acquirenti che
vengono attratti da prezzi inferiori a
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quelli normalmente praticati ma non
troppo bassi da destare il dubbio
sull’autenticità e dalle garanzie offerte
in merito a presunte certificazioni di
originalità e da fotografie che ne testimoniano la buona fattura.
Non risultano esenti dalla contraffazione neanche i canali di vendita ufficiali: all’oggettiva difficoltà a
penetrarvi, data dalla necessità di
truffare anche il commerciante o di
scendere a patti con esso, fa da contrappeso la maggiore facilità nell’ingannare l’acquirente, meno incline in
questi contesti a verifiche approfondite sull’autenticità del prodotto
La creazione di un mercato unico,
inoltre, privo di frontiere, agevola la
circolazione anche dei prodotti contraffatti proprio in uno dei settori
dove è più forte la domanda.
Produzione e diffusione dei prodotti
contraffatti. La Cina, con l’attuale
73% di quota nel mercato del falso, è
indicata, oramai da molti anni, come
il maggior produttore di merce contraffatta. Il ruolo centrale giocato
dalla Cina nello sviluppo mondiale
può peraltro essere spiegato dall’offerta di manodopera a bassissimo
costo, che in passato ha spinto numerose aziende straniere a delocalizzare
la produzione e ad investire in impianti produttivi in Paesi come quello
cinese. Questa politica industriale
profit oriented si è, però, dimostrata
non lungimirante, in quanto oltre all’attività di produzione industriale è
stato diffuso anche il know how su tali
prodotti di nicchia e, in mercati scar-

samente regolamentati, ha permesso
a produttori scaltri di sfruttare queste
opportunità.
Oltre che in Cina, la produzione di
prodotti contraffatti si è diffusa in
tutti i paesi dell’area orienteale come
Taiwan, Hong Kong, Thailandia e
Corea.
Nella lista della geografia mondiale
della contraffazione, però, non mancano i paesi del Sudamerica (Brasile,
Cile, Argentina), quelli europei e del
bacino del mediterraneo e tra questi
sono degni di nota la Spagna, la Turchia, il Marocco e l’Italia.
Tra i paesi europei che possiamo definire emergenti sul tema della contraffazione, un posto di particolare
importanza viene occupato dal Belgio
e dall’Olanda, dove prosperano attività contraffattorie di articoli di lusso
e di orologi.
Le vie di transito predilette dal mercato del falso sono, in linea di massima, quelle effettuate per mare e, in
via residuale, quelle svolte attraverso
spedizioni aeree, utilizzando i normali
approdi doganali.
L’intensificarsi di sistemi di controllo
presso i porti e gli aeroporti ha indotto le organizzazioni criminali a
mutare gli itinerari, ad esempio introducendo le merci nell’Unione Europea tramite Paesi diversi da quelli di
effettiva destinazione o ricorrendo a
nuove metodologie di frode, come ad
esempio la falsificazione della documentazione doganale, le triangolazioni commerciali con altri Paesi
comunitari o la creazione di società
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fantasma.
L’interesse della criminalità per il
mercato del falso. Lo scenario sopra
descritto non poteva non destare un
notevole interesse della criminalità organizzata, sia endogena sia straniera.
I moderni gruppi criminali non si limitano più ad esercitare le “tradizionali” attività illecite – il traffico di
droga e di armi, la gestione degli appalti o delle estorsioni – ma tendono
ad allargare il proprio campo
d’azione infiltrandosi sempre con
maggiore incisività in contesti economico-finanziari.
La contraffazione svolge, infatti, per i
gruppi criminali organizzati, una duplice funzione: da una parte, è fonte
di finanziamento di altre attività illecite; dall’altro costituisce essa stessa
uno strumento per reinvestire i proventi derivanti da altri reati.
L’ingresso del crimine organizzato
nello specifico settore è stato determinato anche dall’esistenza di una forte
domanda di prodotti illegali. Il prezzo
delle merci “originali”, gravato dai
costi della tassazione e dalla necessità,
per le aziende produttrici, di recuperare gli investimenti effettuati per lo
sviluppo e la produzione, risulta infatti molto più elevato rispetto a
quello praticato sui prodotti falsi, che
riescono a garantire fortissimi margini
di guadagno.
Un caso emblematico è emerso dall’esperienza operativa maturata nell’ambito di un’operazione della
Guardia di Finanza, nel corso della
quale è emerso che un cd pirata, che
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costava all’organizzazione malavitosa
appena 40 centesimi, veniva venduto
ad una cifra oscillante tra i 5 ed i 7
euro, con un altissimo fattore di remunerazione del capitale illecitamente investito.
Per tali motivi è possibile affermare
che la contraffazione costituisce uno
dei business più remunerativi delle attuali organizzazioni criminali di
stampo mafioso, perché economicamente vantaggiosa e relativamente
meno rischiosa rispetto ad altri traffici illeciti.
In Italia l’associazione per delinquere
che sin da subito manifestato un particolare interesse per questo mercato
è la Camorra. Questa ha istituito una
capillare rete di vendita di prodotti
contraffatti avvalendosi di due canali:
da un lato utilizza venditori commerciali che si prestano a vendere merce
contraffatta nei propri esercizi commerciali accanto a quella genuina, per
paura di ritorsioni o attirati dai vantaggi economici dell’operazione;
dall’altro per la distribuzione al dettaglio utilizza cittadini italiani disoccupati o extracomunitari.
Sempre in Italia, oltre alla rete telematica, palestre e centri estetici e di
benessere sono i canali preferenziali
per la vendita di farmaci contraffatti,
alla cui base c’è una domanda di medicinali che aumentino le prestazioni
fisiche e mentali.
L’elevata redditività del traffico dei
beni contraffatti e la sua naturale tendenza alla “sommersione” incoraggiano
comunque
tutte
le
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organizzazioni criminali a sfruttare
questa attività per il riciclaggio del
denaro sporco e stimolano quello che,
tra i legami con altre attività, più spaventa: il finanziamento al terrorismo.
Ciò che ancora di più spaventa è che
questo tipo di attività criminale non
solo contribuisca al finanziamento di
molti gruppi terroristici, ma ne stia
diventando il canale di finanziamento
prediletto, come risulta dai dati in
possesso dell’International Criminal
Police Organization (Interpol).
Gli strumenti legislativi e gli impatti sociali del fenomeno della contraffazione. Il Legislatore nazionale
non è rimasto insensibile alla vastità e
pericolosità del fenomeno tanto che,
con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009,
ha inasprito l’azione repressiva contro
le imprese della “filiera del falso” ed
i grandi traffici internazionali, mediante nuovi strumenti investigativi
propri del contrasto alla criminalità
organizzata.
Sempre dal 2009 l’associazione per
delinquere finalizzata alla contraffazione è diventata materia di competenza delle Procure Distrettuali
Antimafia, facendo assurgere, di
fatto, questa forma associativa tra i
delitti propri di criminalità organizzata.
Tutto ciò ha un risvolto pratico e
comporta, tra l’altro, che nei confronti degli associati a gruppi criminali responsabili di traffici di merci
contraffatte si possa procedere al sequestro ed alla successiva confisca del
denaro, dei beni e delle utilità patri-

moniali di cui gli stessi non possano
giustificare la provenienza e possano
essere applicate le misure di prevenzione antimafia personali e patrimoniali.
L’interesse del Legislatore è giustificato in senso stretto dalla volontà di
perseguire soggetti dediti ad attività
illecite, ma in senso lato dalla finalità
di tutelare quanti indirettamente vengono lesi dal fenomeno della contraffazione.
Il mercato del falso crea un immenso
danno sociale derivante dallo sfruttamento delle fasce lavorative più deboli e genera, specularmente, una
perdita di posti di lavoro regolari. A
causa della contraffazione, infatti,
l’Unione Europea stima la perdita
ogni anno di 100.000 posti di lavoro
nell’area euro. Da ciò deriva un evidente danno per l’Erario, dovuto alla
diminuzione delle entrate fiscali e
contributive. Proprio per quanto riguarda gli illeciti tributari, il CENSIS,
in una recente ricerca stima che il
commercio del falso nel nostro Paese
produce un fatturato pari a circa 7
miliardi di euro e ritiene che, se si potesse riportare tale produzione nel
mercato legale, si otterrebbe un gettito pari a 1 miliardo e 700 milioni di
euro tra imposte dirette ed indirette.
Considerando anche la produzione
indotta, si arriverebbe a 4 miliardi e
620 milioni di euro, cifra più elevata
di quanto l’Erario ha introitato per
l’IMU sulla prima casa nel corso del
2012.
Al danno erariale e sociale si aggiunge
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poi un enorme nocumento all’immagine recato dalla contraffazione a
quell’insieme di capacità lavorative e
dell’ingegno che hanno permesso la
creazione di un prodotto dalle altissime caratteristiche qualitative, indiscutibilmente riconosciute a livello
internazionale e che si suole identificare nel cosiddetto Made in Italy.
Specie nell’attuale fase di critica recessione economica, che coinvolge
non soltanto il mercato italiano, ma
quelli di tutti i Paesi sviluppati, la perdita di competitività da parte delle
imprese italiane, causata dalla concorrenza sleale posta in essere attraverso
tali condotte illecite, si traduce conseguentemente in una diminuzione
del PIL nazionale ed in un progressivo calo dell’occupazione in favore
del reperimento di manodopera illegale.
Al danno al mercato si affianca poi il
pericolo per la salute dei consumatori, per l’assenza di garanzie sui beni
contraffatti, che non rispettano alcun
processo di controllo della qualità e
che, in linea generale, vengono prodotti, utilizzando materie prime scadenti, nocive e talvolta tossiche. Le
merci contraffatte possono, infatti, essere pericolose per la salute, come è
emerso da alcune indagini che hanno
dimostrato, ad esempio, come scarpe
e borse sequestrate contengano
spesso cromo esavalente, che è una
sostanza altamente cancerogena; le sigarette contraffatte contengano elevate quantità di catrame e arsenico;
mentre i rubinetti contraffatti pos204

sano rilasciare sostanze metalliche pesanti, come piombo e nichel.
Alla base del successo e della costante
crescita del mercato del falso, in sintesi, c’è la presenza di una consistente
domanda da parte dei consumatori. Si
tratta di acquirenti indifferenti al
fatto di compiere un atto illecito,
spinti più che altro dall’illusione di
appartenere ad una cerchia esclusiva.
Questi non provano disagio alcuno e
non pensano di aver commesso un
atto riprovevole o, addirittura, un
reato. L’acquirente tipo di merce contraffatta non percepisce il danno che
si crea all’economia del Paese e alle
aziende produttrici. È bene che il
consumatore acquisisca una visione
d’insieme del fenomeno ed una piena
conoscenza delle reali conseguenze
del proprio agire: accanto alle azioni
repressive e sanzionatorie sarebbe opportuno garantire un’adeguata informazione, rivolta soprattutto ai
giovani, che metta in luce i danni all’economia, alla salute e il ruolo della
criminalità organizzata su tutta la filiera. [G.DiG.]
CONTRASTO
Questo temine indica le persone che
non fanno parte della struttura criminale mafiosa della ’ndrangheta. [F.Ia.]
CONTRASTO ONORATO
Con questo termine si indica i cosiddetti fiancheggiatori, di cui l’organizzazione può fare affidamento e che
potrebbero accedere nella ’ndrangheta. [F.Ia.]
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CONTRIBUTION
Rappresenta una sorta di cassa comune, dove le madame versano delle
somme di denaro settimanalmente
per rientrare velocemente dell’investimento effettuato per l’acquisto delle
donne da avviare all’esercizio della
prostituzione, e ampliare così, il proprio raggio d’azione. [F.Ia.]
CONTROLLER
È colui o colei che svolge nell’attività
di prostituzione delle cittadine nigeriane, le stesse funzioni della madame
locale, però con un ruolo inferiore
nella struttura gerarchica dell’organizzazione non potendo avere contatti diretti con gli sponsor e i vertici
della consorteria criminale nigeriana.
Controller risultano essere molte volte
ex prostitute che hanno pagato il debito all’organizzazione e che incominciano a collaborare con le madame
locali, anche limitandosi a dare ospitalità a prostitute presso la propria
abitazione, ottenendo un compenso
per le spese di alloggio. Le controller
hanno il compito di controllare le
prostitute e di segnalare alle madame
locali ogni minino inconveniente.
[F.Ia.]
COPIATA
Nel gergo della Nuova Camorra Organizzata, con questo termine, si intendeva la formalizzazione documentata
agli atti dell’organizzazione, di un “regalo” offerto da altri affiliati al nuovo
adepto. [F.Ia.]

CORDERO MONTEZEMOLO,
MASSIMO
Luogotenente del re che insediato nel
suo ufficio dopo la cerimonia ufficiale
del 2 dicembre 1860, con la quale il
prodittatore aveva consegnato nelle
mani di Vittorio Emanuele, i risultati
del plebiscito effettuato il 21 ottobre
1860, nel riferire sulla situazione in
Sicilia oltre lo stato di irrequietezza e
di preoccupante turbamento in qui
quella regione era tenuta dai partiti
governativi (mazziniano, garibaldino,
separatista, borbonico), metteva in
evidenza la precarietà della sicurezza
pubblica dovuta ai numerosi delitti di
sangue e ai continui sequestri di persona. [F.Ia.]
CORLEONESI
L’avvento dei Corleonesi all’interno
di Cosa nostra, porterà ad una trasformazione radicale della politica
criminale dell’organizzazione, in
quanto i “viddani” – così erano chiamati i Corleonesi di Luciano Leggio
detto Liggio – spazzeranno via tutto
e tutti.
Nei primi anni ‘70, Riina dopo essersi
assicurato il predominio nei paesi
della provincia di Palermo, a seguito
dei legami che instaurerà con i boss
Giuseppe Bono, Antonino Geraci e
Bernardo Brusca, incomincerà ad infiltrarsi nella città di Palermo, avendo
cura di instaurare all’interno di ogni
famiglia mafiosa, dei punti di collegamento con uomini fidati, rappresentati da uomini d’onore, che allora non
erano ancora al vertice di Cosa nostra
205
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ma che avevano un indiscusso potere.
In questo periodo, Totò Riina, avvierà
un’analoga attività di infiltrazione
nelle province di Caltanissetta, Trapani, Catania, Agrigento e Napoli. La
strategia attuata è quella di suscitare
o favorire faide interne nelle altre famiglie, in modo tale da legare a sé gli
scontenti ed i dissenzienti.
Nella Commissione – sciolta dopo la
strage di Ciaculli 1963 – che frattempo si era ricostituita nel 1970
dopo il processo di Catanzaro (famoso processo dei 114), i Corleonesi
non aveva grande visibilità e un potere decisionale che potesse mettere
all’angolo il boss Stefano Bontate,
capo indiscusso della famiglia di
Santa Maria del Gesù, una delle più
potenti di Palermo.
La situazione sarà destinata a cambiare nel 1979, quando capo della
Commissione diventa Michele Greco,
soprannominato “il papa”, molto legato ai Corleonesi.
Il potere dei vecchi capi, però ancora
non sarà messo in discussione: per
questo cambiamento radicale bisognerà aspettare il 23 aprile 1981,
quando Stefano Bontate viene assassinato ed ha inizio la II^ guerra di
mafia.
L’affermazione dei Corleonesi sarà
totale e cruenta. Chi rifiuta di dare il
suo aiuto, per la riuscita del loro
piano egemonico subisce le conseguenze del caso, mentre chi collabora
viene premiato con la carica di reggente della cosca che ha permesso di
conquistare con il suo tradimento.
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Chi fortunatamente non rimane vittima della mattanza, dovrà abbandonare immediatamente l’Italia per
rifugiarsi all’estero, ma questo non
consentirà di salvare la loro famiglia
dalla furia vendicatrice dei nuovi padroni di Cosa nostra.
Conquistato il vertice e ridisegnata
nel giro di pochi anni la dislocazione
delle famiglie siciliane legate a Cosa
nostra, la sete criminale dei “viddani”
non si placa, e la stessa violenza riservata ai “colleghi” verrà riversata su
giornalisti e rappresentanti dello
Stato (magistrati, funzionario, forze
dell’ordine, politici), colpevoli secondo i nuovi capi, di non volersi piegare alla loro volontà tanto da
“intracciare” il lavoro delle cosche.
[F.Ia.]
CORRUZIONE, CONCUSSIONE,
INDUZIONE INDEBITA A DARE
O PROMETTERE UTILITÀ
Con la Legge del 6 novembre 2012, n.
190, denominata “legge anti corruzione”, il legislatore ha introdotto, nel
codice penale una nuova disposizione, l’art. 319 quater.
Tale novità è il frutto di un’esigenza
di politica criminale e di adeguamento agli orientamenti normativi e
giurisprudenziali dell’Unione Europea, in vista di una sempre più completa
omogeneizzazione
tra
ordinamento interno e ordinamento
comunitario.
Il suddetto intervento normativo ha
l’intento di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al-
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l’intero fenomeno dell’illecito utilizzo
del potere pubblico, tenendo conto
per un verso delle indicazioni fornite
da norme pattizie sovranazionali, di
contrasto alla corruzione già ratificate
dal nostro Paese, tali come la Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di
Strasburgo, e per altro verso dei principi internazionali, ormai invalsi, di
contrasto ai fenomeni corruttivi.
L’introduzione, dell’art. 319 quater
c.p., ha provocato una forte modifica
delle fattispecie orbitanti attorno ai
reati che incidono e ledono la Pubblica Amministrazione, introducendo
le ipotesi, ex art. 319 quater, di “induzione indebita a dare o promettere utilità“ e quella, ex art. 346 bis, di
“traffico di influenze illecite”, individuando la figura giuridica del “sensale”, il quale svolge un ruolo di
mediatore tra soggetto pubblico e
soggetto privato.
È necessaria, per quanto ancora prematura ed in fase embrionale, un’analisi attenta delle modifiche apportate
dalla lettera dell’articolo di nuovo
conio ed, a tal fine, risulta imprescindibile una panoramica, attualizzata,
delle fattispecie astratte penalmente
rilevanti.
Orbene, i reati di corruzione per un
atto d’ufficio, concussione e induzione indebita a dare o promettere
utilità, compongono un reticolo normativo che ha lo scopo di coprire, in
modo pressoché esaustivo, il differente atteggiarsi dei comportamenti
lesivi del bene giuridico tutelato dalle

norme penali poste a presidio della
Pubblica Amministrazione.
Il reato di corruzione per un atto
d’ufficio, previsto dall’art. 318 c.p.,
punisce il pubblico ufficiale, che per
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro
od altra utilità, una retribuzione che
non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha inteso censurare il comportamento di colui il quale, avendo la
disponibilità di esercitare un pubblico potere, ne approfitta per conseguire dei vantaggi personali,
asservendo la propria attività ed la
sua funzione pubblica ai voleri ed agli
scopi del privato corruttore.
La fattispecie in esame, quindi, prevede un’azione illecita consumata dal
corruttore, mediante una proposta di
corresponsione di denaro o altra utilità, non dovuta, al pubblico ufficiale,
il quale accettando tali beni consuma
anch’egli il reato, verificandone il disvalore sociale e la lesione nei confronti
della
Pubblica
Amministrazione, lesa da entrambi i
comportamenti.
Il reato di corruzione è, quindi, necessariamente concorsuale, in quanto la
sua consumazione avviene mediante
una duplice azione, posta in essere
dal corruttore e dal corrotto, che ne
sancisce il sodalizio criminale.
È sotto quest’ottica, anche, che il legislatore ritiene il reato in questione
abbastanza grave, in quanto si consuma per mezzo di un’intesa tra pri207
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vato e pubblico ufficiale, ai danni
dello Stato, costituendo, in molti casi,
il mezzo tramite il quale il privato, facente parte di un’associazione criminale, trova una porta di accesso utile
per strumentalizzare il lavoro di soggetti che fanno parte della struttura
amministrativa dello Stato, ottenendone il controllo e i relativi vantaggi.
Per mezzo dell’art. 317 c.p., invece,
nel quale è prevista la fattispecie speculare all’art. 318 c.p., è punito il
comportamento del pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe o induce taluno
a dare o promettere indebitamente, a
lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
Con tale fattispecie giuridica, il legislatore penale, ha inteso punire il
pubblico ufficiale che si renda soggetto attivo del “fenomeno corruttivo”, ottenendo in concreto la
medesima lesione del bene della vita
protetto dalle norme del Titolo II,
Capo I, del codice penale.
La pena prevista è, in questo caso, più
elevata di quella inflitta dall’art. 318
c.p., poiché, in tale fattispecie, è il
pubblico ufficiale che strumentalizza
il proprio potere per ottenerne indebiti vantaggi, mentre, nella corruzione, egli pone in essere un
comportamento avente un minore disvalore sociale, causato dal fatto che
è il privato che, corrompendo il pubblico ufficiale, ne favorisce il suo determinarsi a delinquere.
La concussione, quindi, è ritenuta
una fattispecie portatrice di maggiore
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disvalore sociale e, quindi, maggiormente riprovevole, essendo lo stesso
pubblico ufficiale a determinare la
consumazione del reato ed a coinvolgere il privato in tale attività delinquenziale.
Il potenziale pericolo e il potenziale
lesivo delle fattispecie fin’ora descritte, sono state, ab origine, ritenute
fortemente dannose per l’integrità ed
il buon funzionamento dello Stato,
tant’è che in entrambe le norme penali la tutela è anticipata, essendo il
reato di “pericolo”, alla promessa dell’indebito, punendo, quindi, anche
quelle fattispecie che in concreto non
producono nessuna effettiva dazione
di denaro o altra utilità, in cambio
dell’uso indebito del potere pubblico.
Da tale breve excursus, emerge con
sufficiente chiarezza l’importanza che
le fattispecie criminose, oggetto della
presente analisi, assumono nel quadro
operativo delle associazioni di tipo
mafioso.
La concussione e, soprattutto, la corruzione costituiscono strumenti fondamentali, con cui le associazioni con
fini delinquenziali si assicurano il
controllo dell’azione amministrativa.
Con tale “mercimonio” si realizza una
sorta di “traslazione”, dai pubblici ufficiali al privato criminale, del potere
e della funzione dell’attività amministrativa, la quale non risponde più ad
un fine pubblico, orientato al perseguimento degli interessi generali, che
la stessa Costituzione prevede siano
fine e scopo dell’agere pubblico, ma
diviene strumento per realizzare i fini
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criminali che, l’associazione di tipo
mafioso, si pone come scopo del suo
programma criminale.
Così delineata l’importanza degli istituti, appena descritti, e più in generale dell’insieme delle fattispecie
relative all’indebito uso del potere
pubblico, può introdursi la nuova
previsione di cui all’art. 319 quater
c.p., con la quale meglio si comprende come il legislatore penale
abbia colmato una lacuna, che insisteva rispetto alle varie fattispecie
astratte, penalmente rilevanti, cogenti
prima dell’entrata in vigore della
Legge n. 190 del 2012.
S’impone, preliminarmente, una riflessione circa l’atteggiamento psicologico che caratterizza il pubblico
ufficiale, nel momento in cui consuma
la fattispecie prevista dall’art. 317
c.p..
Egli, infatti, “costringe o induce” taluno a dare o promettere.
Il pubblico ufficiale, tiene una condotta commissiva che, per mezzo di
una coartazione della volontà altrui,
tende ad ottenere un vantaggio.
È di rilevante importanza, l’interpretazione che si è data dei termini “costringere” e “indurre”, caratterizzanti
l’attività di coartazione posta in essere
dal pubblico ufficiale.
Prima dell’entrata in vigore della
Legge n. 190/2012, era considerato illecito, ai fini della consumazione del
reato di concussione, il comportamento, tenuto dal pubblico ufficiale,
sia in caso di costrizione, consistente
in una coazione psichica che pur non

eliminandola del tutto, condiziona
gravemente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, sia in
caso di induzione, il quale si riferisce
all’ipotesi di pressione psichica sulla
vittima più blanda, tali come la persuasione, l’ostruzionismo o il silenzio
antidoveroso, le quali sia pure non
estrinsecandosi in minacce esplicite,
convincono il privato a dare o promettere l’indebito (Cfr.: Cass. penale,
Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 17285 e sul
tema anche Cass. penale, sent. n.
3251/2013, sent. n. 7495/2013 e sent.
n. 11794/2013).
Con la novella al codice penale, il legislatore ha sganciato l’atteggiamento
induttivo del concussore, estraendolo
dalla fattispecie astratta dell’art. 317
c.p. e facendolo transitare in quella,
di nuovo conio, contenuta nell’art.
319 quater c.p.
Così facendo la condotta tenuta dal
pubblico ufficiale è sanzionata in
modo differente a seconda dell’atteggiamento che il soggetto agente porrà
in essere al fine di condizionare il
comportamento del privato.
Il reato di concussione, quindi, punirà la condotta più intensa del pubblico ufficiale, ovverosia quella
connotata dalla coartazione dell’agire
del privato, il quale sarà “concusso
mediante induzione”.
Il nuovo reato di induzione, invece,
punirà quella condotta che, non superando la soglia della coazione psichica, produce, in ogni caso, una
suggestione, una persuasione o una
pressione morale che, avvertita come
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illecita dal privato, lo induce a dare o
promettere una certa utilità al pubblico ufficiale.
In tale fattispecie, emerge il necessario concorso del privato, il quale aderisce consapevolmente alla condotta
criminale, a carattere induttivo e sceglie, pur avendo la possibilità di non
aderire alla pretesa del pubblico ufficiale, di promettere o di dare a
quest’ultimo l’utilità richiesta in cambio dell’uso abusivo del potere pubblico.
Per la prima volta, quindi, il legislatore ha previsto la punibilità del concusso, il quale, solo nella fattispecie di
cui all’art. 319 quater c.p., sulla scorta
della sua partecipazione soggettiva
alla consumazione del reato e del vantaggio illecito conseguito, da vittima
del concussore diviene concorrente
necessario del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.
Il nuovo quadro normativo, quindi,
prevede la punibilità, ex art. 317 c.p.,
della sola condotta del pubblico ufficiale, in quanto egli nel costringere il
privato a tenere un certo comportamento, non lascia a quest’ultimo nessuna alternativa, rimanendo esclusa,
dunque, la partecipazione psicologica
e colpevole del privato alla consumazione del reato.
L’art. 319 quater c.p., invece, copre
le fattispecie in cui il privato, a seguito della più lieve induzione del
pubblico ufficiale, decide di aderire,
avendo la possibilità di determinarsi
altrimenti, alla condotta criminale, risultando anche lui punibile, sulla
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scorta della sua condotta che, in
modo cosciente e volontario, risulta
essere oggettivamente e soggettivamente colpevole.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il panorama normativo
risulta essere, a tutt’oggi, più esaustivo del recente passato.
Gli strumenti a disposizione degli
operatori di diritto sono più estesi e
più pregnanti, in quanto, rispetto a
ieri, è oggi possibile punire, in modo
più incisivo, quelle condotte borderline, rispetto alla condotta del reato
di corruzione, che vedono il privato
quantomeno assecondare la proposta
del pubblico ufficiale, specialmente
nei casi in cui quest’ultimo usi l’induzione, lasciando una certa libertà psicologica e volitiva al privato.
Le fattispecie di reato, che si sono
passate in rassegna, rappresentano
per le associazioni di tipo mafioso
strumenti importanti di azione criminale.
È attraverso la corruzione e la concussione che, tali sodalizi criminali,
hanno raggiunto ampi spazi di presenza e rilevanti gradi permeazione
della pubblica amministrazione, assicurandosi il potere pubblico degli
operatori della Pubblica Amministrazione.
È anche per tali ragioni che l’Unione
Europea e il legislatore nazionale
hanno, nel 2012, dato importanza al
tema dell’uso indebito ed illecito del
potere pubblico, cercando di adeguarsi agli standard normativi europei. [C.Co.]
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CORSI E MARSIGLIESI
I dominatori assoluti del traffico internazionale di stupefacenti fino ai
primi anni ‘70 furono i clan corsi e
marsigliesi i quali, grazie al fatto che
la Francia era una potenza coloniale,
avevano potuto contare per un lungo
periodo su un’importante presenza
nei paesi del Sud-est asiatico, tradizionali e imponenti fornitori di stupefacenti. Inoltre i marsigliesi avevano
stabilito contatti nel Medio Oriente,
specialmente con la Turchia.
La droga, in modo particolare
l’eroina, arrivava attraverso queste
due direttrici nella città di Marsiglia
e da qui viaggiava verso le altre destinazioni, quelle finali, dove incontrava
i consumatori di droga. Marsiglia, in
tal modo, si affermava come “il principale centro di intermediazione commerciale tra paesi produttori e paesi
consumatori di stupefacenti nel corso
degli anni sessanta”.
Per oltre due decenni la droga arrivava dal Medio oriente in Francia e
dalla Francia, più precisamente da
Marsiglia, raggiungeva anche la destinazione di un mercato particolarmente appetibile, quello degli Stati
Uniti. Dai paesi produttori arrivava
sotto forma di oppio grezzo oppure
di morfina; poi, in appositi laboratori concentrati a Marsiglia o negli
immediati dintorni, chimici molto
esperti la trasformavano in eroina
pronta per essere immessa sul mercato. Inizialmente il mezzo di trasporto preferito era via mare. La
morfina viaggiava su apposite navi

che ad un certo punto della loro navigazione calavano in mare con una
boa ed un segnale luminoso la preziosa merce che veniva raccolta da
solerti pescatori.
In seguito, a partire dalla seconda
metà degli anni Sessanta, l’eroina,
soprattutto quella turca, cominciò a
viaggiare via terra, sui numerosi camion o sulle automobili che giornalmente erano in circolazione tra la
Turchia e l’Europa. Questo meccanismo durò fino all’alba degli anni
Settanta, poi il nuovo decennio
portò una svolta radicale, nuove
rotte e nuovi protagonisti.
La malavita marsigliese chiuse il suo
ciclo di grande distributrice di eroina
in seguito all’accordo antidroga siglato il 26 febbraio 1971 tra la Francia
e gli Stati Uniti, accordo che stritolò
definitivamente i marsigliesi.
La scomparsa dei marsigliesi dal
mercato degli stupefacenti ebbe un
diretto effetto per l’Italia perché
questa uscita di scena favorirà Cosa
nostra siciliana che ricoprirà un
ruolo da protagonista. nel traffico
dei narcotici riempiendo gli spazi lasciati liberi dai francesi (Ciconte,
2012). [F.Ia.]
CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI
BARI
Con la sentenza emessa il 23 maggio
1970, viene disposto l’ergastolo a Luciano Liggio per l’omicidio del boss
Michele Navarra e per gli altri delitti
consumati a Corleone durante la
guerra di mafia. [F.Ia.]
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CORTE D’ASSISE DI BARI
Con la sentenza del 10 giugno 1969,
la Corte d’Assise di Bari assolve dalle
accuse più gravi, i boss mafiosi Luciano Liggio, Bernardo Provenzano,
Leoluca Bagarella, Salvatore Riina e
altri 60 boss e soldati della mafia seguaci di Michele Navarra e Luciani
Liggio, per nove omicidi compiti
nella guerra di mafia a Corleone nel
1958. [F.Ia.]

C

CORTE D’ASSISE DI CATANZARO
Processo svolto a Catanzaro per legittima suspicione contro 114 boss, imputati per i delitti delle stragi
palermitane consumate fra il 1959 e il
1963. Molte saranno le assoluzioni di
capi mafia di indiscusso valore criminale, che negli anni successivi saranno
protagonisti della politica criminale di
Cosa Nostra. [F.Ia.]
CORTE D’ASSISE DI LECCE
(SENTENZA DEL 23.05.1991, N.3)
Con la sentenza emessa il 23.05.1991,
n.3, da parte della Corte d’Assise di
Lecce, vengono dimostrati i legami
tra Giuseppe Rogoli (Sacra corona
unita) ed Umberto Bellocco (’ndrangheta), a sostegno della tesi riguardante i legami fra le due mafie
autoctone. [F.Ia.]
COSA NOSTRA
1. Premessa. Fare il punto circa l’esistenza e lo sviluppo dell’organizzazione
mafiosa nota come Cosa Nostra comporta l’esame di un materiale proces212

suale e di una produzione scientifica
oramai divenuta vastissima e che ha
analizzato tale organizzazione da molte
prospettive e con diversi strumenti sia
di carattere scientifico (appunto), attraverso un esame sociologico, storico o
anche economico; sia di carattere empirico, attraverso l’esposizione di una
serie di conoscenze tratte dalle attività
processuali e di indagine che hanno riguardato in questi anni l’organizzazione mafiosa ed i suoi associati.
È il caso, nella necessità di limitare il
tema, di fare riferimento in questo lavoro proprio alla seconda chiave argomentativa citata nel tentativo di
portare un ulteriore, seppure limitato
contributo alla comprensione del fenomeno mafioso.
Ci si occuperà allora dei profili criminologici dell’organizzazione mafiosa
siciliana denominata Cosa Nostra, ed
in particolare si terrà conto delle acquisizioni e delle esperienze acquisite
nel contrasto a tale organizzazione
negli ultimi anni.
Ancora una premessa va fatta e riguarda il tema dei rapporti tra mafia
e mondo della politica, che pure è
stato a lungo indagato in questi anni.
La specificità di questo tema ne impone una trattazione completa e separata che non può essere oggetto di
questo lavoro.
In questa sede si cercherà di ripercorre per brevi cenni l’evoluzione
strutturale dell’organizzazione mafiosa e di valutare il suo stato attuale
anche alla luce degli strumenti utilizzati per contrastare il fenomeno alla
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stregua dell’attuale ordinamento.
Come è noto il Italia le organizzazioni
criminali di maggiore rilievo sono la
camorra, localizzata in Campania; la
’ndrangheta, che opera prevalentemente in Calabria, anche se ha forti
diramazioni nel nord Italia ed in particolare in Lombardia; la mafia, o meglio Cosa Nostra – che ne è la
denominazione più esatta – diffusa in
Sicilia.
A tali organizzazioni, se ne sono aggiunte altre, frutto dei recenti mutamenti dello scenario internazionale;
in Italia, a parte le organizzazioni criminali pugliesi, vi sono tracce della
presenza di organizzazioni criminali
russe, cinesi, albanesi e nigeriane, ciascuna, peraltro, con il suo specifico
settore di intervento (immigrazione
clandestina, traffico di stupefacenti,
racket della prostituzione, riciclaggio).
Tutte queste organizzazioni possono
essere definite mafiose o di tipo mafioso, in quanto operano secondo metodi che sono tipici della mafia:
violenza e intimidazione (la seconda
più della prima caratterizzante l’organizzazione mafiosa), attraverso cui
producono tra la popolazione una
condizione generale di sottomissione
e di omertà. Al di là di questi elementi
comuni, ogni organizzazione ha strutture e caratteristiche proprie.
Camorra e ’ndrangheta in particolare
hanno una struttura organizzativa di
tipo orizzontale, composta da più
gruppi (cosche o ’ndrine) con la differenza che per la ’ndrangheta il mec-

canismo di reclutamento è su base familiare, il che garantisce maggiormente l’organizzazione sul piano della
tenuta davanti a fenomeni come
quello del pentitismo. Per vero le ultime indagini svolte in Calabria ed in
Lombardia, relative alla ’ndrangheta,
ne hanno svelato caratteri unitari che
la rendono più vicina alla tipologia
strutturale tipica di Cosa Nostra.
Per ciò che concerne la camorra all’inizio degli anni ’80 si è assistito ad
un tentativo di dare alla stessa un’organizzazione unitaria, facente capo a
Raffaele Cutolo, tentativo che comportò una guerra di camorra molto
cruenta e che come è noto fallì.
Molto diversa come vedremo è invece
la struttura di Cosa Nostra, che presenta una forte istituzionalizzazione
ed una complessa organizzazione di
tipo gerarchico.
2. L’evoluzione di cosa nostra. La
mafia in senso proprio ha la propria
origine in Sicilia, dove esistono sia
una organizzazione unitaria strutturata verticalmente, denominata Cosa
Nostra, sia diverse organizzazioni mafiose, operanti esclusivamente a livello locale, che non appartengono a
Cosa Nostra e che spesso agiscono in
concorrenza con essa.
Ci si riferisce alla c.d. Stidda agrigentina ed a gruppi organizzati che agiscono in prevalenza nel gelese e nella
Sicilia Orientale.
Nella provincia di Palermo, che è il
più antico territorio di insediamento
mafioso, il predominio di Cosa Nostra è assoluto, nel senso che, ad oggi,
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non vi è spazio per l’azione di altre organizzazioni mafiose autonome.
Secondo una ricostruzione giudiziaria, compiuta nel c.d. maxi processo e
che può oramai considerarsi acquisita
in modo definitivo ed indiscusso, l’associazione mafiosa denominata Cosa
Nostra è una organizzazione segreta
disciplinata da regole non scritte, tramandate oralmente, di cui non si troverà mai traccia documentale non
esistendo elenchi di appartenenza, né
attestati di alcun tipo.
Le caratteristiche che hanno reso,
sotto un profilo storico, Cosa Nostra
la più pericolosa tra le forme di criminalità organizzata sopra indicate, non
sono da ricercare tanto nell’elevato
numero dei suoi membri (che è valutabile in alcune migliaia e che deve tenere conto dell’enorme serbatoio di
persone vicine all’organizzazione le
quali sono a disposizione della stessa
pur senza essere regolarmente affiliate), quanto nella sua struttura e
nella capacità che l’organizzazione ha
dimostrato di saper attuare strategie
unitarie nonostante la complessa articolazione della sua organizzazione.
Anche ora, nonostante i formidabili
colpi che la reazione dello Stato ha inferto all’organizzazione criminale
dopo le stragi del 1992 la struttura
dell’organizzazione rimane invariata,
mentre come vedremo ne è mutata la
strategia operativa.
3. La struttura formale di Cosa Nostra. La caratteristica principale dell’organizzazione è che per essa, a
differenza che per le altre organizza214

zioni criminali, la mentalità mafiosa,
comune a tutte, non rappresenta solo
una sorta di spirito di fratellanza.
All’interno di Cosa Nostra questa
mentalità si è sviluppata dapprima
in un’organizzazione federativa e
questa, da molto tempo ha prodotto
un’organizzazione unitaria.
La forza dell’organizzazione, anche
nell’attuale momento di crisi, sta nel
presentarsi come uno Stato nello
Stato. Ha un territorio (suddiviso in
famiglie e mandamenti); un popolo
(quello degli uomini d’onore e dei
soggetti vicini all’organizzazione);
una forma di governo (costituita al
vertice da una Commissione ed ai livelli inferiori dai capi mandamento
e dai capi famiglia a loro volta sostituibili dai c.d. reggenti); un proprio
ordinamento giuridico con delle
proprie regole.
A proposito delle regole dell’organizzazione si rifletta sulla loro effettività che dipende dalla possibilità
che l’organizzazione ha di applicare
sanzioni in maniera rapida e pertanto efficace e si rifletta sul fatto
che tali sanzioni non sono solo
quella della morte, alla quale pure
spesso si fa ricorso, ma che ne esistono altre di minore gravità, ma di
comunque elevata efficacia, quale la
c.d. messa fuori famiglia dell’uomo
d’onore che ha contravvenuto ad alcune regole e che pertanto viene posato. Questa sanzione gli impedirà di
partecipare alla vita dell’organizzazione mafiosa, ma gli imporrà comunque di osservare gli obblighi
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che lo status di uomo d’onore comporta per tutta la vita.
La cellula primaria dell’organizzazione è costituita dalla famiglia, una
struttura rigidamente ancorata al
territorio, che controlla una zona
della città, in genere una borgata o
un intero centro abitato da cui
prende il nome (ad. es. famiglia di
Porta Nuova, famiglia di Ciaculli,
ecc.).
La famiglia è governata da un capo
di nomina elettiva anche chiamato
rappresentante, il quale a sua volta
nomina un sottocapo, uno o più consiglieri ed i capidecina, che hanno la
funzione di coordinare l’attività
degli uomini d’onore o soldati loro
affidati.
L’attività delle famiglie è, a sua
volta, coordinata da un organismo
collegiale denominato commissione
di cui fanno parte i capi-mandamento, vale a dire i rappresentanti di
tre o più famiglie territorialmente
contigue.
Generalmente il capo-mandamento è
anche il capo di una delle famiglie.
La Commissione è presieduta da uno
dei capi-mandamento, anche se in
origine, forse per accentuarne la
qualità di “primus inter pares”, il
capo della Commissione veniva chiamato segretario.
La Commissione ha una sfera di
azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale, ed
ha il compito di assicurare il rispetto
delle regole di Cosa Nostra all’interno di ciascuna famiglia.

L’organizzazione viene governata
con leggi ferree, imposte con la violenza ai suoi membri. L’unitarietà,
peraltro, non esclude una relativa indipendenza delle singole famiglie
per quello che concerne le questioni
locali e nemmeno la possibilità di
scontri all’interno di Cosa Nostra.
Ma a parte le questioni locali, in cui
la Commissione interviene solo per
dettare regole di comportamento e
per imporle anche con la violenza,
l’unitarietà di Cosa Nostra, attraverso la Commissione determina soprattutto la strategia da adottare
sulle questioni che riguardano il
complesso
dell’organizzazione.
Questo è il dato davvero saliente
della mafia. Non si tratta – come in
un passato ormai fortunatamente remoto taluni hanno ritenuto, sbagliando, e come talaltri riprendono,
pericolosamente, a sostenere oggi –
di tratti pulviscolari di una organizzazione che risponde per così dire a
modelli federativi, ma di una struttura unitaria e gerarchizzata, benché
senz’altro dotata di grande elasticità
e dinamismo.
Quanto al reclutamento degli uomini d’onore, dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che sono
la principale fonte di conoscenza
dell’organizzazione, emerge come
contino i rapporti familiari e le osservazioni che la famiglia mafiosa
svolge nei confronti dell’aspirante
che vuole entrare nell’organizzazione; è notorio come al nuovo
adepto vengano richieste le c.d.
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prove di valore, che possono arrivare
sino all’omicidio.
Naturalmente le prove di valore non
sono richieste per quei personaggi
che rappresentano la “faccia pulita”
dell’organizzazione, vale a dire per
quei soggetti che – inseriti nella società civile e nelle Istituzioni – non
vengono impiegati in azioni criminali, ma prestano un’utilissima
opera di fiancheggiamento e di copertura mediante l’esercizio distorto
delle proprie attività ufficiali.
Il soggetto in possesso dei requisiti
sopra elencati dopo essere stato studiato viene iniziato mediante una cerimonia rituale ed arcaica che si
svolge in presenza di almeno tre uomini d’onore della famiglia di cui
andrà a fare parte.
Come si è già rilevato a proposito
delle sanzioni, la qualità di uomo
d’onore acquista in tale cerimonia,
cessa solo con la morte. Anche se
l’associato si trasferisce in luoghi
lontani dalla Sicilia, e quindi non
viene impiegato attivamente negli
affari della famiglia deve sempre essere disponibile a soddisfare qualunque
richiesta
gli
provenga
dall’organizzazione.
Infine deve dirsi che l’omertà, è la
qualità dalla quale non è dato prescindere per un mafioso.
L’esperienza che ha visto mafiosi eccellenti decidere di collaborare con
la Giustizia ha indotto Cosa Nostra
ad assumere, dagli inizi degli anni
‘90, contromisure volte a ridurre al
minimo la diffusione delle informa216

zioni all’interno dell’organizzazione.
Mentre in passato era consentito ai
membri di una famiglia di conoscere
l’identità dei membri di altre famiglie, oggi questo non è più consentito, cosicché le informazioni
relative alla composizione ed al numero dei componenti delle singole
famiglie sono riservate solo ai gradi
supremi.
I rapporti tra le famiglie vengono tenuti pressoché esclusivamente dai
capi; sicché l’organizzazione funziona secondo regole di compartimentazione, volte a realizzare le
massime garanzie di segretezza e sicurezza (non solo esterna, ma anche
interna, in caso di guerra tra le famiglie).
Dunque le conoscenze del singolo
uomo d’onore sui fatti di Cosa Nostra dipendono essenzialmente dal
grado che lo stesso riveste nell’organizzazione, nel senso che più elevata
è la carica, maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di fatti
di rilievo e di entrare in contatto con
uomini d’onore di altre famiglie.
All’interno dell’organizzazione la
circolazione delle notizie è ridotta al
minimo indispensabile e l’uomo
d’onore deve astenersi dal fare
troppe domande perché ciò è segno
di disdicevole curiosità ed induce al
sospetto l’interlocutore.
Allo scopo di evitare che nei contatti
tra i membri dell’organizzazione si
possano inserire degli estranei, la
presentazione di un uomo d’onore è
disciplinata da severe regole. Non è
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possibile presentarsi da solo come
uomo d’onore ad un altro membro di
Cosa Nostra, poiché in tal modo
nessuno dei due avrebbe la certezza
della rispettiva qualifica dell’altro;
occorre quindi l’intervento di un
terzo membro dell’organizzazione
che li conosca entrambi per la loro
qualità e che li presenti tra loro.
L’organizzazione pur non rinunciando allo strumento della rappresaglia nei confronti dei parenti di chi
collabora con la giustizia ha adottato
ulteriori contromisure. Per contrastare il fenomeno del pentitismo si è
affermata la prassi di impiegare per
i crimini più semplici e più rischiosi
delinquenti comuni, i quali ancorché capaci e decisi, non hanno la
possibilità di conoscere i segreti
dell’organizzazione.
Proprio l’analisi relativa all’impiego
di tali soggetti conferma che uno dei
mutamenti strategici che l’organizzazione pone in essere per adeguarsi
alle mutate circostanze è proprio
quello di impiegare delinquenti comuni, in passato appena tollerati, ed
a condizione che non disturbassero
l’ordine nelle zone dominate dall’organizzazione, facendone soggetti
bene accetti e utilizzati in maniera
sempre più massiccia per i fini dell’organizzazione.
4. La situazione attuale dell’organizzazione. Si è già detto che oggi
Cosa Nostra ha predisposto le proprie contromisure circa i rischi che
la collaborazione con la giustizia di
alcuni suoi componenti possono per

lei comportare.
La contromisure adottate da Cosa
Nostra riflettono innanzitutto la capacità dell’organizzazione di adattarsi
alla realtà a seconda di come questa si
prospetti. Già in altri momenti della
sua storia la mafia ha vissuto delle
crisi e da tutte tali crisi è risorta più
forte di prima (si pensi, ad es., alla sua
situazione dopo la prima guerra di
mafia dei primi anni ‘60, che dopo la
strage di Ciaculli del 30 giugno 1963,
in cui persero la vita sette tra carabinieri ed artificieri dell’esercito, comportò una forte reazione statuale alla
quale la mafia rispose, già allora, con
la tecnica della sommersione).
Le capacità di adattamento ai tempi
dell’organizzazione mafiosa si riflettono anche nell’evoluzione che ha
avuto la tradizionale cerimonia di affiliazione formale in Cosa Nostra che
per un certo periodo, secondo le acquisizioni investigative è stata sospesa, ma che ora con riguardo ai
livelli più elevati dell’organizzazione
– dove evidentemente si richiede a chi
assume funzioni di vertice un grado
di “affidabilità” interna che richiede
anche atti formali – appare essere di
nuovo adottata.
Per quanto riguarda lo stato attuale
dell’organizzazione si possono proporre le seguenti riflessioni.
Sugli eventuali mutamenti delle strutture di vertice dell’organizzazione il
primo interrogativo riguarda direttamente la permanenza o meno, nell’attuale momento storico, delle strutture
gerarchiche ed ordanimentali tradi217
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zionali di Cosa Nostra, in particolare
della Commissione provinciale di Palermo e della Commissione interprovinciale.
La questione non riguarda probabilmente i profili della c.d. costituzione
formale, e ciò perché Cosa Nostra si
identifica con il suo ordinamento e le
sue strutture.
Come abbiamo detto, infatti una delle
caratteristiche che distingue Cosa
Nostra dalle altre organizzazioni criminali è la sua struttura in tutto simile
a quella di uno Stato, atteso che essa
ha un territorio, la Sicilia, strutturato
in famiglie e mandamenti; un popolo,
i suoi uomini ordinati in soldati, capi
decina, capi famiglia e capi mandamento; delle regole;
La questione riguarda i profili della
costituzione materiale dell’organizzazione; e – sotto questo aspetto – le indicazioni delle indagini più recenti
denotano la inesistenza attuale della
commissione provinciale di Cosa Nostra, ma anche una tendenza fortissima dell’organizzazione a ricostruire
i suoi organi di vertice, tendenza che
emerge in particolare dagli atti dei
processi Gotha (2006 e Perseo
(2008).
5. Conclusioni. Non c’è dubbio che
nonostante i notevoli successi ottenuti
negli ultimi anni, la partita con Cosa
Nostra è tutt’altro che chiusa.
Il controllo del territorio esercitato
soprattutto attraverso le estorsioni è
ancora intenso, arrogante e violento.
I segnali provenienti dalla società civile sono ancora molto contraddittori.
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Nella realtà territoriale palermitana
viene esercitato un pesante ed arrogante controllo sociale da parte di
Cosa Nostra.
Solo nel momento in cui si giungerà
al definitivo sradicamento dei valori e
dei modelli di comportamento mafioso dalla società civile si sarà conclusa la guerra contro questo flagello.
[M.DeL.]
COSA NOSTRA CATANESE E LE
ALTRE ORGANIZZAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO
Contrariamente al contesto della Sicilia occidentale, l’assetto della criminalità organizzata della provincia di
Catania non è monopolizzato da Cosa
Nostra. Il panorama criminale della
provincia di Catania è caratterizzato
da un contesto mafioso frammentato
e connotato dalla tradizionale supremazia esercitata da Cosa Nostra
etnea, strutturata sulle famiglie di Catania, Ramacca e Caltagirone, nei
confronti delle altre famiglie delle
quali solo alcune sono organiche o alleate a Cosa Nostra.
Area Cosa Nostra. Cosa Nostra continua ad essere rappresentata nella
città di Catania da due famiglie, il
clan Ercolano-Santapaola, area storica e più moderata dell’organizzazione criminale, e il clan Mazzei. Nel
contesto della provincia di Catania ha
ruolo autonomo in Cosa nostra la
cosca del “Calatino – Sud Simeto”, riferibile all’anziano e carismatico La
Rocca Francesco (cl.1938), di San Michele di Ganzaria (CT).
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La famiglia Ercolano-Santapaola. La
cosca viene tradizionalmente indicata
negli stessi ambienti mafiosi come
clan Santapaola-Ercolano, segno che
tuttora questi nuclei familiari sono
considerati il termine di riferimento
dell’organizzazione. Essa rappresenta
inequivocabilmente la principale
espressione di “cosa nostra” nella
provincia.
In ambito cittadino il sodalizio mafioso è strutturato in squadre, mentre
nella rimanente parte della provincia
risulta avere legami ed alleanze con
altri clan locali, aspetto che consente
alla famiglia un capillare controllo del
territorio, nonché un’allarmante capacità di infiltrazione nel settore delle
attività economiche e della gestione
della cosa pubblica:
- Adrano, con il gruppo riferibile alla
famiglia Santangelo (intesi Taccuni);
- Paternò con il gruppo di Assinnata
Domenico;
- Biancavilla, Bronte (dove si contrappongono due fazioni facenti capo rispettivamente a Catania Salvatore ed
a Montagno Bozzone Francesco);
- Acireale, con il gruppo riferibile a
Sciuto Sebastiano;
- Giarre, con il gruppo di Brunetto
Paolo;
- Palagonia, con il gruppo di Oliva
Massimo;
- Aci Catena Fiumefreddo, Santa Venerina, Mascalucia (dove peraltro non
vi è un gruppo autonomo, ma vi sono
affiliati al clan Santapaola), Nicolosi,
San Paolo, San Giovanni Galermo,
Piano Tavola e Belpasso.

Dopo le operazioni “Padrini”, “Iblis”
ed “Efesto” (del 29.1.2012), l’organizzazione mafiosa in esame, pur conservando
la
tradizionale
“unità
familiare”, si sarebbe divisa in due
tronconi.
Il primo dei due tronconi è costituito
dal gruppo Ercolano-Mangion ed i
figli di Santapaola Benedetto che ha i
vertici “strategici” in Vincenzo Santapaola (figlio del noto Benedetto) tratto in arresto il 03.03.2012 nell’ambito della indagine “Iblis”- e in un
rappresentante della famiglia Ercolano particolarmente, quest’ultima,
propensa alla gestione degli interessi
imprenditoriali della famiglia. Dal
punto vista operativo, invece, personaggio di punta è divenuto Aldo Ercolano (figlio del defunto Sebastiano
cl.1944 e cugino del suddetto Vincenzo) anche a seguito dell’arresto del
fratello Mario avvenuto in esecuzione
dell’o.c.c.c. “Iblis”. Aldo Ercolano,
alla luce di recenti acquisizioni investigative, ha quali diretti collaboratori
Cocimano Benedetto Orazio, che gestisce le attività prima riconducibili
ad Aiello Vincenzo, Angemi Natale
Armando e Magrì Orazio (cugino di
Puglisi Carmelo), esponente di vertice
della famiglia di Catania, reggente
della squadra della Civita, risultato
particolarmente attivo nella cura degli
interessi del detenuto Puglisi Carmelo.
In questo contesto criminale un ruolo
di rilievo, soprattutto nel traffico di
stupefacenti, è rivestito, da Nizza Fabrizio e dai fratelli Giovanni e Da219

C

aaa

C

niele. Il secondo troncone fa capo, di
contro, alla componente dei Mirabile
(capeggiata dal detenuto Mirabile
Giuseppe (divenuto collaboratore di
giustizia dall’ottobre 2012), di Francesco,e retta dal fratello Paolo (tratto
in arresto il 27.01.2012), entrambi
formalmente legittimati a operare
dallo zio Santapaola Antonino, inteso
ninu u pazzu). Le acquisizioni più recenti inducono a ritenere che i Mirabile avevano progettato strategiche
alleanze con altri esponenti dell’organizzazione mafiosa allo scopo di elidere la componente facente capo agli
Ercolano.
Clan dei Carcagnusi - La famiglia
Mazzei. Del comando del gruppo
Mazzei, intesi “carcagnusi”, facente
capo a Santo Mazzei (attualmente
detenuto in regime di 41 bis) sono
stati investiti Mazzei Sebastiano inteso “Nuccio”, e Intravaia Gioacchino Massimiliano rispettivamente
figlio e genero dell’ergastolano
Santo, entrambi in stato di libertà. Il
clan è presente nel territorio cittadino con diverse squadre, tra le
quali una riconducibile direttamente
a Mazzei Sebastiano.
In provincia, il gruppo Mazzei conta
sul contributo di sodalizi locali quali
quello facente capo a Montagno Bozzone Francesco, operante nell’area di
Bronte.
Va rilevato inoltre il rinnovato dinamismo del clan Mazzei “Carcagnusi”
che, sotto la direzione di Intravaia
Gioacchino Massimiliano e Mazzei
Sebastiano, rispettivamente genero e
220

figlio dell’ergastolano Santo, starebbe
riacquistando posizioni in ambito
provinciale, anche grazie ai rinsaldati
rapporti con il clan dei “Cursoti”.
All’inizio degli anni ‘90, Mazzei Santo
ha abbandonato lo schieramento dei
Cursoti, dove si era contrapposto alla
frangia capeggiata da Garozzo Giuseppe ed ha stretto alleanza con l’ala
di Cosa Nostra palermitana capeggiata da Leoluca Bagarella Leoluca
prima e Vitale Vito successivamente.
La cosca è sostanzialmente radicata
nel quartiere storico di San Cristoforo
ed in quello periferico di Lineri. In
provincia ha stretto alleanza con
quella di Bronte capeggiata dal detenuto Montagno Bozzone Francesco,
personaggio che in passato si è contrapposto aspramente a Catania Salvatore, del clan Ercolano-Santapaola.
La famiglia Calatino-Sud Simeto e la
famiglia di Ramacca. La famiglia “Calatino-Sud Simeto”, ha invece l’ambito
di operatività in Caltagirone e nei Comuni limitrofi.Elemento di vertice è
Francesco La Rocca, che, durante la
sua detenzione, è stato rappresentato
dal nipote Gesualdo La Rocca (attualmente detenuto al regime di cui all’art.
41 bis ord. pen.), dal nipote Gaetano
Francesco La Rocca (scomparso nel
febbraio 2009) e dal figlio Gioacchino
Francesco La Rocca, inteso “Gianfranco”, in stato di libertà.
Il capofamiglia, nel recente passato ha
evidenziato la capacità di ingerirsi
nelle più delicate vicende mafiose
della provincia di Agrigento e Caltanissetta, polarizzando (così come do-
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cumentato dall’attività investigativa di
cui all’Operazione “Dionisio” ) la fiducia di numerosi esponenti di vertice di “Cosa Nostra” quali
Emmanuello Daniele, responsabile
della famiglia di Gela, Di Gati Maurizio, già rappresentante della provincia di Agrigento; Bevilacqua Raffaele,
rappresentante provinciale di Enna,
del deceduto Rampulla Sebastiano,
capofamiglia di Mistretta, “Cammarata” di Riesi e il gruppo di Partinico
già rappresentato dai “Vitale”. Attualmente la famiglia vive una situazione di crisi a seguito delle condanne
conseguenti la suddetta indagine
“Dionisio”.
La famiglia di Ramacca, già retta
dall’uomo d’onore Calogero Conti
(classe 1925) che ha“battezzato”
quale uomo d’onore proprio il La
Rocca Francesco, e, quindi, da Iudicello Pietro, nipote del Conti, risulta
attualmente guidata da Oliva Pasquale (classe 1957).
Gli altri sodalizi mafiosi operanti
nella città di Catania e Provincia.
Nel territorio catanese, oltre alle tradizionali “famiglie” di “Cosa Nostra”,
operano da decenni anche altri sodalizi mafiosi (Laudani, Cappello, Carateddi, Pillera, Cursoti catanesi,
Cursoti milanesi, Sciuto- Tigna, Piacenti- Ceusi), che, recentemente, profittando della situazione di difficoltà
operativa vissuta dal clan Santapaola,
hanno sviluppato una politica espansionistica volta la controllo delle iniziative criminali. Lo scenario
complessivo – scosso altresì da ten-

sioni createsi in seguito al transito di
numerosi ex affiliati al clan Santapaola nel clan Cappello - risulta caratterizzato dalla ricerca costante di
equilibri, invero instabili e di breve
durata, e di accordi volti a garantire
la convivenza dei vari clan.
Anche le dinamiche inerenti i rapporti “politico-diplomatici” tra i clan,
di cui si è detto, e Cosa Nostra catanese appaiono mutate.
Da una situazione di contrasto e di
tentativi, da parte del clan Cappello
ed alleati, di conquista del territorio
anche con riferimento agli introiti
economici derivanti dal traffico di
droga e dalle grandi estorsioni, si è
giunti, successivamente all’esecuzione
delle due maxioperazioni Revenge
(clan Cappello) ed Iblis (Cosa NostraSantapaola-Ercolano), ad una strategia di apparente non belligeranza.
Il quadro sinottico dei clan risulta il
seguente:
- Gruppo Carcagnusi, controllato
dalle famiglie Mazzei, Privitera, Gandolfo e Sciuto;
- Gruppo Laudani, alleato dei Santapaola, che influenza una vasta area
della provincia dalla costa all’area pedemontana
- Altri sodalizi mafiosi:
- Gruppo Cappello, già coeso con il
clan Pillera, è controllato dall’omonima famiglia e opera nei quartieri di
S. Cristoforo, centro storico e Nesima. Il gruppo costituisce punti di riferimento per i cd. “Carateddi”,
gruppo di fuoco e trafficanti di droga.
Tale aggregazione, che appare in ra221
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pida ascesa nel panorama criminale
etneo, annovera solidi legami anche a
Calatabiano (CT), Portopalo (SR),
Catenanuova (EN), nel ragusano,
nonché con la ’ndrangheta e con
esponenti di gruppi camorristici napoletani nella zona di Torre Annunziata e a nord di Napoli;
- Gruppo Sciuto “Tigna”, controllato
da Biagio Sciuto e radicato nel capoluogo, annovera articolazioni nei territori di Militello Val di Catania e
Scordia. Scosso da forti tensioni interne è transitato nel gruppo Cappello;
- Gruppo Cursoti, o dell’antico
Corso, è di stanza nei rioni Nesima e
Librino e, nel tempo, si sono scissi in
due distinte articolazioni, delle quali
una operante a Catania e Torino (al
comando delle famiglie Garozzo e Lo
Faro), e la seconda nel milanese. In
atto l’ala catanese/torinese (che ha
riallacciato contatti con il clan Cappello nella zona di Riposto) è in fase
di riorganizzazione a seguito dell’uccisione, nel 2009, di Nicola Lo Faro.
- Gruppo Pillera-Puntina, riconducibile alla famiglia Pillera;
- Gruppo Arena, recentemente contrappostosi ai Santapaola con i quali
era alleato.
Il clan “Laudani” è noto anche come
mussi i ficurinia, dal soprannome del
leader storico Sebastiano Laudani
(cl.1926). Il gruppo, alleato storico
della famiglia “Santapaola”, ma dotato di una propria storia e di una
organizzazione spiccatamente autonoma, estende anche oggi la propria
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influenza dalla zona di Canalicchio
(Catania Est) a tutta la zona nord
della città ed alla provincia pedemontana. L’organizzazione mafiosa
é infatti particolarmente radicata in
diversi centri etnei e della fascia jonica; sono emersi altresì interessi
anche in provincia di Messina e collegamenti con la famiglia mafiosa
nissena di Giuseppe Madonia.
Il clan “Pillera-Puntina”, riconducibile a Pillera Salvatore, detto “Turi
Cachiti”, “uomo d’onore” (attualmente detenuto per essere stato condannato all’ergastolo con sentenza
definitiva), sin dalla metà degli anni
novanta, dopo la “scissione” con il
clan Cappello, ha mantenuto tendenzialmente una strategia operativa criminale, mirata al mantenimento del
c.d. “basso profilo”; cosicchè non risulta alcun atto criminale eclatante
immediatamente attribuibile al
gruppo che ha ridotto al minimo degli
incontri con esponenti o responsabili
di clan avversi ed ha usato estrema
prudenza nel porre in essere reati tipici dell’associazione, come le estorsioni.
Il clan Cappello, nato da una frangia
dell’originario clan “Pillera”, è stato
sin dall’origine retto da Cappello
Salvatore che ha dato nome e vita al
clan e che, seppure detenuto per una
condanna definitiva all’ergastolo e
sebbene sottoposto al regime ex art.
41 bis o.p., è stato nel 2005 condannato a quindici anni di reclusione
per aver continuato dal carcere a
reggere le fila dell’omonimo gruppo.
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La struttura del citato clan può in
certo senso essere definita “confederale”: oltre al gruppo tradizionalmente operante nel quartiere
cittadino di S. Cristoforo, che fa riferimento a Salvatore Cappello, opera,
altresì, la “squadra” della famiglia Bonaccorsi, intesa dei “Carateddi”, pericolosissimo gruppo composto quasi
esclusivamente da spietati killer e
grossi trafficanti di droga.
Negli ultimi mesi del 2009, i “Carateddi” hanno acquisito un prestigio
ed una potenza criminale inusitati,
tanto da essersi resi responsabili, per
come emerso dalle attuali indagini, di
molti degli ultimi omicidi commessi
in città.
La cosca può del resto vantare una capillare diffusione sul territorio cittadino, con diverse “squadre” radicate
nei quartieri di Nesima e nel centro
storico; inoltre i Cappello dispongono
di solide ramificazioni nel territorio
siracusano di Portopalo, del ragusano
e nel comune di Catenanuova (EN);
altra articolazione territoriale del clan
Cappello può definirsi il gruppo operante in Calatabiano, diretto da Cintorino Antonino, “boss” attualmente
sottoposto al regime detentivo di cui
all’art. 41 bis.
I “Cursoti Milanesi”, è un gruppo
mafioso, costituitosi negli anni ottanta a seguito della faida interna
che spaccò i “Cursoti” (così chiamati perché insediati nel quartiere
storico dell’”Antico Corso”) in “Catanesi” e “Milanesi”, questi ultimi
capeggiati dal boss, oggi defunto,

Jimmy Miano, il quale disponeva altresì di un altro gruppo di soggetti
operanti in Milano e provincia.
Si tratta di un clan mafioso tradizionalmente dedito al traffico, su imponente scala, di droga del tipo eroina e
cocaina; a seguito dei numerosissimi
arresti subiti, per un periodo di
tempo è rimasto scarsamente presente
sul territorio; gli ultimi sviluppi investigativi, tuttavia, hanno evidenziato
una significativa “riemersione”, anche
grazie all’alleanza (peraltro non
nuova) con gli appartenenti al clan
Cappello.
I “Cursoti Catanesi”, da sempre legati al “boss” detenuto Garozzo
Giuseppe, detto “Pippu u maritatu”, risultano collegati ad altre piccole cellule, operanti in territorio di
Riposto e di recente protagoniste di
una intensa riorganizzazione.
Il clan “Sciuto” (Tigna), diretto da
Sciuto Biagio, è sostanzialmente radicato a Catania e risulta disporre di significative articolazioni altresì nei
territori di Militello Val di Catania e
Scordia. La maggiore novità nell’assetto organizzativo del gruppo è data
dall’ingresso nel clan dell’intera famiglia Arena, in passato inserita nel clan
Santapaola. Gli Arena manifestano
una enorme potenza economica e militare, tanto che la loro “defezione”
sino ad ora non ha causato reazioni
eclatanti ad opera del gruppo catanese di “Cosa Nostra”.
Da ultimo, le più recenti acquisizioni
investigative consentono di affermare
come il citato clan - dopo i ripetuti ar223

C

aaa

C

resti che ne hanno decimato le fila sia, allo stato, definitivamente transitato nel clan Cappello. La cosca é
stata sostanzialmente annientata dagli
arresti.
Il clan Piacenti (Ceusi) si è formata
nella seconda metà degli anni ottanta,
a seguito di una scissione dai “Cursoti” ed è riconducibile sostanzialmente alla famiglia Piacenti (e/o
Piacente). Alleata con i Pillera-Cappello sin dal 1987 nella “guerra” contro i Laudani; essa è fortemente
connotata dall’aggregazione familiare.
Tradizionalmente dedita a spaccio di
sostanze stupefacenti, estorsioni,
usure e rapine (anche fuori provincia), è un punto di riferimento nel settore delle corse clandestine, e delle
scommesse illegali a queste connesse,
ed opera prevalentemente nel quartiere cittadino di Picanello, dove deve
convivere con il clan Santapaola, che
ne ha l’egemonia. [C.Ca.]
COSA NOSTRA-MAFIA TURCA,
ACCORDO
Patto siglato tra la mafia siciliana e
quella turca nel 1975. A seguito di
questo accordo i turchi avrebbero
fornito morfina base e i siciliani
l’avrebbero raffinata per trasformarla in eroina. Ci fu anche una
sorta di divisione territoriale dell’Europa. Ai turchi sarebbe toccata
l’Europa settentrionale, ai siciliani e
ai loro alleati camorristi le zone centrali e meridionali (Laudati, 2002).
[F.Ia.]
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COSA NUOVA
Vedi OPERAZIONE OLIMPIA 1.
COSCA (o famiglia)
La cosca (o famiglia), come riferito
dalle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, costituisce la cellula
primaria dall’organizzazione, una
struttura a base territoriale, che controlla una zona della città o un intero
centro abitato da cui prende il nome.
La famiglia, è composta da uomini
d’onore o soldati coordinati per ogni
gruppo di dieci da un capodecina, ed
è governata da un capo di nomina
elettiva, chiamato rappresentante, il
qualeè assistito da un vice capo e da
uno o più consiglieri. L’attività delle
famiglie è coordinata da un organismo collegiale, denominato commissione o cupola, di cui fanno parte i
capi-mandamento e, cioè, i rappresentanti di tre o più famiglie territorialmente contigue.
Studi sulla criminalità organizzata siciliana, in merito all’unità costitutiva
di Cosa Nostra, parlano esplicitamente della cosca (o famiglia), come
di una struttura circolare nella quale
di individuano tre cerchi concentrici:
il nucleo, la corona e la periferia.
In particolare, il nucleo della cosca
rappresenta l’ambito più coeso e ristretto, ne fanno parte due gruppi di
soggetti: i c.d. “uomini d’onore”,
quest’ultimi essendo stati accettati
tramite un’iniziazione formale,
hanno accesso potenziale a tutte le
informazioni e le possibilità di carriera interne alla famiglia stessa, e gli
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“affiliati”, cioè quelli, che pur non
avendo ricevuto iniziazione formale,
collaborano a tempo pieno alle attività della cosca, sia lecite o illecite,
e ne rappresentano parte integrante,
anche se il loro accesso alle informazioni è limitato.
Si tenga presente, che il rapporto tra
gli uomini d’onore e gli affiliati è
molto stretto, e le due categorie si
trovano in continua “osmosi”, dovendo scegliere tra gli affiliati coloro
che saranno reclutati come nuovi
soldati della cosca. Questo “salto
criminale” è caratteristico per ogni
famiglia; naturalmente incide nei
criteri di selezione, anche la pressione investigativa che al momento
viene esercitata sulla cosca.
In merito all’incessante attività repressiva cui sono sottoposte le famiglie di Cosa Nostra, unito al sempre
maggiore numeroso dei collaboratori di giustizia, i criteri di reclutamento per l’ammissione sono
divenuti sempre più severi.
Di conseguenza, si è proceduto alla
costituzione di famiglie più piccole
e più coese, che tendono a differenziare in modo ancora più netto il
proprio personale da quello dei rimanenti gruppi della mafia siciliana.
È necessario, comunque, che il nucleo contenga quel numero di persone necessario per la gestione delle
attività illecite e quale deterrente militare indispensabile per poter governare il territorio, scoraggiando di
conseguenza, eventuali gruppi criminali avversari.

Per corona di una famiglia mafiosa,
si intende quegli elementi legati dal
vincolo di parentela biologica od artificiale (tramite pratica del comparaggio o della cosiddetta contiguità)
ai membri del nucleo. Sono persone
che appartengono ai più svariati ceti
della società, le quali forniscono in
maniera non visibile e continua, ma
di sicuro affidamento informazioni,
consulenze, nascondigli e prestazioni.
La periferia della cosca di Cosa Nostra, include i soggetti i quali, anche
se non hanno vincoli di sangue o
formali con gli aderenti alla famiglia,
gravitano intorno ad essa per molteplici motivi e in modo saltuario, in
relazione a motivazioni di interesse,
senza coinvolgimenti ampi. Si tratta
di rapinatori, ladri, usurai, truffatori, di esponenti della criminalità
economica e finanziaria, di uomini
politici e amministratori “amici”.
Corona e periferia di una famiglia
mafiosa sono in continuo e rapida
espansione e contrazione.
La periferia e la corona possono
avere dimensioni variabili: esse sono
più ampie, fino a ricomprendere
qualche migliaio di persone, nei momenti di maggiore favore per la famiglia mafiosa, mentre si riducono a
poche centinaia quando è più forte
l’azione di contrasto delle Forze di
polizia.
Le relazioni all’interno di una famiglia di Cosa Nostra, è basato sul rispetto rigoroso dei suoi
membri, della proprietà privata e
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della libertà di impresa di ciascun
aderente.
Ogni uomo d’onore gestisce una
quota propria di attività lecita ed illecita (bar, ristoranti, alberghi,
aziende agricole, prestiti ad usura,
bische clandestine, truffe, rapine
etc.) in piena autonomia.
La partecipazione in affari con altri
membri della famiglia è frequente,
ma non è obbligatorio. La famiglia
può regolare, tassare, e in certi casi
proibire determinate attività illecite
(es. i sequestri di persona in Sicilia)
in nome dell’interesse generale o del
principio di territorialità, ma il concetto della libertà economica di ciascun uomo d’onore e di ciascuna
famiglia rispetto alle altre, non è in
discussione.
Essere affiliati ad una cosca mafiosa
e la reputazione di temibilità e di aggressività che la contraddistinguono,
sono elementi che costituiscono un
efficace strumento di protezione
degli affari più svariati (cd, grafico
6). [F.Ia.]
Elenco delle famiglie di Cosa Nostra
Acquasanta
Alcamo
Alessandria della Rocca
Altarello
Altofonte
Anattasio
Aparo
Aragona
Arenella
Aspri
Bagheria
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Barcellonesi
Barrafranca
Baucina
Belmonte Mezzagno
Bivona
Boccadifalco
Bompensiere
Borgetto
Borgo Molara
Borgo Vecchio
Brancaccio
Brunetto
Calascibetta
Caltabellotta
Caltagirone
Caltanissetta
Camastra
Cammarata
Campobello di Mazara
Campofelice di Roccella
Campolo
Camporeale
Canicattì
Capaci
Capofranco
Cappello
Cardillo
Carini
Casteldaccia
Castellammare del Golfo
Casteltermini
Castelvetrano
Castrofilippo
Catalafimi
Catenanuova
Cattolica Eraclea
Cefalà Diana
Ciaculli
Cimmina
Cinisi
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Cintorino
Collesano
Corleone Prizzi
Corso Catalafimi
Corso dei Mille
Cruillas
Cursoti
Custonaci
Dominante
Emmanuello
Enna
Favara
Ferrante
Ficazzi
Galli
Gangi
Gatto
Gela
Generosa
Giardinello
Gibellina
Godrano
Grotte che ingloba Comitini-Racalmuto
Guadagna
Ioppolo Giacaxio
Isole delle Femmine
Kalsa
La Rocca
Lampedusa
Lascari
Laudani
Lercara Friddi
Licata
Lucca Sicula
Malaspiana
Mancuso
Marianopoli
Marineo
Marsala

Mazara del Vallo
Mazzarino
Mazzei
Menfi
Mezzojuso
Milena
Misilmeri, Bolognetta
Mistretta
Mondello
Monreale
Montallegro Calamonaci
Montedoro
Montelepre
Montevago
Mussomeli
Nardo
Naro
Niscemi
Noce
Paceco
Pagliarelli
Palermo Centro
Palma di Montechiaro
Partanna
Partinico
Passo di Rigano
Pietraperzia
Pillera,
Piscopo
Poggioreale
Polizzi
Porta Nuova
Porto Empedocle
Raffadali
Ravanusa
Realmonte
Resuttana
Riesi
Rocca Mezzo Monreale
Roccamena

C
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Roccapalumba
Roccella
S. Biagio Platani
S. Cataldo
S. Cristina Gela
S. Elisabetta
S. Giovanni Gemini
S. Giuseppe Jato
S. Lorenzo
S. Maria del Gesù
S. Mauro Castelverde
S. Stefano Quisquina
Salaparuta
Salemi
San Cipirello
Sant’Angelo Muixaro
Santa Ninfa
Santa Panagia
Santapaola
Sciacca
Sciuto
Serradifalco
Sferracavallo
Siculiana
Sommatino
Spartà
Terrasini Villagrazia di Carini
Tommaso Natale
Torretta
Trabia, Caccamo
Trapani
Triglia
Trovato
Uditore
Vadalà
Valderice
Valledolmo
Vallelunga Pratameno
Ventimiglia di Sicilia
Ventura
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Vicari
Villabate
Villafranca Sicula
Villafrati
Villaggio S. Rosalia
Villagrazia di Palermo
Villalba
Villarosa
Vita
COSTA, GAETANO
Nasce a Caltanissetta il 1° marzo
1916. Dopo gli studi in giurisprudenza entra in magistratura. Partecipa
alla guerra come ufficiale dell’aviazione, ma dopo l’8 settembre 1943 si
unisce ai partigiani impegnati nella liberazione del Paese dalla dittatura
nazi-fascista.
Viene trasferito a richiesta dal Tribunale di Roma alla Procura di Caltanissetta,
prima
come
Sostituto
Procuratore e poi come Procuratore.
Quando diventa Procuratore Capo di
Palermo, si occupa di delicate inchieste che hanno come obiettivo la ricerca dei patrimoni mafiosi. Succede
che a termine di una inchiesta sui traffici di droga, nel momento di firmare
degli ordini di custodia cautelare in
carcere a carico di diversi boss mafiosi, i Sostituti Procuratori delegati si
dissociano dal Procuratore. Costa
preso atto della situazione, firmò da
solo i mandati di cattura e conseguentemente la sua condanna a morte.
Il 6 agosto 1980, viene ucciso da un
killer a Palermo, mentre era fermo a
guardare dei libri su una bancarella.
Per l’omicidio del Procuratore Costa
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non è stato condannato nessuno
(CSM, 2011). [F.Ia]
COSTA, RAMUSINO
Prefetto di Palermo. È stato il primo
ad elencare le classi nelle quali maggiormente si diffondeva la mafia nel
XIX secolo: sensali di piazza, barbieri, caprai, panettieri, mugnai e pastori, vetturali e carrettieri. [F.Ia.]
CRESCENTE, LUCA
Luca Crescente è nato a Trapani il 15
gennaio 1964 e, fino agli anni dell’università, è vissuto a Castelvetrano,
paese del latitante mafioso Matteo
Messina Denaro. Per lui – che era intimamente convinto che fosse un preciso dovere di ogni cittadino quello di
fornire un apporto, piccolo o grande
non importa, al miglioramento della
società ed alla realizzazione di una democrazia fondata sulla legalità e sulla
giustizia sociale – la decisione di entrare in magistratura è stata quasi una
naturale proiezione professionale del
suo essere uomo.
D’altra parte, Luca Crescente è cresciuto e si è formato negli anni in cui
la cosa nostra di Totò Riina ha iniziato
la sua guerra contro le istituzioni democratiche: sono gli anni in cui sono
stati uccisi magistrati, poliziotti, carabinieri e politici.
Ha studiato giurisprudenza all’università di Palermo negli anni in cui –
mentre proseguiva la mattanza degli
uomini delle istituzioni – Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino istruivano
le indagini che hanno portato al co-

siddetto maxiprocesso a cosa nostra e
in cui nasceva la cosiddetta “primavera di Palermo” del sindaco Leoluca
Orlando.
Erano gli stessi anni in cui sul Giornale di Sicilia di Palermo infuriavano
le polemiche sulle scorte dei magistrati e fioccavano articoli con i quali,
proprio mentre stava iniziando ed era
in corso il più importante processo a
cosa nostra, polemisti e professori
universitari criticavano i maxiprocessi
ed i pochi spazi che, secondo loro,
avrebbero lasciato alla difesa dei singoli imputati.
Il 10 gennaio 1987 sul Corriere della
Sera era stato pubblicato l’articolo di
Leonardo Sciascia comunemente conosciuto come I professionisti dell’antimafia, col quale il grande
scrittore di Racalmuto aveva criticato
anche la nomina di Paolo Borsellino
a Procuratore della Repubblica di
Marsala ed era arrivato alla conclusione: “I lettori, comunque, prendano
atto che nulla vale più, in Sicilia, per
far carriera nella magistratura, del
prendere parte a processi di stampo
mafioso”.
La breve storia di Luca Crescente dimostra in modo evidente come la tesi
sostenuta in quell’articolo da Sciascia
fosse del tutto infondata: Luca, come
tanti altri magistrati più conosciuti
dall’opinione pubblica, ha pagato con
la vita la sua scelta “di servizio” di occuparsi di processi di stampo mafioso.
In quegli anni, comunque, il cittadino
Luca Crescente non ha avuto dubbi
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nell’individuare la parte dalla quale
schierarsi.
Luca Crescente è stato nominato magistrato con decreto ministeriale 3 dicembre 1991 e, quando era ancora
uditore giudiziario, ha indossato per
la prima volta la toga in occasione dei
drammatici funerali di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e dei poliziotti della scorta.
Luca Crescente è stato uno dei magistrati che, in toga, hanno portato
fuori dalla chiesa palermitana di San
Domenico la bara di Giovanni Falcone: esiste una istantanea della fotografa palermitana Letizia Battaglia
che lo riproduce in quel momento,
ancora con una chioma nera in testa
(successivamente ha deciso di rasarsi
i capelli, non mancando di ricordare
ai suoi colleghi veramente stempiati,
nei momenti di svago, che lui i capelli
in realtà li aveva), insieme ad Antonino Caponnetto, a Leonardo Guarnotta ed a Gioacchino Natoli.
Il 25 giugno 1992 Luca Crescente ha
avvertito il bisogno (e anche il dovere) di essere presente alla biblioteca
comunale di Palermo la sera in cui,
durante un convegno organizzato
dalla rivista Micromega, Paolo Borsellino ha voluto lasciare ai cittadini il
suo testamento spirituale e lo ricordo
scattare in piedi applaudendo calorosamente l’intervento del magistrato,
che, meno di un mese dopo, sarebbe
stato ucciso in un attentato che ha
scosso la città di Palermo (conferendole un aspetto libanese) e, sia pure
in modo effimero, anche le coscienze
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dei palermitani.
Luca Crescente ha ispirato tenacemente la sua attività professionale ai
principi che lo hanno indotto a decidere di diventare magistrato non rinunciando mai a dare il suo
contributo per realizzare una democrazia compiuta e per cercare di assicurare un futuro migliore ai suoi figli.
Il suo primo incarico è stato quello di
sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Palermo:
quella che, prima della sua soppressione, veniva chiamata, per la ritenuta
minore gravità dei reati di sua competenza, la “Procurina”.
Luca Crescente non si è fatto condizionare da quel diminutivo ed è stato
uno dei primi magistrati della “Procurina” di Palermo che ha affrontato
il suo lavoro realizzando un grandissimo sforzo investigativo e non accontentandosi di essere un mero
produttore di decreti di citazione a
giudizio (approfittando dell’assenza
del filtro rappresentato dalla celebrazione dell’udienza preliminare dinanzi ad un giudice).
Ciò non soltanto per il suo altissimo
senso del dovere, ma soprattutto per
la consapevolezza che proprio la difficoltà che lo Stato aveva ad assicurare una risposta, seria e rapida, agli
elementari bisogni di giustizia dei cittadini rappresentava uno dei punti di
forza di un’organizzazione criminale
come cosa nostra capace anche di risolvere, rapidamente e ricorrendo se
del caso a metodi estremamente drastici, le banali controversie tra privati.
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Ha rappresentato uno sviluppo naturale dell’attività professionale di Luca
Crescente il suo trasferimento, avvenuto il 9 ottobre 1996, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, all’epoca diretta da Giancarlo Caselli che, dopo le stragi del
1992, ispirandosi agli stessi valori che
hanno sempre guidato Luca nelle sue
scelte professionali, non aveva avuto
alcuna remora ad abbandonare “il più
tranquillo” incarico di Presidente di
una sezione di Corte di Assise della
sua città ed era diventato – con tutti i
conseguenti, e in quel momento gravissimi, pericoli per la sua incolumità
fisica e, quindi, con la certezza di dovere condurre per anni una vita blindata – Procuratore della Repubblica
di Palermo nel più drammatico momento per la cittadinanza e per la magistratura di Palermo.
Dopo pochi anni Luca Crescente è
entrato a fare parte della Direzione
Distrettuale Antimafia di Palermo,
dove si è sempre occupato della mafia
della provincia di Agrigento.
È stato infatti uno dei primi giovani
magistrati che Sergio Lari (attuale
Procuratore della Repubblica di Caltanissetta), subito dopo essere stato
nominato Procuratore Aggiunto a Palermo, ha individuato per garantire
un effettivo e continuativo contrasto
alla criminalità organizzata agrigentina; contrasto che, fino a quel momento, era stato assicurato con
continuità soltanto da Ambrogio
(Gino) Cartosio e da Roberto Murgia
(che ormai era prossimo al trasferi-

mento al Tribunale di Palermo).
La mafia agrigentina (non soltanto
cosa nostra, ma anche le cosiddette
organizzazioni stiddare) è sempre
stata una criminalità particolarmente
primitiva e feroce – tanto da rendersi
responsabile, tra gli altri delitti, degli
omicidi del giudice Antonino Saetta e
del figlio Stefano (uccisi il 25 settembre 1988, su incarico di Totò Riina, da
Pietro Ribisi, esponente della famiglia
di cosa nostra di Palma di Montechiaro) e del giudice Rosario Livatino
(ucciso il 21 settembre 1990 da un
gruppo di fuoco formato dagli stiddari di Canicattì e di Palma di Montechiaro) – ma considerata dagli
organi di informazione, e conseguentemente dall’opinione pubblica. una
specie di sorella minore della più
“massmediatica” mafia della provincia di Palermo, conformemente alla
visione “palermocentrica” che caratterizza noi palermitani (ma anche
molti magistrati, pure non palermitani, che a Palermo lavorano).
Questa visione della mafia agrigentina
– in un periodo in cui la cosiddetta civiltà dell’immagine già condizionava
anche i comportamenti della magistratura – aveva determinato come
conseguenza che, fino a quel momento, il formale inserimento nel
gruppo di lavoro che di quella mafia
doveva occuparsi aveva rappresentato
un “trampolino di lancio” per i magistrati che aspiravano ad occuparsi
della più “gratificante” mafia palermitana.
Sergio Lari, essendo ben consapevole
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dell’estrema importanza del contrasto
giudiziario alla criminalità organizzata agrigentina, ha invece fortemente
voluto la formazione di un gruppo di
magistrati che, insieme al maestro
Gino Cartosio, si occupassero esclusivamente di quella mafia, assicurando anche la necessaria continuità.
Da quel momento, Luca Crescente si
è sottoposto, con l’entusiasmo e con
l’allegria che, anche nei momenti di
maggiore stanchezza, lo hanno sempre accompagnato (facendo sempre
prevalere in lui l’ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione),
ad una quotidiana rilevantissima dose
di stress, legato, oltre che alla difficoltà ed alla quantità del lavoro, alla
necessità di effettuare frequenti, lunghi e pericolosi spostamenti sulla
strada statale che collega Palermo ad
Agrigento, senza mai aspirare ad occuparsi della criminalità organizzata
considerata (anche da molti colleghi)
più “importante”.
Luca Crescente è ben presto (e naturalmente) diventato, per le sue doti
umane prima ancora che professionali, uno dei punti di forza del
gruppo di lavoro che si occupava
della mafia della provincia agrigentina, rappresentando, insieme a Gino
Cartosio, l’accusa nel cosiddetto processo Akragas (si è trattato del più importante maxiprocesso contro gli
esponenti di cosa nostra della Provincia di Agrigento celebratosi dinanzi
alla Corte di Assise di Agrigento per
più di due anni – dal 5 luglio 1999 al
18 luglio 2001 – e conclusosi con la
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condanna all’ergastolo di ventuno imputati e di altri a pene complessivamente pari a centoquarantatre anni),
occupandosi delle indagini (e dei conseguenti processi) sulla famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro
(cosiddetto processo Aleph, che ha riguardato, oltre a numerosi altri mafiosi, anche l’imprenditore palmese
Giovanni Bellanti, che è stato condannato, con sentenza pronunciata a
seguito di giudizio abbreviato – e
quindi consentendo all’imputato di
godere della riduzione di un terzo
della pena – e passata in giudicato, a
cinque anni e quattro mesi di reclusione anche per il reato di associazione mafiosa), su numerosi omicidi
commessi nella sanguinosa guerra
che, tra la fine degli anni ottanta e
l’inizio degli anni novanta, aveva contrapposto i cosiddetti stiddari a cosa
nostra (per l’omicidio dell’autotrasportatore di Palma di Montechiaro
Pietro Giro, commesso il 28 dicembre
1989 nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo, dal gruppo di fuoco
della famiglia palermitana di Brancaccio, sono stati condannati alla pena
dell’ergastolo, con sentenza irrevocabile, i fratelli Ignazio e Pietro Ribisi,
quest’ultimo in precedenza condannato per l’omicidio del giudice Saetta
e del figlio Stefano) e sul sequestro e
l’omicidio del piccolo Giuseppe Di
Matteo, commessi da cosa nostra per
punire il padre, e collaboratore di
giustizia, Santino Di Matteo.
Luca Crescente si è occupato, con il
consueto impegno e con la sua eleva-
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tissima professionalità, anche delle indagini che hanno consentito di catturare pericolosissimi latitanti mafiosi,
come Giuseppe Montanti, killer della
stidda canicattinese (dopo la cattura
è divenuta definitiva la sua condanna
all’ergastolo per l’omicidio dei giudice Livatino commesso a Canicattì il
21 settembre 1990, e Montanti è stato
condannato dalla Corte di Assise di
Agrigento, con sentenza poi passata
in giudicato, per il duplice omicidio
di Rosario Allegro e di Traspadano
Anzalone commesso a Palma di Montechiaro il 1° novembre 1989), rintracciato nell’aprile del 2000 ad
Acapulco, e come Gaetano Amodeo,
uomo d’onore di Cattolica Eraclea,
arrestato a Montreal nel febbraio del
2001 (nel processo Akragas Amodeo
Gaetano è stato condannato alla pena
dell’ergastolo per l’omicidio di Triassi
Francesco, eseguito a Realmonte il 12
gennaio 1991; la sentenza non è passata in giudicato soltanto perché
Amodeo è morto prima della decisione della Corte di Cassazione).
Luca Crescente non ha mai perso la
capacità di indignarsi per i comportamenti efferati oggetto delle sue indagini preliminari, che ha sempre
affrontato tenendo ben presente che
non di carte si trattava, ma di lacrime
e di sangue, di storie di prevaricazione e di figli drammaticamente ed
improvvisamente privati della presenza dei loro padri (non importa se
mafiosi).
Ma la sua fortissima capacità di indignazione non lo ha mai portato a di-

menticare i diritti e le garanzie degli
indagati e degli imputati ed a rinunciare a valutare (pur mantenendo il
necessario rigore nella valutazione dei
fatti specifici) la struttura economicosociale in cui erano maturati, in contesti caratterizzati da estremo
sottosviluppo, sociale ed economico,
come Palma di Montechiaro e Gela,
alcuni dei comportamenti criminali
oggetto delle sue indagini, spesso
posti in essere da imputati giovanissimi.
Ricorderò sempre il garbato rimprovero che mi muoveva quando riteneva
che io, non ancora padre, non avessi
consentito ai detenuti, ad esempio
mediante il rilascio dell’autorizzazione ad un congruo numero di colloqui, di coltivare i rapporti con i loro
figli.
Luca Crescente ha sempre ricostruito
i fatti oggetto delle sue indagini ispirandosi alla meticolosità ed al rigore
propri dello storico; caratteristica
questa che gli consentiva una perfetta
comprensione dei fenomeni.
Non dimenticherò mai il rigore, e
l’emozione del magistrato (ma anche
dello storico che era in lui), con cui
Luca ha tradotto in un verbale riassuntivo di interrogatorio le drammatiche dichiarazioni rese sul sequestro
del piccolo Giuseppe Di Matteo dal
collaboratore di giustizia Ciro Vara,
uomo d’onore di Vallelunga Pratameno, che, il 23 aprile 2003, ci aveva
rivelato fatti (e la partecipazione al
crimine di soggetti) che, fino a quel
momento, non erano stati riferiti (o
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indicati) dagli altri collaboratori
(primo tra tutti Giovanni Brusca).
Pur nel suo rigore metodologico,
Luca Crescente non ha mai perso la
capacità di lavorare divertendosi: ricorderò sempre il suono della sua risata (che lui avrebbe definito
“omerica”) ed i nostri scherzosi tentativi di ricostruire, nelle pause dei
processi, le fasi della guerra tra cosa
nostra e stidde come se si trattasse di
un film western dei fratelli Coen o di
Quentin Tarantino (dove gli indiani
erano i giovani stiddari, capaci, a differenza dei cosiddetti uomini
d’onore, di affrontare lo scontro in
campo aperto confidando soltanto
nella loro forza militare).
Luca Crescente ha sempre creduto
fortemente nel suo lavoro ed ha sempre considerato un vero e proprio
onore far parte della Procura di Palermo e della sua Direzione Distrettuale Antimafia, avamposto, dopo la
soppressione dell’ufficio istruzione
del Tribunale di Palermo, del contrasto alle organizzazioni mafiose che costringono la Sicilia in una condizione
di sottosviluppo non soltanto economico ma anche culturale e sociale.
Luca Crescente non ha mai rinunciato ad essere leale nei suoi rapporti
con i capi dell’Ufficio e con i colleghi
esprimendo, se del caso, senza riserve
mentali, le sue critiche, ma nel farlo
non ha mai rinunciato alla sua naturale eleganza; ha conservato la sua capacità di indignarsi anche per quelle
che considerava (e che erano) violazioni di regole fondamentali (come la
234

rinuncia, o le limitazioni, alla indispensabile circolazione delle informazioni su cosa nostra tra i magistrati
della Direzione Distrettuale Antimafia, che per un periodo di tempo avevano caratterizzato il nostro Ufficio
per decisione dei vertici).
Luca però non ha mai violato il dovere di mantenere assolutamente riservate le sue critiche, consapevole
della necessità che, all’esterno (non
solo dai cittadini, ma anche, per ragioni opposte, dai mafiosi), la Procura venisse percepita come un
gruppo compatto di magistrati strenuamente impegnati (come effettivamente era) a realizzare un obiettivo
comune.
Così, quando nel luglio del 2003 (nel
pieno delle polemiche derivate dalla
gestione della collaborazione con la
Giustizia di Antonino Giuffrè, capo
del mandamento di Caccamo e braccio destro dell’allora latitante Bernardo Provenzano), Luca Crescente
non ha revocato la sua domanda di
trasferimento al Tribunale di Palermo
ha sempre tenuto a precisare, anche
ai giornalisti che, dopo il suo trasferimento, lo avevano contattato per conoscere i motivi della sua scelta (per
molti inaspettata), che lo aveva fatto
non per manifestare un suo dissenso
verso le decisioni dei capi, ma soltanto per la necessità, che avvertiva in
modo sempre più forte, di dedicare
una quantità maggiore del suo tempo
alla moglie Milena e ai figlioletti
Marco e Gabriele.
Infatti, la sua dedizione al lavoro di
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pubblico ministero (lavoro che amava
profondamente) era inferiore soltanto
al grandissimo amore che Luca provava per la sua famiglia.
Infatti, Luca Crescente, autentico
“uomo completo”, pur dedicando la
maggior parte del suo tempo al lavoro
di magistrato, non ha mai trascurato
la gioia degli affetti familiari, non ha
mai rinunciato al piacere ed alla felicità di vedere crescere i suoi figli, ha
sempre trovato nella famiglia il suo rifugio.
Io ricorderò sempre la gioia negli
occhi di Luca quando mi parlava di
Milena, di Marco e di Gabriele (che
allora io non conoscevo) o quando, la
mattina presto, sulla macchina che ci
portava ad Agrigento, mi raccontava
della notte che aveva trascorso insonne perché aveva protetto il sonno
dei suoi bambini.
Ricorderò sempre la soddisfazione
negli occhi di Luca mentre controllava con discrezione Marco che correva nell’ampio atrio del secondo
piano del Palazzo di Giustizia di Palermo nei pomeriggi in cui accompagnava il suo papà.
Per le sue doti umane e professionali,
Luca Crescente si è sempre meritato
il rispetto dei suoi capi, dei suoi colleghi, dei giudici, dei cancellieri e
degli avvocati; per la sua abnegazione
professionale è stato odiato dai capi
di Cosa Nostra che lo consideravano
responsabile degli ergastoli.
Così nel luglio del 2008 abbiamo scoperto che Simone Capizzi, uomo
d’onore di Ribera, condannato nel

processo Akragas alla pena dell’ergastolo per l’omicidio del maresciallo
dei Carabinieri Giuliano Guazzelli,
considerava Luca responsabile delle
sue disavventure giudiziarie e, con parole degne del suo infimo spessore
umano, durante i colloqui in carcere
manifestava tutta la propria soddisfazione per la sua morte.
La consapevolezza della rilevanza
anche sociale del suo lavoro di magistrato (quella stessa consapevolezza
che, dopo la laurea, lo aveva portato
a decidere di entrare in magistratura)
ha indotto Luca a non fermarsi mai
ed a non attribuire alcun significato ai
sintomi di stanchezza.
L’ultimo periodo della sua breve, ma
intensa, storia professionale è stato
dedicato allo sforzo di depositare
prima delle meritate ferie estive una
richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati che Ciro Vara ci
aveva indicato come altri responsabili
del sequestro e del conseguente omicidio di Giuseppe Di Matteo.
Sono sempre stato convinto (anche
prima della sua morte) che Luca sia
stato indotto a quello straordinario
impegno, che non gli consentiva
soste, dalla fortissima indignazione
che provava per l’omicidio, per strangolamento, di un bambino, privato
della sua libertà il 23 novembre 1993
(quando era appena tredicenne) e tenuto in stato di segregazione per più
di due anni (fino all’11 gennaio 1996),
soltanto per punire il padre che aveva
deciso di collaborare con la Giustizia
e che aveva mantenuto ferma quella
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sua decisione nonostante il lacerante
dolore provocato dalla tragica sorte
del figlio (di cui certamente si considerava responsabile).
La richiesta di misura cautelare porta
la data del 30 luglio 2003.
Capizzi Mario, Fanara Giuseppe, Fragapane Salvatore, Longo Salvatore e
Pollari Giovanni, grazie al formidabile sforzo di Luca Crescente, sono
stati riconosciuti responsabili degli
infamanti reati loro contestati e sono
stati condannati alla pena dell’ergastolo con sentenza divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2009.
Dopo avere ultimato l’impegno che si
era prefisso, Luca Crescente è andato
in ferie (non prima di averci salutando cercando di nascondere la tristezza per l’imminente separazione
professionale) ed io non l’ho più rivisto; l’ho sentito soltanto per telefono
per parlare con lui, mio irrinunciabile
punto di riferimento, delle indagini
sul clamoroso omicidio di Carmelo
Milioti, esponente della famiglia mafiosa di Favara e vicinissimo a Giovanni Brusca, ucciso in una caldissima
mattina del 13 agosto 2003, secondo
una “scenografia” degna di Francis
Ford Coppola, mentre si stava facendo radere la barba in un piccolo
salone da barbiere.
Soltanto dopo la sua morte ho saputo
che il 23 agosto 2003 Luca era partito
insieme ai suoi amatissimi Milena,
Marco e Gabriele per raggiungere
San Vigilio di Marebbe, paesino che
si trova nel cuore delle Dolomiti
dell’Alto Adige.
236

Nel primo pomeriggio del 26 agosto
2003, mentre facevo il turista a Dubrovnik, ho ricevuto una telefonata
dal mio Procuratore Aggiunto Annamaria Palma; pensavo che volesse
parlarmi, come frequentemente avevamo fatto nei giorni precedenti,
dell’omicidio di Milioti e invece mi ha
detto che Luca era morto dopo una
passeggiata.
La morte di Luca Crescente ha segnato per me (che ero rimasto insieme a Mauro Terranova l’unico
superstite del gruppo formato da Sergio Lari) la fine di una fase professionale caratterizzata dal piacere di
lavorare, e di trascorrere la maggior
parte delle mie giornate, con colleghi
(Gino Cartosio, Roberto Murgia,
Giovanni Di Leo, Luca Crescente,
Mauro Terranova) con i quali, pur
con gli inevitabili momenti di contrasto e di tensione, condividevo lo
stesso obiettivo, della cui lealtà ero
certo e ai quali volevo veramente
bene (tanto da poterli mandare a quel
paese, o da potere esserci mandato,
senza alcuna conseguenza neppure
sui rapporti personali).
Luca Crescente sentiva fortissimo lo
spirito di squadra: non si preoccupava soltanto della sua sicurezza personale ed è stato lui ad attivarsi per
consentirmi di avere le misure di protezione adeguate alla pericolosità di
quel lavoro.
Dopo la morte di Luca per me è stato
più facile decidere di lasciare Palermo
e la sua Procura.
È stato accertato che Luca Crescente
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è morto a causa della sua scelta di impegnarsi nel lavoro di pubblico ministero senza arretrare di un centimetro
e senza fermarsi neppure un momento, accettando di affrontare massicce dosi di stress fisico e psicologico
e di subire le fortissime limitazioni
alla sua libertà imposte dalla estrema
pericolosità delle organizzazioni criminali che, durante la sua breve vita,
ha contrastato.
Se fosse stato più pavido e se avesse
lesinato le energie, fisiche e mentali,
che invece ha costantemente impegnato nell’attività di contrasto alle
mafie, Luca Crescente forse si sarebbe salvato e non avrebbe privato
della sua presenza fisica la sua amatissima famiglia.
Il fatto che sia morto per una causa
che alcuni cinici considerano banalmente “naturale” e non per il piombo
dei mafiosi che, a causa del suo impegno e della sua grandissima professionalità, lo odiavano e lo consideravano
pericoloso, tanto da accogliere con
soddisfazione la sua fine (come le intercettazioni dei colloqui di Simone
Capizzi testimoniano drammaticamente), a distanza di quasi dieci anni
dalla sua morte, può indurre molti di
noi (anche suoi colleghi) a rinunciare
a difendere la sua memoria dall’oblio
ed a ricordare a tutti (anche a quelli
che non hanno avuto modo di conoscerlo) che Luca Crescente è morto
perché ha deciso di non fare mai un
passo indietro nello sforzo, che ha costantemente caratterizzato la sua vita,
di realizzare, facendo il magistrato,

una società migliore.
È significativo del pericolo dell’oblio
la circostanza che, mentre ad Agrigento ed a Porto Empedocle a Luca
Crescente sono state intitolate strade,
ville ed aule di poli universitari, la
Procura di Palermo – ufficio che è
stata la “casa” di Luca, alla quale egli
ha dedicato tutte le sue energie, fisiche e mentali, fino alla morte – in
questi dieci anni non ha dedicato al
suo Sostituto neppure una piccola
aula o una sala riunioni.
Si tratta di una omissione gravissima
ed è un preciso dovere di tutti noi che
lo abbiamo conosciuto non disperdere, anche per i giovani magistrati
che non lo hanno conosciuto e che
possono trarre dal suo esempio nuove
energie per portare avanti il suo
stesso impegno, la memoria di Luca
Crescente, che è morto troppo presto
(a trentanove anni) lasciando la sua
amatissima famiglia, perché ha dedicato tutta la sua vita, senza mai arretrare o fermarsi, alla ricerca della
verità e alla realizzazione di ciò che è
giusto. [C.S.]
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA PROVINCIA DI BARI
La storia della criminalità pugliese di
stampo mafioso risulta relativamente
recente, se confrontata con quella
delle più note organizzazioni illegali
nate in Sicilia, Calabria e Campania,
ma questo non deve mai portare a
sottovalutare i pericoli che – per l’ordine pubblico, per il sano sviluppo
dell’economia e per l’adesione alla
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cultura della legalità da parte dei cittadini – derivano dallo spregiudicato
operare sul territorio della città di
Bari e dei Comuni limitrofi di associazioni per delinquere ben strutturate,
armate e totalmente prive di scrupoli.
Praticamente tutti coloro che hanno
sinora approfondito lo studio del fenomeno criminale nella provincia di
Bari sembrano concordare sul fatto
che luogo e periodo di comparsa del
primo tentativo associativo di stampo
mafioso siano da collocare verso l’inizio degli anni ‘80 presso il Carcere di
Bari, laddove si trovava detenuto il
salentino Giuseppe ROGOLI, considerato il capo e fondatore della
“Sacra Corona Unita”.
Ed invero, nel corso dell’anno 1984 le
indagini dirette dal Giudice Istruttore
di Bari (1) avevano portato alla scoperta ed al sequestro nelle celle della
Casa Circondariale di Bari di copiosa
documentazione riportante le formule di giuramento per l’affiliazione
all’associazione per delinquere, copia
dello statuto della S.C.U. con l’indicazione del nome dell’organizzazione
e i tutti i suoi membri, nonché
un’agenda nella quale lo stesso ROGOLI aveva annotato la data del 1°
maggio 1983 come quella di fondazione del sodalizio criminale.
Tuttavia, la sentenza emessa in quel
procedimento dai Giudici di primo
grado e poi sostanzialmente confermata in Appello non riconobbe nel
gruppo di imputati rinviati a giudizio
le caratteristiche dell’associazione di
stampo mafioso, bensì solo i conno238

tati dell’associazione per delinquere
semplice di cui all’articolo 416 del codice penale, irrogando miti condanne
e, di fatto, avallando la tesi difensiva
del Rogoli secondo il quale la S.C.U.
era stata costituita quale organismo
inframurario all’interno delle carceri
proprio per opporsi alle pressioni ed
alle prevaricazioni di detenuti provenienti da altre e più consolidate organizzazioni criminali, in particolare
dalle fila della camorra.
La tesi minimizzante del Rogoli rivelava solo una parte della verità poiché, come avrebbero insegnato sia la
successiva storia criminale della Puglia che i numerosi processi sino ad
oggi celebrati, il progetto originario
“completo” era quello di costituire
una intesa criminale operativa su base
regionale, con individuazione di responsabili gerarchicamente facenti
capo al fondatore della S.C.U. per
ciascuna delle (allora) cinque province della Puglia.
È ben vero, tuttavia, che da anni questa Regione subiva le devastanti conseguenze di scelte politiche di
contrasto alla criminalità che, a partire dagli anni ‘50, avevano determinato la presenza sul territorio di
esponenti della mafia siciliana e della
camorra napoletana, così con ogni
probabilità “importando” in Puglia la
sub-cultura di quei modelli illegali.
Si riconosce, infatti, che le organizzazioni illecite locali sarebbero nate
quale fenomeno imitativo di quei modelli devianti, anche se, poi, pragmaticamente indirizzati e sviluppati in
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forme più autonome e “moderne” di
criminalità, meglio adattate alla diversa e più evoluta situazione sociale
ed economica che la Puglia presentava (ed in parte ancora presenta) rispetto ad altre regioni dell’Italia
meridionale.
Nel periodo storico qui in esame, in
particolare, si era verificato il caso
dell’invio al soggiorno obbligato in
Fasano, grosso centro della provincia
di Brindisi, al confine con quella di
Bari, di tal Amedeo PECORARO, appartenente alla famiglia mafiosa dei
Madonia, invio deciso nell’anno 1978
dal Tribunale di Palermo.
Il Pecoraro, stabilendo immediate sinergie con esponenti emergenti della
criminalità locale, ottenne che in Puglia fosse offerto rifugio al latitante
Pietro VERNENGO, mente nel nord
barese, in Trani, veniva a dimorare in
soggiorno obbligato quel Nicola
CORDA, di provenienza campana e
affiliato alla Nuova Camorra Organizzata, che fu dapprima ispiratore e sodale del capo indiscusso della
delinquenza locale, ANNACONDIA
Salvatore, e poi rivale, al punto da restare ucciso per volontà di quest’ultimo.
Inoltre, le indagini condotte dalla
Procura di Foggia nella prima metà
degli anni ‘80 avevano portato ad accertare che nel gennaio del 1979 si sarebbe tenuta presso l’Hotel Florio di
Lucera una riunione voluta dal noto
Raffaele CUTOLO che aveva ottenuto l’affiliazione alla sua organizzazione camorristica di decine di

delinquenti del luogo.
Molti personaggi condannati per adesione ad organizzazioni camorristiche, infine, affollavano le carceri
pugliesi, onde l’assunto che la Sacra
Corona Unita e le sue diverse articolazioni sul territorio sarebbero nate in
funzione “anti-camorristica” non
pare del tutto inverosimile, anche se,
come si diceva, descrive solo una
parte (quella più utile alla difesa degli
imputati) degli scopi per i quali una
criminalità sino alla fine degli anni ‘70
affidata a iniziative delittuose individuali aveva sentito la necessità di associarsi per meglio controllare il
territorio e gestire le attività illegali.
A scorrere l’elenco degli imputati in
quel primo processo che portò alla
sentenza del 24 ottobre 1986 si coglie
in pieno l’importanza della occasione
perduta dalla Magistratura barese che
(interpretando la portata della fattispecie incriminatrice descritta dall’articolo 416 bis del codice penale più in
senso “storico”, che secondo i canoni
ermeneutici propri della tecnica giuridica) andò alla ricerca, infruttuosa,
della esatta corrispondenza tra la
S.C.U. e i modelli mafiosi o camorristici “classici”, senza avvedersi che
non la “Mafia” o la “Camorra” erano
state importate in Puglia, bensì –
come analizzerà in seguito Alberto
Maritati, che di quel processo fu Giudice Istruttore (2) – la “mafiosità …
intesa come modo nuovo di affermarsi
e di operare nel mondo dell’illecito.”
In quel processo, si diceva, furono
coinvolti (ed alcuni anche condan239
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nati, ma a pene miti) molti dei nomi
che faranno la storia criminale della
Puglia sino ai giorni nostri: accanto ai
salentini ROGOLI Giuseppe, ROGOLI Emanuele, DODARO Antonio e MILONE Oronzo, ai tarantini
fratelli MODEO, Antonio, Gianfranco e Claudio, ai foggiani RIZZI
Giosuè, IANNELLI Giuseppe, CAPUTO Giuseppe e AGNELLI Gerardo, infatti, ritroviamo nell’elenco
degli imputati non solo ROMANO
Oronzo da Acquavivia delle Fonti,
DALENA Giovanni da Putignano e
DENTICE Giuseppe da Monopoli
che cinque anno dopo sarebbero stati
riconosciuti quali principali esponenti
dell’organizzazione di stampo mafioso denominata “La Rosa”, ma
anche altri personaggi ancor oggi da
considerare di tutto rilievo nell’ambiente della criminalità di Bari quali
(tanto per fare solo alcuni esempi) DI
COSOLA Antonio, PARISI Savino,
LOVREGLIO Battista, LARASPATA
Donato, MERCANTE Giuseppe e,
per il territorio provinciale, ABBINANTE Pasquale da Gioia del Colle,
MATERA Nicola da Altamura,
MUOLO Giuseppe da Monopoli.
Va comunque precisato che il tentativo del Rogoli di creare un organismo unitario composto da più
organizzazioni provinciali tra loro federate non ebbe, fortunatamente,
pieno successo, perché la scelta dei
capi storici di quei sodalizi delinquenziali fu piuttosto quella di operare sul
piano della totale autonomia e spesso
anche in conflitto con altri gruppi
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concorrenti.
Di conseguenza, conclude condivisibilmente il dott. Maritati, “Tutti i
gruppi organizzati pugliesi … presentano i caratteri delle cosche calabresi
(’ndrine) perché senza essere organizzati in una o più “famiglie” con strutture
piramidali
convergenti
comunque in un unico organismo supremo di comando, operano invece in
autonomia, accaparrandosi o spartendosi il territorio e le attività illecite
più lucrose” (3).
Dovettero trascorrere quasi cinque
anni dalla sentenza dell’86 perché finalmente in Bari si riconoscesse con
provvedimento giurisdizionale (4) la
“mafiosità” dell’organizzazione criminosa denominata “LA ROSA” che,
guidata da Oronzo ROMANO, Giovanni DALENA e Giuseppe DENTICE, si poneva come autonoma
associazione per delinquere rispetto
all’originaria S.C.U., quest’ultima
ormai con territorio si operatività limitato alle province del sud della Puglia.
Nel frattempo, però, la conflittualità
tra più gruppi criminali per la conquista del territorio aveva dato luogo a
una vera e propria “guerra” che
aveva, tra l’altro provocato in Puglia
ben 22 omicidi di matrice mafiosa.
Ma soprattutto – come evidenzia il
dott. Michele Emiliano, all’epoca Sostituto Procuratore presso la D.D.A.
di Bari – si era assistito allo “… straripamento delle criminalità organizzata pugliese in ogni settore della vita
pubblica regionale, privata di un’au-
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tentica conoscenza del fenomeno…”
(5).
Ad ogni buon conto, l’azione di contrasto finalmente efficace iniziata con
la sentenza emessa dal tribunale di
Bari il 12 gennaio 1991 ricevette ulteriore impulso quando, a partire dall’anno 1993, la locale Direzione
Distrettuale Antimafia, anche supportata dai Colleghi della Direzione Nazionale,
poté
avvalersi
delle
dichiarazioni del capo della criminalità organizzata di Trani, Salvatore
ANNACONDIA, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia.
Cominciò per tale via a chiarirsi (ma
forse mai del tutto) la sconcertante vicenda dell’incendio doloso che il 27
ottobre 1991 distrusse il Teatro Petruzzelli, tempio della cultura teatrale
barese, ma soprattutto vennero alla
luce le pericolose infiltrazioni dei
principali gruppi di criminalità organizzata nell’economia “legale” della
Città e, in particolare, nel settore
della sanità privata convenzionata,
assai delicato poiché Bari è la sede
delle Istituzioni regionali che presiedono al governo della Sanità Pubblica
e di tutto l’enorme giro di danaro e di
interessi che questa branca della pubblica amministrazione porta con sé.
Le indagini sviluppate all’epoca portarono alla scoperta che l’imprenditore
Francesco
CAVALLARI,
dominus delle “CASE DI CURA RIUNITE S.r.l.” e della “GEROSERVICE S.r.l.” aveva stretto un accordo
mafioso (6) con i capi delle principali
organizzazioni criminali di quel

tempo – tra i quali spiccano i nomi
del Savino PARISI, capo del clan del
quartiere Japigia, e dei fratelli CAPRIATI, dell’omonimo clan dominate
nel centro storico di “Bari Vecchia” –
al fine di conseguire reciproci vantaggi con metodi illegali (7).
A tale ampia indagine penale, nota
con la denominazione convenzionale
di “GEROSERVICE” (8), dalla ragione sociale della struttura creata per
gestire gli interessi comuni tra l’imprenditore ed i gruppi criminali, seguirono altre ed impegnative indagini
preliminari condotte dalla Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura
di Bari, onde seguendo il percorso di
quelle vicende giudiziarie è possibile
tracciare una mappa delle organizzazioni delinquenziali che tra gli anni
‘90 ed i giorni nostri hanno tentato
(talvolta, purtroppo, con successo) di
assumere il controllo criminale di intere zone del territorio di Bari e dei
Comuni facenti parte della sua Provincia.
Si tratta, per lo più, di gruppi originariamente strutturati per la gestione
del contrabbando di tabacchi lavorati
esteri, il cui traffico, soprattutto marittimo, era favorito dalla posizione
geografica della Puglia, vero “molo
portuale” proteso verso i Balcani e il
Mediterraneo.
Il commercio illegale di sigarette in
evasione di imposta fu praticamente
stroncato solo negli anni ‘90, quando
finalmente lo Stato italiano mise in
campo, con la cosiddetta “Operazione Primavera” forze di controllo,
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di prevenzione e di repressione adeguate alla dimensione del fenomeno,
anche se di recente, con la riduzione
di quelle risorse, cominciano ad avvertirsi preoccupanti segnali di una ripresa delle attività illegali in questo
settore.
Il traffico di t.l.e. fu dapprima affiancato e poi soppiantato dal più lucroso
e devastante traffico di sostanze stupefacenti, importate in Puglia in
grandi quantità, tali da soddisfare integralmente la domanda (purtroppo
spesso assai sostenuta) proveniente
dal territorio.
E se talvolta le rapine sono state il
mezzo per procurarsi le risorse economiche necessarie per l’acquisto alla
fonte delle partite di stupefacenti,
l’usura – largamente praticata in una
realtà economica di piccole imprese
quasi sempre sottocapitalizzate –
l’estorsione in tutte le sue forme classiche (dal “pizzo”, alla “guardiania”,
al “cavallo di ritorno”, al “recupero
crediti”, al controllo violento di giochi e scommesse) ed il riciclaggio dei
proventi illeciti costituiscono metodi
sistematicamente adoperati dalle organizzazioni criminali per inserirsi in
maniera sempre più organica e penetrante nella economia locale.
Preoccupano, altresì, le sempre più
diffuse sinergie che, soprattutto nei
settori del traffico di stupefacenti,
delle armi e, in taluni periodi, delle
immigrazioni clandestine, si stanno
consolidando tra i gruppi delinquenziali locali e le organizzazioni criminali balcaniche, facilitate sia dalla
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vicinanza delle coste pugliesi a quelle
dell’Albania e del Montenegro, sia
dalla insufficiente azione di contrasto
alla criminalità che (soprattutto carente da parte della Autorità del
Montenegro) viene posta in campo
nei territori di oltremare.
Ormai sembrano essersi radicate nella
Provincia di Bari, come anche nel
resto della Regione, vere e proprie
“teste di ponte” costituite da soggetti
di nazionalità prevalentemente albanese che, dimorando stabilmente in
Itali, mantengono i contatti con le associazioni criminali locali.
Va da sé che la contiguità con la penisola balcanica, non molti anni addietro funestata da un conflitto
bellico, faciliti anche il procacciamento di armi e munizioni di qualsiasi tipo, anche da guerra, con le
quali i gruppi criminali baresi impongono, o tentano di imporre, a forza di
attentati e omicidi (purtroppo ridiventati assai frequenti negli ultimi
tempi) la loro supremazia nei territori
di elezione.
Certamente l’evoluzione dalla gestione del contrabbando a forme più
gravi e pericolose di criminalità caratterizzò il gruppo dominante nella
Città Vecchia di Bari a cavallo tra gli
anni ‘80 e gli anni ‘90, come accertato
dalla complessa indagine denominata
“BORGO ANTICO” (9) a seguito
della quale furono tratti a giudizio davanti alla Corte di Assise di Bari, subendo pesanti condanne (10), i
componenti del clan facente capo alla
famiglia dei CAPRIATI – Antonio,
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Domenico, Mario, Sabino ed altri –
nonché i loro sodali tra i quali spiccano i nomi di MARTIRADONNA
Vito, dei GIAMMARIA, dei MILLONI, dei MERCOLEDISANTO.
Il controllo delle attività criminali nel
centro di Bari fu assicurato dai Capriati anche attraverso una "politica"
di alleanze con il gruppo DIOMEDE
operante al quartiere San Paolo e poi
trasferitosi al quartiere San Girolamo;
con il gruppo DE GIGLIO-CAMPANALE (11) pure operante nel quartiere San Girolamo-Fesca; nonché
con il gruppo PIPERIS (12) per
l’area Enziteto-Palese-Santo Spirito.
Parallelamente, però, il clan Cariati
sviluppò violenti contrasti contro i
gruppi criminali avversi dei MANZARI e dei MONTANI, anch’essi
stanziati nel quartiere San Paolo e oggetto della sentenza pronunciata dalla
Corte di Assise di Bari in data
09.04.93 nel procedimento 763/91
R.G.N.R. a carico di MONTANI Andrea, nonché contro il clan degli
ANEMOLO, operanti nel quartiere
Carrassi-Poggiofranco, ed alleatisi
con i gruppi MANZARI e MONTANI.
La guerra di mafia mise in serio pericolo l’ordine pubblico, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue
della quale vi è abbondante menzione
nei procedimenti qui citati.
Il gruppo Capriati sviluppò interessi
verso il Nord barese: la presenza del
Capriati Antonio e dei Mercoledisanto si registrò in quegli anni nella
città di Bisceglie in collegamento con

soggetti operanti nello spaccio di stupefacenti, mentre nel corso delle indagini sui gruppi trafficanti in
stupefacenti nella città di Molfetta
(13) si colgono accenni a contatti con
gli GIAMMARIA.
L’esistenza in quello stesso periodo e
gli interessi criminali dei clan DIOMEDE e MONTANI operanti nel
quartiere periferico di San Paolo, un
tempo costituenti un unico gruppo
delinquenziale, poi divisi e ferocemente armati l’un contro l’altro, furono accertati nel processo che da
quel rione prese il nome convenzionale e che diede luogo alla sentenza
emessa dalla Corte di Assise di Bari il
9 aprile 1993, mentre le imprese criminali del clan degli ANEMOLO furono analizzate con la sentenza della
Corte di Assise del 19 luglio 1995.
Delle imprese criminali dei Diomede
e dei Montani nei quartieri San Paolo,
Carrassi e Libertà del Comune di Bari
e con riferimento al periodo dal 1997
al 2000 si occupò l’indagine denominata “SINGER” (14), mentre la
lunga scia di sangue lasciata dal pericoloso “Clan LARASPATA” per conseguire il controllo delle attività
criminali nell’area metropolitana di
Bari a metà degli anni ‘90 fu il tema
dell’indagine “MAYER” conclusasi
con pesantissime condanne (15).
Dalle indagini sugli Anemolo scaturirono anche i primi elementi investigativi che portarono al processo a carico
del clan DI COSOLA, convenzionalmente denominato “Conte Ugolino”
(16) e nell’ambito del quale la Corte
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di Assise si pronunciò con sentenza
del 5 dicembre 1996, condannando il
DI COSOLA Antonio ed i suoi sodali
che illecitamente operavano nelle frazioni di Ceglie del Campo e Carbonara del Comune di Bari.
Appunti manoscritti sequestrati nel
corso di quella indagine accennavano
alla costituzione in data 5 ottobre
1991 di un’associazione mafioso-camorristica denominata “Sacra Corona
Autonoma”.
Il padrone incontrastato del quartiere
barese Japigia è sempre rimasto, negli
anni, il Savino PARISI, vera “autorità” criminale del luogo che con i
suoi congiunti tra cui Michele, Giuseppe e Vito PARISI ed i suoi principali luogotenenti PALERMITI
Eugenio, FORTUNATO Cosimo e
STRAMAGLIA Angelo Michele
(quest’ultimo poi rimasto ucciso nel
corso di una lite da lui stesso provocata) ha imposto nella zona sud di
Bari e nei Comuni limitrofi il controllo di ogni attività delittuosa.
L’analisi di tali attività per il periodo
dal 1994 al 2001 costituì l’oggetto del
processo
denominato
“BLUE
MOON”, concluso con pesanti condanne a carico dei principali responsabili (17), mentre l’operatività del
gruppo facente capo ai PALERMITI
e per il successivo periodo dal 2001 al
2005 fu esaminata dall’indagine
“FIVE” (18) a seguito della quale fu
sottoposta a sequestro, tra gli altri cespiti patrimoniali, una nota discoteca
in Adelfia, il “Moma”, acquistata con
i proventi illeciti.
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Da notare come la fase del giudizio
del processo “Five” ha visto riaffiorare in primo grado la mai sopita tendenza di taluni Organi giudicanti
baresi alla minimizzazione dei fenomeni criminali in atto, tanto che dall’imputazione di cui all’articolo 416
bis cod. pen. gli imputati furono assolti in primo grado per insussistenza
del fatto (19), anche se, fortunatamente, il Giudice di appello ha recentemente rimesso le cose a posto
riconoscendo la “mafiosità” del
gruppo criminale (20).
Con riferimento a tempi più recenti e
sempre fermo il predominio del clan
dei PARISI nella zona di Japigia, le
indagini della D.D.A. hanno evidenziato l’emergere nelle zone di Bari
Vecchia, Carbonara, Ceglie del
Campo, San Girolamo, Libertà ed
Enziteto del predominio del “clan
STRISCIUGLIO” posto sotto esame
nel procedimento “ECLISSE” (21)
che ha analizzato il periodo dal 1997
al 2006, concludendosi con significative condanne (22).
Ciò non è bastato a frenare le attività
delinquenziali del folto gruppo criminale che, con riferimento all’attualità,
dall’anno 2006 in poi, è stato oggetto
dell’indagine “LIBERTA” (23), la cui
fase dibattimentale è attualmente in
corso davanti alla Corte di Assise di
Bari.
Sempre con riferimento all’attualità,
l’indagine “HINTERLAND” (24) ha
preso in considerazione le attività illecite del gruppo criminale operante
nei Comuni di Cassano Murge, San-
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teramo in Colle e Adelfia e diretto
dallo STRAMAGLIA Angelo Michele dall’anno 2005 sino all’uccisione di costui avvenuta il 24 aprile
2009, nonché le imprese delinquenziali del clan DI COSOLA, in costante conflitto con gli Strisciuglio ed
operante in Bari, Ceglie del Campo,
Adelfia, Sannicandro, e Capurso
dall’anno 2007 all’attualità.
Quanto alla provincia di Bari l’indagine “CANTO DEL CIGNO” (25) e
la più recente “FIORELLO” (26) segnalano la presenza di gruppi di criminalità organizzata di stampo
camorristico operanti nei Comuni di
Gravina in Puglia e Altamura, con
tendenza all’espansione verso la confinante provincia di Matera, ma si
tratta di processi che non hanno ancora trovato una loro sicura definizione in sede dibattimentale.
Di certo preoccupante è quanto sta di
recente accadendo nel Comune di Bitonto dove due gruppi contrapposti,
il clan “CONTE” e il clan “CIPRIANO” si contendono la piazza
per la spaccio di stupefacenti con metodi violenti che destano grande allarme nella cittadinanza.
La ormai consistente massa di informazioni acquisite nelle numerose indagini sin qui menzionate ha
consentito di elaborare, di recente,
capi di imputazione che meglio descrivono le caratteristiche delle associazioni criminali operanti sul
territorio e che qui si riportano nel
loro più pregnante contenuto: «un’associazione armata di stampo mafioso -

camorristico operante in Bari e provincia denominata dagli stessi affiliati “camorra” (e ciononostante in tutto e per
tutto distinta dalla camorra campana); - promossa, diretta ed organizzata dai componenti che all’interno
della stessa rivestono la qualità di “padrini” di altri componenti denominati
“figliocci”, questi ultimi tenuti in linea
di principio ad eseguire gli ordini e le
disposizioni dei primi, composta normalmente da persone iniziate alla
stessa attraverso una cerimonia solenne denominata “battesimo” (che
conferisce la “personalità mafiosa” necessaria per agire nell’ambito del consorzio con pienezza di diritti e doveri)
e promosse ai vari gradi (“picciotteria,
camorra, sgarro, santa, vangelo ed altri
superiori variamente denominati) attraverso altra cerimonia solenne denominata “movimento” (le due predette
cerimonie sono celebrate da un organo
sodale costituito ad hoc in vista di ciascuna celebrazione denominata “capriata”), che consente però in via
eccezionale l’inserimento nel suo novero anche di soggetti non iniziati qualora ne sussista la necessità o anche
semplicemente l’utilità (come ad esempio avviene normalmente per le donne,
per i prossimi congiunti degli affiliati,
per coloro che gestiscono per conto dell’organizzazione attività legali, per i
soggetti appartenenti ad altre strutture
mafiose, per gli appartenenti alle Istituzioni dello Stato che agevolano l’attività della stessa violando i propri
doveri, etc.”); - formata dal punto di
vista strutturale da più aggregati ope245
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rativi (denominati comunemente
“clan”, “squadre”, “batterie”, “paranze”
et similia) i cui affiliati normalmente
interagiscono tra loro fine di agevolare
ciascuno la attività dell’altro finalizzata al raggiungimento dei fini dell’associazione (fatti salvi i casi di conflitti
interni alla stessa) sulla base di precisa
ripartizione territoriale ed identiche regole (as es. obbligo del giuramento solenne di fedeltà alla “camorra; di
omertà in relazione all’attività ed alla
struttura dell’azione nei confronti dei
terzi ad essa non appartenenti, divieto
di svolgere attività criminosa nel territorio appartenente a “clan” diverso da
quello di stretta appartenenza senza
autorizzazione dei capi di quest’ultimo,
obbligo per ciascun “figlioccio” di rispettare le direttive del proprio “padrino”; obbligo di “spartenze” dei
proventi dell’attività sociale tra coloro
che l’hanno posta in essere; obbligo del
“padrino” di provvedere - direttamente
o indirettamente - al sostentamento del
proprio “figlioccio” che si trovi detenuto, divieto per ciascun affiliato di
agire direttamente con violenze o minacce su di un “figlioccio” altrui senza
previa autorizzazione del “padrino” di
questi, obbligo del “padrino” di applicare sanzioni al proprio “figlioccio” che
abbia mancato ai propri doveri sociali
anche ove ne sia richiesto da altro affiliato che si ritenga leso da tale violazione, obbligo di informativa in
relazione alle nuove affiliazioni, obbligo di informativa relativamente ad
iniziative di ciascun affiliato suscettibili di svolgere effetto nei confronto di
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altri affiliati, specie se appartenenti ad
altro “clan”; divieto di affiliazione per
gli appartenenti alle forze dell’ordine e
per le donne, nonché per coloro che si
rendano autori di reati di abuso sessuale o di sfruttamento della prostituzione), e prescrizioni sociali (ad es.
opportunità del versamento al proprio
“padrino” di una parte degli introiti
dalle attività criminali svolte senza le
partecipazione diretta di quest’ultimo,
opportunità da parte del “padrino” di
provvedere al sostentamento del proprio “figlioccio” che si trovi in libertà
o in alternativa di offrire allo stesso opportunità di reddito, opportunità di reciproco ausilio tra coaffiliati nei casi di
necessità, opportunità di offrire sostegno economico agli affiliati detenuti
per il mantenimento e per le spese
della difesa anche se appartenenti a
clan diversi da quello di stretta competenza”), ciascuno guidato dagli affiliati
di più alto grado (capi) che si sono avvicendati e succeduti nelle varie epoche
storiche, alcuni dei quali assumevano
anche (comunque per periodi di tempo
limitati e senza alcuna investitura formale da parte degli altri capi quanto
piuttosto attraverso il carisma, la disponibilità di gruppi di fuoco particolarmente efficienti, la potenza
economica di ciascuno di detti leader)
l’egemonia di fatto su più “clan” o
sull’intera organizzazione (senza però
necessariamente escludere il ruolo formale dei capi di questi ultimi) avvalendosi del proprio carisma personale
ovvero stringendo alleanze che specificavano ulteriormente il vincolo asso-
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ciativo ovvero ancora assumendo la
veste di “padrini” dei capi di questi ultimi od assoggettandoli con la forza di
intimidazione derivante dal vincolo associativo anche attraverso azioni di
sangue a ciò finalizzate».
Le attività illegali di gruppi criminali
di siffatta specie, protrattesi per almeno tre decenni e non ancora del
tutto stroncate, hanno portato nel
tempo all’accumulo di consistenti ricchezze di provenienza delittuosa,
come dimostrano gli sforzi repressivi
compiuti sia nell’ambito dei procedimenti penali, sia nell’ambito delle
concorrenti procedure per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Negli ultimi anni sono stati sottoposti
a sequestro (e spesso a conseguente
confisca), appartamenti, ville, promettenti attività commerciali, autovetture di lusso e persino un
allevamento di cavalli, per un valore
complessivo di alcune decine di milioni di euro.
Tanto per fare un esempio, nell’ambito del recente processo penale
“DOMINO”, attualmente nella fase
del dibattimento di primo grado ed
avente ad oggetto le attività più recenti del clan PARISI, è emersa la disponibilità da parte di tale gruppo
criminale di una somma di sei miliardi di vecchie lire italiane che, riconvertiti in circa tre milioni euro,
grazie al concorso di spregiudicati intermediari e quantomeno alla “disattenzione” di imprenditori distratti e
superficiali funzionari di banca, sono

stati riciclati tramite investimenti in
attività legali e questo dimostra quale
forza di inquinamento dell’economia
barese abbiano ormai assunto i consistenti capitali di provenienza illecita.
[P.D.]
Note:
1. Procedimento n. 294/86 + 344/86
Reg. Gen. del Tribunale di Bari che lo
definì con sentenza del 24.10.1986.
2. Cfr. A. Maritati, “La criminalità
organizzata in Puglia”, in “Ragazzi
della mafia”, pag. 128 – 129; Franco
Angeli editore, 1993.
3. A. Maritati, ibidem, pag. 131.
4. Tribunale di Bari, sentenza 12
gennaio 1991.
5. M. Emiliano, “Rassegna di documenti processuali concernenti le
mafie pugliesi”, in Quaderni del
C.S.M., anno 1998, numero 99, pag.
208).
6. G.I.P. Bari, sentenza n. 721/95 del
30.5.1995.
7. Cfr. M. Emiliano, op. citata, pagg.
212 e segg.
8. Proc. pen. n. 33/95 R.G. mod. 21
- D.D.A.
9. Proc. pen n. 43/95 R.G. mod. 21
- D.D.A.
10. Sentenza Corte Assise Bari del
13.3.2004.
11. Proc. pen. n. 30/94-21 D.D.A.
12. Proc. pen. n. 13124/96-21.
13. Proc. pen. “RESET”, n. 44/9521 D.D.A.
14. Proc. pen. n. 2831/00-21 D.D.A.
15. Proc. pen. n. 2215/95-21
D.D.A.; sentenza Corte di Assise di
Bari 20.07.2002.
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16. Proc. pen. n. 7364/93- 21
D.D.A.
17. Proc. pen. n. 11650/00-21
D.D.A., sentenza Tribunale Bari del
13.12.2004.
18. Proc. pen. n. 4431/06-21 D.D.A.
19. Sentenza G.U.P. Bari del
22.11.2009.
20. Sentenza Corte di Appello dl
9.2.2011.
21. Proc. pen. n. 17921/05-21
D.D.A.;
22. Sentenza G.U.P. Bari 16.1.2008.
23. Proc. pen. n. 1953/06-21 D.D.A.
24. Proc. pen. n 18915/07-21
D.D.A.
25. Proc. pen. n. 21012/97-21
D.D.A.
26. Proc. pen. n. 5082/02-21 D.D.A.
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CRIMINE (INDAGINE)
“Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci
devono essere pure quelli del Crimine
presenti, gli ho detto io… perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti (…
) senza ordine di quelli di lì sotto non
possono fare niente nessuno”. (NESCI
Bruno, capo della locale di Singen,
Germania).
«Qui non c’è ’ndrangheta di Mico
TRIPODO, qui non c’è ’ndrangheta
di ’Ntoni MACRÌ, qui non c’è ’ndrangheta di Peppe NIRTA! Si deve essere
tutti uniti, chi vuole stare sta e chi no
se ne va», con voce ferma e con l’autorità che gli era data dal ruolo ricoperto nell’organizzazione, Giuseppe
ZAPPIA (1) di Taurianova (RC)
aveva arringato i presenti nella mega
riunione di Serro Juncari di Mon248

talto (RC), in Aspromonte, dove –
come poi accerterà il Tribunale (2)
di Locri – nell’autunno del 1969 si
erano dati appuntamento circa centocinquanta “uomini” (3), tra capi e
gregari delle principali cosche della
’ndrangheta.
Molti tra quelli furono tratti a giudizio innanzi al Tribunale per rispondere di associazione per delinquere
aggravata, essendo la fattispecie dell’associazione di tipo mafioso di là da
venire, per “essersi associati allo scopo
di commettere più delitti, scorrendo le
campagne armati, con l’aggravante per
MACRÌ Antonio, NIRTA Giuseppe e
TRIPODO Domenico della qualità di
capi dell’associazione”.
In sostanza, già nel 1970, il Tribunale
riconosceva l’esistenza di un’unica organizzazione operante nella provincia
di Reggio Calabria e nello stesso procedimento già potevano rinvenirsi gli
elementi utili a ipotizzare che le aree
di articolazione territoriale della
’ndrangheta erano tre, quella di Mico
TRIPODO (4), a Reggio Calabria,
quella di ‘Ntoni MACRÌ (5) e Peppe
NIRTA (6) nella “locride” (rispettivamente di Siderno e di San Luca) e
quella di Giuseppe ZAPPIA, nella tirrenica; non si sapeva ancora come
chiamarli, ma si trattava dei tre “mandamenti”, corrispondenti alle aree in
cui è morfologicamente suddivisa la
provincia.
L’invocazione a essere “tutti uniti”
costituiva l’esplicitazione della necessità che l’organizzazione si dotasse di
un organismo di vertice che ne gover-
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nasse l’attività. Alcuni testimoni di
quella riunione, che avviarono una
collaborazione durante il processo,
affermarono che lo scopo dell’incontro era quello di riorganizzare “l’onorata società” in una sola struttura che
fosse in grado di stabilire strategie criminali unitarie, non solo negli affari,
ma anche nella definizione delle contromisure all’azione delle forse di polizia, prevedendo finanche attentati
dinamitardi nei confronti dei loro appartenenti.
Trent’anni dopo, la Corte d’Assise di
Appello di Reggio Calabria (7), interessata del gravame alla sentenza
OLIMPIA, riepilogando gli esiti del
primo grado affermava che « … l’ipotesi accusatoria prospettata, dunque, è
quella secondo la quale la ’ndrangheta,
pur mantenendo la sua conformazione
originaria basata sull’autonomia delle
strutture territoriali, avrebbe aggiornato
il suo modello associativo orientandosi
verso una struttura federativa di tipo piramidale al cui vertice si colloca un organo decisionale di vertice (indicato
come “Cosa Nuova”, “Cupola Provinciale”, “Provincia”) (…) Quel che, però,
a giudizio di questa Corte, effettivamente emerge dalle intercettazioni in
questione è soltanto un progetto embrionale di istituzionalizzazione di una struttura di tal genere (…)».
E che la ’ndrangheta, che permea la
società in tutti i suoi settori (produttivi, culturali, politici, amministrativi
e istituzionali) e che in quelle collusioni alimenti e corrobori la sua forza,
possa ritenersi un fenomeno crimi-

nale statico sarebbe grave errore per
l’investigatore chiamato a contrastarne l’espansione. La flessibilità, che
ne determina la capacità di radicarsi
ovunque, è caratteristica della sua
proteiforme capacità di evoluzione
verso forme organizzative che garantiscano più ferrei controlli delle attività delittuose e più rigide definizioni
delle strategie.
In quello stesso anno 2001, il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a
pronunciarsi nel processo ARMONIA (così detto per sottolineare la
pace registrata tra le cosche dopo la
seconda guerra di mafia, conclusasi
nel 1991), sull’aspetto evolutivo si
esprimeva affermando che « … la presenza in atto ed in via di svolgimento
di una tanto spontanea quanto naturale tendenza al confronto tra le cosche
della “Provincia”. Questo interscambio, per le modalità con le quali si
svolge e per gli argomenti trattati, può
considerarsi sicuro indice di un processo, ancora allo stato embrionale,
orientato verso la formazione di un organismo, tendenzialmente stabile, di
coordinamento delle cosche della provincia reggina. La sussistenza, tuttavia,
di questo processo evolutivo, di cui
nelle conversazioni in argomento si
sono rintracciati evidenti segni, rende
estremamente plausibile che si sia, viceversa, già raggiunta quanto meno
una certa coesione ed una forma anche
embrionale di organizzazione all’interno delle grandi macro-aree in cui è
divisa, anche geograficamente e morfologicamente, la provincia reggina.» (8)
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Nel 2010, a quarant’anni dai fatti di
Montalto, l’indagine “IL CRIMINE”,
ma risulterebbe omissivo non considerare anche alcune altre basilari attività investigative (tra cui REALE
(9), INFINITO (10) in Lombardia,
REGGIO SUD (11) e ALL INSIDE
(12)) sviluppate complessivamente
nel quadriennio 2009-2012 e che
quella hanno supportato, squarciava
il velo di conoscenza della ’ndrangheta, evolutasi verso un modello organizzativo
più
idoneo
al
perseguimento degli interessi comuni
nelle principali attività illecite, pur garantendo margini di autonomia operativa alle singole cosche negli ambiti
territoriali di competenza, con particolare riguardo all’infiltrazione nel
tessuto economico e negli assetti istituzionali, nonché ai tradizionali settori del traffico di stupefacenti e armi,
estorsioni e usura.
In particolare, emergeva in modo inequivoco ciò che in passato era stato
soltanto ipotizzato dagli inquirenti
nelle indagini senza poterne ottenere
la dimostrazione per via giudiziaria:
l’unitarietà della ’ndrangheta come
organizzazione di tipo mafioso, saldamente strutturata su base territoriale,
articolata su più livelli e provvista di
organismi di vertice. Le locali (13) di
’ndrangheta nella provincia di Reggio
Calabria (14) fanno riferimento a tre
aree, denominate “mandamenti” (Tirrenica, Città e Jonica) (15), nel cui
ambito insistono le “società” (16) e le
predette “locali”, e agiscono le cosche
(17) alle cui dipendenze operano le
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’ndrine (18). Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale, definito PROVINCIA (il cui
consesso è chiamato dagli stessi
’ndranghetisti CRIMINE), che ha
compiti, funzioni e cariche proprie, di
cui ne fanno parte organi direttivi costituiti dal “capocrimine”, dal “contabile” e dal “mastro generale” (19),
cariche elettive e temporanee, come
tutte le cariche di ‘ndrangheta (20).
La carica di “capo crimine” è elettiva,
rappresentativa – a volte – di equilibri
tra i “mandamenti”(nell’ultima nomina dei vertici risalente all’estate del
2009, sui quali è intervenuta l’indagine, PELLE Giuseppe (21), capo
del mandamento jonico, aveva richiesto il mantenimento della carica di
“capo crimine” – prima appartenuta al
padre Antonio – e il mandamento tirrenico si era opposto, ottenendo poi
la nomina di OPPEDISANO Domenico, proprio per la mediazione del
mandamento di centro); in tal modo,
era stato assicurato un equilibrio rappresentativo, da manuale “Cencelli”
applicato al crimine, di tutta la
’ndrangheta reggina: Capo Crimine
alla tirrenica; Capo società alla città;
“Mastro Generale” alla Jonica; “contabile” alla Jonica.
A proposito della successione nelle
cosche e del riconoscimento delle cariche, PELLE Giuseppe, nella consapevolezza di essere il reggente del
potere ereditato dal padre, nelle conversazioni intercettate sottolineava
l’importanza della “famiglia”, da egli
stesso intesa non nel significato di fa-
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miglia nucleare o di sangue, ma nell’accezione più ampia di unità di base
della ’ndrangheta. Lo stesso PELLE
Giuseppe – in altra conversazione registrata il 25.03.2010 – precisava che,
nonostante i compiti fossero ben ripartiti, tra i componenti il proprio nucleo familiare, ogni membro era
perfettamente a conoscenza di chi
fosse il “responsabile” e come tale figura fosse rispettata: “e allora se voi,
se voi siete un uomo responsabile,
quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua
al tavolo, o c’era mio padre, io non parlavo, e voi l’avete visto, io per tanti
anni sono stato zitto, voi l’avete visto,
perché c’è uno più anziano di me, più
responsabile, e parla lui... Quando ci
sono i responsabili, i piccoli devono
stare zitti, come quando parlo io i miei
fratelli devono stare zitti, e stanno zitti
perché stanno zitti, se ho torto se ho
sbagliato…”; la discussione tra i fratelli, se vi fosse stato qualche problema da risolvere, avrebbe poi
potuto avere luogo in privato, dove
ognuno era titolato ad esporre la propria opinione, essendo tutti parte di
un’unica famiglia: “…poi quando ci
sediamo noi tre, noi possiamo fare
come vogliamo…”. A questo proposito è importante sottolineare come
PELLE Giuseppe esaltasse il suo
ruolo di responsabile della famiglia,
confermando che nella famiglia mafiosa la successione nel comando sia
per linea diretta maschile.
Il ruolo di vertice della PROVINCIA
è riconosciuto sia dalle cosche della

Calabria sia da quelle insediatesi in
Italia ed all’estero (22) (da tempo la
’ndrangheta si è proiettata verso il
centro-nord Italia, l’Europa, il Nord
America, il Canada e l’Australia. L’infiltrazione e la penetrazione di quei
territori ha comportato la stabilizzazione della presenza di strutture
’ndranghetiste in continuo contatto
ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre reggina).
Più in particolare, in Lombardia, in
Piemonte e in Liguria la ’ndrangheta
si è diffusa non attraverso un modello
di semplice imitazione, secondo il
quale gruppi delinquenziali autoctoni
riproducono modelli organizzativi e
di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di
colonizzazione (23), cioè di espansione su un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i
traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno stabile insediamento
mafioso.
In altri termini, in quelle regioni si è
riprodotta una struttura criminale che
non consiste in un gruppo di soggetti
che hanno semplicemente iniziato a
commettere reati sul territorio, bensì
di ’ndranghetisti che operano secondo le tradizioni (utilizzando linguaggi, riti e doti, e commettendo
reati tipici della criminalità della terra
d’origine), strutturati con le classiche
forme delle “locali”, delle “cosche” e
delle “’ndrine”. Inoltre, è stato accertato che in Lombardia è stato formato
un ulteriore organismo intermedio
denominato “la LOMBARDIA”, assi251

C

aaa

C

milabile per livello ordinativo e consistenza organica al “mandamento”
reggino, all’interno del quale operano
le varie locali di ’ndrangheta. Analoghe articolazioni ’ndranghetiste sono
state individuate in Piemonte e Liguria.
Con l’operazione “CRIMINE 2”,
prosecuzione dell’attività “IL CRIMINE”, l’8 marzo del 2011, la Procura della Repubblica reggina
disponeva l’esecuzione di numerosi
arresti anche all’estero (a Francoforte
e Singen in Germania), nei confronti
di elementi di primo piano delle cosche reggine ed estere, evidenziando
come anche all’estero fosse stato replicato il modello organizzativo calabrese, che prevede la “dipendenza”
dai vertici decisionali reggini anche di
quelle articolazioni (la riconducibilità
delle “cariche”, cioè dei ruoli assegnati all’interno delle organizzazioni,
al c.d. “Crimine di Polsi”).
Nel corso degli anni, dalle complesse
attività investigative e dai numerosi
procedimenti penali instaurati è stato
costantemente documentato che uno
degli obiettivi primari della ’ndrangheta rimane l’infiltrazione negli appalti pubblici (24) che, a partire dagli
anni ’70, ha contribuito ad accrescerne le capacità di penetrazione
nelle istituzioni, avendo già da tempo
assunto il ruolo di organizzazione
centrale nell’attività del narcotraffico,
nella quale aveva investito gli ingentissimi capitali accumulati con i sequestri di persona. Fattori questi che
hanno contribuito a renderla una
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delle mafie più pericolose e potenti
(per l’elevato potere corruttivo e la
conseguente pervasività nelle attività
proprie delle pubbliche amministrazioni).
Proseguendo sullo stesso filone investigativo tracciato con l’operazione
“IL CRIMINE”, il 14 luglio 2011 il
ROS, unitamente ai comandi dell’Arma territorialmente competenti
ed alle forze di Polizia di più Paesi
stranieri, dava esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Reggio Calabria nei confronti di 45
indagati responsabili di associazione
finalizzata al traffico internazionale di
cocaina, con l’aggravante mafiosa di
cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991,
n. 152 (operazione “CRIMINE 3”).
Grazie all’analisi incrociata di più attività d’indagine coordinate dalle
DDA di Reggio Calabria e di Milano,
si riusciva a comprendere come, in un
quadro più ampio, alcune cosche
della provincia di Reggio Calabria
con ruoli diversi, ma rimanendo inquadrate in un ambito d’azione unitario della ’ndrangheta, avessero
partecipato stabilmente alle fasi di acquisto, importazione e smistamento
della sostanza stupefacente.
Gli interventi interessarono la Calabria, la Sicilia, il Lazio e la Lombardia, alcuni indagati furono raggiunti
da un mandato di arresto europeo in
Spagna e Olanda, mentre per altri localizzati in Colombia, Venezuela e
Stati Uniti fu richiesto l’arresto ai fini
estradizionali (25).
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La massa di denaro prodotta dal traffico di droga non solo contribuisce a
consolidare il ruolo della ’ndrangheta
ai vertici del crimine organizzato transnazionale, ma dà luogo alla parallela
attività di reimpiego di ingentissimi
capitali illeciti, attuata attraverso imprenditori referenti al servizio delle
cosche.
Per l’eccezionale portata dell’indagine, le operazioni “IL CRIMINE” e
“CRIMINE 2” confluivano in un
unico procedimento penale, una cui
parte è stata già definita con il rito abbreviato dal GUP di Reggio Calabria
con sentenza di condanna di 93 imputati, mentre nell’aprile 2013 la parte
lombarda della “CRIMINE”, nota
come processo “INFINITO”(26), ha
visto la conferma, in Corte d’Appello,
della condanna per 110 associati.
Nelle motivazioni del rito abbreviato
calabrese si legge: «Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo
processo (e degli altri, come le Operazioni Circolo Formato o Reale, gemmati da indagini parallele o
sovrapposte), in stretto raccordo con le
straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (27) (DDA di Torino) ed
Infinito (DDA di Milano) conducono
inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi,
inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà
della organizzazione criminale di
stampo mafioso denominata ’Ndrangheta, pur nella persistente autonomia
delle singole articolazioni territoriali,
in un modernissimo e difficile equili-

brio tra centralismo delle regole e dei
rituali e decentramento delle ordinarie
attività illecite. Sicché può senz’altro
dirsi che gli elementi raccolti nel presente procedimento penale possono realmente costituire la base per un primo
vero processo contro l’associazione mafiosa denominata ’Ndrangheta nel suo
complesso, indistintamente dalle cosche di appartenenza dei singoli soggetti indagati».
Il 6 dicembre precedente, il Tribunale
di Milano con rito ordinario aveva inflitto pesanti condanne agli imputati,
e da quelle motivazioni, depositate il
3 giugno 2013, si evince l’operatività
delle articolazioni della ’ndrangheta
fuori dalla provincia di Reggio Calabria (28).
“Lo so cosa dici tu, ma tutti siamo
nella ’ndrangheta, ma fatti vedere insomma! … Ci sono amici…che si devono coltivare … [altrimenti] …
l’organizzazione nostra è finita…”.
Con queste parole, il 16 marzo 2010,
FICARA Giovanni, boss ’ndranghetista della zona sud della città di Reggio
Calabria, si rivolgeva a PELLE Giuseppe, capo del mandamento della jonica, per sottolineare come essere “il
responsabile” comportava anche
l’adempimento dei corrispondenti
oneri e in primo luogo quello di costituire un costante punto di riferimento
per affrontare e risolvere i problemi
interni dell’organizzazione, di cui
tutti sono consapevoli di far parte.
Consapevolezza che era stata già
espressa senza mezzi termini – pochi
mesi prima – il 14 agosto 2009, da
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COMMISSO Giuseppe, della locale
di Siderno – che vantava di avere ben
96 locali alle proprie “dipendenze”
(“se vogliono passare con noi, questi
qua, noi siamo novantasei LOCALI”)
– al suo interlocutore che gli prospettava il pericolo di uno scontro con un
altro capo locale della zona tirrenica:
“…mi ha detto che ha quindici LOCALI con lui… che se non vanno d’accordo con la Piana… che a lui non gli
importa perché stanno… che hanno
quindici LOCALI con lui… (…) praticamente se ne andava dal CRIMINE…
”, quale il COMMISSO replicava:
“…queste non sono parole ragionate,
noi dobbiamo stare tutti uniti… anzi
se c’è qualche rancore tra MICO OPPEDISANO, gli ho detto io… è giusto
che si chiariscono… gli ho detto io”.
Nel caso non si fosse risolta la controversia, come emergeva da una conversazione tra due capi locale della
Jonica, sarebbe stata investita la “Provincia, come responsabile”: “Ma se vogliono
parlare
chiamiamo
la
PROVINCIA come responsabile e parliamo… e chi ha ragione … con gli uomini!.. …e vediamo come si deve fare,
e chi ha torto e chi ha ragione pure!”
[P.A., S.F.R.]
Note:
1. Giuseppe ZAPPIA, deceduto a
San Martino di Taurianova (RC) il
05.08.’93, “capobastone” della
’ndrangheta.
2. Sentenza del Tribunale di Locri
del 2 ottobre 1970. Tra i principali
imputati figurava anche Giovanni
TEGANO “capobastone” della
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‘ndrangheta di Reggio Calabria.
3. Il termine “uomini” è utilizzato
dagli ’ndranghetisti nell’accezione di
“uomini d’onore” come è più volte
emerso nelle conversazioni intercettate («L’uomo è attivo da tutte le
parti … l’uomo è attivo sia qua, sia
quando scende giù, sia quando va in
Australia … è dappertutto” – dialogo
intercettato nel processo INFINITO, della DDA di Milano, il
23.04.2008).
4. TRIPODO Domenico, noto come
“Mico Tripodo”, nato a Reggio Calabria il 01.01.1923, deceduto a Napoli il 26.08.1976, elemento di
spicco della ’ndrangheta calabrese,
fu assassinato mentre era detenuto
nella casa circondariale di Poggioreale (NA). Capobastone e capo dell’omonima cosca, controllava la
zona di Reggio Calabria e dintorni
negli anni cinquanta e sessanta.
5. MACRÌ Antonio, noto come “Zi
‘Ntoni”, nato nel 1902, deceduto a
Siderno (RC) il 20.01.1975, elemento di spicco della ’ndrangheta
calabrese. Capobastone e capo
dell’omonima cosca, controllava la
zona della Locride negli anni
cinquanta e sessanta.
6. NIRTA Giuseppe, nato a San
Luca il 1° marzo 1913, deceduto in
Bianco il 19 marzo 1995, capobastone de “La Maggiore” di San
Luca. Giuseppe insieme ai suoi fratelli Antonio, Francesco e Sebastiano governò la ’ndrina dei Nirta
“La Maggiore”. Fu un importante
membro della “Commissione Pro-
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vinciale”. Arrestato nell’Operazione
Aspromonte nel 1992 insieme ad
altre 33 persone, a causa della sua
età avanzata gli furono concessi gli
arresti domiciliari. Prima del processo fu ucciso a Bianco, in casa sua
il 19 marzo 1995.
7. Sentenza del 3 aprile 2001.
8. Sentenza del 6 giugno 2001.
9. L’indagine REALE ha documentato le dinamiche del mandamento jonico, depotenziando la cosca PELLE
di San Luca (RC) sul piano militare e
patrimoniale con il sequestro di oltre
200 milioni di euro di beni. Sono state
altresì documentate le pesanti collusioni con apparati delle pubblica amministrazione. Il Procedimento
penale si è concluso con sentenza di
condanna n. 549/11 RG GIP DDA
del Tribunale di Reggio Calabria –
Sez. GIP. GUP. – emessa il
15.06.2011 nei confronti dei 19 imputati.
10. Il 13.07.2010, veniva data esecuzione a distinti provvedimenti, emessi
dall’A.G. di Milano nei confronti di
131 indagati per associazione di tipo
mafioso, per appartenenza alla’ndrangheta operante in Lombardia. Dal
punto di vista processuale, il
19.11.2011, il G.U.P. di Milano ha
emesso sentenza nei confronti di 119
imputati ammessi al rito abbreviato,
condannandone 110, assolvendone 5
e pronunciando sentenza di non
luogo a procedere nei confronti di 4
persone. Il 23.04.2013, la Corte d’Appello di Milano – I Sezione Penale –
ha emesso sentenza d’appello relativa

alle posizioni processuali degli imputati giudicati con rito abbreviato. I
giudici di II grado hanno confermato
le condanne emesse in I grado, riformando, per taluni imputati, solo l’entità della pena.
11. L’11.03.2011, l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dell’indagine denominata REGGIO SUD – n. 2438/06
R.G.N.R. – DDA, n. 1754/207 R.G.
GIP – DDA, eseguiva un’O.C.C. in
carcere nei confronti di 33 affiliati alla
cosca “FICARA-LATELLA”, indagati per associazione mafiosa ed un
sequestro di beni pari a 60 milioni di
euro.
12. Il 28.04.2010 e il 23.11.2010,
l’Arma dei Carabinieri, congiuntamente alla G. di F., eseguiva un decreto di fermo d’indiziato di delitto,
emesso dalla DDA di Reggio Calabria
nell’ambito dell’indagine ALL INSIDE – Proc. n. 4302/06 RGNR
DDA – nei confronti di circa 80 appartenenti alla cosca PESCE. Il
03.05.2013, il Tribunale di Palmi,
nella definizione del processo celebrato con rito ordinario, relativo all’operazione “ALL INSIDE” ha
emesso nei confronti di 64 imputati,
41 sentenze di condanna, 21 assoluzioni e 2 prescrizioni.
13. Sono stati chiariti anche gli aspetti
terminologici utilizzati nell’ambiente,
tra cui la declinazione al femminile
del “locale”, indicato dagli stessi appartenenti alla ’ndrangheta come “la
locale”.
14. Secondo quanto emerso giudiziariamente, con aggiornamento alle
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ultime indagini conclusesi nel corso
dell’anno 2013, le locali di ’ndrangheta sono circa 70, distribuite nei
tre mandamenti reggini.
15. Non meno importanti si rivelano
gli altri potentati mafiosi che, dotati
di notevole carisma criminale e di una
loro autonomia operativa, risultano
insediati nel catanzarese (la parte meridionale della zona jonica ricade nel
mandamento jonico della ’ndrangheta
reggina) e nel vibonese (la parte meridionale tirrenica è ricompresa nel
mandamento tirrenico di quella reggina, così come le parti di confine
delle Serre Vibonesi).
16. Nelle locali più grandi, le cc.dd.
“società”, esiste la doppia compartimentazione (il “corpo di società” è articolato in “società maggiore” e
“società minore”).
17. La “cosca” prende il nome dalla
famiglia dominante al suo interno, ricomprendendo essa anche altri
gruppi familistici e associati non consanguinei.
18. Sulle ’ndrine il discorso diventa
più complesso, in quanto queste
rappresentano sia una struttura arcaica (che poggia sui membri di un
nucleo familiare) sia un’articolazione
dell’organizzazione, in quanto si costituisce una ’ndrina su un territorio
ove non è presente una “locale” (da
ciò anche la definizione di “’ndrina
distaccata” che sta ad indicare proprio l’articolazione operativa di cui
fa parte un numero di associati che
non è in grado di formare una “locale” ma che mantiene la dipen256

denza dalla locale madre da cui è
stata originata).
19. Tratto da pag. 34 del provvedimento di fermo di indiziato di delitto
n. 1389/08 RGNR DDA della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio
Calabria, eseguito il 13.07.2010 –
Operazione “IL CRIMINE”.
20. “La ’ndrangheta si presenta, dunque, come un’organizzazione di tipo
mafioso, segreta, fortemente strutturata su base territoriale, articolata su
più livelli e provvista di organismi di
vertice. (...) Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale,
definito Provincia o anche Crimine,
con la precisazione che quest’ultimo
termine è riferito anche alle singole articolazioni associative e, in altre occasioni, all’intera associazione (“Il
CRIMINE non è di nessuno, è di tutti;
il crimine lo devono formare tutti del
locale, tutti gli uomini”)” – Cfr. pag.
34 del provvedimento di fermo di indiziato di delitto n. 1389/08 RGNR
DDA della Procura della Repubblica
– D.D.A. di Reggio Calabria, eseguito
il 13.07.2010 – Opz. “IL CRIMINE”,
da cui è ripresa la parte.
21. PELLE Giuseppe, figlio di Antonio, detto “Gambazza”, arrestato
e condannato nell’indagine REALE.
22. Chiarissime sono in questo senso
le parole di NESCI Bruno, capo della
locale di Singen (Germania), a proposito delle iniziative di un altro associato: “Adesso se lo vuole fare lo fa,
però ci devono essere pure quelli del
Crimine presenti, gli ho detto io… per-

aaa
ché lui dipende di là, come dipendiamo
tutti”. E ancora più drasticamente “…
. senza ordine di quelli di lì sotto non
possono fare niente nessuno”.
23. “In tutte queste realtà operano attivamente delle ’ndrine che, a partire
dagli anni sessanta del Novecento e
ancor prima – gli anni trenta per
quanto riguarda il Canada e l’Australia – si erano spostate dalla Calabria
per spargersi letteralmente in tutto il
mondo. Gli ’ndranghetisti arrivarono
in questi nuovi territori dapprima al
seguito degli emigrati, ma poi, e sempre più spesso, in seguito ad un’ esplicita scelta di politica mafiosa di vera
e propria colonizzazione criminale.”,
Relazione 2008 della Commissione
parlamentare antimafia, Francesco
Forgione, pag. 17.
24. La realizzazione di grandi opere
pubbliche (tra tutte il quinto centro
siderurgico di Gioia Tauro) impresse
una nuova svolta, poiché da essa si instaurò un’alleanza tra grande impresa
legata agli appalti e ’ndrangheta che
favorì un intreccio di rapporti di comune interesse economico tra leader
mafiosi, leader politici e settori del
mondo economico e finanziario locale
e nazionale.
25. Nel febbraio 2013, all’esito del
processo per l’indagine “CRIMINE
3”, 23 associati sono stati condannati
per traffico internazionale di stupefacenti.
26. Sentenza RGA 4190+4771/2012
della Corte d’Appello di Milano, del
23.04.2013
27. Nel 2011, l’Arma dei Carabi-

nieri, eseguiva una O.C.C. in carcere, emessa dall’A.G. di Torino, nei
confronti di 150 affiliati alla
’ndrangheta, per associazione di tipo
mafioso, traffico stupefacenti, estorsione, scambio elettorale politicomafioso. L’attività investigativa
aveva accertato l’operatività, di 9 locali di ’ndrangheta nella provincia di
Torino.
28. “Per usare una metafora legata al
moderno linguaggio delle relazioni
commerciali, si tratta di una sorta di
rapporto di franchising, nell’ambito
del quale la Calabria è proprietaria e
depositaria del marchio ’ndrangheta”,
completo del suo bagaglio di arcaiche
usanze e tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed
ambiziosi progetti di infiltrazione
nella vita economica, amministrativa
e politica. Essa ha nel tempo non solo
autorizzato, ma altresì voluto ed incoraggiato l’esportazione del marchio
oltre i confini regionali (la presenza
in Lombardia è molto cara ai vertici
calabresi per le opportunità che essa
offre, come dimostrato, ad esempio,
dalla vicenda Perego) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con
toni che appaiono progressivamente
più consapevoli, l’esigenza che le filiazioni esterne rispondano a determinati standard, in assenza dei quali
cessa il riconoscimento da parte della
casa madre e la possibilità stessa di
fregiarsi del marchio.” Sentenza “INFINITO”, N. 13255/12 del 6 dicembre 2012, pagg. 1182-1183.
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CRIMINE DELOCALIZZATO
Si tratta di una nuova tendenza della
criminalità organizzata -sempre
pronta a modularsi a seconda delle
esigenze e/o delle contingenze determinate dal mutare dei tempi, degli interessi e delle opportunità offerte dal
mercato criminale, che spesso si conforma a, ed in qualche caso si confonde con, quello legale, nonché dalla
esigenza di sfuggire ancor meglio alla
attività di repressione- maturata in
tempi abbastanza recenti.
Corrisponde per certi versi e nelle
grandi linee, alla delocalizzazione industriale che è stata un tipico effetto
della globalizzazione.E consente, una
volta individuati i presupposti della
sua sussistenza, di procedere per il
delitto di associazione per delinquere
di tipo mafioso nel territorio ove essa
si verifica.
Le prime manifestazioni evidenti di
tale fenomeno si sono riscontrate in
Veneto – area certamente non caratterizzata dalla diffusa instaurazione di
procedimenti per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. – con riferimento a
fenomeni criminali di tipo camorristico (clan dei casalesi), consistiti proprio in quella tipologia di
insediamento (1).
La delocalizzazione in questione va
intesa come creazione di una struttura
criminale distaccata da quella
“madre”, con autonomia operativa e
con a capo una sorta di “institore”,
ma con l’obbligo del rendiconto e di
operare nei limiti di quella che, mutuando il linguaggio del diritto com258

merciale ed amministrativo, può dirsi
“ordinaria amministrazione.
Fenomeno che si distingue da quello
della “colonizzazione” cui ha fatto ricorso la ’ndrangheta in territorio ligure, lombardo e piemontese.
Quest’ultima, invece, prevede che nei
territori diversi da quello di origine si
creino distinte strutture criminali costituenti una riproduzione delle altre
primogenite, con le quali interagiscono, con effetti a volte solo formali,
consistenti nella richiesta del “riconoscimento”, e a volte anche sostanziali.
È da ritenere che tale nuovo atteggiarsi del crimine organizzato di matrice camorristica ed anche, in parte,
’ndranghetista riguardi pure altre regioni dell’Italia Centro-Settentrionale, con specifico riferimento ad
Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria.
Anzi, quanto al territorio emiliano,
esiste la sentenza del Tribunale di Piacenza dell’anno 2008, confermata a
fine 2011 dalla Corte d’Appello di
Bologna, relativa a fatti dell’anno
2002, in cui si riconosce l’esistenza di
un sodalizio di tipo mafioso facente
capo a tale LAMANNA Francesco,
che viene appunto condannato insieme coi sodali per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., operando egli quale
“alter ego” di GRANDE ARACRI Nicolino, indiscusso capo del locale di
’ndrangheta di Cutro (KR). Nel capo
di imputazione si legge a chiare lettere come il LAMANNA avesse il
compito di sovrintendere a “tutta l’attività criminosa svolta dall’associazione e di acquisirne i proventi per
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rimetterli allo stesso Grande Aracri”
(2). Il che altro non è che l’essenza
del meccanismo della “delocalizzazione” come prima definita. Ed, anzi,
in tale territorio emiliano la presenza
più rilevante dal punto di vista del
crimine organizzato può ritenersi proprio quella di cui si è appena detto,
cioè quella della ’ndrina proveniente
dalla casa madre di Cutro che ha delocalizzato, e tende ad espandersi
verso il nord-est, investendo anche
una parte del territorio lombardo ove
non insistono altre formazioni criminali, ed il Veneto. [R.P.]
Note:
1. Il riferimento è al procedimento
penale della DDA di Venezia c.d.
“ASPIDE n. 10381/10 R.G.N.R.
DDA per il reato di associazione per
delinquere di tipo mafioso finalizzata
alla commissione di reati di estorsione, usura, sequestro di persona,
detenzione di armi ed altro, ai danni
di circa un centinaio di vittime, soprattutto persone svolgenti attività
imprenditoriale in diversi centri della
regione e nel limitrofo Trentino.
2. Così il capo di imputazione, nella
parte relativa al detto LAMANNA:
del reato p.e p. dall’art.416 bis c.p.
commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°; perché facevano parte a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso,
che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e dello
stato di assoggettamento ed omertà che
ne derivava, al fine di acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione di
attività economiche o comunque il con-

trollo del territorio e, per realizzare per
se o per altri profitti e vantaggi ingiusti, nonché per commettere delitti di
estorsione, di illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di illegale detenzione e porto di esplosivi, di
armi comuni da sparo e da guerra, con
i ruoli e compiti appresso specificati:
LAMANNA Francesco, quale alter ego
di GRANDE ARACRI Nicolino, con i
compiti:di sovrintendere a tutta l’attività criminosa svolta dall’associazione
e di acquisirne i proventi per rimetterli
allo stesso GRANDE ARACRI e di occuparsi dell’assistenza economica in favore dei membri dell’associazione e
delle loro famiglie nel periodo della
eventuale detenzione dei primi.
CRIMINE ORGANIZZATO,
LEGGENDA DEL
La leggenda è legata a tre cavalieri
spagnoli, conosciuti con il nome di
Osso, Mastrosso e Carcagnosso, vissuti probabilmente tra la fine del
1300 e la prima metà del 1400.
La leggenda (che trova traccia nei
codici della ‘ndrangheta) narra che i
tre cavalieri spagnoli appartenenti a
una associazione segreta di Toledo
denominata Garduna, i quali scapparono dalla Spagna dopo aver ucciso per l’onore infangato, un
signore prepotente che aveva abusato di una loro sorella.
Gli stessi si rifugiarono nelle grotte
dell’isola di Favignana (TP) nel
1412. Qui elaborarono le regole
dell’organizzazione e i codici che
avrebbero dovuto rimanere segreti.
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Lasciate le grotte i tre cavalieri si misero in cammino. Osso rimase in Sicilia e fondo la mafia; Mastrasso
varco lo stretto di Messina e una
volta arrivato in Calabria diede vita
alla ‘ndrangheta, infine Carcagnosso
arrivò a Napoli per fondare la camorra. [F.Ia.]
CUMPARIELLO
Termine con il quale nella Nuova Camorra Organizzata si chiamavano gli
affiliati. [F.Ia.]

C

CUOCOLO, PROCESSO
All’alba del 6 giugno 1906, in Contrada Calastro a Torre del Greco,
provincia di Napoli, viene rinvenuto
il cadavere di Gennaro Cuocolo, basista della camorra, con il capo massacrato da colpi di bastone, mentre,
sul corpo almeno quaranta coltellate
e stilettate. A Napoli, alcune ore più
tardi, nell’appartamento in via Nardone, viene scoperto il corpo senza
vita di Maria Cutinelli, moglie di
Gennaro Cuoculo, uccisa con undici coltellate.
I due formavano una coppia di criminali specializzata in furti di appartamento, svolgendo il ruolo di
basisti per i compagni camorristi cui
fornivano informazioni e impronte
di serrature di appartamenti signorili.
La scoperta dei due corpi apre uno
dei casi giudiziari più intricati del
secolo scorso.
Le indagini ricostruiscono i fatti a
partire dalla sera precedente i due
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delitti: Cuocolo aveva pranzato con
una comitiva di camorristi in una
trattoria vicino il luogo del delitto;
la compagnia era composta da Enrico Alfano, detto “Enricone”, considerato vero “capintesta” della
Camorra, suo fratello Ciro, Giovanni Rapi maestro elementare ed
usuraio, da Gemma Ibello e Gennaro Jacovitti, questi ultimi manovalanza della camorra.
Il gruppo è stato arrestato, ma dopo
un mese e mezzo le indagini condotte dalla questura sono a un
punto morto, i sospettati vengono
rilasciati e il caso passa al Comando
dei carabinieri.
L’inchiesta è affidata al capitano dei
carabinieri Carlo Fabbroni che non
risparmia accuse di corruzione e
d’inefficienza alla polizia napoletana.
Un nuovo impulso alle indagini
venne fornito da un giovane camorrista detenuto nelle carceri napoletane, tale Gennaro Abbatemaggio,
già confidente dei carabinieri, che
costruisce la sua verità dei fatti: la
morte di Cuocolo era stata decisa in
una riunione di camorristi presieduta da Enrico Alfano, perché accusato d’essere una spia delle Forze
dell’ordine.
Le rilevazioni porteranno a nuovi
arresti.
Per tre lunghi mesi, nella caserma
dei carabinieri il maresciallo Capezzuti interrogò, sotto l’occhio vigile
del capitano Fabbroni, Gennaro
Abbatemaggio, nonché decine e de-

aaa
cine di altri camorristi che il cocchiere accusava.
Il 22 ottobre 1907, la camera di consiglio si riunisce a Castelcapuano
per firmare l’ordinanza di rinvio a
giudizio degli imputati. Il 27 marzo
1909, il sostituto procuratore generale, Michele Ciancaglini, rinvia a
giudizio presso la Corte d’Assise di
Napoli ben 47 imputati.
Il processo, però, non si celebra a
Napoli, troppi ostacoli e tentativi di
corruzione ne hanno determinato il
trasferimento, per legittima suspicione, alla Corte d’Assise di Viterbo.
Apertosi nella primavera del 1911,
il dibattimento dura ben 12 mesi.
L’8 luglio 1912, il processo Cuocolo, seguito con grande interesse
dai giornali e dall’opinione pubblica, si concluse con la condanna a
354 anni di reclusione complessivi.
Enrico Alfano e Giovanni Rapi, vengono condannati a trent’anni di reclusione, Abbatemaggio a cinque.
Il colpo di scena, però, avviene nel
1927.
Abbatemaggio consegnerà un memoriale, nel quale lo stesso dichiarava che tutti coloro i quali erano
stati condannati per il delitto dei coniugi Cuocolo erano innocenti, e,
che tutte le accuse erano frutto della
sua fantasia. Ma nonostante queste
importanti novità il caso non venne
mai riaperto. [F.Ia.]
CUTOLO, RAFFAELE
È l’artefice della creazione della
Nuova Camorra Organizzata, che

deve essere considerata una delle più
potenti e sanguinarie organizzazioni
criminali con forte radicamento sociale nel territorio ed importanti collegamenti politico-istituzionali, come
nel caso dell’intervento nelle trattative per il rilascio dell’assessore democristiano Ciro Cirillo, sequestrato
il 27 aprile 1981, a Torre del Greco.
Sopranominato il professore riesce a
mettere in piedi un esercito di affiliati
(oltre 7.000) mediante l’arruolamento
di ragazzi provenienti dai ceti più disagiati della società, attraverso cerimonie di iniziazione e la costituzione
di un sistema di solidarietà tra i suoi
affiliati. Cutolo rappresenta per molti
ragazzi sbandati, l’ultima occasione
per potersi affermare in una società
che ha precluso loro ogni possibilità
di realizzazione:…Napoli è divisa in
signori e pezzenti. Se io ho un carisma
è quello di poter offrire il passaggio immediato dalla seconda alla prima categoria….
La sua carriera criminale ha inizio nel
1963, con l’omicidio di Michele Viscido, a seguito di un diverbio.
Nonostante che la sua vita la passi
quasi sempre negli Istituti di pena
(Poggioreale e Ascoli Piceno), e nei
manicomi criminali (Sant’Eframo e
Aversa), Cutolo costruisce la sua potenza militare.
Il carcere diviene per Cutolo oltre il
centro decisionale delle strategie della
NCO, anche il luogo dove regolare le
contese fra clan, come durante i terremoti del novembre del 1980 e febbraio del 1981, quando ordina che,
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approfittando della confusione, vengano saldati alcuni conti con i suoi
nemici.
Cutolo riesce a portare avanti il suo
disegno criminale tenendo in scacco
un’intera regione, arrivando ad imporre una tangente per ogni cassa di
sigarette sbarcava dai contrabbandieri campani. Tale atteggiamento lo
porta ad entrare in contrasto con le
altre famiglie della camorra e di Cosa
Nostra, che con il contrabbando dei
tabacchi si erano arricchite.
Questo suo comportamento è la causa
della sanguinosissima guerra contro le
organizzazioni anticutoliane che si federano, nel triennio 1979-1981, sotto
il nome di Nuova Famiglia aventi
connessioni con la mafia siciliana.
Intrattiene rapporti con Giovanni
Senzani capo della colonna delle
Brigate rosse a Napoli, al quale si
deve l’uccisione del vicequestore
Antonio Ammaturo, che aveva perquisito il Castello Mediceo di Cutolo ad Ottaviano, e stava indagando
sul sequestro Cirillo. [F.Ia.]
CUTOLO, ROSETTA
Sorella di Raffaele Cutolo capo e
fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Rosetta non si è mai sposata. Per anni è stata considerata la
vera mente criminale dell’organizzazione. Nel 1981 sfugge all’arresto
della Polizia durante l’irruzione nel
castello mediceo di Ottaviano, mentre si stava svolgendo una riunione.
Viene arrestata dalla Polizia l’8 febbraio 1993, e dopo aver scontato
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una condanna a sei anni di reclusione ha fatto rientro a Ottaviano.
[F.Ia.]

D
D’ALEO, MARIO
Comandante della compagnia carabinieri di Monreale (Pa). Ha sostituito il capitano Emanuele Basile
ucciso per mano della mafia tre anni
prima. Il 13 giugno 1983, un commando di killer di Cosa Nostra a
bordo di due moto uccidono il capitano D’Aleo sotto la sua abitazione,
mentre l’appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici
vengono assassinati in auto, a poca
distanza dall’abitazione dell’ufficiale. Per l’omicidio del capitano
D’Aleo nel 2001, i giudici della
Corte d’Assise del tribunale di Palermo hanno individuato i mandanti
nei vertici della cupola di Cosa Nostra, condannando all’ergastolo Totò
Riina, Michele Greco, Pippo Calò,
Nenè Geraci, Bernardo Provenzano
e Giuseppe Farinella. [F.Ia.]

DALLA CHIESA, OMICIDIO
Il 3 settembre 1982, verso le ore
21.00 nella via Isidoro Carini a Palermo, il nuovo prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, che procedeva a
bordo di una autovettura A112, condotta dalla moglie Emanuela Setti
Carraro, seguito da un’auto di scorta
condotta dall’agente di Polizia Domenico Russo, venivano “attaccati”
ed “investiti”, come indicato dal giudice della Corte d’Assise di Palermo
del maxiprocesso, da una pioggia di
piombo che …cagionava la morte dei
tre maciullandone ferocemente e svisandone quasi del tutto i lineamenti
del viso… sparati con kalashnikov
da un commando di killer giunti sul
posto a bordo di auto e moto (cfr.
sentenza del 22.03.2002 della Corte
d’Assise di Palermo, IIa Sez.). Il prefetto e la moglie moriranno subito,
263

D

aaa

D

mentre l’agente di scorta gravemente ferito alla testa, sarà trasportato all’Ospedale Villa Sofia, per poi
morire successivamente a causa delle
gravi lesioni riportate.
Dalla Chiesa, dopo aver sconfitto il
terrorismo era stato chiamato a vincere questa nuova emergenza che
oramai era diventata una vera e propria piaga sociale, in quanto la
guerra tra famiglie mafiose, nel periodo che va dal 1978 al 1982 aveva
causato oltre mille morti. Il prefetto,
arrivò a Palermo il 30 aprile 1982,
con procedura d’urgenza ed anzitempo, poche ore dopo che era stato
ucciso il segretario siciliano del PCI,
Pio La Torre. Per lui era un ritorno
in una terra dove già aveva operato
dal 1966 al 1972, conseguendo importantissimi risultati nella lotta
contro Cosa Nostra. Prima di essere
ucciso il prefetto ancora non era
stato investito dei poteri straordinari, che gli erano stati promessi, e
costituivano l’essenza fondamentale
della sua azione contro il potere mafioso.
Le sentenze processuali hanno accertato i mandanti e gli esecutori
della strage. La prima sentenza per
il delitto Dalla Chiesa fu emessa nel
1989 dai giudici del maxiprocesso
istruito da Falcone e Borsellino che
condannarono all’ergastolo come
mandanti i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò,
Nitto Santapaola, Bernardo Brusca,
Michele Greco e Nenè Geraci. Il
verdetto, basato sul cosiddetto “teo264

rema Buscetta”, fu annullato in appello. Ma la Cassazione ordinò nel
1992 un nuovo processo che si concluse con la conferma di tutte le condanne di primo grado, ad eccezione
di quelle riguardanti Nitto Santapaola, che fu assolto.
Nel marzo del 2002, la Corte d’Assise di Palermo, condannò quali esecutori materiali della strage
Antonino Madonia e Vincenzo Galatolo all’ergastolo, Francesco Paolo
Anzelmo e Calogero Ganci, a 14
anni di reclusione. Infine, nel marzo
2003, la Corte d’Assise di Palermo
condannava all’ergastolo per l’eccidio di via Carini, Giuseppe Lucchese e Raffaele Ganci, sentenza
quest’ultima confermata nel 2006
dalla Cassazione. [F.Ia.]
DAVÈ, PIETRO
Deve essere considerato il più importante contrabbandiere di tabacchi (e trafficante di droga)
dell’immediato dopoguerra. È un
uomo di Cosa Nostra, in contatto
con la malavita corsa e con gli organizzatori del traffico da Tangeri.
[F.Ia.]
DE CRESCENZO, SALVATORE
Vedi ROMANO, LIBORIO.
DECOLLO
Operazione antidroga che concludeva nel 2004, una complessa indagine transnazionale durata alcuni
anni che aveva interessato diverse
regioni italiane: Lombardia, Cala-
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bria, Emilia-Romagna, Campania,
Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana;
e poi paesi stranieri come Colombia,
Australia, Olanda, Spagna e Francia.
Le famiglie Mancuso di Limbadi e
Pesce di Rosarno furono accusate di
aver immesso sul mercato “ingentissimi quantitativi di cocaina tra il Sud
America (Colombia e Venezuela),
l’Europa (Italia, Francia, Spagna,
Olanda e Germania), l’Africa (Togo)
e l’Australia, riciclandone quindi i
proventi con le più diversificate tecniche di trasferimento e di dissimulazione. La droga era nascosta
all’interno di containers che trasportavano carichi di marmo, plastica,
cuoio, scatole di tonno, materiale
tutto oggetto di import-export tra
Sud America ed Europa. [F.Ia.]
DE FALCO, VINCENZO
Insieme a Francesco Schiavone,
Francesco Bidognetti e Mario Iovine
è il fondatore del clan dei Casalesi,
nel maggio del 1988. Viene ucciso il
2 febbraio 1991 a Casal di Principe,
in quanto ritenuto colpevole di aver
fornito indicazioni ai carabinieri nel
blitz avvenuto il 13.12.1990 (il cosiddetto “blitz di Santa Lucia”), durante il quale vengono arrestati
importanti boss del clan, tranne De
Falco che aveva evitato di farsi vedere. [F.Ia.]
DE GRAZIA, NATALE
La voce relativa al Capitano di Fregata Natale De Grazia va letta congiuntamente a quella concernente le

“navi a perdere” (cui si rimanda), in
quanto la figura del Capitano ancora
oggi viene ricordata con riferimento
all’attività che lo stesso ebbe a svolgere nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura Circondariale di
Reggio Calabria in merito alle cd
“navi a perdere”.
Il Capitano De Grazia (19.12.56 –
12.12.95), ufficiale della Marina Militare, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria morì
il dodici dicembre 1995 in circostanze che ancora oggi, a distanza di
anni, non appaiono del tutto chiarite.
Era applicato alla sezione di polizia
giudiziaria presso la Procura Circondariale di Reggio Calabria e faceva
parte di un pool investigativo, coordinato dal sostituto procuratore
Francesco Neri, che indagava sul fenomeno delle cosiddette “navi a perdere”. Nelle indagini il Capitano De
Grazia profuse una particolare dedizione tanto che, nel giugno 2004,
l’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi gli conferì la
Medaglia d’oro alla Memoria.
Il 12 dicembre 1995 il Capitano De
Grazia partì, unitamente al Maresciallo Moschitta e al Carabiniere
Francaviglia, entrambi ufficiali di
polizia giudiziaria presso la Procura
Circondariale di Reggio Calabria,
alla volta di La Spezia per effettuare,
sul delega del Pm, delicate indagini
finalizzate ad acquisire maggiori elementi di conoscenza in merito all’affondamento di alcune navi. Durante
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il viaggio, sul tratto autostradale di
Salerno, alle prime ore del 13 dicembre 1995, il Capitano venne colto da
malore e, quindi, trasportato presso
il Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Nocera Inferiore, ove però giunse
cadavere.
Sul decesso del Capitano De Grazia
sono state avviati due procedimenti
penali da parte della Procura Circondariale di Nocera Inferiore
(competente per territorio), conclusisi entrambi con decreto di archiviazione.
Nel corso della XVI legislatura, la
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti presieduta dall’On. Prof. Gaetano Pecorella ha
svolto un’ulteriore specifica inchiesta in merito alle cause del decesso
del Capitano De Grazia, approfondendo sia gli aspetti medico legali
(attraverso la nomina di un consulente medico legale, professor Giovanni Arcudi Direttore, Direttore
dell’Istituto di Medicina legale nella
Facoltà Medica dell’Università di
Roma Tor Vergata) e le altre circostanze che accompagnarono il momento del decesso, sia il contesto
investigativo nell’ambito del quale
operava il Capitano. La Commissione parlamentare ha, altresì, approfondito il profilo relativo alla
collaborazione tra i servizi segreti, in
particolare il SISMI, e la Procura di
Reggio Calabria nelle indagini concernenti il fenomeno delle cd “navi
a perdere”. I lavori della Commis266

sione parlamentare si sono conclusi
con la stesura di una relazione illustrativa dell’inchiesta svolta sul decesso del Capitano De Grazia,
approvata dalla Commissione in
data 5 febbraio 2013 e pubblicata
sul sito ufficiale della Camera. Nelle
conclusioni della relazione si legge
che la morte del capitano De Grazia
deve iscriversi tra i misteri irrisolti
del nostro Paese.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti della XVI legislatura).
[L.S., C.R.]
DELFINO, GIUSEPPE
Maresciallo dei carabinieri che negli
anni ’30 sequestrò il primo codice della
’ndrangheta. Era conosciuto come
Massaru Peppi perché, in missione, si
travestiva da pecoraio e da frate, per
poter arrestare i briganti. [F.Ia.]
DE MARTINO, GIACOMO
Senatore, è stato colui che ha sollecitato nel dicembre del 1899 la nomina
di
una
Commissione
parlamentare di inchiesta su Napoli
e Palermo, in quanto convinto assertore dell’esistenza di una fitta rete di
interessi che avvolgevano la vita
pubblica: “...Nell’alto si formano gli
appalti, i contratti, le cessioni pubbliche: su di esse arricchiscono i pezzi
grossi, ma a quegli appalti, a questi
contratti, a quelle cessioni partecipa
man mano la bassa camorra che è loro
assoldata...”. [F.Ia.]
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DE MAURO, MAURO
Nato a Foggia il 6 settembre 1921,
scomparso a Palermo il 16 settembre
1970. Giornalista, collaboratore con
Il Tempo di Sicilia, Il Mattino di Sicilia e L’Ora, si è rivelato un ottimo
cronista. Il 23 ed il 24 gennaio 1962
pubblica su L’Ora il verbale di polizia,
risalente al 1937, in cui il medico siciliano Melchiorre Allegra, tenente colonnello medico del Regio Esercito
durante la prima guerra mondiale, affiliato alla mafia nel 1916 e pentito
mafioso dal 1933, elencava tutta la
struttura del vertice mafioso, gli aderenti, le regole, l’affiliazione, l’organigramma della società malavitosa.
Questa eclatante iniziativa giornalistica ed altre successive, sempre dirette contro la mafia, gli provocarono
l’aspra ostilità dell’organizzazione criminale, tant’è che Tommaso Buscetta
rivelò ai giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, a quindici anni di distanza dalla scomparsa del giornalista,
che “... De Mauro era un cadavere che
camminava. Cosa Nostra era stata costretta a ‘perdonare’ il giornalista perché la sua morte avrebbe destato troppi
sospetti, ma alla prima occasione utile
avrebbe pagato anche per quello scoop.
La sentenza di morte era solo stata
temporaneamente sospesa”. Per il pericolo insito nelle iniziative giornalistiche sostenute contro la mafia il
quotidiano L’Ora lo trasferì dalla redazione della cronaca a quella dello
sport, ma questo tentativo di protezione non riuscì nell’intento perché la
sera del 16 settembre 1970, mentre

rientrava nella sua abitazione di Palermo, sparì. Egli, o il suo corpo, non
sono mai stati ritrovati. Le ipotesi
sulla motivazione della sua “scomparsa”, si ridussero sostanzialmente a
due indagini da lui svolte sul traffico
di droga, ovvero le sue ricerche sulla
morte di Enrico Mattei, Presidente
dell’ENI. [A.Q.]
DE STEFANO, GIORGIO
Potente boss e capo dell’omonima
cosca della ’ndrangheta di Reggio
Calabria. Partecipa alla prima guerra
di ’ndrangheta (1974-1976) a fianco
dei Piromalli contro lo schieramento
composto da Antonio Macrì e Domenico Tripodo. Rimane ferito in un
agguato il 24 novembre 1974 insieme ai fratelli Paolo e Giovanni
all’interno del Roof Garden, un bar
di Reggio Calabria. Nella sparatoria
muore Giovanni, responsabile dell’affronto fatto a Natale Iannò che
aveva determinato l’agguato.
Il 7 novembre 1971 viene assassinato
per mano di Giuseppe Surace –
mosso dal rancore personale per un
banale episodio di qualche tempo
prima – dopo che era stato attirato
in una riunione-trappola in località
Acqua del Gallo nel circondario di
S. Stefano in Aspromonte, incontro
a cui prendono parte quasi tutti i
vertici della ’ndrangheta reggina.
Come riferito dalle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Filippo
Barreca, per placare l’ira della famiglia De Stefano fu “consegnata la
testa” di Surace. L’omicidio di Gior267
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della lotta di potere all’interno delle
’ndrine che avevano dato l’assalto al
predominio incontrastato di Antonio Macrì e Domenico Tripodi (Ciconte, 1996). [F.Ia.]
DE STEFANO, GIOVANNI
Vedi DE STEFANO, PAOLO.

D

DE STEFANO, PAOLO
Potente boss che guidò la cosca
dopo l’uccisione di suo fratello
Giorgio, diventandone il capo incontrastato e riconosciuto della
’ndrangheta a Reggio Calabria.
Paolo De Stefano deve essere considerato l’espressione tipica del delinquente-manager, titolare di una vera
e propria impresa multinazionale del
crimine organizzato, capace di realizzare affari illeciti con boss del calibro di Cutolo a Napoli, Santapaola
e Ferrara a Catania, Nardi e Urbani
a Roma, Sacca a Milano (CSM,
1999). Intratteneva stretti rapporti
con Raffaele Cutolo: “L’asse CutoloDe Stefano caratterizzo per un lungo
periodo 1977-1982 l’assetto della
criminalità organizzata nell’intero
meridione d’Italia, influenzando le
più rilevanti vicende delittuose,
come omicidi, traffico di droga, sequestri di persona” (Macrì, Lombardo, 1988). Tra il luglio e il
dicembre del 1970 in coincidenza
dei moti di Reggio Calabria e del fallito Golpe Borghese, prese contatti
ed organizzo incontri con il principe
Julio Valerio Borghese ed uomini
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della destra eversiva (Ciconte, 2011).
Durante i viaggi a Roma ebbe modo
di intrattenere rapporti con la Banda
della Magliana (Operazione Olimpia).
Il 24 novembre 1974 insieme ai fratelli Giorgio e Giovanni è vittima di
un agguato all’interno del Roof Garden, un bar di Reggio Calabria (nella
sparatoria morirà Giovanni, responsabile dell’affronto fatto a Natale
Iannò – successivamente assassinato
– che aveva determinato l’agguato),
mentre Giorgio rimarrà gravemente
ferito.
partecipa alla prima guerra di
’ndrangheta a fianco dei Piromalli
contro lo schieramento composta da
Antonio Macrì e Domenico Tripodo, dopo che insieme ai fratelli si
era staccato dalla cosca di Tripodo.
Nell’agosto del 1976 farà uccidere
all’interno del carcere di Poggioreale, per mano di sicari armati da
Cutolo, Don Mico Tripodo. Entrerà
a far parte dell’organizzazione
d’elitè denominata “Santa”, ricoprendo il prestigioso grado di santista, che gli permetterà di accedere
nelle logge massoniche. È ritenuto,
secondo il collaboratore di giustizia
Giacomo Lauro, il mandante dell’omicidio del potente capobastone
Antonio Macrì, avvenuto il 20 gennaio 1976 a Siderno.
Da latitante, nel luglio del 1982 si rifugia in Francia. Viene ucciso insieme al guardaspalle Antonino
Pellicanò il 13 ottobre 1985, nel
quartiere di Archi – territorio dove
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esercitava la sua egemonia criminale
– per mano di Domenico Condello
(sent. Corte di Cassazione del
24.02.1994), in risposta all’attentato
fallito (che provocherà dei morti)
dell’11 ottobre 1985 a Villa S. Giovanni, ai danni di Antonino Imerti
(Nano feroce), marito di Giuseppa
Condello sorella di Domenico Condello (Don Micu ’u Pacciu). Con questa azione di sangue iniziava la
seconda guerra di ’ndrangheta, la
più lunga ed efferata della storia
della ’ndrangheta reggina e calabrese.
Per comprendere le ripercussioni
nelle dinamiche criminali della
’ndrangheta reggina, l’omicidio di
Paolo De Stefano comporterà una
frattura della ’ndrangheta reggina
fino ad allora unificata ed egemonizzata dal potente boss (Ciconte,
1996). [F.Ia.]
DETROIT
Durante le udienze della Sottocommissione del Senato degli Stati Uniti
(1963-64) sul crimine organizzato e
sul traffico di sostanze stupefacenti,
presieduta dal sen. McClellan, veniva
descritta la situazione della malavita
nella città di Detroit (cd, grafico 7).
George C. Edwards funzionario della
Polizia di Detroit, forniva un quadro
dettagliato della situazione, indicando
cinque uomini tutti con trascorsi penali importanti, che costituivano il
“consiglio direttivo”, quest’ultimo
perno della struttura dell’organizzazione mafiosa nell’area di Detroit. I

cinque che Edwards chiamava “i
don” erano: Joseph Zerilli, Jonh Priziola, Peter Licavoli, Angelo Meli e
Williams Tocco. Edwards sottolineava che l’antico codice del silenzio,
della paura del rifiuto di collaborare
con la giustizia propri della mafia siciliana costituiva l’essenza su cui si incentrava l’attività della malavita a
Detroit.
Fa parte della struttura mafiosa un
secondo livello di responsabilità
composta da 10 individui chiamati
“the Big Man”, che reggevano le redini dell’organizzazione, e rappresentavano gli eredi legittimi dei capi;
un gruppo di dieci persone di importanza minore a capo di “unità
operative”; altri 11 luogotenenti e 27
capisezione nell’area di Detroit, che
comprendeva Windsor nel Canada,
e la maggior parte della zona meridionale dello Stato del Michigam
(CPA, 1976).
Questa organizzazione ricavava i
propri illeciti guadagni dal gioco
d’azzardo, compresi l’allibramento e
le schedine, il traffico degli stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’usura , lo sfruttamento del
lavoro e l’estorsione. [F.Ia.]
DEVIATO, TERESA
Dopo la morte di suo marito per
mano dei killer del clan Giuliano di
Forcella, assume il comando del clan
Ponticelli. Si dimostra abile nel gestire i traffici illeciti, come quello del
racket delle estorsioni. Viene arrestata il 26 febbraio 2008. [F.Ia.]
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DIANA, GIUSEPPE
Giovane sacerdote di 36 anni che il
19 marzo 1994 viene ucciso nella sua
chiesa di San Nicola di Bari a Casal
di Principe, poco prima di celebrare
la messa. È il primo prete ucciso
dalla camorra. Si contraddistingue
per il suo impegno contro la camorra e il documento Per amore del
mio popolo, scritto nel 1991, insieme
ai sacerdoti della Forante di Casal di
Principe.
Quando realizza questo documento
è un periodo molto difficile, in
quanto è in atto una cruenta guerra
intestina all’interno del clan dei Casalesi, con due schieramenti opposti; da un lato le famiglie di
Francesco Schiavone e Francesco
Bidognetti con gli alleati Vincenzo e
Michele Zagaria, Stefano Reccia e
Giuseppe Caterino, dall’altro, il
gruppo dei fratelli Nunzio e Giuseppe De Falco, assistiti da quelli di
Antonio Salzillo, dai La Torre, da
Giulio Luise, dagli Esposito di Sessa
Aurunca, da Giuseppe Quadrano,
da Luigi Venosa e da Sebastiano Caterino. Decine sono gli omicidi
commessi sul territorio. Il documento, distribuito a Natale 1991 in
tutte le chiese della diocesi Casal di
Principe, costituisce un chiaro ed
inequivocabile segnale di che cosa
rappresenta la camorra in quel contesto sociale; è un’analisi profonda
che rispecchia la realtà dei fatti: la
camorra arriva a soffocare la libertà
delle persone ed è la principale responsabile del grave disagio sociale
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che colpisce gli abitanti di quel territorio. Don Diana arriva addirittura ad affermare che “...la camorra
oggi è una forma di terrorismo, che
miete paura, impone le sue leggi e
tenta di diventare componente endemica nella società campana...”, non
tralasciando di evidenziare il disfacimento delle istituzioni civile che
ha permesso “...l’infiltrazione del
potere camorristico a tutti i livelli. La
camorra riempie il vuoto di potere
dello Stato...”.
In questo clima di conflitto tra i due
schieramenti contrapposti che si verifica nel 1994 l’omicidio del parroco anticamorra. L’omicidio di
Don Diana è deciso da Nunzio De
Falco, che vuole incolpare Schiavone al fine di indirizzare la reazione
delle forze dell’ordine sullo schieramento rivale e modificare così l’esito
del conflitto a suo favore.
La polizia giudiziaria pur tra mille
difficoltà riesce ad identificare i
mandanti dell’omicidio. Viene riconosciuto fra i killer un uomo di De
Falco, Giuseppe Quadrano, che una
volta arrestato diviene collaboratore
di giustizia. L’assassinio del prete
anticamorra e la successiva collaborazione di Quadrano rappresentano
la fine del conflitto e la sconfitta dei
scissionisti. [F.Ia.]
DICHIARAMENTO
Termine che nel gergo della Bella
Società Riformata indicava il duello
fra più persone. [F.Ia.]
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DI CRISTINA, GIUSEPPE
Rappresentante della famiglia mafiosa di Riesi (CL) e grande amico
del potente boss di Stefano Bontate,
ha rivestito un ruolo di primo piano
nell’ambito di Cosa Nostra. È stato
uno dei maggiori artefici della ricostruzione della consorteria mafiosa
temporaneamente sciolta a seguito
della vicende della “guerra di mafia”
degli anni 1960-1963.
Parteciperà con un suo “soldato”
alla strage di viale Lazio a Palermo
(10 dicembre 1969) che aveva come
obiettivo l’uccisione di Michele Cavataio, ritenuto uno dei principali
responsabili – a causa del suo doppio gioco – della guerra di mafia che
aveva provocato lo scioglimento di
Cosa Nostra e delle sue mire egemoniache all’interno dell’organizzazione.
Di Cristina entrerà in contrasto con
i Corleonesi di Totò Riina e quando
incomincerà a sentirsi braccato dai
Corleonesi che oramai ne avevano
decretato la fine, incomincerà a parlare in maniera confidenziale con i
carabinieri del loro piano criminale,
che mirava, dopo aver eliminato lo
stesso Di Cristina, ad uccidere uno
ad uno tutti i potenti alleati di Stefano Bontate, in modo che la programmata eliminazione dello stesso
Bontate non avrebbe scatenato reazioni (Ordinanza-sentenza Abbate +
706).
Le dichiarazioni di Di Cristina permetteranno di evidenziare il carattere verticistico ed unitario di Cosa

nostra, quest’ultima organizzazione
dedita alla commissione di ogni illecito, prossima a dilaniarsi in un feroce conflitto di terribili dimensioni
che contrapponeva l’ala moderata
composta dallo stesso Di Cristina,
Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti, Salvatore Inzerillo, Gigino
Pizzuto, Giuseppe Settecasi ed altri
(tutti uccisi nella guerra di mafia) e
l’ala composta dai Corleonesi di
Totò Riina (Trib. Di Palermo, ordinanza-sentenza Greco Michele +
18).
Il 30 maggio 1978 Giuseppe Di Cristina viene ucciso per mano di un
killer in contrada Passa di Rigano
(Palermo), territorio di competenza
di Salvatore Inzerillo tenuto all’oscuro di tutto, segno inequivocabile che per quest’ultimo la sua sorte
era segnata (infatti sarà ucciso
l’11.5.1981). Dalla sentenza emessa
dalla Corte d’Assise di Palermo il
16.12.1987, secondo Antonino Calderone i motivi dell’eliminazione di
Giuseppe Di Cristina erano dovuti
all’uccisione di Francesco Madonia
da Vallelunga avvenuta l’8 aprile
1978, decretata da Giuseppe Calderone e dallo stesso Di Cristina con la
consapevole partecipazione di Badalamenti ed Inzerillo, e contro il parere di Salvatore Greco (venuto dal
Venezuela e prossimo a ripartire),
per i contrasti che si erano verificati
nella provincia di Caltanissetta (ragioni di supremazia) con Di Cristina,
e perché inoltre Francesco Madonia
era ritenuto l’ispiratore del mancato
271

D

aaa

D

attentato contro Di Cristina stesso
perpetrato il 21.11.1977, quando
erano stati eliminati per errore due
suoi uomini fidati che viaggiavano
nella sua auto. Per tale grave infrazioni alle regole di Cosa Nostra, una
volta scoperto come si erano verificati i fatti, fu decisa l’eliminazione di
Giuseppe Di Cristina (30.05.1978) e
quella successiva di Giuseppe Calderone, mentre Gaetano Badalamenti fu “posato” cioè perse la
carica di capo mandamento di Cinisi
ed estromesso a tempo indeterminato da Cosa Nostra.
Le indagini dopo l’assassinio di Di
Cristina faranno comunque emergere la conferma documentale della
sostanziale unità dell’organizzazione, dei suoi collegamenti con la
malavita organizzata di altre zone
d’Italia e della solidale alleanza (fino
a quel momento) tra le diverse famiglie mafiose per la gestione di affari
illeciti. [F.Ia.]
DI GATI, MAURIZIO
Maurizio Di Gati è stato certamente
uno dei protagonisti della storia mafiosa agrigentina a partire dagli anni
’90, in concomitanza con la guerra
di mafia che ha visto contrapporsi
Cosa Nostra e la Stidda, fino al
nuovo millennio che lo ha visto, da
latitante, imporre il proprio sigillo di
comando sulla provincia mafiosa
agrigentina per poi cedere il passo
all’astro nascente di Giuseppe Falsone. Un percorso finito con una
scelta, coraggiosa ed accompagnata
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da gesti tragici quali il suicidio del
fratello Roberto, di “resa” allo Stato,
prima che di collaborazione con la
giustizia. Una scelta coltivata poi
con tenacia e perseveranza con dichiarazioni che da allora sono l’architrave di ogni conoscenza ovvero
acquisizione sulla realtà mafiosa
agrigentina ovvero siciliana.
Maurizio Di Gati nasce, vive e vede
crescere la propria stella mafiosa a
Racalmuto, paese simbolo della Sicilia e della sicilianità, trasfigurata
nella creazione letteraria del suo
maggiore figlio Leonardo Sciascia
nella Regalpetra del romanzo Le parrocchie di Regalpetra.
Di Gati non nasce mafioso, ma figlio
di una famiglia operaia, ed anzi da
ragazzo lavora quale garzone di barberia, laddove, con un incrocio mirabile di vita e letteratura, di mafia e
narrazione della mafia, accompagna
il proprio maestro a fare la barba ad
un elegante signore del paese, colto
ed importante, Leonardo Sciascia, in
uno dei suoi ritorni al paese natio.
Nella calura dell’estate agrigentina
poteva accadere che il maestro chiedesse con indolente curiosità di che
cosa si dicesse in paese e di quel presunto “boss”. Non sapeva il giovane
garzone che di lì a pochi mesi la propria vita sarebbe stata sconvolta
dalla scoperta della mafiosità del
proprio fratello Diego. Diego Di
Gati iniziò a rendere partecipe Maurizio del proprio ruolo all’interno
della famiglia mafiosa di Racalmuto,
della guerra in atto contro i nemici
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della Stidda e della propria partecipazione ad omicidi. Maurizio Di
Gati non aveva compiuto che pochi
passi in Cosa Nostra da semplice
“avvicinato” (termine con cui si definiscono gli aspiranti “uomini
d’onore” prima della loro formalizzazione con cerimonia rituale) allorché avviene l’evento che cambierà la
sua vita e quella di molti altri giovani, oltre che spezzarne altre. Il 23
luglio del 1991 nella prima strage di
Racalmuto muoiono Cino Luigi,
Diego Di Gati e Salvatore Gagliardo, appartenenti a Cosa Nostra
ed un estraneo al sodalizio, vittima
innocente, un ambulante marocchino di nome Ajmed Bizguirne.
Ma mentre i parenti di Ajmed hanno
semplicemente pianto il loro caro, i
fratelli Di Gati Maurizio, Roberto e
Beniamino, Ignazio Gagliardo e Nicolo’ Cino hanno deciso di compiere
una doppia scelta di sangue; la vendetta contro gli Stiddari, e l’ingresso
pieno in Cosa Nostra.
Maurizio Di Gati si mette a disposizione, in Santa Elisabetta, di Salvatore
Fragapane,
l’equivalente
agrigentino di Toto’ Riina, e consegna la propria vita a Cosa Nostra in
cambio della vendetta, e del potere.
Da lì Maurizio Di Gati percorrerà
tutti gli stadi dell’agire mafioso; la
carriera di killer freddo e spietato
(che lo porterà a commettere decine
di omicidi), l’attento gestore del
controllo mafioso sul paese e sugli
affari – politici ed economici – che
si portano davanti e dietro la scena,

lo stratega del grande gioco di potere dentro Cosa Nostra.
Guadagna la massima fiducia di Salvatore Fragapane come uno degli artefici della vittoria di Cosa Nostra
sulla Stidda, ponendo in essere nel
breve volgere di mesi l’omicidio in
danno di Sole Giuseppe, di Caravasso Antonino, il duplice omicidio
in danno di Restivo Pantalone Giovanni e Salvatore, l’omicidio in
danno di Sole Salvatore e quello di
Terrana Angelo. Un’escalation che
non impedisce alla Stidda di rispondere con la seconda strage di Racalmuto del novembre 1992. A quel
punto Di Gati si vede assegnato da
Fragapane e dalla cupola agrigentina
un più ampio ruolo di killer sull’intero territorio agrigentino con la
conseguente commissione di altri
omicidi.
Nel 1996 Di Gati corona i suoi sforzi
delittuosi
divenendo
“uomo
d’onore” all’esito della tradizionale
cerimonia di “punciuta”, alla presenza compiaciuta del gotha mafioso
non solo agrigentino: Fragapane
Leonardo, rappresentante provinciale, Messina Arturo; Castronovo
Salvatore, Fanara Giuseppe e La
Rocca Francesco di Caltagirone. Da
allora il suo ruolo è sempre più
quello di fidato interlocutore con i
mafiosi palermitani, trapanesi e catanesi. Nel 1999 l’offensiva giudiziaria dello Stato colpisce duro con
l’indagine Akragas; insieme a centinaia di persone arrestate – anche
grazie alle dichiarazioni dei collabo273
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ratori di giustizia empedoclini Pasquale Salemi, Alfonso Falzone e
Giulio Albanese – Maurizio Di Gati
è uno dei giovani boss che rimangono latitanti e che si impegna per
mantenere l’unità e la forza del sodalizio criminoso. Il suo prestigio
cresce e si avvicina il prossimo traguardo, la reggenza dell’intera provincia agrigentina raggiunta nei
primi anni del nuovo millennio. Ma
altre forze mafiose agrigentine, certamente blasonate per aver anch’esse guadagnato galloni sul fronte
della guerra contro la Stidda (ovvero
contro lo Stato, con l’omicidio del
Maresciallo Guazzelli), aspirano a
quel posto e non vedono di buon occhio l’ex barbiere di Racalmuto. Si
oppongono a questo disegno i Capizzi di Ribera, nelle persone dei
figli del boss detenuto Simone Capizzi; si oppone Giuseppe Falsone
di Campobello di Licata. Le riunioni
dei capi mandamento si susseguono,
con la difficoltà di spostamento dovuta alla latitanza di alcuni, i “pizzini” seguono le strade delle “vie dei
pizzini” per giungere sotto attenti
occhi dei capimafia e dello stesso
boss supremo Bernardo Provenzano. Ma Cosa Nostra, con un tragico intrecciarsi di violenza e regole,
sangue e codicilli, è prima di tutto,
anche agli occhi di sé stessa, un’istituzione che ha una sorta di “statuto”, con delle norme che
impongono una determinata procedura per la nomina del Rappresentante Provinciale, ruolo per il quale
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Di Gati attende solo la formalizzazione. Il 14 luglio del 2002 è il
giorno giusto: seduti intorno ad un
tavolo i rappresentanti dei mandamenti agrigentini decidono, in ossequio anche alla apparente volontà
dello stesso Bernardo Provenzano,
che il loro capo sarà Maurizio Di
Gati, che non è presente. La regola
“statutaria” di Cosa Nostra – richiamata dallo stesso Provenzano in
conciliaboli preparatori – richiede
che l’esecutività formale della nomina però derivi dalla successiva comunicazione della nomina “a
Palermo”, cioè da Bernardo Provenzano. Ma nessuno dei boss presenti
potrà mai recarsi a Palermo perché
quel giorno, con uno dei colpi più
spettacolari della storia del contrasto
a Cosa Nostra, tutti i presenti vengono arrestati in flagranza dalla
Squadra Mobile di Agrigento, coordinata dalla DDA palermitana, con
l’operazione “Cupola”. Di Gati è
capo ma non è veramente capo. Con
ossequio alle regole storiche di Cosa
Nostra, quella mancata notifica a
Provenzano è il sigillo del fatto che
Di Gati non è ancora il rappresentante provinciale agrigentino di Cosa
Nostra.
A quel punto, regole e sangue tornano a braccetto: per fare comprendere a Di Gati che è meglio lasciar
perdere, muore Carmelo Milioti,
mafioso favarese braccio destro di
Di Gati nonché l’equivalente per
Agrigento di quel che è stato Angelo
Siino per Palermo. Carmelo Milioti
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muore ucciso come un boss, intento
al rito della rasatura in una barberia
nell’afa dell’agosto 2003, un altro segnale per l’ex garzone di barberia Di
Gati. Da quel momento Di Gati medita la guerra, lo scontro aperto contro l’asse fra Giuseppe Falsone e
Giuseppe Capizzi, cerca l’alleanza
con Gerlandino Messina, boss di
Porto Empedocle anch’egli latitante.
Poi da buon mafioso – ormai – comprende che non vi è più spazio, se
non a pena di altro, molto sangue e
si ritira nel fruttuoso controllo mafioso delle zone di Racalmuto e dintorni. La sua vita è quella del
latitante, con cambio di rifugi almeno due-tre volte l’anno, incontri
fugaci con i familiari, i figli che crescono, le estorsioni che si impongono, il suo nome ancora fonte di
terrore. Un tarlo si insinua piano
nella mente del killer e dello stratega
mafioso “fino a quando?”; ne parla
con la moglie, con i fratelli Beniamino e Roberto, come lui mafiosi ma
senza il quid che ha fatto di Maurizio un capo. La parola “pentito”,
che fa scandalo e disonora una
stirpe, diventa una realtà il sabato 26
novembre 2006. Di Gati si consegna
ai Carabinieri di Agrigento, in una
drammatica serata mentre la Squadra Mobile di Agrigento che gestiva
le indagini sulla sua latitanza si
rende conto che l’obbiettivo di anni
di lavoro era nascosto – come spesso
accade – a pochi metri da uno degli
ultimi passaggi investigativi. L’uomo
che sale le scale del Comando Pro-

vinciale dei Carabinieri insieme alla
moglie è ora un uomo che ha deciso
– con la stessa convinzione che ne
aveva fatto un killer sanguinario ed
un capo mafioso – di passare dalla
parte dello Stato, la stessa scelta che
aveva fatto pochi mesi prima il suo
antico amico e sodale Ignazio Gagliardo, reduce da una latitanza di
anni in Sudafrica, e che farà di lì a
poco Beniamino Di Gati. Ma il
giorno 8 dicembre Roberto Di Gati,
appena arrestato con un fermo (il
primo di una lunga serie di interventi giudiziari) della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo,
sceglie di non scegliere il pentimento, il tradimento degli ideali mafiosi, il volgere le spalle agli amici ai
compagni mafiosi o paramafiosi. Si
impicca in una cella del Carcere
della Petrusa, a pochi metri in linea
d’aria da Beniamino. Beniamino e
Maurizio sanno che cosa rappresenti
quel giorno, quella data; è il compleanno di Diego Di Gati, il primo Di
Gati mafioso ucciso il 23 luglio
1991; quel sangue che aveva reso i
Di Gati mafiosi si prende Roberto e
se lo porta via.
Di Gati da allora è un fiume in
piena; con certosina precisione e dedizione al suo nuovo ruolo, sciorina
nomi su nomi, omicidi su omicidi,
appalti su appalti, estorsioni su
estorsioni, non si ferma davanti a
fratelli, nipoti, parenti. Le sue dichiarazioni costituiscono un parametro
ineludibile
per
la
ricostruzione di oltre tre lustri di
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mafia agrigentina e non solo, dalla
guerra di mafia alla pax di Provenzano, dal controllo del territorio al
rapporto con la politica. L’onda
lunga delle sue dichiarazioni sul rapporto fra mafia e politica porta allo
scioglimento dei comuni di Siculiana
(nel giugno del 2008), Castrofilippo
(agosto 2011) e della stessa cittadina
di Racalmuto (marzo 2012) ed all’incriminazione per molti esponenti
politici locali quali gli ex sindaci di
Castrofilippo e Racalmuto.
Per quanto attiene all’ala militare di
Cosa Nostra con il contributo delle
sue dichiarazioni si giunge a numerose condanne all’ergastolo non solo
per il gotha di Cosa Nostra agrigentina (Salvatore Fragapane, Vincenzo
Licata, Joseph Focoso ed altri) ma
anche per gli appartenenti storici
della famiglia di Racalmuto fino a
quel momento scampati alle indagini, ovvero per gli appartenenti alle
famiglie di Siculiana, Porto Empedocle, Licata ed altri paesi agrigentini con i quali era entrato in
contatto in lustri di carriera mafiosa.
Un percorso di collaborazione che
ne porterà ad altri, emersi negli ultimi anni nella provincia agrigentina
quali quelli di Sardino Giuseppe,
Calogero Rizzuto e Franco Cacciatore, quest’ultimo inchiodato proprio dalle dichiarazioni di Di Gati
per l’omicidio Poni commesso negli
anni ’80 in Porto Empedocle e “raccontato” al latitante Di Gati a distanza di anni. È anche in parte il
testamento di una mafia agrigentina
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ancora rurale, tradizionalista e ligia
a regole, forse ottuse, ma che purtroppo risuonano familiari alle orecchie della società civile che di quella
mafia non riesce a privarsi. È una
mafia che fa estorsioni solo alle imprese di un certo spessore economico, che impone il pizzo sugli
appalti pubblici, che impone il calcestruzzo; ma che orgogliosamente
(l’orgoglio del delitto) afferma di
non taglieggiare i commercianti, di
osteggiare i “tossici” e la droga, e
quindi di non commercializzarla, di
punire ladri e delinquenti da strada,
in breve cerca (e purtroppo in parte
trova) una forma di consenso sociale. Di Gati racconta un aneddoto
che spiega tutto: in un interrogatorio, l’uomo che ha ucciso decine di
persone, abbassa lo sguardo ed ammette davanti ai pubblici ministeri
che lo interrogano di avere, una
volta, trasportato un panetto di cocaina dal luogo di latitanza a quello
del capo empedoclino, come lui latitante, Gerlandino Messina (e solo
su insistenza di quest’ultimo), ma
“con il braccio fuori del finestrino”,
pronto a gettare il panetto ed a rischiare l’arresto pur non di essere
trovato con la “droga” e di perdere
il suo blasone criminale di “uomo
d’onore” che non tocca la droga.
Le dichiarazioni di Di Gati Maurizio, così come quella del fratello Beniamino e di Ignazio Gagliardo
consentono così di chiudere il cerchio di molti delitti rimasti impuniti,
ma non impediscono che il sangue
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continui a scorrere. E infatti come si
era tolto la vita Roberto Di Gati il
giorno 8 dicembre 2006, così il 4
maggio 2012 Luigi Gagliardo, fratello di Ignazio –collaboratore – e di
Salvatore – mafioso ucciso il 23 luglio 1991 –, dopo un passato di collateralismo mafioso (ed oggetto di
dichiarazioni anche da parte del fratello Ignazio) e condanne minori, si
toglie la vita impartendo la stessa
punizione anche agli anziani genitori. Il pentimento di una generazione di mafiosi agrigentini ha
permesso forse di dare un futuro migliore ad alcune famiglie interrompendo il perpetuarsi di generazioni
mafiose (che invece ha colpito la famiglia Fragapane e la famiglia Capizzi) ed a riempire pagine di
ordinanze e sentenze, ma la hybris
ha certamente voluto la sua parte,
forse per chiudere definitivamente
una parte della storia di Cosa Nostra. [G.Sca.]
DI GIOVANNA, AMELIO
Presidente del Tribunale di Agrigento che nella seduta del
16.01.1964, presso la Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, descrisse
la gravità e l’infiltrazione del fenomeno mafioso nella provincia di
Agrigento, osservando “quale influenza deleteria abbia in Agrigento
la mafia che agisce intaccando quella
che è l’organizzazione civile, facendo
dei soprusi contro la povera gente e
anche con i signori, in specie con i

proprietari e cercando di fuorviare la
giustizia” (CPA, 1976). [F.Ia.]
DI GIOVINE, SANTA MARGHERITA (RITA)
Testimone di giustizia. La sua famiglia è imparentata con la cosca
’ndranghetista dei Serraino. Nella
seconda metà degli anni ’60, si trasferisce a Milano insieme alla sua numerosa famiglia. In questa città la
mamma Maria – per doti organizzative e carisma – riesce a mettere su
una struttura criminale dedita al
traffico di droga, coinvolgendo tutti
i membri della famiglia. Santa Margherita, detta Rita, è la figlia più intraprendente che lavora alle
dipendenze della madre (sostituisce
la stessa quando si trova in carcere).
Dopo essere stata arrestata a Verona
con indosso un ingente quantitativo
di pasticche ecstasy, nel 1993 decide
di collaborare con la giustizia e di testimoniare contro la sua famiglia.
[F.Ia.]
DI LAURO, PAOLO
Paolo Di Lauro, soprannominato Ciruzzo ’o milionario e, prima ancora,
Ciruzzo ’o Cumpagno,
potente e spietato boss della camorra dei quartieri di Scampia e Secondigliano che sono considerate le
area di spaccio più grandi d’Europa.
È stato tratto in arresto il 16 settembre 2005 e sottoposto al regime del
41 bis o.p.
Di Lauro entra nel clan camorristico
capeggiato da Aniello La Monica,
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tra i cui membri figurano, tra gli
altri, Antonio e Raffaele Abbinante,
Rosario Pariante, Raffaele Prestieri,
Raffaele Cipolletta, Gennaro Licciardi, Gaetano Bocchetti ed Enrico
D’Avanzo, cognato dello stesso Di
Lauro. Le risultanze di polizia consentono di affermare che il clan La
Monica – operante in Secondigliano,
nella zona denominata Miezz all’Arc
– si schiera con la Nuova Famiglia e,
tramite Michele Zaza, stabilisce collegamenti con esponenti di spicco
della mafia siciliana del calibro di
Michele Greco, Pippo Calò, Salvatore Enea ed i fratelli Pippo e Alfredo Bono.
Il campo di azione criminale del clan
è rappresentato, essenzialmente, da
rapine ed estorsioni ma presto assume il controllo nell’area anche del
contrabbando di sigarette, percependo una quota dei proventi delle
attività criminali della Nuova Famiglia, per volontà dello stesso Zaza.
Gli anni seguenti vedono l’affermazione, all’esito della “guerra di camorra” tra Nuova Camorra
Organizzata e Nuova Famiglia, della
figura carismatica di Gennaro Licciardi, detto a’ scigna, della Masseria
Cardone, che riesce a dar vita ad un
sodalizio criminale particolarmente
compatto che conserverà per lungo
tempo il controllo del quartiere di
Secondigliano. Le Forze di Polizia
osservano che la morte del Licciardi
porrà termine ad un peculiare ciclo
storico, che aveva visto quell’area
dominata da un unico clan con al
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vertice un capo unico ed indiscusso.
È proprio nella frammentazione
conseguente alla scomparsa del Licciardi che cominciano a prendere
vita autonoma, sia pure nell’ambito
di una coalizione, varie formazioni
delinquenziali, che controllano congiuntamente le attività illecite dell’area. La coalizione appena
descritta costituisce il cartello noto
come Alleanza di Secondigliano,
nell’ambito del quale confluiscono i
clan Licciardi, Lo Russo, Di Lauro,
Mallardo, Contini e Bocchetti unitamente a famiglie di minore rilevanza,
quali quelle dei Prestieri, Sacco, Grimaldi, Abbinante e degli Stabile
(CPA, 2006).
I mesi e gli anni successivi sono caratterizzati da una significativa
espansione territoriale del raggio di
azione della coalizione, che riesce a
conseguire il controllo indiretto di
altri quartieri cittadini non ricompresi nelle aree originariamente soggette alla influenza criminale dei
clan federati nell’Alleanza attraverso
collegamenti (“affiliazione” o “appoggio”) con gruppi camorristici di
minore spessore criminale.
In siffatto contesto il clan Di Lauro,
che ha saputo ricavarsi ampia autonomia gestionale e decisionale nel
campo del traffico degli stupefacenti, acquisisce in breve tempo la
posizione di maggiore rilevanza economica nel quartiere di Secondigliano, consentendo al suo leader,
Paolo Di Lauro, di raggiungere una
caratura criminale di alto profilo che
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lo pone, in ambito regionale, alla
pari dei già solidi ed affermati sodalizi Nuvoletta, Licciardi e D’Alessandro. Paolo Di Lauro, invero,
dimostra spiccate attitudini organizzative, realizzando una struttura criminale che gestisce in forma
monopolistica lo spaccio di sostanze
stupefacenti in tutto il territorio controllato: il concetto fondante dell’impostazione logistica adottata è
costituito dalla rigorosa ripartizione
delle competenze operative su più livelli articolati verticalmente. Ogni livello si occupa, rispettivamente, del
controllo e della supervisione del
traffico e dello spaccio di droga, dell’approvvigionamento e della confezione per la vendita al minuto degli
stupefacenti, della gestione dei rapporti con gli spacciatori, del controllo dell’andamento dello smercio
nelle varie piazze e del prelievo dei
proventi (i cosiddetti capi piazza)
nonché, per ultimo, dello spaccio
vero e proprio, affidato talvolta
anche a soggetti tossicodipendenti.
La descritta compartimentazione dei
ruoli riduce in maniera assai consistente, per gli esponenti apicali
dell’organizzazione, ogni rischio di
sovraesposizione, mettendoli conseguentemente al riparo dalle attenzioni degli investigatori.
Pur costretto alla latitanza, Paolo Di
Lauro continua ad assicurare la
guida del proprio clan, attraverso un
sistema di direttive che fa pervenire
ai suoi figli, chiamati a svolgere un
ruolo di reggenza dell’intero sodali-

zio. Di questi il più capace, sotto il
profilo dell’intelligenza criminale, è
Vincenzo: quando viene arrestato, in
Chivasso, dai militari del Nucleo
Operativo del Comando Provinciale
di Napoli lascia la conduzione delle
sorti del clan nelle mani dei fratelli
Cosimo, Nunzio e Ciro detto o’
Chiatto. Il nuovo management criminale, sostanzialmente riconducibile a Cosimo Di Lauro, determina
una grave crisi interna, che trova la
sua genesi nei contrasti sorti per la
gestione dei proventi del narcotraffico e viene alimentata dalle spinte
autonomiste di alcuni affiliati tra cui
il cosiddetto “gruppo degli spagnoli” costituito dai fratelli Elio,
Pietro e Raffaele Amato (quest’ultimo si sposta in Spagna per timore
che tale aperta dissociazione possa
suscitare la vendetta del clan), i fratelli Gennaro e Gaetano Marino,
Biagio Esposito, Cesare Pagano,
Raffaele Abbinante e Rosario Pariante. Questi ultimi, addirittura,
giungono a formalizzare il loro distacco dal clan Di Lauro, dal quale
si proclamano indipendenti, costituendo un’autonoma organizzazione
criminale che si rende subito protagonista nel traffico internazionale di
stupefacenti in pieno accordo con
Giacomo Migliaccio, operante in
Mugnano (Na).
Viene riferito dalle Forze di Polizia
che l’ammanco di una consistente
somma di denaro, ascrivibile alla responsabilità dei cosiddetti scissionisti, ha rappresentato la causa
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scatenante della cruenta contrapposizione armata sfociata nella sanguinosa faida in atto soprattutto nei
quartieri di Secondigliano e Scampia, ricadenti nell’area settentrionale
di Napoli, partita con il duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio
Salerno. Le iniziative del giovane
Paolo Di Lauro nella gestione del
ricco mercato degli stupefacenti e
del racket delle estorsioni e soprattutto i suoi innovativi criteri di spartizione dei proventi illeciti tra gli
esponenti del clan non detenuti, non
condivisi da una parte degli associati, devono ritenersi, dunque, le
cause più profonde della frattura del
gruppo delinquenziale.
Gli scissionisti hanno così dato vita
ad una formazione criminale autonoma, decisa a sostituire nel controllo delle attività illecite dei
quartieri sopraindicati quello che
resta del clan Di Lauro. La reazione
del giovane Cosimo, nell’intento di
conservare al clan Di Lauro il dominio territoriale e criminale, è stata
veemente e sanguinosa: ne è derivata
una ininterrotta spirale di omicidi e
attentati, caratterizzati da spietatezza, spettacolarità ed indifferenza
al rischio di coinvolgere negli episodi criminali anche soggetti estranei al mondo delinquenziale.
Il depauperamento della capacità
militare del clan, a causa della scissione subita, ha indotto Cosimo Di
Lauro a rimpolpare i ranghi del suo
“esercito” assoldando manovalanza
nel bacino delle centinaia di giovani
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e giovanissimi emarginati e disoccupati, che vivono in uno dei più degradati rioni della regione (il
cosiddetto Terzo Mondo), disposti a
qualunque efferatezza in spregio totale della vita umana in cambio di
una dose di cocaina o di qualche
centinaia di euro. Ciò, se da un lato
ha elevato enormemente il grado di
pericolosità di tali condotte criminali, risultando esposte al rischio di
rimanere vittime dei conflitti a fuoco
o degli altri episodi di violenza quote
significative di persone innocenti
(semplici passanti o abitanti degli
immobili confinanti con quelli teatro
degli scontri o bersaglio di raid vandalici), ha dall’altro reso particolarmente difficoltose le investigazioni
di polizia e, in senso più ampio,
l’azione di contrasto dello Stato.
L’impiego di giovani e giovanissimi
sbandati, sinora respinti dalle organizzazioni criminali perché ritenuti
– a giusta ragione – inaffidabili e pericolosi, e quindi sostanzialmente
sconosciuti alle Forze dell’Ordine,
ha reso oggettivamente arduo il
compito di individuare ruoli, posizioni e responsabilità. [F.Ia.]
DI MATTEO, MARIO SANTO
Di Matteo Mario Santo, uomo
d’onore della famiglia mafiosa di Altofonte compresa nel mandamento
di San Giuseppe Jato, è entrato a far
parte di Cosa Nostra nel 1975 dapprima quale affiliato della famiglia,
il cui capo era all’epoca Francesco
Di Carlo, e successivamente, dopo la
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rituale cerimonia di iniziazione,
quale “uomo d’onore”. Suoi “padrini” nella cerimonia di iniziazione
furono Di Carlo Andrea, Di Carlo
Giulio, Gioè Antonino ed il padre di
quest’ultimo.
Prima dell’affiliazione è stato messo
alla prova compiendo danneggiamenti, atti intimidatori a scopo di
estorsione e solo dopo avere assunto
la carica di uomo d’onore, ha partecipato all’omicidio di un macellaio
di San Giuseppe Jato, parente di
Brusca, così assumendo il ruolo di
killer del mandamento di San Giuseppe Jato.
Durante l’attività mafiosa ha stabilito stretti rapporti con Giovanni
Brusca, divenuto capo mandamento
di S. Giuseppe Jato in sostituzione
del padre Bernardo, divenendo un
suo “soldato” ed offrendogli in più
occasioni ospitalità nella sua casa,
creando un legame anche con i familiari di Di Matteo, tra cui il figlio
Giuseppe.
È stato arrestato il 4 giugno 1993 a
seguito delle accuse contro di lui rivolte da Di Maggio Baldassare,
uomo di fiducia di Brusca Giovanni
appartenente al mandamento di San
Giuseppe Jato ed ha iniziato a collaborare il 24 ottobre successivo, rivelando immediatamente di avere
partecipato alla strage di Capaci e
facendo i nomi dei suoi correi. È
stato il primo a parlare della strage
di Capaci e dopo di lui ha iniziato a
collaborare Gioacchino La Barbera,
riscontrando quanto riferito da Di

Matteo.
Il 23 novembre 1993, dopo che
aveva incominciato a fare le sue eclatanti rivelazioni ed era divenuta di
dominio pubblico la sua collaborazione, è stato sequestrato il figlio
Giuseppe, all’epoca dodicenne,
mentre si trovava all’interno di un
maneggio. Nel quadro di un’incessante attività diretta a fronteggiare e
contrastare l’inarrestabile emorragia
di disertori, la quale dal 1992 aveva
aperto brecce mai prima concepite e
sempre più vistose nell’impenetrabile tessuto criminale dei mandamenti di Cosa Nostra, venne ideato
ed attuato il sequestro di un ragazzo
appena dodicenne, la cui unica
colpa era quella di essere figlio del
collaboratore di giustizia, Mario
Santo Di Matteo. Lo scopo che il
terrificante delitto si prefiggeva era,
da un canto, dare una risposta immediata ed efficace al fenomeno del
pentitismo, ormai in fase di incontrollabile espansione, volta a scoraggiare
nuove
iniziative
di
collaborazione processuale, dall’altro, ottenere dal padre del ragazzo la
ritrattazione delle accuse mosse agli
associati. Il piccolo venne sequestrato con l’inganno: finti poliziotti
(appartenenti al clan di Brancaccio
con a capo i fratelli Graviano) facendogli credere di essere appartenenti
alla DIA, lo caricarono in macchina
fingendo di accompagnarlo dal
padre Mario Santo, nel frattempo
sottoposto a protezione lontano
dalla Sicilia. Giuseppe, credendo a
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quanto gli veniva detto dai suoi carnefici, manifestò la sua felicità di potere rivedere suo padre, esclamando
la frase “Sangu miu”. Dell’avvenuto
sequestro del figlio, Di Matteo
Mario Santo era stato informato
dalla moglie, la quale gli aveva comunicato che per salvare il ragazzo
doveva ritrattare le accuse. Nel periodo in cui il bambino era ancora in
mano ai sequestratori, alcune volte
si era avvalso della facoltà di non rispondere per il suo stato d’animo
non sempre sereno. Il prevedibile
epilogo del sequestro del piccolo, si
verificò l’11 gennaio 1996 quando
Giuseppe Di Matteo, ridotto ormai
ad una tragica condizione di sfinimento fisico e psichico, venne strangolato all’interno di un bunker
costruito appositamente per la sua
prigionia in territorio di San Giuseppe Jato in luogo isolato, ed il suo
corpicino venne sciolto nell’acido e
poi disperso nel terreno.
Per questo efferato delitto sono stati
finora processati 58 imputati, di cui
44 condannati con sentenza irrevocabile, appartenenti a numerose famiglie mafiose di Cosa Nostra
siciliana, essendo il sequestro durato
più di due anni, coinvolgendo più
mandamenti mafiosi di diverse province (Palermo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento). I principali vertici
di Cosa Nostra” siciliana di quel periodo sono stati condannati per questo delitto: tra gli altri,Giuseppe
Graviano ed Antonino Mangano di
Palermo-Brancaccio, Matteo Mes282

sina Denaro di Castelvetrano, Giovanni Brusca di San Giuseppe Jato,
Leoluca Bagarella di Corleone, Gerlandino Messina di Porto Empedocle, Mario Capizzi di Ribera,
Salvatore Longo di Cammarata, Cataldo Franco di Gangi. La ricostruzione giudiziaria di questo efferato
reato è stata possibile solo ed esclusivamente grazie al contributo determinante dei numerosi collaboratori
di giustizia, molti dei quali autori del
sequestro, e le loro dichiarazioni
sono stati gli unici elementi di prova
utilizzati nelle sentenze di condanna.
[F.A.]
DIRETTORE GENERALE
È stata la carica di vertice dell’organizzazione criminale della Nuova
Camorra Organizzata, ricoperta dal
suo capo indiscusso Raffaele Cutolo.
[F.Ia.]
DIREZIONE CENTRALE PER I
SERVIZI ANTIDROGA
La Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga (DCSA) è un organismo
interforze composto, in numero paritetico, dalle tre forze di Polizia nazionali (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza)
mediante il quale il Capo della Polizia (Direttore Generale della Pubblica Sicurezza) attua le direttive
emanate dal Ministro dell’Interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia per
quanto concerne la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di so-
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stanze stupefacenti o psicotrope.
Lo speciale Ufficio, come auspicato
dalle Convenzioni Internazionali,
era stato previsto con legge nel 1975
e, poi, organicamente disciplinato
dal DPR n. 309 del 9 ottobre 1990,
dal Decreto Interministeriale del 15
giugno 1991 e dalla legge n. 653 del
23 dicembre 1996.
La DCSA, pertanto, costituisce il
fulcro investigativo centrale di tutte
le informazioni e dati riguardanti le
sostanze stupefacenti.
Al riguardo, essa:
- coordina le indagini delle forze di
polizia sul territorio nazionale ed a
livello internazionale;
- si pone come interlocutrice nazionale con i corrispondenti servizi
delle polizie estere con contatti diretti o per il tramite dell’OICP-INTERPOL e di UDE-EUROPOL;
- utilizza i canali bilaterali attivati a
seguito di appositi accordi e, soprattutto, la rete degli Esperti e degli Ufficiali di Collegamento antidroga
dislocati nei crocevia internazionali
della produzione e del traffico illecito;
- è l’unica referente, in Italia ed all’estero, per tutte le operazioni investigative speciali (acquisto simulato
di droga e consegne controllate, per
le quali svolge anche attività di coordinamento internazionale).
La DCSA, inoltre, è un servizio nazionale d’intelligence strategica ed
operativa nel settore della lotta al
traffico delle droghe, operando a beneficio delle forze di polizia e delle

dogane, in un’ottica di un coordinamento concreto ed efficace.
Grazie alla gestione a livello nazionale del patrimonio informativo,
non solo riesce a perseguire il fine di
raggiungere il coordinamento sul
piano operativo evitando dannose
duplicazioni, inutile dispendio di
uomini e mezzi ed interferenze deleterie per il buon esito delle indagini,
ma consente altresì di identificare
obiettivi investigativi verso i quali indirizzare l’azione info-investigativa
di polizia e di fornire agli operatori
un valido apporto sotto l’aspetto informativo (dati, precedenti, notizie,
modus operandi ecc.). In tale contesto si inseriscono le iniziative assunte
per la formazione del personale di
polizia, con l’organizzazione di corsi
di specializzazione e di formazione
di docenti ed istruttori per l’addestramento alle attività di “sottocopertura” e di “sorveglianza”,
all’analisi criminale e all’informatica.
In reazione all’incremento dei traffici illeciti di stupefacenti avvenuti
negli ultimi anni e la necessità di affinare le relative tecniche di contrasto hanno fatto registrare un
aumento di richieste d’assistenza nel
settore della formazione, da parte
delle articolazioni di polizia nazionali e di altri Stati interessate al fenomeno (Ministero dell’Interno).
[F.Ia.]
DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE
Alla Direzione Centrale della Polizia
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Criminale è preposto il Vice Capo
della Polizia-Direttore Centrale
della Polizia Criminale, il quale, ai
sensi dell’art. 4, sesto comma, del
D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge 30 dicembre 1991,
n. 410, assicura, come Vice Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza,
anche i collegamenti tra la DIA e gli
altri uffici, reparti e strutture delle
Forze di Polizia, ivi compresi i Servizi Centrali ed Interprovinciali della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza (art. 12 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla legge
12 luglio 1991 n. 203). Coordina
inoltre l’attività svolta dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga.
La Direzione Centrale della Polizia
Criminale, istituita nel 1984, ufficio
cardine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha fra i suoi compiti:
- coordinamento delle investigazioni
di polizia giudiziaria a livello nazionale, con particolare riferimento alla
ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi ed alle organizzazioni criminali di stampo mafioso;
- raccolta, analisi ed elaborazione dei
dati e delle informazioni connesse
alle fenomenologie criminali più rilevanti;
- cooperazione internazionale con i
paesi esteri nella lotta al crimine organizzato con reciproco scambio di
informazioni e di strategie operative
e procedure finalizzate a combattere
i fenomeni criminosi transnazionali
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più preoccupanti (traffico di stupefacenti, riciclaggio, traffico di autoveicoli, falso nummario, criminalità
informatica ed ambientale);
- gestione dei collaboratori di giustizia;
- coordinamento a livello nazionale
degli interventi relativi all’azione di
prevenzione generale e di controllo
del territorio;
- supporto a livello tecnico-scientifico agli organi investigativi e all’Autorità Giudiziaria nell’espletamento
di indagini che richiedono l’uso di
specifiche professionalità (Ministero
dell’Interno). [F.Ia.]
DIREZIONE DISTRETTUALE
ANTIMAFIA
Istituite con lo stesso decreto legge
20.11.1991 n. 367 che ha visto la nascita della Direzione Nazionale Antimafia, le Direzioni Distrettuali sono
ventisei, sparse sul territorio nei capoluoghi presso i distretti di Corte d’Appello. Sono le Procure della
Repubblica più importanti, e comunque ne è stata istituita almeno una
nelle regioni tradizionalmente meno
invase dalla criminalità organizzata.
In particolare sono le Procure di Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Perugia, Ancona, L’Aquila, Campobasso, Roma, Napoli, Lecce, Bari, Salerno, Potenza, Reggio Calabria,
Catanzaro, Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Cagliari. Non è
stata istituita alcuna Procura Distrettuale nella regione Val D’Aosta.
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Nell’ottica di creare una struttura piramidale con al vertice la Direzione
Nazionale, le Direzioni Distrettuali
sono state ideate per concentrare
solo in alcune Procure della Repubblica le indagini relative alla criminalità mafiosa e comunque ai reati di
maggior allarme sociale, in modo
che si formassero dei magistrati specializzati in questo tipo di lotta al
crimine. Essi comunque non possono durare, calcolando tutte le possibili proroghe biennali, per più di
dieci anni, per un naturale ricambio
generazionale e per non escludere
dalle indagini più impegnative i magistrati più giovani che hanno interesse anche loro a specializzarsi nella
materia. I nominativi sono scelti dal
Procuratore Distrettuale tra i sostituti del suo ufficio che abbiano almeno qualche esperienza nel campo,
nomina su cui esprime il suo parere
la Direzione Nazionale e che deve
essere approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Lo strumento per avere la possibilità
di formarsi un’esperienza in vista di
un ingresso in DDA è quello dell’applicazione. I magistrati più impegnati e capaci possono infatti
chiedere al capo dell’ufficio di essere
coassegnati alla trattazione di un
procedimento di DDA affiancando
il collega titolare del fascicolo. Il
buon lavoro svolto, debitamente comunicato al Consiglio Superiore
della Magistratura, costituisce titolo
per entrare, in tempi non sempre
ravvicinati, nella Direzione Distret-

tuale.
I reati di cui si occupano le Procure
Distrettuali sono elencati nell’art. 51
III comma bis del codice di procedura penale e sono le seguenti:
- organizzazioni di stampo mafioso e
reati aggravati dall’art. 7 D.L. n.
152/91 commessi per agevolare le
associazioni mafiose;
- associazioni finalizzate al traffico di
stupefacenti;
- associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- sequestro di persona a scopo di
estorsione;
- associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di persone e riduzione
in schiavitù – reato aggiunto con
legge n. 228/03;
- associazioni per delinquere per
commettere reati di contraffazione
di cui agli artt. 473 e 474 c.p. – reato
introdotto dalla l. n. 99/09;
e sono poi stati aggiunti all’art. 51
c.p.p. con legge n. 438/01 i commi 3
quater che prevede la competenza
delle DDA anche per i reati di terrorismo e 3 quinques con D.L.
23.5.2008 n. 92 che allarga ancora le
loro competenze aggiungendo i reati
di prostituzione minorile e pornografia e i reati informatici.
Infine il Codice Antimafia (D.Lgs.
6.9.2911 n. 159) ha aumentato le
funzioni dei Procuratori Distrettuali in tema di misure di prevenzione antimafia, per trasferimento
fraudolento di valori e reati transnazionali.
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Il gravissimo problema dello smaltimento illegale dei rifiuti e quindi
dell’ampliarsi delle ecomafie ha portato ad attribuire alle DDA anche i
comportamenti sanzionati dall’art.
260 D.Lgs. n. 152/06 in materia di
illecita gestione dei rifiuti stessi –
art. 11 D.L. n. 136/10, che lo ha introdotto nell’art. 51 III comma bis
c.p.p. con norma speciale senza modificare il testo dell’articolo – e
quindi tra quelli monitorati e coordinati dalla Direzione Nazionale Antimafia.
Come si vede, le materie attribuite
alle DDA non rientrano tutte nella
competenza della Direzione Nazionale per la quale il richiamo legislativo è solo al III coma bis dell’art. 51
c.p.p., ma comunque l’avere ristretto la trattazione a sole 26 Procure della Repubblica di questi reati
che destano ormai allarme sociale facilita lo scambio di informazioni e di
atti e specializza solo alcuni magistrati che si conoscono tra loro e
quindi sono incentivati a condurre
una strategia di contrasto comune.
La trattazione e la conduzione delle
indagini nelle Procure Distrettuali
sono prerogativa del capo dell’ufficio, il quale può comunque, a sua discrezione, delegare un procuratore
aggiunto o, in mancanza, un sostituto procuratore.
L’organo di controllo e di coordinamento delle DDA è la Direzione Nazionale Antimafia e quindi il
Procuratore Nazionale, che coordina le indagini che vedono impe286

gnate più Procure Distrettuali, convoca i Procuratori interessati in apposite riunioni che si tengono a
Roma nei locali della DNA e dà
delle direttive che devono essere seguite. In caso di inerzia di una Direzione Distrettuale può avocare a sé
le indagini o applicare un magistrato
della Procura Nazionale o di altra
Procura della Repubblica presso la
DDA che abbia dimostrato inattività
o mancato rispetto delle direttive
impartite. [O.C.]
DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA
Quasi in contemporanea alla creazione della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali,
e nella stessa ottica di convogliare in
un unico organismo centrale le conoscenze e i dati relativi alla criminalità organizzata, con legge
30.12.1991 n. 410 è stata istituita la
Direzione Investigativa Antimafia.
Essa costituisce nell’ambito delle
forze dell’ordine l’interfaccia della
Direzione Nazionale Antimafia, e
proprio per la sua funzione di vertice è composta da appartenenti a
tutte le forze dell’ordine, Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. Già questa compresenza di
personale proveniente dalle diverse
forze di polizia costituisce una garanzia di cooperazione interna , evitando quelle rivalità che tante volte
hanno nuociuto ai risultati delle indagini.
È indubbio che la creazione di tale
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struttura di pari passo con l’istituzione della Direzione Nazionale Antimafia costituisce il risultato di una
illuminata politica criminale che avvertiva, ancor prima delle stragi siciliane, la necessità di convogliare
tutte le notizie relative sia alle indagini che ai procedimenti penali in organismi centralizzati e specializzati.
Il precedente assetto normativo vedeva invece organi di polizia e magistrati agire come tante monadi, in
grado di combattere la criminalità in
singole operazioni e in singoli settori, senza mai avere una visione
d’insieme dei fenomeni criminali. È
pur vero che la conoscenza della
propria zona da parte di piccoli uffici sparsi su tutto il territorio nazionale costituiva già una ricchezza ed
un patrimonio di conoscenze, che
però veniva parcellizzato e mai colto
nei suoi collegamenti con altri nuclei
criminali. La mafia costituisce invece
una struttura unitaria, a volte verticistica, a volte no – basti pensare alle
intrinseche differenze tra Cosa Nostra da una parte e ’ndrangheta e camorra dall’altra – che si può
combattere solo conoscendola nella
sua intima composizione. A questo
non potevano bastare le buone intenzioni delle Stazioni di Carabinieri
di periferia, né di singoli magistrati
operanti nelle piccole Procure della
Repubblica del meridione, ma occorreva l’istituzione di un organismo
centralizzato, capace di cogliere le
evoluzioni e l’infiltrazione della criminalità organizzata oltre i confini

del proprio territorio di origine.
Istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la
DIA assicura lo svolgimento di operazioni di investigazione preventiva
attinenti alla criminalità organizzata,
effettua direttamente indagini di polizia giudiziaria connesse al fenomeno mafioso e si avvale delle
attività degli organi periferici per
unificare ed analizzare tutte le possibili informazioni di interesse.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali debbono fornire ogni
cooperazione al personale investigativo della DIA e devono costantemente tenerlo informato di tutti gli
elementi informativi di cui siano venuti in possesso, nonché a svolgere
gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti.
Fanno parte di questo organismo
centrale, fin dalla sua costituzione,
appartenenti alle forze dell’ordine
già in possesso di un bagaglio di
esperienze nella lotta alla criminalità
organizzata, e questa specializzazione ha dato i suoi frutti. Basti pensare ai brillanti risultati ottenuti nel
contrasto a Cosa Nostra negli anni
’90 e tuttora alle operazioni e ai sequestri di patrimoni a carico di
’ndrangheta e camorra. Purtroppo
nell’ultimo anno la politica economica del Governo ha imposto drastici tagli alla DIA, anche per quanto
riguarda il personale, generando una
crisi nelle attività che possono riverberarsi sui risultati finali.
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Al vertice della struttura investigativa troviamo un alto dirigente della
Polizia di Stato o un ufficiale di
grado elevato dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza con
specifica esperienza nel settore della
lotta alla criminalità organizzata, ed
un vicedirettore con funzioni vicarie. È presente anche personale tecnico
per
le
investigazioni
scientifiche. La DIA si articola in tre
Reparti – Investigazioni preventive,
Investigazioni giudiziarie e Relazioni
internazionali a fini investigatici – ed
è dotata di vari uffici specializzati,
anche tecnici. La sede centrale si
trova a Roma, ma la struttura si articola sul territorio con dodici uffici
decentrati denominati Centri Operativi e sette Sezioni distaccate.
Il Ministro dell’Interno deve semestralmente riferire al Parlamento le
attività svolte dalla DIA. [O.C.]
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
Fortemente voluta da Giovanni Falcone, ma avversata da molti giuristi
e magistrati, la Direzione Nazionale
Antimafia fu istituita con decreto
legge 20.11.1991 n. 367. Alcune modifiche sono state poi apportate dal
D.Lgs. 6.9.2911 n. 159, il cosiddetto
Codice Antimafia.
Falcone, al tempo, non fu capito, e
molti uffici di Procura, temendo
un’intrusione di campo nella loro
autonomia, lo criticarono apertamente. Oggi, a cose avvenute, si può
forse dire che la DNA non corri288

sponde appieno alle aspettative del
suo ideatore, perché i poteri di intervento, più ampi sulla carta che nella
realtà dei fatti, non soddisfano appieno il progetto di un ufficio che
avrebbe dovuto essere un avamposto della lotta alla mafia, ma l’impegno profuso in tutti i suoi campi
d’azione ne fa pur sempre un organo
di propulsione e coordinamento indispensabile.
Falcone avrebbe dovuto esserne a
capo, se non fosse rimasto vittima
della strage di Capaci. Anche Paolo
Borsellino, altro naturale candidato
dopo Giovanni Falcone, fu spazzato
via dall’attentato di via D’Amelio.
Così, dopo un periodo di reggenza
provvisoria dell’ufficio, furono nominati nell’ordine Bruno Siclari,
Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Palermo, Pierluigi Vigna, Procuratore della Repubblica di Firenze ed infine Pietro
Grasso, Procuratore della Repubblica di Palermo. Dopo la candidatura nel Partito Democratico di
quest’ultimo, attualmente la rosa di
nomi dei possibili candidati alla sua
successione è abbastanza ampia e
vede impegnati tutti uomini con una
prestigiosa carriera alle spalle nella
lotta contro le mafie.
La DNA rappresenta un organismo
centrale, inserito nella Procura Generale presso la Corte di Cassazione,
ma con funzioni di merito e di coordinamento delle 26 Direzioni Distrettuali Antimafia istituite con il
medesimo decreto legge nei capo-
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luoghi presso i distretti di Corte
d’Appello e delegate alla trattazione
dei procedimenti di mafia e di quelli
di maggior allarme sociale elencati
nell’art. 51 III comma bis c.p.p.,
nonché delle misure di prevenzione
finalizzate al sequestro e alla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati.
I compiti della Direzione Nazionale
Antimafia, fissati dall’art. 371 bis
c.p.p., non sono quelli di svolgere
direttamente le indagini – tranne il
caso di avocazione, ancora mai verificatosi, per inerzia dell’ufficio della
Procura Distrettuale competente attribuite solo alle varie Direzioni
Distrettuali, ma quelli di coordinarne le investigazioni evitando sovrapposizioni e curando che le
Procure che svolgono indagini collegate si scambino gli atti e si dividano
i compiti. Ciò avviene con riunioni
tra i rappresentanti dei diversi uffici
interessati, a seguito delle quali il
Procuratore Nazionale impartisce
specifiche direttive. Questo elemento indispensabile di coesione
prima del 1991 non era previsto dal
nostro ordinamento giudiziario e
pertanto mancava un ufficio che
avesse una visione d’insieme dei nuclei di criminalità organizzata presenti sul territorio.
Oltre al Procuratore Nazionale Antimafia, che ricopre forse il ruolo più
prestigioso nell’ordinamento giudiziario, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di
un bando di concorso, fanno parte

della struttura venti magistrati con
specifiche esperienze in materia di
criminalità mafiosa, scelti anch’essi
all’esito di un concorso, non necessariamente appartenenti al Pubblico
Ministero, ma che comunque abbiano dato dimostrazione di elevata
conoscenza della materia. Una volta
entrati in DNA, le loro funzioni
sono comunque quelle di Pubblico
Ministero. Per questi magistrati non
è previsto alcun termine di scadenza
– cosa che dovrebbe invece avvenire
per armonizzare questo incarico con
gli altri del Pubblico Ministero –
mentre il Procuratore Nazionale
viene nominato per un periodo di
quattro anni, con una sola proroga
di altri quattro.
La Direzione Nazionale Antimafia
ha anche altri specifici compiti:
- esercita attività d’impulso quando,
in possesso di rilevanti notizie di
reato, trasmette gli atti alle Procure
Distrettuali perché avviino adeguate
indagini;
- può applicare uno o più dei magistrati in servizio nell’ufficio presso
tutte le DDA del territorio per singoli procedimenti di particolare interesse e nei procedimenti di
prevenzione;
- ha accesso alle banche dati di tutte
le Procure Distrettuali, che a loro
volta hanno accesso a quella della
Direzione Nazionale che comprende
tutti gli atti processuali provenienti
dalla periferia;
- dispone degli organi centrali di polizia, quali la DIA, organismo inter289
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forze, lo SCO della Polizia, lo
SCICO ed il GICO della Guardia di
Finanza, il ROS dei Carabinieri;
- svolge colloqui investigativi che,
pur non avendo valenza processuale,
costituiscono spesso spunto per lo
sviluppo delle indagini da parte
delle DDA competenti;
- fa parte del Consiglio di Sicurezza
Finanziaria contro il terrorismo internazionale;
- fa parte dell’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata;
- fa parte della Commissione Centrale istituita presso il Ministero
dell’Interno per l’applicazione dei
programmi di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia;
fa parte del CASGO – Comitato alta
sorveglianza delle grandi opere pubbliche per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti.
Il Procuratore Nazionale Antimafia,
attraverso i suoi sostituti, ha specifiche attribuzioni in materia di concessione di benefici penitenziari,
applicazione del regime detentivo
speciale di cui all’art. 41 bis o.p. e
gratuito patrocinio, ed interagisce
con le Autorità Giudiziarie straniere
e gli organi internazionali quali Eurojust, ormai accertata la transnazionalità delle organizzazioni criminali
di stampo mafioso.
Naturalmente con la globalizzazione
del pianeta, oggi abbiamo a che fare
non solo contro le mafie autoctone
quali quella siciliana, la camorra, la
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’ndrangheta e la mafia pugliese, ma
hanno fatto ingresso in tutta Europa
anche quelle straniere, dalla russa
alla nigeriana, alla albanese, alla cinese. Pur con caratteristiche diverse
esse rappresentano forme di criminalità organizzata pericolosissime ed
in evoluzione, e anche di queste si
occupa la Direzione Nazionale Antimafia che ha dedicato a queste
strutture criminali apposite sezione
di studio e di analisi.
Il passare degli anni ha reso più evidenti le zone d’ombra che andavano
particolarmente esplorate, e così col
tempo la Direzione Nazionale ha individuato, in base all’esperienza,
altri campi prima non sufficientemente conosciuti, come il traffico illecito dei rifiuti, le operazioni
finanziarie sospette, sintomo molto
spesso di riciclaggio di denaro
sporco e le contraffazioni, alla radice
delle quali ritroviamo ancora frequentemente la criminalità mafiosa.
Il raggio di azione si amplia, quindi,
e di conseguenza gli impulsi che
vengono dati dalla DNA alle varie
Direzioni Distrettuali, in una visione
d’insieme che prima sfuggiva a qualsiasi analisi e che oggi rappresenta il
fulcro del lavoro di questo prestigioso istituto. [O.C.]
DIRITTO AL MEDAGLIONE
(SCU)
Costituisce il settimo grado della
struttura gerarchica della Sacra Corona Unita dopo picciotto, camorra,
sgarro o dispari, santa, vangelo e tre
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quartino. Questo grado dà la possibilità di entrare a far parte del Consiglio generale, organo segreto e di
vertice dell’organizzazione che decide sulle questioni fondamentali
che poi il Tribunale d’omertà è chiamato a darne attuazione (Pollari,
2000). [F.Ia.]
DISCIPLINA
Vedi MISURE PROTETTIVE.
DISCORSO DELL’ASCENSIONE
Storico discorso tenuto da Benito
Mussolini il 26.05.1927 alla Camera
dei deputati. Mussolini riassume in
sintesi la politica unitaria fino ad allora svolta dal fascismo per la disciplina dell’ordine interno e per le
nuove vaste funzioni affidate ai prefetti delle province, esaltando
l’opera del prefetto Mori e del procuratore generale Gianpietro, del
quale disse: “...in Sicilia ha il coraggio di condannare i malviventi...” e,
con dati statistici alla mano, rese di
pubblica ragione, come in un bollettino ufficiale, le numerose associazioni per delinquere debellate, i
numerosi arresti che ne sono seguiti
e la confortante diminuzione dei
reati conseguita in breve tempo: “…
Non mi importa nulla se domani la
stampa di tutto il mondo si impadronirà delle mie cifre. La stampa di
tutto il mondo però, dovrà ammettere
che la chirurgia fascista è veramente
coraggiosa, è veramente tempestiva...”. Facendo poi allusioni alle
voci in merito alla disapprovazione

dei modi e mezzi usati per reprimere
la mafia, Mussolini affermerà: “...Di
quando in quando, giungono fino al
mio orecchio delle voci dubitose, le
quali vorrebbero dare ad intendere
che in Sicilia attualmente si esageri,
che si mortifica un’intera regione, che
si getta un’ombra sopra, nell’isola
dalle tradizioni bellissime. Io respingo sdegnosamente queste voci che
non possono partire che da centri
malfamati. Ma prima di tutto, io voglio spogliare questa associazione brigantesca da tutte quella specie di
fascino, di poesia che non merita menomamente. Non si parli di nobiltà e
di cavalleria della mafia, se non si
vuole veramente insultare tutta la Sicilia...” (Mussolini, 1927). [F.Ia.]
DISTACCO E RIENTRO
La legge ferrea dell’organizzazione
mafiosa prevede che un soggetto una
volta affiliato all’organizzazione con
la cerimonia dell’iniziazione, non
può più uscirne. Anche per la SCU
questo vincolo è indissolubile. Però
per questa consorteria esistono due
differenti eccezioni: il distacco temporaneo imposto dall’organizzazione e quello volontario da parte
dell’affiliato.
Nel primo caso rientrano le condotte contrarie alla morale – soprattutto familiari – e l’affiliato viene
congelato momentaneamente, per
essere nuovamente richiamato nell’organizzazione. Nel secondo caso
invece, è l’affiliato che chiede un periodo di pausa, dovuto ad esempio
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per un grave lutto subito oppure dovuto a radicali cambiamenti nelle
scelte strategiche e operative da
parte dell’organizzazione. In questa
seconda ipotesi (pochissimi i casi) è
previsto uno speciale rituale di distacco: “Mi distacco e non mi distacco da questa nobile e onorata
società, e non mi distacco né per tragedia né per infamità ma mi distacco
con due vene nel mio cuore che una
la lascio a voi e una la porto con me.
Perché una la portate con voi? Per entrare e uscire in qualsiasi corpo di società formata”.
Nella formula utilizzata per il distacco, l’affiliato lascia una “vena nel
cuore” alla società, questo a conferma del forte legame che si instaura
tra
l’affiliato
e
l’organizzazione. È possibile grazie a
“questa vena nel cuore” lasciata alla
società, che quest’ultima accetti il
rientro dell’affiliato, dopo aver verificato “per tre giorni e tre notti”, che
l’affidabilità dell’affiliato rimanga integra (Eurispes, 1994). [F.Ia.]
DISTINTIVO CARATTERISTICO
DELLA CAMORRA
Termine con il quale si indicava il tatuaggio a Reggio Calabria di un
’ndranghetista, contraddistinto da
un cuore trafitto da una spada.
[F.Ia.]
DOMICILIO COATTO
Misura di polizia che venne introdotta per la prima volta dalla legge
Pica, e quando quest’ultima non più
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in vigore, nuovamente inserita nelle
successive leggi nell’applicazione del
“domicilio coatto”, come nel caso
della Legge 6 luglio 1871, che prevedeva un insieme di misure protettive
nei confronti delle persone sospette
o diffamate dalla voce pubblica: ammonizione, sorveglianza speciale di
polizia e domicilio coatto. [F.Ia.]
DONNE E MAFIA
Negli ultimi trent’anni il ruolo della
donna all’interno di Cosa Nostra è
cambiato. Anche se il maschilismo è
duro a morire, con il passare del
tempo la condizione femminile è decisamente migliorata rispetto al passato.
Prima alle donne era affidato il compito di educare i figli tramandando
loro i principi della mafia, ossia
onore, vendetta e omertà. Difficilmente erano coinvolte negli affari illeciti della famiglia: quello che si
chiedeva loro era di prendersi cura
dei mariti latitanti e, all’occorrenza,
di fungere da collegamento tra i mafiosi detenuti e quelli fuori dal carcere. Oggi invece si è passati dallo
scontato modello che la relega alla silenziosa funzione di procreatrice della
dinastia criminale e messaggera di decisioni prese altrove a un ruolo sempre
più
centrale
all’interno
dell’organizzazione. La mafia era e
resta un universo maschile, ma ora ha
bisogno di risorse femminili dato che
molti dei suoi uomini sono finiti in
galera.
Il salto ai livelli dirigenziali di Cosa

aaa
Nostra si deve agli importanti interventi governativi messi in atto all’indomani degli episodi di sangue che
hanno caratterizzato gli anni Novanta, in particolare per quanto riguarda l’introduzione del carcere
duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) e delle sue rigidissime regole applicative, che
vietano ai detenuti qualsiasi contatto
con l’ambiente esterno. A conferma
del nuovo ruolo che la donna si è ritagliata all’interno dell’organizzazione
intervengono le parole dell’ex procuratore aggiunto di Palermo, Michele
Prestipino: “…Un tempo le donne
erano custodi del potere mafioso all’interno delle mura domestiche, mentre
mariti e fratelli lo esercitavano all’esterno; oggi, per via delle lunghe detenzioni imposte agli uomini, lo
garantiscono anche fuori di casa, mantenendo i collegamenti col carcere e la
presenza sul territorio…”.Osserva Teresa Principato, Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale
Antimafia di Palermo: “…Oggi le
donne sono sempre più impegnate in
attività imprenditoriali e finanziarie
nel “sistema” e giocano un ruolo fondamentale. […] Per anni le donne di
mafia sono state considerate anche dai
magistrati persone sottomesse, silenziose, ignare degli affari dei mariti e incapaci di un’autonomia decisionale…
”.
Nella ’ndrangheta il ruolo della
donna è da molto più tempo che in
Cosa nostra stabilizzato all’interno
delle consorterie, potenziato dalla

struttura famigliare dell’organizzazione. Le donne della ’ndrangheta, all’interno delle proprie famiglie, sono
le vere e proprie vestali delle regole,
garantendone non soltanto l’applicazione, ma perpetuandone la vigenza
tra i consociati mafiosi, a partire dalla
cerchia degli stretti congiunti, costituita in primo luogo dai figli (CPA,
2013). Comunque, le donne particolarmente meritevoli, anche se non
possono essere affiliate alla ’ndrangheta, possono però essere associate
all’organizzazione con il grado di “sorella d’omertà” senza che questo
comporti il giuramento di fedeltà all’organizzazione come è obbligatoriamente previsto per gli uomini. Tale
carica è difficile che venga riconosciuta a chi non è già moglie, figlia, fidanzata, o comunque imparentata
con uomini d’onore (dichiarazioni di
Antonio Zagari). Questo rappresenta
il grado più alto conferito ad una
donna (Gratteri, Nicaso, 2009).
Nella camorra le donne rivestono un
ruolo da protagoniste. Questa considerazione è supportata dal fatto che
il numero delle donne coinvolte a
vario titolo nei processi di camorra è
cresciuto negli ultimi vent’anni. Nella
storia della camorra non sono mancate figure femminili di indiscusso valore criminale come Pupetta Maresca,
che si vendicò uccidendo il mandante
dell’omicidio del marito (Pasquale Simonetti alias Pascalone ’e Nola); Rosetta Cutolo, quest’ultima figura di
indiscusso prestigio criminale nella
Nuova Camorra Organizzata del fra293
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tello Raffaele; Maria Licciardi o Erminia Celeste Giuliano con le loro indiscusse doti criminali arrivarono a
ricoprire ruoli di vertice negli omonomi clan, e infine Maria Mazza, soprannominata la vedova nera, una
delle prime donne in Italia ad essere
condannata per reati d’associazione
mafiosa, come capo di un clan criminale tra i più potenti e che aveva una
gestione verticistica imprenditoriale
fortemente ostile a impennate militari, capace di condizionare ogni ambito di territorio dalla Mazza
egemonizzato (Saviano, 2006).
Nelle mafie straniere, come in quelle
italiane, l’organizzazione e la direzione delle attività criminose sono, almeno di regola, riservate agli uomini,
non tanto per un’impostazione maschilistica, quanto per la carica di violenza che la metodologia mafiosa
comporta (Mannino, 2012). Uno
degli elementi di sicura novità di questo nuovo millennio è costituto – per
le mafie straniere – dal ruolo assunto
dalle donne all’interno delle organizzazioni, in particolare nella tratta di
altre donne e delle attività di sfruttamento della prostituzione. Non sono
solo vittime, ma assumono un ruolo
ben più significativo all’interno del
gruppo criminale che organizzata la
tratta e lo sfruttamento (Ciconte,
2012).
Il dott. Pietro Grasso, già Procuratore
Nazionale Antimafia (2012), sottolinea che, in merito al ruolo svolto dalle
donne all’interno delle associazioni
delinquenziali straniere è cresciuta,
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soprattutto nel caso di arresto dei
loro uomini, la loro partecipazione
alla consumazione di reati associativi
o connessi al traffico di sostanze stupefacenti, rapine a mano armata e
altri delitti. Ma assolutamente esclusivo e specifico è il ruolo assunto da
crudeli coordinatrici del mercato
della tratta e del sesso nei confronti di
donne anche minori. [F.Ia.]
DONNE SORVEGLIANTI
Sono donne che si prostituiscono ma
nel contempo hanno un rapporto di
“connivenza” e di “convivenza” con
il capo o con chi ricopre posizioni di
vertice nelle organizzazioni malavitose albanesi. Queste donne sorveglianti sono demandate a espletare
compiti di una certa rilevanza come
quelli di ritirare i soldi e spedirli in
patria. [F.Ia.]
DOTE CRIMINALE
Con questo termine si indica il valore criminale che viene conferito a
un affiliato, tenendo conto dei suoi
trascorsi criminali. Man mano che il
valore criminale cresce, aumenta la
dote, in quanto c’è il passaggio di
grado nella ’ndrangheta. [F.Ia.]
DRITTA
Tassa che veniva pagata dal nuovo
affiliato nel momento del suo ingresso nella consorteria mafiosa
(dopo aver prestato giuramento), e
che confluiva nella baciletta, la cassa
comune della società che era custodita dal contabile, uomo di fiducia
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del capobastone. Il pagamento della
tassa aveva sia la funzione di sostenere i latitanti (affiliati e delinquenti
comuni) durante la fuga, sia una finalità pratica in quanto gli ’ndranghetisti erano in grado di dimostrare
la loro “potenza” tentando, se il soggetto aveva determinate caratteristiche, di reclutarlo. La particolarità
stava nel fatto che lo ’ndranghetista,
tornato in libertà, era in obbligo di
restituire valla ’ndrina il denaro ricevuto (Ciconte, 1992). [F.Ia.]
DRUSIANA
Termina col quale si indica, nel
gergo camorristico della società napoletana del XIX secolo, il sinonimo
di prostituta. [F.Ia.]
DUFFY, WILLIAM
Capo del Dipartimento Investigativo
della Polizia di Chicago, che ha descritto gli otto punti caratteristici
che caratterizzavano Cosa Nostra
americana alla Sottocommissione
del Senato degli Stati Uniti presieduta dal sen. McClellan (CPA,
1976), e usati dal Dipartimento della
Giustizia:
- un consistente numero di uomini;
- il gruppo è impegnato aggressivamente alla sovversione dell’apparato
amministrativo con tentativi ben organizzati che tendono a bloccare o
rendere inefficaci le tre branche del
Governo locale e federale mediante
forme di corruzione;
- l’essenza criminale del gruppo è
quello di assumere il controllo e la ge-

stione dei reati caratteristici del crimine organizzato (gioco d’azzardo,
spaccio di stupefacenti, sfruttamento
della prostituzione, sfruttamento
della manodopera e degli imprenditori, usura infiltrazione della malavita
nelle imprese legittime);
- il gruppo criminale prevede una durata continua e indefinita del disegno
criminale che contraddistingue la nascita, l’evoluzione e la ramificazione
di queste organizzazioni;
- i membri generalmente si impegnano in attività criminali affini, come
principale fonte di reddito;
- i capi e gli uomini di comando per
lo più si occupano di progettazione di
attività criminose e sono, in genere,
distaccati dalle operazioni vere e proprie da due o più livelli;
- il gruppo si impegna a commettere
assassini ed altri atti di violenza sessuale contro gli affiliati che forniscono informazioni sul gruppo stesso,
e ad usare simili violenze contro gli
estranei che attentino seriamente alla
sicurezza del gruppo stesso;
- il gruppo non riconosce nessun limite geografico delle operazioni ed è
spesso associato, al fine di delinquere,
con altri gruppi similari di altre città,
di altri Stati ed, in alcuni casi, di altri
Paesi. [F.Ia.]
DUISBURG, STRAGE DI
Poco dopo le due della notte tra il
14 e il 15 agosto del 2007, a Duisburg, capitale industriale del Nord
Reno-Westfalia (Germania), cambia
la storia della ’ndrangheta. Almeno
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quella della sua percezione e della
sua conoscenza in Europa e nel
mondo. È quello lo spartiacque: la
criminalità calabrese, relegata da
sempre nella categoria delle mafie
pericolose ma “minori”, espressione
di una società chiusa e di una cultura
rurale ed arcaica, proprio da Duisburg farà accendere su di sé i riflettori dei media di tutto il mondo e da
quel momento niente sarà più come
prima.
Quella notte, la Germania si ritrova
sul proprio territorio i corpi crivellati di piombo di sei persone: Sebastiano Strangio, Francesco Giorgi
(minorenne), Francesco e Marco
Pergola (fratelli di 20 e 22 anni, figli
di un ex poliziotto del Commissariato di Siderno), Tommaso Venturi
(che proprio quella sera aveva compiuto e festeggiato i suoi 18 anni) e
Marco Marmo. Tutti partiti da paesi
dell’Aspromonte o della costa ionica
della provincia di Reggio Calabria e
arrivati in Germania per lavorare o
per passare con fratelli e amici un
periodo di vacanza.
I sei erano appena usciti dal Ristorante Da Bruno, luogo di ritrovo di
emigrati calabresi ma frequentato
anche dalla buona borghesia cittadina. Sebastiano Strangio, cuoco e
gestore del locale aveva chiuso l’ultima saracinesca e, appena salito in
macchina, una selva di 54 proiettili
lo aveva freddato assieme ai suoi
amici. È una strage, la prima di matrice mafiosa in territorio tedesco.
Perché non vi siano dubbi sulla pa296

ternità criminale, la “firma” su ogni
corpo la appone il colpo di grazia
sparato alla nuca dai due killer partiti dalla Calabria.
In realtà si tratta dell’ultimo capitolo
della faida che dal 1991 ha lasciato
una lunga scia di morti e di sangue
tra le famiglie Pelle-Vottari-Romeo e
Nirta-Stragio, le due fazioni in lotta
per l’egemonia mafiosa nel paese
“culla” delle ’ndrine, la “mamma”,
come viene chiamato San Luca dai
picciotti e capi-bastone di tutta la
’ndrangheta.
Nonostante il ristorante fosse gestito
da Sebastiano Strangio, in suo cognome non deve trarre in inganno: i
sei morti erano tutti legati al clan
Pelle-Vottari-Romeo. Anzi l’obiettivo, quasi sicuramente, era Marco
Marmo, accusato di aver custodito
le armi che, la sera di Natale dell’anno precedente, erano servite ad
uccidere Maria Strangio, moglie di
Giovanni Nirta, uno dei capi dell’altra fazione in lotta.
Pelle e Nirta sono due cognomi che
indicano dinastie di vertice della
’ndrangheta aspromontana: i Nirta
erano già protagonisti del famoso
vertice di Montalto del 1969, dopo
il quale si diede il via al “rinnovamento” della vecchia onorata società
e, a seguito dell’eliminazione di vecchi capi come don Mico Tripodo e
Antonio Macrì, si spianò la strada
alla creazione della Santa, la sovrastruttura mafiosa nella quale era
possibile l’incontro tra ’ndranhetisti
e massoni; i Pelle, con il vecchio
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boss Antonio, ’Ntoni Gambazza, arriveranno alla guida del Crimine, la
struttura unitaria di “direzione”
della ’ndrangheta che gli aveva dato
l’investitura proprio nella riunione
dei capi al Santuario della Madonna
di Polsi.
Duisburg, per molti aspetti, rappresenta la metafora di questa organizzazione criminale e della sua
trasformazione, il dinamismo della
sua doppia natura, locale e globale,
arcaica e moderna: una faida iniziata
sedici anni prima per una “bravata”
tra ragazzi in un giorno di carnevale,
diventa via via e per tutti gli anni novanta una competizione per l’egemonia mafiosa. Ma quando il teatro
criminale si trasferisce a Duisburg lo
scenario cambia e ne vanno lette
tutte le sue sfaccettature.
A Duisburg i Sanlucoti, come molti
altri calabresi, erano arrivati già sul
finire degli anni ’50 e soprattutto
negli anni ’60 e 70 del vecchio secolo. La Germania post-bellica
aveva bisogno di manodopera per la
ricostruzione di intere città e infrastrutture devastate dai bombardamenti alleati e accordi bilaterali tra i
governi italiano e tedesco favorirono
un flusso migratorio dalle regioni
povere del Sud dell’Italia, soprattutto dalla Calabria, verso le città tedesche.
Duisburg è una delle mete preferite
proprio dagli emigrati di San Luca,
che nella nuova terra promessa non
rinunciano alla loro identità, anzi, vi
riproducono riti, feste religiose,

sagre, forme di vita comunitarie e,
inevitabilmente, anche le loro strutture criminali. Intanto, con il passare
degli anni, gli emigrati da carpentieri
e muratori, cominciavano a diventare piccoli imprenditori e commercianti, sviluppando una passione per
la ristorazione e la tanto amata e ricercata cucina italiana. È così che
negli anni ’80 e ’90 del Novecento
una delle principali attività imprenditoriali della ’ndrangheta in Germania sarà proprio quella della gestione
di ristoranti e pizzerie e successivamente la creazione di reti di distribuzione alimentare.
È una scelta strategica: ristoranti e
pizzerie sono luoghi pubblici di incontro, utili per tessere relazioni e
contatti con esponenti della politica,
del mondo economico e produttivo,
persino con magistrati. Ma sono
anche straordinari strumenti per il
riciclaggio del denaro sporco accumulato con le attività criminali nelle
terre d’origine e, al bisogno, servono
da basi logistiche per la protezione
di latitanti e la gestione del traffico
della droga e delle armi che da sempre hanno avuto nella ’ndrangheta
uno dei principali protagonisti negli
scenari criminali mondiali.
Da questo punto di vista la Germania ha una posizione strategica:
prima linea di confine della vecchia
Europa divisa dalla cortina di ferro
e porta d’accesso per tutti i nuovi
traffici criminali dopo la caduta del
Muro di Berlino. A questi eventi
della storia la ’ndrangheta, più e me297
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glio delle altre mafie italiane, arriva
già preparata. Ma Duisburg ha
un’altra collocazione strategica: è a
meno di due ore di viaggio da Rotterdam e Anversa che, con i loro
porti proiettati sull’Atlantico, in realtà sono due tra le principali
“porte” di accesso per le rotte della
cocaina che dal Sudamerica o dai
porti africani giunge in Europa. Non
è un caso se diversi dei protagonisti
e il regista ed esecutore materiale
della strage, Giovanni Strangio,
siano stati arrestati proprio ad Amsterdam, dove viveva da latitante assieme alla moglie e al figlio.
Ma nella capitale industriale della
Germania le ’ndrine avevano riprodotto il loro mondo. Nel retro del ristorante Da Brunoera attrezzata una
sala per le riunioni della cosca e proprio lì, poche ore prima della strage,
sotto una immagine di san Michele
Arcangelo, era stato consumato il
rito di affiliazione di Tommaso Venturi che quel giorno compiva diciotto anni ed era ormai pronto per
l’ingresso nella ’ndrina. La prova
verrà proprio dal santino di san Michele bruciato e macchiato di sangue
che il ragazzo custodiva nel portafoglio trovato dalla polizia dopo la sua
morte.
Lo stesso si può dire per il controllo
del territorio, vera e propria ossessione della mafia calabrese. Come se
fosse una delle tante fiumare – i torrenti scroscianti d’acqua d’inverno e
secchi d’estate che dall’Aspromonte
scendono verso i due mari calabresi –
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il Reno faceva da confine ai territori e
alla “sovranità” geo-criminale delle
due fazioni: la sponda occidentale, il
lato di Kaarst, sotto il controllo dei
Nirta-Strangio e la sponda orientale,
l’area di Duisburg, sotto il controllo
dei Pelle-Vottari-Romeo. Anche questo rimarca la forza di questa organizzazione che fa della sua identità il vero
“capitale sociale” della sua forza criminale nell’era della globalizzazione.
Anche la scelta del giorno è significativa e non casuale, come in tutto il
simbolismo che caratterizza l’identità
’ndranghetista: per i Pelle-VottariRomeo, da quella notte del 2007, il
giorno di ferragosto non sarebbe più
stato un giorno di festa e divertimento
ma di dolore e di lutto, esattamente
come dall’anno precedente era diventato il giorno di Natale per i NirtaStrangio.
La strage di Ferragosto porta alla
luce tutto questo, ma rappresenta
uno dei più grossi errori commessi
da élites criminali accecate dalle logiche dell’odio e della vendetta che
stanno alla base di qualunque faida.
A fermare la barbarie ci hanno pensato per primi i capi più autorevoli
delle famiglie calabresi che hanno
imposto il silenzio delle armi e il
freno alla vendetta. Ma molto ha
fatto anche lo Stato che, in poco
tempo e con un lavoro coordinato di
intelligence anche a livello internazionale, ha assicurato alla giustizia
tutti i principali protagonisti della
strage e della faida.
Ma la Germania sapeva? Ecco l’altra
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domanda. E se sapeva, perché non è
stata conseguente fino a quando non
ha scoperto che anche le sue strade
potevano essere insanguinate da killer mafiosi?In realtà tutte le autorità
tedesche sapevano. Il primo rapporto del BKA, la polizia federale tedesca, porta come data Wiesbaden,
30 gennaio 2000, ed ha come titolo
Analisi su San Luca. In esso c’è una
descrizione dettagliata delle famiglie
di San Luca in Germania, i loro traffici, le lo attività legali, i nomi e gli
indirizzi di ristoranti e pizzerie con
improbabili passaggi e scambi di
proprietà e gestioni tra titolari e dipendenti, cuochi e camerieri. A
fianco, per ognuno dei nomi citati
c’è la ricostruzione degli alberi genealogici, che per la ’ndrangheta
sono centrali, essendo una organizzazione costruita sulla famiglia di
sangue.
Ma l’atteggiamento delle autorità tedesche è stato identico a quello delle
regioni del nord dell’Italia che
hanno lasciato crescere le mafie per
poi scoprire che avevano conquistato anche i loro territori. Finché le
strade non sono insanguinate i soldi
mafiosi non creano allarme sociale e,
in fondo, in Germania gli uomini
delle ’ndrine, fatti salvi i legami famigliari originari, erano soltanto imprenditori e ristoratori. Insomma
stimati e frequentabili uomini d’affari. La stessa ’ndrangheta non aveva
mai fatto paura e nessuno ne aveva
mai parlato. Anzi, i cofanetti con i
canti della ’ndrangheta continuano

ad essere venduti e ascoltati con
tanto di testi – e che testi! – tradotti
in tedesco.
Dopo la strage molto è cambiato. Di
’ndrangheta si scrive sui giornali e si
parla in televisione, diversi libri sono
tradotti in tedesco, benché alcuni,
come il mio Mafia export e Santa
mafia di Petra Reski, siano stati sottoposti a censura. Ma, soprattutto,
sono nate forme di coordinamento
investigativo bilaterale tra forze di
polizia italiane e tedesche. Così è
ormai maturo il tempo di giungere
ad una normativa europea in materia
di lotta alla criminalità organizzata
che ne individui la fisionomia del
reato associativo e preveda il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei
capitali. Forse, senza la strage di
Duisburg, e l’impatto che essa ha
avuto nell’opinione pubblica di tutto
il mondo, non si sarebbe giunti al livello di consapevolezza e di informazione che oggi esiste in tutta Europa.
Dal punto di vista della ’ndrangheta,
invece, possiamo ripetere che è stato
il più grosso degli errori strategici da
essa compiuti. Imperdonabile, nella
logica criminale di una mafia che ha
fatto del suo inabissamento nelle
pieghe della società e dell’infiltrazione silenziosa negli apparti dello
Stato la ragione vera della sua forza
più che secolare e lo strumento del
suo processo di colonizzazione di
mezzo mondo. [F.F.]
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ECOMAFIA
Il termine ecomafie è stato coniato per
definire un fenomeno criminale che si
è acuito nel tempo e che è rappresentato dall’illecita ingerenza delle associazioni criminali di stampo mafioso nel
settore dei rifiuti e nel settore dell’edilizia. Con riferimento al settore dei rifiuti, il fenomeno è tanto radicato
quanto complesso e ciò per la commistione tra gli interessi illeciti che fanno
capo alle organizzazioni camorristiche
propriamente dette e gli interessi degli
imprenditori che sono disposti in taluni casi a condividere una logica criminale nello smaltimento illecito dei
rifiuti al fine di ottenere un risparmio
di spesa oltre che veri e propri profitti.
Le inchieste giudiziarie che hanno riguardato i traffici di rifiuti gestiti dalla
criminalità organizzata sono state numerose ed è proprio grazie ad esse che

il fenomeno è emerso in tutta la sua
drammaticità.
Le organizzazioni criminali, a partire
dagli anni ottanta, hanno intuito
quanto ingenti potessero essere i guadagni derivanti dalla gestione illecita
dei rifiuti. Emblematica e di eccezionale forza esplicativa è una frase pronunciata da un camorrista, captata nel
corso di intercettazioni telefoniche, il
quale, riferendosi all’affare dei rifiuti,
diceva al suo interlocutore: “Trasi munnezza, esci oro”, con ciò volendo dire
che i rifiuti, teoricamente privi di qualsiasi valore e destinati all’abbandono,
potevano invece trasformarsi in un’eccezionale fonte di ricchezza. La piena
comprensione dell’estensione e del radicamento del fenomeno si è avuta
anche grazie alle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia già appartenenti a clan camorristici (tra gli altri, in
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tempi recenti, Gaetano Vassallo).
Sono state costituite società direttamente collegate ai gruppi camorristici
che si inseriscono in due settori specifici: l’attività di intermediazione e l’attività di smaltimento illecito sul
territorio. L’impresa legata al gruppo
camorristico non è normalmente quella
che produce il rifiuto, ma quella che effettua attività di intermediazione e di
smaltimento e che esercita un vero e
proprio monopolio su un determinato
territorio. L’attività di smaltimento illecito sui terreni rappresenta l’altra faccia del controllo camorristico: non solo
controllo del mercato, come nell’intermediazione, ma anche controllo del
territorio in senso tecnico. A differenza
di altri traffici illeciti comunque controllati dalle associazioni di stampo mafioso, nel settore del traffico dei rifiuti
le organizzazioni criminali hanno la necessità di venire a patti (anche attraverso attività corruttive) con pubblici
amministratori, con esponenti politici
e con gli imprenditori produttori del rifiuto.
Nella relazione territoriale sulla Campania, approvata dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti della
XVI legislatura nel febbraio 2013, è riportato uno stralcio di una relazione
del sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dott. Alessando Milita, in merito
a questo tema:
“(…) la necessaria interazione con il sistema economico/politico/amministrativo costituisce anche il perno per
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l’espansione del potere del gruppo mafioso, a ciò correlandosi la vulnerazione
all’ordine economico e democratico.
Alcuni recenti casi giudiziari che hanno
visto la condanna di politici, mafiosi ed
imprenditori, ha dimostrato come un
clan mafioso avesse pesantemente inquinato l’amministrazione e la politica
– non solo locale – sfruttando il potere
derivatogli dal consuetudinario monopolio nell’affidamento del servizio di
raccolta degli rsu.
Si coglieva infatti l’infiltrazione mafiosa
di una società mista, pubblico/privata
– società strategica in quanto affidataria privilegiata del servizio di raccolta
dei rifiuti concesso da 18 comuni del
casertano – ed era possibile svelare l’indissolubile connubio tra imprenditoria
casertana, gruppi mafiosi radicati sul
territorio, amministrazioni locali e politici di rilevo nazionale.
(…) Altro pesante pericolo per la possibile estensione del potere dell’impresa mafiosa si lega al carattere
tipicamente trans-regionale degli accordi negoziali tra produttori e smaltitori, realizzati tramite intermediari e
broker. Ciò comporta la fisiologica diffusione dell’infiltrazione mafiosa, in
tale settore, sul piano nazionale,
aprendo nuovi mercati.
È dimostrato come ciò sia dovuto non
solo per la radicata e storica presenza
in alcune regioni centro settentrionali
delle organizzazioni mafiose, ma soprattutto alla naturale estensione del
mercato sull’intero territorio nazionale.
La logica dell’utile è quella che ha condotto le organizzazioni mafiose ad ope-
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rare nel ciclo economico dei rifiuti,
avendo percepito rapidamente –
istruiti proprio dagli imprenditori del
settore ad esse legati – ampi margine di
guadagno.
E le organizzazioni criminali hanno
sfruttato proprio in questo ambito le
loro migliori armi: la capacità di controllare il territorio e l’abilità nel coniugare il tecnicismo negoziale alla
metodologia mafiosa. La conseguenza
naturale è il monopolio.
La disponibilità di interi territori da
utilizzare quali discariche, nel totale disinteresse per la tutela delle matrici ambientali, costituiva e costituisce
peraltro un valore aggiunto d’impresa,
consentendo così di contenere significativamente i costi di smaltimento assunti dal produttore e sbaragliare
slealmente la concorrenza, con grave
turbamento del mercato e conseguenze
estreme sull’eco-sistema.
Se il quadro poc’anzi tracciato appare
già estremamente preoccupante, sono
ulteriori le conseguenze che preludono
al baratro.
È sotto gli occhi di tutti, infatti, la massima difficoltà – non solo in Campania
– nel realizzare un condiviso ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti ed è notoria la funzione di “mediazione
sociale” offerta, grazie alla titolarità di
un potere mafioso, dalle organizzazioni
criminali.
Da ciò segue naturalmente il potenziale
sfruttamento, in prospettiva semplificatrice, del cartello mafioso ad opera
del potere politico, in tal modo capace
di risolvere lo specifico problema.

Non è chi non veda come in tal modo
lo Stato giunga a legittimare l’identità
parastatale dell’impresa mafiosa, con le
inevitabili conseguenze sull’intero assetto democratico dello Stato”.
L’ecomafia è un fenomeno che ormai
interessa non solo le regioni del Sud
Italia, ma tutto il territorio nazionale.
In particolare, le rotte non seguono più
la direttrice nord-sud, ma percorsi diversi che coinvolgono tutte le regioni,
arrivando ad oltrepassare i confini nazionali ed europei. Ed è proprio tale
evoluzione del fenomeno che ha indotto il legislatore (con il D.Lgs.
159/2011) ad attribuire alle Direzioni
Distrettuali Antimafia la competenza a
svolgere le indagini per il reato di cui
all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 (attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti), essendo indispensabile in tali fattispecie non solo un efficace
coordinamento tra gli uffici di procura,
ma l’utilizzo dei più pregnanti strumenti investigativi di cui sono dotate le
procure distrettuali.
Sempre nell’ottica di una più efficace
risposta sanzionatoria alla consumazione di reati di natura ambientale si
inserisce l’ulteriore recente riforma di
cui al D.Lgs. 121/2011 che ha esteso ai
reati ambientali la responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal
D.Lgs. n. 231 del 2001.
A partire dalla XII legislatura, sono
state istituite, ai sensi dell’art. 82 della
Costituzione, Commissioni parlamentari di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti (cfr. voce
COMMISSIONE PARLAMENTARE
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DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI).
Altro importante settore in cui le mafie
hanno affermato la propria forza,
anche attraverso un sistema di connivenze e complicità con pubblici amministratori, è quello dell’edilizia
(cosiddetto “ciclo del cemento”).
Anche in questo campo, gli effetti dannosi per la collettività sono incommensurabili in quanto oltre alla
devastazione del territorio vi sono i
danni derivanti dalla realizzazione di
costruzioni non a norma anche in zone
caratterizzate da fragilità dal punto di
vista idrogeologico. Il ciclo illegale del
cemento si manifesta prevalentemente
nelle regioni in cui è fortemente radicata la criminalità organizzata (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia), ma negli
ultimi anni sono state pesantemente
coinvolte in questo genere di illegalità
le regioni del nord e del centro nord. Il
che, peraltro, è coerente con l’accertata
diffusione della criminalità organizzata
di stampo mafioso, ed in particolare
della ’ndrangheta, sull’intero territorio
nazionale. [L.S, C.R.]
EIYE (struttura)
La struttura degli Eiye (cd, grafico 40),
non essendo stato ritrovato alcun statuto istitutivo, è stata effettuata grazie
all’attività investigativa e processuale
come osservato dal Tribunale di Torino
dalla quale si possono delineare la
struttura e i ruoli all’interno dell’associazione, che come osservato risultano
essere identici a quelli delle associa304

zioni in Nigeria (tribunale di Torino,
2010):
- Ebaka, presidente, capo;
- Ostrich, detto anche OS (struzzo),
vice-capo;
- Engine (motore) sono in due: uno con
compiti di intellingence per investigare
sulle ragioni che imponevano uno
scontro con altri gruppi e l’altro con
compiti di direzione del combattimento;
- Flight Commandant (F.C.) (Comandante di volo), ha il compito di decidere i luoghi dove si devono svolgere
le riunioni;
- Eagle (Aquila), ha il compito di assistenza del F.C. nel mantenere l’ordine
durante le assemblee;
- Pecker (Picchio), ha il compito di raccogliere i fondi;
- Parrot (Pappagallo), ha il compito di
cantare durante le riunioni l’inno degli
Eiye;
- Dove (colomba), ha il compito di garantire la sicurezza nelle riunioni e la
scorta dell’Ebaka (capo).
Le cariche dell’organizzazione descritte avvengono per nomina da parte
del capo o per elezione. Il neofita
(dopo aver versato una somma di denaro) viene sottoposto alla cerimonia
di iniziazione, nella quale dopo essere
stato picchiato, viene costretto a mangiare riso e curry e bere whiskey, misto
a pepe e cipolla. Successivamente gli
viene tolta la benda, il miscuglio con il
liquore gli viene spruzzata in faccia, gli
viene chiesto quante dita vede e, se la
risposta è sbagliata, viene colpito alle
orecchie. Qualora la prova viene supe-
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rata, le persone che hanno partecipato
al rito incominciano a ballare.
Il colore distintivo degli Eiye è il blu, il
loro simbolo è il canarino ed hanno un
particolare modi di salutarsi conosciuto solo dai membri (detti anche
Bird). Dall’associazione di può uscire
senza subire conseguenze. [F.Ia.]
ESTORSIONE
Il delitto di estorsione previsto dall’art. 629 c.p. è integrato quando
chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui
danno. Il regime sanzionatorio prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro
1000 a euro 4000; in caso di aggravanti (come nel caso in cui il soggetto
responsabile sia appartenente ad una
associazione di tipo mafioso) è comminata la pena della reclusione da sei
a venti anni e della multa da euro 5000
ad euro 15000.
La fattispecie di estorsione è ravvisabile in una molteplicità di fatti del vivere e la casistica circa la sua
configurabilità è molto ampia, si va, a
titolo di esempio, dal comportamento
dei figli tossicodipendenti che minacciano o percuotono i genitori per ottenere la consegna di denaro
necessario agli approvvigionamenti di
sostanza stupefacente, ai casi – laddove ne è stata ritenuta la configurabilità giuridica – di estorsione legati a
vicende di locazioni immobiliari o ancora ai casi di minacce o violenze per

ottenere l’adempimento di debiti di
gioco.
Integra anche il delitto di estorsione la
condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di
una somma di denaro come corrispettivo per l’attività di intermediazione
posta in essere per la restituzione del
bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del
bene come conseguenza del mancato
versamento di tale compenso (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 6818 del
31/01/2013 Rv. 254501).
La minaccia costitutiva del delitto di
estorsione oltre che essere esplicita,
palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,
ovvero implicita ed indeterminata,
purché sia idonea ad incutere timore
ed a coartare la volontà del soggetto
passivo, in relazione alle circostanze
concrete, alla personalità dell’agente,
alle condizioni soggettive della vittima
ed alle condizioni ambientali in cui
opera (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11922
del 12/12/2012 Rv. 254797).
In particolare, l’estorsione si può presentare come manifestazione di fenomeni di criminalità organizzata. In tali
casi, nelle aule di giustizia viene contestata l’aggravante di cui all’art. 7
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in
L. 12 luglio 1991, n. 203, comminata
“per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416
bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo”.
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L’estorsione sistematica, infatti, l’attività di riscossione del cosiddetto
“pizzo”, costituisce per le organizzazioni criminali, soprattutto per quelle
che hanno un forte radicamento sul
territorio, quali la mafia siciliana ed in
particolare Cosa Nostra, ma anche la
camorra e la ’ndrangheta, una delle attività più importanti e remunerative.
Sotto il profilo ordinamentale, la competenza per questo tipo di delitti,
commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
è riservata alle Direzioni Distrettuali
Antimafia – che sono collocate presso
le Procure della Repubblica delle sedi
di Corte di Appello, ciò soprattutto
perché la trattazione di questo tipo di
delitti comporta un approccio che non
può essere frammentato e limitato al
singolo episodio che indica o può indicare l’esistenza del delitto di estorsione.
Solo l’intervento delle DDA sul fenomeno consente di poter prendere in
considerazione l’insieme della molteplicità di episodi estorsivi, e degli episodi che a livello sintomatico
manifestano la presenza di estorsioni
(danneggiamenti, spesso di minima
entità, incendi ecc.) che il racket pone
in essere e che è possibile individuare.
Il carattere mafioso della minaccia,
nella estorsione, emerge spesso dalle
espressioni minacciose che prospettano un pericolo, al di là degli atteggiamenti personali, proveniente da un
tipo di sodalizio criminoso dedito a
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delitti efferati, che evocano superiori
referenti criminali a sostegno della effettività della minaccia. Il riferimento
all’appartenenza alla “famiglia”, la richiesta della “messa a posto” o di
somme “per i carcerati”, l’ostentata
capacità del gruppo di ritrovare comunque la persona offesa, possono essere altrettanti indici di tale natura.
Peraltro per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 cit.
non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo
sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa: la circostanza può essere
applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell’art. 59 c.p.,
anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell’azione delittuosa a vantaggio di un’associazione
di stampo mafioso, ma versino in una
situazione di ignoranza colpevole
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3428 del
20/12/2012 Rv. 254776).
È comunque compatibile con la finalità di agevolazione dell’associazione
mafiosa, il perseguimento, da parte
dell’agente, dell’ulteriore scopo di
trarre anche un vantaggio patrimoniale diretto dal fatto criminoso
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 49086 del
24/05/2012, Rv. 253962).
Quando si parla di “racket delle estorsioni” si allude ad un fenomeno nel
quale le estorsioni sono pianificate in
maniera sistematica da più soggetti
che programmano e compiono più de-
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litti, tutti finalizzati ad ottenere risorse
economiche, quale espressione del potere sul territorio nell’interesse dell’organizzazione alla quale appartengono
e spesso giustificate ai commercianti
come richiesta di denaro da devolvere
“ai carcerati” e al mantenimento delle
loro famiglie.
La richiesta estorsiva si esprime, nella
sua forma più comune, nell’imposizione del pagamento di una somma di
denaro da pagare a Natale e a Pasqua,
ma può consistere nella richiesta di assunzione, di solito fittizia, di uno o più
lavoratori, ovvero nell’imposizione di
un determinato fornitore; altre volte la
richiesta estorsiva è camuffata sotto
forma di obbligatoria partecipazione
all’acquisto di blocchetti di biglietti
per “riffe” rionali o quale imposizione
del pagamento di spese per l’organizzazione della festa di quartiere, spesso
con la performance di un cantante
“neomelodico”.
Mentre in altre parti del territorio nazionale la banda criminale che intende
procedere all’esazione estorsiva cerca
in inserirsi nel territorio nel quale è
presente e preesiste una realtà economica autonoma e prevalentemente
sana, nelle realtà ad alta densità mafiosa è l’iniziativa economica nuova
che tenta di inserirsi in un territorio da
sempre governato dall’organizzazione
mafiosa: il nuovo commerciante sa che
deve sottostare ad una regola universalmente rispettata nel territorio e
spesso è proprio lui a cercare di “mettersi a posto” con l’organizzazione mafiosa. A questo meccanismo sfuggono,

di solito, le imprese della grande distribuzione, che quando non hanno
radici locali presentano una più rilevante capacità di impermeabilizzazione alle richieste estorsive; non vi
sfuggono, invece, i più importanti
esercizi commerciali della città che abbiano origini autoctone.
Per le imprese che agiscono nel settore
degli appalti pubblici, il fenomeno assume connotazioni particolari, perché
l’impresa entra in un sistema governato dall’organizzazione mafiosa, che
si fa garante di un illecito sistema di
turnazione nell’aggiudicazione delle
gare, in cambio di una serie di benefici
sia in denaro (generalmente il 3%
sull’importo dei lavori) sia di altra natura, quali le forniture o le assunzioni.
In passato l’organizzazione mafiosa,
militarmente molto forte, imponeva ai
principali imprenditori tangenti estorsive di importo molto rilevante. Almeno dal 1993 la strategia è mutata,
alle grosse richieste di “pizzo” per
pochi, si è sostituita la riscossione cosiddetto “a tappeto” per singole zone
della città, che vede coinvolte tutte le
attività economiche, anche le minori,
sia pure per contributi minimi in termini economici (De Lucia M., Il cappio, BUR, Milano, 2009).
In tal modo il controllo del territorio
e la presenza dell’organizzazione criminale diviene manifesta a tutti, senza
la necessità di dover ricorre ad atti dimostrativi eclatanti; l’esiguità dell’importo inizialmente richiesto non
induce la vittima a denunciare il reato,
perché alla paura si somma il calcolo,
307

E

aaa

E

sbagliato, circa la sopportabilità dei
costi, nonché la speranza, essa pure infondata, di poter convivere con l’organizzazione mafiosa, eventualmente
conseguendo il beneficio della protezione da altre forme di criminalità.
La metodologia dell’estorsione consiste nell’utilizzare i giovani a disposizione dell’organizzazione per porre in
essere una serie di danneggiamenti minimi (ad esempio l’inserire della colla
nelle serrature dei negozi) che, comunque, per il commerciante, consapevole della realtà dove si trova a
lavorare, hanno un significato assolutamente univoco e terribile.
Sarà a questo punto l’imprenditore
stesso a “farsi la strada” ovvero a “cercare l’amico”, chiedendo ai conoscenti
o spesso ai negozianti vicini spiegazioni su quanto accaduto: e venendo
così indirizzato proprio al soggetto
che materialmente incasserà il denaro
dell’estorsione per conto dell’organizzazione. Talune volte il ruolo di questo
intermediario è, in apparenza, svolto
in favore della vittima, attraverso una
attività simulata di contrattazione in
ordine all’entità del cosiddetto
“pizzo” richiesto, inizialmente di importo molto elevato, poi ridotto grazie
all’intervento del mediatore. Il “mediatore” è punito dalla legge penale
come estortore vero e proprio: “colui
che assume la veste di intermediario fra
gli estorsori e la vittima, anche se per
incarico di quest’ultima, non risponde
di concorso nel reato di estorsione solo
se agisce nell’esclusivo interesse della
stessa vittima e per motivi di solidarietà
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umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della
vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all’evento (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 2833 del 27/09/2012,
Rv. 254298)”.
Di norma, in definitiva, la violenza e
la minaccia nell’estorsione mafiosa
non sono esplicitate, ma sono sottese
alla dinamica del fenomeno nelle sue
fasi del danneggiamento/intervento di
un terzo/suggerimento del pagamento/accordo per il pagamento: la
giurisprudenza sul punto ha rilevato
che in tema di tentativo di estorsione,
l’assenza di esplicite minacce comporta che l’idoneità della condotta rispetto all’ingiusto risultato perseguito
debba essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata
posta in essere, avendo riguardo alla
personalità sopraffattrice del soggetto
agente, alle circostanze ambientali,
all’ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26319 del
10/04/2008). È peraltro evidente che
“la richiesta, proveniente da persone
notoriamente aderenti ad organizzazione mafiosa operante sul territorio di
Palermo, non poteva che avere una valenza fortemente intimidatoria nei confronti delle persone offese (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 2833 del 27/09/2012,
Rv. 254298)”.
Di regola, gli utili delle estorsioni vengono attribuiti alle famiglie mafiose
competenti per territorio. Può accadere che catene di negozi versino per
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intero la somma richiesta ad un singolo esattore appartenente ad una
delle famiglie nel cui territorio è ricompresa una delle sedi dell’impresa.
Sarà poi compito di quella famiglia
mafiosa provvedere a versare quanto
di rispettiva spettanza alle casse delle
altre famiglie del luogo o del quartiere
ove ricadono i singoli esercizi commerciali della medesima catena.
Fondamentali, per l’accertamento
processuale del reato di estorsione,
sono le dichiarazioni della persona offesa, che dichiari, appunto, di avere
subito un’intimidazione. Nessun valore può avere infatti, nel nostro ordinamento, una denuncia anonima, che
non consenta all’accusato di difendersi conoscendo il soggetto dal quale
provengono le accuse.
A causa della situazione di intimidazione e di omertà che pervade molti
territori, di norma gli inquirenti riescono a ricostruire gli episodi di estorsione non grazie alle denunce delle
persone offese, ma in base al risultato
di intercettazioni o dall’esame di documenti sequestrati, che possono
anche consistere in una vera e propria
contabilità degli importi versati da
tutti i negozi taglieggiati di una zona o
di una via cittadina. Spesso, nonostante inequivoche emergenze probatorie, come l’esito di attività di
intercettazione, o, talvolta, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la
persona offesa nega di avere subito
tale reato. In tal caso alla persona offesa viene contestato il delitto di favoreggiamento, che si concretizza

attraverso le dichiarazioni mendaci
rese alla P.G., perché davanti al contrasto tra la dichiarazione dell’estorto
e il compendio probatorio acquisito
scatta per la Pubblica Accusa l’obbligo di incriminazione.
In tale evenienza, salvi casi limite, non
è possibile per il commerciante invocare la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.: la
giurisprudenza afferma infatti che
deve essere esclusa la sussistenza della
causa di giustificazione dello stato di
necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge
facendo ricorso all’autorità cui va
chiesta tutela (cfr. Cass. Sez. V, 23
maggio 1997, n. 4903).
Sotto il profilo della tutela dell’incolumità personale di colui che abbia deposto al processo contro gli estorsori
è possibile l’ammissione al programma di protezione per i testi, con
apposita delibera della Commissione
Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, ai sensi del D.L. 15 gennaio
1991 n. 8, conv. in L. 15 marzo 1991,
n. 82 ex art. 10 l. 82/91, che si occupa
dei collaboratori di giustizia. Di solito,
invece di tale strumento, che prevede
l’allontanamento dalla zona di origine,
risultano preferibili i sistemi di tutela
personale attuabili in sede locale ad
opera del Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Fondamentale supporto alle persone
offese si è rivelato il Fondo di sostegno
per le vittime di richieste estorsive di
cui alla L. 18 febbraio 1992 n. 172.
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Tale strumento può essere determinante nel convincere le persone offese
a denunciare le intimidazioni subite,
perché il risarcimento da parte dello
Stato dei danni subiti vanifica la minaccia ai beni dell’estorto.
Peraltro, il sorgere sul territorio di diverse associazioni antiracket, che
spesso guidano la persona offesa nell’accesso al Fondo e nella partecipazione alle diverse fasi delle indagini
prima e del processo penale poi, si è
dimostrato un valido incentivo alla denuncia. [F.Maz.]

E

EUROJUST
Eurojust (Unità Europea di Cooperazione Giudiziaria) è un organismo
dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica, la cui sede è all’Aia, in
Olanda. La sua istituzione, avvenuta
con
Decisione
del
Consiglio
2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002,
risponde alla necessità di uno strumento operativo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale
e della facilitazione del coordinamento
delle indagini a livello sovranazionale.
Essa si pone come sviluppo dell’Azione
comune del 1996 sui magistrati di collegamento, e come figura complementare alla successiva creazione della Rete
Giudiziaria Europea (nel 1998). Più in
particolare, tale istituzione ha rappresentato l’ultimo traguardo di un complesso percorso intrapreso dal
Consiglio Europeo di Tampere del 15
e 16 ottobre 1999, nelle cui conclusioni
(al punto n. 46) vennero gettate le basi
per la creazione di un’unità giudiziaria
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costituita “al fine di rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalità organizzata”, nell’ambito di indagini ed
azioni penali coinvolgenti due o più
Stati membri.
La decisione istitutiva (d’ora in avanti,
la Decisione), agli artt. 3 e 4 enuncia i
compiti di Eurojust che possono essere
così sinteticamente individuati:
a) stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali
degli Stati membri, sulla base di qualsiasi richiesta dalle stesse formulata, ovvero di qualsiasi elemento informativo
proveniente da un competente organo
comunitario (ad es. l’Olaf o l’Europol);
b) migliorare i diversi aspetti della cooperazione giudiziaria tra le competenti
autorità degli Stati membri, con particolare riferimento all’agevolazione
delle domande di assistenza giudiziaria
e delle richieste estradizionali e dei
mandati di arresto europei;
c) prestare altrimenti assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al
fine di migliorare l’efficacia delle loro
indagini ed azioni penali.
L’attività espletata da Eurojust è dunque essenzialmente di matrice operativa; le principali tipologie di reati,
identificate dal Consiglio dell’Unione
europea quali costituenti un particolare
allarme sociale, sono: terrorismo, traffico di stupefacenti, tratta di esseri
umani, immigrazione clandestina,
frode, corruzione, criminalità informatica, riciclaggio di denaro ed altri reati
connessi. Eurojust ha pertanto una
competenza generale per tutte le forme
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di criminalità grave ed organizzata,
nonché per tutti i reati per i quali Europol è competente ad agire, a norma
dell’articolo 2 della Convenzione Europol del 26 luglio 1995, che include
anche:
- il traffico illecito di materie radioattive e nucleari;
- il traffico illecito di autoveicoli;
- la falsificazione della valuta;
- il riciclaggio dei proventi di attività
criminali internazionali;
- la frode, la corruzione e qualsiasi altro
reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la criminalità ambientale;
- la partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’Azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del
21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri
dell’Unione europea;
- altri reati perpetrati in relazione alle
forme di criminalità e ai reati di cui ai
paragrafi a) e b) dell’art.4 della Decisione.
Per reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1) dell’art.4 della Decisione,
Eurojust può, a titolo residuale e conformemente ai suoi obiettivi, prestare
assistenza nelle indagini e azioni penali
su richiesta di un’autorità competente
di un determinato Stato membro.
La Decisione è stata recepita in Italia
con la legge 14 marzo 2005 n. 41. A
tale riguardo si è discusso circa la natura giudiziaria o meno dell’attività di
Eurojust; parte della dottrina le ha riconosciuto carattere paragiudiziario.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 136,
del 6 aprile – 15 aprile 2011, ha escluso
de iure condito la natura giudiziaria
delle funzioni svolte dall’Eurojust e del
Membro Nazionale italiano.
La Legge 41/2005 stabilisce le disposizioni per l’attuazione della Decisione
che istituisce Eurojust, regolando
anche lo statuto e i poteri del Membro
Nazionale.
La struttura. Eurojust attualmente si
compone di 28 Membri Nazionali (a
seguito del recente ingresso della Croazia nell’Unione Europea), distaccati da
ciascuno Stato Membro di appartenenza in conformità al proprio ordinamento giuridico, che esercitano
funzioni di Giudice, Pubblico Ministero, o Ufficiale di Polizia con poteri
equivalenti. I Membri Nazionali, dovendo ogni Stato assicurare un contributo costante ed efficace ad Eurojust
nel raggiungimento delle sue prerogative, possono essere coadiuvati da assistenti scelti nell’ambito delle categorie
suddette. Insieme essi formano il Collegio, che costituisce anche il management board di Eurojust.
Secondo la nostra legge nazionale, può
essere nominato Membro Nazionale
con incarico quadriennale estendibile
fino a un massimo di 6 anni, colui il
quale ha esercitato le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero con almeno
vent’anni di anzianità di servizio. La
nomina avviene mediante decreto del
Ministro della Giustizia previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Membro
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Nazionale è collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura. Il Ministro
della Giustizia, può, per il tramite del
Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia, trasmettere direttive al Membro Nazionale per indirizzarlo nell’espletamento delle sue funzioni.
Le finalità. Come detto, Eurojust è
stata creata con l’obiettivo di stimolare
e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie
competenti degli Stati membri al fine
di rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità. La recente Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del
16 dicembre 2008, non ancora trasposta nell’ordinamento italiano, ha inteso
rafforzare ulteriormente l’efficacia operativa di Eurojust sulla base dell’esperienza maturata dall’organismo stesso.
Tra le previsioni più significative riguardanti l’ampliamento dei poteri dei
Membri nazionali, meritano di essere
segnalati: la possibilità di eseguire nel
proprio Stato membro e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con
riferimento agli strumenti che applicano il principio del mutuo riconoscimento; la possibilità di disporre nel
proprio Stato misure investigative ritenute necessarie durante una riunione
di coordinamento organizzata dall’Eurojust; la possibilità di partecipare alle
squadre investigative comuni in conformità dell’articolo 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri
dell’Unione europea del 2000; infine,
la possibilità di autorizzare e coordi312

nare consegne controllate.
Il ruolo del Membro Nazionale. Il
Membro Nazionale italiano di Eurojust
esercita, in territorio nazionale, le competenze che sono previste nella Decisione istitutiva, e nella Legge italiana n.
41/2005. Più in particolare, in base
all’attuale legislazione:
a) assicura l’assistenza ed dà impulso
alla cooperazione giudiziaria;
b) fornisce il proprio supporto ai fini
del coordinamento di indagini coinvolgenti più Stati membri;
c) può chiedere alle autorità giudiziarie
competenti di valutare se:
- avviare un’indagine o esercitare
un’azione penale per fatti determinati;
- dare appoggio alla preparazione, accompagnamento ed esecuzione di
commissioni rogatorie;
- porre in essere un coordinamento con
le autorità interessate.
Lo scambio di informazioni, così come
tutti i dati sensibili relativi ai soggetti
coinvolti nei procedimenti, sono tutelati da un particolare regime di protezione dati previsto dalla Decisione,
nonché da strumenti tecnici che ne garantiscono l’assoluta integrità e sicurezza.
Al di là della possibilità di instaurare
contatti diretti con le autorità giudiziarie competenti, vi è un altro strumento
di riferimento per i Membri Nazionali,
costituito dalla figura del cosiddetto
Corrispondente nazionale di Eurojust.
In base alla Legge 41/2005, sono considerati corrispondenti nazionali per
l’Italia:
- l’Ufficio II della Direzione generale
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della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero
della Giustizia;
- la Direzione Nazionale Antimafia;
- le Procure generali della Repubblica
presso le corti di Appello.
I contatti e le comunicazioni con Eurojust sono effettuati direttamente per il
tramite del Membro Nazionale e dei
suoi assistenti che si avvalgono dei più
efficienti e innovativi sistemi di comunicazione e trasmissione di informazioni. [F.LoV.]

E

313

F
FABBROCINO, MARIO
È uno dei boss più rappresentativi della
camorra napoletana. Deve essere considerato uno dei principali e più motivati esponenti criminali del cartello
federato, formatosi per contrastare il
dominio di Raffaele Cutolo e della sua
Nuova Camorra Organizzata, tanto da
indurre Cutolo, per vincere le resistenze dei Fabbrocino, e per estendere
la propria area di influenza su Pomigliano D’Arco (territorio sotto il controllo dei Fabbrocino), ad organizzare
un attentato contro Mario Fabbrocino
(23.09.1980) e successivamente fa uccidere il fratello di quest’ultimo Francesco (7.10.1980).
Soprannominato ’o gravunaro (il carbonaio) è stato alla fine degli anni ’70, uno
dei primi affiliati della camorra a Cosa
Nostra, nel clan di Zaza. Dopo la sconfitta della NCO esplode all’interno

della NF la guerra fra clan vincenti.
Fabbricino si associa nello schieramento costituito da Bardellino e Alfieri,
contro quello composto dal clan Nuvoletta e Gionta, che costituisce la riproposizione della guerra in corso a
Palermo tra le famiglie dei Corleonesi,
alle quali sono legati Nuvoletta e
Gionta, e quelle di Badalamenti-Buscetta, ai quali è legato Bardellino. La
sua carriera criminale è segnata da arresti e periodi di latitanza.
La vicenda processuale di Fabbrocino
è significativa. Il 22 settembre 1987, i
suoi legali chiedono gli arresti domiciliari – motivandoli con il precario stato
di salute di Fabbrocino – in una clinica,
dichiarando che il detenuto avrebbe
pagato le spese del ricovero. Il 6 ottobre 1987, la Corte d’Appello di Napoli,
su parere contrario della procura, concede il beneficio richiesto “per gravi
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motivi di salute” a Fabbrocino, senza
disporre accertamenti sulle sue condizioni. Il 12 novembre 1987, la Corte
d’Appello nonostante il parere contrario della Procura, concede gli arresti
domiciliari. Il 14 novembre 1987, il
boss prende il volo per il Sud America,
dove resta latitante per dieci anni. Il 3
settembre 1997 (latitante dal 13 novembre 1987), viene nuovamente arrestato a Buenos Aries dove sarà poi
estradato nel 2001. Già nel luglio del
2002 è scarcerato per decorrenza dei
termini di custodia cautelare, ma dopo
appena quattro giorni è di nuovo in
carcere e ci rimane fino ad agosto dello
stesso anno. Il 13 aprile 2005, la Corte
d’Appello di Milano lo condanna all’ergastolo per l’omicidio di Roberto Cutolo (fratello di Raffaele Cutolo) e di
Salvatore Batti. Fabbrocino scappa di
nuovo e si dà alla latitanza. Il 14 agosto
2005 viene tratto in arresto e sottoposto
al regime dell’art. 41 bis o.p. [F.Ia.]
FAIDA CARPINO-BUBBO (CZ)
È il conflitto che vede la storica contrapposizione tra le cosche Bubbo (alleati ai Nicoscia) e Carpino (alleati con
la cosca degli Arena di Lido di capo
Rizzuto), da anni impegnate in una sanguinosissima faida per il controllo dell’area di Petronà. [F.Ia.]
FAIDA CASSANO ALLO IONIO
(CS)
È la faida che vede confrontarsi la
cosca dei Forastefano da una parte, ed
il gruppo degli zingari legati alla cosca
Farao-Marincola di Cirò e capeggiata
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da Francesco Abruzzese. Lo scontro
violento e sanguinario ha visto il suo
momento cruciale nel 2003, con l’esecuzione di numerosi omicidi ed agguati
tra i due schieramenti in lotta. [F.Ia.]
FAIDA DEI BOSCHI
È il conflitto che vede come teatro di
scontro il territorio del soveratese, al
confine con le Province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, è al
centro di una cruenta guerra di ’ndrangheta che conta sino ad oggi decine di
vittime. La lunga e cruenta scia di sangue è da inquadrare nel riequilibrio
degli assetti criminali nella fascia jonica
catanzarese, il cui momento iniziale appare riconducibile ai contrasti insorti
nell’ambito della vecchia cosca Gallace-Novella. [F.Ia.]
FAIDA DEI QUARTIERI SPAGNOLI, PRIMA
È lo scontro che ha visto protagonisti
negli anni ’80 il clan Marino da una
parte e quello dei Di Biase dall’altra. Fu
una delle guerre più violente e sanguinose di quel periodo, dove trovarono
la morte decine di affiliati dei due
schieramenti rivali. [F.Ia.]
FAIDA DEI QUARTIERI SPAGNOLI, SECONDA
A seguito della conclusione senza vincitori della prima faida dei Quartieri
Spagnoli (1990), esplode un secondo,
violento e sanguinoso conflitto nello
stesso quartiere.
Lo scontro vede contrapposti da una
parte il clan Mariano e dall’altra un
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gruppo di scissionisti guidati dai boss
Antonio Ranieri e Salvatore Cardillo,
insieme ad un gruppo di fedelissimi.
La guerra portò negli anni 1993-1994,
allo smembramento del clan Mariano a
seguito di una lunga scia di omicidi, dei
numerosi arresti e della collaborazione
di boss. [F.Ia.]
FAIDA DEI QUARTIERI SPAGNOLI, TERZA
È la guerra combattuta dalla fine degli
anni ’90 all’inizio del 2000 fra il clan Di
Biasi e quello dei Russo. La faida alla
fine conterà decine di omicidi e di agguati perpetrati con macabra efferatezza da ambo le parti in conflitto.
[F.Ia.]
FAIDA DEI QUINDICI (AV)
È lo scontro tra le famiglie camorriste
Graziano e Cava, che iniziato negli anni
’90, ancora oggi si protrae, in quanto si
riaccende ciclicamente determinando
gravi fatti di sangue. Decine sono i
morti causati dai numerosi agguati perpetrati dagli affiliati dei due schieramenti in lotta. [F.Ia.]
FAIDA DELLA SANITÀ
È lo scontro che si è consumato tra gli
anni 2005 e 2007, tra il clan Misso e la
fazione scissionista dei Torino, quest’ultimi appoggiati dal clan Lo Russo.
Grazie ai collaboratori di giustizia sono
stati inferti colpi durissimi ai clan che
si sono fronteggiati a colpi di agguati ed
omicidi durante la guerra, tanto da decretarne il loro ridimensionamento.
[F.Ia.]

FAIDA DI BARRITTIERI
È il conflitto di ’ndrangheta che vede
contrapposte la famiglia Parrello a
quella dei Gallico, per il controllo del
territorio palmese. [F.Ia.]
FAIDA DI CAPO RIZZUTO (KR)
È il conflitto che vede contrapposti gli
schieramenti delle cosche Arena da una
parte e i Nicoscia (alleati con le cosche
Corda e Capicchiano, forti anche del
sostegno della cosca Grande-Aracrì)
dall’altra. Questa faida, in atto fin dal
2003, ha fatto registrare decine di agguati: in uno (2004) Carmine Arena è
stato ucciso con l’impiego di un bazooka e di fucili kalashnikov, mentre si
trovava a bordo di un’autovettura blindata. La vittima cercava di ricompattare
il
sodalizio
attraverso
l’eliminazione fisica degli avversari, finalizzata alla riconquista del predominio territoriale e al tentativo di
indebolire i Grande-Aracrì per convincerli, quanto meno, ad un rapporto di
“non belligeranza” (CPA, 2008). [F.Ia.]
FAIDA CASTELLAMARE DI STABIA, PRIMA
È lo scontro che si consuma tra il clan
degli Imparato da una parte e quello
dei D’Alessandro dall’altra. Durante
questa sanguinosa faida, decine furono
gli agguati mortali, tra cui si deve annoverare quello contro Michele D’Alessandro, avvenuto a Castellamare di
Stabia, dove quest’ultimo rimane miracolosamente vivo, mentre quattro suoi
uomini trovano la morte. [F.Ia.]
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FAIDA DI CASTELLAMARE DI
STABIA, SECONDA
È lo scontro che ha coinvolto il clan
D’Alessandro (dominante) e quello
Omobono-Scarpa negli anni che vanno
dal 2003 al 2005. [F.Ia.]
FAIDA DI CHIAIANO
È lo scontro che si è verificato tra gli
anni 2003 e 2004 a Chiaiano tra i clan
Stabile e il clan Lo Russo. [F.Ia.]

F

FAIDA DI ERCOLANO
È il conflitto di camorra che vede contrapposti da un lato il clan Birra-Iacomino ed il clan Ascione-Papale
dall’altro, che da anni (dal 2001), si
contendono l’egemonia criminale per il
predomino degli affari illeciti ad Ercolano, in particolar modo quello delle
estorsioni. La faida ha fatto in questi
anni almeno 6 morti e molti feriti. Decine sono stati gli agguati perpetrati
con macabra violenza dagli appartenenti dei due schieramenti in lotta.
[F.Ia.]
FAIDA DI FORCELLA, PRIMA
È lo scontro interno al clan Giuliano
verificatosi nel 1995, tra i figli di Pio
Vittorio Giuliano da una parte e i figli
di Giuseppe Giuliano, Ciro Giuliano e
Luigi Giuliano dall’altra. [F.Ia.]
FAIDA DI FORCELLA, SECONDA
È il conflitto che esplode dopo l’ingresso dei Mazzarella a Forcella, che
avviene con il matrimonio tra Michele
Mazzarella e Marianna Giuliano.
Il matrimonio tra i figli dei due potenti
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boss è l’occasione per appianare vecchi
rancori riconducibili anni addietro. Alcuni membri del clan Giuliano non vollero accettare l’ingresso nel loro
territorio dei Mazzarella. Questo attrito
portò ad una insanabile spaccatura all’interno del clan e in particolare all’interno della famiglia.
Ne scaturì un conflitto violentissimo e
sanguinoso contro i Mazzarella, che
portò alla perpetrazione di alcuni omicidi, anche di innocenti, come nel caso
della quattordicenne Annalisa Durante, avvenuto il 27 marzo 2004, nel
cuore del rione Forcella, mentre si intratteneva a parlare con alcune amiche
vicino la sua abitazione. Il vero obiettivo del commando di killer è Giuseppe Giuliano, nipote del boss Luigi
detto il re di Forcella. [F.Ia.]
FAIDA DI LAMEZIA TERME
È il conflitto che coinvolge dal 2000 i
sodalizi ’nadranghetisti composti dalle
famiglie Iannazzo-Giampà (operanti
nel Sambiese e a Nicastro di Lamezia
Terme) e quelle dei Cerra-Tarcasio
(operanti a Nicastro di Lamezia
Terme), per il controllo delle attività illecite della città. Il conflitto tra i due
schieramenti avversi sembra ancora
lontano dalla sua conclusione. [F.Ia.]
FAIDA DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
È il conflitto che si protrae da quasi
trent’anni, che attualmente coinvolge
due clan rivali, quello dei Romito e dei
Li Bergolis a colpi di omicidi efferati.
[F.Ia.]

aaa
FAIDA DI PIANURA
È lo scontro che si è verificato tra il
1991 e il 2000, tra il clan Lago da un
parte e i clan Contini e Marfella dall’altra. Le ostilità hanno inizio nell’aprile
del 1991 con l’omicidio di due spacciatori.
Dopo l’arresto e il conseguente pentimento del boss Giuseppe Contini, a
prendere le redini in mano è il boss
Giuseppe Marfella. Durante questa seconda fase della faida, vengono uccisi
per errore, due innocenti: Luigi Sequino e Paolo Castaldi. [F.Ia.]
FAIDA DI SAN LUCA
È il conflitto che vede contrapposti a
San Luca (RC), il gruppo ’ndranghetista dei Nirta-Strangio contro quello dei
Vottari-Pelle-Romeo.
La faida nasce per un motivo banale,
per una bravata di ragazzi finita in tragedia. È una sera di carnevale del 1991,
un gruppo di ragazzi vicini alla famiglia
Strangio prende a bersagliare con uova
marce il circolo ricreativo di Domenico
Pelle, facendosi beffe delle proteste e
delle imprecazioni del titolare. L’offesa
non rimane impuntita e la sera di San
Valentino due giovani della famiglia
Strangio vengono uccisi e altri due feriti.
Da quel momento gli anni Novanta
vengono segnati da un’impressionante
sequenza di attentati e uccisioni che
colpiscono ora l’una, ora l’altra parte in
conflitto. La faida culmina nell’omicidio del Natale 2006 quando un gruppo
di killer armati di pistole e fucili uccide
Maria Strangio moglie di Giovanni

Nirta. Seguono altri omicidi, latitanze
volontarie (il comportamento, tipico di
quella zona, di uomini che, pur non
avendo pendenze giudiziarie, si danno
a latitanze di fatto, si nascondono per
sfuggire alla vendetta altrui o per preparare più agevolmente la propria),
scosse sempre più intense e pericolose
che preludono alla mattanza di Duisburg del 15 agosto 2007), quando all’uscita dal ristorante italiano Da Bruno,
in un agguato in perfetto stile mafioso,
vengono uccisi Sebastiano Stranio,
Francesco Giorgi, Tommaso Venturi,
Francesco e Marco Pergola, e Marco
Marmo (CPA, 2008). [F.Ia.]
FAIDA DI SCAMPIA
È il conflitto di camorra che ha insanguinato il popolare quartiere di Scampia, parte orientale della città di Napoli,
che ha visto protagonisti di un cruento
conflitto dal febbraio 2003 all’estate del
2007 il clan con a capo Paolo Di Lauro
e quello degli scissionisti, gruppo criminale nato all’interno della struttura
dello stesso clan Di Lauro, guidati da
Raffaele Amato. Deve essere considerato uno dei momenti più drammatici
della città per l’elevatissimo pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblica cagionato dalla straordinaria potenza militare in azione.
I motivi vanno ricercati dai contrasti
sorti all’interno del clan quando Paolo
Di Lauro si dà alla latitanza. Infatti, pur
costretto all’allontanamento, Paolo Di
Lauro continua ad assicurare la guida
del proprio clan, attraverso un sistema
di direttive che fa pervenire ai suoi figli,
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chiamati a svolgere un ruolo di reggenza dell’intero sodalizio. Di questi il
più capace, sotto il profilo dell’intelligenza criminale, è Vincenzo: quando
viene arrestato, in Chivasso, dai carabinieri, lascia la conduzione delle sorti del
clan nelle mani dei fratelli Cosimo,
Nunzio e Ciro detto ’o Chiatto.
La nuova gestione criminale, sostanzialmente riconducibile a Cosimo Di
Lauro, determina una grave crisi interna, che trova la sua genesi nei contrasti sorti per la gestione dei proventi
del narcotraffico e viene alimentata
dalle spinte autonomiste di alcuni affiliati tra cui il cosiddetto “gruppo degli
spagnoli” costituito dai fratelli Elio,
Pietro e Raffaele Amato (quest’ultimo
si sposta in Spagna per timore che tale
aperta dissociazione possa suscitare la
vendetta del clan), i fratelli Gennaro e
Gaetano Marino, Biagio Esposito, Cesare Pagano, Raffaele Abbinante e Rosario Pariante. Questi ultimi,
addirittura, giungono a formalizzare il
loro distacco dal clan Di Lauro, dal
quale si proclamano indipendenti, costituendo un’autonoma organizzazione
criminale che si rende subito protagonista nel traffico internazionale di stupefacenti in pieno accordo con
Giacomo Migliaccio.
Gli scissionisti hanno, così, dato vita ad
una formazione criminale autonoma,
decisa a sostituire nel controllo delle attività illecite dei quartieri sopraindicati
quello che resta del clan Di Lauro. La
reazione del giovane Cosimo, nell’intento di conservare al clan Di Lauro il
dominio territoriale e criminale, è stata
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veemente e sanguinosa: ne è derivata
un’ininterrotta spirale di omicidi e attentati, caratterizzati da spietatezza,
spettacolarità e indifferenza per il possibile coinvolgimento di soggetti estranei al mondo delinquenziale.
L’impoverimento della capacità militare del clan, a causa della scissione subita, ha indotto Cosimo Di Lauro a
ingrossare i ranghi del suo “esercito”
assoldando manovalanza nel bacino
delle centinaia di giovani e giovanissimi
emarginati e disoccupati (disperati),
provenienti dai più degradati rioni
della regione (il cosiddetto Terzo
Mondo), disposti a qualunque efferatezza in spregio totale della vita umana
in cambio di una dose di cocaina o di
qualche centinaia di euro (CPA, 2006).
La sanguinosissima guerra intestina al
clan Di Lauro, ha provocato oltre 80
omicidi e un gran numero di feriti.
[F.Ia.]
FAIDA DI SEMINARA
È il conflitto che scoppia tra le ’ndrine
del comune di Seminara. Negli anni
’70, a seguito di uno schiaffo dato da
Domenico Gioffrè a Giuseppe Frisina,
il quale rispose uccidendo il figlio di
Gioffrè, Giuseppe, di appena 17 anni,
scoppia la sanguinosissima faida tra la
famiglia Pellegrino con cui era imparentato Frisina, e quella dei Gioffrè, sostenuta dai Santaiti, che avranno la
meglio nella disputa. [F.Ia.]
FAIDA DI TAURIANOVA
È il conflitto che coinvolge dal 1989 e
il 1991 le famiglie ’ndranghetiste dei
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Neri da una parte, e quelle degli Avignone-Lombardo, Gioivinazzo-Zagari
e Viola-Fazzolari dall’altra. I motivi
dello scoppio della faida vanno ricercati nel mancato rispetto degli accordi
fra la famiglia Neri e le altre di Taurianova. La guerra tra queste cosche farà
registrare oltre 30 omicidi. [F.Ia.]
FAIDA TRA I GIULIANO E L’ALLEANZA DI SECONDIGLIANO
È il conflitto che coinvolge nel 1990 il
clan Giuliano da una parte, e quelli
della del cartello criminale dell’Alleanza di Secondigliano dall’altra. Lo
scontro violento e sanguinoso culminò
con l’omicidio di Gennaro Pandolfi
(appartenente del clan Giuliano) e del
figlio Nunzio Pandolfi, quest’ultimo di
appena due anni. [F.Ia.]
FAIDE DI ’NDRANGHETA
Vedi ’NDRANGHETA E FAIDE.
FALCONE, GIOVANNI
Nasce a Palermo il 18 maggio 1939.
Dopo la laurea in giurisprudenza entra
in magistratura nel 1964. Diventa Pretore di Lentini e poi Sostituto Procuratore a Trapani, dove rimane per quasi
dodici anni. Qui viene trasferito al Tribunale di Palermo, per poi essere assegnato nel 1979 all’Ufficio Istruzione
con a capo Rocco Chinnici. Viene costituito un pool di magistrati che si interscambiano tutte le informazioni (e
non più a disposizione dei singoli), costituendo in questo modo uno strumento efficace di contrasto a Cosa
Nostra.

Dall’attività investigativa svolta da Falcone emerge che Spatola è un parente
dei boss mafiosi italo-americani. Intuisce che i clan mafiosi agiscono spesso
separatamente, ed hanno un unico vertice, con sede a Palermo. Dall’attività
svolta a New York in collaborazione
con Rudolph Giuliani, scopre che le
raffinerie che trasformano la sostanza
base (morfina) in eroina si trovano a
Palermo e che il boss Mafara è colui
che organizza il traffico. Emerge così
l’asse siculo-americano. Indagini bancarie e patrimoniali costituiscono l’essenza del processo Spatola. Falcone
riesce a ricostruire il percorso del denaro sporco.
Il 29 luglio 1983, Rocco Chinnici viene
assassinato sotto casa, in via Federico
Pipitone a Palermo. Al suo posto subentra Antonino Caponnetto, che costituisce il “pool-antimafia”, sul
modello di quello adottato per la lotta
al terrorismo, composto da Falcone,
Borsellino, Guarnotta e Di Lello.
Intanto Palermo diventa terreno di
guerra fra cosche. I Corleonesi pongono in essere una vera e propria mattanza verso tutti coloro che si
oppongono al loro progetto egemonico. Vogliono tutto e tutti. Hanno intenzione di cambiare le regole che per
anni sono state l’essenza criminale della
struttura organizzativa della mafia siciliana, e per portare a termine i loro propositi non si fanno scrupoli ad
utilizzare una ferocia inaudita.
Nel 1984, Tommaso Buscetta, dopo
che i Corleonesi gli hanno ucciso parenti e figli, decide di collaborare con
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Falcone, il magistrato che lo aveva già
interrogato a Brasilia, quando Buscetta
era detenuto nelle carceri brasiliane
dopo il suo arresto. Con le dichiarazioni di Buscetta il pool antimafia riesce
a ricostruire, con dovizia di particolari,
la struttura di Cosa Nostra con le sue
molteplici famiglie, che costituiscono la
forza criminale dell’organizzazione.
Con il “blitz di San Michele” ha origine
il maxiprocesso che vedrà alla sbarra
oltre 400 imputati. Per scrivere l’ordinanza di rinvio a giudizio Falcone e
Borsellino sono costretti, a cause delle
continue minacce di morte, a trasferirsi
momentaneamente con le loro famiglie
nel carcere dell’isola dell’Asinara. Il 10
febbraio 1986, inizia il maxiprocesso
nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone a Palermo, che si conclude
con la sentenza emessa il 16 dicembre
1987 dalla Corte d’Assise di Palermo
dopo 22 mesi di udienze e 36 giorni di
camera di consiglio, con 189 ergastoli
e 2.665 anni di carcere per 339 imputati. È la vittoria del pool antimafia.
Nel 1988 il CSM, nomina nuovo Capo
dell’Ufficio Istruzione il Consigliere
Antonino Meli, in quanto Caponnetto
va in pensione. La scelta dà adito ad accese polemiche: Meli decide di avocare
a se tutte le inchieste del pool. Nel
1988, la Corte d’assise d’Appello di Palermo, non ritiene di riconoscere la
struttura unitaria e verticistica dell’organizzazione mafiosa, mitigando le precedenti condanne.
Il 20 giugno 1989, viene sventato all’Addaura un attentato contro Giovanni Falcone. Tra gli scogli
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dell’Addaura, a pochi metri dalla villa
affittata dal giudice, viene rinvenuto un
borsone contenente ben cinquantotto
candelotti di tritolo. Dopo il fallito attentato, il CSM nomina Falcone Procuratore Aggiunto di Palermo.
Nonostante le difficoltà e le diffidenze,
Falcone riesce a condurre importanti
indagini. Ma al Palazzo di Giustizia di
Palermo il clima ostile cresce ogni
giorno sempre di più, e Falcone si
rende conto di essere isolato. Le più
evidenti incomprensioni gli derivano
soprattutto dal confronto con il procuratore Capo Piero Giammarco. Vista la
situazione decide di accettare l’incarico
di Direttore degli Affari penali, proposto dal Ministro della Giustizia Claudio
Martelli.
Falcone capisce che il nuovo incarico
può essere di importanza fondamentale
nella lotta alla mafia. A questo periodo
risalgono le leggi sui collaboratori di
giustizia e sulla necessità di coordinare
le indagini antimafia da parte delle procure territoriale e distrettuali, con la
creazione una struttura centrale (Direzione Nazionale Antimafia), con un
Procuratore alla sua guida capace di
rendere effettivo questo coordinamento delle indagini, di garantire la
funzionalità della polizia giudiziaria e
di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
Con la possibilità di divenire lui il
primo Procuratore nazionale antimafia,
con i provvedimenti fatti e quelli che
aveva in mente, e con la sentenza storica del 30 gennaio 1992, in cui la Cassazione riconosce valido l’impianto
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accusatorio che aveva portato alla sentenza nel maxiprocesso, basato sul cosiddetto “Teorema Buscetta”, Falcone
si rende conto che ora come mai è un
bersaglio per Cosa Nostra.
Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni
Falcone, sua moglie Francesca Morvillo (anche lei magistrato) e i tre agenti
della scorta Rocco Di Cillo, Antonino
Montanaro e Vito Schiafani, rimangono vittime di un macabro attentato
lungo l’autostrada Paternò-Mazzara
del Vallo, nei pressi dello svincolo di
Capaci a pochi chilometri da Palermo.
[F.Ia.]
FALSONE, GIUSEPPE
Falsone Giuseppe, originario di Campobello di Licata, è stato tratto in arresto
il 25 giugno 2010 a Marsiglia quando
era, non ancora quarantenne, rappresentante di Cosa Nostra per la provincia
di Agrigento sin dal 2003.
Nell’ultimo periodo della sua latitanza
ha girato in Francia sotto falso nome (essendosi sostituito ad un cittadino siciliano ad insaputa di questi), ha avuto la
disponibilità di una patente nautica, si è
sottoposto ad interventi di chirurgia plastica, ha aperto conti correnti bancari ed
intrapreso una relazione sentimentale.
La sua latitanza è durata circa tredici
anni essendosi reso irreperibile al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo il 9 gennaio 1999
nel processo cosiddetto Akragas.
Il lungo periodo di latitanza, interrotto
mentre si trovava all’estero, ha dimo-

strato l’elevata capacità criminale di Falsone Giuseppe in grado di mantenere e
sostenere lo stato di latitanza per tanti
anni e, nell’ultimo periodo, la clandestinità all’estero, grazie alla capillare organizzazione dell’associazione mafiosa di
cui continua a far parte.
Lo spessore criminale ed il suo ruolo di
vertice in Cosa Nostra agrigentina è
emerso chiaramente dalle sentenze di
condanna a suo carico:
- il Tribunale di Agrigento in data 11 dicembre 2000 lo condannava, per la
prima volta, quale partecipe dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, famiglia
di Campobello di Licata, alla pena di
anni otto di reclusione, così riconoscendogli il ruolo di mafioso;
- la Corte di Assise di Agrigento in data
18 luglio 2001 – divenuta irrevocabile
l’11 ottobre 2004 – lo condannava alla
pena dell’ergastolo con isolamento
diurno per partecipazione ad associazione mafiosa ed omicidio pluriaggravato, in concorso, in danno di Ingaglio
Salvatore;
- la Corte di Appello di Palermo in data
18 dicembre 2006, con sentenza divenuta irrevocabile, lo condannava alla
pena di anni dodici e mesi sei di reclusione anche per il reato di cui all’art. 416
bis c.p., attribuendogli per la prima
volta il ruolo di capo dell’associazione
mafiosa Cosa Nostra;
- la Corte di Appello di Palermo in data
10 maggio 2011 lo ha nuovamente condannato per avere accertato che Falsone, sino al marzo 2010, è stato il capo
di Cosa Nostra in provincia di Agrigento e per avere intrattenuto rapporti
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mafiosi personali, anche attraverso il canale dei “pizzini”, con vari esponenti di
vertice di Cosa Nostra tra cui Provenzano Bernardo (il quale nei suoi “pizzini” indicava Falsone con il n. 28), Lo
Piccolo Salvatore, Rotolo Antonino,
Giuffrè Antonino e Messina Denaro
Matteo.
Le predette sentenze hanno altresì dimostrato l’operatività di Cosa Nostra e
della Stidda ed hanno certificato che,
anche in provincia di Agrigento, l’associazione mafiosa ha operato con la tipica
metodologia: struttura gerarchica, organigramma e attività delle corrispondenti
organizzazioni operanti nella restante
parte del territorio siciliano, perfettamente aderente ai requisiti normativi
previsti dall’art. 416 bis c.p.; ed invero,
anche in provincia di Agrigento l’associazione mafiosa Cosa Nostra si è sempre
strutturata
secondo
una
articolazione territoriale suddivisa in
provincia, mandamenti e famiglie, gerarchicamente organizzata tanto da
avere, per ogni cellula territoriale, un
capo e/o rappresentante eletto dai sodali.
L’ascesa di Falsone ai vertici della provincia mafiosa agrigentina ha coinciso
con l’uccisione di Carmelo Milioti, avvenuta a Favara l’11 agosto 2003, uomo
di fiducia del precedente rappresentante
della provincia, Di Gati Maurizio.
La sua designazione a “rappresentante”
della provincia mafiosa di Agrigento è
nata su impulso diretto del capo Provenzano Bernardo in contrasto ai voleri
di altra ala militare di Cosa Nostra, facente capo a Giuffrè Antonino, che
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aveva designato quale capo della provincia il concorrente di Falsone, Di Gati
Maurizio di Racalmuto; così Provenzano nei confronti del predetto Giuffrè,
in un “pizzino” rinvenuto al momento
dell’arresto di quest’ultimo, sulle vicende mafiose di Agrigento:
Carissimo, con gioia, ho ricevuto, tue notizie, mi compiaccio, tanto, nel sapervi a
tutti in ottima salute. Lo stesso grazie a
Dio, al momento posso dire di me.
(...)
4) Altro Argomento, Equivoco e doloroso per me, mà non srpreso,se puoi rigordare,e valutare, il mio pensiero, per
cose, più grossi delle miei possibilita, e
principio. Non ti sto parlando io? mà
altri, che mi dico- no? e che io ti copio.
Ti copio, quando mi dici quellochetudicevi si “può chiamare Alessandro da
mm. Copoi, Carissimo zio questo discorso? è il più intrecciato, vedo come
spiegarmi al meglio, per quanto riguarda
Agrigento, la lettera precedente che
avete fatto il nome di un certo AGa
Agati (n.d.r.: DI GATI Maurizio) di Racalmuto, che io non conosco, dicendoti
che c’è la voce in giro, che tutto lui a me
me lo ha detto, un certo Falzone Giuseppe di Campobello di Licata, di cui da
qualche anno, a sta parte, chiedeva i co
condatti per vossia; e lo zio mm aveva
detto che prima si dovevano, sistemare
la provincia di AG. Così questo Falzone
ha parlato, co Capizzi Giuseppe di Ribera figlio dello zio Simone, e questo Capizzi (trattasi della famiglia mafiosa
Capizzi di Ribera) gli ha detto che i condatti con Palermo li aveva, ma da qualche mese a sta parte,, gli è sorto il
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dubbio, così in questi giorni mi, hanno
fatto un apuntamento, ed eravamo, io
Falzone,e Capizzi dicendomi,e pregandomi di farti sapere che ha questo capizzi
gli furono presentati due persone,dicendo che erano mandat,da parte di Vossia, e sono Totò Frecciadi di Villagrazia,
e un certo Virga di Ganci (trattasi di FILECCIA Salvatore e VIRGA Domenico
esponenti mafiosi che stabilirono i contatti per conto dell’allora latitante
GIUFFRE’ Antonino con la provincia
mafiosa di Agrigento)che non sapendo il
nome, mi hanno detto che il fratello si
chiama Rodolfo e fa il veterinario, queste
due persone gli hanno fatto sistemate, i
mandamenti a questo Capizzi, e poi gli
hanno imposto che, il rappresentante
della provincia di AG è Agati Maurizio
che lo aveva detto Vossia, e ancora, mi
dicono in questa riuniunione che questi
due persone hanno i condatti, con zio
Ciccio Larrocca di Grammiciele (trattasi
di LA ROCCA Francesco, anziano esponente mafioso a capo del mandamento
di Caltagirone, San Michele di Ganzaria,
Grammichele), di cui questozio Ciccio ci
ha messo le mani ai nostri fratelli Lorenzo e Calogero facendocci tirare la
testa (chiaro riferimento alla uccisione di
VACCARO Lorenzo, reggente della
provincia di Caltanissetta e del suo autista CARRUBBA Francesco, avvenuta a
Catania il 28 gennaio 1998),e ancora, ti
scrivo, per tua conoscenza, che l’appuntamento, per quanto concerne pace Gela
volevano, che si facesse nello zio Ciccio
Larrocca, e gli hanno risposto che appuntamenti nello zio Ciccio non se ne fanno.
Nel sperare che sono stato più chiaro

possibile, concludo la mia lettera,e con il
volere di Dio, che questa giunga nelle
tue mani perché è una bomba.
Carissimo zio ti faccio sapere che questo
Capizzi mi ha detto che il suo nome non
voleva che te lo facessi, perché ha paura
di qualche rimprovero come già la prima
volta,è successo però io non voglio, e non
posso nascondertelo,e anche consigliandomi, con la zia Vinczzz si è trovata con
la mia opinione che ti manda tanti saluti
e affettuosi abbracci. Questa Dicevo,questa è una parte, da riflettere, e valutare,
mentre io prego a Dio, di farme sapere,
ancora quande falsità bugie,e tragedie, si
dovranno dire di me.
Chiari i contenuti del “pizzino” ed il
tono di rimprovero, che dimostrano gli
evidenti sospetti del capo Provenzano
quantomeno sulle modalità di scelta del
rappresentante provinciale di Agrigento, indicato da Giuffrè in Di Gati
Maurizio, soggetto non conosciuto o
prescelto da Provenzano Bernardo che
al contrario sollecita l’ascesa di Falsone
Giuseppe di Campobello di Licata.
Sotto il comando di Falsone sono state
ristabilite alcune regole dell’associazione
mafiosa Cosa Nostra. La principale regola introdotta dal predetto Falsone,
uomo privo di legami familiari, durante
il suo dominio mafioso, è stata la fedeltà
tra associati derivante dalla comune partecipazione ad eventi di morte scaturiti
da guerre intestine all’associazione
stessa, nonché dal ritenersi “vittima” di
torti subiti, presunti o reali, che hanno
imposto la necessità di vendetta; il rapporto di parentela o la fedeltà, dimostrata durante la vita associativa nei
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confronti di esponenti della propria famiglia di sangue uccisi durante la guerra
di mafia, sono divenuti per gli eredi il
collante ed elemento di comunanza di
intenti.
Falsone Giuseppe, figlio di Vincenzo e
fratello di Angelo entrambi uccisi il 24
giugno 1991, ha nel tempo e durante la
sua latitanza costituito attorno a sé un
gruppo di riservati, fidi sostenitori del
suo potere criminale, in virtù del rapporto di amicizia o di pregressi rapporti
di colleganza con il padre Vincenzo
(come Lombardozzi Cesare Calogero,
padrino di battesimo dello stesso Giuseppe) ovvero perché ritenute “perdenti” nella guerra di mafia e quindi,
“vittime” del gruppo facente capo al
precedente capomafia agrigentino Fragapane Salvatore. Ed è grazie ad essi che
ha gestito le principali attività mafiose in
provincia di Agrigento, dedicandosi
prevalentemente all’attività imprenditoriale; Falsone è stato un capo che ha privilegiato nel suo comando l’esercizio
diretto – quale socio di fatto – della vita
imprenditoriale agrigentina, atteso che
molti dei mezzi e delle imprese utilizzati
nelle opere pubbliche e private di maggior rilievo economico, realizzate in questi anni in provincia di Agrigento, sono
stati gestiti direttamente da Falsone per
il tramite dei suoi sodali.
Falsone è rimasto un uomo solo, privo
di affetti e di interessi se non quelli mafiosi, imprigionato, prima ancora che dal
regime penitenziario speciale del 41 bis,
dalla sua sete di vendetta e dalla sua affannosa voglia di comandare.
Adesso, dentro una cella di un carcere
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dove ha compiuto i suoi 40 anni, la sua
solitudine continua ad accompagnarlo –
con fine pena mai – dopo gli anni della
sua latitanza ove, soprattutto nell’ultimo
periodo francese, ha avuto frammenti,
ormai dimenticati, di una vita “normale”. [F.A.]
FASCI SICILIANI
Organismi politico-sindacali sviluppatisi in Sicilia nel 1891-1894. I fasci
sorgevano in un momento in cui le
difficoltà dell’economia italiana si ripercuoteva drammaticamente sulle
già durissime condizioni di vita dei
ceti popolari siciliani, predisponendo
un terreno fertile per la propaganda
di gruppi intellettuali ispirati alla cultura positivista e al socialismo, che furono gli ispiratori del movimento. Il
primo fascio sorse a Catania nel 1891
sotto la guida di G. De Felice Giuffrida e l’esempio fu presto seguito in
gran parte dell’isola. Il movimento
raggiunse dimensioni mai viste in Italia; vi aderirono oltre 300.000 persone
(contadini, pastori, “carusi”, artigiani)
che vedevano in esso la speranza in
una integrale redenzione sociale, benché spesso le rivendicazioni sostenute
fossero assai moderate. Lo sviluppo
dei fasci fu contrastato con durezza
dal crescente governo Giolitti e da
gruppi di dirigenti siciliani. Lungo
tutto il 1893 si ebbero divieti di riunioni, incidenti, arresti; lo stato di
aspra tensione portò infine a una condizione di semi-insurrezione generalizzata. Appena assunto il potere,
Crispi proclamò lo stato d’assedio,
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sciolse i fasci e scatenò un’ondata di
arresti. [F.Ia.]
FAVA, GIUSEPPE
Il 5 gennaio 1984, viene ucciso a Catania, con cinque colpi alla testa, il giornalista, scrittore e intellettuale siciliano
Giuseppe Fava. Era stato il fondatore
del giornale libero “I Siciliani”, attraverso il quale con una serie di inchieste
approfondirà la conoscenza e la denuncia dei rapporti tra mafia, poteri politici
ed economici. Fava sarà assassinato,
dopo poco più di un anno dalla pubblicazione del nuovo giornale. Inizialmente, l’omicidio sarà etichettato come
passionale sia dalla stampa che dalla
polizia. Un’altra ipotesi era il movente
economico, per le difficoltà cui versava
il giornale, ma la vera ragione dell’assassinio di Fava va ricercata nelle inchieste da lui svolte sui rapporti tra
mafia e politica.
Dal punto di vista processuale, per
l’omicidio del giornalista, nel 1998,
sono stati condannati all’ergastolo i
boss Nitto Santapaola ritenuto il mandante, Marcello D’Agata e Francesco
Giannuso come gli organizzatori, Aldo
Ercolano e Maurizio Avola come esecutori materiali dell’omicidio.
La Corte d’Appello di Catania nel
2001, ha confermato l’ergastolo per
Nitto Santapaola ed Aldo Ercolano, invece saranno assolti Marcello D’Agata
e Franco Giannuso.
Nel 2003, la Cassazione ha condannato
Nitto Santapaola ed Aldo Ercolano
all’ergastolo, e Marcello Avola a sette
anni di reclusione. [F.Ia.]

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE
“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
di morte o l’ergastolo o la reclusione, e
fuori dei casi di concorso nel medesimo,
aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di
questa, è punito con la reclusione fino a
quattro anni. Quando il delitto commesso
è quello previsto dall’articolo 416 bis, si
applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a
lire un milione. Le disposizioni di questo
articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta
che non ha commesso il delitto” (art.378
c.p.).
Il favoreggiamento personale, così come
previsto dall’art. 378 c.p., è il frutto di
una complessa evoluzione storica, caratterizzata da un progressivo affrancarsi
della fattispecie dall’alveo del concorso
di persone nel reato.
L’attuale collocazione sistematica nelle
parte speciale del codice, l’oggettività
giuridica distinta dal reato presupposto
nonché una previsione sanzionatoria autonoma, testimoniano dell’avvenuto distacco dal cuncursus subsequens. Pur
configurandosi come un reato autonomo tuttavia, permane il nesso con il
reato principale, residuo dell’originaria
natura accessoria.
L’inscindibile connessione con il reato
principale e la introduzione con art. 2 l.
n. 646 del 1982, dell’aggravante di cui al
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secondo comma, che prevede una pena
edittale minima di due anni nel caso in
cui il reato presupposto sia quello di cui
al 416 bis c.p., hanno reso il favoreggiamento personale un efficace strumento
per contrastare e reprimere l’emergenza
mafiosa.
Questa norma è stata spesso utilizzata
dalla giurisprudenza quasi come una
norma di chiusura, che ha consentito di
allargarne l’ambito applicativo fino a ricomprendervi una pluralità di condotte
anche latamente riconducibili ai concetti
di ausilio o di agevolazione.
Ciò ha indubbiamente offerto evidenti
vantaggi sul piano processuale ogni qual
volta le risultanze probatorie non consentissero di configurare l’appartenenza
all’associazione di tipo mafioso.
E’ stato così possibile perseguire delle
condotte che pur non potendo essere
sussunte sotto la fattispecie associativa o
in altre ipotesi concorsuali, si traducono
tuttavia in condotte caratterizzate dalla
contiguità o dalla collaborazione temporanea con la criminalità organizzata.
Oggetto giuridico. Come da autorevole
dottrina il bene giuridico tutelato deve
rinvenirsi nel “regolare svolgimento del
processo penale, perché i fatti che lo costituiscono tendono a fuorviare od ostacolare l’attività volta all’accertamento ed
alla repressione dei reati” (Antolisei).
Il legislatore ha concepito l’elusione
delle indagini e il sottrarsi alle ricerche,
come fattispecie alternative ed equivalenti tra loro, ugualmente lesive del corretto dispiegarsi dell’amministrazione
della giustizia.
È sufficiente, pertanto, che si realizzi una
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sola di esse perché si configuri il fatto di
reato, che, tuttavia, rimane unico nel
caso in cui nel medesimo contesto vengano realizzate entrambe.
Soggetto attivo. Si tratta di un reato comune che può, quindi, essere commesso
da chiunque, con la sola esclusione di chi
ha commesso o ha concorso nella commissione del reato principale, in caso
contrario si rinverrebbe un difetto di tipicità.
Si è, tuttavia, posto il problema se debba
rispondere di favoreggiamento personale la parte offesa dal reato qualora, ovviamente, si tratti di reati perseguibili di
ufficio.
Al riguardo la giurisprudenza, si è da
tempo orientata in senso positivo, configurando il reato in capo a colui che con
il suo atteggiamento reticente e fuorviante abbia aiutato coloro che lo avevano gambizzato(Cass. Sez. VI,
26.4.1999)
Favoreggiamento e reato presupposto.
Si è detto che la locuzione “fuori dei casi
di concorso” che compare nel testo della
norma esplicitamente esclude i partecipi
al reato principale, tuttavia nell’applicazione della fattispecie astratta ai casi concreti residuano problemi di non agevole
soluzione.
Non può, infatti, prescindersi, di volta in
volta, da un’indagine finalizzata a cogliere se vi sia o meno la consapevolezza
e la volontà di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più
articolata fattispecie.
In linea generale, ogni qual volta vi sia
una partecipazione morale o materiale
nel diverso reato, dovrà ravvisarsi un
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concorso nel reato principale e non il delitto di cui all’art. 378 c.p.
Risponderà, altresì, di concorso anche
chi, prima della commissione del fatto,
abbia promesso il proprio aiuto da prestarsi in un momento successivo. Si è
ravvisata, pertanto, un’ipotesi di concorso nel fatto di una persona che sia intervenuta
successivamente
alla
commissione di un omicidio, in costanza
di un preventivo accordo tra questa e gli
affiliati all’associazione criminale (Cass.
Sez I, 26.1.2001).
Sul punto, giurisprudenza ormai consolidata, ha tracciato una linea di discrimine di ordine temporale tra
favoreggiamento e concorso nei reati
presupposti: se stando al tenore letterale
della norma, il reato presupposto è già
stato commesso, l’apporto conferito si
configura necessariamente come favoreggiamento, se invece l’attività esecutiva
del delitto è ancora in essere o sebbene
cessata vi sia stata comunque la c.d. promessa di aiuto, allora il soggetto agente
risponderà di concorso nel reato principale (Cass. sez. I 26.6.2001).
Tuttavia un criterio distintivo fondato sul
solo dato cronologico appare inadeguato. È decisivo l’accertamento in concreto, al di fuori di qualsiasi schema
presuntivo, del peso che l’aiuto o la promessa d’aiuto ha avuto nell’economia
del reato.
Più complesso appare, invece, il corretto
inquadramento qualora il reato presupposto sia un reato permanente, poiché
dall’inizio della permanenza del reato
principale, fino alla sua consumazione è
astrattamente configurabile sia il favo-

reggiamento che il concorso nel reato.
Bisognerà avere riguardo alla condotta
di aiuto, alle caratteristiche e modalità
concrete con la quale essa si dispiega, al
fine di valutare se costituisca un sostegno
per l’apparato associativo o se si traduca
in una mera facilitazione ad esclusivo
vantaggio del singolo.
Inevitabilmente l’individuazione del
confine fra condotta partecipativa e condotta di aiuto, dovrà essere affidata ad
un attento esame della fattispecie concreta, stante la difficoltà ad individuare
in astratto dei criteri distintivi generali.
La condotta. L’aiuto deve essere idoneo
ad eludere le investigazioni, concretarsi
in un’azione potenzialmente adeguata al
conseguimento del risultato voluto, essendo ininfluente il raggiungimento
dell’effetto di ostacolare le investigazioni. La fattispecie prevista dal legislatore, come suggerisce il termine
“aiutare” prevede una condotta attiva a
forma libera.
In dottrina è altresì discussa la configurabilità del reato di favoreggiamento che
si realizzi anche attraverso comportamenti omissivi.
Su un piano semantico il termine “aiutare” nell’accezione di agevolare taluno
nel perseguire uno scopo a lui favorevole, è certamente idoneo a ricomprendere anche le ipotesi di una condotta
omissiva, tuttavia su un piano normativo
tale estensione può apparire una forzatura.
Le uniche aperture verso una configurazione del favoreggiamento omissivo
sembrano potersi ravvisare ai sensi dell’
art. 40, comma 2, c.p., nei casi in cui il
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soggetto rivesta una specifica posizione
di garanzia, quindi in capo a soggetti intranei alle istituzioni della giustizia penale e non certo al comune cittadino.
Giurisprudenza consolidata, tuttavia, ha
ammesso la configurabilità del favoreggiamento mediante omissione, ogni qual
volta la condotta consista in false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, mediante
il silenzio, la reticenza, il rifiuto di rendere dichiarazioni o la falsa affermazione
di non sapere nulla dei fatti (Cass.
Sez.VI, 18.5.2004).
Tuttavia, giova evidenziare, come le condotte sopra descritte difficilmente si realizzino con una mera omissione ma ad
esse solitamente si affianchi anche una
condotta positiva.
La riconducibilità del mendacio alla polizia giudiziaria nell’alveo del favoreggiamento personale è stato delimitato,
specie dopo l’introduzione dell’art. 371
bis c.p., ai casi in cui si ravvisino condizioni di urgenza, immediatezza e flagranza.
Secondo autorevole dottrina “eludere le
investigazioni” significa “frustrare le attività dirette a scoprire le fonti di prova
e a desumere da queste gli elementi di
prova per accertare se e da chi sia stato
commesso un reato...” (Boscarelli).
In dottrina si è lungamente dibattuto su
quale sia l’ambito di applicazione della
norma in esame, nelle diverse fasi del
procedimento penale e se il favoreggiamento personale possa configurarsi
esclusivamente durante le indagini preliminari. Certamente pacifica è la configurabilità del reato prima della richiesta
di rinvio a giudizio, così come altrettanto
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pacificamente la stessa è esclusa nell’attività di assunzione della prova durante
l’istruttoria dibattimentale ed il giudizio
abbreviato.
A lungo controversa è stata, invece, la
configurabilità del favoreggiamento personale durante le indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di
rinvio a giudizio, ovvero nelle ipotesi di
cui agli artt. 419, comma 3, 421 bis, 422
e 430 cpp., sebbene si sia poi pervenuti
ad una risposta in senso positivo circa
l’applicabilità della norma. Nelle ipotesi
menzionate, infatti, l’assunzione di prove
è diretta a supplire alle carenze investigative occorse durante la fase delle indagini preliminari.
Più problematica e dubbia pare essere la
configurabilità in sede di incidente probatorio; il fatto che temporalmente, questo si collochi durante le indagini
preliminari farebbe propendere per una
soluzione in senso affermativo, e tuttavia, poiché lo stesso costituisce un’anticipazione del dibattimento – fase di
formazione della prova, e non di ricerca
della stessa – tale circostanza induce ad
escluderne l’applicabilità.
La giurisprudenza ha affrontato la questione con un approccio certamente più
pragmatico e meno articolato. Si è consolidata una nozione estremamente
ampia del termine investigazioni, comprendendo in esse ogni attività istruttoria finalizzata alla formazione del
convincimento del giudice.
Sul punto certamente illuminante è la
sentenza della S.C. del 2000 nella cui
motivazione si sostiene che “ Questa
corte non condivide la tesi propugnata
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da autorevole dottrina e seguita da non
poche decisioni di legittimità, secondo
cui dall’area del reato di favoreggiamento esulerebbero le condotte che intralciano l’attività di investigazione
suscettibili di sviluppo e adeguato controllo nella fase di raccolta delle prove
condotta dal magistrato ...onde la previsione del reato di favoreggiamento
avrebbe mirato a tutelare solo quelle attività investigative riconducibili alla logica degli interventi “urgenti” o a
“caldo” e quindi alle investigazioni della
polizia giudiziaria. Tale tesi viene infatti
a restringere la portata della disposizione
senza agganci testuali e in contrasto con
quella che è l’indiscutibile ratio della
norma, la quale ha la funzione di tutelare
l’interesse pubblico di assicurare al processo le prove idonee, quanto più possibile, alla ricerca della verità ...” (Cass.
Sez. VI, 21.3.2000)
Secondo tale orientamento il termine autorità deve intendersi in senso ampio ovvero qualsiasi autorità investita del
compito di assicurare la funzione giurisdizionale, rispetto alla quale la polizia
giudiziaria svolge un’attività servente.
Non vi sarebbe infatti ragione per cui il
legislatore avrebbe dovuto sottrarre all’attività del giudice uno strumento di difesa così importante ed a volte decisivo.
Non si pongono, invece, particolari problemi applicativi riguardo alla condotta
di aiuto che si concreta nella sottrazione
della persona alle ricerche, posto che
queste ultime possono svolgersi in qualsiasi fase processuale.
La sottrazione è finalizzata a vanificare
le attività volte alla coercizione perso-

nale, quali il fermo, l’arresto, la cattura o
l’accompagnamento ed essa occorre non
solo quando vi sia un ostacolo , ma
anche un mero ritardo nello svolgimento
dell’attività dell’autorità.
Il dolo. Per quanto concerne l’elemento
soggettivo, il dolo è generico, deve pertanto ritenersi sufficiente la coscienza e
volontà di aiutare taluno ad eludere le
investigazioni o a sottrarsi alla ricerca
dell’autorità. È un dolo diretto. Deve
escludersi la configurabilità del dolo
eventuale, che conferirebbe una connotazione psicologica certamente ambigua
alla fattispecie, finendo in tal modo per
delineare una forma di responsabilità
oggettiva, o per sanzionare un mero atteggiamento interiore.
Un’attenta analisi dell’elemento psicologico, unitamente al concreto realizzarsi
della condotta costituiscono i parametri
ai quali fare necessariamente riferimento
al fine di delineare la linea di confine fra
il reato di favoreggiamento personale e
le altre fattispecie che si andranno ad illustrare.
Favoreggiamento e concorso nell’associazione. Giurisprudenza ormai consolidata ha elaborato ed individuato i
criteri volti a cogliere quando si configuri il delitto di partecipazione al reato
di associazione e quando invece si debba
ravvisare il favoreggiamento personale.
“Il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da
quello di favoreggiamento, in quanto nel
primo il soggetto opera organicamente e
sistematicamente con gli associati, come
elemento strutturale dell’apparato del
sodalizio criminoso, anche al fine di de331
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pistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale
attività; mentre nel reato di favoreggiamento personale il soggetto aiuta in maniera episodica un associato resosi
autore di reati rientranti o non nell’attività prevista dal vincolo associativo ad
eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche di questa” (Cass. 28.9.1998).
Ne consegue che l’aiuto consapevolmente prestato al soggetto che perseveri
attualmente nella condotta costitutiva di
un reato tipicamente permanente, come
quello di associazione, dà luogo generalmente al concorso in tale reato, a meno
che detto aiuto, per le caratteristiche e le
modalità pratiche con le quali viene attuato, non si traduca in un sostegno o incoraggiamento
dell’altro
nella
protrazione della condotta criminosa,
ma, al contrario, costituisca soltanto una
facilitazione all’attività di uno degli esponenti di essa associazione.
“Il favoreggiamento personale è caratterizzato dalla consapevolezza e volontà di
aiutare taluno degli associati ad eludere
le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi
alle ricerche di questa , senza che il soggetto agente, con il suo comportamento,
contribuisca all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione criminosa nel
suo complesso, di questa non facendo
parte.” (Cass. Sez. I, 13.6.1987)
Favoreggiamento ed assistenza. Sebbene l’oggetto giuridico tutelato dalle
due fattispecie prese in esame sia certamente diverso – ovvero il corretto dispiegarsi dell’amministrazione della
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giustizia da un lato ed il fornire vitto e
assistenza dall’altro – tuttavia, nel concreto dispiegarsi della realtà, ben può accadere che la condotta materiale prevista
per il reato di assistenza, possa di fatto
essere funzionale ad eludere le indagini
dell’autorità e quindi costituire un aiuto
per sottrarre taluno alla ricerca ed alla
cattura.
Non suscita particolari problemi applicativi l’ipotesi in cui si fornisca rifugio o
vitto agli associati quando non siano in
corso ricerche da parte dell’autorità giudiziaria, poiché in tal caso si configura il
delitto di cui all’art. 418 c.p.
Lo stesso deve affermarsi qualora l’aiuto
venga prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio dovendosi in tal
caso ravvisare una condotta di favoreggiamento.
Al di fuori delle ipotesi ora descritte, necessariamente si dovrà aver riguardo alla
finalità ed agli effetti della condotta
posta in essere dal soggetto agente.
Non può non cogliersi la centralità che
l’elemento soggettivo assume nella differenziazione delle condotte di favoreggiamento da quelle di assistenza e
partecipazione.
L’iter psicologico che sottende i comportamenti umani ed il concreto atteggiarsi dello stesso, con tutte le difficoltà
sul piano probatorio che ne conseguono,
resta l’unico parametro al quale fare riferimento per ricondurre la fattispecie
concreta a quella astratta prevista dal legislatore.
Favoreggiamento e concorso esterno.
Al riguardo la giurisprudenza della S.C.
si è espressa nel senso che “il concorso
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esterno in associazioni di tipo mafioso si
distingue dal favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso il soggetto, pur non essendo stabilmente
inserito nella struttura organizzativa
dell’associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a
reprimere l’attività criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale
attività, in tal modo fornendo uno specifico concreto contributo ai fini della
conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima, mentre nel
reato di favoreggiamento personale il
soggetto aiuta in maniera episodica un
associato, resosi autore di reati rientranti
e non nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni
della polizia o sottrarsi alla ricerca di
questa” ( Cass. II, 12.12.02).
Ed ancora “il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal
reato di favoreggiamento personale, in
cui l’aiuto non solo è prestato ad uno o
più partecipi mentre l’associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in
quanto componente del gruppo criminale” (Cass., sez. II, 17 .9.2003).
Favoreggiamento e aggravante mafiosa. L’avvalersi del metodo mafioso e
l’agevolare l’attività del sodalizio, devono essere collocate in un complesso
normativo volto a ostacolare e combattere il fenomeno mafioso.
Circa l’applicabilità dell’aggravante di
cui all’art. 7 L. 203/1991, - dell’avvalersi
del metodo mafioso e dell’agevolare l’attività del sodalizio - al reato di favoreggiamento personale, la giurisprudenza si

è pronunciata nel senso che “può essere
ritenuta sussistente sempre che si dimostri che il latitante svolga un ruolo apicale nell’associazione. Infatti non vi è
dubbio che in tal caso l’aver favorito la
latitanza di un soggetto che riveste un
ruolo apicale lascia desumere che
l’agente abbia operato al fine di agevolare l’associazione, contribuendo in
modo significativo a preservarne i vertici.
Al contrario tale aggravante non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia favorita la latitanza di un semplice affiliato
per ragioni di amicizia, di parentela o affinità, mancando in tal caso il fine di agevolare l’associazione e la consapevolezza
di fornire un contributo al perseguimento dei fini dell’associazione” (Cass.,
Sez.I, 8.2.2010 n. 4971).
Con rigore probabilmente eccessivo, la
giurisprudenza sostiene che questa aggravante e quella prevista dall’art. 378,
comma secondo, poiché obbediscono a
finalità diverse, possono concorrere tra
loro e operare in modo indipendente.
[M.Mu.]
FAVOREVOLE E SFAVOREVOLE
Nel rito di affiliazione della Sacro Corona Inita, il favorevole è colui che
svolge le funzioni di difensore del neofita, mentre lo sfavorevole, svolge
quelle di pubblico ministero. [F.Ia.]
FEDALIZZAZIONE (NCO)
Vedi LEGALIZZAZIONE.
FERLAINO, FRANCESCO
Nasce a Conflenti (Catanzaro) il 23 lu333
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glio 1914. Nel 1943 entra in magistratura. Diventa prima Pretore e poi Giudice Istruttore a Nicastro, ricopre la
carica di Presidente prima della Corte
d’Assise di Cosenza, e successivamente
quella di Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, Qui, celebra il processo alla mafia palermitana
trasferito per legittimo sospetto a Catanzaro. Questo processo vedrà alla
sbarra esponenti di primo piano della
mafia accusata di essere responsabile
della strage di Ciaculli (30 giugno
1963). Ferlaino infligge anche dei colpi
all’anonima sequestri calabrese, che in
quattro anni, si è resa responsabile del
rapimento di importanti imprenditori.
Il 3 luglio 1975, a Lamezia Terme, Ferlaino mentre si recava verso la sua abitazione, di ritorno dal Tribunale, viene
ucciso da killer rimasti sconosciuti, appartenenti alla ’ndrangheta (CSM,
2011). [F.Ia.]
FERRARELLO, GAETANO
Rappresenta il brigante per eccellenza
delle Madonie. Capo di una delle più
potenti bande di briganti, per le sue
gesta criminali gli sarà assegnato il soprannome di “re delle Madonie”. I 35
anni di latitanza e i 54 mandati di cattura, faranno di Ferrarello il capo indiscusso e riconosciuto, permettendogli
di diventare una leggenda per la popolazione di Gangi, soprattutto per i giovani, che lo vedono come un “modello
da imitare”. [F.Ia.]
FERRIGNO, GIUSEPPE
Procuratore Generale di Palermo che
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ha denunciato, dello stesso periodo indicato nella relazione del Procuratore
di Trapani Ulloa del 1838, in una relazione al Ministro della giustizia la situazione di precarietà e di inefficienza dei
servizi di pubblica sicurezza, mettendo
in evidenza come le causa del disordine
sociale e delle manifestazioni sempre
più frequenti di prepotenza e di sopraffazione, fossero riconducibili in particolare “alla mancanza di fortuna del
terzo ceto, che lo rendeva dipendente
dalla nobiltà”. [F.Ia.]
FERRO, FUOCO E CATENE
Termine con il quale si vuole indicare
l’affiliazione che si svolge in un locale,
che in gergo ’ndranghetista prende il
nome di “taglio della coda”: ferro con
riferimento al pugnale che è l’arma propria degli affiliati; fuoco con riferimento
alla candela che brucia l’immagine
sacra; catene con riferimento al carcere
in quanto prima o poi ogni affiliato
proverà questa esperienza. [F.Ia.]
FEUDALESIMO, ABOLIZIONE
DEL
Nel 1812 sotto l’influsso delle forze di
occupazioni inglesi, fu abolito il feudalesimo e la Costituzione di quell’anno
decretò l’abolizione di “tutte le angherie e parangherie introdotte soltanto
dalla prerogativa signorile”. Si consentì
inoltre la vendita dei fondi feudali, ma
la disposizione ebbe soltanto l’effetto
di favorire il passaggio della terra dalle
mani degli aristocratici in quelle dei gabellotti, e cioè del nuovo ceto intermedio che si era venuto a creare nel corso
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degli anni; non determinò la fine del latifondo, e di conseguenza non riuscì a
modificare nella sostanza i rapporti esistenti tra proprietari, coloro che coltivano e quelli che sorvegliano.
Le terre che verranno messe a disposizione dei contadini, erano per lo più
aride, incolte e con grossi problemi di
coltivazione, inoltre, gran parte dei
proprietari rinunceranno a vivere nelle
terre conservate in proprietà; quest’ultime saranno cedute in affitto ai gabellotti, i quali a loro volta le daranno in
subaffitto ai contadini, lucrando alle
spalle di quest’ultimi.
I raccolti della terra andavano così ad
arricchire una borghesia improduttiva
e parassitaria, con la drammatica conseguenza di ridurre in miseria chi, invece, aveva il compito di coltivarle e
farle produrre. Queste durissime condizioni di vita, in cui versa la classe contadina, favorirono l’espansione del
brigantaggio e dell’intera criminalità
organizzata. [F.Ia.]

Erano i nomi dei tre cavalieri spagnoli
richiamati nei codici della ’ndrangheta.
Secondo il collaboratore di giustizia
Antonio Zagari il conte Ugolone “oltre
ad essere stato tra i fondatori della onorata società fu anche il primo che ne
tradì i segreti e per questo motivo raggiunto dalla vendetta degli Alti saggi e
belli compagni (capi della ’ndrangheta), ucciso e sepolto sotto il pavimento di una cella del vecchio carcere
dell’isola di Favignana in Sicilia”. Questa leggenda, appresa da Zagari fin da
ragazzo dai malandrini di San Ferdinando di Rosarno e raccontata solo in
quel circondario, è stata il motivo che
ha provocato la riforma della “vecchia
onorata società di origine spagnola, avvenuta direttamente in Calabria il 25
marzo 1771, per mano di calabresi che
la ribattezzarono Bella Società Riformata” (Macrì, Ciconte, 2009). [F.Ia.]

FILIPPELLO, GIACOMA
Testimone di giustizia per “vendetta”.
Compagna del boss mafioso di Campobello di Mazara, Natale L’Ala, ucciso
dalla mafia il 7 maggio 1990. Dopo
l’omicidio del suo convivente incomincia a parlare con l’allora Procuratore
capo di Marsala Paolo Borsellino. Grazie alle sue dichiarazioni sono stati arrestati decine di mafiosi. [F.Ia.]

FONTANUOVA, FRATELLANZA
E FRATUZZI
Associazioni a delinquere operanti a
Fontanuova di Misilmeri (Pa), a Fratellanza di Favara (Ag) e a Bagheria (Pa)
negli ’70 del XIX secolo, create e mantenute al fine di favorire la muta assistenza del delitto, per preparare e
svolgere insieme attività criminali quali
rapine ed estorsioni, per fornire falsi testimoni o compiacenti e per procurare
agli arrestati i mezzi economici necessari per la loro difesa. Questi gruppi
criminali vivevano, come e vere asso-

FIORENTIN DI RUSSIA, CONTE
UGOLONE E CAVALIER DI SPAGNA

FIORI (’ndrangheta)
Vedi CARDI.
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ciazioni segrete, con riti di iniziazione,
gradi gerarchici, servizi di medici ed avvocati, pagamento di contributi, e con
l’impegno, per tutti i consociati, di rispettare il segreto, anche a prezzo della
loro vita in caso di tradimento. [F.Ia.]

F

FONTI, FRANCESCO
Francesco Fonti (22 febbraio 1948 – 5
dicembre 2012) originario di Bovalino
(RC), in giovane età fu affiliato nella
cosca Romeo di San Luca. Nel tempo
si occupò principalmente dello spaccio
di sostanze stupefacenti che la cosca gestiva nel nord Italia, in particolare in
Piemonte, in Lombardia e in EmiliaRomagna.
Nel 1994 iniziò a collaborare con l’autorità giudiziaria e fornì numerose informazioni in merito alla struttura della
’ndrangheta oltre che all’attività di
spaccio di sostanze stupefacenti nel
nord Italia. Venne, pertanto, avviato un
procedimento penale (cd “operazione
Sorgente”) conclusosi con sentenza
passata in giudicato nell’ambito del
quale furono utilizzate le dichiarazioni
di Fonti ritenute attendibili.
Tale iniziale collaborazione è stata ritenuta dai magistrati utile per la ricostruzione della struttura interna della
’ndrangheta, dei rituali di affiliazione e
delle caratteristiche dei cd “locali”.
Il programma di protezione cui Fonti
venne sottoposto fu definitivamente revocato nell’anno 2003.
Per il tutto il periodo della collaborazione Fonti non rese mai dichiarazioni
all’autorità giudiziaria in merito alla
partecipazione della ’ndrangheta cala336

brese ai traffici illeciti di rifiuti radioattivi o comunque tossici.
Dichiarazioni su queste tematiche vennero rese da Fonti solo a partire dai colloqui investigativi effettuati con un
magistrato della Direzione Nazionale
Antimafia il 16 maggio 2003.
Il silenzio serbato sino a quel momento
su tale argomento sarebbe stato determinato, a suo dire, da minacce provenienti da non meglio identificati
personaggi appartenenti ai servizi segreti.
Nel corso delle audizioni innanzi alla
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti della XVI legislatura, Francesco
Fonti ha dichiarato che i servizi segreti
italiani erano coinvolti nelle attività di
smaltimento illecito dei rifiuti radioattivi sia tramite l’inabissamento in mare
sia tramite il loro invio verso paesi africani. Le dichiarazioni di Fonti sul
punto sono state ritenute generiche e
non riscontrabile, valutazione peraltro
già effettuata dai magistrati nell'ambito
delle indagini concernenti il traffico di
rifiuti.
Il primo documento che Fonti mette a
disposizione all'autorità giudiziaria è
un memoriale inviato alla Direzione
Nazionale Antimafia.
Il memoriale di Fonti, nella prima
parte, riguarda le modalità attraverso
cui la ’ndrangheta calabrese sarebbe
entrata nel settore dei rifiuti; quindi,
sono descritte le operazioni di affondamento di navi alla quali Fonti avrebbe
partecipato; vi sono, infine, numerosi
riferimenti a presunti interessamenti
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dei servizi segreti e della politica al traffico di rifiuti radioattivi.
Importanti informazioni su Francesco
Fonti sono state acquisite grazie al dottor Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria
audito dalla predetta Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti in
data 1 dicembre 2009. Si riporta, al riguardo, nella parte di interesse il passaggio della relazione territoriale sulla
Calabria (approvata dalla Commissione in data 19 maggio 2011):
“Il dottor Gratteri è stato audito dalla
Commissione, al fine di chiarire il ruolo
di Francesco Fonti, a proposito delle
cosiddette navi dei veleni oggetto di
altra relazione.
Nel corso dell’audizione – sia pure con
riferimento alla posizione di Fonti – il
dottor Gratteri ha fornito uno spaccato
della ’ndrangheta nel territorio reggino,
che vale la pena di ripercorrere, poiché
ha parlato di “presenza asfissiante” della
’ndrangheta nel territorio di Reggio Calabria, riferendo di una densità mafiosa
definita “incredibile”, posto che risulta
acclarato che in paesi di 3 mila abitanti,
ve ne sono 1.500 “battezzati” dalla
’ndrangheta, tutte persone di sesso maschile di età compresa tra i quattordici e
gli ottant’anni.
Si tratta di una situazione drammatica se
si considera che, per essere battezzati
nella ’ndrangheta, ci deve essere un “garante”, un affiliato che accompagna il
nuovo adepto davanti al capo del “locale” e che è il responsabile della riuscita

o malriuscita del picciotto.
Il “locale” è la zona di influenza di una
determinata cosca della ’ndrangheta,
così legittimata per aver ricevuto l’investitura ufficiale dalla casa madre dell’organizzazione mafiosa, rappresentata dal
“locale” di San Luca.
L’affiliando, prima del battesimo, deve
essere un “contrasto onorato”, nel senso
che deve trattarsi di persona che – benché “non battezzata” (questo il significato del termine “contrasto”) – è
affidabile per l’organizzazione, in quanto
in possesso di alcune caratteristiche imprescindibili per entrare a farne parte, in
quanto deve essere ritenuto “omertoso”
e non deve avere alcun tipo di parentela
e/o di frequentazione con appartenenti
alle forze dell’ordine.
Colui che viola le regole della ’ndrangheta viene sottoposto a precise sanzioni. Il “colpevole”, infatti, può essere
posato, e cioè “messo in sonno” – come
per i massoni – per alcuni mesi o gli si
può mettere la testa nel water e tirare
l’acqua o urinare sul piede. Si tratta di
sanzioni gravi sotto il profilo psicologico,
perché costituiscono il fallimento nell’entrare a fare parte della ’ndrangheta
e/o nel salire i gradini e le gerarchie nei
“locali”.
Il codice di onore prevede anche la
morte, alla quale si ricorre solo come
estrema “ratio”, come era accaduto per
l’omicidio del medico Ioculano (imputato Piromalli), che, prima di essere ammazzato, era stato “avvisato per ben tre
volte”.
Il dottor Gratteri ha parlato anche della
filosofia criminale della ’ndrangheta, che
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è quella di fare meno rumore possibile,
al fine di cercare alleanze con uomini
delle istituzioni, nella convinzione di riuscire ad arrivare in appello o in cassazione per “aggiustare i processi”.
Invero, per una famiglia della ’ndrangheta, è fisiologico che ogni anno dieci
dei loro adepti possano essere arrestati.
È nell’ordine delle cose. Fare rumore
non serve. La strage di Duisburg, per
esempio, è stata un errore che la ’ndrangheta ha pagato, perché ne sono seguiti
più di cinquanta arresti.
Il dottor Gratteri si è quindi soffermato
sulla carriera criminale di Francesco
Fonti, il quale era nato a Bovalino in una
famiglia non mafiosa, aveva studiato nel
liceo scientifico di Locri ed era stato battezzato, come ’ndranghetista, nel “locale” di ’ndrangheta di Siderno – “locale
prestigioso”, perché vi operava un boss
di rango, come Antonio Macrì – dove
era stato portato da Pietro Bartolo e da
Totò Cordì e da altri giovani ’ndranghetisti, già suoi compagni di scuola.
Fonti sarebbe dovuto entrare nel locale
di ’ndrangheta di Bovalino, dove era residente, ma la famiglia Romeo di San
Luca – una delle famiglie storiche, di
élite della ’ndrangheta, il cui capostipite,
Romeo, detto “Stacco”, classe 1879, reggeva “il crimine” di San Luca – lo aveva
invitato a San Luca, in quanto il locale
di Bovalino era ritenuto di “serie B” o di
“serie C”.
La famiglia Romeo “Stacco” lo aveva,
quindi, delegato a distribuire la cocaina
nelle province di Bologna e di Modena.
Riferendo, in qualità di collaboratore di
giustizia sulle circostanze relative a tali
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attività delittuose, il Fonti era stato “preciso come un orologio svizzero”, in
quanto la DDA di Reggio Calabria era
riuscita a riscontrare tutto ciò che egli
aveva riferito nell’ambito del procedimento denominato “Sorgente”, in
omaggio allo stesso Fonti.
Invero, diverse squadre mobili d’Italia,
tra cui quelle di Bologna, Reggio Calabria e Milano, coordinate dallo SCO di
Roma, si erano interessate delle dichiarazioni di Fonti Francesco, il quale aveva
parlato, denunciando circa 230-240 persone, poi indagate.
Il dottor Gratteri aveva iniziato a interrogare il Fonti, nel lontano 1993, dopo
che il dottor Vincenzo Macrì lo aveva, a
sua volta, interrogato per quindici mesi,
nel corso dei quali il collaboratore di giustizia aveva sempre parlato di droga, di
affiliati alla ’ndrangheta che si trovavano
in Piemonte – dove aveva operato per
un periodo – e in Emilia Romagna; Fonti
aveva parlato, quindi, della ’ndrangheta
della provincia di Reggio Calabria.
Gli interrogatori, almeno una trentina,
erano proseguiti per altri cinque o sei
anni in numerosi altri processi e Fonti
aveva ripetuto al dottor Gratteri quasi
sempre gli stessi fatti, tutti legati al traffico di droga e all’associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata a
tale traffico.
Prima del 2005, Fonti – che, peraltro ha
subito numerosissime condanne per
truffa – non aveva mai parlato di “navi”.
Del resto, nel traffico di droga il Fonti
era molto esperto e aveva una buona dimestichezza, con riferimento al dosaggio
e ai prezzi, sì da poter essere definito un
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esperto in questo campo.
A seguito delle sue dichiarazioni, ritenute credibili, le persone delle quali
aveva parlato con riferimento agli stupefacenti, sia i Romeo di San Luca, detti
“Stacco”, sia i Giorgi, sempre di San
Luca, sia altri trafficanti avevano subito
pesanti condanne e si tratta di soggetti
appartenenti a famiglie di élite della
’ndrangheta e grandissimi trafficanti nazionali di cocaina, gente che trattava
anche mille o duemila chili di cocaina
per volta.
Con costoro il Fonti non aveva legami di
sangue; egli in Calabria aveva solo alcuni
lontani parenti, con cui non aveva frequentazioni.
Il collaboratore di giustizia non aveva
mai parlato di altro.
Mai, in particolare, il Fonti aveva riferito
ai magistrati – che nel corso degli anni lo
hanno ripetutamente interrogato – vicende connesse al traffico illecito dei rifiuti, tanto più che egli all’interno della
’ndrangheta non aveva il grado per accedere a determinate operazioni.
Secondo il dottor Gratteri, Francesco
Fonti, nella sua qualità di trafficante di
cocaina, non occupava un grado elevato
nella struttura mafiosa, in quanto sicuramente egli non faceva parte dei gradi
dalla “Santa” in su – Santa, Vangelo,
Quartino e Trequartino – ma era al di
sotto.
Egli aveva un ruolo sostanzialmente esecutivo e non decisionale e, dunque, era
sgarrista o camorrista, non di più.
Ha ancora riferito il dottor Gratteri che,
per parlare di temi superiori al traffico
di droga o per parlare dell’esecuzione di

omicidi, è necessario avere un grado elevato nella ’ndrangheta, altrimenti non vi
si può accedere, nemmeno a livello di discussione, mentre il Fonti – a dispetto
delle sue affermazioni – non ricopriva il
grado di “santista” grado che, in via di
assoluto principio, l’organizzazione non
attribuisce a un trafficante di cocaina,
ma solo a persone che svolgono compiti
di concetto.
Allo scopo di rappresentarne il livello, il
dottor Gratteri ha riferito che tra i “santisti”, vi sono medici primari o anche avvocati, mentre il Fonti aveva solo un
diploma. Il “santista”, quale grado elevato della ’ndrangheta, è chiamato a far
parte della massoneria deviata, ha contatti con i vertici della pubblica amministrazione, non commette reati materiali,
parla, ascolta e delinea strategie, concetti, filosofia criminale, a livello di struttura apicale, di regia.
Il “santista” non è un corriere o un trafficante di droga, non gestisce cocaina,
non può essere un killer, né può ammazzare”.
Le indagini conseguenti alle dichiarazioni di Francesco Fonti sul traffico dei
rifiuti radioattivi gestito dalla ’ndrangheta, come evidenziato nella voce
“navi dei veleni”, si sono tutte concluse
con richiesta di archiviazione.
Nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della
XVI legislatura sul fenomeno delle navi
a perdere sono analiticamente individuate le contraddizioni e le incoerenze
di Fonti.
Francesco Fonti, anche nelle ultime au339
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dizioni presso la Commissione di inchiesta predetta, ha sostenuto di aver
subito e di continuare a subire minacce
ad opera di soggetti appartenenti ai servizi segreti, dei quali peraltro non ha
fornito alcun elemento utile all'identificazione, affinché non fornisse alcuna
informazione circa l’attività della
’ndrangheta nello smaltimento illecito
di rifiuti tossici. (Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVI legislatura.) [L.S., C.R.]
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FORTUGNO, FRANCESCO
Nato a Brancaleone il 15 settembre
1951, morto a Locri, 16 ottobre 2005.
Dopo la laurea in medicina nel 1975, si
specializza in chirurgia generale e medicina legale affermandosi come medico nella città di Reggio Calabria.
Muove i primi passi in politica nella
Democrazia Cristiana, con cui sarà
eletto consigliere comunale del suo
paese di nascita nel 1986. Nel 1992 diventa vicesegretario comunale della
DC e, successivamente, aderisce alla
corrente di Mino Martinazzoli e, poi
aderisce al Partito Popolare Italiano di
Gerardo Bianco. Divenne primario
ospedaliero e professore a contratto
presso la facoltà di Medicina dell’Università di Catanzaro. Dal 1996 al 1999
è assessore a Reggio Calabria, mentre
dal 1999 al 2001 ricopre la carica di vicesindaco di Locri. Nel 2001 subentra
come consigliere regionale a Luigi Meduri, eletto al Parlamento; nel 2005
viene scelto come vicepresidente del
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consiglio regionale. Il 16 ottobre 2005
a Locri, nel giorno delle primarie dell’Unione di centro sinistra mentre, si
trovava al seggio, viene ucciso con 5
colpi di pistola da un killer a volto coperto. Gli subentra in consiglio regionale Domenico Crea, che viene
arrestato nel 2008 su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità. Il 21
marzo 2006, dopo 5 mesi di indagini,
vengono arrestati i nove presunti colpevoli dell’omicidio: Vincenzo Cordì,
Domenico Novella, Antonio Dessì,
Gaetano Mazzara, Salvatore Ritorto,
Domenico Audino, Carmelo Crisalli e
Nicola Pitari, tutti di Locri con accuse
di associazione di tipo mafioso, omicidio, rapina a mano armata. Salvatore
Ritorto è ritenuto l’autore materiale
dell’omicidio. Il 21 giugno 2006 vengono arrestati Alessandro e Giuseppe
Marcianò (padre e figlio), rispettivamente caposala ed infermiere dell’ospedale di Locri con l’accusa di
essere i mandanti dell’assassinio di
Francesco Fortugno. Il 15 ottobre 2007
si suicida il collaboratore di giustizia
Bruno Piccolo, che con le sue rivelazioni, avallate anche da altro “pentito”
aveva nominato i presunti mandanti
dell’assassinio. [A.Q.]
FORTUZZI, GUIDO
Prefetto di Caltanissetta che distingue
tra “bassa maffia” e “alta maffia”. La
prima rurale e sfociata, in un certo
senso più visibile, meno subdola, si
basa sull’intimidazione e la vendetta; la
seconda più pericolosa perché dietro a
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modi si mascherano le intimidazioni e
vendette eseguite non direttamente ma
attraverso i bravi o mafiosi di bassa
lega. [F.Ia.]
FRANCESE, MARIO (omicidio)
Il 26 gennaio 1979, mentre faceva rientro a casa, viene assassinato Mario
Francese, cronista del “Giornale di Sicilia”. Si era occupato delle inchieste di
mafia dalla strage di Ciaculli, all’omicidio del Tenente Colonnello dei Carabinieri Russo. Francese definito “raro
esempio di giornalismo investigativo” è
stato l’unico giornalista ad intervistare
la moglie di Totò Riina, Ninetta Bagarella, occupandosi dei vari affari posti
in essere dalle famiglie mafiose, come
la speculazione della diga di Garzia e
dei nuovi interessi dei Corleonesi.
Per questo delitto nel 2001, furono
condannati a 30 anni Totò Riina e gli
altri componenti della cupola: Francesco Madonia, Antonino Geraci, Giuseppe Farinella, Michele Greco,
Leoluca Bagarella (esecutore materiale)
e Giuseppe Calò. Assolto invece Giuseppe Madonia, accusato di essere insieme a Leoluca Bagarella, il killer.
Al processo bis, l’altro imputato, Bernardo Provenzano venne condannato
all’ergastolo.
La Cassazione nel dicembre del 2003,
confermò, i 30 anni di carcere per Totò
Riina, Leoluca Bagarella, Francesco
Madonia e Michele Greco, e assolse
Pippo Calò, Antonino Geraci e Giuseppe Farinella. Nel processo bis in
Appello verrà confermato l’ergastolo
per Bernardo Provenzano. [F.Ia.]

FRANCHINETTI, LEOPOLDO
Nato a Livorno il 31 maggio 1847, morto
a Roma il 4 novembre 1917. Figlio di
mercanti internazionali, stabilitisi a Livorno provenienti dalla Tunisia che divennero una delle più importanti
famiglie della locale comunità ebraica.
Liberale, cresciuto sotto l’influsso intellettuale del positivismo di Stuart Mill,
nell’ambiente fiorentino degli anni settanta dell’Ottocento, Leopoldo si lega a
Pasquale Villari e Sidney Sonnino costituendo con loro un gruppo di intellettuali conservatori, preoccupati della crisi
politica della Destra storica e contrari
all’avvento della Sinistra al potere, ma,
nello stesso tempo, attenti ai problemi
sociali. Nel 1876 realizza, insieme a Sonnino, una inchiesta sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia. Si
tratta della prima vera denuncia portata
all’attenzione della coscienza politica nazionale del fenomeno mafioso presente
in Sicilia. Insieme a Giustino Fortunato
fonda l’Associazione per gli interessi del
Mezzogiorno. Nel 1882 inizia la carriera
parlamentare come deputato per
l’Unione Liberale Monarchica eletto per
la XV legislatura nel collegio di Perugia
I, dove viene confermato nelle due legislature successive. Dalla XVIII legislatura viene eletto nel collegio di Città di
Castello e confermato nelle quattro legislature successive. Non rieletto nel 1904,
viene nominato senatore il 4 aprile 1909.
Sensibile alle problematiche sociali ed
economiche si appassiona in particolare
al problema agrario lottando per il miglioramento delle condizioni culturali e
di vita dei contadini. Nel 1900 sposa
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Alice Hallgarten (nata a New York nel
1874), conosciuta a Roma; gli Hallgarten
erano, a loro volta, una importante famiglia ebraica tedesco-americana, impegnata anche in attività filantropiche. Nel
1880, insieme con il fratello Giulio, dà
inizio alla costruzione della sua futura residenza (Villa Montesca), ultimata nel
1900, dove istituirà una scuola elementare nella quale, nel 1909, Maria Montessori terrà i primi corsi secondo il suo
innovativo metodo didattico. La scuola
viene resa accessibile gratuitamente ai
figli dei contadini fino alla sesta classe.
Alice Franchetti Hallgarten muore il 22
ottobre 1911. Franchetti, molto provato
dalla prematura scomparsa della moglie,
muore suicida a Roma il 4 novembre
1917. [A.Q.]

F

FRIENO
Termine che con cui si indicava il codice della camorra. [F.Ia.]
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GABELLOTTO
Erano coloro che prendevano in affitto i grandi feudi e li dividevano in
piccole quote che subaffittavano o distribuivano con forme di contratto
detto “terratico”, a un gran numero
di contadini, che gli permetteva di
avere una rendita parassitaria che era
costituita dall’importo del canone che
dovevano versare al proprietario del
feudo e le entrate monetarie o in natura che realizzava dai subaffitti e
dalle prestazioni dei coloni.
In questa situazione i contadini erano
sfruttati in maniera disumana, in
quanto, gli affitti erano molto elevati,
e inoltre, i contadini venivano controllati severamente dai c.d. sovrastanti o camperieri, che avevano il
compito di vigilare che i prodotti non
venissero nascosti.
Secondo Marino (1998) per dare una

visione completa di questo tipo di organizzazione, la stessa può essere rappresentata come una piramide dove al
vertice c’erano i proprietari (baroni o
cavalieri) del tutto estranei all’organizzazione. Sotto di questi si collocava il gabellotto che “ufficialmente”
era un affittuario ma, realmente, deteneva il controllo delle risorse agricole del territorio, esercitava il potere
assoluto per sfruttare questa povera
gente. Il gabellotto oltre ad essere un
ricattatore era anche un usuraio, costituendo la spina dorsale della mafia
nel latifondo. Lo stesso partecipava
attivamente alle attività criminali
delle cosche, o indirettamente, fruiva
dei rapporti privilegiati di contiguità
e di protezione.
I gabellotti, con l’aiuto dei sovrastanti
e dei campieri facevano fronte comune con i proprietari per sfruttare i
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contadini. Se qualcuno trasgrediva a
questa situazione “illegale”, le cosche
intervenivano energicamente contro
gli “insubordinati”, prima con “consigli amichevoli”, poi si passava alle
intimidazioni, per poi finire, nei casi
più gravi, all’esecuzione con la lupara,
in quanto nessuno si poteva “permettere” di ribellarsi all’assoggettamento
del potere mafioso.
Alla base della piramide troviamo i
piccoli e medi subaffittuari (c.d. burgisi), coloni o impropri mezzadri insieme ad altre figure di contadini
poveri.
Il peso di questa struttura, gravoso
per i coloni e per i subaffittuari, diventava inumano per i braccianti,
spesso disoccupati o impiegati saltuariamente nei lavori stagionali (giornalieri principalmente), e pagati a
giornata, o spesso in natura, o con salari misti. (cd, grafico 6). [F.Ia.]
GABELLOTTO DI ZOLFARA
Rappresenta una figura di affittuario
che deteneva “in gabella” il giacimento insieme all’intero latifondo in
cui era situato. Era posto al vertice
della struttura che gestiva la zolfara.
Imponeva le sue condizioni e taglie
dell’intermediazione parassitaria alle
quali non potevano sottrarsi i singoli
industriali o le società concessionarie.
Sotto al vertice veniva collocato il lavoro della zolfara, anch’esso organizzato
secondo
una
struttura
gerarchica: i piccionieri, pagati a cottimo, ognuno dei quali era dotato sia
di strumenti di lavoro, sia di perso344

nale per il lavoro di scavo, necessario
per trasportare il minerale che usciva
da sotto la terra. Era considerato un
operaio specializzato implacabile a
sfruttare degli individui che aveva a
disposizione; gli aiutanti erano dei ragazzi i c.d. carusi (aventi un età compresa dai 10 ai 20 anni, ma in alcuni
casi anche di 6-7 anni), che reclutava
ottenendo in affidamento dai genitori
in cambio di denaro (il c.d. soccorso
morto), che era da considerare come
l’acquisto di uno schiavo.
Infatti, il ragazzo difficilmente conquistava la libertà, perché gli era
praticamente impossibile restituire
la somma pagata alla sua famiglia,
anzi il debito sarebbe stato portato
per tutta la vita, in quanto il salario,
per un lavoro così gravoso, era bassissimo e non veniva elargito con regolarità e sempre con denaro
(farina, olio, solo pane) (Marino,
1998). [F.Ia.]
GALASSO, PASQUALE
Componente di una facoltosa famiglia
di imprenditori, operante nel settore
edile e della produzione di veicoli industriali, gestore di un patrimonio
che già negli anni ’80 era di decine di
miliardi di lire.
Aderisce al cartello federato della
Nuova famiglia per contrastare lo
strapotere di Raffaele Cutolo e della
sua organizzazione denominata
Nuova Camorra Organizzata.
Durante la guerra di camorra viene
assassinato per “vendetta trasversale”
suo fratello Nino (21 gennaio 1982),
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che con la camorra non c’entra nulla.
Questo episodio è determinante nel
prosieguo della carriera criminale di
Galasso.
Galasso riesce ad intrattenere rapporti con politici, finanzieri, faccendieri, boss e colletti bianchi.
La sua carriera criminale incomincia
“involontariamente” la sera del 24
settembre 1975, mentre stava rientrando a casa con sua sorella a bordo
di una Porsche, un’autovettura con
tre uomini a bordo lo affianca e gli
sbarra la strada, e appena scesi gli dicono che si stratta di un sequestro di
persona. Galasso strattona uno dei tre
uomini, sottraendogli la pistola con la
quale né uccide due mentre il terzo
scappa.
Dopo una settimana si costituisce, ma
nessuno gli crede, e così entra nel carcere di Poggioreale.
Nel carcere rimane per un anno in
quanto gli viene riconosciuto “eccesso di legittima difesa”.
Galasso come da lui stesso osservato
in questa esperienza carceraria conosce tutto il gotha criminale campano
dell’epoca, da Cutolo ai maggiori referenti mafiosi che in Campania in
quel momento gestivano tutti i traffici
illeciti dei mafiosi: Michele e Salvatore Zaza, Sciorio, i Maisto: ...mi trovai in un contesto di giungla dove c'era
una sola legge, quella della prepotenza
e della violenza... (CPA, 1993).
In carcere conosce Carmine Alfieri,
nonostante che Cutolo, Michele Zaza
ed altri lo corteggiano:…più di una
volta mi hanno invitato a legarmi a

loro, ma io ho sempre riferito, a Cutolo
anche in prima persona, che l'unica
cosa cui tenevo era mio padre e la mia
famiglia...
Uscito dal carcere lui e la sua famiglia
subiscono degli attentati, e questo è il
motivo con cui sui lega prima con Salvatore Alfieri (viene ucciso alla fine
del 1981 per mano dei cutoliani), e
poi entra a far parte del clan di Carmine Alfieri.
La sua carriera criminale è segnata da
arresti, latitante e condanne.
Viene tratto in arresto il 9 maggio
1992, e diviene uno dei più importanti collaboratori di giustizia.
La sua collaborazione ha permesso
l’arrestare del potente boss della camorra Carmine Alfieri, iniziando in
questo modo il disfacimento della camorra campana più importante, in
quanto con lui ha inizio il periodo
delle “grandi collaborazioni”. Si è accusato di decine di omicidi. [F.Ia.]
GALATOLO, CLAN
Introduzione. Il Clan Galatolo è da
epoche remote una delle più importanti e “blasonate” famiglie di Cosa
Nostra palermitana ed ha storicamente costituito un vero e proprio
asse portante della famiglia mafiosa
dell’Acquasanta di Palermo e del
mandamento di Resuttana, nel quale
la famiglia è inserita.
I suoi esponenti di maggiore rilievo
sono i figli del vecchio Angelo Galatolo e tra questi Vincenzo (“Enzo”,
storico rappresentante della famiglia
dell’Acquasanta), Raffaele, Giuseppe
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(detto Pino ’u buiceddu, “piccolo
bue” in dialetto palermitano).
Del Clan – che dà vita ad una sorta di
“cellula familistica”, e dunque ad una
struttura assai rara in Cosa Nostra, a
differenza di altre organizzazioni criminali – fanno parte anche membri
della famiglia Fontana (marito e figli
di Giovanna Galatolo, sorella di
Enzo, Raffaele e Giuseppe).
Vicende criminali più rilevanti.
Esponenti del “clan” Galatolo-Fontana sono stati tra i protagonisti di alcune delle azioni criminali di
maggiore gravità riconducibili all’associazione mafiosa. Tra queste, deve
essere innanzitutto ricordata una
enorme importazione di cocaina dal
Sudamerica, oggetto del processo cosiddetto “Big John”, che ha preso le
mosse dallo sbarco sulle coste trapanesi, avvenuto fra il 6 ed il 7 gennaio
del 1988, di 566 chilogrammi di cocaina colombiana, trasportata dall’
America sino alla Sicilia a bordo di un
cargo cileno battente bandiera panamense denominato appunto “Big
John”. Grazie alle rivelazioni del collaboratore italo – americano Giuseppe “Joe” Cuffaro ed alle indagini
che ne erano scaturite, venivano ricostruite le principali vicende del “mandamento” di Resuttana parallelamente
a quelle della “famiglia” dell’Acquasanta (che a quel “mandamento” apparteneva) e si era altresì dimostrata
l’appartenenza a tale sodalizio mafioso dei fratelli Vincenzo, Giuseppe
e Raffaele Galatolo e del loro nipote
Stefano Fontana.
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Era così emerso il coinvolgimento dei
fratelli Galatolo (appartenenti a
gruppo familiare che aveva già acquistato notorietà con il padre, Angelo,
rimasto ucciso durante la prima
“guerra” di mafia) in attività estorsive
nonché nel traffico internazionale di
sostanze stupefacenti, grazie in particolare ai contatti privilegiati con il
loro cugino John Galatolo, mafioso
italo americano residente a Miami,
che aveva proprio in Vincenzo il suo
principale punto di riferimento a Palermo.
Già nella sentenza pronunciata al termine di quel procedimento erano
emersi i primi elementi che inducevano a ritenere che i Galatolo fossero
interessati ad iniziative imprenditoriali all’interno dei Cantieri Navali di
Palermo, vicende che però sarebbero
state approfondite in successive indagini, fondate sulle dichiarazioni di
Gioacchino Basile.
Il Basile, infatti, aveva lavorato per diversi anni all’interno dei Cantieri Navali alle dipendenze della Fincantieri
ed aveva potuto assistere all’ascesa
del potere mafioso dei fratelli Galatolo nella borgata dell’Acquasanta e
nei Cantieri. Il dominio dei fratelli
Galatolo, secondo Gioacchino Basile,
era iniziata negli anni ’70 allorché si
era diffusa la prassi, da parte della direzione aziendale dei cantieri navali,
di avvalersi di ditte esterne per l’esecuzione di lavori e delle più varie attività. A detta del Basile, il ricorso alle
ditte esterne garantiva una più rapida
ed economica esecuzione dei lavori
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(anche per la possibilità da parte delle
ditte suddette di ricorrere a “lavoro
nero”); vi erano quindi convergenti
interessi imprenditoriali che avevano
favorito l’espandersi del subappalto
per una consistente parte dell’attività
della Fincantieri. Questa prassi non
aveva trovato peraltro sostanziale resistenza da parte degli esponenti sindacali e tra le ditte esterne avevano
assunto ben presto rilievo quelle riconducibili ai Galatolo.
Nel corso del processo successivamente celebrato veniva acquisito il
contributo di numerosi collaboratori
le cui dichiarazioni offrivano un quadro d’insieme della famiglia dell’Acquasanta, dei suoi affiliati e interessi
mafiosi, perfettamente compatibile
con la ricostruzione del Basile.
Diversi collaboratori (come Gaspare
Mutolo, Giuseppe Marchese, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo, La Marca Francesco, Cucuzza
Salvatore, Di Carlo Francesco, Scrima
Francesco, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni) avevano già deposto in
altri procedimenti (soprattutto il processo c.d. “Big John”) dove la loro
posizione e attendibilità intrinseca era
stata valutata. Tutti avevano riferito
della famiglia dell’Acquasanta e del
suo inserimento nel mandamento di
Resuttana a seguito della scissione da
quello di Partanna Mondello; sulla figura di Vincenzo Galatolo, dominante fin dagli anni ’70; sull’organica
appartenenza alla stessa famiglia dei
fratelli Giuseppe e Raffaele Galatolo
e del nipote Stefano Fontana; sulla

utilizzazione, quale punto di riunione
e base operativa per diverse imprese
criminali, degli immobili di Fondo Pipitone dove risiedevano i Galatolo.
Altri collaboratori, come Favaloro
Marco e Avitabile Antonino, avevano
riferito sulle attività estorsive poste in
essere dalla famiglia dell’Acquasanta
e sull’interessamento della medesima
alle imprese operanti nell’indotto dei
Cantieri Navali.
Parallelamente alla rapidissima ascesa
criminale del “clan”, il suoi esponenti
di maggiore spicco contribuivano alla
commissione di gravissimi delitti, tra
i quali si devono qui ricordare la
strage di via Isidoro Carini a Palermo,
ove vennero uccisi il Prefetto Carlo
Alberto Dalla Chiesa, sua moglie
Emanuela Setti Carraro e l’autista
Domenico Russo (3 settembre 1982),
l’omicidio di Antonino Cassarà, vice
dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e dell’agente Roberto Antiochia (6 agosto 1985), e l’attentato
dell’Addaura (21 giugno 1989), in occasione del quale Cosa Nostra tentò di
assassinare il giudice Giovanni Falcone con una borsa carica di esplosivo.
Anche negli anni ’90 e 2000 il “clan”
Galatolo ha mantenuto, anche grazie
alla sua nutrita composizione numerica, un ruolo di assoluto rilievo all’interno della famiglia dell’Acquasanta:
numerose indagini svolte da ultimo
anche grazie alle importanti rivelazioni di Angelo Fontana, che dal 2006
ha deciso di collaborare con la giustizia, hanno confermato la forte pre347
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senza dei Galatolo di nuova generazione sia nei cantieri navali che nelle
“tradizionali” attività estorsive sul territorio (cd, grafico 39). [P.P]
GALLINELLA
Termine utilizzato nell’Ottocento a
Napoli, per indicare le prostitute non
più illibate protette dal ricottaro, per
la quale quest’ultimo era tenuto a pagare una somma di denaro alla camorra. [F.Ia.]
GAMBINO, CARLO
Vedi VALACHI, JOSEPH.

G

GANGEMI, MARGHERITA
Sposata con il boss catanese Antonino
Calderone. Nel 1986 dopo l’arresto
del marito, riesce a convincerlo a collaborare con la giustizia, e insieme a
Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia,
diventa per i magistrati di Palermo
una delle fonti più attendibili per far
luce sulla storia criminale di Cosa Nostra. Margherita insieme al marito
(morto nel gennaio 2013) e ai figli si
trasferisce sotto protezione negli Stati
Uniti. [F.Ia.]
GANGI
La notte del 1° gennaio 1926, incomincia l’assedio di Gangi, che vide
impegnati carabinieri e Membri della
Milizia. Le operazioni, che non furono rapide, portarono come comunicato successivamente da Mori,
all’arresto di centotrenta latitanti e
oltre trecento complici, quest’ultimi
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in particolare parenti dei latitanti.
Ma l’azione intrapresa da Mori sulle
Madonie destò molto scalpore fra la
gente in quanto vi era stato, a detta di
molti, un eccesso di forza. Mori era
convinto che per guadagnarsi la fedeltà, o l’obbedienza, lo Stato doveva
essere più “mafioso dei mafiosi”.
A Gangi il potere era concentrato
nelle mani di due bande: quella che
faceva capo a Gaetano Ferrarello e
quella che faceva capo ai fratelli Gaetano e Giuseppe Andaloro.
Nella banda degli Andaloro un ruolo
molto importante era rivestito da
Giuseppa Salvo, soprannominata la
Cagnazzo, che era considerata il vero
cervello criminale dell’organizzazione.
Questa banda faceva molta paura fra
la gente, in quanto i suoi capi insieme
agli altri appartenenti del gruppo, si
distinguevano nel corso delle loro
azioni per particolare ferocia.
Forte invece, era il rispetto, che godeva la figura di Gaetano Ferrarello,
che era considerato il vero “re delle
Madonie”.
Sia gli Andaloro che i Ferrarello avevano grandi possedimenti a Gangi,
naturalmente questo patrimonio era il
frutto dei proventi delle loro attività
delittuose quali: l’abigeato, che costituiva in quegli anni, una delle attività
più redditizie per la criminalità, il
traffico di bestiame rubato, l’appalto
dei feudi, la gabella sui poderi e la cosiddetta cancia, che era la tassa che i
contadini dovevano pagare per avere
la farina in cambio di grano appena
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raccolto, questo al fine di evitare il
tragitto dal podere al molino che poteva diventare particolarmente rischioso. Questa è la situazione che si
presentava al prefetto Mori e da qui
le sue decisioni.
Dopo l’assedio di Gangi, Mori diventa un eroe. Lo stesso Mussolini
inviò dopo le prime fasi della campagna, un telegramma nel quale si complimentava per la brillante operazione
effettuata sollecitando lo stesso Mori
ad andare avanti senza nessun riguardo.
La campagna di Gangi non fu la
prima operazione di polizia di rilievo
pianificata e attuata da Mori, ma
senz’altro era da considerare la più
importante per i riflessi avuti sull’opinione pubblica. [F.Ia.]
GENCO RUSSO, GIUSEPPE
Nato a Mussomeli il 26 gennaio 1893
– morto a Mussomeli il 18 marzo
1976. Conosciuto come “Zu Peppi
Jencu”, era semi analfabeta ma scaltro
e con conoscenze eccellenti. È qualificato come proprietario terriero e
politico, ma nel quotidiano conduce
una vita particolarmente ruvida, come
ebbe modo di ricordare Tommaso
Buscetta. È esponente di spicco della
vecchia mafia agraria ed “uomo
d’onore” della cosca di Mussomeli.
Durante il ventennio fascista, Genco
Russo si distinse per la sua violenza e
fu arrestato più volte per furto, estorsione, omicidio, realizzati in associazione, ma, ad eccezione di una sola
volta, fu sempre prosciolto per insuf-

ficienza di prove. Dopo il 1943 contrabbandò le sue vicende giudiziarie
criminali per persecuzione fascista,
ottenendo così che il Governo militare di occupazione degli alleati lo ponesse a capo della città di Mussomeli.
Nel 1944, dopo essere stato accusato,
la Corte di Appello di Caltanissetta lo
riabilitò dalle accuse di aver perpetrato, tra il 1920 ed il 1942, undici
omicidi, molti tentati omicidi ed un
incredibile numero di furti ed estorsioni e ciò gli permise di intraprendere l’attività politica fio a divenire
consigliere comunale di Mussomeli
nel 1960. Nel 1962, però, fu costretto
a dimettersi a seguito di una durissima campagna di stampa. Insieme a
Calogero Vizzini, costituì cooperative
agricole e quando, nel 1950, fu attuata la riforma agraria, si trovò nella
posizione di poter esercitare il tradizionale ruolo di mediazione fra i contadini e i proprietari terrieri
ottenendo grandi guadagni sulle vendite delle terre. In conseguenza della
prima guerra di mafia, svoltasi fra il
1961 ed il 1963, e della Strage di Ciaculli, (30.06.1963), nella quale furono
uccisi sette uomini delle forze dell’ordine, che la concluse e che provocò le
prime azioni antimafia da parte dello
Stato nel periodo post bellico, fu arrestato, assieme ad altri mafiosi, il 6
febbraio 1964. La sua comparsa al
grande processo antimafia, alla fine
degli anni sessanta, procurò grande
preoccupazione fra i notabili siciliani.
Nel corso del giudizio chiamò a testimoniare in suo favore eminenti per349

G

aaa
sonalità politiche, appartenenti al
clero, banchieri, medici, avvocati e
uomini d’affari. All’esito del processo
Genco Russo venne condannato a
cinque anni di confino. In quel mentre, all’interno dell’organizzazione
mafiosa, avanzò una nuova generazione che soppiantò la mafia rurale e
semi feudale rappresentata da Genco
Russo, che basava il suo potere sulla
disponibilità della terra. La nuova
mafia aveva un piglio più imprenditoriale e portò l’organizzazione ad occuparsi del contrabbando delle
sigarette, del traffico di droga, dell’accaparramento degli appalti pubblici e
della speculazione edilizia. Giuseppe
Genco Russo morì tranquillamente a
casa sua all’età di 83 anni. [A.Q.]

G

GENOVESE, VITO
Vedi. VALACHI, JOSEPH.
GEORGOFILI, ATTENTATO ALL’ACCADEMIA DEI
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio
1993, a Firenze, Cosa Nostra nell’attuare il suo disegno stragista in risposta all’applicazione dell’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario (carcere duro), delle leggi sui collaboratori di giustizia e quella sulla confisca
dei beni, fa esplodere un’autobomba
nella storica Torre dei Pulci, tra gli
Uffici e l’Arno, sede dell’Accademia
dei Georgofili.
A seguito dell’attentato fu distrutta
un’intera famiglia: Caterina Nencioni
(di pochi mesi), la sorella Nadia Nencioni (9 anni), la madre Angela Fiume
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(36 anni) e il padre Fabrizio Nencioni
(39 anni). Tra le vittime anche uno
studente Dario Capolicchio (22 anni).
I feriti saranno 48. Ingentissimi i
danni al patrimonio artistico. [F.Ia.]
GERACI, GIUSEPPE
Potente boss e capo della famiglia
mafiosa di Partinico. Geraci (soprannominato Nenè) è stato membro della
commissione di Cosa nostra, e come
dichiarato dal pentito Tommaso Buscetta, Geraci costituiva un fedele alleato dei Corleonesi. Questa alleanza
sarà confermata anche dai pentiti Antonino Calderone e Francesco Marino
Mannoia. Il primo dichiarerà che Geraci era legatissimo a Bernardo Provenzano nei cui confronti nutriva una
stima incondizionata e un “grandissimo affetto”, il secondo invece, riferirà che Geraci era un fedelissimo di
Totò Riina (Ordinanza-sentenza Michele Greco + 18, vol.11).
Tale alleanza comporterà che la famiglia di Partinico supererà senza nessuna perdita la c.d. “guerra di mafia”.
(Sent. Corte d’Assise di Palermo del
16.12.1987).
Della sua appartenenza alla famiglia
di Partinico e del ruolo avuto all’interno della commissione, né parlerà
anche un altro pentito: Salvatore
Contorno.
Sarà condannato con sentenza definitiva a dodici ergastoli perché riconosciuto colpevole dell’omicidio del
capitano dei carabinieri Mario
d’Aleo, responsabile delle stragi di
Capaci e di via D’Amelio e degli omi-
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cidi di Salvo Lima, Piersanti Mattarella e Michele Reina.
Gravemente malato è morto nella sua
casa a 90 anni, mentre stava scontando agli arresti domiciliari gli ergastoli che gli erano stati inflitti. [F.Ia.]

- Picciotto di sangue;
- Picciotto fatta a voce.
(Questi ultimi sei portano avanti interessi e affari dell’organizzazione. Eseguono
gli
ordini
e
sono
particolarmente affidabili). [F.Ia.]

GERARCHIA NELLA SCU DI ROGOLI
Si basava su una struttura verticistica
con a capo Giuseppe Rogoli chiamato
“Il Vecchio”.
Dalle risultanze info-investigative
poste in essere è risultato che la struttura della S.C.U. era così composta
(in ordine decrescente):
- Giuseppe Rogoli (fondatore);
- Crimine (formato da: n. 24 camorristi + 1 capo camorrista; n. 48 picciotti
+ 1 capo picciotto; n. 98 giovani
d’onore + 1 capo giovane d’onore; n.
1 capo società);
- Crimine distaccato;
- Quartino;
- Tre-quartino;
- Mezzo-quartino;
- Evangelista;
- Santista (è una posizione di grande
prestigio per il quale si ricorre a particolari regole e riti. I santisti dichiarano di avere come padre il Sole e
come madre la Luna e, possono contare tra i loro fondatori figure come
Garibaldi, Mazzini e Ferdinando La
Marmora);
- Sgrarrista;
- Camorrista
- Camorrista di sangue;
- Camorrista fatto a voce;
- Picciotto

GIACOMELLI, ALBERTO
Nasce a Trapani il 28 settembre 1919.
Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, nel 1946 assume le funzioni giudiziarie e viene destinato alla
Procura di Trapani quale Sostituto
procuratore fino al 1981, fatta eccezione per brevi periodi in cui è Pretore a Catalafimi e nella stessa
Trapani.
Viene trasferito come giudice al tribunale di Trapani fino al 1978, quando
assume l’incarico di Presidente di sezione, fino alla data del suo pensionamento.
Il 14 settembre 1988, viene ucciso ad
opera di alcuni killer, mentre percorreva a bordo della sua autovettura, le
strade di campagna poco distanti
dalla sua abitazione a Logogrande
(Trapani).
La svolta investigativa viene data
dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che racconta che il
giudice Giacomelli è stato ucciso per
una questione di “famiglia”.
Il magistrato nel 1985, in qualità di
presidente della sezione misure di
prevenzione del tribunale di Trapani,
aveva confiscato l’abitazione di Gaetano Riina, fratello di Totò, in applicazione della legge Rognoni-La Torre.
Il 9 settembre 1987 i Riina impugna351
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rono il sequestro e Gaetano cerco di
mantenere il possesso dell’abitazione
facendosene nominare “affidatario”.
Ma il piano fallì e l’anno successivo
Giacomelli fu ucciso.
Per questo motivo Totò Riina è stato
condannato in via definitiva all’ergastolo quale mandante. Ad oggi non si
conoscono i nomi degli esecutori/e
materiali dell’omicidio (CSM, 2011).
[F.Ia.]

G

GICO – GRUPPO DI INVESTIGAZIONE SULLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il GICO, acronimo di “Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata”, è un’articolazione operativa
dei Nuclei di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza allocati nelle città
sedi di Corte d’Appello. Tali strutture
investigative, che assolvono alla funzione di Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria, hanno la medesima
competenza territoriale della Corte
d’Appello e svolgono indagini su incarico delle Direzioni Distrettuali Antimafia nel settore del contrasto alla
criminalità organizzata; rappresentano per la Guardia di Finanza le
unità operative ad alta specializzazione per le investigazioni di natura
economica e finanziaria condotte nel
contrasto dei reati di criminalità organizzata (art. 51 comma 3-bis c.p.p.).
I Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata si articolano ordinariamente in una o più sezioni
“Criminalità Organizzata”, una o più
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sezioni “GOA” (Gruppo Operativo
Antidroga) – competenti in materia di
contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti – ed in una Sezione “anticontrabbando”.
Le delicate competenze operative
espletate dai Servizi interprovinciali
hanno come diretta conseguenza l’esigenza che tutte le attività svolte e le
informazioni acquisite siano comunicate al Servizio Centrale ICO per
consentire a quest’ultimo di svolgere
le previste funzioni di raccordo informativo e di analisi (secondo quanto
previsto dall’art. 12 D.L. 13 maggio
1991, n. 152). [G.Cu..]
GIOCO D’AZZARDO (mafia cinese)
Il gioco d’azzardo è una delle pratiche
abituali dei criminali cinesi i quali, tra
l’altro, lo adoperano anche come
mezzo molto efficace per estorcere
danaro alle loro vittime designate,
spesso proprietari di negozi o di attività produttive, che difficilmente riescono a sfuggire all’imposizione.
Durante le frequenti partite a poker
al termine di ogni mano il gioco viene
interrotto e colui, o coloro, che sta
vincendo deve dividere la propria vincita con il membro del gruppo criminale che assiste (De Leo, 1999).
[F.Ia.]
GIONTA, VALENTINO
Boss di spicco della camorra napoletana. Aderisce al cartello federato
della Nuova Famiglia per combattere
le mire espansionistiche criminali di
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Raffaele Cutolo. Affiliato alla mafia
siciliana.
Terminato dopo cinque anni il conflitto contro Cutolo, esplosero dei
dissidi all’interno del cartello federato
della Nuova Famiglia, e Gionta si
schiera con i Nuvoletta che sono in
lotta contro lo schieramento composto da Bardellino-Alfieri-Galasso.
Anche questo conflitto sarà caratterizzato da decine di omicidi e sanguinose stragi come quella del Circolo
dei Pescatori a Torre Anunziata del
26 agosto 1984.
La sua carriera criminale è contraddistinta da arresti e periodi di latitanza.
Il 14 aprile 1997 viene condannato a
trenta anni di reclusione dalla Corte
d’Assise di Napoli, insieme ad Angelo
Nuvoletta (ergastolo) per essere i
mandanti dell’omicidio del giornalista
del “Il Mattino” Giancarlo Siani (ucciso il 23 settembre 1983), pene che
saranno confermate dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli il 7 luglio
1999. [F.Ia.]
GIOVANE D’ONORE
Qualifica attribuita di diritto per discendenza al figlio maschio degli affiliati alla ’ndrangheta, dei quali si
suppone un loro futuro ingresso nella
consorteria mafiosa calabrese, anche
se questo riconoscimento, non comporta l’adesione alla stessa, non costituendo un vero e proprio grado.
[F.Ia.]
GIUFFRÈ, ANTONINO
Antonino Giuffrè è sicuramente uno

degli uomini-chiave della storia di
Cosa Nostra.
Dopo aver percorso tutti i gradini
della scala gerarchica dell’associazione dal momento della sua affiliazione negli anni ’80 ed essere
divenuto capo del mandamento di
Caccamo, ha infatti esteso negli anni
novanta la sua influenza sino ai mandamenti vicini diventando il braccio
destro di Bernardo Provenzano ed il
principale punto di riferimento per
gli appalti in tutta la Sicilia occidentale.
Latitante per otto anni, è stato tratto
in arresto il 16 aprile del 2002 ed ha
immediatamente iniziato un percorso
di collaborazione con la giustizia che
ne ha fatto la pietra miliare di tutti i
processi ad esponenti di vertice di
Cosa Nostra per i successivi anni.
Dalle sue dichiarazioni hanno inoltre
tratto nuova linfa le indagini su numerosi latitanti di vertice dell’associazione mafiosa, in primo luogo quelle
sulla cattura del Provenzano, arrestato nel 2006 dopo una latitanza di
43 anni conclusasi grazie ad uno
sforzo investigativo iniziato con una
certosina attività di indagine selettiva
sui suoi uomini di fiducia, fino a ridurlo al completo isolamento.
Questa attività strategica, di cruciale
importanza per la lotta a Cosa Nostra,
è stata incentrata sull’enorme messe
di informazioni e documenti conseguente alla collaborazione di Antonino Giuffrè, ed ha prodotto come
“indotto” l’arresto di decine di uomini di vertice dell’associazione.
353

G

aaa

G

Come testimone e dichiarante il Giuffrè si è dimostrato dotato di una memoria fotografica, ed in grado di
ricostruire episodio risalenti anche a
venti anni prima nei minimi particolari e senza esitazioni.
La scena della sua affiliazione, descritta nel corso della sua prima deposizione
testimoniale
da
“collaboratore” nell’aula bunker di
Padova il 16 ottobre del 2002, ventidue anni dopo il fatto, è così ricca di
particolari e vivida da essere divenuta
un modello di riferimento di valore
assoluto per le ricostruzioni storiche
del rito della “punciuta”.
Egli stesso ha poi consentito di aggiornare le conoscenze sul fenomeno
mafioso, descrivendo ad esempio
come il rito dell’affiliazione si sia trasformato negli anni, divenendo mera
presentazione dal tono semi-formale,
parallelamente alla strategia della
sommersione attuata dal Cosa Nostra
negli anni novanta.
Dotato di una istruzione superiore
alla media dei componenti dell’associazione (è stato insegnante in un istituto tecnico), le sue ricostruzioni
delle vicende mafiose sono caratterizzate – oltre che dall’estrema analiticità di cui si è detto – dalla capacità
di cogliere ed evidenziare le implicazioni strategiche degli avvenimenti
dell’associazione e mettere in luce le
implicazioni a lungo termine dei singoli episodi.
La sua storia come uomo d’onore inizia nella famiglia mafiosa del suo
paese di origine: Caccamo, cittadina
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di circa 8.000 abitanti a 50 km da Palermo, sita al centro di quello che
Giovanni Falcone ha definito per posizione strategica e interessi economici “la Svizzera di Cosa Nostra”.
Caccamo è storicamente sede non
solo di una famiglia mafiosa, come
tutti i paesi limitrofi, ma di un mandamento di cruciale importanza per
l’associazione, la cui influenza si
estende tra l’altro alla vicina Termini
Imerese, città industriale nota tra l’altro come sede alla Fiat.
Dalle stesse dichiarazioni rese da
Giuffrè nell’ambito della sua collaborazione con la giustizia si apprende
che lo stesso ha conosciuto sin da giovane gli esponenti di spicco del suo
mandamento, essendosi dapprima fidanzato e poi sposato con la figlia di
un importante uomo d’onore del suo
paese, ed è entrato a poco più di venticinque anni nella famiglia mafiosa
del suo paese.
Già come semplice uomo d’onore di
Caccamo ha da subito goduto della fiducia del vertice della famiglia e del
mandamento (allora capeggiata da
Francesco Intile e nella quale figuravano uomini d’onore del calibro di
Lorenzo Di Gesù, che sarà poi protagonista di importanti investimenti immobiliari per Cosa Nostra al di fuori
della Sicilia insieme con Pippo Calò).
Tra l’altro, si è occupato della gestione della latitanza del capo di Cosa
Nostra dell’epoca Michele Greco
detto “il Papa”, nascosto in una tenuta del territorio del mandamento di
Caccamo.
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Nella sua casa si è svolta la riunione
dei rappresentanti provinciali che ha
determinato il passaggio della leadership dell’associazione mafiosa dallo
stesso Greco a Salvatore Riina ed al
gruppo dei corleonesi: il Giuffrè, allora ancora ragazzo, non ha partecipato alla riunione ma l’essere stato
scelto come “padrone di casa” dell’avvenimento che ha segnato una
svolta storica per l’associazione ne testimonia l’assoluta fiducia da parte
dell’intero vertice mafioso, che aveva
individuato nel giovane un sicuro
punto di riferimento per il futuro.
Dopo l’arresto del capomafia di Caccamo Francesco Intile avvenuto nel
1984, ed una breve reggenza del cognato
di questi, è stato investito della carica di
capomandamento ed ha stretto rapporti
ancora più stretti con il vertice di Cosa
Nostra legandosi in maniera particolare
a Bernardo Provenzano, all’epoca latitante da oltre venti anni.
Secondo la ricostruzione dallo steso
Giuffrè compiuta in una delle escussioni testimoniali rese da collaboratore, Riina e Provenzano si erano
infatti divisi i compiti di reggenza di
Cosa Nostra in una sorta di diarchia
informale, ed al secondo era stata affidata in particolare la gestione di alcuni mandamenti esterni alla città di
Palermo e delle provincie della Sicilia
Occidentale.
Conseguentemente, dato il suo ruolo
di capo del mandamento sito alla periferia est della provincia di Palermo
era Provenzano e non Riina il suo interlocutore naturale.

Tale circostanza, da cui è scaturito un
rapporto di assoluta e reciproca fiducia tra i due, ha fatto sì che dopo l’arresto di Riina nel gennaio del 1993 e
l’accentramento della leadership in
capo al Provenzano, il ruolo dello
stesso Giuffrè divenisse centrale per
la struttura di Cosa Nostra.
Sin dal 1991, anche il Giuffrè si era
dato alla latitanza.
Dopo la formale investitura alla carica
di capomandamento, avvenuta ad
opera di Salvatore Riina, ha in tale
veste partecipato alla riunioni della
Commissione Provinciale di Cosa
Nostra insieme ai rappresentanti degli
altri mandamenti, fino al 1992 data in
cui è stato arrestato e poco dopo,
scarcerato per motivi formali, si è
dato alla latitanza.
In tali riunioni sono stati decisi tra
l’altro numerosi omicidi di uomini
d’onore e terzi che si opponevano ai
disegni del sodalizio.
Negli anni novanta ha vissuto da protagonista assoluto dell’associazione
mafiosa, assistendo dapprima al progressivo indebolimento di Cosa Nostra in seguito all’intensificazione
degli sforzi investigativi in conseguenza della scelta stragista dei corleonesi, e poi contribuendo in
maniera determinante all’assunzione
della leadership in capo al Provenzano, dopo gli arresti degli esponenti
di vertice più vicini a Riina (Leoluca
Bagarella, Giovanni Brusca ed altri).
Dalla seconda metà degli anni novanta
ha sostanzialmente diretto l’associazione mafiosa insieme a Provenzano, al
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capo-mandamento di Belmonte Mezzagno, Benedetto Spera e pochi altri.
Nel medesimo periodo di tempo tramontava altresì il periodo d’oro all’interno dell’associazione di Angelo
Siino, che per un lunghissimo lasso di
tempo aveva gestito gli appalti per
conto di Cosa Nostra, imponendo
l’assegnazione delle commesse e dei
subappalti ad imprese direttamente o
indirettamente riferibili agli associati,
nonché il versamento del “pizzo” alle
famiglie del territorio ove si svolgevano i lavori.
Con precisione, il Giuffrè ha in numerose escussioni testimoniali descritto il sistema della spartizione
degli appalti coordinato dal SIINO e
la sua successiva evoluzione in altro
sistema definito “patto del tavolino”
poiché prevedeva che boss mafiosi,
esponenti politici ed imprenditori di
una determinata zona si sedessero
materialmente al medesimo tavolo
per spartirsi gli appalti di una determinata zona, assegnando gli appalti e
predeterminando tangenti politiche,
pagamenti del pizzo, assunzioni di lavoro.
Nel caso di svolgimento di lavori da
parte di imprese in un territorio diverso da quello di provenienza, era
necessaria la cosiddetta “messa a
posto”, ovvero il versamento di una
percentuale dei ricavi alla famiglia
mafiosa del proprio paese; quest’ultima provvedeva al riversamento della
somma alla famiglia mafiosa del luogo
“ospitante” i lavori.
Oltre all’attività di gestione e coordi356

namento degli appalti, il Giuffrè ha
insieme al Provenzano ideato e portato avanti nonostante la latitanza di
entrambi – che ha loro materialmente
impedito di vedersi per gli ultimi anni
fino all’arresto – un ricambio del vertice di tutti i mandamenti siciliani fino
al 2002.
Il 16 aprile di quell’anno Antonino
Giuffrè è stato arrestato mentre si trovava da solo, armato. in un casolare di
campagna delle Madonie a Vicari, in
attesa di essere prelevato da altri uomini d’onore e portato ad un vertice
di mafia.
L’arresto è per lui una vera sorpresa:
addosso gli trovano tra l’altro una
borsa contenente una considerevole
quantità di biglietti, da allora noti
universalmente come “pizzini”, di
contenuto compromettente riguardanti la gestione quotidiana e strategica di Cosa Nostra con esponenti di
ogni parte della Sicilia, imprenditori,
politici.
Diviene prova tangibile uno storico
sospetto degli inquirenti: da diversi
anni, dato lo stato di latitanza del
Provenzano e di molti altri capimafia
tra cui lo stesso Giuffrè, le comunicazioni tra i capi dell’associazione nelle
sue varie articolazioni territoriali e
quelle interne tra il capofamiglia ed i
suoi accoliti avvengono non attraverso riunioni formali o incontri de
visu, ma con l’invio di lettere o biglietti in cui i capi comunicando le
decisioni o discutono tra di loro sugli
argomenti più rilevanti.
In questo modo un boss latitante può
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continuare a gestire direttamente l’associazione ed esercitare il proprio potere da un angolo sperduto di
qualsiasi campagna della Sicilia, evitando che estranei e persino i componenti dell’associazione mafiosa ne
conoscano l’ubicazione, tanto che la
lunghissima latitanza del Provenzano
aveva portato alla conseguenza che le
sue fattezze fisiche fossero sconosciute anche a moltissimi uomini
d’onore affiliati negli ultimi venti anni
della sua latitanza (per tale motivo,
tra l’altro, non è stato possibile giungere ad un identikit preciso nonostante le numerose dichiarazioni di
collaboratori di giustizia anche di
rango elevato dell’associazione).
Il sequestro e l’analisi dei pizzini trovati
addosso a Giuffrè disvelava altresì l’esistenza di una vera e propria rete di comunicazioni che copriva ogni angolo
della Sicilia, fatta di postini, “stazioni
di posta”(esercizi commerciali, casolari, negozi di barbieri, ecc.) ove i biglietti, eventualmente piegati ed
occultati, erano trasportati portati da
un paese all’altro, raccolti e infine consegnati nei luoghi ove il destinatario
(Provenzano, Giuffrè, Spera o altri)
trascorrevano la latitanza, e viceversa:
dai casolari dei boss partivano le risposte che ripercorrendo la catena in senso
inverso si diramavano poi nelle diverse
stazioni di posta e giungere infine ai referenti dei mandamenti della città di
Palermo o delle altre cittadine o dei
singoli paesini ove aveva sede il mandamento o la famiglia del richiedente.
In questo modo, arcaico e lento ma

per anni impossibile da intercettare e
scoprire, sono stati decisi omicidi, assegnazioni di cariche di vertice di
Cosa Nostra, elezioni politiche, appalti.
Il sistema ha un difetto, che proprio
l’arresto di Giuffrè ha evidenziato in
maniera drammatica per l’associazione mafiosa: nel momento in cui le
forze dell’ordine o la magistratura riescano a mettere le mani su un “pizzino”, si ha la prova documentale dei
reati oggetto della comunicazione
scritta e l’immediata individuazione
dei suoi autori.
Il materiale sequestrato a Giuffrè ilo
16 aprile del 2002 è divenuto sin dal
giorno stesso della sua acquisizione
un preziosissimo archivio da cui attingere per aumentare a dismisura le conoscenze sul mondo di Cosa Nostra,
facendo dell’arresto e della successiva
collaborazione del Giuffrè l’evento
conoscitivo più importane per la lotta
alla mafia dai tempi del pentimento di
Tommaso Buscetta.
Possono infatti ripetersi per questa
circostanza le parole con cui Giovanni Falcone commentò i primi interrogatori del Buscetta, quando
aveva affermato che era come trovarsi
ad una lingua sconosciuta ed avere
improvvisamente a disposizione un
traduttore.
Un contributo fenomenale a tale
nuova stagione della lotta alla mafia
lo dà proprio il Giuffrè, che divenuto
quasi subito dopo il suo arresto collaboratore di giustizia ha fornito lunghe
ed analitiche spiegazioni su ciascuno
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di pizzini sequestrati, consentendo
uno sguardo in tempo reale su tutto
quanto stava accadendo in quel momento in quasi ogni mandamento di
Cosa Nostra (e scongiurando tra l’altro l’’esecuzione di più di un omicidio
deliberato e che doveva essere eseguito nei giorni successivi).
Sono state inoltre raccolte in questo
modo tangibili prove dell’esistenza di
Provenzano: va ricordato infatti che
la gestione della latitanza di quest’ultimo era stata fino a quel momento
talmente efficace da spingere alcuni
commentatori, forse in modo non del
tutto disinteressato, ad insinuare pubblicamente che il boss fosse morto da
tempo.
Ancora, è stata possibile grazie alla
collaborazione con la giustizia di
Giuffrè la prima ricognizione aggiornata de buona parte della struttura
ideata per la gestione della latitanza
del boss (i postini e molti altri uomini
menzionati nei pizzini) e l’aggiornamento in tempo reale dei vertici di
tutti i mandamenti.
Le stesse lettere di Provenzano costituiscono ancora oggi un illuminante e
fino a quel momento per molti versi
inedito documento su come il vertice
di Cosa Nostra agisce, pensa e si
muove.
A ciò va aggiunto che il Giuffrè ha
poi immediatamente reso noto ai magistrati che lo interrogavano che i pizzini che portava con sé al momento
del suo arresto riguardavano le questioni ancora aperte, e che conservava
quelle “definite” in un casolare della
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cui ubicazione ha fornito indicazioni
consentendone il ritrovamento.
Sono stati in tal modo sequestrati due
barattoli contenenti numerosi altri
pizzini con un nuovo sostanziale arricchimento delle conoscenza sulla
mafia e delle prove in decine di processi in corso.
Non è esagerato concludere che l’associazione mafiosa ha ricevuto dalla
collaborazione di Antonino Giuffrè e
dai suoi effetti indiretti sopra descritti
un formidabile colpo, i cui effetti si
sono estesi agli anni a venire, fino all’arresto di Bernardo Provenzano e
successivamente del suo successore, il
palermitano Salvatore Lo Piccolo.
Oltre ai capi assoluti, sono stati centinaia gli esponenti dell’associazione
tratti in arresto, processati e condannati grazie alla scelta collaborativa del
Giuffrè, a sua volta frutto di un’attenta e determinata strategia di contrasto
portata
avanti
dalla
magistratura e delle forze dell’ordine.
[C.DeR.]
GIULIANO, LUIGI
Soprannominato ’o rre è il padrone
assoluto di Forcella. È tra i promotori
della federazione denominata Nuova
Famiglia, nata con lo scopo di contrastare in maniera più efficace, il tentativo di ingerenza di Raffele Cutolo nei
traffici posti in essere nel territorio
controllato da quattro famiglie principali: Giuliano, Zaza, Bardellino e
Vollaro, al fine di far valere le proprie
regole malavitose.
Dopo la sconfitta di Cutolo la NF di-
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venta padrona della città di Napoli e
provincia, ma in questo periodo
hanno inizio una serie di lotte intestine.
Il clan Giuliano entra in guerra prima
contro i Mariano dei quartieri Spagnoli, e poi con l’Alleanza di Secondigliano: Forcella diventa terreno di
efferati omicidi.
La sua carriera criminale è segnata da
arresti e periodi di latitanza.
Numerose sono le vicende nefaste tra
malattie e regolamenti di conti, che
hanno colpito la sua famiglia.
Malato di cuore si costituisce nel novembre 1996.
In carcere viene sottoposto al regime
del 41-bis o.p. Diviene collaboratore
di giustizia nel settembre del 2002.
[F.Ia.]
GIULIANO, SALVATORE
Nato a Montelepre (PA) il 16 novembre 1922, morto a Castelvetrano (TP)
il 5 luglio 1950. Sin da giovanissimo
aiutò il padre nella coltivazione dei
terreni di proprietà. Successivamente
lavorò come fattorino per una società
elettrica ma, nel corso della guerra, si
dedicò al mercato nero, specialmente
al commercio di grano. Il 2 settembre
1943, fermato ad un posto di blocco
dai Carabinieri mentre trasportava
due sacchi di frumento (80 kg) caricati su un cavallo, Giuliano uccide
uno dei due militari che lo ha fermato
e si dà alla macchia. Nel gennaio
1944, riesce a far evadere dalla prigione di Monreale numerosi detenuti
tra i quali molti suoi parenti, che di-

vengono il primo nucleo della sua
banda, con la quale sarà autore di numerose rapine e sequestri a scopo di
estorsione ai danni di proprietari terrieri, commercianti ed imprenditori.
Nella primavera del 1945 incontra alcuni leader del Movimento Indipendentista Siciliano e chiede ed ottiene
il pagamento di dieci milioni di lire
per entrare nell’EVIS, il progettato
esercito separatista, assumendo il
grado di “colonnello”. Ha inizio la
guerriglia contro le autorità, attraverso imboscate e assalti a diverse caserme dei carabinieri, alcune delle
quali furono anche occupate. Per tentare di arrestare l’attacco, fu costituito
l’Ispettorato generale di polizia in Sicilia. Nel 1946 il Movimento Indipendentista Siciliano decide di entrare
nella legalità e di partecipare alle elezioni per l’Assemblea Costituente. Il
separatismo svanisce con il riconoscimento dello Statuto speciale siciliano
conferito dal Re Umberto II alla Sicilia nel maggio del 1946. A seguito
dell’amnistia concessa nel 1946 per i
reati politici, i separatisti lasciano la
banda di Giuliano, che prosegue invece nei sequestri e negli attacchi contro le caserme dei Carabinieri e le
leghe contadine. Le imprese della
banda diventano veri e propri atti di
criminalità comune, di “brigantaggio”, perdendo il carattere di atti di
guerriglia. Il 1º maggio 1947, presso la
località di Portella della Ginestra, nel
territorio di Piana degli Albanesi,
duemila lavoratori riuniti per festeggiare la vittoria della coalizione PSI359
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PCI alle elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana, furono colpiti dagli
spari della banda Giuliano che provocarono la morte di undici persone ed
il ferimento di altre 27. Il 19 agosto
1949 a Bellolampo-Passo di Rigano, si
consuma un’altra strage ad opera di
Giuliano nella quale vengono uccisi
sette carabinieri ed 11 rimangono feriti. Fu costituito il Comando forze repressione banditismo, con al comando
il colonnello Ugo Luca (ferito nello
scontro di Bellolampo) che inflisse
colpi notevoli alla “banda Giuliano”.
Il 5 luglio 1950 Giuliano venne ritrovato morto nel cortile della casa di un
avvocato di Castelvetrano ed il Ministero degli Interni annunciò ufficialmente che era stato ucciso in un
conflitto a fuoco avvenuto con un reparto di Carabinieri alle dipendenze
del capitano Antonino Perenze, subordinato del colonnello Luca. Questa versione dei fatti fu da subito
posta in discussione dalla stampa e,
successivamente, contrastata da Gaspare Pisciotta (vice di Giuliano) al
processo di Viterbo per la strage di
Portella della Ginestra, il quale si accusò dell0omocidio di Giuliano.
[A.Q.]
GIUNTE PROVINCIALI
Vedi. LEGGE PICA.
GOTHA, OPERAZIONE
Il 20 giugno 2006, a Palermo, personale della Polizia di Stato ha eseguito
45 provvedimenti restrittivi, emessi
dalla competente Autorità giudiziaria,
360

nei confronti di altrettanti indagati,
per rispondere – a titolo diverso – dei
delitti di associazione di tipo mafioso,
estorsione ed altri gravi reati. L’importante operazione segna la conclusione di una prima tranche d’indagine
nel corso della quale sono stati raccolti concreti ed obiettivi elementi di
responsabilità a carico di quasi tutti i
capimandamento ed i capifamiglia di
Cosa Nostra palermitana attualmente
in libertà, svelandone i meccanismi di
interrelazione e comunicazione con i
più importanti latitanti dell’isola e
con Bernardo Provenzano.
Questa operazione ha permesso la ricostruzione, anche storica, delle vicende della mafia degli ultimi 25 anni.
Esistono intercettazioni di conversazioni che hanno riguardato gli argomenti più disparati: dalla censura a
Papa Giovanni Paolo II per la dura
condanna della mafia di Agrigento,
alla ricerca di una raccomandazione
per un esame universitario, alla valutazione sull’opportunità di procedere
all’eliminazione di un capofamiglia, la
cui nomina veniva ritenuta illegittima,
tanto per citare l’abbondanza di materiale. Questi dialoghi hanno avuto
per oggetto anche l’attualità dell’associazione mafiosa; i rapporti fra le sue
articolazioni, fra gli esponenti di vertice, in un gioco assai complesso e
fluido su alleanze, contrapposizioni e
contrasti; il ruolo di vertice di Bernardo Provenzano e i rapporti degli
associati con i politici e gli imprenditori; le attività criminali volte al controllo del territorio e all’acquisizione
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di risorse economiche, attraverso progetti di omicidi, estorsioni, danneggiamenti; le dinamiche interne
all’associazione, negli anni, anche trascorsi, della guerra di mafia; alcuni
dei delitti più gravi commessi in passato. [F.Ia.]
GOVONE, GIUSEPPE
Generale che viene incaricato dal Governo del nuovo regno d’Italia nel
1863, di percorrere con truppe disposte a cerchio e in pieno assetto di
guerra le province di Caltanissetta,
Girgenti, Trapani e di Palermo in
cerca di malviventi. [F.Ia.]
GRAN MAMMA, TRIBUNALE
Vedi. TRIBUNALI DELLA CAMORRA.
GRECO, MICHELE
Nato a Palermo il 12 maggio 1924,
morto a Roma il 13 febbraio 2008. Conosciuto con il soprannome Il papa
per la sua abilità a mediare tra le famiglie mafiose. Cresce a CroceverdeGiardina, una frazione rurale della
città di Palermo. L’immagine che il
Greco lasciava trasparire fino al 1974
era, secondo una sua definizione, di
uomo “tutto casa e chiesa”; un signorotto di campagna che amava circondarsi di persone altolocate. Nel 1975
diviene capo mandamento delle famiglie di Ciaculli e Croceverde-Giardini
e nel 1977 si associa segretamente con
Totò Riina e Bernardo Provenzano. Il
10 aprile 1978, Salvatore Riina, durante una riunione della Commis-

sione, chiede ed ottiene l’espulsione
di Gaetano Badalamenti per l’omicidio di Francesco Madonia, capo della
cosca di Vallelunga Pratameno a lui legato. Michele Greco prese il posto di
Badalamenti ed iniziò la sua opera di
(apparente) intermediario fra i corleonesi, capeggiati da Salvatore Riina e
Bernardo Provenzano ed i capi dello
schieramento opposto, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate. Quando,
però, nel 1981, Stefano Bontate decise
di eliminare Salvatore Riina, questi
sfuggì all’attentato grazie a Michele
Greco che gli rivela il complotto perché, a suo dire, l’uccisione non era
stata autorizzata dalla Commissione.
La reazione di Salvatore Riina fu, invece, assecondata dal Greco, tant’è
che Stefano Bontate fu ucciso il
23.04.1981 da Giuseppe Greco
(“Scarpuzzedda”) e Giuseppe Lucchesi, che erano uomini di Michele
Greco, ma, per l’occasione, comandati da Salvatore Riina. Il 30 novembre 1982, Michele Greco riunisce
numerosi uomini d’onore nella sua tenuta della Favarella a Ciaculli, vicino
Palermo, dove da tempo si tenevano
riunioni mafiose, così consegnandoli
a Salvatore Riina che insieme a
Bernardo Brusca, dopo il pranzo, li uccisero tutti e fecero sparire i cadaveri
in recipienti pieni di acido. Il nome di
Michele Greco viene associato per la
prima volta alla mafia in un rapporto
del vice capo della squadra mobile di
Palermo, Antonio (Ninni) Cassarà stilato nel luglio del 1982 che si basava
sulle confidenze dell'informatore Sal361
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vatore Contorno e divenne parte rilevante dell’ordinanza di rinvio a giudizio che diede inizio al cosiddetto
maxiprocesso. Dal processo è emerso
che Michele Greco, dopo esser stato
per diversi anni a capo della “Commissione provinciale” di Palermo di
“Cosa Nostra”, dal 23.3.1981, a seguito dell’uccisione di Giuseppe Settecasi, fu anche capo della
“Commissione regionale”; con ciò, si
ritenne confermato anche il fatto che
le riunioni della “regione”, dopo un
primo breve periodo in cui si tennero,
a turno, in ogni “provincia”, ebbero
poi luogo sempre alla tenuta Favarella
di Michele Greco. Tradito da un giovane, Benedetto Galati, che, oltre a
curare il suo fondo, aveva vissuto con
tutta la sua famiglia nella tenuta di
Favarella, fu arrestato il 26 febbraio
1986 in un casolare nelle campagne di
Caccamo, ad una cinquantina di chilometri da Palermo, dove si nascondeva sotto falso nome. Condannato
all’esito del cosiddetto maxiprocesso,
è rimasto detenuto, salvo un brevissimo intervallo nel 1991, anche in regime di art. 41 bis dell’ordinamento
giudiziario, fino al giorno della sua
morte. [A.Q.]
GROTTE DELLE SPADARE
Vedi JESSIE WHITE MARIO.
GRUPPO
Vedi MAFIA IN AMERICA.
GRUPPO DI FUOCO
Fa parte della struttura criminale del
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locale di ’ndrangheta. È costituito
dagli affiliati che hanno spiccate tendenze all’uso delle armi.
I gruppi di fuoco vengono chiamati in
causa nel momento di realizzare un
omicidio. Sono posti alle dirette dipendenze del capo bastone, anche se
il suo impiego è disposto dal crimine
del locale.
Invece, in una ’ndrina il suo impiego
è regolato esclusivamente dal capo
bastone, in quanto in questa struttura
di base della ’ndrangheta, non è prevista la figura del crimine. [F.Ia.]
GRUPPO OPERATIVO MOBILE
Il Gruppo Operativo Mobile (più
spesso indicato con l’acronimo
G.O.M.) è il reparto specializzato del
Corpo della polizia penitenziaria che
si occupa della vigilanza e della custodia dei detenuti ad alto indice di pericolosità.
È alle dirette dipendenze del Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Storia. Istituito con il Decreto Ministeriale del 19/02/1999 eredita le attività
operative
del
Servizio
Coordinamento Operativo Polizia Penitenziaria nella gestione dei detenuti
appartenenti alla criminalità organizzata e sottoposti ad un particolare regime detentivo nato per impedire che
i boss, successivamente alle stragi del
’92, continuassero ad impartire ordini
all’esterno nonostante reclusi.
Struttura. Il G.O.M., al cui vertice è
disposto un dirigente superiore, si
compone di una sede centrale ed at-
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tualmente di 12 reparti operativi presenti in istituti penitenziari dislocati
prevalentemente nel centro-nord del
Paese.
Competenze. Il personale del
Gruppo Operativo Mobile attende
alla custodia e vigilanza dei detenuti
ed internati sottoposti al regime di cui
all’art 41 bis co. 2 della Legge nr.
354/1975; effettua le traduzioni ed i
piantonamenti dei detenuti ad altissimo indice di pericolosità e con particolare posizione processuale; si
occupa della gestione dei detenuti appartenenti al circuito dei collaboratori
di giustizia, ritenuti di maggiore esposizione a rischio; è chiamato inoltre a
fronteggiare situazioni penitenziarie
di particolare complessità e delicatezza o eventi di rilevante criticità che
possono compromettere l’ordine e la
sicurezza pubblica delle strutture penitenziarie. [M.D’A.]
GUALTIERO, RELAZIONE
Relazione pubblicata nel 1851 dal barone Filippo Gualterio (che a seguito
del compimento dell’Unità d’Italia,
avrebbero ricoperto incarichi di governo), che definì le prigioni napoletane “antri di belve”, indicando 700
detenuti “ammonticchiati in ampi saloni e nudi” alla Vicaria, facendo altresì menzione, della camorra nelle
carceri che “I capi di questo governo
di galeotti appellansi i camurristi, í
quali possono dirsi i giudici delle questioni che sorgono fra loro, o come è
naturale, la maggiore tristizia e il maggior numero di delitti, e insieme la

maggior forza fisica, sono i meriti che
determinano a chi il grado e l’onore
di camurrista appartenga. E quello realmente il regno della forza. Il corpo
de’ camurristi dispone dispoticamente e a suo talento delle rare e lacere vesti e del denaro di ognuno,
giudica inappellabilmente e condanna
a severe punizioni e financo a ferimenti coloro che a lui appaiono colpevoli. Tolti all’umano consorzio,
senza mezzo di migliorarsi, ripudiati
dalla società, ne formano essi là dentro una novella, una società stetti per
dire d’antropofaghi” (Gualterio,
1851). [F.Ia.]
GUAPPI DI SCIAMMERIA
Verso la metà dell’Ottocento, accanto alle sette proliferavano formazioni autonome di gruppetti di
“guappi di sciammeria” personaggi
prepotenti, violenti e senza scrupoli.
I guappi grazie ai proventi illeciti derivanti dall’attività di basista e usuraio, si mescolava tra la gente
“perbene” del tempo che sfruttava
fornendo prestiti ad alto tasso di interesse.
Pur desiderando di far parte dell’organizzazione camorristica, avevano
finito per esserne esclusi vedendosi,
tuttavia, riconosciuto il titolo onorifico di guappo di sciammeria e
l’onore di ricevere, in determinate
circostanze, l’anello di ferro, particolare onoreficenza riservata a quei
camorristi che potevano vantare
trenta anni di servizio, l’omicidio di
agenti di Pubblica Sicurezza o la
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partecipazione in prima persona al
compimento di almeno quattro
grandi imprese criminali. [F.Ia.]
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GUERRA DI MAFIA, PRIMA
I motivi che hanno scatenato la
prima guerra di mafia 1962-1963
sono da ricercare negli esiti di una
truffa legata a una partita di eroina.
Centinaia sono stati i morti nelle vie
di Palermo. I Corleonesi, in questa
occasione, sono stati spettatori di
una durissima lotta di cui si sono
rese protagoniste le famiglie di Palermo.
I fatti hanno inizio nel febbraio del
1962, quando in Egitto viene finanziato l’acquisto di una grossa partita
di eroina da parte di Francesco
Sorci, Cesare Manzella, Angelo e
Salvatore La Barbera e Gioacchino
Pennino, tutti facoltosi proprietari
terrieri, commercianti e costruttori
edili. L’accordo prevede che la
merce sia ritirata al largo di Porto
Empedocle poiché i contrabbandieri
si rifiutano di entrare nelle altre
acque territoriali della Sicilia per
paura di finire nella rete della guardia di finanza. Per il ritiro della
merce vengono scelti, perché molto
affidabili, Calcedonio Di Pisa e Rosario Anselmo. La droga, una volta
ritirata e trasportata a Palermo,
viene affidata a un cameriere del
transatlantico Saturnia, in partenza
per gli Stati Uniti, che poi la consegna a Brooklyn a due individui a lui
sconosciuti i quali gli esibiscono,
come segno di riconoscimento, la
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parte di un biglietto da visita dato
loro a Palermo.
Da lì la situazione comincia a degenerare: il corrispettivo in denaro per
la merce non corrisponde all’importo pattuito, e i contrabbandieri
palermitani ritengono, in un primo
tempo, di essere stati truffati da
quelli americani. Questi, a loro
volta, fanno sapere di aver pagato in
base alla quantità di droga ricevuta.
La dinamica dei fatti, a questo
punto, è lampante: qualcuno ha sottratto parte della droga strada facendo. Subito viene istituita
un’inchiesta nell’ambito dei finanziatori dell’affare per stabilire come
mai la merce giunta in America fosse
inferiore al quantitativo prelevato a
Porto Empedocle; gli americani, interessati come i siciliani alla risoluzione del caso, sottopongono il
cameriere del Saturnia a un “trattamento speciale” e accertano che ha
ricevuto il quantitativo di droga regolarmente consegnato.
Dopo è la volta di Calcedonio Di
Pisa e Rosario Anselmo. Sul finire
del 1962 si tiene una riunione a cui
partecipano tutti gli interessati all’affare. Di Pisa e Anselmo cercano di
dimostrare che non hanno preso la
droga mancante, riuscendo a persuadere la maggior parte dei presenti. I
La Barbera e Rosario Mancino,
però, non modificano il loro atteggiamento intransigente e accusatorio, e proprio in questa circostanza
decidono di passare all’azione punendo direttamente i responsabili e
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trasgredendo così alla decisione
della maggioranza.
Si tratta di un evento grave, in
quanto rappresenta la chiara testimonianza di un’insubordinazione
contro il “tribunale mafioso” che ha
assolto Di Pisa. Più grave è poi il
coinvolgimento nella vendetta di
Salvatore La Barbera, che ha partecipato alla riunione chiarificatrice.
Un tale comportamento non può essere certo ignorato né tantomeno
tollerato.
Il 26 dicembre 1962 Di Pisa viene
ucciso in piazza Principe di Camporeale, a Palermo. Della sua squadra
fanno parte il cugino Giusto Picone,
Rosario Anselmo e Raffaele Spina:
chi ha voluto la morte di Di Pisa e
Anselmo deve neutralizzare queste
altre figure.
L’8 gennaio 1963 due sicari sorprendono lo Spina mentre sta distribuendo il latte, scaricandogli
addosso numerosi colpi di pistola.
Spina, però, trasportato tempestivamente in ospedale, sopravvive nonostante le gravi ferite, evitando poi di
fornire agli inquirenti i motivi dell’attentato.
A seguire, il 10 gennaio 1963 due ordigni esplodono davanti alla saracinesca della fabbrica di acqua di
Giusto Picone. Rosario Anselmo, invece, rimarrà irreperibile per lungo
tempo.
Queste azioni delittuose, dunque,
rappresentano una sfida alle decisioni della mafia palermitana, che
punta il dito contro i fratelli La Bar-

bera, responsabili di non aver rispettato le decisioni assunte. Il loro comportamento determina notevole
malcontento, tanto da provocare il
distacco di alcuni gruppi mafiosi in
precedenza alleati e favorendo la
creazione di una coalizione, promossa da Salvatore Greco e da Manzella, a cui si affiancano numerosi
palermitani come Raffaele Spina,
Rosario Anselmo, Giacomo Sciarratta, Giusto Picone, Matteo Citarda, Salvatore Greco e i suoi
fratelli Paolo e Nicola, i Corleonesi
Luciano Leggio, Giacomo Riina,
Giuseppe Leggio, Leoluca Leggio,
Domenico Coppola, Antonino Salomone da San Giuseppe Jato, Calogero Passalacqua e Giuseppe Panno.
La risposta ai La Barbera non si fa
attendere. Il 17 gennaio 1963 scompare Salvatore per mano di Greco
“u’ ciaschiteddu”, come contraltare
alla morte di Calcedonio Di Pisa e ai
tentati omicidi di Raffaele Spina e
Giusto Picone.
Angelo La Barbera e Rosario Mancino a questo punto si allontanano
frettolosamente da Palermo. Qualche giorno dopo, da Roma, i due rilasciano un’intervista evidenziando
che non hanno subito nessun danno
e che sono nella Capitale per normali affari.
Il 12 febbraio 1963 a Ciaculli un’autobomba viene fatta esplodere nei
pressi dell’abitazione di Salvatore
Greco. È la replica di Angelo La
Barbera alla morte di suo fratello
Salvatore.
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Il 1 aprile 1963 ancora sangue a Palermo: poco prima delle 11 un commando a bordo di una Fiat 600,
giunto in prossimità della pescheria
Impero di via Empedocle Restivo,
gestita da Stefano Giaconia, fa fuoco
uccidendo il proprietario e ferendo
altre due persone. Venti giorni dopo
due sicari assassinano a colpi di pistola Vincenzo D’Accardi, appartenente,
secondo
accertamenti
successivi, al gruppo che fa capo a
La Barbera.
La sera del 24 aprile Rosolino Gulizzi viene assassinato a revolverate
davanti alla sua officina per mano di
un sicario che si dilegua subito
dopo. Anche Gulizzi era un sicario
di La Barbera.
Alle 7.40 del 26 aprile, invece, un
boato sconvolge la tenuta di don Cesare Manzella, noto capomafia di Cinisi. Ai carabinieri subito accorsi sul
posto si presenta una scena terrificante. Le vittime dell’attentato sono
lo stesso Cesare Manzella e il suo fattore Filippo Vitale.
Il delitto di Cinisi non può, nell’ottica criminale mafiosa, rimanere impunito, anche perché se prima
Angelo La Barbera era attorniato da
un branco di feroci e sanguinari killer ora è solo: contro di lui si è coalizzata tutta la mafia rappresentata
dai Greco di Ciaculli, da Luciano
Leggio, di Corleone, da Salomone,
di San Giuseppe Jato, da Coppola,
di Partinico, da Badalamenti, di Cinisi, nonché da numerosi altri sicari
pronti a sparare per loro.
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La notte tra il 23 e il 24 maggio
1963, a Milano, Angelo La Barbera
viene raggiunto da numerosi colpi
d’arma da fuoco appena uscito dall’abitazione di un suo amico. Nonostante le ferite riportate riuscirà a
cavarsela e sarà arrestato.
La risposta a questo attacco è la già
citata strage di Ciaculli del 30 giugno 1963: l’esplosione dell’Alfa
Romeo Giulietta imbottita di tritolo
con tutta evidenza è destinata ai
Greco. Il gravissimo attentato provoca una violenta reazione da parte
delle forze dell’ordine e un notevole
numero di arresti. Pochissime sono
invece le condanne rilevanti, come si
diceva.
Nel 1963 la Commissione mafiosa,
visto il difficile momento, decide di
sciogliersi in attesa di tempi migliori,
e come conseguenza la pressione
estorsiva a Palermo si alleggerisce, i
delitti di mafia diminuiscono notevolmente e gli esponenti mafiosi di
spicco, come Tommaso Buscetta e
Salvatore Greco, emigrano all’estero. [F.Ia.]
GUERRA DI MAFIA, SECONDA
La seconda guerra di mafia (19811983) è nota coma la “mattanza” e
sancisce la vittoria dei Corleonesi,
ossia Salvatore Riina e gli uomini a lui
più legati, in contrapposizione ad altri
esponenti che in precedenza avevano
dominato Cosa Nostra.
“Mentre nelle passate guerre di mafia
era esistito anche il neutralismo, in
quella guerra si capì che non si poteva
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essere neutrali, perché il neutralismo
significava la propria fine. O si era
con i Corleonesi o si era contro i Corleonesi”. Così ha descritto il momento il collaborante Gioacchino
Pennino.
Le vicende successive al “disordine”
determinato dalla prima guerra di
mafia seguono un graduale e prepotente affermarsi della famiglia di Corleone in seno all’organizzazione di
Cosa Nostra.
La nuova guerra di mafia è molto diversa dalla prima. Se in precedenza si
erano scontrati gruppi di famiglie opposte, ora questo non avviene, in
quanto gli oltre mille morti che contraddistinguono gli anni 1981-1983
solo a Palermo appartengono a
un’unica parte. Si verifica, come osservato dallo storico Salvatore Lupo,
un golpe, un colpo di Stato fatto dalla
Commissione, e all’interno della
Commissione dalla fazione dei Corleonesi. Da una parte ci sono le famiglie legate a Stefano Bontate e
Salvatore Inzerillo, che hanno ricavato enormi introiti illeciti dal traffico
degli stupefacenti; dall’altra il gruppo
potentissimo e agguerritissimo dei
Corleonesi, impazienti di conquistare
il vertice di Cosa Nostra e di eliminare tutti gli ostacoli che si interpongano al raggiungimento del loro
piano criminale. Questi ultimi mettono in atto una strategia di progressivo logoramento degli avversari
mediante azioni tese a indebolire il
loro prestigio. Rientra in questo quadro la mattanza preannunciata da

Giuseppe Di Cristina e alla quale i
Corleonesi si stanno preparando da
tempo, e che comincia il 23 aprile
1981.
La prima vittima di questa nuova
guerra di mafia è Stefano Bontate, soprannominato Principe di Villagrazia
e capo della famiglia di Santa Maria
del Gesù, che viene crivellato a colpi
di lupara e di kalashnikov mentre è
fermo al semaforo nella sua Alfa
Romeo. Due settimane più tardi è la
volta di Salvatore Inzerillo, ucciso con
le stesse modalità di Bontate.
I due potenti boss amministravano da
soli Cosa Nostra nella Sicilia occidentale e avevano in mano, in particolare,
il traffico di droga, forti anche delle
buone relazioni con le famiglie italoamericane. I loro omicidi segnano
una svolta nella storia della mafia che
ne condizionerà il futuro e le strategie, fino ai tragici avvenimenti più recenti.
Di fatto si verifica un passaggio da
un’organizzazione pluralistica e retta
da regole ancora formalmente democratiche a una strategia di conquista
del potere assoluto da parte dei Corleonesi, con la conseguenza che Cosa
Nostra si trasforma in una dittatura
basata esclusivamente sul terrore e
sulla sopraffazione e non sul consenso
– caratteristica quest’ultima che inizialmente costituiva la sua essenza.
L’apparato arcaico, formalmente intatto, va a costituire solo una mera sovrastruttura sapientemente adattata
alle mutate esigenze.
La faida viene condotta con lucida
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strategia da parte dei Corleonesi e dei
loro alleati mediante la costituzione di
una rete di elementi chiave di ogni famiglia, attraverso la quale individuare
e colpire i soggetti ritenuti non affidabili, a prescindere dalla famiglia di
appartenenza. In base a questa strategia, uccisi Bontate e Inzerillo e con
Tommaso Buscetta in Brasile e Gaetano Badalamenti negli Stati Uniti, il
colpo arrecato dai Corleonesi alla fazione rivale è mortale.
In seguito si assiste alla fuga delle famiglie palermitane braccate dai Corleonesi. I primi sono gli Inzerillo, che
scappano in America contando sui
buoni rapporti con la famiglia newyorkese dei Gambino, cui sono legati da vincoli di amicizia e di affari,
nonché da una serie di matrimoni incrociati.
La scure dei Corleonesi però arriva
anche qui, con l’assassinio di Pietro e
Antonino Inzerillo per mano di traditori della famiglia.
L’estrema efferatezza con cui vengono compiuti questi omicidi desta
molta preoccupazione, tanto che tutti
si aspettano una risposta feroce da
parte del gruppo Inzerillo-Bontate.
Così, invece, non è, e quella che segue
è un’eliminazione in massa di quanti
sono in un modo o nell’altro legati
alla famiglia.
La fazione perdente è completamente
disorientata. Quello che Giovanni
Falcone avrebbe chiamato “esercito
fantasma” di sicari corleonesi, reclutato nei piccoli centri della provincia
di Palermo, compare in città per uc368

cidere e poi si allontana immediatamente.
Via via muoiono tutti i parenti, gli
amici e i soci d’affari di cui è ragionevole sospettare la disponibilità a offrire rifugio agli Inzerillo, e le loro
esecuzioni mantengono la crudeltà
delle prime. Per capire la violenza
dell’azione corleonese basta pensare
che in alcuni quartieri sono state rinvenute delle vere e proprie camere di
tortura. Tommaso Buscetta, invece,
ha raccontato che il figlio sedicenne
di Pietro Inzerillo è stato ucciso dopo
essere stato mutilato del braccio destro solo perché aveva giurato che lo
avrebbe usato per vendicare la morte
del padre.
Salvatore Contorno, uomo d’onore
della famiglia di Santa Maria del
Gesù, fedele a Stefano Bontate, riesce
invece a rimanere miracolosamente illeso, nonostante gli innumerevoli
colpi d’arma da fuoco sparati, dopo
un’imboscata accuratamente pianificata nella strada principale di Brancaccio, borgata ad Est di Palermo. Le
sue dichiarazioni nel corso del maxiprocesso hanno avuto un effetto dirompente sull’organizzazione di Cosa
Nostra, e sono paragonabili, da un
certo punto di vista, a quelle, fondamentali, rese da Tommaso Buscetta.
Tra i tanti omicidi commessi quelli di
Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione hanno un significato particolare. Secondo diversi collaboratori di
giustizia, infatti, le loro esecuzioni
hanno costituito il completamento del
disegno egemonico di Riina, il quale
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avrebbe poi ricompensato gli alleati
storicamente più fedeli come Francesco Mannoia, Giacomo Giuseppe
Gambino e Raffaele Ganci. [F.Ia.]
GUERRE DI ’NDRANGHETA E
GLI ATTUALI ASSETTI NELLA
CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Negli anni ’60 del secolo scorso, nella
provincia di Reggio Calabria lo scenario criminale era dominato dai tristemente noti Antonio MACRÌ (1),
Domenico TRIPODO (2) e Girolamo PIROMALLI (3), che operavano in posizione di egemonia nei
confronti delle diverse famiglie mafiose gravitanti nelle loro zone di influenza, rispettivamente la Locride, la
città di Reggio Calabria e la piana di
Gioia Tauro (RC).
All’epoca, le principali attività della
’ndrangheta, già a struttura federativa, erano le estorsioni, le guardianie
e soprattutto il contrabbando di sigarette che costituiva il principale affare
su cui ruotavano gli interessi anche
delle più potenti organizzazioni criminali della Sicilia e della Campania.
Per una ritenuta iniqua divisione di
una partita di sigarette effettuata dalla
famiglia DE STEFANO di Reggio
Calabria ai danni di Domenico TRIPODO si verificò una frattura, a seguito della quale i DE STEFANO
iniziarono a reclamare la loro autonomia costituendo un nuovo gruppo al
quale aderì anche Santo ARANITI,
insoddisfatto perché non era stato
prescelto da Mico TRIPODO quale
“capo bastone”. Don Mico iniziò così

a perdere l’influenza sulla parte orientale della città di Reggio Calabria, con
particolare riferimento al rione Archi
ed alla fascia litoranea fino a Villa San
Giovanni (RC), e per la misura di prevenzione nel frattempo irrogatagli, si
trasferì a Fondi (LT), con tutte le conseguenze negative che comportò l’abbandono del territorio reggino.
Con l’allontanamento forzato del vecchio capomafia, la cui leadership subì
una lenta ma progressiva flessione, la
cosca DE STEFANO iniziò ad assumere una supremazia, estendendo il
suo campo di interessi ad ogni attività
lucrativa. Alla cosca aderirono, tra gli
altri, boss del calibro di Pasquale
CONDELLO (4), Domenico LIBRI
(5), Pasquale LIBRI (6), Santo ARANITI, Domenico ARANITI, Domenico
TEGANO
e
Giovanni
TEGANO (7).
Agli inizi degli anni ’70, dopo la rivolta di Reggio, alla quale presero
parte anche elementi dei diversi
gruppi mafiosi, iniziò la stagione dei
grandi appalti per la città e la provincia, che furono inondate da un fiume
di finanziamenti pubblici per la realizzazione di alcune grandi opere, fra
le quali la Liquichimica di Saline Joniche (RC), il V Centro Siderurgico di
Gioia Tauro (RC) ed il raddoppio
della tratta ferrata Villa S. GiovanniReggio Calabria. La prospettiva degli
insediamenti industriali e l’esecuzione
di alcuni lavori costituì il “casus belli”
tra il gruppo emergente dei DE STEFANO e quello antico dei TRIPODO, che aveva necessità di
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riaffermare palesemente il suo prestigio criminale. La rivendicazione della
supremazia mafiosa nella città
avrebbe avuto come conseguenza la
titolarità del potere “contrattuale”
con le imprese aggiudicatarie delle
opere pubbliche, con le quali si sarebbero instaurati rapporti di reciproco
e mutuo vantaggio. Per questi motivi
il già precario equilibrio mafioso
saltò.
L’inizio delle ostilità si registrò con il
danneggiamento, alla fine del mese di
ottobre del ‘74, di due motopale di
proprietà di un cognato di Mico TRIPODO. Questi, interrogato, esternò
il convincimento che il fatto fosse attribuibile ai DE STEFANO i quali,
tramite i loro accoliti Domenico e Pasquale LIBRI, erano interessati al movimento terra ed alla fornitura degli
inerti alla ditta appaltatrice dei lavori
per il raddoppio ferroviario, subappalti già concordati con l’impresa
concessionaria. Tuttavia, proprio
qualche giorno prima la stipula del relativo contratto, l’irreparabile danneggiamento dei mezzi meccanici
cambiò le carte in tavola, in quanto
furono proprio i fratelli LIBRI ad aggiudicarsi il subappalto. Dopo il danneggiamento si verificarono altri fatti
delittuosi rivelatori dell’esistenza di
due schieramenti contrapposti nella
città di Reggio Calabria, ai quali si dovevano attribuire gli efferati crimini
strettamente concatenati da consequenzialità causale e temporale.
A distanza di poco più di una settimana dal danneggiamento dei beni
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aziendali, il 4 Novembre 1974, un
gruppo armato uccideva all’interno
del bar “Roof Garden”, sul lungomare di Reggio Calabria, Giovanni
DE STEFANO e feriva gravemente il
fratello Giorgio DE STEFANO. Per
il timore di essere a sua volta oggetto
di attentati Paolo DE STEFANO, che
si trovava a Roma, non rientrava neppure per i funerali del fratello.
Alla base di tali contrasti, vi era stato
un episodio riguardante Antonio
MACRÌ ed i DE STEFANO. Secondo quanto ricostruito all’epoca
sulla scorta di informazioni di polizia,
durante un vertice mafioso organizzato in occasione di un matrimonio,
Antonio MACRÌ e Giorgio DE STEFANO vennero alle mani perché il
patriarca di Siderno aveva difeso don
Mico TRIPODO, odiato dai DE
STEFANO, che lo consideravano un
freno alla loro crescita criminale nella
città. Tuttavia, per interessamento di
Girolamo PIROMALLI gli animi si
placarono; Antonio MACRÌ e Domenico TRIPODO fecero un finto accordo di mediazione con i DE
STEFANO, che la strage del “Roof
Garden” rivelò come fosse fittizio e
segnò l’inizio di una guerra, la prima
della ’ndrangheta.
Il 20 Gennaio 1975, a Siderno (RC),
fu assassinato Antonio MACRÌ per
mano di un gruppo di fuoco capeggiato da Pasquale CONDELLO,
detto “Il Supremo”. Antonio MACRÌ
era il custode della vecchia ’ndrangheta, fatta di rispetto e contraria ai
sequestri di persona e che lucrava
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fiumi di denaro con il contrabbando
delle sigarette e gli appalti pubblici.
Tuttavia, Girolamo PIROMALLI, sostenuto dal rampante boss di Archi
DE STEFANO, pensava che la
’ndrangheta non dovesse rifiutare a
priori l’idea dei sequestri di persona,
ma che soprattutto dovesse scegliere
di non fare la guerra allo Stato, ma
puntare agli affari. La scelta di investire nei traffici di droga contribuì a
inasprire il conflitto in corso. Le visioni erano inconciliabili tra i vari
capi: con i PIROMALLI ed i DE
STEFANO si schierarono subito gli
STRANGIO di San Luca (RC), i
BARBARO di Platì (RC), i MAMMOLITI di Castellace di Oppido
Mamertina (RC) e gli IETTO di Natile di Careri (RC).
La prima guerra di mafia terminò il
26 agosto 1976, allorquando il giovane Raffaele CUTOLO (8) si prestò
a far uccidere, dentro il carcere di
Poggioreale (NA), don Mico TRIPODO, a richiesta dell’emergente
gruppo DE STEFANO-MAMMOLITI-PIROMALLI.
L’assassinio,
oltre a segnare la fine della guerra,
sancì la vittoria del gruppo destefaniano nella città di Reggio Calabria.
Dal conflitto con i vecchi padrini
uscirono vincitori i CATALDO e i
MAZZAFERRO nella Locride, i DE
STEFANO, nella città di Reggio Calabria, e i PIROMALLI e i MAMMOLITI di Castellace di Oppido
Mamertina, nella Tirrenica, così rappresentati i tre mandamenti della provincia di Reggio Calabria. “La prima

guerra di ’ndrangheta lasciava sul
campo personaggi illustri; alcuni di
questi, come Macrì e Tripodo (…) Tra
il ‘74 e il ‘77 ci furono 233 omicidi,
alla fine del decennio i morti saranno
più di 1.000 (9)”.
I nuovi equilibri si rivelarono tutt’altro che duraturi, tanto che il 7 novembre 1977, Giorgio DE STEFANO, al
tempo latitante, fu invitato ad una
riunione mafiosa a Santo Stefano
d’Aspromonte (RC), ma si rilevò una
trappola e fu ucciso.
Vi era in gioco l’inserimento delle famiglie mafiose nei lavori per la realizzazione degli insediamenti industriali
previsti dal c.d. “pacchetto Colombo” e, proprio in quel periodo, si
dovevano aggiudicare i lavori per la
costruzione della superstrada Ionio –
Tirreno con una spesa iniziale di 45
miliardi di lire.
Il collaboratore Giacomo LAURO,
nel corso di un processo, riferì che
“… Giorgio DE STEFANO era il capo
della sua famiglia ed aspirava ad un
ruolo ben più incisivo nell’ambito delle
altre consorterie calabresi … tenuto
conto che lo stesso era privo di qualunque carisma e quindi, certamente inidoneo a rivestire il ruolo di capo
supremo, decisero di eliminarlo …”
(10). Si accertò che un motivo di attrito con i DE STEFANO fu anche il
tentativo da parte di questi di inserirsi
in alcuni investimenti edili di appannaggio dei PIROMALLI e dei MAMMOLITI.
A Giorgio DE STEFANO successe il
cugino Paolo che, resosi conto di non
371

G

aaa

G

avere ancora la forza di affrontare le
cosche contrapposte dei PIROMALLI,
MAMMOLITI,
SERRAINO, MAZZAFERRO e NIRTA
che avevano causato la morte del parente, per preciso disegno strategico
mise da parte la questione per molti
anni.
Allo scontro generazionale della
prima guerra di mafia, che coinvolse
molte famiglie del reggino, ne seguì
uno altrettanto cruento determinato
da una dura presa di posizione dei
DE STEFANO. Al termine della
guerra, nell’estate del 1991 si contarono più di 700 morti, non essendovi
traccia nel mondo occidentale di una
mattanza così efferata e cruenta tra
gruppi criminali.
La seconda guerra di mafia vide protagonisti due schieramenti contrapposti: da una parte le famiglie DE
STEFANO – TEGANO – LIBRI e
dall’altra i CONDELLO – IMERTI,
un tempo alleati nel comune obiettivo
di eliminare i vecchi patriarchi. All’origine dello scontro c’erano le mire
dei DE STEFANO di allargare la loro
influenza su Villa San Giovanni (RC),
per il controllo dei futuri appalti di
cui già si discuteva per il progetto di
costruzione del ponte sullo stretto,
già territorio sui cui esercitavano il
potere criminale gli IMERTI. La
guerra iniziò proprio a Villa San Giovanni (RC): l’11 Ottobre 1985 un’autobomba esplose in Via Riviera,
davanti all’ingresso di un’agenzia di
assicurazioni del boss Antonino
IMERTI (11) che rimase ferito, men372

tre morirono i suoi guardaspalle.
Quello, che era imparentato con la famiglia CONDELLO di Archi, negli
ultimi tempi stava prendendo sempre
più campo all’interno dello schieramento mafioso capeggiato da Paolo
DE STEFANO, leader autoritario, all’epoca latitante.
La risposta all’agguato di Villa San
Giovanni (RC) non tardò ad arrivare:
il 13 Ottobre 1985, nemmeno 48 ore
dopo l’autobomba di Villa San Giovanni (RC), nel rione Archi, venne ucciso
Paolo
DE
STEFANO,
intercettato dai sicari benché latitante, capo indiscusso della ’ndrangheta reggina. Il doppio colpo fece
intendere agli esponenti delle cosche
reggine che bisognava prendere posizione.
Accanto alle due grosse coalizioni si
schierarono altre famiglie reggine:
con i DE STEFANO – TEGANO –
LIBRI scesero in campo gli ZITO, gli
ZINDATO, i POSTORINO, i LATELLA ed i BARRECA; con i CONDELLO – IMERTI, guidati da
Pasquale CONDELLO, invece si allearono i SARACENO, i FONTANA,
i SERRAINO, i ROSMINI, i NICOLÒ ed i FICARA. Al conflitto
presero parte anche famiglie che operavano in Lombardia come i PAVIGLIANITI ed i DI GIOVINE.
Il massacro durato sei anni si concluse nell’agosto 1991.
La tregua tra Pasquale CONDELLO
e Giorgio DE STEFANO fu propiziata dalla mediazione di Antonio
PELLE “Gambazza” (12) della lo-
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cale di San Luca (RC) e Domenico
ALVARO (13) della locale di Sinopoli
(RC) (14), i quali, per tale motivo, videro accrescere notevolmente il loro
prestigio.
Dall’accordo ne scaturì la divisione
del territorio in 13 comprensori (15),
come emerso dagli apporti dichiarativi di numerosi collaboratori di giustizia, ognuno attribuito alla
competenza di una diversa famiglia
che, a sua volta, era parte di uno dei
due schieramenti mafiosi formatisi
nel corso della guerra.
“La ’ndrangheta è diventata così potente grazie ad una politica di ristrutturazione criminale avviata nel 1991
quando fu posto fine alla lunga e sanguinosa guerra della ’ndrangheta reggina scoppiata il 13 ottobre 1985 dopo
l’uccisione di Paolo DE STEFANO. La
pace portò a un accordo tra tutte le
principali cariche ed ebbe l’effetto di
dare vita ad una moderna e più funzionale spartizione degli affari e del territorio.
Nacque la ’ndrangheta federata. La
provincia fu divisa in tre mandamenti:
quello della città di Reggio Calabria,
quello della Piana o tirrenico e quello
della jonica o della montagna. I capi
più influenti delle famiglie dei tre
mandamenti si sono impegnati ad agire
di comune accordo decidendo insieme
sulle questioni rilevanti ma lasciando
alle ’ndrine piena e ampia autonomia
sul proprio territorio (…) C’è stato
anche l’impegno di chiudere tutte le
faide aperte: chi trasgrediva all’ordine
era sanzionato pesantemente perché il

“locale” di ’ndrangheta della località
ove la faida non era conclusa, veniva
sciolto e il territorio dichiarato libero”
(16).
Con particolare riferimento al ruolo
degli esponenti criminali, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo, è emerso
che la “pax mafiosa” tra i gruppi criminali di Reggio Calabria era stata garantita da una “commissione”
formata dai rappresentanti delle famiglie più importanti della provincia,
Antonio NIRTA, Antonio PELLE,
Domenico ALVARO e da un esponente della famiglia ZITO in Canada.
Una sorta di camera di compensazione, come l’ha definita il collaboratore di giustizia Gaetano COSTA
«con il compito di gestire una fase di
difficile e complessa transizione, dopo
anni di guerra scellerata e fratricida,
dopo anni di scontro totale e generalizzato che aveva finito con l’indebolire e
impoverire i locali aperti e operanti in
provincia di Reggio Calabria» (17).
Il processo evolutivo dell’ordinamento interno della ’ndrangheta, che
l’ha portata ad assumere un assetto
unitario, come emerso dalla indagine
“IL CRIMINE” e dagli sviluppi processuali, ha inevitabilmente determinato il superamento al suo interno di
quelle profonde fratture, la cui permanenza quel processo avrebbe rallentato o finanche impedito, come è
emerso dall’indagine “META” (18),
eseguita nel giugno 2010, condotta
dall’Arma dei Carabinieri, che ha
consentito di certificare il raggiungi373
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mento di una piena sinergia d’affari e
operativa tra le cosche “CONDELLO” e “DE STEFANO – TEGANO – LIBRI”, prima duramente
contrapposte nel corso della “seconda
guerra di mafia”, come detto protrattasi tra il 1985 e il 1991.
Al termine delle ostilità, furono create
due aree di influenza: il comprensorio
nord della città comprendente le frazioni Gallico e Archi, assegnate al
controllo delle famiglie CONDELLO
– SARACENO e FONTANA, mentre
il centro della città fu affidato alle cosche DE STEFANO, TEGANO,
LIBRI, ROSMINI e LO GIUDICE
(ai DE STEFANO/TEGANO anche
il quartiere CEP di Archi e il centro
storico della città, tra il Corso Garibaldi e la Via Marina).
Nel corso dell’ultimo decennio si è
andato invece consolidando nel territorio, specie nelle attività estorsive e
nel controllo degli appalti, un nuovo
assetto criminale determinato dagli
accordi tra i capi delle cosche storiche
del reggino, che hanno caratterizzato
le sinergie criminali instauratesi tra le
cosche prima contrapposte per la gestione unitaria degli affari illeciti e
delle estorsioni nella grande area metropolitana di Reggio Calabria.
Le rivalità e le cruenti contrapposizioni, che avevano decimato intere famiglie di ’ndrangheta, hanno lasciato
il posto agli affari e alle intese, nel
quadro di quel processo che ha portato la ’ndrangheta al suo attuale assetto unitario. [P.A., L.P.]
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Note:
1. MACRÌ Antonio, noto come “Zi
‘Ntoni”, nato nel 1902, deceduto a
Siderno (RC) il 20.01.1975, capobastone e capo dell’omonima cosca,
controllava la zona della Locride
negli anni cinquanta e sessanta.
2. TRIPODO Domenico, noto come
“Mico Tripodo”, nato a Reggio Calabria il 01.01.1923, deceduto a Napoli il 26.08.1976. Fu assassinato
mentre era detenuto nella casa circondariale di Poggioreale (NA). Capobastone e capo dell’omonima
cosca, controllava la zona di Reggio
Calabria e dintorni negli anni cinquanta e sessanta.
3. PIROMALLI Girolamo, noto
come “Don Mommo”, nato a Gioia
Tauro (RC) il 07.10.1918, deceduto
a Gioia Tauro (RC) il 11.02.1979,
capobastone e capo dell’omonima
cosca, controllava la zona di Gioia
Tauro (RC) e dintorni per un trentennio.
4. CONDELLO Pasquale, noto
come “Il Supremo”, nato a Reggio
Calabria il 24.09.1950, elemento di
spicco della ’ndrangheta calabrese.
Capobastone e capo dell’omonima
cosca, latitante dal 1990 al
18.02.2008, data del suo arresto avvenuto in Reggio Calabria.
5. LIBRI Domenico, noto come
“Don Mico”, nato a Reggio Calabria
il 24.05.1934, deceduto a Napoli il
01.05.2006, elemento di spicco della
’ndrangheta calabrese. Capobastone
e capo dell’omonima cosca operante
nel rione Cannavò di Reggio Calabria.
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6. LIBRI Pasquale, nato a Reggio
Calabria il 26.01.1939, elemento di
spicco della ’ndrangheta calabrese.
7. TEGANO Giovanni, nato a Reggio
Calabria il 08.11.1939, elemento di
spicco della ’ndrangheta calabrese e
capo dell’omonima cosca.
8. CUTOLO Raffaele, nato a Ottaviano (NA) il 20.12.1941, ergastolano, fondatore della N.C.O.
(Nuova Camorra Organizzata).
9. Cfr. ’Ndrangheta, di Enzo Ciconte, Ed. Rubbettino 2011, pag.
102.
10. Cfr. Fratelli di Sangue, Nicola
Gratteri e Antonio Nicaso, Oscar
Mondadori, Pag. 59.
11. IMERTI Antonino, noto come
“Nano feroce”, nato a Villa San Giovanni (RC) il 22.08.1946, capobastone e capo dell’omonima cosca
operante a Fiumara di Muro (RC).
12. PELLE Antonio, noto come
“’Ntoni Gambazza”, nato a San
Luca (RC) il 01.03.1932, deceduto a
Locri (RC) il 04.11.2009, capo indiscusso dell’omonima cosca di San
Luca (RC), all’interno della struttura
mafiosa ricopriva la carica di Capo
Crimine della ’ndrangheta.
13. ALVARO Domenico, nato a Sinopoli (RC) il 05.12.1934, deceduto
a Sinopoli (RC) il 25.07.2010, capo
della locale di Sinopoli (RC).
14. Cfr. Fratelli di Sangue, Nicola
Gratteri e Antonio Nicaso, Oscar
Mondadori, Pag. 63.
15. Cfr. richiesta per l’applicazione
di misure cautelari “META” p.p. n.
5731/2005 RGNR DDA RC.

16. Cfr. Storia criminale, di Enzo Ciconte, Ed. Rubbettino 2008, pagg.
129-130, capitolo «Nel 1991 nasce la
’ndrangheta federata».
17. Rinvio a giudizio di MATACENA Amedeo, di cui al p.p. nr.
42/1997 RGNR DDA RC.
18. L’indagine “META”, le cui misure cautelari sono state eseguite il
23.06.2010, nei confronti di 43 indagati di associazione mafiosa, ha evidenziato le sinergie criminali tra le
cosche CONDELLO e DE STEFANO – LIBRI, un tempo contrapposte poi di fatto alleate per il
raggiungimento di obiettivi illeciti
condivisi tra cui il controllo di imprese attive nei settori dell’edilizia,
della ristorazione e degli stabilimenti
balneari.
GUMI
Vedi YAKUZA.
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HANAFUDA
Vedi YAKUZA.
HENNESSY DAVID
Vedi MAFIA IN AMERICA.
HOTEL ET DES PALMES DI PALERMO (1957)
Il 12 ottobre 1957 i capi delle famiglie
di Cosa nostra provenienti dagli Stati
Uniti si incontrano nel lussuoso e centralissimo Hotel et Des Palmes di Palermo con i capi della mafia siciliana.
Le delegazioni che partecipano al
primo summit la mattina del 12 ottobre, avevano il compito di discutere, in
merito alla spartizione del traffico di
droga e decidere della riorganizzazione
di Cosa Nostra in Sicilia.
Le riunioni proseguirono il 12 pomeriggio e continuarono fino alla mattina
del 16 ottobre.

In questi incontri si confrontarono
boss del calibro di Bonanno Giuseppe
(Joe Bonanno), capo dell’omonima famiglia di New York; Joseph Palermo
della famiglia Lucchese di New York;
Santo Sorge rappresentante del sindacato di Cosa Nostra ed incaricato dei
rapporti con Cosa Nostra siciliana; Di
Vitale Vito e Di Bella John della famiglia Genovese; Vitale Voto della famiglia di Detroit; Lucky Luciano
(Salvatore Lucania) in Italia dal 1948;
Giuseppe Genco Russo, capo della
mafia siciliana, e Gaspare Magaddino,
capo della famiglia di Castellamare del
Golfo, legato all’omonima famiglia di
Buffalo.
Nel corso di questa riunione emerse
chiaramente che il nuovo mercato
avrebbe aperto forti rivalità tra le famiglie siciliane, e che quindi era indispensabile realizzare, per dirimere ogni
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possibile contrasto tra le famiglie, un
organo di governo simile alla Commissione mafiosa americana.
La redazione delle regole della Commissione siciliana fu condotta da Gaetano Badalamenti, sottocapo della
famiglia di Cinisi, Salvatore Greco,
della famiglia di Ciaculli, e Tommaso
Buscetta di Porta Nuova, e diede origine alla struttura organizzativa.
[G.Pe.]
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IACCARINO, DOMENICO
Deve essere considerato il più grande
sfregiatore di Napoli. La Gran Mamma
(tribunale della camorra), gli affidava
le missioni più delicate. [F.Ia.]
IKKA
Vedi YAKUZA.
IMPASTATO, GIUSEPPE
La vicenda umana e politica di Peppino Impastato rappresenta senza dubbio una delle più significative tappe
della storia dell’antimafia siciliana e italiana.
Peppino Impastato nasce a Cinisi, in
provincia di Palermo il 5 gennaio 1948,
da una famiglia che annoverava tra i
suoi componenti molti esponenti della
locale cosca mafiosa.
Il padre Luigi era stato infatti classificato dagli organi di polizia come espo-

nente di mafia ed inviato al confino durante il fascismo, il cognato del padre
era il capomafia di Cinisi Cesare Manzella,ucciso nel 1963 con una Giulietta
imbottita di tritolo in un agguato mafioso.
L’impegno politico e antimafia di Peppino Impastato comincia quando, ancora ragazzo, interrompe i suoi
rapporti con il padre, che a causa delle
sue idee, lo caccia di casa.
Nel1965 l’Impastato fonda il giornale
L’idea Socialista e dal 1968 in poi partecipa con ruolo di dirigente del
PSIUP alle attività politiche sul territorio di Cinisi.
Nel 1976 costituisce il gruppo politico
- culturale Musica e Cultura e fonda
Radio Aut, radio libera autofinanziata,
attraverso la quale, con il programma
Onda Pazza, inizia a denunziare con
sempre maggiore efficacia i traffici ille379

I

aaa

I

citi della locale cosca mafiosa e del suo
capo Gaetano Badalamenti, all’epoca
esponente di vertice della intera Cosa
Nostra siciliana.
Nel 1978 Peppino Impastato si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali.
Peppino Impastato viene barbaramente assassinato, durante la campagna elettorale, nella notte tra l’otto e il
nove maggio 1978.
Gli assassini per occultare le loro responsabilità e la matrice mafiosa del
delitto, inscenano un fallito attentato di
stampo terroristico alla ferrovia Palermo- Cinisi, ponendo il suo corpo
sopra una carica di tritolo collocata sui
binari.
Tale messinscena, oltre che a ridurre a
brandelli il corpo dell’Impastato, doveva servire a distruggerne e infangarne la memoria, consegnandolo alla
storia come un terrorista, talmente
privo di scrupoli da mettere a repentaglio le vite dei passeggeri del treno Trapani- Palermo, in gran parte operai
pendolari.
Pochi giorni dopo la sua morte Peppino Impastato viene simbolicamente
eletto al Consiglio Comunale di Cinisi.
Le indagini svolte nell’immediatezza
parlarono acriticamente di tentativo di
suicidio connesso ad un attentato terroristico, omettendo clamorosamente
di considerare la possibile matrice mafiosa di quanto accaduto e tralasciando
di approfondire tutta una serie di evidenze probatorie, poi valorizzate nel
corso del lungo ed assai travagliato iter
giudiziario.
380

Fu infatti per merito del Consigliere
Istruttore del Tribunale di Palermo
Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia
nel luglio del 1983, che le indagini poterono essere indirizzate correttamente
verso la matrice mafiosa dell’omicidio,
sfatando la tesi del suicidio –attentato
terroristico.
Alla ricerca della verità contribuirono
poi in misura notevole le denunce e
l’impegno dei familiari dell’Impastato,
la madre Felicia e il fratello Giovanni,
sostenuti e guidati dall’impegno dei
compagni di militanza politica di Peppino e dal Centro Siciliano di Documentazione, fondato a Palermo da
Umberto Santino e Anna Puglisi, che
in seguito venne intitolato allo stesso
Impastato.
Le indagini svolte dal Consigliere
Chinnici vennero archiviate nel 1984
dal Consigliere Istruttore Antonino
Caponnetto con un provvedimento
che, pur dovendo definire ancora
ignoti i responsabili, chiariva in modo
inequivoco la natura mafiosa dell’omicidio dell’Impastato.
Il travagliato iter processuale della vicenda si arricchì quindi nei primi anni
novanta di una riapertura delle indagini e di una susseguente archiviazione,
sino al 1996 quando, sulla base delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Palazzolo, il Procuratore della Repubblica di Palermo
Giancarlo Caselli decise di riaprire le
indagini affidandole al P.M. Franca Imbergamo.
Le nuove indagini portarono a stabilire
con certezza la responsabilità penale di
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Gaetano Badalamenti e del suo vice
all’epoca dei fatti Vito Palazzolo, evidenziando altresì il depistaggio posto
in essere dai primi investigatori allo
scopo di occultare la matrice mafiosa
dei fatti.
Vito Palazzolo venne condannato in un
processo con il rito abbreviato alla
pena di trenta anni.
A Gaetano Badalamenti, detenuto per
altra condanna negli Stati Uniti, la
Corte di Assise di Palermo il giorno 11
aprile 2002 ha inflitto la pena dell’ergastolo.
Della vicenda si è occupata anche la
Commissione Parlamentare Antimafia,
che il 6 dicembre 2000 ha concluso i
propri lavori approvando una relazione
in gran parte incentrata sulle responsabilità istituzionali nel depistaggio delle
indagini.
Alla vicenda di Peppino Impastato è
stato dedicato il film I cento passi di
Marco Tullio Giordana e numerose
altre iniziative culturali e antimafia.
[F.Im.]
IMPRESA MAFIOSA
1. I legami fra il mondo imprenditoriale e criminalità organizzata di
stampo mafioso sono diventati argomento di interesse collettivo ed anche
di studio solo negli ultimi anni.
Fino ad un recente passato l’atteggiamento prevalente era stato caratterizzato da una lettura molto unilaterale; si
riteneva, infatti, che le imprese avessero con i sodalizi mafiosi un rapporto
che le vedeva al più vittime di questi e
l’approccio di conoscenza era minato

da questo vero e proprio pregiudizio di
fondo.
Se le mafie erano soltanto delle sanguisughe che cercavano di appropriarsi
con le imposizioni o con il pizzo di denaro e disponibilità delle imprese, si
doveva anche considerare legittimo per
gli operatori economici trovare un
modus vivendi che consentisse loro di
instaurare rapporti di più o meno pacifica convivenza con il mondo delinquenziale.
E riprova di questo assunto è un provvedimento divenuto, in negativo, famoso di un giudice istruttore siciliano
che, all’inizio degli anni 90, nel prosciogliere, utilizzando ancora il vecchio
rito processuale, alcuni importanti imprenditori utilizzò l’argomento secondo cui i comportamenti di
disponibilità manifestati da questi nei
confronti di Cosa Nostra (come l’assunzione di personale a ad essa gradito,
l’utilizzo di fornitori e subappaltatori
da essa indicati etc) fosse null’altro che
una sorta di legittima difesa, al più moralmente riprovevole ma giuridicamente non rilevante.
Ed ancora a metà del primo decennio
del nuovo secolo, un importante ministro della Repubblica, con delega ai lavori pubblici e alle infrastrutture,
dichiarò – provando subito dopo a rimangiarsi le parole evidentemente dal
“sen sfuggite” – che l’imprenditoria
operava al Sud doveva necessariamente
trovare il modo di instaurare con i clan
una forma di convivenza tollerabile.
2. La lettura unilaterale del fenomeno
nasceva anche da un’altra considera381
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zione che pure era in voga fino agli
anni 80.
Le indagini sui rapporti fra mafia ed
impresa potevano avere effetti disastrosi su di un’economia già particolarmente fragile come quella meridionale.
Andare troppo in profondità nel cercare di capire e poi agire di conseguenza sul piano giudiziario repressivo
avrebbe fatto rischiare di far chiudere
imprese e di aumentare il già elevatissimo livello di disoccupazione.
Non fu del resto questa l’accusa che
venne mossa dalla borghesia, anche illuminata, palermitana e da alcuni esponenti quando Giovanni Falcone provò
ad investigare sulle connivenze di costrutti edili che controllavano quasi
l’intero comparto in Sicilia?
E questa sorta di ricatto riuscì anche,
almeno in una prima fase, a far presa
sul mondo sindacale, che nell’ottica di
privilegiare il mantenimento dei posti
di lavoro più di una volta, in qualche
occasione scese in piazza contro quelle
indagini giudiziarie che avevano l’effetto di generare disoccupazione e povertà.
3. La conoscenza, però, maggiormente
approfondita del fenomeno mafioso e
delle sue diverse articolazioni sul territorio meridionale (si chiamino ndrangheta, camorra, Cosa Nostra o Sacra
corona unita) hanno mostrato una situazione completamente diversa e fatto
giustizia di luoghi comuni.
Molte organizzazioni mafiose hanno la
capacità di insinuarsi nell’economia lecita, gestendola ed utilizzando in questo senso il loro know how che li rende
382

spesso, quantomeno nel breve periodo,
particolarmente competitivi sui mercati.
Il controllo dell’economia non è soltanto funzionale, del resto, all’arricchimento delle organizzazioni mafiose ma
ha la funzione soprattutto di accrescere
la capacità di consenso e di controllo
dei territori che rappresenta la vera
forza, molto più della stessa sopraffazione, delle mafie.
Ma l’infiltrazione nell’economia dei
clan - come oggi gli studi di sociologia
ed economia stanno dimostrando
anche grazie ai risultati importanti
messi a segno dalle indagini giudiziarie
- non ha alcun effetto di reale crescita
economica per i territori; a lunga, anzi
li impoverisce; espelle l’economia sana,
crea situazioni di sostanziale monopolio che hanno l’effetto pratico di rendere peggiori prestazioni, servizi e
prodotti e soprattutto ha come conseguenza disastrosa quella di allontanare
investimenti esterni e, quindi, l’inizio
di un ciclo economico virtuoso e positivo.
Si può affermare che nel giro di poco
più di un decennio si è verificata una
vera rivoluzione copernicana; si è passati dal ritenere il mantenimento di un
economia paramafiosa come un modo
di preservare un fragile sistema locale,
a capire oggi che la pervasività economica dei clan rappresenta il vero ostacolo a che interi territori del paese
possano progredire.
E le preoccupazioni sono via via cresciute non appena si è sfatato un altro
luogo comune, che l’economia mafiosa
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e l’impresa controllata fossero un problema soltanto meridionale; la presenza di investimenti di denaro sporco
a Roma, in Toscana, in Lombardia, Veneto, Liguria e, quindi, dovunque in
Italia ha spinto sempre più anche
quella parte della società e degli studiosi distratti a capire come fosse indispensabile il contrasto alle infiltrazioni
criminali di stampo mafioso.
4. Per sola esigenza di semplificazione
e consapevole che le analisi sull’argomento spesso giungono a classificazioni
diverse, si proverà qui di seguito ad individuare le quattro forme attraverso
cui può declinarsi il rapporto mafia impresa.
Si tratta, però, proprio perché sono
semplificazioni astratte non di compartimenti stagni, ma di situazioni che
spesso vivono rapporti osmotici e che
al loro interno vedono realtà diversificate e nemmeno suscettibili di riduzioni ad unita.
E come ogni semplificazione classificatoria è solo un modo per provare ad incasellare la realtà per renderla più
comprensibile.
5. Il mafioso imprenditore: è un soggetto inserito appieno nell’organizzazione criminale, spesso anche con ruoli
di vertice, che più o meno marginalmente svolge a latere delle attività criminali, anche attività commerciali o
imprenditoriali.
È questa una realtà tutt’altro che rara,
ma in via d’estinzione.
I vecchi boss del clan campani, siciliani
e calabresi gestivano rilevanti attività
agricole, zootecniche o soprattutto del

settore delle costruzioni o dell’edilizia
in genere.
Michele Greco, detto «il Papa», uno
degli storici capimafia, ad esempio,
possedeva alcuni fra i migliori aranceti
della Sicilia.
Gli Schiavone di Casal di Principe avevano numerose attività nel settore agricolo.
Gli Zagaria di Casapesenna erano titolari di una delle importanti ditte di movimento terra della Campania.
E l’elenco potrebbe facilmente continuare
Il «mafioso imprenditore» è pericoloso
perché è capace di scardinare le regole
della libera concorrenza, gestendo le
attività economiche con metodi che
non sono certo quelli del mercato.
Non avrà mai problemi di debiti, contrasti con i fornitori o vertenze sindacali con i propri dipendenti. Né avrà
problemi per trovare sbocco di mercato alle proprie attività di produzione
o di servizi.
Questa tipologia, però, sta scomparendo grazie alle leggi antimafia.
Le misure di prevenzione patrimoniale,
infatti, consentono di colpire facilmente queste attività e i loro beni, per
cui mafiosi e camorristi non volendo rischiare, hanno quasi completamente
abbandonato questo schema formale.
6. L’imprenditore vittima: è l’estorto,
colui al quale la criminalità si rivolge
per farsi pagare il pizzo, “non necessariamente in denaro”.
Anzi le più recenti indagini dimostrano
come le organizzazioni mafiose spesso
soprattutto verso gli operatori com383
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merciali tendono ad imporre l’acquisto
di prodotti piuttosto che farsi pagare
tangenti.
Per sopravvivere questo imprenditore
spesso è costretto a caricare i costi
dell’estorsione sui prodotti finali, con
una perdita di competitività cui si aggiunge il rischio di ulteriori vessazioni.
In questa categoria rientrano i tanti imprenditori onesti ed estranei ad ambienti criminali, che non hanno la forza
di sottrarsi alle intimidazioni.
Talvolta, però, il rapporto vittima-carnefice può evolversi in qualcos’altro.
Soprattutto nelle realtà di provincia,
dove le conoscenze sono più strette, chi
paga può essere tentato di chiedere al
capoclan qualche favore in cambio, per
esempio il recupero di un credito, la
soluzione di una vertenza di lavoro, un
aiuto contro la burocrazia. Accade
spesso, e il rischio per l’imprenditore,
del tutto imprevisto, è di finire stritolato nel sistema criminale.
Il sodalizio, infatti, risolve i problemi
che gli sono sottoposti con i propri metodi, efficaci quanto sbrigativi, ma da
quel momento in poi considera la vittima una sorta di socio al quale poter
chiedere non più solo denaro, ma posti
di lavoro, rifugi per i latitanti, ospitalità
per incontri riservati e altro ancora.
L’imprenditore vessato rischia così di
trasformarsi in un «imprenditore fiancheggiatore».
7. L’imprenditore di riferimento: è
una figura intermedia, dai contorni più
sfumati, che appartiene a quella che
viene definita la «zona grigia».
Molto presente nelle realtà ad alto
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tasso mafioso, si manifesta spesso nella
pratica attraverso forme più svariate.
In questa tipologia rientra a pieno titolo la cd testa di legno, quel soggetto
che risulta formalmente l’intestatario di
beni, attività economiche ed imprenditoriali” a cui ci si rivolge per aggirare la
legislazione antimafia.
Di fatto, è un mero prestanome di attività altrui.
Diversa e molto più pericolosa è la figura dell’operatore economico che ricicla o reinveste il denaro proveniente
dalle attività illecite, restituendolo al
clan «ripulito» o moltiplicato. Utilizzando soldi «sporchi» può perfino optare per investimenti non remunerativi,
destabilizzando il mercato: il suo obiettivo principale, infatti, non è generare
utili ma cancellare la provenienza di
quelle risorse.
La figura certamente più inquietante
nella quale spesso le indagini si imbattono è quella dell’imprenditore tecnicamente capace, con una storia
imprenditoriale che, o per difficoltà
economiche o per provare a fare il salto
di qualità, mette a disposizione dei
gruppi criminali il suo know how, ottenendo in cambio, grazie ai legami dei
clan i nelle amministrazioni pubbliche,
commesse ed appalti.
L’imprenditore, formalmente in regola
con le certificazioni antimafia e con le
iscrizioni per partecipare ai lavori pubblici retrocederà parte dei lavori appaltati ad imprese vicine ai clan attraverso
il sistema dei cd «noli a freddo o a
caldo» (nel primo caso si noleggia il
solo macchinario, nel secondo anche

aaa
un operaio per l’utilizzo del mezzo),
aggirando in tal modo la regole in materia di subappalti,
Sarà lo stesso clan che provvederà ad
individuare chi dovrà operare le forniture (ferro, cemento) o svolgere i servizi (il movimento terra), in tal modo
consentendo ai sodalizi di ottenere
vantaggi e guadagni sotto più fronti”.
In questi casi, l’impresario riconoscerà
alla criminalità una percentuale degli
utili e quindi, ripagherà in denaro i favori ricevuti, ma diventerà a sua volta
uno strumento prezioso per il «sistema», perché fornendo posti di lavoro e commesse a persone e ditte
gradite al boss, genera consenso sociale, necessario per il controllo criminale del territorio.
Da parte sua, l’«imprenditore di riferimento» avrà un notevole vantaggio rispetto a tutti i concorrenti e potrà
utilizzare il gruppo che lo sostiene per
risolvere qualsiasi problema.
Il profilo così descritto si attaglia soprattutto al settore dei lavori dei lavori
pubblici e dell’edilizia, ma in modo
non dissimile può adattarsi a quello dei
servizi o della distruzione dei prodotti.
È emerso da indagini giudiziarie come
alcune rappresentanze commerciali,
anche di marchi di rilievo internazionale, godessero di posizioni di vero
monopolio, proprio grazie alla capacità
dei sodalizi mafiosi di «consigliare»
l’acquisto di un certo tipo di prodotto
piuttosto che di un altro.
8. L’imprenditore fiancheggiatore:
come “poco sopra” accennato, è di solito, questa in esame è l’evoluzione

dell’«imprenditore vittima» che, in un
primo momento, paga il pizzo.
Pur essendo estraneo al clan, quando
ne ha bisogno chiede e ottiene favori
dalla criminalità organizzata.
Per le motivazioni più diverse: recuperare dei crediti, ottenere finanziamenti
a tassi agevolati (un’usura a basso interesse), risolvere controversie con i dipendenti, assicurarsi entrature nella
pubblica amministrazione.
In questa categoria che appartiene anch’essa alla «zona grigia» del malaffare,
possono rientrare anche i grandi imprenditori, non necessariamente meridionali, che vincono grossi appalti nel
settore dei lavori pubblici in zone ad
alto tasso di criminalità.
Per premunirsi da qualsiasi problema,
attraverso mediatori ben inseriti si affidano quasi integralmente alle imprese
di riferimento dei clan, che porteranno
a termine l’opera garantendo tranquillità ai cantieri e si incaricheranno di
versare loro stesse il pizzo ai boss locali.
Lo stesso meccanismo ha riguardato in
alcuni casi persino i colossi della distribuzione.
9. La breve e tutt’altro che esaustiva
analisi rende chiaro un punto: è necessario recidere i rapporti “incestuosi”
fra le mafie e l’impresa se si vogliono
raggiungere risultati concreti nella lotta
alla criminalità organizzata.
Per uscire da questa micidiale empasse
le soluzioni sono numerose e negli ultimi anni la legislazione sta sempre più
affinandosi nel provare a sottrarre, con
misure di tipo patrimoniale operanti
nel processo penale o nel processo di
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prevenzione, le disponibilità economiche alle organizzazioni di tipo mafioso.
Ma le analisi più recenti dimostrano
che è persino insufficiente, nell’ottica
di un contrasto forte alle organizzazioni, solo sottrarre il denaro e le attività direttamente o indirettamente
riconducibili alle organizzazioni mafiose.
Troppo spesso le attività economiche
sottratte ai sodalizi falliscono di lì a
poco e tale situazione ha, quantomeno
nel breve periodo, un effetto non certo
positivo sull’ambiente circostante, soprattutto in termini di occupazione.
Accredita l’idea, soprattutto in certi
ambienti, che l’intervento delle Istituzioni diventi fattore di sottosviluppo e
di impoverimento.
Il lavoro fornito dalle imprese mafiose
è spesso sottopagato e non certo rispettoso dei criteri indicati dai contratti di
lavoro sindacali ma finisce per essere
l’unica fonte di guadagno
Ed allora la scommessa vera del futuro
prossimo è riuscire a riutilizzare in
chiave produttiva e di sviluppo le risorse sottratte ai clan; dimostrare che
quanto si toglie all’illegalità sia restituito ai territori in una logica, però, di
piena legalità e rispetto delle regole.
[R.C.]
INCHIESTA SOCIOLOGICA
SULLA MAFIA 1967
Inchiesta sociologica del professore
Franco Ferracuti, presentata alla Commissione parlamentare antimafia il 18
maggio 1967, nella quale evidenzia le
peculiarità della mafia, ovvero che la
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mafia è caratterizzata da una sfera di
influenza estesissima: il potere mafioso
interessa la società a tutti i livelli, può
sostituirsi interamente al potere esecutivo, interferire nella amministrazione
della giustizia, è in grado di influenzare
alcune deliberazioni legislative, attraverso i legami con il mondo politico.
[F.Ia.]
INCHIESTE PARLAMENTARI
DOPO L’UNITÀ D’ITALIA
Dopo l’Unità d’Italia, la classe politica
ed in particolare il Parlamento, sentirono la necessità di indagare sulle differenti realtà sociali del Paese.
Questo fu possibile mediante le inchieste parlamentari delle Commissioni,
istituite per lo studio dei problemi del
Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Sicilia e alla Calabria.
Al riguardo, in Sicilia, il luogotenente
del re, generale Massimo Cordero di
Montezemolo, metteva in evidenza la
precarietà della sicurezza pubblica dovuta ai numerosi delitti di sangue e ai
continui sequestri di persona.
Inoltre, l’indirizzo prettamente politico
impreso all’amministrazione in Sicilia
dal governo unitario era dettato, da
una parte, dalla preoccupazione relativa alla situazione internazionale, non
essendo ancora chiaro quale sarebbe
stato l’atteggiamento degli altri Stati
europei a seguito della politica annessionistica intrapresa dal Governo di
Torino, dall’altra dettata dalla necessità
di fornire a livello internazionale l’idea
di uno Stato unitario. Quindi, i conseguenti provvedimenti relativi alla sicu-
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rezza pubblica ebbero nell’isola un fine
principalmente politico, dovendo eliminare tutti i partiti avversi al Governo
e ritenuti da questo i veri responsabili
dei disordini e dei delitti che si perpetravano nella campagna. Con questa
concezione politica, veniva oltre che
preclusa ogni possibilità di effettuare
degli interventi migliorativi sui veri
mali che opprimevano gli abitanti dell’isola, con i duri provvedimenti emanati veniva così, inasprito i rapporti tra
Nord e Sud che costituiranno le fondamenta della questione Meridionale.
Dal 1862 in poi, furono istituite di una
serie di inchieste condotte da parlamentari e conclusesi con relazioni
spesso accompagnate da proposte di
leggi, pur mancando per esse una precisa previsione legislativa.
Prima della costituzione di commissioni parlamentari ad hoc, bisogna citare il lavoro fatto da Diomede
Paltaleoni, che fu il primo ad individuare il fenomeno e a delineare il carattere, il quale sorpreso e sconcertato
si affrettò a farlo conoscere al Minghetti dal quale aveva avuto l’incarico
di condurre una indagine sulle condizioni morali, sociali ed economiche
dell’Italia meridionale ai fini di una politica che meglio rispondesse dei bisogni locali.
Pantaleoni non fa uso della parola
mafia che ancora non è entrato nel linguaggio comune, ma già di quel fenomeno delinea il carattere e coglie lo
spirito nella descrizione abbastanza circostanziata e le sue manifestazioni.
Sulle condizioni generali trovate nel

Mezzogiorno e in Sicilia, Pantaleoni relazionò il Governo di Torino con due
distinte relazioni, facendo una particolare descrizione sulle condizioni morali
della popolazione e sulla pubblica sicurezza.
Esce fuori un quadro politico-sociale
molto inquietante. Pantaleoni rimane
colpito dall’aver trovato, nei consigli
comunali, persone che per mentalità e
preparazione, non erano qualificate ad
assolvere le delicate problematiche del
post-unificazione, ed in una lettera
confidenziale indirizzata al presidente
del consiglio evidenzia che…i sindaci
sono spesso colore che capitanano i disordini…. La sicurezza pubblica è in uno
stato deplorevole specialmente né i villaggi Non è il brigantaggio perché non
esiste, ma la rissa, ma la vendetta anco
ereditaria che ingenera i frequenti assassini che turbano il paese….(lettera di
Pantaleoni, 17.09.1861).
Pantaleoni nella sua relazione ufficiale
ribadì che…la piaga ancora più acerba
in Sicilia è la mancanza della pubblica
sicurezza. Non parlo delle pubbliche vie
e del brigantaggio, perché vero brigantaggio non esiste e la circolazione del
paese è libera…ma l’assassinio o il tentativo di quello è comune e direi quasi
cosa di tutti i dì, e meglio anco nelle
grandi che nelle piccole città. L’assassinio è quasi ognora o personale vendetta,
la quale importa un eguale ritorno di
vendetta per la parte offesa (Rapporto
Pantaleoni del 10.10.1861).
Lo stesso Pantaleoni, ebbe modo, inoltre, di constatare trovandosi a Palermo
da qualche settimana, l’inefficacia delle
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istituzioni e dei suoi uomini, in relazione all’attentato del Consigliere d’appello Guccione, dove tutti sapevano il
nome dell’assassino eppure i poliziotti
stessi non procedettero all’arresto del
soggetto.
Don Benedetto Zenner, inquadra l’essenza della nascente mafia, il sacerdote
veneto che percorse la Sicilia dopo
Pantaleoni al seguito delle truppe regie
inviate nell’isola in occasione dei tentativi dei garibaldini che ebbero il loro
triste epilogo sulle montagne dell’Aspromonte.
Zanner al contrario di Pantaleoni, attribuisce ai moti rivoluzionari e alle insurrezioni che si sono verificate in
Sicilia prima del compimento dell’Unità d’Italia, un’origine prettamente
sociale, generata dal bisogno del popolo di uscire da una condizione disumana e avvilente in cui il governo
Borbonico lo aveva per tanto tempo tenuto. Conseguentemente, questi erano
episodi di vendette popolari che non si
sarebbero trasformati in concetti politici e di conseguenza in un programma
politico di riferimento. Ecco spiegato
l’opposizione all’autorità e alla legge,
da parte del brigantaggio e della “camorra” (Zenner non chiama mafia non
essendo questo termine ancora di uso
comune).
Giova far presente, come le prime inchieste, che avrebbero dovuto avere un
carattere prevalentemente sociale, risultarono in concreto indagini amministrative, con una vaga connotazione
sociografica sulle condizioni sociali del
Paese riguardo ai singoli fenomeni ana388

lizzati.
Queste inchieste, talora, e come mette
in evidenza il Fabiano (1980-81) portarono a…conclusioni politicamente predisposte che finivano per legittimare le
linee politiche della classe dirigente….
Per Marotta (1993):…L’inchiesta sul
brigantaggio nelle province meridionali
del 1862 è un esempio di questo indirizzo politico: si limita, infatti, ad analizzare, in forma solo discorsiva e senza
basi statistiche, le cause sociali del fenomeno ed a sostenere la politica repressiva del Governo, proponendone
l’ulteriore inasprimento….
È indubbio, che le inchieste svolte nel
periodo che va dal 1861 in poi, hanno
permesso nel loro insieme, di avere una
conoscenza delle realtà sociali dell’epoca, e questo approfondimento è
risultato indispensabile per le politiche
intraprese dal Parlamento di fronte alle
suddette realtà.
In particolare, la prima Commissione
parlamentare d’inchiesta, degna di interesse, è quella conseguente l’insurrezione popolare avvenuta a Palermo il
1866, capeggiata da bande provenienti
dalla provincia e represse militarmente
dalle truppe del generale Cadorna.
La Commissione viene nominata il 1°
maggio 1867, dal presidente della Camera per l’inchiesta sulle condizioni
morali ed economiche della provincia
di Palermo, con presidente il deputato
Pisanelli.
La proposta era stata presentata dal deputato Mordini ed altri.
Il 2 luglio 1867, viene presentata la relazione, con la quale il relatore Gio-
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vanni Fabrizi, evidenzia …che la minaccia alla sicurezza pubblica nella provincia palermitana e più persistente che
in altre parti del Regno, imputandone le
cause dell’elevato diffondersi del brigantaggio, alla fuga dal carcere di migliaia
di delinquenti, all’applicazione della
legge di leva, che nuova in Sicilia (…)
comporta un gran numero di retinenti e
disertori.
Il relatore fa riferimento agli …avanzi
di antiche abitudini, e la necessità di preservare pure in qualche modo la propria
persona ed i propri averi contro i mal repressi assalti dei facinorosi, rendevano
ragione di quella specie di reciproca protezione tra alcuni proprietari e malviventi, di cui già ci si diceva, essersi
verificata gli esempi; inoltre esclude successivamente il carattere politico della
malavita palermitana ed il suo discendere dalla povertà dell’isola e dalla mancanza di lavoro, portando ad esempio i
salari, giudicati non troppo bassi, dei lavoratori di campagna.
Infine il Fabrizi, mette in evidenza la
necessità di una maggiore diffusione
dell’istruzione.
La mafia continua, nonostante tutto, a
diffondersi allargando i propri affari
dalle masserie - centri del potere mafioso - al commercio nella città della Sicilia occidentale.
A Palermo, nel 1875, si costituiscono
le prime associazioni commerciali che
riguardano all’inizio mugnai e pastori,
ma poi si aprono ad altre categorie lavorative. In questo modo, la mafia costituisce adesso il perno dell’economia
delle province di Palermo, Trapani ed

Agrigento.
Viene così costituita la Commissione
Borsani Sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull’andamento
dei pubblici servizi, nominata con legge
3 luglio 1875, n. 2579, 2^ serie, scaturita dalla relazione di minoranza della
Commissione De Pretis, incaricata di
approfondire la necessità di applicazione di provvedimenti straordinari di
pubblica sicurezza, proposta dal ministro dell’Interno Cantelli, nelle parti
del Regno dove ciò si rendeva necessario.
Nella XII Legislatura, sessione 1874, il
ministro dell’Interno Cantelli, presenta, un progetto di legge riguardante
l’applicazione di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, che poi arricchisce con una serie di documenti
allegati, riguardanti i rapporti dei prefetti delle province siciliane sulla mafia.
Il prefetto di Palermo Rasponi, definisce la mafia:…comunemente chiamata
malandrinaggio di città, come un latente
ed esiziale lavorio, mercé il quale (…)
persone di ogni classe esercitano e scambievolmente si prestano aiuto proteiforme, senza leggi e norme, a scopo di
difesa, per malinteso timore di ambizione, di prepotenza, di lucro, vendetta,
rapina ed impunità, servendosi di tutti
quei mezzi che legge, la morale, la civiltà
detestano e condannano. E sottolinea
come essa invada tutte le classi della società….
Cotta Ramusino, prefetto di Trapani,
nel suo
rapporto dopo aver descritto…i vari
gradi di carriera della camorra (giovane
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di sgarro, giovane d’onore, camorrista),
si rileva come le due tipologie criminose
si siano differenziate sempre di più,
l’una - la camorra - continuando a formare una setta con le proprie regole e livelli, l’altra - la mafia - non avendo
forme specifiche e norme regolatrici e
strutturandosi solo sulla base di una
temporanea “forza simpatica” dovuta ai
comuni interessi….
Nella relazione, il prefetto mette in evidenza, altresì, quali erano le classi sociali dove la mafia riusciva a ramificarsi
con maggior successo: sensali di piazza,
barbieri, caprai, panettieri, mugnai e
pastori, vetturali e carrettieri. Quindi,
si parla di attività che vanno a collocarsi in un livello intermedio tra latifondisti e contadini e, inoltre, si
sviluppano tutti in un ambiente urbano
o svolgano un’attività di collegamento
tra città e campagna, a dimostrazione
che la mafia fa presa nelle classi sociali
intermedie tra i proprietari terrieri che, nel caso, se ne servono - ed i braccianti, che ne sono lo strumento e le
principali vittime (Marotta, 1993).
Il prefetto di Girgenti (attuale Agrigento) Berti, nella sua relazione conferma quanto già espresso sul carattere
non settario della mafia e sul suo potere basato sull’intimidazione e la
paura imposte ai deboli e sull’applicazione del diritto del più forte, nonché
sulla sua diffusione in tutte le classi sociali, dal barone al zolfataro:…La maffia è uno dei caratteri, direi quasi
patologici, della società che in Sicilia si
manifesta con sintomi più gravi, e con
forme più energiche che altrove….
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Il prefetto di Catania Tarchioni, sostiene nel suo rapporto, che la mafia
non esiste.
Gli affiliati, allora soprannominati
“spadaiuoli” vivevano di scrocco, prepotenze e grassazioni o svolgendo all’occorrenza attività di prezzolati sicari.
Quello che desta preoccupazione, secondo il prefetto, è il senso di l’impunità di reati che…non è da attribuirsi
alla mafia, ma bensì alla corruzione, alle
pressioni, al favoritismo e soprattutto a
quel deplorabile sentimento per il quale
il Governo è il nemico di tutto….
Infine, il prefetto di Caltanisetta Fortuzzi, il quale è particolarmente duro
nei giudizi.
Dopo averne ravvisato gli elementi fondamentali nella sopraffazione, violenza,
prepotenza, distingue tra “bassa mafia”
e “alta mafia”. La prima evidenzia una
componente “rude e sfacciata” in un
certo senso è più visibile, meno subdola, e si basa sull’intimidazione e la
vendetta; la seconda, viene descritta
più pericolosa perché dietro modi civili
si mascherano intimidazioni e vendette
eseguite non direttamente ma attraverso i bravi o mafiosi di bassa lega.
Come la descrive il prefetto:…In città
o in villaggi per darsi aria di potenti, per
arraffare le cariche comunali allo scopo
di rubare l’erario cittadino o a volgere a
proprio profitto i beni comunali, ed
anche per isbrigarsi di un parente molesto che tarda a morire per averne l’eredità. Corrompere i magistrati e
funzionari più che si può, ingannarli,
raggirarli, spendere la loro protezione, e
così farsi bello, arricchirsi e darsi l’aria
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di un potente….
La Commissione presieduta da Stefano
Jacini nel 1877 doveva, nelle intenzioni
della Camera effettuare una specifica
inchiesta sulla situazione dell’agricoltura in tutte le parti del Regno.
Nel 1886 viene presentato la relazione
finale composta da 15 volumi.
Il volume 13 è quello relativo alle province siciliane intitolato Condizioni morali e relazioni sociali dei contadini in
Sicilia.
La Commissione aveva utilizzato come
metodo di ricerca, per reperire le informazioni necessarie, dei questionari indirizzati ai pretori, in quanto
questì’ultimi considerati autorità in
grado di fornire notizie utili.
In base alle risposte fornite dai pretori
sembrerebbe che la Commissione voglia sminuire il problema “mafia”, arrivando addirittura a negare la sua
esistenza in alcune zone della Sicilia e,
invece, quando è accertato si cerca di
inquadrarlo come un problema di criminalità di singole aree geografiche.
In proposito, a Caltanisetta si fa menzione a piccoli furti perpetrati nelle
campagne da parte di donne.
Nella zona di Catania la mafia era poco
attiva, infatti, rari erano i reati contro
le persone e, quello che si registrava
erano un certo numero di furti ed abigeati dovuti alla grande povertà della
classe agricola.
Invece, nella zona di Girgenti, le associazioni di malfattori hanno in mano la
situazione della criminalità, ed il contadino deve essere visto come uno strumento.

Il pretore di Racalmuto mette in evidenza l’esistenza di un’associazione
mafiosa segreta denominata “la mano
fraterna”, che riesce da reperire adepti
soprattutto all’interno delle strutture
carcerarie di Girgenti (ora Agrigento),
dove il 90% di chi vi entra diviene associato alla mafia. Situazione di
estrema tranquillità, era quella della
provincia di Messina, dove le organizzazioni criminali erano del tutto sparite.
Lo stesso avviene a Palermo, dove il
brigantaggio, il manutengolismo, la
mafia e il malandrinaggio continuano a
resistere soprattutto per quanto riguarda alcuni mandamenti.
La zona di Siracusa non risulta affetta
da associazioni di malfattori, ma nello
stesso tempo - e qui la contraddizione
- si elencano i Comuni dove è presenta
la mafia ed il malandrinaggio.
Stesso discorso vale per Trapani, dove
si mette in evidenza per la prima volta,
in alcuni mandamenti, il problema
della repressione dei reati commessi
dai “domiciliati coatti”.
Il 15 dicembre 1899 venne presentata
la proposta di istituire una Commissione parlamentare Sulle condizioni sociali, politiche, amministrative di Napoli
e Palermo nei rapporti tra mafia e camorra, da parte del deputato De Martino.
La richiesta di costituire questa Commissione parlamentare è dovuta ad una
denuncia esplicita in merito alla infiltrazione camorristica e mafiosa nella
pubblica amministrazione.
La proposta di De Martino nasce dal391
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l’esigenza di far luce su un particolare
fatto di cronaca, l’omicidio perpetrato
a Palermo il 1° febbraio 1893 di Emanulele Notarbartolo, delitto per il quale
era stato accusato come mandante un
deputato. Nel caso sembrò coinvolta la
mafia con le sue ramificazioni all’interno della pubblica amministrazione.
La Commissione De Martino non
venne mai nominata, ma riveste una
certa importanza, la proposta fatta da
De Martino che era da considerarsi
come il primo episodio di denuncia di
collusione tra mafia (o camorra) e pubblica amministrazione.
L’11 luglio 1906 venne nominata la
Giunta parlamentare di inchiesta sulle
condizioni dei contadini nelle province
meridionali e nella Sicilia, presieduta
dal senatore Faina.
La relazione è costituita da 8 volumi e
il numero 6 riguarda la Sicilia, dove
nella seconda sezione del capitolo 9
viene fatto un esame analitico della delinquenza in Sicilia, con un chiaro riferimento alla mafia.
Importantissimo risulterà, lo studio
privato di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, dal titolo Condizioni politiche e amministrative della Sicilia.
Il rapporto di Leopoldo Franchetti e
Sidney Sonnino, nel 1876, deve essere
considerato il primo studio serio degli
effetti dell’unificazione del 1861
A differenza della commissione parlamentare Bonfandini, entrambi, visitarono liberamente la Sicilia, e
verificarono alcuni aspetti importanti
del fenomeno mafioso. I luoghi da visitare preferiti furono dunque non i
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maggiori centri posti sulle vie di comunicazione, ma i più lontani e riposti villaggi, non le abitazioni dei ricchi, ma
gli alloggi primitivi e i tuguri della
gente più umile, non i paesi meno malfamati, ma quelli come Mistretta, Bivona, San Mauro, che erano dominati
dalla mafia.
Franchetti e Sonnino sottolineano
come l’azione repressiva dello Stato
nella lotta alla mafia fosse episodico,
mutevole ed incerta, mentre è efficientissima contro i disordini popolari.
Durissime erano le conclusioni cui
erano giunti: la situazione dal punto di
vista politico-economico-sociale era
migliorata ben poco dai tempi dei Borboni; il governo locale era corrotto e
regnava il convincimento che chiunque
avesse un posto pubblico dovesse servire qualche interesse privato mentre,
nell’aspra lotta per il potere, in ogni villaggio il gruppo familiare vincente procedeva a prendersi tutto.
C’era una grave carenza nella realizzazione di strade, scuole o centri di assistenza sanitaria, mentre questo
immobilismo era assente nella costruzione ad esempio di teatri e per la corruzione politica. Il paradosso, si poteva
notare nella città Palermo, la quale era
dotata di bellissimi teatri prima di
avere un buon ospedali e i prefetti,
erano costretti a ricorrere all’aiuto
dell’autorità centrale il più delle volte,
a causa delle continue epidemie di tipo
e di colera che provocavano moltissimi
decessi nei quartieri poveri della città.
Nella relazione, si evidenzia altresì, che
il crimine era redditizio e molti se ne

aaa
erano serviti per trarre maggiore guadagno dall’unificazione. Infatti, i più
efferati assassini erano protetti da
membri appartenenti all’alta società
palermitana, i quali erano ben disposti
a vantarsi ed alloggiare nei mesi invernali di nascosto a Palermo questi assassini. Nella relazione, dichiarò
Franchetti, che se i proprietari terrieri
lo avessero voluto davvero, il brigantaggio sarebbe stato sconfitto subito,
denotando conseguentemente una
convivenza fra la criminalità e alta società:…non v’è proprietario il quale si
occupi dei suoi fondi che non pratichi
con loro…
La mafia paralizzava l’agricoltura e l’industria e, la prigione, era il luogo dove
venivano reclutati gli appartenenti all’organizzazione.
Il banditismo ed il brigantaggio erano
l’effetto della situazione determinatasi
in Sicilia, in modo naturale e violento
con cui i ceti inferiori cercavano di
spezzare la catena che li opprimeva.
[F.Ia.]
INDAGINI PATRIMONIALI
L’indagine patrimoniale può definirsi
come quella tecnica investigativa tesa
alla ricostruzione del patrimonio, della
posizione economica e della situazione
finanziaria di un soggetto, sia sotto
l’aspetto “statico” sia sotto l’aspetto
“dinamico”, generalmente con l’obiettivo di accertarne l’origine.
Sotto l’aspetto “statico” si fa riferimento alla ricostruzione, ad una certa
data, del patrimonio riconducibile in
capo ad un soggetto, perché formal-

mente a lui intestato o perché, di fatto,
nella sua disponibilità ancorché ricomprendente beni formalmente intestati a
terzi.
Sotto l’aspetto “dinamico”, le indagini
patrimoniali mirano anche alla ricostruzione dell’evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile,
dalla sua origine e formazione.
Dovendo riguardare sia l’aspetto statico della ricchezza attualmente posseduta, sia l’aspetto dinamico delle fonti
di reddito attraverso le quali la ricchezza si è evoluta nel tempo, le indagini tendono innanzitutto alla
individuazione ed alla catalogazione di
tutti i beni e le attività del soggetto indiziato (cui in molti casi la normativa,
al fine di contrastare fenomeni assai
frequenti e rilevanti di interposizione
fittizia e di gestione indiretta di attività
economiche, accomuna una platea di
soggetti qualificata: coniuge, figli, conviventi negli ultimi 5 anni e tutte le persone fisiche e giuridiche del cui
patrimonio egli risulti poter disporre
direttamente o indirettamente), alla individuazione dei collegamenti – economici, di diritto o semplicemente di
fatto - con soggetti appartenenti alla
criminalità organizzata ed all’analisi
della provenienza, formazione, alimentazione ed utilizzo dei patrimoni così
individuati; in definitiva, esse tendono
alla ricostruzione della reale potenzialità economica del soggetto.
Esse, pertanto, dovendo interessare
anche le attività economiche di produzione del reddito e non soltanto l’accumulo patrimoniale frutto di tale
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attività, sono meglio definibili come indagini economico-patrimoniali.
La criminalità organizzata nelle sue
espressioni imprenditoriali ha via via
abbandonato il modello che si era affermato nel dopoguerra, che vedeva il
singolo sodale gestire direttamente o a
mezzo dei suoi familiari il proprio patrimonio e le proprie aziende, utilizzando da un lato la forza intimidatrice
derivante dalla notorietà dell’appartenenza all’organizzazione criminale per
imporsi sul mercato e, dall’altro, le
ampie disponibilità di capitali ottenute
dalle attività criminali svolte.
È ormai quasi completo il progressivo
traghettamento da questo schema elementare verso le forme imprenditoriali
più moderne, di cui la criminalità necessita utilizzare la forza schermante rispetto all’effettiva titolarità per
sottrarre patrimoni e attività economiche ai sequestri ed alle confische previste dalla normativa antimafia. Il
criminale si spoglia della proprietà formale della propria ricchezza e dei compiti di gestione diretta delle sue
imprese e le affida ad insospettabili
prestanome continuando però in una
gestione occulta, anche attraverso i metodi tipici dell’organizzazione e perpetuando il reimpiego di proventi illeciti,
così più facilmente ripulibili perché
non immediatamente a lui riconducibili, il tutto in un processo che tende
sempre più verso modelli di cosiddetta
“impresa a partecipazione criminale”,
vale a dire di impresa costituita in maniera del tutto legale da un normale imprenditore che instaura, da subito o
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anche successivamente, rapporti di
cointeressenza o di compartecipazione
con l’esponente criminale, sia per ottenere fonti di finanziamento sia per affermarsi ed espandersi sul mercato
grazie alla forza d’intimidazione ed al
controllo che l’organizzazione criminale esercita sul territorio.
Il titolare di questa impresa, in cui si
realizza una compresenza di metodi,
interessi e capitali legali con metodi, interessi e capitali illegali, non è un prestanome puro bensì un operatore
economico che persegue i propri obiettivi imprenditoriali e conserva titolarità
e gestione dell’impresa ma sceglie di
creare un rapporto stabile con l’organizzazione criminale in vista di reciproci vantaggi e, quindi, opera anche
nell’interesse di quest’ultima, con cui
concorda le strategie ove non direttamente dettate dal sodale. Questi condivide in maniera più o meno
stringente il controllo dell’azienda apparentemente legale e la vincola profondamente a sé, in quanto ne diventa
finanziatore e, in virtù dei rapporti illeciti con cui esercita il controllo del
territorio, anche fattore determinante
di successo.
L’effetto sul corretto andamento delle
dinamiche di mercato della diffusione
di imprese legate o vicine alla criminalità è dirompente: le imprese legali subiscono la concorrenza sleale di quelle
nell’orbita criminale che possono contare su fonti di finanziamento più consistenti e facili da ottenere, oltre che su
una maggiore capacità di espansione
dei propri affari grazie al controllo
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esercitato sul territorio dall’associazione criminale. A questo si aggiunga
che in periodi di crisi economica la
congiuntura rende difficile l’accesso al
credito e sovente compromette la regolarità dei pagamenti, accrescendo il rischio che imprese legali vengano
progressivamente estromesse dal mercato per mancanza di liquidità e lascino
spazio all’economia criminale, anche a
prescindere da un mirato progetto
espansivo di quest’ultima.
L’acuirsi del fenomeno malavitoso e la
progressiva presa di coscienza, politica
e collettiva, della reale dimensione criminale in fase di continua espansione e
trasformazione, hanno condotto il legislatore ad un mutamento radicale nelle
strategie di contrasto alla grande criminalità.
Individuando nella componente economico-finanziaria delle organizzazioni
mafiose il loro strumento di sostentamento e di autofinanziamento, il legislatore ne ha nel tempo concepito
l’aggressione sempre più come un
obiettivo non più accessorio ma piuttosto primario e determinante in una
efficace strategia di contrasto alla malavita organizzata ed ai fenomeni criminali di più vasto allarme sociale, dando
il via, con la Legge 13 settembre 1982
nr. 646 (c.d. Legge Rognoni-La Torre)
al vero attacco dello Stato ai patrimoni
illeciti ed affinando via via sempre più
gli strumenti normativi di contrasto
(per approfondimenti sugli istituti si
vedano le voci MISURE DI PREVENZIONE, CONFISCA DI BENI, al
punto tale che gli istituti giuridici esi-

stenti nella legislazione nazionale, grazie anche ad una ormai ampia assimilazione
ed
elaborazione
giurisprudenziale, rendono l’esperienza italiana così completa ed efficace
da essere posta a base, da parte delle
Istituzioni Europee, dell’elaborazione
di atti di armonizzazione delle discipline in materia all’interno dell’Unione.
La ricostruzione patrimoniale in tal
modo concepita deve essere quindi sviluppata in stretta coerenza con la finalità attribuita all’indagine dalla norma
di diritto positivo che ne presiede l’effettuazione e dal tipo di provvedimento
ablativo
adottabile
e,
conseguentemente, anticipabile con la
misura del sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca.
Nell’ambito del procedimento penale,
infatti, operano:
- la “confisca ordinaria”, che colpisce i
beni che sono direttamente ricollegabili ad un delitto perché ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto;
- la “confisca per equivalente”, che, nei
casi espressamente previsti, consente,
quando non sia possibile acquisire il
prezzo o il profitto del reato, di confiscare i beni a qualsiasi titolo nella disponibilità del reo per un valore
corrispondente a quello attribuito al
prezzo o al profitto del reato;
- la “confisca per sproporzione”, prevista dall’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, che colpisce le
concentrazioni di ricchezza sproporzionata rispetto al reddito dichiarato
dai soggetti condannati per le ipotesi di
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reato espressamente elencate nella
norma (per associazione di stampo mafioso ma anche per gran parte dei principali reati fine).
Su di un’ipotesi di “confisca per sproporzione”, oltreché di “frutto” o reimpiego”, si basano, inoltre, le misure di
prevenzione patrimoniali disciplinate
dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Caratteristica principale del corpus normativo di prevenzione è proprio quella
di operare su base indiziaria circa la ragionevole probabilità dell’appartenenza di un soggetto ad una
associazione criminale, senza che vi sia
la prova diretta della responsabilità penale.
L’accezione più comune delle indagini
patrimoniali, condotte con gli strumenti della normativa antimafia, è senz’altro quella relativa a quelle indagini
con cui si mira ad ottenere una confisca
per sproporzione, in quanto il metodo
e le risultanze portano ad un prodotto
finale che si attaglia comunque anche
agli altri tipi di confisca. Per tale fine,
le indagini economico-patrimoniali
possono essere definite, in maniera più
puntuale, come l’attività investigativa
finalizzata a dimostrare la sproporzione
del patrimonio posseduto da un soggetto rispetto al reddito dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito o all’attività economica svolta in misura tale da
poter sostenere che la provenienza del
patrimonio non è originata da fonti lecite. Obiettivo dell’indagine è, ovviamente, anche quello di individuare i
beni aggredibili con un provvedimento
cautelare reale.
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Quanto all’accennato concetto di
“sproporzione”, esso consiste nello stabilire se un soggetto vanta un tenore di
vita superiore rispetto alle fonti di reddito lecite dichiarate ovvero se l’agglomerato delle “uscite” (o “impieghi”)
dalla sua sfera patrimoniale è superiore
alle “entrate” (o “fonti”). Con il concetto di “sproporzione” si cerca cioè di
stabilire se il soggetto possa legittimamente giustificare la disponibilità dei
singoli beni e, quindi, se, nel tempo,
aveva la disponibilità lecita di mezzi
economico-finanziari sufficienti a coprire ogni movimentazione finanziaria
posta in essere.
La confisca per sproporzione, in particolare, prescinde quindi da una relazione diretta tra reato e beni,
soprattutto rispetto ai tempi degli acquisti così svincolati dal momento di
accertamento del reato, ma ancor più
rispetto al valore dei beni che ben può
essere maggiore del profitto del reato
accertato.
Questo processo analitico pone al centro l’indagato (nel caso della confisca
“per sproporzione” penale) o il proposto (nel caso della confisca “per sproporzione” di prevenzione), in guisa che
tutto ciò che gravita intorno al soggetto
investigato, viene interpretato e ricondotto nei termini di verificare se va ad
influenzare le sue “entrate” o le sue
“uscite”.
La molteplicità delle forme in cui possono manifestarsi le attività illecite
della criminalità organizzata per infiltrarsi nel tessuto economico e sociale
“sano”, nonché la continua evoluzione
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dei metodi utilizzati dai sodalizi delinquenziali per poter comunque usufruire dei benefici connessi alla
disponibilità della ricchezza illegalmente accumulata, rendono però impossibile ricondurre le investigazioni
patrimoniali antimafia in formule o
procedimenti rigidi e stereotipati.
Il concetto di disponibilità è comprensivo non soltanto di tutte le forme di titolarità di un diritto sul bene, bensì
anche di quelle altre forme di concreta
disponibilità di fatto che ne consentano
un’utilizzazione autonoma, purché non
occasionale o temporanea.
In altri termini, la predetta disponibilità non deve necessariamente inquadrarsi in uno degli istituti giuridici del
diritto civile, essendo sufficiente che
l’indiziato possa, di fatto, utilizzare i
beni (ancorché appartenenti ad altri)
uti dominus, come cioè se ne fosse il legittimo proprietario.
A tal riguardo, per i beni del coniuge,
dei figli e dei conviventi, siffatta disponibilità è presunta per legge senza la
necessità di dover ricorrere a specifici
accertamenti.
È chiaro, comunque, che il concetto di
disponibilità rappresenta un requisito
di carattere sussidiario, che entra in
gioco solo quando non sia possibile accertare, con strumenti ordinari, la titolarità giuridica del bene.
Poiché il potere di disposizione può essere esercitato anche in via indiretta, ai
fini del sequestro non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare
del bene ma è sufficiente accertare che
questi possa, in qualsiasi maniera, de-

terminarne la destinazione o l’impiego.
Il richiamo alla disponibilità indiretta
è finalizzato a rendere inefficaci tutte
quelle attività (accordi simulatori, mandati irrevocabili, patti fiduciari) volte a
mascherare la titolarità giuridica dei
beni che si vuole sottrarre all’applicazione della misura di prevenzione.
È possibile superare siffatte situazioni
di apparenza attraverso presunzioni
gravi, precise e concordanti, alla stessa
stregua di quanto avviene, ai fini fiscali,
per dimostrare che un contribuente è
l’effettivo possessore di un bene per interposta persona.
Momento fondamentale delle indagini
patrimoniali è l’acquisizione dei dati
disponibili in tutte le banche dati che
custodiscono informazioni adatte ad
essere interpretate in chiave economico-finanziaria. La raccolta dei suddetti dati richiede tempi mediamente
lunghi ed un oneroso impiego di risorse umane.
Per ridurre al minimo tali tempi
“morti” e disporre di un data base che
razionalizzi tutte i dati/informazioni disorganicamente presenti nelle varie
banche dati, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata
della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.)
e la Direzione Nazionale Antimafia
hanno concepito uno specifico applicativo chiamato “Molecola”.
“Molecola” è un software che consente, in breve tempo, di effettuare interrogazioni massive sulle banche dati
cui la Guardia di Finanza ha accesso.
Si tratta, più concretamente, di un
“contenitore informatico” in cui sono
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organizzate, attraverso delle schede
soggettive, in maniera razionale e fruibile, la molteplicità di informazioni
economico-patrimoniali esistenti in
capo a ciascuno soggetto. Queste informazioni, contestualmente, sono organizzate sia in schede espositive sia in
prospetti annuali di confronto
“fonti/impieghi” per apprezzare
l’eventuale sproporzione in maniera
più intuitiva.
Questo “contenitore” fornisce quindi
subito, in prima battuta, una visione
del “dichiarato”, inteso come tutti i
dati/informazioni latu sensu pubblici,
cui cioè l’investigatore può avere accesso da banche dati con riferimento a
ciascun soggetto su cui sta investigando.
La notevole compressione di questa
fase di acquisizione, raccolta, catalogazione ed organizzazione delle informazioni, che il software Molecola realizza
in forma in gran misura automatica,
consente all’investigatore di dedicarsi
alla fase valutativa del patrimonio così
ricostruito, per stabilire l’effettività
della “sproporzione” risultante dai dati
acquisiti dalle banche dati, svolgere
ogni attività per ampliarla sulla base di
dati di fatto, nonché nell’individuare
altri beni riconducibili, anche attraverso terzi, al soggetto nei cui confronti
si sta indagando.
Occorre cioè che la prima superficiale
evidenza di sproporzione, o anche di
non sproporzione, sia considerata alla
stregua di un semplice indizio, il quale,
per essere valutato realisticamente e
prodotto in giudizio, deve essere cor398

roborato da ulteriori investigazioni, opportune correzioni, specifiche integrazioni che lo rendano “grave, preciso e
concordante”. Esempio intuitivo e
classico è quello della compravendita
immobiliare realizzata ad un corrispettivo reale superiore rispetto a quello
formalizzato nel relativo atto pubblico
notarile, dove l’elemento di fatto del
reale esborso/introito finanziario, acquisibile ad esempio da attività di intercettazione piuttosto che da
informazioni testimoniali o ancora da
evidenze di indagini bancarie, deve
portare a correggere, nella logica di
contrapposizione fonti/impieghi, la
corrispondente voce del dichiarato dal
soggetto investigato, sicché una iniziale
coerenza dell’investimento rispetto a
certi valori di reddito lecito disponibile
ben può trasformarsi in sproporzione
aggredibile col sequestro, nel momento
in cui le somme pagate in nero non trovino più capienza negli stessi redditi.
In questa fase, sono vagliati tutti gli elementi raccolti per verificare se è possibile attribuire il ruolo di prestanome a
taluno dei soggetti terzi emersi durante
le investigazioni. Nel caso in cui sia
configurabile il reato di “trasferimento
fraudolento di valori” (art. 12-quinquies D.L. 306/92), allora si procederà
a svolgere le indagini patrimoniali nei
confronti del prestanome secondo il
percorso finora delineato allargando,
conseguentemente, la base soggettiva
anche ad eventuali altri soggetti.
Si tratta di una fase molto delicata poiché da singoli e, a volte, apparentemente insignificanti elementi è
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possibile ricostruire una verità fattuale
non nota in ordine alla reale situazione
economico-patrimoniale di un soggetto
e interessa tutte le seguenti aree in cui
concettualmente può essere suddivisa
un’investigazione patrimoniale:
a. Area reddituale
In quest’area vengono sintetizzati sia i
redditi dichiarati sia quelli percepiti
emergenti da dichiarazioni di altri (per
esempio un datore di lavoro) avendo
cura di discernere, nella collocazione
tra le fonti, quei redditi che sono solo
figurativi per ragioni fiscali (per esempio le rendite fondiarie) e tenere conto
sia di quei redditi tassati alla fonte che
in quanto tali non vengono dichiarati,
sia, di contro, delle imposte pagate, che
fanno residuare un reddito effettivamente disponibile inferiore a quello
complessivamente dichiarato
b. Area immobiliare
Riguardo a quest’area le investigazioni
cercano di verificare, da un lato, se il
patrimonio immobiliare possa essere
stato utilizzato per “reimpiegare”
somme di dubbia provenienza e analizzano i terreni ed i fabbricati su cui il
soggetto investigato vanta dei diritti
nonché eventuali vincoli e/o mutui agli
stessi collegati, dall’altro se il medesimo soggetto abbia proceduto ad acquisizioni di cespiti attraverso
l’interposizione fittizia di terze persone
fisiche e/o giuridiche. Le informazioni
ufficiali sono acquisite dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, dall’Ufficio del Registro e dal Catasto.
Tutte le informazioni acquisite vengono analizzate e raccordate per poter

ricostruire l’effettiva natura degli immobili, la loro origine e i reali esborsi
di denaro che ne hanno accompagnato
le dinamiche, per cui è fondamentale
per le investigazioni l’acquisizione materiale degli atti pubblici.
È un’area particolarmente delicata poiché attraverso gli immobili si possono
“reimpiegare” somme di cui non è possibile giustificare la legittima provenienza, senza che ciò sia rilevabile in
maniera immediata dai dati ufficiali.
Un metodo concettualmente molto banale per fare ciò consiste per esempio
nel ristrutturare con finiture di lusso un
immobile che dagli atti risulta essere
non di pregio, ovvero ancora, nel costruire abusivamente.
c. Area delle attività imprenditoriali
Quest’area raccoglie i dati riguardanti
le partecipazioni, le cariche sociali e la
titolarità d’imprese, distinguendo tra
dati storici e attuali.
Si tratta di elementi essenziali per poter
ricondurre alla persona fisica investigata, nella richiamata logica della contrapposizione tra fonti e impieghi,
accadimenti e circostanze che si manifestano sul diverso piano dell’attività
economica d’impresa, esercitabile nelle
variegate forme associative e con i diversi gradi di responsabilità previsti
dall’ordinamento.
Occorre pertanto ricostruire in maniera puntuale l’evoluzione in termini
temporali e quantitativi delle citate
cointeressenze, verificando, nel caso
delle partecipazioni detenute, l’effettivo prezzo di acquisto o cessione rispetto al valore nominale, nonché
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eseguire l’analisi dei bilanci (ed ove occorra delle contabilità aziendali) per individuare
poste
che
possano
nascondere delle somme “reimpiegate”. Tra i casi più ricorrenti si possono
annoverare
quelli
del
finanziamento dei soci alla società oppure delle acquisizioni patrimoniali indicate in contabilità per importi
inferiori a quelli reali, così come l’esistenza di fittizie compensazioni volte a
ridimensionare i valori esposti in bilancio.
d. Area beni mobili (veicoli, natanti
e aeromobili)
Quest’area compendia i dati riguardanti i beni mobili registrati, quali veicoli, natanti e aeromobili. Quest’area
può essere oggetto di ulteriori approfondimenti e integrazioni in funzione
di altri dati acquisibili (basti pensare ai
controlli sul territorio da parte delle
Forze dell’Ordine, sulla cui base è possibile ricondurre ad un soggetto la disponibilità di fatto di un mezzo che sia
formalmente intestato ad altro) nonché
da altre evidenze investigative.
e. Area informazioni di polizia
Gli Organi di Polizia, nel corso delle
attività istituzionali di controllo, anche
economico, del territorio, e per finalità
di ordine e sicurezza pubblica, acquisiscono e custodiscono una serie di informazioni che possono fornire
importanti spunti per approfondimenti
investigativi utili all’individuazione di
beni riconducibili, soprattutto indirettamente, all’indagato e/o al proposto.
Ci si riferisce a tutte quelle informazioni che presentano aspetti relazionali
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tra persone e tra persone e beni (precedenti di polizia, archivio alloggiati,
controlli su strada o in mare degli occupanti di mezzi di trasporto). Il valore
indiziario di tali informazioni passa attraverso ulteriori approfondimenti
sulle stesse banche dati e sulla base di
acquisizioni di altra natura (accertamenti bancari mirati, acquisizione degli
atti di trasferimento dei beni, esame di
eventuali attività investigative di altri
contesti).
f. Area tenore di vita
Si tratta dell’area in cui sono compendiate, in generale, le informazioni concernenti i consumi. Nello specifico,
raccoglie i dati riguardanti le assicurazioni (vita, auto, etc.), le utenze (elettriche, acqua, gas), le locazioni e in
genere tutte quelle circostanze rappresentative del possesso di capacità di
spesa.
Le risultanze delle banche dati possono
essere arricchite con informazioni raccolte attraverso attività sul territorio
(per esempio gli acquisti da case d’asta
o di gioielli di ingente valore) oppure
ricerche effettuate presso l’A.S.S.I. (già
U.N.I.R.E.) per individuare il possesso
di eventuali cavalli di valore.
Informazioni di ‘indubbia importanza
derivano dall’attività di osservazione
svolta nei confronti dell’indagato che è
quindi tesa ad individuare sia le manifestazioni dirette di ricchezza disponibile, sia i beni dei quali il soggetto
abbia l’effettiva disponibilità e che potrebbero rivelare l’esistenza di prestanome.
g. Area finanziaria

aaa
Nel corso delle indagini economico-patrimoniali è possibile svolgere anche indagini bancarie. Le indagini bancarie
oltre a dare immediata evidenza delle
disponibilità liquide o mobiliari su cui
procedere con le procedure ablative,
forniscono, attraverso l’analisi dei movimenti transitati sui rapporti di conto
intrattenuti con gli intermediari finanziari, preziose indicazioni non solo su
provenienza dei fondi e/o loro destinazione, ma anche fondamentali elementi
di relazione tra persone. Ai fini delle
indagini patrimoniali, interessa l’esame
di quelle operazioni, relative alle persone fisiche investigate, che non trovano corrispondenza nelle altre
operazioni patrimoniali già censite,
quali possono essere, ad esempio, i versamenti di contante che non trovano
corrispondenze in dismissioni patrimoniali oppure nei redditi conseguiti.
Un versamento o prelevamento che
non trova corrispondenza con le altre
evidenze patrimoniali sarà oggetto di
specifico approfondimento.
Grazie alla novella normativa recata
dall’art. 11-bis del D.L. 201/2011 (introdotto, in sede di conversione del decreto, dalla Legge 22.12.2011, nr. 214
e successivamente modificato dall’art.
3, comma 14, del D.L. 2 marzo 2012,
nr.12, convertito dalla Legge 26 aprile
2012 nr. 44), cd “legge di stabilità”, è
stata estesa la possibilità per le indagini
penali e di prevenzione di far ricorso
alla procedura telematica delle “indagini finanziarie”, utilizzata, in precedenza, solo ai fini fiscali, per
l’acquisizione delle informazioni ban-

carie compresi gli estratti conti e le liste
movimentazioni.
Va infine segnalato che, al fine di contrastare il fenomeno della “internazionalizzazione dei gruppi criminali” che
cercano di sfruttare le differenti legislazioni vigenti tra le varie nazioni ma, soprattutto, la minore efficienza dei
diversi sistemi di controllo, le indagini
patrimoniali come sopra descritte possono essere arricchite dalle risultanze
delle ricognizioni dei beni posseduti all’estero, attraverso il canale di cooperazione internazionale costituito dal
network degli Asset Recovery Office cui
l’Italia partecipa.
(Il contenuto del Lemma attinge liberamente, in alcuni passaggi, a brani
tratti dall’articolo del Gen. B. Stefano
Screpanti dal titolo “Le proiezioni economiche della criminalità organizzata:
lineamenti generali, strumenti normativi e tecniche investigative di contrasto,
esperienze operative” in Rivista della
Guardia di Finanza nr. 6/2012) [G.Pi]
INDICE DI PENETRAZIONE MAFIOSA
L’Indice di Penetrazione Mafiosa è
uno strumento elaborato da Eurispes
con l’obiettivo di evidenziare il grado
di fragilità e di permeabilità dei territori di tradizionale insediamento mafioso, cioè Campania, Calabria, Sicilia,
Puglia (le tabelle cui si fa riferimento si
trovano nel cd, file “Tabella 2”).
Lo studio si propone di fornire alcune
utili indicazioni circa il rischio di penetrazione mafiosa cui sono esposti i territori provinciali delle 4 regioni
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considerate da parte di ‘ndrangheta,
camorra, mafia e sacra corona unita.
A tal fine è stato creato uno stimatore
ad hoc, l’indice IPM (Indice di Penetrazione Mafiosa), in grado di indicare,
per quanto possibile, le dinamiche e le
dimensioni che stanno caratterizzando
il fenomeno negli ultimi anni.
Al fine di determinare una classifica del
livello di penetrazione mafiosa delle organizzazioni criminali nelle 24 province
delle
quattro
regioni
maggiormente interessate è stato predisposto un sistema di attribuzione dei
punteggi sulla base di alcuni indici che
scaturiscono dalla valutazione quantitativa dei reati commessi ed assimilabili
alle associazioni mafiose.
L’Indice di penetrazione mafiosa
(IPM) rappresenta la presenza mafiosa
attesa in ciascuna delle province delle
regioni Campania, Calabria, Sicilia e
Puglia, determinata sulla base della frequenza di tredici fattispecie di reato
fortemente associate alle attività delle
organizzazioni mafiose.
Le tredici fattispecie considerate sono
le seguenti: omicidi di stampo mafioso,
attentati, stragi, ricettazione, rapine,
estorsioni, usura, sequestri di persona,
associazione a delinquere di stampo
mafioso, riciclaggio di denaro, beni e
altre utilità di provenienza illecita, contrabbando, produzione e vendita di
stupefacenti, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
In primo luogo, si è deciso di assegnare
all’Indice di Penetrazione Mafiosa un
punteggio compreso tra 0 e 100, tale
per cui maggiore è il valore, maggiore
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è la presenza mafiosa nel territorio di
riferimento.
In secondo luogo, al fine di assegnare
un valore di riferimento per ogni singolo reato considerato nell’analisi, si è
scelto di non creare graduatorie di gravità dei reati stessi, fissando quindi un
“peso” uguale per tutti; tale peso è derivato dalla semplice divisione del punteggio massimo (100 punti) per il
numero delle fattispecie di reato (13),
ottenendo un valore pari a 7,7 (arrotondando alla prima cifra decimale).
Successivamente, per ogni reato, è
stato associato il peso massimo (7,7 per
l’appunto) alla provincia con la frequenza più elevata, in modo che questo
possa rappresentare il riferimento all’interno di ogni graduatoria intermedia; in seguito, il punteggio delle altre
province viene calcolato con la formula:
(frequenza provincia/frequenza massima)x7,7.

Infine, sommando i punteggi totalizzati
per ognuno dei tredici reati si ottiene
l’IPM complessivo per ognuna delle
province considerate.
I dati così ottenuti determinano una
graduatoria della penetrazione mafiosa
nelle province esaminate.
Anche quest’anno, la maglia nera del
territorio provinciale più permeabile ai
tentacoli della criminalità organizzata
spetta alla provincia di Napoli, con un
punteggio pari a 64,4. A seguire, la
provincia di Foggia (63,5 punti), Reggio Calabria (50,2 punti), Caserta (47,4
punti) e Vibo Valentia (46,6 punti).
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In fondo alla lista, con un quadro criminale meno preoccupante, le province di Benevento (19,9), Agrigento
(24,7), Crotone (25,1) ed Enna (26,3).
Uno sguardo alle prime dieci province
per IPM descrive un sostanziale equilibrio tra le quattro regioni a consolidata presenza mafiosa, con un
complessivo peggioramento della situazione delle province pugliesi rispetto al
recente passato.
Di seguito vengono riportate le graduatorie per ciascun tipo di reato che ha
determinato il punteggio generale
dell’Indice di Penetrazione Mafiosa,
così come appare nella tabella precedente.
Come risulta evidente nelle tabelle che
seguono, la provincia di Napoli, cui è
andato il triste primato della penetrazione mafiosa, ottiene il punteggio più
elevato, tra le province considerate, in
relazione ai reati di ricettazione, contrabbando, violazione della legge sugli
stupefacenti. Napoli si colloca invece al
secondo posto rispetto agli omicidi per
mafia/camorra/’ndrangheta, e mostra
un alto tasso di estorsioni edusura.
Sono principalmente queste fattispecie
criminali ad aver determinato il promo
posto della provincia napoletana.
Foggia, seconda provincia italiana per
IPM, è prima per tasso di rapine, estorsioni, usura, sequestri di persona a
scopo estorsivo, riciclaggio di denaro;
è invece seconda per tassi di ricettazione e attentati.
La terza provincia per penetrazione
mafiosa, Reggio Calabria, è prima per
tasso di omicidi di matrice mafiosa e

associazione a delinquere di tipo mafioso, seconda per stragi. [R.S.]
INFILTRAZIONI DELLA MAFIA
NEL GIOCO
L’industria del gioco è la terza azienda
in Italia dopo Fiat ed Eni: con un fatturato complessivo pari al 3% del PIL
dà lavoro a 5.000 imprese e a 120.000
persone.
Tali dati, che si riferiscono al gioco legale, sono destinati ad impennarsi se si
tiene conto anche del gioco clandestino.
Proprio per la dichiarata finalità di arginare la diffusione del gioco illecito,
vennero introdotte in Italia, con la finanziaria del 2003, nuove regole finalizzate a rendere competitivo il settore
del gioco lecito, con l’intento di sottrarre così “risorse” al gioco illegale.
In conseguenza di ciò, e dei successivi
interventi normativi che hanno riguardato anche il gioco a distanza (o gioco
on line), il volume d’affari dell’intero
comparto del gioco legale, è enormemente cresciuto, da 15 a quasi 90 miliardi all’anno.
Ovviamente tale vertiginoso incremento, che muove fiumi di denaro,
non ha lasciato indifferente la criminalità mafiosa, che non si è lasciata sfuggire l’opportunità di penetrare in un
settore da cui possono derivare introiti
ingenti e attraverso il quale possono essere riciclate ed investite, in maniera
tranquilla, elevatissime somme di denaro. Né può essere dimenticato che a
fronte di rilevanti introiti economici
l’accertamento delle condotte illegali è
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alquanto complesso, e le sanzioni penali previste risultano piuttosto contenute.
Tutto il settore del gioco è dunque di
altissimo interesse per le associazioni
mafiose. Esse storicamente hanno trovato una importante forma di sovvenzione nel “toto nero” e nelle
scommesse clandestine, ma oggi la loro
operatività si espande anche nel sistema legale del comparto.
L’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco è un fenomeno estremamente preoccupante,
non solo perché assicura guadagni importanti ad organizzazioni malavitose,
ma anche perché provoca un ingentissimo danno per la collettività rappresentato dai mancati introiti da parte
dello Stato a titolo di prelievo fiscale,
dall’assenza di ogni forma di controllo
finalizzata a garantire la regolarità del
gioco e a tutelare le fasce più deboli
della popolazione (come i minorenni),
dall’alterazione delle regole di mercato
che si sostanzia in una concorrenza
sleale attuata nei confronti degli altri
imprenditori del settore che osservano
le regole.
La diffusione e la remuneratività del
gioco illegale è tale che tutti i più importanti gruppi criminali investono –
in modo più o meno consistente – nel
settore del gioco (1).
La criminalità mafiosa, senza abbandonare le sue tradizionali forme di intervento quali la gestione di bische
clandestine, l’organizzazione del toto
nero o del lotto clandestino, si è concentrata sui settori più lucrosi del
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gioco, e dunque innanzitutto nella gestione e nell’alterazione delle slot machine, le c.d. “macchinette”.
In tale settore i clan si sono mossi utilizzando gli strumenti criminali tradizionali, e dunque imponendo agli
esercenti - con la forza dell’intimidazione – il noleggio degli apparecchi
dalle ditte a loro “contigue”, ma hanno
anche fatto sistematico ricorso, per aumentare gli introiti, alla gestione irregolare degli stessi .
Si consideri infatti che se l’apparecchio
non è collegato alla rete telematica
della concessionaria, l’organizzazione
che lo gestisce si appropria sia delle
somme che sarebbero dovute al fisco
(il PREU pari al 12% del giocato) che
dell’agio del concessionario, oltre che
della somma dovuta all’esercente che,
come si è detto, è assoggettato alle pretese criminali. Se poi il software della
macchinetta viene alterato anche per
abbattere le probabilità di vincita del
giocatore, ecco che i guadagni del sodalizio criminale finiscono praticamente per coincidere con l’intero
importo delle giocate.
In una recente indagine gestita dalla
DDA di Caltanissetta, zona non particolarmente significativa dal punto di
vista imprenditoriale, è emerso che
ogni macchinetta rendeva, all’organizzazione che la gestiva, circa 1000 euro
a settimana.
Anche le sale Bingo rappresentano un
settore di grande interesse per la mafia,
che mira ad infiltrarsi nelle società di
gestione delle stesse. A tale riguardo fa
riflettere la circostanza che alcune con-
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cessioni per la gestione di sale Bingo
siano state aggiudicate a prezzi non
competitivi, cosi che appare agevole ritenere che la compensazione debba avvenire per altri canali illeciti, quali il
riciclaggio o le frodi informatiche.
Nell’ambito delle scommesse clandestine risulta evidente l’inserimento
della criminalità organizzata, attraverso
la gestione di punti di commercializzazione abusivi mascherati da internet
point .
In questo modo l’attività di raccolta
delle scommesse avviene in assenza di
qualsiasi forma di controllo e di ogni
imposizione fiscale, e sfugge ai sistemi
di monitoraggio che l’Agenzia delle dogane – Monopoli di Stato ha approntato per individuare i “flussi anomali di
scommesse” che possono sottendere
comportamenti illeciti.
Tale sistema di monitoraggio non può
infatti funzionare se il flusso di gioco si
colloca fuori del circuito ufficiale dei
concessionari di Stato, e non è certo un
caso che dalle attività di indagine fino
ad ora svolte, sia emerso che l’alterazione dei risultati di numerose partite
di calcio, sia stata sistematicamente riferita a flussi di scommesse transitati
sul circuito illegale.
Quanto alle corse ippiche, l’illiceità
può riguardare sia la gestione delle
scommesse presso i punti SNAI sia la
gestione delle stesse corse che possono
essere influenzate da accordi occulti tra
scuderie o driver (2), da atteggiamenti
minatori verso i fantini o dalla pratica
del doping sugli animali.
Né può essere dimenticata la prassi di

ripulire il denaro mediante false vincite
di concorsi e lotterie, acquistando dai
vincitori (di regola individuati con la
complicità degli esercenti), a prezzi
maggiorati, il tagliando vincente (3).
Anche le case da gioco rappresentano
tradizionalmente per la criminalità organizzata una forma di riconversione di
denaro con risultati immediati. I Casinò infatti possono essere utilizzati a
scopo di riciclaggio o attraverso l’acquisizione diretta del controllo della
casa da gioco, con importanti effetti indotti quali, tra l’altro, l’acquisizione
delle strutture legate al Casinò (alberghi, ristoranti, locali notturni); o mediante l’abusiva concessione di prestiti
ad alti tassi di interesse da parte dei cosiddetti “cambisti” per finanziarie i
clienti in perdita e ormai invisi all’ufficio fidi del Casinò; o infine (con la
complicità dei cassieri) ricorrendo a
giocate fittizie, cambiando rilevanti
somme di denaro (in più tranche per
sfuggire alle segnalazioni di legge), ed
ottenendo poi a fine serata un assegno
emesso dalla casa da gioco che attribuisce la liceità di una vincita, alle somme
provento di attività delittuose.
Si registra poi la presenza di soggetti
contigui ad organizzazioni criminali
nell’organigramma societario di alcune
squadre di calcio, in particolare quelle
impegnate nei campionati minori, utilizzate dai clan per acquisire consensi
sul territorio.
Da quanto precede appare evidente
che la criminalità organizzata sta acquisendo quote sostanziose del mercato
del gioco, né si può poi trascurare che
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i forti interessi criminali che muovono
il settore determinano gravi fatti di sangue, che sovente si registrano nei confronti di soggetti appartenenti alla
filiera del gioco.
Deve ancora sottolinearsi come nel settore del gioco viene in evidenza un legame sempre più intenso ed avanzato
tra mafia ed imprenditoria. Ed infatti
le organizzazioni criminali esprimono,
o si alleano, con soggetti particolarmente dotati sotto il profilo imprenditoriale, capaci di gestire complessi
meccanismi aziendali, di sovraintendere a più società che offrono diverse
tipologie di gioco, e in grado di amministrare una serie di “punti gioco”, sovente dislocati in varie parti del
territorio nazionale. Si tratta dunque di
vere e proprie “imprese criminali”.
Si inserisce in tale filone il procedimento portato a termine dalla DDA di
Napoli che ha evidenziato come un importante imprenditore del settore
avesse stretto precisi accordi con i più
importanti clan camorristici, ottenendo
che le aziende a lui riconducibili operassero in un regime di monopolio assoluto. Tali aziende avevano cioè
l’esclusiva nell’istallazione e noleggio
delle slot negli esercizi commerciali
presenti su un vastissimo territorio,
nonché nella raccolta delle scommesse,
legali e clandestine. Tale esclusiva era
ovviamente assicurata attraverso la
forza di intimidazione che ciascun clan
esercitava nella propria zona di influenza. In cambio di tale “appoggio”
l’imprenditore garantiva ai vari clan un
consistente introito, ed inoltre – avva406

lendosi del consistente patrimonio accumulato a seguito del suo pluriennale
impegno nel settore - fungeva da sportello bancario per i vari sodalizi, che si
rivolgevano a lui per ogni esigenza.
Si può dunque concludere che è ormai
ampiamente dimostrato il preminente
interesse della criminalità organizzata
nel settore del gioco, determinato dagli
elevatissimi e rapidi guadagni; dalla
possibilità di riciclare ingenti somme
provenienti da attività illecite; dalla penetrazione territoriale connessa alla gestione delle sale gioco, dei corner, degli
apparecchi da intrattenimento; ed
anche dai bassi rischi giudiziari previsti
per le singole condotte criminose.
Da alcuni procedimenti emerge poi un
sistema di relazioni di potere che lega
le organizzazioni mafiose ad un’imprenditoria collusa, in alcuni casi legata
ad ambienti istituzionali. [D.DeM.]
Note
1. A titolo di esempio si ricorda che il
colossale sequestro (DDA Palermo)
che ha colpito il patrimonio dei GRAVIANO, elementi di vertice del mandamento di Brancaccio, ha colpito
anche 2 attività imprenditoriali operanti nel settore delle scommesse e
delle lotterie.
2. Recenti indagini hanno accertato che
all’interno dell’ippodromo La Favorita
di Palermo operava un’organizzazione
criminale dedita all’abusiva raccolta di
scommesse. Nel corso delle indagini
sono stati individuati 3 driver che tentavano di influenzare fraudolentemente le gare per guadagnare dalle
scommesse.
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3. Alcuni intermediari finanziari hanno
segnalato il frequente accredito, su
conti correnti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da vincite, che
vengono poi prelevate in contanti o
mediante assegno. Nelle SOS in questione si specifica che la reiterazione
delle vincite in capo al medesimo soggetto, e il successivo prelievo delle
somme vinte, potrebbe sottendere un
mercato occulto dei ticket vincenti.
INZERILLO, SALVATORE
Nato a Palermo nel 1944 – morto a
Palermo l’11 maggio del 1981. Parente
del mafioso Rosario Spatola e cugino
del boss Carlo Gambino, capo dell’omonima Famiglia di Brooklyn, grazie a queste parentele, ancora
giovanissimo, viene affiliato alla cosca
di Passo di Rigano, di cui, successivamente, nel 1978, diviene il capo, succedendo allo zio Rosario Di Maggio,
diventando, così, capomandamento
della zona; la parentela con i Gambino
gli consentì di entrare nel traffico di
droga internazionale, instaurando ottimi rapporti personali e d’affari con il
boss Stefano Bontate, con cui si riforniva di morfina base e, dopo averla
fatta raffinare, la inviava negli Stati
Uniti. Inzerillo, nel 1979, insieme a Stefano Bontate, John Gambino e Rosario
Spatola, fu l’artefice del finto rapimento del finanziere Michele Sindona,
consentendogli di nascondersi in Sicilia
dopo il fallimento della sua attività
bancaria. Scopo reale del finto rapimento era quello di provocare i precedenti alleati politici di Sindona per

ottenere il loro intervento volto a salvare le sue banche e, di conseguenza, il
denaro lì investito da Inzerillo e dagli
altri boss. Nel 1980 ordina l’omicidio
del giudice Gaetano Costa, perché
aveva disposto sessanta mandati di cattura contro, tra gli altri, lo stesso Inzerillo, Rosario Spatola, John Gambino,
incriminandoli per traffico di stupefacenti. Il delitto venne utilizzato anche
come messaggio trasversale ai “Corleonesi“ di Salvatore Riina che Inzerillo e
Bontate accusavano di prendere decisioni “importanti” senza l’assenso della
“Commissione”: si voleva dimostrare
che anche loro erano in grado di ordinare un omicidio “eccellente” senza il
permesso della “Commissione”. A seguito dell’evento, e in assoluta coerenza con quella che era stata fino a
quel momento la loro “strategia
d’azione”, i “Corleonesi“, dopo l’omicidio di Bontate, ordinarono anche
quello di Inzerillo, che l’11 maggio
1981, rimase vittima di un agguato
dove venne ucciso a colpi di kalashnikov prima che potesse salire sulla sua
nuova auto blindata. Subito dopo la
morte di Inzerillo, furono uccisi i suoi
fratelli Santo e Pietro ed il figlio diciassettenne Giuseppe, mutilato ed assassinato perché sospettato di voler
vendicare il padre. [A.Q.]
IOVINE, ANTONIO
Il 17 novembre 2010 a Casal di Principe, in via Quinta traversa Cavour n.
12, alle 15.30 del pomeriggio è stato arrestato Antonio Iovine, detto o’ ninno,
condannato all’ergastolo e latitante dal
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6 dicembre 1995, sfuggito agli arresti
della maxi operazione Spartacus. Al
momento dell’arresto il boss era ricercato per effetto di due sentenze definitive e di numerose ordinanze di
custodia cautelare per il delitti di omicidio, associazione per delinquere di
stampo camorristico, estorsione, cono
scorso in detenzione di armi.
La storia criminale di Iovine Antonio è
ben riassunta in alcuni provvedimenti
giudiziali. Il più completo di essi è
senza dubbio costituito dalla sentenza
emessa dalla Corte d’assise di S. Maria
Capua Vetere il 15/9/2005 (processo
denominato “Spartacus 1”), con la
quale veniva statuita la responsabilità
dell’indagato per il delitto associativo
mafioso e per distinti delitti di omicidio, commessi anteriormente al 1996.
La sentenza è stata confermata dalla
Corte di Assise di Appello di Napoli il
19 giugno 2008 e dalla Corte di Cassazione il 15 gennaio nel 2010. Dagli atti
emergeva il ruolo di capo dell’organizzazione di Antonio Iovine, unitamente
a Francesco Schiavone detto Sandokan,
Francesco Bidognetti detto cicciotto di
mezzanotte, e Michele Zagaria, detto
capastorta. Si trattava del direttorio del
clan che dopo il 1991 ne aveva assunto
le redini a seguito dei successivi omicidi di Antonio Bardellino - leader incontrastato della camorra casertana
degli anni ‘80 e protagonista del cartello della Nuova famiglia in contrapposizione alla ascesa criminale di
Antonio Cutolo e della sua N.C.O.,
nonché affiliato a Cosa Nostra – Mario
Iovine e Vincenzo De Falco. Il clan dei
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casalesi aveva ed ha attualmente la sua
roccaforte nei Comuni di origine dei
boss, Casal di Principe, San Cipriano
d’Aversa e Casapesenna.
La militanza di Antonio Iovine nel clan
- più correttamente da definire clan
Bardellino fino al 1988, e poi clan dei
casalesi - risale ai primi anni ‘80, e già
nel 1985 il boss fu autore di un efferato
omicidio ai danni dell’imprenditore
Diana Mario, a seguito del quale è stato
condannato all’ergastolo dalla III sezione della Corte di Assise di Appello
di Santa Maria Capua Vetere il 30 dicembre 2008, sentenza divenuta irrevocabile. In quel periodo IOVINE
Antonio faceva parte del gruppo di
fuoco comandato da Dario De Simone
e Giuseppe Quadrano, poi divenuti entrambi collaboratori di giustizia, nel cui
ruolo hanno contribuito a ricostruire le
vicende criminali dell’allora giovanissimo killer. L’omicidio fu commesso il
26 giugno 1986 in una piazza di Casapesenna da tre persone a bordo di una
Fiat Uno armate di fucili e con il volto
coperto da passamontagna. La vittima
era giunta a bordo della sua Citoren
BX e si stava recando a prendere un
caffè quando venne colpito dinanzi agli
scalini del Bar, da due colpi, uno al torace ed uno alla tempia sinistra. Antonio Iovine conduceva l’autovettura dei
sicari ed era anch’egli armato, per l’occorrenza. Aveva 19 anni. In una intercettazione del gennaio 2004, avuta
notizia dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonio Iovine
per questo omicidio, alcuni suoi familiari commentano il fatto che dopo
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quell’omicidio, alcuni familiari della
vittima si erano imparentati, attraverso
matrimonio, con familiari del carnefice. Quell’intercettazione fornisce uno
spaccato insuperabile della situazione
ambientale in cui le vicende di camorra
si sviluppano. Da sottolineare che i figli
di Diana Mario si sono costituiti parte
civile nel processo, anche questa – stavolta positivamente - circostanza insolita per l’esperienza giudiziaria
casertana.
Nel processo Spartacus Antonio Iovine
è stato condannato, oltre che per associazione di stampo camorristico, anche
per concorso nell’omicidio di Paride
Salzillo del 26 maggio 1988, per concorso nel quadruplice omicidio Pagano
– Mennillo – Orsi – Gagliardi del 22
aprile 1989 e per il tentato omicidio
Caterino - Maisto del 28 aprile 1991.
Dal processo emergeva la presenza di
Iovine Antonio in tutti i momenti decisionali rilevanti per il clan ed in particolare in relazione alla decisione di
ammazzare Vincenzo De Falco, detto
o’fuggiasc’, ultimo ostacolo all’ascesa
delle nuove leve dell’organizzazione.
Va ricordato poi che il boss venne sorpreso il 6 marzo 1990, in compagnia di
Cantiello Salvatore ed in possesso di
una pistola calibro 7.65 con matricola
abrasa; fu arrestato ed ottenne gli arresti domiciliari in data 25 maggio del
‘90, ma già il successivo 20 novembre
si rese irreperibile, evadendo. Da latitante prese poi parte al conflitto a
fuoco con i carabinieri presso lo svincolo di Frignano nella tarda serata del
28 aprile del 1991, durante il quale ri-

mase ferito e fu arrestato, rimanendo
detenuto fino al 28 febbraio 1995. Nel
frattempo nel 1994 era stato ammazzato il fratello Carmine. Il potere criminale di Antonio Iovine, unitamente
a quello di Michele Zagaria, è cresciuto
in via esponenziale negli anni ed in particolar modo dopo gli arresti di Francesco Bidognetti del 1993 e di
Francesco Schiavone del 1998, e si è dipanato soprattutto nel settore del controllo di interi settori dell’economia.
Particolare risalto alle capacità d controllo del settore degli appalti risulta
dall’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa nei suoi confronti nell’anno 2010 nel processo denominato
Normandia II. La lunghissima latitanza, del resto, è testimonianza concreta dell’asfissiante controllo del
territorio operato dal gruppo capeggiato da Iovine, che si è servito di decine e decine di affiliati per imporre le
estorsioni e garantire i proventi necessari alla sua lunga latitanza, ed al sostentamento di affiliati e detenuti in
carcere e delle rispettive famiglie. Circostanza confermata da ultimo proprio
dall’arresto avvenuto in Casal di Principe, che conferma come il boss abbia
svolto in tanti anni la sua latitanza proprio nel territorio di origine e dove più
forte è il clima di intimidazione e di
omertà che promana dall’organizzazione criminale, e più facili e diffusi gli
appoggi assicurati dalla popolazione.
Ne sono testimonianza gli esiti dei processi conclusi il 12 giugno 2012 presso
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed il 16 aprile 2012 presso il Gup
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di Napoli, nei quali il boss è stato condannato per 416 bis c.p., estorsione ed
altri reati per fatti commesso fino al
2005 e fino a al 2010. L’intero clan Iovine è stato disarticolato con l’arresto e
la condanna di più di 50 persone fra affiliati, fiancheggiatori e prestanome.
Fra i condannati in primo grado anche
la moglie del boss, Enrichetta Avallone
(otto anni di reclusione per associazione camorristica e tentata estorsione)
e la cognata Rosa De Novellis, moglie
del defunto Carmine Iovine (otto anni
e sei mesi di reclusione per associazione camorristica e riciclaggio). Con
loro e con altrui familiari del capo clan,
sono stati condannati i suoi due luogotenenti più fidati, De Luca Corrado e
De Luca Ernesto. Particolarmente interessante la ricostruzione relativa al
controllo del settore del gioco e delle
scommesse sul territorio casertano e
del Lazio attraverso l’opera dei fratelli
Renato e Francesco Grasso, di fatto in
società con Mario Iovine. Antonio Iovine – insieme a Michele Zagaria - è il
boss che più degli altri è stato capace
di riciclare i proventi delle attività del
clan nel tessuto economico ed imprenditoriale della provincia d Caserta, attraverso il controllo di società ed
aziende impegnate nel settore dell’edilizia e del calcestruzzo, dei rifiuti, della
ristorazione, della speculazione immobiliare, del gioco e delle scommesse,
con proiezioni significative nel Centro
e nel Nord Italia, in particolare nelle
regioni del Lazio, della Toscana, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.
Si tratta di una storia in parte ancora
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da scrivere, a seguito dell’arresto del
boss e della disarticolazione del clan.
Alcuni imprenditori prestanome di Iovine o in società di fatto con lui sono
stati però già arrestati e processati. Allo
stesso modo sono emerse le complicità
e le connivenze di esponenti politici e
funzionari locali, nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche.
Alle 15.30 del 17 novembre 2010 Antonio Iovine è stato arrestato dalla
Squadra Mobile di Napoli in Casal di
Principe in una abitazione dove era
ospitato da una famiglia composta da
padre, madre e due figli poco più che
ventenni. Il camorristica non era
chiuso in un bunker, ma tranquillo a
sorseggiare un caffè nel dopopranzo di
una giornata trascorsa “in famiglia”, sicuro di passare inosservato, e pronto a
spostarsi per uno dei suoi rituali appuntamenti di affari. I suoi favoreggiatori sono stati arrestati e condannati in
primo grado: si tratta di soggetti appartenenti ai nuclei familiari di Borrata
Marco e Borrata Angelo, che lo ospitavano in casa. Fra loro anche due giovanissime ragazze, due cugine, Benedetta
e Maria, coinvolte nelle attività logistiche connesse alla latitanza. Dalle intercettazioni delle ultime ore precedenti
la cattura, emergeva la totale soggezione di questa famiglia al boss, giunto
improvvisamente a casa, e la necessità
di predisporre un letto ordinato, lenzuola fresche ed una cena gustosa. La
ricostruzione della cattura di Antonio
Iovine e della sua latitanza, per quanto
emerso anche dalle indagini lunghe e
proficue dei carabinieri di Caserta, ap-
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pare coerente con le acquisizioni sul
profilo assunto dal capo clan, che si era
ritagliato, dopo le condotte sanguinose
degli anni ’80 e ’90, il ruolo di uomo
della diplomazia e della pace all’interno dell’organizzazione, circostanze
utili e favorevoli per un verso al perpetuarsi della latitanza e per l’altro a rafforzare
il
potere
economico
dell’organizzazione e la sua capacità di
infiltrazione nella politica e nella economia. [A.A.]
IOVINE, DOMENICO
Fratello del temutissimo Mario Iovine,
quest’ultimo luogotenente di Antonio
Bardellino e fondatore del clan dei casalesi. Viene ucciso l’11 gennaio 1988,
insieme a Vittorio Pellegrino, ad opera
di Antonio Bardellino e dei suoi gregari. Il suo omicidio costituisce l’inizio
della guerra intestina all’interno del
clan. [F.Ia.]
IOVINE, MARIO
Potente boss del gruppo criminale capeggiato da Antonio Bardellino fino al
1988.
Insieme a Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco,
nel maggio del 1988, stesso giorno
degli omicidi decisivi e significativi, di
Antonio Bardellino in Brasile, e del nipote Salzillo Paride, quest’ultimo suo
uomo di fiducia (26 maggio 1988),
fonda il gruppo criminale del clan dei
Casalesi.
Mario Iovine è ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Antonio Bardellino, ucciso a martellate in testa nella

sua villa a Buzios - San Paolo del Brasile, per vendetta in conseguenza dell’omicidio di suo fratello Domenico.
Decide di trasferirsi in Portogallo per
seguire il traffico di droga.
Viene ucciso a Cascais (Portogallo) il 6
marzo 1991, a seguito della ritorsione
di Nunzio De Falco, che non ha perdonato a Iovine il suo disinteresse a non
far uccidere suo fratello Vincenzo, quest’ultimo sospettato di aver aiutato i carabinieri nel blitz del 13.12.1990, che a
provocato l’arresto dei vertici del clan.
[F.Ia.]
ISOLAMENTO
Vedi MISURE PROTETTIVE.
IUCULANO, CARMELA
Carmela Iuculano è uno dei simboli attuali della lotta alla mafia: legata sentimentalmente sin dall’adolescenza ad
un giovane ritenuto uno dei più feroci
boss mafiosi del suo paese di origine, è
stata arrestata per associazione mafiosa
nel 2004 e pochi giorni dopo ha deciso
di collaborare con la giustizia.
Ha sin dall’inizio della sua collaborazione raccontato coraggiosamente e
senza reticenze una storia di soprusi e
violenze domestiche parallelamente a
quella mafiosa vissuta direttamente, divenendo una delle pochissime donne ad
avere rotto il muro di omertà dell’associazione e svelando numerosi aspetti
della vita privata degli uomini d’onore e
della gestione quotidiana e domestica
dei rapporti personali degli stessi.
Nasce a Cerda, paese di poco più di
cinquemila abitanti tra Palermo ed
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Enna, noto in Sicilia per la coltivazione
di un particolare tipo di carciofo, e
sede da sempre di una delle più numerose ed agguerrite famiglie mafiose
della provincia palermitana.
Dalle risultanze dei numerosi processi
penali che si sono occupati di tale territorio, nonché dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, si ricava che
il vertice di tale mafiosa è stato rappresentato sin dagli novanta dalla famiglia
Rizzo, in special modo da Rosolino
Rizzo, capofamiglia e vicinissimo al
capo-mandamento Antonino Giuffrè,
e dal fratello Giuseppe Rizzo.
Entrambi sono stati condannati, tra gli
altri reati, per associazione mafiosa ed
omicidio.
All’età di sedici ani Carmela Iuculano,
figlia di un imprenditore del paese, si
lega sentimentalmente con Pino Rizzo,
nipote di Rosolino e ritenuto il giovane
più promettente della famiglia mafiosa
di Cerda.
I due organizzano, come spesso si usa,
la “fuitina” per formalizzare il loro rapporto e “costringere” i genitori ad accettare il matrimonio.
In proposito, la stessa Iuculano ha ricordato che il padre, saputo che la giovane era scappata con il giovane Rizzo
e non volendo accettare di legarsi ad
una famiglia di chiara identità mafiosa,
era sceso per strada a cercarla per riportarla a casa, ma si era imbattuto
nello zio del ragazzo, Rosolino Rizzo.
Questi, armato di lupara, sorvegliava
l’accesso alla strada allo specifico scopo
di dissuaderlo e lo aveva costretto a
tornare indietro.
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Il legame sentimentale nasceva dunque
sotto l’egida della famiglia mafiosa locale.
Il matrimonio portava la donna a vivere l’esperienza di una donna di
mafia: impossibilità di uscire di casa da
sola anche per andare a Messa, impossibilità di ricevere in casa uomini anche
se parenti diretti, nessun contatto con
l’esterno se non in specifici casi e sempre accompagnata da persone di fiducia del marito, obbedienza cieca ai
voleri di quest’ultimo, nessuna domanda sulle attività delittuose e sulle
frequentazioni del coniuge.
Pur provenendo da una famiglia da lei
stessa definita di abitudini tradizionali,
rispetto agli standard delle abitudini di
Cosa Nostra la Iuculano rappresentava
un’anomalia, perché era l’unica donna
sposata ad un esponente di Cosa Nostra a Cerda ad avere la patente di
guida.
L’impossibilità di condividere con il
marito gli aspetti della sua vita quotidiana non le impediva di rendersi presto conto che anche Pino Rizzo,
crescendo, è progressivamente sempre
più coinvolto nelle vicende dell’associazione mafiosa del suo paese: la
donna riferirà successivamente nei dibattimenti ove è stata escussa come testimone di avere casualmente scoperto
alcune armi nascoste in casa.
Poco dopo il coniuge cominciava ad
assentarsi senza darle spiegazioni o a ricevere amici o persone sconosciute per
parlare di argomenti riservati, andando
nel cortile davanti all’abitazione per il
timore di intercettazioni.
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Poco dopo cominciavano le perquisizioni nella casa ove ella viveva con il
marito ed i figli: nel corso di una di
queste, successiva ad un omicidio avvenuto a Cerda, la Iuculano dichiarava
falsamente ai Carabinieri che il marito
la sera prima era stata a casa con lui, di
fatto rendendosi responsabile di favoreggiamento a vantaggio di Cosa Nostra.
Seguiva un periodo di accettazione e
condivisione delle sorti del marito, di
cui apprendeva da cenni o più spesso
intuiva l’ascesa nelle fila dell’associazione mafiosa.
In quegli anni, come risulta dalle risultanze processuali, Pino Rizzo diventava
dapprima giovane di fiducia dello zio
Rosolino nell’ambito della famiglia mafiosa di Cerda e successivamente si affermava come importante punto di
riferimento del capo-mandamento di
Caccamo (cui Cerda appartiene) Antonino Giuffrè e punto di collegamento
tra questi ed il capo del mandamento
delle Madonie, Domenico Virga.
Risale al medesimo periodo un ulteriore episodio riferito dalla Iuculano
nel corso di un processo, allorquando
la donna ha ricordato che in occasione
di un’altra perquisizione il marito le
aveva passato dei “pizzini” destinati
probabilmente ad uno dei latitanti di
Cosa Nostra, per evitare che fossero sequestrati.
In altra occasione, ancora relativa al
medesimo periodo, il marito le aveva
chiesto di preparare due camicie, e successivamente era passato a prenderle
con un amico per poi uscire. Al ritorno

la donna aveva notato che le camicie
erano state buttate, ed aveva appreso
poi che la notte era stato compiuto un
omicidio.
I suoi ricordi domestici e le sue esperienze vissute in prima persona, dall’osservatorio particolare e privilegiato di
moglie di un boss, le consentono di acquisire una considerevole quantità di
informazioni che saranno poi utilizzate,
dopo la sua collaborazione, in diversi
processi per associazione mafiosa diventando preziosi elementi di prova.
Tra l’altro, ella riferirà che anche suo
padre era stato sottoposto al “pizzo”
dal marito, in cambio della (non richiesta) “protezione” assicurata dalla famiglia mafiosa alle sue attività
imprenditoriali.
Nel 2002 Rosolino Rizzo è stato arrestato, ed il giorno dopo cessava la decennale latitanza dello storico capo del
mandamento Antonino Giuffrè, sorpreso in un casolare nelle campagne di
Vicari, paesino a pochi chilometri da
Palermo, sito nel cuore del mandamento di Caccamo da lui diretto.
L’improvviso vuoto al vertice delle articolazioni locali di Cosa Nostra portava Pino Rizzo ad aumentare
notevolmente la propria visibilità: in
quegli anni egli diveniva uno dei punti
di riferimento di Provenzano per
Cerda ed i paesi limitrofi.
La scelta di Giuffrè di collaborare con
la giustizia provocava poco dopo il
crollo della struttura di Cosa Nostra,
con enormi ripercussioni soprattutto a
livello locale: grazie alle dichiarazioni
di Giuffrè decine gli esponenti di Cosa
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Nostra sono stati arrestati nei mesi successivi, ed il mandamento di Caccamo
ne risultava sostanzialmente azzerato.
Anche il marito della Iuculano è arrestato in quel periodo.
Nei mesi successivi Carmela Iuculano
si recava spesso ai colloqui in carcere
con il marito, dal quale riceveva ordini
e “pizzini” che trasmetteva agli altri
componenti dell’associazione mafiosa
secondo le istruzioni ricevute.
Tra le sue dichiarazioni relative al periodo, si segnalano quelle sulle tecniche
utilizzate all’epoca per evitare il sequestro dei bigliettini e l’ascolto delle conversazioni
in
carcere,
che
comprendono l’utilizzo di ignari bambini.
Nel 2004 anche Carmela Iuculano è
stata arrestata per associazione mafiosa.
Pochi giorni dopo la misura cautelare
emessa nei suoi confronti è stata commutata in quella degli arresti domiciliari, in accoglimento di un’istanza
della difesa volta ad assicurare che
qualcuno si potesse occupare dei figli
piccoli della coppia, rimasti a casa con
i nonni.
Nonostante l’uscita dal carcere, la
donna maturava immediatamente la
scelta di divenire collaboratrice di giustizia, decidendo di recidere ogni legame con Cosa Nostra.
In proposito, dichiarerà di essere stata
spinta anche dalle pressanti richieste
dei figli.
Le sue dichiarazioni hanno costituito
un formidabile riscontro alle accusa nei
confronti, tra gli altri, del marito e di
414

alcuni parenti di lui.
Pino Rizzo ed un suo cugino sono stati
conseguentemente processati e condannati alla pena dell’ergastolo, in relazione ad un omicidio compiuto a
Cerda negli anni precedenti.
In numerose occasioni, anche pubbliche, Carmela Iuculano ha invitato il
marito a seguirla nella scelta di collaborare con la giustizia, per ricostituire
l’unità del nucleo familiare, esortando
il coniuge ad abbandonare il contesto
mafioso in cui ha sempre vissuto.
La sua storia è divenuta materia di un
libro.
Recentemente ha parlato della sua vicenda anche il “Sunday Times”.
[C.DeR.]
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JACONE, IMMACOLATA
Moglie di Raffaele Cutolo capo indiscusso della Nuova Camorra Organizzata. I due si sposano nel carcere
dell’Asinara nel 1983. Spinta dalla volontà di avere un figlio da Raffaele Cutolo (condannato a 9 ergastoli e
sottoposto al regime dell’art. 41 bis
o.p.), nel 1983 inizia una battaglia legale che si conclude nel 2001 quando
il Ministero della Giustizia concede
l’autorizzazione alla fecondazione assistita e con la nascita nel novembre del
2007 di sua figlia Denise. [F.Ia.]
JESSIE WHITE, MARIO
Scrittrice inglese trapiantata a Napoli,
è considerata un importante esponente
del Risorgimento italiano.
Nell’opera La miseria in Napoli, descrive, utilizzando dati statistici e analisi condotte personalmente sul campo,

la gravissima situazione di miseria in
cui versava una gran parte del popolo
napoletano nel XIX secolo.
E’indicativa e suggestiva al tempo
stesso, la descrizione delle grotte delle
Spagare. In questo luogo, vivevano in
condizioni estreme, circa trenta famiglie, i cui componenti vedevano morire
quasi ogni giorno i propri cari per le
malattie più banali, e, dove ...una
madre doveva, la notte vegliare costantemente perché i topi non si cibassero
della carne delle sue creature... La scrittrice si reca personalmente all’interno
di una di queste grotte, dove all’entrata
erano sistemati i più “fortunati”, quelli
che potevano godere di un locale più
luminoso e spazioso; poi via via si trovano famiglie dalle condizioni sempre
peggiori “vivono in fondo, dove l’atmosfera è di carbonio puro, ove nulla difende questi infelici dall’umidità, onde
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son sature la volta e la nuda terra, ove
la semplice marea convenzionale divide
l’anima dall’altra famiglia, come segno
di proprietà, e ove codesti infelici ospiti
spagari, lavorando ciascheduno diciotto
ore al giorno, pervengono a torcere cinquanta matasse di spago per guadagnare
quindici granai, dai quali deducendone
sette di spesa, restano otto granai per vivere….Alla domanda dell’autrice a
queste donne circa la loro condizione
esistenziale, le donne della grotta rispondevano: “siamo noi le infelici qui
rimaste, e lei non vede il peggio; bisogna
aspettare l’estate, quando non c’è una
goccia d’acqua per dissetarci, quando per
due mesi la Vergine maledetta non ci
manda un filo di pioggia, e bisogna andare al vico di Giardinetto a pagare una
tornese la secchia; allora si che si capisce
che cosa vuol dire Monte Calvario...
L’analisi della White Mario sul contesto napoletano di fine Ottocento prosegue con attacchi forti, diretti e precisi
alle forze e alle istituzioni politiche e religiose del tempo, che introduce un argomento relativo a quel rapporto
ambiguo tra istituzioni religiose e ambienti legati al degrado e alla criminalità nella città di Napoli (Jessie White
Mario, 1877). [F.Ia.]
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KANUN
Il Kanun termine greco che significa riga
o righello, inserito prima nel linguaggio
arabo come qùnùn, e poi nella lingua albanese, è un sistema di leggi consetudinarie albanesi tramandate oralmente per
millenni.
La versione più completa, quella di Lek
Dukagjini, venne pubblicata nel 1933
come il risultato delle ricerche del padre
francescano Shtjefèn Kostantin Gjeçov
che durante il pellegrinaggio nei luoghi
a lui familiari, si trova a raccogliere, regole, racconti, proverbi, testimonianze
degli abitanti delle montagne d’Albania
agli inizi del Novecento.
Il Kanun è diventato codice di riferimento per clan e famiglie albanesi e
quindi base della organizzazione sociale.
I principi sui quali si basa sono la cultura
dell’onore e della vendetta, il giuramento, la sacralità della besa (la parola

data), l’ospitalità, il rispetto dell’autorità
rappresentata dai capifamiglia anziani, la
disciplina interna ai clan familiari, delitti
e privilegi, matrimoni, casa e lavoro. Di
fatto organizzava l’uso della faida rendendo legittima la violenza istituzionalizzata in questo codice, contro ogni
forma di anarchia.
Il codice, come osserva Ciconte, ha una
funzione insostituibile, dà la copertura
morale, giustifica azioni altrimenti difficilmente giustificabili. Si pone come
contropotere rispetto alle leggi ufficiali,
e con il passare del tempo è diventato
uno strumento di potere. [F.Ia.]
KENNEDY, FITZGERALD ROBERT
Ministro della giustizia degli USA, che
descrisse l’organizzazione di Cosa Nostra come un’azienda privata del crimine, nelle cui mani si concentrano
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capitali per milioni di dollari che provengano dalle sofferenze umane e dalla corruzione morale. [F.Ia.]
KOBUN
Vedi YAKUZA.
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LA BARBERA, ANGELO
Nato a Palermo il 3 luglio 1924 –
morto a Perugia il 28 ottobre 1975. La
sua era una famiglia povera e lui inizia
ben presto l’attività criminosa insieme
con il fratello maggiore Salvatore, con
il quale viene affiliato nella cosca di
Palermo centro ed è più volte incriminato per furto e omicidio. Nel 1952 i
fratelli La Barbera fondano una ditta
per la fornitura di materiali edili e, grazie alla loro amicizia con il sindaco di
Palermo Salvo Lima, si aggiudicano
numerose gare d’appalto, divenendo
così protagonisti di quella speculazione edilizia poi definita «sacco di Palermo». Nel 1955 Angelo La Barbera
diviene capo della sua Famiglia. Dal 12
al 16 ottobre 1957, si tennero presso il
Grand Hotel et des Palmes di Palermo, una serie di incontri tra importanti mafiosi americani e siciliani, per

concordare l’organizzazione del traffico degli stupefacenti e la formazione
di una «Commissione» sul modello di
quella dei mafiosi americani, per controllare e dirigere l’attività dei mafiosi
siciliani coinvolti nel traffico di stupefacenti ed a questi incontri parteciparono anche i fratelli La Barbera. Nel
1962 Angelo La Barbera, insieme ai
mafiosi Cesare Manzella, Salvatore
Greco, detto “Ciaschiteddu”, e il suo
cugino omonimo Salvatore Greco,
detto “Totò il lungo”, finanziano una
spedizione di eroina, che viene affidata
a Calcedonio Di Pisa, con l’incarico di
consegnare la droga ai corrieri americani. Di Pisa consegna ai soci una
somma inferiore a quella stabilita, in
quanto, asserisce, truffato dai corrieri
americani. In una riunione organizzata
per decidere su quanto accaduto, alla
quale partecipano Salvatore Greco,
419
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Salvatore La Barbera, Cesare Manzella, Rosario Mancino e Vincenzo
D’Accardi, si decide che Di Pisa non
era colpevole per aver sottratto una
parte dell’eroina. I fratelli La Barbera,
però, rimangono insoddisfatti della decisione e qualche tempo dopo, Di Pisa
viene ucciso. Questo fatto è convenzionalmente considerato l’evento scatenante quella che sarà conosciuta
come la «prima guerra di mafia» tra i
fratelli La Barbera e i cugini Greco.
Una delle prime vittime fu Salvatore
La Barbera, che venne fatto sparire il
17 gennaio 1963 dai Greco e dal loro
associato Cesare Manzella. Il 25 maggio 1963, Angelo La Barbera fu colpito
da alcuni colpi di pistola sparatigli da
ignoti in viale Regina Giovanna, a Milano. A conclusione del processo contro i protagonisti della prima guerra di
mafia, nel dicembre 1968, La Barbera
fu condannato a ventidue anni di carcere con invio immediato in domicilio
coatto nel Nord Italia. Mentre si trova
in carcere a Perugia, nel 1975, tre mafiosi lo pugnalano a morte nel cortile
della prigione. [A.Q.]
LA BARBERA, SALVATORE
Nato a Palermo il 20 aprile 1922 –
morto il 17 gennaio 1963. Fratello
maggiore di Angelo La Barbera intraprende con questi l’attività mafiosa dedicandosi a furti ed omicidi e si
distingue dal fratello per la sua maggiore durezza e determinatezza finalizzata a rivestire ruoli sempre più
rilevanti nell’ambito criminale. Rispetto al fratello minore, Salvatore de420

nota una minore raffinatezza nei modi
e nel vestire e pian piano assume il
ruolo di fiancheggiatore nell’ascesa del
fratello Angelo al vertice della sua
cosca di palermo centro, il quale, una
volta raggiunto il primariato, lo nominerà suo vice. Nel 1962 Angelo La
Barbera, insieme ai mafiosi Cesare
Manzella, Salvatore Greco, detto “Ciaschiteddu”, e il suo cugino omonimo
Salvatore Greco, detto “Totò il lungo”,
finanziano una spedizione di eroina,
che viene affidata a Calcedonio Di
Pisa, con l’incarico di consegnare la
droga ai corrieri americani. Di Pisa
consegna ai soci una somma inferiore
a quella stabilita, in quanto, asserisce,
truffato dai corrieri americani. In una
riunione organizzata per decidere su
quanto accaduto, alla quale partecipano Salvatore Greco, Salvatore La
Barbera, Cesare Manzella, Rosario
Mancino e Vincenzo D’Accardi, si decide che Di Pisa non era colpevole per
aver sottratto una parte dell’eroina. I
fratelli La Barbera, però, rimangono
insoddisfatti della decisione e qualche
tempo dopo, Di Pisa viene ucciso.
Questo fatto è convenzionalmente
considerato l’evento scatenante quella
che sarà conosciuta come la «prima
guerra di mafia» tra i fratelli La Barbera e i cugini Greco. Il primo dei due
fratelli a cadere sarà proprio Salvatore,
che viene fatto sparire il 17 gennaio
1963 dai Greco e dal loro associato
Cesare Manzella. Qualche mese dopo
anche Angelo rimane vittima di un attentato in viale Regina Giovanna, a
Milano e, nel 1975, mentre si trova in
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carcere a Perugia, viene pugnalato a
morte nel cortile della prigione. [A.Q.]
LA MANO FRATERNA
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI
DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
LA TORRE, PIO
Il 30 aprile 1982, Pio La Torre, segretario regionale del PCI, mentre stava
recandosi nella sede del partito in via
Turba a Palermo, viene ucciso insieme
al suo autista Rosario Di Salvo, per
mano di alcuni killer.
Prima dell’omicidio, Pio La Torre era
stato un attivissimo membro della
Commissione parlamentare antimafia,
e insieme al giudice Cesare Terranova,
nel 1976, ha redatto e sottoscritto la
relazione di minoranza, che metteva in
luce i rapporti tra la mafia e importanti
uomini politici, in particolare della Democrazia cristiana.
A Pio La Torre si deve la proposta di
legge n. 1518, presentata il 31.03.1980,
sottoscritta insieme ad altri parlamentari.
Nella proposta, si faceva leva sulla necessità di adottare misure in grado di
colpire il patrimonio degli appartenenti alle consorterie mafiose, essendo
il lucro e l’arricchimento l’obiettivo
primario di questa criminalità che si
distingueva per ragioni storico-politiche e per obiettivi perseguiti, dalla criminalità comune.
Inoltre, con il medesimo disegno di
legge, c’èra la volontà, la necessità e
l’urgenza investigativa e processuale,
di dotare tramite l’approvazione del

nuovo art. 416 bis (associazione di tipo
mafioso), il codice penale di uno strumento diverso e soprattutto più efficace dell’art. 416 (associazione per
delinquere), reato quest’ultimo con cui
venivano celebrati i processi per mafia,
e molte volte insufficiente per perseguire e reprimere le organizzazioni mafiose.
L’approvazione del nuovo articolo 416
bis del. c.p., arriverà dopo la sua
morte, e quella avvenuta il 3.09.1982
del prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa, con la legge del 13.09.1982,
n.646 “Disposizioni contro la mafia”.
Dopo l’esperienza parlamentare, tornato a Palermo, Pio La Torre tentò di
indirizzare la vita politica dell’isola
verso una seria e costante lotta al potere mafioso. Tre cose lo preoccupavano: la crisi economica, la criminalità
mafiosa e la minaccia rappresentata
per la pace nel Mediterraneo, e per la
stessa Sicilia, della costruzione della
base missilistica di Comiso. Il ritorno
di La Torre in Sicilia, mise in allarme
le famiglie mafiose.
Nell’ultima sentenza emessa il 12 gennaio 2007, la Corte d’Assise di Palermo ha stabilito in Giuseppe
Lucchese, Nino Madonia, Salvatore
Cucuzza e Pino Greco, gli esecutori
materiali dell’omicidio, mentre Totò
Riina, Bernardo Provenzano, Pippo
Calò, Bernardo Brusca e Antonino
Geraci, i mandanti. [F.Ia.]
LEGA DI MIGLIORAMENTO DEI
CONTADINI
Vedi POMPINTO, LORENZO.
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LEGALIZZAZIONE
Termine con il quale gli affiliati alla
Nuova Camorra Organizzata e quelli
dello schieramento avverso, costituito
dalla Nuova Famiglia, indicavano il
rito di iniziazione per accedere all’organizzazione. [F.Ia.]

L

LEGGIO, LUCIANO
Deve essere considerato il degno erede
dei grossi pezzi da novanta della mafia
siciliana. Dopo Vito Cascio Ferro, Calogero Vizzini e Giuseppe Genco
Russo la mafia non aveva più avuto un
così prestigioso e carismatico esponente: non soltanto un delinquente
sanguinario, ma un vero e proprio leader che univa le doti di organizzatore,
di contrattatore nell’organizzazione
mafiosa.
Quando nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, gli alleati sbarcarono in Sicilia, lui aveva soltanto diciotto anni.
A vent’anni diventa campiere di una
delle più importanti aziende agricole
di proprietà del dottor Corrado Caruso. In quel periodo, la situazione è
molto allarmante dal punto di vista
dell’ordine pubblico.
Luciano Leggio si affaccia ben presto
sulla scena criminale mafiosa, mettendosi in evidenza per la spregiudicatezza e violenza efferata esercitata
all’interno della cosca che aveva a capo
Michele Navarra.
Si viveva in un clima di terrore, dopo
aver eliminato Carmelo Nicolosi, Navarra aveva rafforzato, nel periodo tra
il 1946 e il 1948, il suo potere in tutto
il territorio di Corleone e aveva ormai
422

il controllo assoluto sulle assunzioni
della manodopera bracciantile ed operaia e sui versamenti di denaro (pizzo)
in cambio di una supposta protezione.
Molti non denunciavano i danni e i soprusi subiti per paura di violente ritorsioni.
Il 10 marzo 1948, scompariva da Corleone il segretario della locale Camera
del lavoro Placido Rizzotto i cui resti
furono ritrovati successivamente in località Scala del Cordone dopo ben 644
giorni (14 dicembre 1949).
Per l’omicidio Rizzotto, il comando
gruppo squadriglie di Corleone, nel dicembre 1949, indicò tra gli autori
dell’omicidio Luciano Leggio, ma la
Corte d’Assise di Palermo, con sentenza del 30 dicembre 1952, prosciolse
Leggio per insufficienza di prove.
Dopo sette anni dall’evento delittuoso,
l’11 luglio 1959, la Corte d’Assise di
Appello di Palermo lo assolve con formula dubitativa, confermando la sentenza di primo grado.
Il ricorso fatto dal pubblico ministero
in Cassazione, viene rigettato il 26
maggio 1961, facendo diventare così la
sentenza definitiva.
La completa libertà d’azione e la protezione da parte di Navarra, consentono a Leggio di assumere all’interno
della cosca una posizione di primo
piano, facendo crescere in lui la necessità di volersi sostituire al suo stesso
capo e padrino.
Nel 1956 veniva costituita a Corleone
fra molti mafiosi una società armentizia per l’allevamento di ovini e bovini
di cui Leggio, malgrado il suo nome
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non apparisse nella società, era stato
l’ideatore e il membro più influente.
Angelo Di Carlo aveva finanziato la società, ma vivendo a Palermo non poteva mantenerne il controllo, di questa
situazione approfitta Leggio che, gradualmente e scaltramente finisce per
impedire
a Di Carlo qualsiasi ingerenza nell’azienda, diventando in questo modo
il padrone di tutti i beni sociali. Questo gli permette di garantirsi una cospicua fonte di guadagno.
Non soddisfatto di aver neutralizzato
Di Carlo, Leggio continua la sua
azione di prepotenze ed angherie
anche nei confronti di un vecchio
amico del Navarra, certo Angelo Vintaloro. È a questo punto che Navarra
è costretto a intervenire.
Eliminare fisicamente Leggio era
l’unico rimedio possibile. Si arriva così
all’attentato ideato da Michele Navarra di Piano di Scala del 24 luglio
1958. L’attentato fallisce, ma la reazione di Leggio non si fa attendere. Il
2 agosto 1958, Michele Navarra viene
ucciso. Per il grave episodio di sangue,
sono rinviati a giudizio Luciano Leggio e Giuseppe Leggio.
La Corte d’Assise di Palermo, con sentenza del 23 ottobre 1962, assolve entrambi gli imputati per insufficienza di
prove, condannandoli soltanto per il
reato di associazione a delinquere (5
anni).
Con la stessa sentenza vengono assolti,
per insufficienza di prove, anche alcuni gregari del Navarra.
La Corte d’Assise di Bari, con sentenza

del 23 dicembre 1970, condanna Luciano Leggio alla pena dell’ergastolo
per il duplice omicidio.
La guerra, incominciata con l’attentato
a Leggio e l’uccisione di Navarra, non
finisce con la morte del primo. Si stavano scontrando due generazioni di
mafia, quella di Navarra che rappresentava la vecchia mafia e quella di
Leggio che veniva considerata quella
nuova.
Leggio abbandona la roccaforte di
Corleone per andare a Palermo. In
questa città si associa con efferati e temibili criminali sanguinari del calibro
di Angelo La Barbera, Tommaso Buscetta, Rosario Mancino, Salvatore
Greco soprannominato “ciaschiteddu”, Salvatore Greco soprannominato “l’ingegnere”, Vincenzo e Filippo
Rimi.
La Corte d’Assise di Catanzaro, con
sentenza del dicembre 1968, lo assolve
per insufficienza di prove.
Numerosi sono i processi penali a suo
carico, che si concludono con assoluzioni ed ergastoli, a conferma di una
carriera criminale all’insegna della violenza e della crudeltà.
Leggio, come ha osservato la Commissione antimafia (1972), costituisce “il
simbolo stesso della mafia: del prepotere e della prepotenza dei pochi,
dell’omertà e del timore che essa diffonde fra i succubi, dell’impotenza
dell’apparato statale alla giusta ed efficace reazione”.
Nella proposta di applicazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicu423
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rezza, fatta dalla Procura della Repubblica di Palermo il 18 giugno 1969, si
comprende lo spessore criminale di
Luciano Leggio, il quale anche se la
Corte d’Assise di Bari con sentenza del
9 giugno 196913 lo assolve per insufficienza di prove per il delitto di associazione a delinquere, lo stesso viene
ritenuto “l’elemento di maggior prestigio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata di tutta la Sicilia
occidentale…le innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove riportate dal Leggio bastano da sole a dare
la chiara dimostrazione della sua pericolosità criminale e del terrore che incute, grazie a cui è sempre riuscito a
cucire le bocche di chi sa, rendendo
vano ogni sforzo diretto di assicurarlo
alla giustizia”.
Di interesse, risultano anche i rapporti della Questura di Palermo (11
giugno 1969) e della Compagnia carabinieri di Corleone (16 giugno
1969), con i quali si mettono in risalto
la pericolosità sociale di Leggio, e al
riguardo la Questura di Palermo sottolinea che “il ritorno a Corleone di
Leggio, notissimo ed indiscusso capo
della mafia di tutta la zona di Corleone, in collusione con quella americana, oltre che a destare un vivissimo
allarme nella popolazione di Corleone, rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Leggio,
o la primula di Corleone, come è stato
definito dalla stampa, non tarderà a
colpire inesorabilmente coloro che si
sono, comunque, frapposti al suo
cammino. Egli, infatti, cambia sem424

bianze, si ammala e guarisce, si sposta
da un punto all’altro con la rapidità
di un fulmine e, quasi avesse il dono
del’ubiquità, riesce a dimostrare ed a
far credere di essere in un posto,
mentre, in effetti, si trova materialmente in un altro e, precisamente, la
dove le vittime sino falciate dalla lupara […] Il Comando Compagnia carabinieri di Corleone, invece, così si
esprime su Leggio […] è ritenuto
l’elemento di maggior prestigio e di
maggior pericolo della delinquenza
organizzata dell’intera Sicilia Occidentale... È senza scrupoli, di basso
sentire morale e concepisce la vita
come una lotta continua tra uomo ed
uomo fino all’estreme conseguenze. È
un rullo: calpesta ogni dignità umana
ed ogni diritto; anche tra i suoi gregari non ammette perplessità o defezioni; punta diritto allo scopo,
eliminando chiunque tenti di arrestare la sua ascesa. [F.Ia.]
LETIZIA, GIUSEPPE
È il bambino tredicenne testimone
oculare dell’omicidio di Placido Rizzotto nel 1948. Morì all’ospedale,
qualche giorno dopo il fatto, per una
iniezione letale praticata dal Michele
Navarra, medico e capo della mafia a
Corleone. [F.Ia.]
LETTERE MERIDIONALI
Opera nella quale Pasquale Villari con
i suoi scritti mette in risalto, fenomeni
e problemi che prima si preferiva ignorare: la camorra, la mafia, il brigantaggio, la miseria sociale e la scarsa
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istruzione, la disfatta bellica, la debolezza dello stato nazionale.
Le sue prime Lettere meridionali sono
datate 1875, mentre nel 1878 raccoglierà in un volume, quattro lettere intitolate rispettivamente La camorra, La
mafia, Il brigantaggio, I rimedi.
Nel 1885, dopo il colera a Napoli,
pubblicherà una seconda edizione di
quest’opera, arricchita di altri suoi
scritti, con il nuovo titolo Le lettere
meridionali e degli altri scritti sulla questione sociale in Italia.
Con le lettere meridionali, Villari porterà alla ribalta a livello nazionale, il
degrado della città di Napoli, strozzata
dalla camorra. [F.Ia.]

federazione da prima fra il clan Licciardi con quello dei Mallardo (zona
confinante con Secondigliano) e dei
Contini (zona del rione Amicizia e di
San Giovaniello), e successivamente
con i clan Lo Russo e Bocchetti.
Il disegno egemonico criminale prevede la conquista prima del quartiere
di Secondigliano e poi di tutta la città
di Napoli.
Tratto in arresto una prima volta il 28
gennaio 1981, in quanto ritenuto responsabile dell’agguato di due cutoliani, viene nuovamente arrestato il 23
marzo 1992. Il 2 agosto 1994 a 38 anni
muore nel carcere di Voghera a causa
della setticemia. [F.Ia.]

LI CAUSI, GIROLAMO
Segretario comunale regionale del
PCI. Il 16 settembre 1944, durante un
comizio a Villalba, rimane ferito insieme ad altre persone, per il lancio di
bombe ad opera di soggetti appartenenti alla mafia. [F.Ia.]

LIMA, SALVO
È stato vice sindaco e sindaco (2 volte)
di Palermo, europarlamentare per più
legislazioni. Deve essere considerato il
più rappresentativo esponente della
corrente andreottiana in Sicilia.
Con Salvo Lima sindaco e Vito Ciancimino assessore ai lavori pubblici, entrambi fedeli al motto “Palermo è
bella, facciamo più bella!”, concederanno centinaia di licenze edilizie,
anche a favore di prestanome o di imprenditori venuti dal nulla.
Sarà l’ispiratore del “modello Lima”
utilizzato per regolare i rapporti tra
mafia e politica. Questo modello si caratterizzava dalla mediazione, con la
politica che scende a patti con la mafia
per le utilità reciproche, rimanendo
però estranea l’una all’altra, distinte e
separate, tanto da attraversare anche
momenti di grave crisi fino alla rot-

LICCIARDI, GENNARO
Deve essere considerato negli anni ‘90
il fondatore del famigerato cartello che
federa molti clan dell’area metropolitana di Napoli, denominata Nuova alleanza di Secondigliano.
Soprannominato ‘la scigna, Licciardi si
è contrapposto al potere criminale di
Raffaele Cutolo aderendo al cartello
federato della Nuova Famiglia, maturando in questo periodo, la consapevolezza della propria forza criminale e
dei legami che lo legano agli altri clan
della camorra. Da qui la nascita di una
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tura, consumatasi nel 1992 (Iadeluca,
2010).
Salvo Lima verrà ucciso il 12 marzo
1992 a Mondello (Pa). La sua eliminazione è dovuta al fatto che Cosa Nostra gli attribuiva la colpa di non aver
mantenuto la promessa di “aggiustare”
la sentenza del maxiprocesso, oltre a
pregiudicare “le aspettative di una
parte della DC sia per le imminenti
consultazioni elettorali sia per l’elezione del presidente della Repubblica”
(Grasso, 2010). [F.Ia.]

L

LIVATINO, ROSARIO
Magistrato e Sostituto procuratore ad
Agrigento, nato a Canicattì (AG), Rosario Livatino viene uucciso in un agguato mafioso a soli 38 anni,
consacrando un percorso umano e
professionale di magistrato e credente
che lo fa definire dal Beato Giovanni
Paolo II “martire della giustizia”.
Viene ucciso, in un agguato mafioso,
la mattina del 21 settembre 1990 sul
viadotto Gasena, lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta, mentre - senza
scorta e con la sua utilitaria Ford Fiesta - si recava in Tribunale. Per la sua
morte sono stati individuati, grazie al
testimone oculare Pietro Ivano Nava,
i componenti del commando omicida
e i mandanti - quattro i sicari assoldati
dalla Stidda agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa
Nostra - che sono stati tutti condannati, in tre diversi processi e nei vari
gradi di giudizio, all’ergastolo.
Gli ergastoli sono stati inflitti agli esecutori Paolo Amico, Domenico Pace,
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Gaetano Puzzangaro, Salvatore Calafato, Gianmarco Avarello ed ai mandanti Antonio Gallea e Salvatore
Parla.
Laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Palermo il 9 luglio 1975 a
soli 22 anni, con il massimo dei voti e
la lode, dopo una breve esperienza
presso l’Ufficio del Registro di Agrigento, vince il concorso in magistratura e comincia a lavorare a
Caltanissetta, quale uditore giudiziario.
Prosegue poi la propria attività per un
decennio (dal 29 settembre 1979 al 20
agosto 1989), al Tribunale di Agrigento, con funzione di Sostituto Procuratore
della
Repubblica,
occupandosi delle più delicate indagini antimafia e di criminalità comune.
Dal 21 agosto 1989 al 21 settembre
1990 presta servizio sempre presso il
Tribunale di Agrigento quale giudice a
latere e giudice della sezione misure di
prevenzione.
Persona schiva e riservata, ha raramente partecipato a manifestazione
pubbliche: va segnalato per la modernità delle sue riflessioni e proposte gli
unici suoi due interventi Il ruolo del
Giudice in una società che cambia del 7
aprile 1984 e Fede e diritto del 30
aprile 1986 (i documenti integrali sono
consultabili nel libro Il piccolo giudice.
Fede e Giustizia in Rosario Livatino di
Ida Abate per Editrice Ave.
Oltre agli articoli su giornali e riviste
nonché ai servizi radiotelevisivi, sulla
figura di Livatino sono stati pubblicati:
- Nando Dalla Chiesa, Il giudice ragaz-
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zino, Einaudi, Torino 1992;
- Ida Abate, Il piccolo giudice. Profilo
di Rosario Livatino, ILA Palma, Palermo 1992 - Armando Siciliano Editore, Messina 1997;
- Angelo La Vecchia, Fiaba vera, Ed.
Meta, Canicattì 1997;
- Ida Abate, Rosario Livatino. Eloquenza della morte di un piccolo giudice, Armando Siciliano, Messina
1999;
- Maria Di Lorenzo Rosario Livatino.
Martire della giustizia, Edizioni Paoline, Roma 2000;
- Ida Abate, Il piccolo giudice. Fede e
Giustizia in Rosario Livatino, Editrice
AVE, Roma 2005.
- Il film, Il giudice ragazzino (regia di
Alessandro Di Robilant), 1993, è stato
liberamente tratto dal saggio omonimo
di Nando Dalla Chiesa;
- Il film documentario Luce verticale.
Rosario Livatino. Il martirio, del regista Salvatore Presti; vincitore nell’ottobre 2007 del premio nella sezione
“Ritratti” alla decima edizione del
“Religion Today Film Festival”.
- Il CD Musicale Il mio piccolo Giudice
prodotto e arrangiato da Fausto Mesolella con le voci di Maria Luisa Corbo,
Peppe Servillo, Salvatore Nocera e del
professore Giuseppe Peritore; da
un’idea, progetto e produzione esecutiva di Giuseppe Cartella.
La phonostoria Qualcosa si è spezzato
su testi di Rosario Livatino; prodotto
da Centro Europeo Risorse Umane e
Multimedia San Paolo in collaborazione con Caritas Italiana, Ufficio Nazionale per i Problemi sociali ed il

Lavoro, e Centro sportivo italiano.
Rosario Angelo Livatino, Non di
pochi, ma di tanti. Riflessioni intorno
alla Giustizia, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2012 - pagg. 112. Il
libro contiene le relazioni Il ruolo del
Giudice in una società che cambia del 7
aprile 1984 e Fede e diritto del 30
aprile 1986, nonché una testimonianza
profetica del giudice Paolo Borsellino
del 1991 assieme a quella dei giudici
Salvatore Cardinale e Giovanbattista
Tona nonché di don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizzazione del servo di Dio Rosario
Livatino, ed una breve scheda delle associazioni TECNOPOLIS, Amici del
Giudice Rosario Angelo Livatino e
della Fondazione Progetto Legalità
onlus in memoria di Paolo Borsellino
e di tutte le altre vittime della mafia.
[M.S.]
LO GIUDICE, VINCENZO
Uomo politico siciliano nato e vissuto
a Canicattì, ricco centro della Sicilia
che ha dato i natali a due Magistrati,
uccisi dalla mafia: Rosario Livatino e
Antonino Saetta.
Lo Giudice è stato Sindaco del comune di Canicattì nella lista della DC
dal 1979 al 1987, negli stessi anni in
cui i predetti Magistrati servivano il valore Giustizia, vivendo, il giudice Livatino, nell’abitazione di famiglia a pochi
metri dalla segreteria politica di Lo
Giudice e trascorrendo, il giudice Saetta, periodi di vacanza nella sua casa.
Successivamente, il predetto politico
agli inizi degli anni novanta è passato,
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per mero calcolo politico, indifferentemente nelle file del PSDI, del CCD,
UDR, CDU, mantenendo sempre la
carica di deputato regionale all’Assemblea Regionale Siciliana ed assumendo,
nel corso degli anni, incarichi di governo regionale, a prescindere dal colore
politico
della
giunta,
prevalentemente al ramo dei Lavori
Pubblici o al Territorio ed Ambiente.
Alle elezioni regionali del 2001, Lo
Giudice è risultato con più di 11.000
voti di preferenza, il primo degli eletti
nel suo collegio elettorale.
Nell’ambito del processo celebratosi a
suo carico, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (disposte anche all’interno dei locali adibiti a segreteria
politica) è stato possibile ricostruire in
dettaglio una compagine politico-imprenditoriale, imperniata sulla figura
del predetto deputato regionale, che
ha gestito illecitamente il sistema degli
appalti pubblici per un determinato
periodo di tempo, con l’appoggio determinante di noti esponenti mafiosi di
vertice della provincia agrigentina (tra
cui Di Caro Calogero, Di Gati Maurizio, Di Gioia Salvatore) e con il consapevole
apporto
di
alcuni
amministratori e funzionari pubblici;
inoltre, è stato possibile ricostruire la
stretta e stabile relazione intercorsa
negli anni tra il predetto Lo Giudice
ed i vertici della potente famiglia mafiosa di Canicattì.
A confermare la totale connivenza di
Lo Giudice con la “famiglia” mafiosa
di Canicattì è, tra l’altro, una rilevante
conversazione registrata nei locali della
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sua segreteria politica il 16 novembre
2001, alla quale ha preso parte la
“punta di diamante” di quella “famiglia”, Di Caro Calogero, scarcerato
nell’agosto dello stesso anno per avere
espiato la pena per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (la cui
qualità di “uomo d’onore” era pertanto al momento dell’intercettazione
dimostrata in modo inequivocabile da
due sentenze dotate dell’autorità del
giudicato); la suddetta conversazione
è stata preceduta da altra conversazione intercorsa tra Lo Giudice ed
altro esponente mafioso della “famiglia” di Canicattì, Di Gioia Salvatore,
avvenuta il 9 novembre 2001, con cui
quest’ultimo ebbe a presentare Di
Caro quale referente mafioso di vertice, indicandolo espressamente “punta
di diamante”.
Emblematica e descrittiva del modo di
fare politica da parte di Lo Giudice è
la suddetta conversazione tra il capomafia di Canicattì ed il politico più influente e potente a quel momento in
Canicattì, di cui si riportano alcuni
passaggi:
Voce A LO GIUDICE: Preciso, io
sono… io non faccio parte della chiesa,
però hai sempre canusciutu parrini e
l’hai rispettati e mi hanno rispettato per
grazia di Dio… perché a Canicattì a mia
le persone di un certo tipo mi hanno
sempre considerato una persona disponibile con (n.d.r.: la sentenza di condanna definitiva ha accertato che con
tale frase, Lo Giudice, al cospetto del
capomafia di Canicattì di quel momento, ha ammesso di avere cono-
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sciuto tutti i “parrini”, intesi come i
mafiosi operanti in provincia di Agrigento, rispettandoli e dai quali al contempo è stato sempre rispettato perché
è stato considerato dai predetti “parrini”, indicati anche come persone di
un certo tipo, una politico sempre disponibile) …(inc.le)… picchì ‘ccà …
(inc.le)… tante volte sono stato utilizzato, ora ‘sti cose ni scurdamu, na vota
mi purtaru un pacco e u riscursu e
natru, na vita …(inc.le)… ma io gliene
sono grato e tutto è …(inc.le)… in me,
basta …(inc.le)… sugnu fatto accussì…
e sugnu fatto anche con un certo tipo di
carattere, merda ca su, quannu c’è uno
in difficoltà cerco di aiutarlo se ci riesco,
non per altro per putiri dire, io ho fatto
il mio dovere, se qualcuno mi sparra,
non saprò il perché… picchì male nun
n’hai fatto, chiaro?
Voce D DI CARO: Chisti so fasulli …
(inc.le)…
Voce A: Che è successo… così è stato è
la mia vita. Io mi ricordo na vota di
notte, mi vinni a pigghiare a bonanima
do zì Peppe (n.d.r.: si fa riferimento a
Giuseppe “Peppe” Di Caro capomafia
di Canicattì ucciso dalla “stidda” il 16
febbraio 1991, zio di Di Caro Calogero), mi purtau a Palermo ca c’era un
Giudice di pace ca …(inc.le)… na sentenza e io ci iu a parlare… di notte…
(inc.le)…(N.D.R.: chiaro riferimento
ad un tentativo di corrompere un giudice popolare residente a Palermo per
favorire la posizione processuale di
Giuseppe Di Caro)
Voce D: ‘Sti cose nuddu si scorda… chi
le avute u trasmette, no alli figli, alli ni-

puti (così risponde il mafioso, essendo
già in quel momento condannato per
due volte con sentenze irrevocabili per
il reato di partecipazione mafiosa, Di
Caro Calogero al tentativo di corruzione del giudice popolare operato da
Lo Giudice in favore della buonanima
di Di Caro Peppe: QUESTE COSE
NESSUNO SE LE DIMENTICA…
CHI LE HA AVUTE LE TRASMETTE, NON SOLO AI FIGLI,
MA AI NIPOTI).
Quanto appena menzionato viene
commentato dallo stesso Lo Giudice
come uno dei tanti favori fatti ai “parrini”; ed invero, inquietante è la testuale affermazione fatta del deputato
regionale subito dopo avere “confessato” l’intervento sul giudice popolare
da lui effettuato nell’interesse di Di
Caro Giuseppe: «è un episodio questo,
su mille...».
Gli argomenti trattati durante la conversazione del 16 novembre 2001
hanno riguardato una serie di problematiche del tutto estranee al ruolo
degli interlocutori: un politico regionale ed un capomafia.
Si fa riferimento alla raccomandazione
fatta da Lo Giudice in favore del capomafia di Ravanusa Boncori Luigi per
ottenere un fittizio rapporto di lavoro;
a dissidi politici sorti nella provincia di
Agrigento tra Lo Giudice ed altri
esponenti politici locali, in ordine alla
presentazione delle liste per le candidature nelle imminenti elezioni regionali; all’intervento diretto e personale
del capomafia Di Caro per dirimere la
controversia politica sorta tra i pre429
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detti esponenti politici e Lo Giudice,
imponendo loro di presentarsi al suo
cospetto per svolgere la sua funzione
“pacificatrice” e trovare un accordo
elettorale.
Dalla sentenza di condanna, dal tenore
complessivo delle conversazioni intercettate, dalle testimonianze rese nel
processo, a cui Lo Giudice non ha mai
presenziato, è emersa la disponibilità
del predetto di soddisfare le richieste
di diversi esponenti di “cosa nostra” di
Canicattì che, nel corso del tempo,
hanno rivestito la carica di “capofamiglia” o, addirittura, di “rappresentante
provinciale” (“li parrini”): Ferro Antonio, Guarneri Antonio («L=... Quando
io parlavo con la “buonanima di u zì...
Ntonio”, con l’altro zì ‘Ntonio...»: conversazione tra Lo Giudice Vincenzo e
Di Gioia Salvatore del 15 luglio 2001),
Di Caro Giuseppe (“la buonanima di
zi Peppi”), Di Caro Antonio («... L=
Quello che è morto, era buono... buonanima; sa quello che è sparito, Antonio,
era molto più elegante... non è che mi
diceva... “ci sarebbe di fare questa cosa...
se non si può fare... no...»: conversazione tra Lo Giudice Vincenzo e Di
Gioia Salvatore del 15 luglio 2001),
Guarneri Diego («... L= A me mi
hanno messo una bomba sopra la macchina... la mattina sono sceso ed ho trovato un vetro rotto... e un candelotto di
dinamite sopra la macchina... Li ho
tolti... che andavo in caserma ? Questa
minchia andavo in caserma... Ho preso,
era un candelotto, lo sa... di quei candelotti... delle cavi... me lo sono messo in
tasca e ce ne siamo andati, mi sono
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messo... sono andato al negozio e gli ho
detto: “Dè, sali sopra la macchina”...
Però gli dico una cosa... io sono stato
sempre preoccupato... ma paura non ne
ho avuto mai... Preoccupato sì... preoccupato sì... Mi sono preoccupato di più...
dopo il discorso di Decu... io venivo da
Agrigento... la sera... sono passato di
là...appena ho incominciato a salire...
arrivo dallo zì Peppi Gaglio... “hanno
ammazzato a Decu !”»: conversazione
tra Lo Giudice Vincenzo e Di Gioia Salvatore del 15 luglio 2001), Di Gioia
Salvatore e Di Caro Calogero.
Il processo celebratosi a carico di Lo
Giudice Vincenzo ha dimostrato un
certo modo di fare politica in terra di
Sicilia da parte di alcuni esponenti politici, strettamente ed indissolubilmente aderente ai “principi” ed alle
“regole” di “cosa nostra” e dei suoi
migliori esponenti (“le punte di diamante”).
In questo tessuto connettivo, fatto di
disponibilità reciproca e di adesione di
mentalità, linguaggio, scopi, pullula
l’illegalità; nasce, si forma, cresce e si
rafforza la connivenza tra mafia e politica, lo “stare bene insieme” pronti
da un lato o dall’altro, a dare risposte
alle esigenze e alle richieste dei due
mondi, che si intersecano, si sovrappongono, ma mai si contrastano o si
danno battaglia.
Dalle molteplici conversazioni intercettate nella segreteria politica di Lo
Giudice Vincenzo, non è infatti, mai
emersa una parola a favore della legalità, dell’impegno di magistrati di Canicattì, suoi concittadini, Rosario
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Livatino e Antonino Saetta.
Dalle risultanze del processo, il lungo
rapporto tra uomo politico e gruppo
mafioso registra una piena equiparazione ed assimilazione del primo sulla
seconda componente; è il bacino di
voti che in ogni competizione elettorale Lo Giudice dispone che collega
stabilmente il politico a “cosa nostra”
di Canicattì e rafforza l’uno e l’altra,
così da intervenire in difesa di questo
bacino di voti quando emergono elementi che possano turbare la quantità
e la qualità ovvero il peso dei voti ottenuti.
Lo Giudice Vincenzo è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con sentenza divenuta
irrevocabile quale partecipe dell’associazione mafiosa “cosa nostra” per
avere, nella veste prima, di Sindaco del
Comune di Canicattì poi, di Assessore
Regionale all’Ambiente e Territorio ed
ai Lavori Pubblici, dirottato ingenti
somme di denaro a favore di enti locali
e di imprese gestite da imprenditori
appartenenti a “cosa nostra” ovvero
contigui all’organizzazione mafiosa,
nonché piegato la propria attività ed
influenza politica a favore degli appartenenti alle cosche di “cosa nostra”
agrigentina e della famiglia mafiosa di
Canicattì, al fine di salvaguardia e rafforzamento precipuamente economico
dell’organizzazione e dei suoi componenti. [F.A.]
LO PICCOLO, SALVATORE
Nato a Palermo il 20 luglio 1942. Cresciuto nella borgata di San Lorenzo,

concentra la sua attività criminale nel
traffico di cocaina e nelle estorsioni.
Esaminando i suoi libri paga è emerso
che aveva in pugno molte delle attività
commerciali di Palermo. Gli imprenditori sottomessi al “pizzo” (circa
500), pagavano da un minimo di 500
euro ad un massimo di 10.000 euro al
mese. La quota per i cantieri era del
3% per ogni appalto pubblico. La sua
strategia mafiosa tendeva a ricostituire
un nuovo stabile ponte tra la mafia siciliana e quella americana sia per dominare il narcotraffico, sia per creare
le premesse di un superamento dell’ultima guerra di mafia, recuperando le
famiglie “perdenti”, tra le quali gli “Inzerillo”. Lo Piccolo avverte la necessità
di allearsi con i vecchi “nemici” superstiti della seconda guerra di mafia che,
secondo il “dictat” di Salvatore Riina,
non avrebbero più dovuto fare ritorno
in Sicilia. La strategia perseguita dal
Lo Piccolo mira al rafforzamento
strutturale del potere economico e militare di Cosa Nostra in un momento
di particolare difficoltà, dovuto non
solo alla decimazione della struttura a
seguito di numerosi arresti e di collaborazioni eccellenti, ma anche dell’agguerrita offensiva delle altre mafie
nell’occupazione dei principali mercati
illeciti transnazionali. Le rinnovate alleanze con gli ambienti di Cosa Nostra
americana, assicurarono al Lo Piccolo
l’utile referenza di personaggio di sperimentato spessore e di elevata credibilità nel panorama mafioso mondiale.
Il territorio da lui controllato era la
parte nord-occidentale di Palermo, lo
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Zen, Sferracavallo, Partanna-Mondello e i comuni di Capaci, Isola delle
Femmine, Carini, Villagrazia di Carini,
nonché alcune zone della provincia di
Trapani. Insieme al figlio è alleato di
Bernardo Provenzano, al quale offre i
suoi servizi in cambio di libertà di manovra e, dopo la cattura di Provenzano
nel 2006, si sono acquisite evidenze investigative della sua alleanza con Matteo Messina Denaro. Latitante dal
1983, viene arrestato all’interno di un
casolare in località Giardinello (PA)
dalla sezione Catturandi della Polizia
di Stato, il 5 novembre 2007. Insieme
a lui sono stati arrestati il figlio Alessandro, dopo nove anni di latitanza ed
i presunti “reggenti” dei mandamenti
di Brancaccio e Carini, Gaspare Pulizzi e Andrea Adamo. [A.Q.]
LO VERSO, PIETRA
Moglie di Cosimo Quattrocchi uno
degli otto assassinati nella strage di
Piazza Scaffa a Palermo, tra la notte
del 17 e 18 ottobre 1984, per mano di
killer mafiosi.
Dalla dichiarazioni di Pietrà Lo Verso,
il marito commerciante di cavalli catanese, fa uno sgarro rivolgendosi ad
altri grossisti, in quanto vuole saltare
l’intermediazione dei catanesi che detengono il monopolio dell’approvvigionamento, rivolgendosi ad un
commerciante di Bari.
È una strage. Il commando entra dentro la stalla e spara alle spalle agli otto
malcapitati.
Pietra Lo Verso ha sfidato da sola la
mafia, in quanto è l’unica dei parenti a
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costituirsi parte civile nel processo, indicando in Antonino Fisichella, commerciante all’ingrosso di carni nel
catanese, il mandante del massacro.
Quest’ultimo sarà scagionato nei diversi gradi di giudizio prima con formula piena poi per insufficienza di
prove, così come gli altri imputati:
Nitto Santapaola, Pietro Varnengo e
Carmelo Zanca perché il fatto non sussiste. [F.Ia.]
LOCALE
È una porzione di territorio nella quale
almeno 49 affiliati, presenti e attivi, rivendicano il controllo criminale dello
stesso, potendone assicurare l’ordine
delinquenziale mafioso (Boemi, 1999).
L’iter per ottenere questo riconoscimento, secondo quanto dichiarato dai
collaboratori di giustizia, prevede la richiesta da formulare al locale principale di San Luca, al quale c’è un
riconoscimento di storica supremazia,
in quanto rappresenta la “Mamma” di
tutti gli affiliati.
Il locale è diretto da un capo bastone
(o capo società), che è colui che ha il
potere assoluto si tutti gli affiliati, un
contabile, che ha il compito di gestire
il ricavato delle attività criminali del locale, e infine, il capo crimine che ha il
compito di gestire le azioni delittuose
di ogni genere. Questo triunvirato di
’ndranghetisti, prende il nome di copiata. [F.Ia.]
LOCALE APERTO
Il locale di ‘ndrangheta si dice aperto
quando quello “principale” di San
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Luca ha dato il suo assenso. [F.Ia.]
LOCALE ATTIVO
Il locale si definisce “attivo”, quando
vengono svolte le riunioni della
’ndrangheta almeno una volta al mese.
[F.Ia.]
LOCALE CHIUSO
Il locale di ’ndrangheta si dice chiuso
quando non viene dato l’assenso dal
“principale” di San Luca. [F.Ia.]
LOCALE PASSIVO
Il locale di ’ndrangheta si dice passivo
quando anche se dichiarato aperto dal
principale di San Luca, non tiene regolari riunioni. [F.Ia.]
LOTTO PICCOLO
Termine con il quale i camorristi indicavano un proprio lotto clandestino.
[F.Ia.]
LUCCHESE, GAETANO
Vedi VALACHI, JOSEPH.
LUCKY LUCIANO
Nasce a Lercara Friddi (PA) il 24 novembre 1897 –Napoli il 26 gennaio
1962. Nome di battesimo Salvatore
Lucania, a soli 8 anni fu portato negli
Stati Uniti d’America dalla famiglia,
dove, a Ellis Island, gli venne diagnosticata la Variola vera, una forma di vaiolo che lo segnerà per tutta la vita.
Trasferitasi a New York nel 1906, la famiglia Lucania trovò alloggio nel
Lower East Side, ai margini del quartiere ebraico. Qui conosce il giovane

ebreo Meyer Lansky, con il quale costituisce una banda dedita al bullismo
nei confronti dei compagni di classe e
all’estorsione di un penny al giorno
come “protezione” accordata da lui
stesso e dalla sua banda. Nel 1907 è
condannato a quattro mesi di riformatorio per taccheggio e, all’età di diciotto anni, è condannato a sei mesi di
riformatorio per possesso illegale di
eroina e morfina, di cui era, a un
tempo, consumatore e spacciatore.
Appena rilasciato, si unisce alla banda
criminale dei Five Points Gang e conosce così Frank Costello e Al Capone. In questo periodo decide di
“americanizzare” il suo nome in Charles Luciano. Nel 1920 Luciano passa
al servizio del gangster ebreo Arnold
Rothstein, insieme a Meyer Lansky,
Frank Costello, Bugsy Siegel, Dutch
Schultz e Jack “Legs” Diamond. Approfittando del Proibizionismo, Luciano e gli altri fornirono alcolici agli
“speakeasies“ (letteralmente “parlar
piano, con tranquillità”; erano così
chiamati gli esercizi commerciali che
vendevano illegalmente bevande alcoliche durante il “proibizionismo”) di
Manhattan. Luciano si occupa anche
dello sfruttamento della prostituzione
e del gioco d’azzardo. Nell’ambiente
della prostituzione, in particolare, Luciano iniziò ad essere conosciuto con
il nomignolo di «infame», affibbiatogli
dalle ragazze da lui sedotte e avviate
alla prostituzione dopo averle rese dipendenti all’eroina. Grazie ai suoi contatti con i “bootleggers” (trasportatori
illegali di alcolici durante il “proibizio433
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nismo”) ebrei ed irlandesi, venne assoldato dal mafioso siciliano Giuseppe
Masseria, nonostante secondo i canoni
della “vecchia mafia” insulare, fosse
considerato un “disonorato” perché
gestiva lo sfruttamento della prostituzione, attività considerata “disonorevole”. Il 16 ottobre 1929, venne
prelevato da alcuni uomini non identificati, che lo picchiarono e accoltellarono con un punteruolo da ghiaccio,
abbandonandolo, credendolo morto,
su una spiaggia di Staten Island. Luciano venne scoperto da un agente di
polizia e portato in ospedale, dove riuscì a guarire, rifiutandosi sempre di rivelare l’identità dei suoi assalitori. La
sua miracolosa sopravvivenza gli procurò il soprannome «Lucky», cioè
“fortunato”. Nel 1936 è condannato a
30 anni di reclusione, ma, durante la
detenzione, continuò a gestire la sua
“famiglia” attraverso Vito Genovese
prima e Frank Costello, poi. Nel 1946
fu “graziato” per servizi resi alla Marina quando aveva collaborato nelle indagini per alcuni attentati e sabotaggi
a diverse navi nel porto di Manhattan
avvenuti nel 1942. nel 1947 viene
espulso da Cuba e rimpatriato in Italia,
dove, dopo pochi giorni di detenzione,
viene rimesso in libertà. Si stabilisce
prima a Capri e poi a Napoli. Coinvolto in un caso di traffico di cocaina
nel 1949, ne uscì indenne. Nel 1954 gli
fu revocato il passaporto. Nel 1957 fu
protagonista della serie di incontri che
si tennero al Grand Hotel et des Palmes di Palermo dove la mafia americana e la mafia siciliana concordano le
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modalità operative per gestire il traffico degli stupefacenti e dove si posero
le basi della prima “commissione”
della mafia siciliana sull’esempio di
quella americana. Muore all’Aeroporto di Capodichino (Napoli), a seguito di un infarto, il 26 gennaio del
1962. [A.Q.]
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MACCHIA D’INFAMITÀ
Termine che sta ad indicare quando
un ‘ndranghetista testimonia contro
altri affiliati o rende dichiarazioni
pubbliche, che possono mettere in pericolo l’organizzazione. [F.Ia.]
MACCHIA D’ONORE
Termine che indica quando un affiliato spostato della ‘ndrangheta, ha
rapporti sessuali con la figlia di un
altro, oppure quando un affiliato intrattiene rapporti sentimentali con la
moglie di un altro.
Conseguenza di queste situazioni è
che la persona offesa ha il diritto-dovere di vendicare con la morte per l’affronto subito, la persona che si è reso
responsabile di tali condotte “immorali”, e qualora la vittima non lo fa,
sarà lui stesso a essere “tralasciato”
perché ha dimostrato di non avere

onore, che per un mafioso è l’essenza
della sua vita criminale. [F.Ia.]
MACRÌ, ANTONIO
Deve essere considerato il più potente
capobastone della ‘ndrangheta nella
zona jonica negli anni ‘60 e ‘70.
Per il pentito Giacomo Lauro Antonio Macrì, soprannominato ‘u zi
‘Ntoni, rappresentava “l’onorata società” ed era da considerare il capo
dei capi della ‘ndreangheta. Era il vero
ed unico rappresentante, con tutti i titoli in Cosa nostra, da sempre contrario ai sequestri di persona ed “aveva
le chiavi per entrare negli Stati Uniti
(New Jersey), Canada (da Toronto a
Montreal, fino ad Ottawa) e Australia
(la zona di Melbourne, Adelaide,
Griffith” (Operazione Olimpia,
pp.4730-31).
Amico personale di boss della mala435
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vita siciliana del calibro di Angelo e
Salvatore La Barbera, di Pietro Torretta, di Luciano Leggio e dei Greco
di Ciaculli.
Ancora bambino aveva conosciuto
Totò Riina e Bernardo Provenzano,
quando quest’ultimi erano negli anni
‘50 al servizio di Michele Navarra, potente boss della mafia di Corleone,
con il quale intratterrà rapporti di rispetto ed amicizia.
Affiliato a Cosa Nostra. Dotato di una
personalità non comune nel mondo
del crimine, Antonio Macrì riusciva a
pianificare e a realizzare introiti illeciti
imponendo la sua volontà.
Si oppose insieme a Mico Tripodo,
alla trasformazione che investì la
‘ndrangheta nella seconda metà degli
anni Settanta, che con la creazione
della Santa – quest’ultima disciplinata
da regole diverse da quelle fino ad allora in vigore nella ‘ndrangheta – porterà all’entrata di boss con il grado di
santista (all’inizio solo 33 capobastoni
lo potevano raggiungere) nella massoneria.
Parteciperà alla prima guerra di
‘ndrangheta a fianco di Domenico Tripodo contro lo schieramento composta dai Piromalli e dai De Stefano.
Il 20 gennaio 1975 il potente boss
viene ucciso in un agguato a Siderno
alla fine di una partita di bocce, per
mano di due killer dando così inizio
alla prima guerra di ‘ndrangheta
(1974-76), combattuta con inaudita
violenza da parte degli schieramenti in
campo.
L’uccisione del vecchio patriarca deve
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essere considerata ai fini delle dinamiche criminali ‘ndranghetiste, come
l’apertura della strada per la ricostruzione armata delle cosche, nella quale
verranno modificati gli equilibri e la
struttura delle cosche calabresi (Ciconte, 1996). [F.Ia.]
MADAME
La madame che deve essere considerata come l’intermediaria tra le ragazze da reclutare e poi da avviare alla
prostituzione, e le organizzazioni criminali nigeriane.
Il compito specifico della madame è
quello di vincere le resistenze personali delle donne e dei propri familiari
a lasciare il paese d’origine, favorendo
l’immigrazione clandestina, proponendo di fatto se stessa o lo sponsor
dal quale reperire i soldi necessari per
il viaggio.
In particolare lo sponsor, ha il compito
una volta chiamato in causa di acquistare le ragazze in Nigeria che successivamente saranno avviate alla
prostituzione, organizzando il viaggio
fino alla destinazione finale.
E in questo momento che si instaura,
quel debito che le ragazze dovranno
pagare esercitando dopo essere state
ridotte in un vero e proprio stato di
schiavitù, l’attività della prostituzione.
La madame costituisce il fulcro dell’organizzazione, instaura un forte legame con le ragazze in quanto è
dotata di forte carisma, esercita tra
l’altro funzioni spirituali “magiche”,
infatti è la madame che effettua i riti
famosi magici juju, che hanno lo
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scopo di determinare su questi soggetti un forte e totale assoggettamento
psicologico. Per capire meglio, quanto
è forte il vincolo di assoggettamento
psicologico che si viene ad instaurare
tra vittime e madame, si deve pensare
che nella città di Benin City punto nevralgico da dove partono le ragazze
che saranno avviate al mercato della
prostituzione, esiste un “tempio” nel
quale sono custodite le ciocche di capelli e fotografie delle prostitute…e
questo impedisce alle donne di fuggire
e di richiedere aiuto alle Autorità, in
quanto hanno paura che con questo
comportamento saranno maledette.
Questa madame è figura diversa da
quella presente in Italia (c.d. madame
o mamam), che contraddistingue la
sua azione in quanto coordina l’attività delle ragazze e riscuote i proventi
della prostituzione, ovvero rappresenta i vertici organizzativi ed è l’unica
ad avere contatti con gli altri sodalizi
in patria.
I rapporti fra le due madame sono
molto stretti essendo sempre in contatto e spesso hanno anche un legame
di parentela. In taluni casi è la madame che vive in Italia ad andare in
Nigeria per reclutare le ragazze da avviare alla prostituzione, in questo caso
specifico impersona le due figure.
[F.Ia.]
MADONIA, FRANCESCO
Potente boss e capo della famiglia mafiosa di Resuttana. È stato membro
della commissione di Cosa Nostra.
Alleato fedele dei Corleonesi e come

dichiarato da Giuseppe di Cristina
prima della sua uccisione, Madonia
costituiva per Leggio una delle principali basi a Palermo.
Degli strettissimi legami esistenti tra
Francesco Madonia e i Corleonesi
parlerà anche il pentito Antonino Calderone: “appresi personalmente da
Riina che un altro figlio di Francesco
Madonia, a nome Giuseppe, era stato
affiliato a Cosa nostra giovanissimo e
che egli stesso (e cioè il Riina) ne era
stato il padrino” (Sent. Corte d’Assise
di Palermo del 16.12.1987).
È stato condannato in via definitiva a
scontare molti ergastoli, per i numerosi fatti di mafia, come l’omicidio del
segretario provinciale della Dc Michele Reina, del presidente della regione Piersanti Mattarella, del
segretario regionale del Pci Pio La
Torre e del suo autista Rosario Salvo,
del Prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa, del vicequestore e Capo della
Squadra Mobile Ninì Cassarà, di Libero Grassi e per le stragi di Capaci e
di via d’Amelio.
Morirà all’età di 83 anni mentre era
rinchiuso nel carcere di Napoli in regime di 41 bis o.p. [F.Ia.]
MADONNA DI POLSI
Riunione annuale della ‘ndrangheta
che si svolge tra settembre e ottobre
in occasione della celebrazione della
festa della Madonna di Polsi, che
viene considerata dai ‘ndranghetisti la
loro Santa protettrice, tanto da far affermare al collaboratore di giustizia
Cosimo Cirfeta che…la Madonna di
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Polsi è la Madonna di tutti i mafiosi…
A questa riunione partecipano tutti i
rappresentanti dei locali calabresi, di
altre regioni, e di paesi stranieri. Si discute delle attività illegali della ‘ndrangheta e di ogni altro problema a
questa inerente. [F.Ia.]

M

MAFFIA BENIGNA/MAFFIA MALIGNA
Termine usato dal marchese Di Rudinì
nell’interrogatorio dinanzi alla Commissione d’inchiesta sulle condizioni
sociali ed economiche della Sicilia
(1875-1876), nell’udienza del 10
marzo 1876, con il quale indicava una
mafia fatta di coraggio e disposizione
a “non lasciarsi sopraffare, ma a sopraffare” e che sarebbe bene distinguere dalla mafia “maligna”, ovvero
da quella che aveva “la solidarietà del
delitto”. [F.Ia.]
MAFIA
La parola mafia venne pubblicamente
riferita a un’associazione di delinquenti in occasione del dramma popolare di Giuseppe Rizzotto “I mafiusi
de la Vicaria” di Palermo, rappresentato nella città siciliana nel 1862 e replicato successivamente in tutta Italia
con grande successo.
L’opera teatrale descriveva le bravate
di un gruppo di detenuti delle carceri
palermitane (chiamate allora Vicaria)
e metteva in evidenza come essi godevano di uno speciale rispetto da parte
dei compagni di prigione, appunto
perché mafiosi, membri come tali di
un’associazione a delinquere, con ge438

rarchie e con specifiche usanze, tra le
quali veri e propri riti di iniziazione.
Il precedenza il termine mafia, veniva
usato in Sicilia e anche in altre regioni
con significati diversi. In Toscana, la
parola mafiosa significava “povertà” o
“miseria”, mentre in Piemonte con il
termine “mafium” si indicavano gli
uomini avari.
In Sicilia, invece, ed in particolare nel
palermitano, prima della commedia di
Rizzotto, la parola mafia veniva impiegata nel senso di audacia, arroganza,
o di bellezza, baldanza e, attribuita ad
un uomo, stava ad indicare la sua superiorità.
Nel momento che la parola fu definitivamente collegata al fenomeno sociale chiamato “mafia”, cambia
significato.
Molti autori lo fanno derivare dall’arabo “mahìas”, che significa spavalderia, oppure da “Ma afir”, come si
chiamava la stirpe saracena che dominò Palermo. Un’altra teoria fa risalire la parola al termine arabo “màha”,
con il quale si indicava le numerose
cave di pietra in cui si rifugiavano i saraceni perseguitati. In particolare, in
queste cave di pietra, si sarebbero rifugiati nel 1860 a Marsala i simpatizzanti di Garibaldi, per attendere
l’arrivo di Garibaldi che li avrebbe liberati dall’oppressone borbonica, così
che taluni li avrebbero chiamati “mafiosi”, cioè gente delle mafie. [F.Ia.]
MAFIA, ALTA
Termine con il quale il prefetto Cesare
Mori, indicava in relazione alla gerar-
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chia mafiosa, la categorie che comprendeva il deputato, il barone, il possidente, il professionista. [F.Ia.]
MAFIA, BASSA
Termine con il quale il prefetto Cesare
Mori indica, dopo l’Alta mafia, la seconda categorie della gerarchia mafiosa, nella quale inserisce sia la
persona importante (spesso con un
prestigio anche maggiore del deputato
o del barone con cui lavora), sia il gabellotto, il campiere, il curatolo, il soprastante e tutte quelle persone che,
per il lavoro che svolgono, possono
tornare utili alla consorteria mafiosa.
[F.Ia.]
MAFIA, SIGNIFICATO DI
Il politologo Gaetano Mosca, nel
1900, descrisse lo spirito di mafia
come “nel reputare segno di debolezza o di vigliaccheria il ricorrere alla
giustizia ufficiale, alla polizia ed alla
magistratura, per la riparazione dei
torti o piuttosto di certi torti ricevuti”.
Lo scrittore Leonardo Sciascia, in un
articolo apparso sul quotidiano Corriere della Sera, del 15 settembre 1982,
forniva un’accuratissima definizione
del concetto di mafia: “la mafia è
un’associazione per delinquere, con
fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria e imposta con
mezzi di violenza tra la proprietà ed il
lavoro tra la produzione ed il consumo, tra il cittadino e lo Stato”.
Il giudice presso il Tribunale di Palermo, dott. Pietro Scaglione, nelle sue

dichiarazioni rese alla Commissione
antimafia nel gennaio del 1964, definì
la mafia come: “una mastodontica e
tenebrosa organizzazione delinquenziale, tuttavia viva ed operante come
una gigantesca piovra che stende
ovunque i suoi micidiali tentacoli e
tutto travolge per soddisfare la sua
sete insaziabile di denaro e di predominio”.
Nella sentenza del 22 dicembre 1968
delle Corte di Assise di Catanzaro, nei
confronti di Angelo La Barbera ed
altri, si mette in risalto che cos’è la
mafia: “la mafia deve essere considerata pertanto un’associazione per delinquere particolarmente pericolosa
per la sua natura criminogena che si
manifesta con sottili e subdole infiltrazioni in tutti i settori della vita pubblica
condizionandone,
con
intimidazioni, violenze e soprusi di
ogni sorta, ogni attività. Negli ambienti in cui riesce ad infiltrarsi la
mafia agisce come forza corrosiva e disgregatrice”. [F.Ia.]
MAFIA ABIGEATARIA
Termine con il quale si indicava in Sicilia il reato di abigeato, che era considerata una forma di delinquenza
organizzata. [F.Ia.]
MAFIA AGRICOLA
È stata per decenni nel dopoguerra la
mafia tradizionale ed arcaica che dominava nelle numerose campagne dell’entroterra siciliano. Rappresenta il
ceppo antico e tradizionale della
mafia, quella nata cento anni prima
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nei feudi baronali per difendere il privilegio della nobiltà contro l’ansia di
rinnovamento sociale della popolazione miserabile e contro le incursioni
dei delinquenti comuni. [F.Ia.]

M

MAFIA ALBANESE
La diffusione della malavita albanese
nel nostro paese segue l’apertura delle
frontiere dovuta ai noti eventi politici,
a partire dal 1991, quando prese il via
un rilevante esodo di cittadini albanesi
verso i paesi europei e, in particolare
verso l’Italia.
Nel giro di poco tempo, in seguito a
una eccezionale crisi economica e a
continue tensioni sociali, l’intera nazione si ritrovò in uno stato di miseria
quasi irreversibile. Ciò cominciò a
provocare, a partire dalla metà degli
anni Ottanta ma in maniera più evidente dall’inizio degli anni Novanta,
continui esodi di massa verso l’Occidente capitalista e industrializzato, in
particolare verso la vicina Italia: le
coste pugliesi divennero teatro di continui sbarchi di migliaia di clandestini,
mentre cresceva – assieme all’emergenza dell’accoglienza e del primo
soccorso da prestare a chi arrivava
spesso in condizioni disumane –
l’emergenza del traffico di persone, un
nuovo, lucroso affare per la malavita
albanese e italiana.
L’analisi del fenomeno consente di
evidenziare con certezza la natura mafiosa delle organizzazioni criminali albanesi e la loro spiccata capacità di
realizzare le attività illecite secondo
schemi tipicamente transnazionali.
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Omertà, efficienza, e metodi crudeli
hanno reso la mafia albanese pericolosissima.
In breve tempo le suddette organizzazioni hanno raggiunto elevati livelli di
specializzazione e si sono dimostrate
pienamente affidabili sul mercato
mondiale del crimine, tanto da divenire fondamentale punto di riferimento per i traffici illeciti
internazionali.
La criminalità albanese si è potuta giovare di due concomitanti fattori: da un
lato la posizione geografica strategica
del paese di origine e dall’altro il controllo del territorio albanese reso possibile anche dalla debolezza e dalla
permeabilità delle pubbliche istituzioni, a cominciare da quelle deputate
al contrasto del crimine.
La mafia albanese deve essere considerata, da un punto di vista strettamente criminale, come una mafia
“giovane” che va ad inserirsi nel panorama mafioso operante a livello internazionale.
Le compiacenti coperture ai diversi latitanti, il facile reperimento di armi ed
esplosivi, la corruzione dilagante nelle
diverse istituzioni, le numerose occasioni di arricchimento hanno dato al
crimine albanese la possibilità di compiere il salto di qualità: da soggetto subordinato alle mafie “storiche” a vero
e proprio sistema criminale autonomo.
L’Albania è così divenuta il crocevia
di diversi traffici illegali: vendita di
armi alla Bosnia, narcotraffico dalla
Colombia o dal Medio Oriente, immi-
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grazione clandestina dall’Asia, riciclaggio dall’ex impero sovietico.
La struttura criminale albanese presente in Italia si dispone su tre livelli.
Al primo livello troviamo le organizzazioni mafiose, caratterizzate dall’appartenenza etnica e costituite su base
clanica, familiare o territoriale; gli
adepti in questo caso, provengono
dalla stessa zona dell’Albania (dalla
stessa città, dallo stesso quartiere,
dallo stesso nucleo familiare). Forte è
la coesione fra gli associati, molto rari
i casi di pentitismo anche a seguito di
arresti e la prospettiva di pesanti condanne non hanno mai determinato fenomeni collaborativi di un certo
rilievo. Risulta essere molto pervasiva.
Non hanno un vertice, infatti, la struttura di comando risulta essere di tipo
orizzontale avente un solo capo, con
organizzazioni che operano parallelamente e che, comunque, sono solidi
tra loro in virtù di un legame etnico
e/o familiare fortemente sentito.
Gli associati all’interno del clan sono
disciplinati da rigide regole ispirate al
Kanun (una specie di codice consuetudinario) in cui la collettività è costituita dalla “famiglia” allargata ben
oltre i più stretti congiunti, nella quale
il rispetto delle regole dettate dal capofamiglia è norma precettiva ed all’interno della quale esistono legami
così forti da prescrivere la vendetta
privata come forza di difesa della famiglia stessa. Il tradimento verso la famiglia rappresenta la massima
violazione delle regole, da qui discende come questi clan siano caratte-

rizzati da un’elevata coesione che ne
comporta così una forte impermeabilità alle indagini.
Parola data, vendetta di sangue, e assoluta solidarietà tra i membri della famiglia, caratterizzano l’albanese come
“uomo d’onore”. Di fronte alla legge
il “disonorato” (che non ubbidisce
alle regole imposte) è considerato
come una persona morta. Da qui il
concetto che il disonorato non si appella alla giustizia e il valoroso si fa
giustizia da solo.
Gli adepti fanno della forza di intimidazione (utilizzata anche tra gli affiliati) e della violenza nelle relazioni
l’essenza della loro attività criminale.
All’interno del clan agli associati si impone l’adesione assoluta ed indiscussa
a codici di comportamento molto rigorosi, fondati sui concetti di onore
personale e di lealtà alle tradizioni del
clan, all’interno dei quali il ricorso alla
violenza (anche nelle sue forme macabre e crudeli) è l’essenza per imporre
la disciplina e la coesione interna al
gruppo criminale, ritenuta indispensabile per regolare i conflitti scatenati
dalla competizione per il controllo
delle attività illegali e comunque per
assicurare il silenzio delle vittime. Gli
uomini sono tenuti al rispetto della
propria parola d’onore (la bese), in
forza della quale si creano relazioni
ispirate ad una inviolabile fiducia, la
rottura delle quali, dunque, necessariamente impone di agire per ripristinare l’onore violato e con essa la stessa
dignità del singolo e del gruppo. I loro
capi rimangono in madrepatria, da
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dove impartiscono le direttive criminali a delegati presenti in Italia – quasi
sempre in regola con la documentazione di soggiorno – per le attività criminali da compiere e i collegamenti
con la criminalità organizzata autoctona da avere.
Lo schema tipico di un clan albanese
(cd, grafico 1) è costituito da una
struttura a base familiare, che vede al
suo apice un “capo” che opera, generalmente, in società con un “sottocapo” o persona di sua fiducia.
Abbiamo poi, sulle due sponde dell’Adriatico, gli “stanziali” e i “trafficanti”, questi ultimi responsabili del
trasporto delle droghe. Infine, vi sono
i “corrieri”, detti anche “asini”, “geometri” o “contadini”, materialmente
incaricati del trasporto e generalmente
soggetti di basso profilo criminale.
Manca, nell’organigramma, la figura
dello spacciatore, che raramente è un
cittadino albanese. Nel Sud Italia, di
norma, tale compito viene riservato
agli italiani, mentre, nel Nord della
penisola, le organizzazioni albanesi si
avvalgono indifferentemente di italiani o nordafricani (Laudati, 2006).
Giova far presente che una delle peculiarità attuate da coloro che rivestono posizioni di rilievo all’interno
della struttura mafiosa del clan è
quella del cosiddetto “nomadismo
criminale”, che consiste nel ripetuto
cambio di domicilio quando sono in
Italia, a riparare frequentemente all’estero o a recarsi per lunghi periodi
in patria, ovvero da comportarsi da
latitanti anche quando non lo sono
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per sviare eventuali attività investigative poste in essere dalle forze dell’ordine.
Accanto a questi, operano elementi di
medio profilo criminale, definiti
“stanziali”, poiché risiedono stabilmente in Italia con la propria famiglia
e, grazie ad un buon livello d’integrazione territoriale, hanno assimilato i
modelli culturali italiani.
I cosiddetti “stanziali” rivestono importanza vitale per l’associazione: risolvono problemi di ogni tipo,
procurano e garantiscono il supporto
logistico e mantengono i rapporti diretti non solo con i connazionali incaricati al commercio delle droghe
(trafficanti e spacciatori) ma, soprattutto, con gli esponenti della criminalità locale.
I clan presenti nel nostro territorio
hanno rapporti ben saldi con le organizzazioni mafiose che operano in Albania (fra tutte le famiglie degli
Hasani e degli Shabani), quest’ultime
sempre pronte ad approvvigionamenti
di droga, armi ed esseri umani da destinare al mercato della prostituzione,
mentre quelli stanziati in Italia solitamente sono in contatto tra loro.
Questi clan malavitosi albanesi – che
sono assimilabili alle organizzazioni
mafiose tradizionali – tendono ad occupare fisicamente il territorio dove
esercitare la loro attività delittuosa, e
non si pongono problemi nell’utilizzare metodi violenti e crudeli per assicurarsi eventualmente il predominio
sugli altri gruppi, in quanto, la gestione monopolistica di un’attività il-
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lecita altamente remunerativa è di fondamentale importanza, sia perché potrebbe comportare una perdita di
potere criminale, sia perché potrebbe
accrescere la forza del clan avversario.
In tal caso, la violenza si esterna in
condotte omicidiarie particolarmente
efferate e crudeli nei modi cui vengono eseguite.
Al secondo livello troviamo le bande
criminali (o bande urbane) sempre
con struttura familiare, specializzate
nello sfruttamento della prostituzione
e nella perpetrazione con estrema ferocia di reati contro il patrimonio (rapine in villa e furti) e che tanta
preoccupazione suscitano nella società. Queste bande criminali o urbane non denotato una struttura
associativa consolidata da essere considerate e perseguite penalmente
come associazioni malavitose. Gli appartenenti a tali gruppi non presentano uno spessore delinquenziale
tipico delle consorterie mafiose ma si
contraddistinguono per ferocia criminale, inoltre, risultano essere molto
abili nel tessere reti di complicità con
le organizzazioni delinquenziali presenti nel nostro paese.
Al terzo livello troviamo i gruppi criminali che sono interessati ad occasionali forme di criminalità, ma non per
questo, non devono essere sottovalutate perché potrebbe costituire la linfa
vitale criminale da cui selezionare soggetti da avviare alla carriera criminale
mafiosa.
Merita attenzione il ruolo svolto dalle
donne all’interno delle consorterie

malavitose albanesi. Queste hanno
visto accrescere la loro partecipazione
alla consumazione di reati (traffico di
sostanze stupefacenti, rapine a mano
armate e altri delitti) in quanto adesso
ricoprono posizioni importanti nell’organizzazione, che prima erano di
competenza esclusivamente degli uomini.
Un aspetto interessante e nello stesso
tempo preoccupante, è il ruolo assunto di crudeli carnefici e di inesorabili organizzatrici (rimanendo fuori
dall’Italia) del mercato della tratta e
del sesso, nei confronti di donne
anche minori (Ciconte, 2005).
Sotto un certo punto di vista strettamente criminale le aguzzine delle consorterie albanesi sono simili alla
madame nigeriane.
Si evidenzia che accanto a delle figure
femminili che rivestono funzioni importanti all’interno dell’organizzazione, ci sono figure che hanno un
ruolo più marginale ed ambiguo le
c.d. “donne sorveglianti”, in quanto
sono donne che si prostituiscono ma
nel contempo hanno un rapporto di
“connivenza” e di “convivenza” con il
capo o con chi ricopre posizioni di
vertice nell’organizzazione. Si sta assistendo ad un passaggio di delega da
parte degli uomini alle donne di funzioni, ruoli, compiti. Questa delega
sulle funzioni di sorveglianza delle vittime, si è resa necessaria per l’uomo,
al fine di non esporsi tanto per non essere investiti nell’azione repressiva
delle forze dell’ordine, quando le
donne devono essere accompagnate
443
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sui luoghi dove esercitare l’attività di
prostituzione.
Queste “donne sorveglianti” sono demandate a espletare compiti di una
certa rilevanza come quelli di ritirare
i soldi e spedirli in patria.
Molteplici sono i settori criminali da
cui la mafia albanese trae i suoi ingenti
profitti illeciti per poi essere riciclati:
principalmente dal traffico di stupefacenti, dalla tratta degli esseri umani,
dallo sfruttamento della prostituzione,
dal traffico di armi, dal traffico di autovetture rubate, in secondo luogo dai
c.d. reati predatori (furti, rapine, ricettazione).
In particolare:
traffico di sostanze stupefacenti: Delle
attività investigative poste in essere è
emerso che soggetti di nazionalità albanesi sono da considerarsi il punto di
rifornimento nell’acquisto, da parte di
organizzazioni italiane, di stupefacenti
come l’hashish, la marijuana, la cocaina, l’eroina ed ecstasy e che vedono
come centro di stoccaggio il territorio
albanese.
Il ruolo della criminalità schipetara in
relazione al traffico di stupefacenti è
passato da quello iniziale di corriere a
quello di importatore e affidabile referente di trafficanti delle aree di produzione, di transito e di stoccaggio e
questo suo processo di “elevazione di
importanza criminale” è dovuto a diversi fattori.
L’Albania rappresenta il crocevia
dell’eroina proveniente dal medio
oriente e Sud-Est asiatico, dell’oppio
grezzo prodotto in Macedonia, Afgha444

nistan e Iran e trasformato nelle “raffinerie” albanesi, ed è diventata il
punto di raccordo e di smistamento
della cocaina, proveniente dall’America latina e dall’Olanda e diretta in
Turchia, Grecia e in Europa.
Anche l’ecstasy prodotta in Bulgaria e
destinata non solo al mercato europeo, ma anche a quello di altri continenti, segue lo stesso percorso ed
attraversa l’Albania per poi proseguire
lungo la dorsale adriatica dei Paesi
dell’ex Iugoslavia ed entrare in Italia
attraverso la vecchia frontiera terrestre italo-slovena (nel territorio del distretto giudiziario di Trieste, che
rappresenta la porta di ingresso nordorientale dell’Europa occidentale,
simmetrica a quella meridionale del
distretto di Lecce) o attraversare il Canale d’Otranto ed approdare in Puglia.
In Albania si sono realizzate estese
coltivazioni di cannabis indica, i cui
derivati vengono lavorati nello stesso
paese ed esportati a cura delle organizzazioni criminali albanesi non soltanto verso l’Europa occidentale, ma
anche in Turchia.
È stato accertato dal punto di vista
giudiziario e investigativo i rapporti
tra i clan mafiosi albanesi di Durazzo
con la malavita nazionale, specie le
‘ndrine calabresi del reggino in Calabria, con le quali si cogestiscono i canali di approvvigionamento delle
sostanze stupefacenti, ma rapporti
sono intessuti anche con i clan della
Camorra in Campania, con le cosche
di Cosa Nostra in Sicilia, fermo re-
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stando gli “storici” rapporti con la
Sacra Corona Unita in Puglia;
traffico degli esseri umani finalizzato
allo sfruttamento della prostituzione e
dei minori: da questa attività illecita
ingentissimi sono i profitti che la malavita albanese riesce ad incamerare e
che vengono posti in essere con inaudita violenza;
I gruppi criminali albanesi attivi nel
trafficking, come viene definito in ambito internazionale la tratta degli esseri umani, adottano metodi mafiosi
che di identificano nella rigidità delle
regole di comportamento, nei metodi
di assoggettamento e di punizione
degli affiliati, nell’omertà interna ed
esterna, da applicare nelle cinque fasi
che caratterizzano questo macabro
reato: reclutamento, custodia del soggetto, trasporto, introduzione illegale,
sfruttamento sessuale della persona
introdotta in Italia.
Non dobbiamo dimenticarci che dietro ai trafficanti e sfruttatori delle
donne albanesi che lavorano in Italia
esistono, delle strutture mafiose che
lucrano sui guadagni di queste ragazze
non solo albanesi. Originariamente le
giovani vittime della tratta erano
donne albanesi, ma recenti indagini
hanno evidenziato l’estensione dello
sfruttamento anche a donne di altre
estrazione etnica: rumene, ucraine,
moldave.
La tratta degli esseri umani, strettamente collegata all’immigrazione clandestina ha raggiunto attualmente una
dimensione tale da rappresentare, subito dopo il narcotraffico, il principale

business della criminalità organizzata
albanese, recando, purtroppo, con sé
una serie di gravi e macabri reati.
La particolare vicinanza dell’Albania
alla Puglia ha permesso per oltre un
decennio (1990/2002) di costituire il
punto di transito necessario della gran
parte dei flussi migratori dall’Est all’Europa occidentale, per il successivo
attraversamento
del
Canale
d’Otranto, e per la tratta delle donne
provenienti dai Paesi dell’Est, in particolare Romania, Moldavia, Ucraina
e Russia, oltre che dalla stessa Albania.
Le organizzazioni mafiose albanesi
sono riuscite a trasformare il mercato
del sesso in una fiorente industria criminale dagli alti proventi che gestiscono in proprio, utilizzando ogni
forma di violenza fisica (dalle lesioni,
al sequestro di persona fino ad arrivare anche all’omicidio), psicologica e
sessuale, tanto da ridurre le vittime in
uno stato di schiavitù vero e proprio.
Per le ribelli, quindi, scatta spesso la
condanna a morte. Le testimonianze
rese sono una galleria di sevizie che
vanno dallo stupro ininterrotto, alle
botte, alle umiliazioni psicologiche
(come urinare in faccia), alle scosse
elettriche, fino alle sigarette spente sul
corpo, fino ad arrivare ad incidere dei
marchi come se fossero degli animali
sul corpo delle sventurate; traffico di
armi: questo reato è possibile in
quanto i gruppi albanesi dispongono
di un’ampia risorsa di armi dovuto al
prelievo di materiale bellico dai depositi militari perpetrato negli anni ‘90,
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che unito alla rete di collegamento
con analoghe strutture balcaniche e
dalla vulnerabilità dei sistemi di controllo albanesi, evidenziano il pericolo
che queste organizzazioni possano rifornire di armi organizzazioni mafiose
ed eversive internazionali; furto di
auto di grossa cilindrata: questo reato
costituisce un problema per il nostro
territorio e per gli altri Stati europei,
in quanto basta dire che una buona
percentuale delle autovetture presenti
in Albania sono di provenienza furtiva.
Giova ricordare inoltre tra le diverse
manifestazioni criminali perpetrate
dalle consorterie albanesi, anche
quelle relative ai reati contro il patrimonio che vengono consumati con
estrema violenza e crudeltà e che
tanto destano allarme sociale (es. rapine in ville), fenomeno questo particolarmente localizzato in alcune zone
della Lombardia.
Gli introiti illeciti derivanti da queste
attività delinquenziali vengono riciclati oltre a sovvenzionare altre attività
illegali anche in speculazioni edilizie e
turistico-alberghiere in Albania, e non
appaiono indirizzati ad attività legali
in Italia.
I proventi vengono investiti in attività
imprenditoriali diversificate e remunerative quali le imprese di costruzioni edili, le ditte import-export,
alcune reti televisive, il commercio
all’ingrosso e la gestione di alberghi.
Sotto l’aspetto geocriminale i sodalizi
albanesi risultano operanti su tutto il
territorio nazionale, in ragione del446

l’estrema mobilità dei soggetti ad essi
riconducibili, anche se non risulta agevole tracciare una mappatura del fenomeno. Infatti in Italia si è passati da
una criminalità albanese localizzata
prevalentemente al Nord, in particolare nell’area piemontese e lombarda,
ad una diffusività che riguarda tutto il
territorio nazionale, “invadendo” in
parte anche quelle regioni che per antonomasia sono territorio incontrastato delle mafie tradizionali (cd,
grafico 2).
I rapporti che intercorrono tra le consorterie criminali albanesi, specie
quelli più forti ed organizzate, e le organizzazioni mafiose tradizionali risultano essere stabili e funzionali alla
gestione, anche in forma coordinata,
degli illeciti interessi criminali.
La vicinanza tra Italia ed Albania ha
contribuito senz’altro a instaurare
questi legami criminali in quanto il
territorio albanese ha permesso la penetrazione di gruppi mafiosi e di latitanti italiani che hanno potuto
continuare a gestire i traffici illeciti e
contemporaneamente a controllare il
territorio originario.
Oramai la criminalità albanese è in
grado di integrarsi con naturale abilità
nei circuiti criminali abitualmente
ruotanti attorno alle consorterie mafiose nazionali tradizionali.
Si segnala, al riguardo, l’arruolamento
da parte della camorra di criminali albanesi a cui assegnare la commissione
di attività delinquenziali (es. reati contro il patrimonio).
E questo legame criminale non è ri-
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scontrabile solamente con i gruppi
storici della sacra corona unita coinvolti nelle rotte del contrabbando con
i Balcani, ma anche con quelli della
camorra e della ‘ndrangheta.
Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con le organizzazioni criminali internazionali, risulta ormai
secolare quella con i turchi, che hanno
utilizzato la criminalità albanese per la
fase più critica del traffico, con i cartelli colombiani, che addirittura sembrerebbe, abbia scelto l’Albania anche
quale luogo di stoccaggio e/o comunque di transito della cocaina destinata
al mercato europeo e non solo. [F.Ia.]
MAFIA BULGARA
Le organizzazioni criminali bulgare
agenti in Italia (cd, grafico 3) sono dedite, spesso in concorso con soggetti
di altre etnie, alla tratta degli esseri
umani (la Bulgaria è considerata un
punto di transito del traffico di esseri
umani), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e conseguente riduzione in schiavitù e sfruttamento
della prostituzione di giovani donne,
al traffico di stupefacenti (in particolare cocaina a conferma del ruolo di
importante crocevia assunto dalla Bulgaria nel traffico internazionale di stupefacenti), al traffico di armi, al
traffico di t.l.e., alla consumazione di
reati predatori, alla contraffazione e
nelle frodi informatiche.
Per quanto riguarda il contrabbando
di t.l.e., interessante, è quanto indicato nel Decimo Rapporto della Confesercenti (2007): “…Le rotte del

contrabbando sono cambiate. Ora la
principale via delle sigarette illegali è
quella dell’Est. Le organizzazioni criminali di Polonia, Ungheria, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria
in combutta con la Camorra o la
‘Ndrangheta fanno arrivare in Italia carichi di sigarette spesso legalmente acquistate sui mercati locali per meno di
un euro. La differenza con i prezzi di
qui è evidente, il guadagno è comunque
altissimo”.
La criminalità bulgara è particolarmente coinvolta anche nello sfruttamento di minorenni per la
perpetrazione di furti, borseggi e attività come l’accattonaggio. I minori
sono reclutati fra le famiglie meno abbienti della zona centro-settentrionale
della Bulgaria, le quali cedono per
soldi i loro figli in affitto a criminali
senza scrupoli. Tra i minorenni sfruttati si trovano soprattutto bambine e
giovani ragazze nomadi di etnia Sinta.
Gli appartenenti ai gruppi criminali
bulgari sono molto mobili sul territorio nazionale, dispongono e utilizzano
documenti di identità falsi e parlano
tra di loro utilizzando i dialetti, elemento quest’ultimo che rende particolarmente impegnative le indagini,
anche per la difficoltà di reperire degli
interpreti fidati.
Anche l’UE nella relazione sulla lotta
alla criminalità organizzata nel 2003,
aveva indicato che le organizzazioni
criminali bulgare sono note soprattutto per la loro abilità nella contraffazione dell’euro e nella falsificazione
di carte di credito e di vari tipi di do447
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cumenti. Forniscono spesso documenti d’identità e di viaggio falsi a
migranti clandestini. Questi gruppi
svolgono un ruolo importante nella
criminalità internazionale relativa ai
furti di veicoli principalmente in
tutta l’UE, soprattutto nel furto di
veicoli da vendere in Bulgaria e nel
Medio Oriente. La loro vicinanza
geografica con la Grecia e la Turchia
è un elemento fondamentale che favorisce il traffico di droga in questa
regione, in particolare di eroina e
droghe sintetiche. Le organizzazioni
criminali bulgare stanno diventando
sempre più potenti nella tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale specialmente nella fornitura
di prostitute bulgare a case di tolleranza. [F.Ia.]
MAFIA CAMALEONTE
Termine utilizzato per indicarle la capacità della mafia di mimetizzarsi secondo i luoghi e le situazioni,
adattandosi perfettamente all’ambiente circostante, in modo tale da
sfuggire ai controlli delle autorità, e
per vivere in sintonia con questi, mutando linguaggio e aspetto a seconda
degli interlocutori e dell’obiettivo da
perseguire. [F.Ia.]
MAFIA CINESE
La Triade è la versione cinese di un’associazione di stampo mafioso. Meglio
conosciuta come Hung, essa si fonda
su tre elementi base del pensiero cinese tradizionale: il cielo, la terra e
l’uomo. Secondo gli studiosi, la Triade
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deriverebbe da una società segreta
fondata nel XVII secolo.
Ogni affiliato è designato da un codice
numerico che ne contraddistingue posizione e grado, tutti i numeri che
identificano i membri della Triade si
basano sulla numerologia cinese ricavata da I Ching.
Il simbolismo delle Triadi non trova
espressione soltanto nei numeri identificativi dei suoi affiliati, ma anche nei
suoi vari rituali, soprattutto in quello
di iniziazione, nel quale si possono individuare evidenti accostamenti con la
Massoneria.
Ogni nuovo membro della Triade
deve prestare 36 giuramenti durante
una cerimonia caratterizzata dal sacrificio agli dei di un piccolo animale di
cui beve il sangue.
I 36 giuramenti, dai quali possono desumersi i valori di riferimento che
nell’azione e nella vita gli associati devono seguire, sono:
1. Tratterò i genitori e i parenti dei miei
fratelli come se appartenessero alla mia
stessa famiglia.
2.Assisterò i miei fratelli, seppellirò i
loro morti e darò assistenza finanziaria
a coloro che sono rimasti.
3. Quando i miei fratelli visiteranno la
mia casa darò loro vitto e alloggio.
4. Darò credito e aiuto ai miei fratelli
quando essi si presenteranno a me attraverso i segni convenzionali stabiliti.
5. Non rivelerò i segreti della società a
mia moglie, alla mia famiglia, ai miei
figli, ai miei genitori e parenti.
6. Non tradirò mai i miei fratelli.
7. Proporrò assistenza finanziaria ai
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fratelli che saranno caduti in disgrazia.
8. Non provocherò mai danno ai miei
fratelli.
9. Non provocherò mai danno alle famiglie dei miei fratelli.
10. Non estorcerò mai denaro o farò
truffe contro le famiglie dei miei fratelli.
11. Mi prenderò cura delle mogli, dei
figli e dei parenti che i fratelli affideranno alla mia custodia.
12. Non mentirò mai alla società e non
negherò la mia appartenenza ad essa.
13. Non ruberò a un mio fratello.
14. Non forzerò o approfitterò di un
mio fratello.
15. Non userò soldi che appartengono
a un mio fratello.
16. Se per errore mi accorgerò che i proventi delle mie azioni appartenevano a
un mio fratello restituirò tutto prontamente.
17. Se verrò arrestato per una mia colpa
non negherò e non accuserò i miei fratelli disonorandoli.
18. Se un mio fratello verrà arrestato o
dovrà spostarsi in altro luogo avrò cura
della sua famiglia.
19.Verrò in aiuto di qualunque fratello
sia insultato, attaccato o disonorato.
20.Se verrò a conoscenza che qualcuno
dei miei fratelli viene ricercato informerò prontamente lui e la società.
21. Non cospirerò mai contro la società
e i miei fratelli.
22. Non provocherò mai discordia tra i
miei fratelli.
23. Non mi nominerò mai a gradi e poteri che non mi appartengono.
24. Se i miei fratelli naturali dispute-

ranno tra loro per questioni legali o
personali legati alla società farò in
modo che possa tornare tra loro la pace.
25. Quando entrerò a far parte della società dimenticherò tutti i miei antichi
rancori.
26. Non andrò mai oltre i limiti del territorio a me concesso.
27. Non dividerò mai soldi o proprietà
ottenuti dai miei fratelli.
28. Non rivelerò mai dove i miei fratelli tengono le loro ricchezze.
29. Non darò mai appoggio a persone
esterne contro la società.
30. Non approfitterò mai della società
per opprimere le persone.
31. Mi comporterò sempre con decoro
e decenza verso i bambini.
32. Se un mio fratello mancherà verso
la società io lo riferirò.
33. Non prenderò mai come moglie o
concubina la donna di un mio fratello.
34. Sarò sempre fedele e contribuirò
con ogni mezzo al rovesciamento della
tirannia.
35. Non userò mai i segnali segreti
della società con gli estranei.
36. Il nostro scopo comune è vendicare
i Cinque Antenati.
Tutti i giuramenti terminano con la
frase: “sarò ucciso da miriadi di spade
se romperò questo giuramento” oppure “soffrirò la morte di cinque fulmini se romperò questo giuramento”.
In Italia, più che come vera e propria
Triade, la criminalità cinese si organizza su base familiare o plurifamiliare, secondo una struttura chiamata
Guanxi, che fa leva sul senso di appartenenza ad un gruppo tenuto insieme
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da interessi economici comuni, come
ad esempio la gestione di un ristorante
o di un magazzino all’ingrosso o di
qualsiasi attività che crei un profitto,
lecito o illecito. C’è in genere tra affiliati un legame solidaristico, una fratellanza criminale i cui pilastri sono la
fedeltà e l’omertà e che nasce, in
molto casi prima ancora dell’arrivo in
Italia.
Tali associazioni di mutuo soccorso,
nate per offrire ai connazionali aiuti finanziari e assistenziali, svolgono un
ruolo importante nel reclutamento
delle nuove leve e nella individuazione
delle vittime e sono diventate con il
tempo dei veri e propri centri di potere che spesso assoggettano i propri
membri con metodi violenti.
Nel rapporto che stabilisce con il territorio, la criminalità cinese somiglia
in parte alle mafie autoctone: si stabilisce su una determinata area nella
quale compra case, ed avvia attività
commerciali, occupa un territorio dal
quale allontana sia gli italiani che le
altre comunità etniche e sviluppa una
serie di servizi paralleli sostituendosi
allo Stato; la rapidità di infiltrazione è
facilitata da un’identità etnica e culturale solida e compatta; da una grande
vitalità economica unita ad una forte
intraprendenza; dalla stabilità dovuta
all’assenza del desiderio di rientrare in
patria; dalla scarsa integrazione nel
tessuto sociale circostante; dall’autogestione dei servizi fondamentali,
compresi quelli sanitari, scolastici e
bancari, fino alla prostituzione.
I cinesi tendono a ripristinare il pro450

prio gruppo di origine in comunità
coese e impenetrabili, all’interno delle
quali riproducono le proprie tradizioni esportandole anche nelle aree
d’immigrazione. Nei centri urbani, ma
anche in provincia, fioriscono oggi
grandi o piccole Chinatown, veri e
propri quartieri-città in cui vigono usi
e costumi cinesi. In questo mondo
chiuso e perfettamente autosufficiente
le organizzazioni criminali riescono a
imporre un controllo ferreo sulle tante
attività economiche e sociali.
Dalle indagini svolte su queste comunità impenetrabili emerge un quadro
composito e complesso: in Italia, non
opera un’unica organizzazione criminale cinese, bensì numerosi gruppi
composti, di norma, da persone aggregatesi secondo l’appartenenza alle
città di origine in Cina. Ogni gruppo
tende ad avere un capo ed è formato
da un numero variabile di associati
(tra i 10 e i 50), spesso componenti
della famiglia stessa oppure elementi
molto vicini ad essa.
La criminalità cinese possiede ingenti
disponibilità economiche e finanziarie. L’origine di tali risorse va ricercata
soprattutto nei proventi derivanti
dalla gestione e dal controllo di numerosi mercati illeciti come quello della
contraffazione,
dell’immigrazione
clandestina, dello sfruttamento di
connazionali come manodopera a bassissimo costo, delle estorsioni e, anche
se il fenomeno è ancora ridotto, quello
dell’importazione di droghe sintetiche.
Il settore più redditizio per la crimina-
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lità cinese è probabilmente quello
della contraffazione.
Un giro d’affari che abbraccia l’abbigliamento, le calzature, le pelli, il materiale elettrico e tecnologico, i
farmaci, gli alimenti e i giocattoli.
Il traffico è gestito dalle organizzazioni criminali cinesi in alleanza con i
clan autoctoni italiani, soprattutto con
la camorra e con la ‘ndrangheta che
riescono a gestire tali attività per la
loro presenza nei porti di Napoli,
Gioia Tauro, Civitavecchia.
Le zone d’Italia dove è più marcata la
presenza della mafia cinese sono la
Toscana, ed in particolare, la città di
Prato, la Lombardia, il Piemonte, il
Lazio e la Campania.
Tra le operazioni di polizia che hanno
consentito una migliore conoscenza
della mafia cinese è possibile ricordare
“Made in Italy”, “La Grande Muraglia”,
“Diamante”,
“Satana”.
[G.Cap.]
MAFIA COLOMBIANA
Ovvero le organizzazioni di narcotrafficanti in Colombia
1. Brevi Cenni Storici. Allorché il
tema della cocaina affiora nel contesto
di un discorso, il pensiero di ciascuno
corre inevitabilmente alla Colombia
ed ai suoi cartelli criminali, dediti al
commercio illecito, al traffico, di tale
droga. Ed in effetti la mafia colombiana è, assolutamente, fra i primi detentori del monopolio di tale traffico,
che sostanzialmente investe, in maggiore o minor misura, tutti i paesi, originando flussi di denaro di dimensioni

immense: verosimilmente i massimi
fra quelli che un fenomeno criminale
può produrre. Nel trattare, di conseguenza, un tema tanto strettamente intrecciato - cocaina/mafia colombiana
-, non si può, naturaliter, prescindere
da un pur sintetico richiamo alle origini.
Il processo chimico-fisico che porta
alla produzione della cocaina ha, alla
sua base, un vegetale, una pianta arbustiva - eritroxylon coca - che ha i
suoi terreni elettivi di sviluppo in Sudamerica, nelle sterminate “selve” che
vi si estendono, nelle vastissime aree
andine, che non “rispettano” certo - si
dicere licet - i confini dei vari paesi del
subcontinente.
Le qualità delle foglie dell’arbusto che, se lasciato a sé stesso, potrebbe
raggiungere i 5-6 metri d’altezza, laddove, invece, vien fatto crescere fino a
poco più di due metri, per maggior
produttività e per comodità di raccolta – risultano conosciute, fin da
tempi remotissimi, come rimedio efficacissimo contro il senso della fame e
della sete, ma soprattutto contro le fatiche e le pene, che quotidianamente
gli indigeni dovevano affrontare per
sopravvivere.
Per quanto è dato di sapere in termini
storici di ragionevole attendibilità, fu
la civiltà Inca, con le sue connotazioni
multietniche ed il suo vastissimo impero plurinazionale, a diffondere l’utilizzo della coca e della sua coltura,
inizialmente riservandone la disponibilità, oltre che al re ed alla sua stirpe,
alla classe nobiliare che ne costituiva
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la corte. Tale iniziale costume, tuttavia, non poté impedire la diffusione
della coltivazione e del consumo delle
foglie da parte di tutta la popolazione:
ciò, tanto più che non occorrevano
particolari procedure di preparazione,
se non il disseccamento. Era la foglia
disseccata ad essere masticata, con la
saliva, che fungeva da collante. Tale
pratica, consentiva al poverissimo lavoratore della terra di attenuare il
senso di stanchezza, di sfinimento, che
la pesante fatica quotidiana gli procurava.
L’avvento del dominio spagnolo non
pare aver avuto un ruolo particolare
in merito all’andamento del fenomeno, giacché fu solo nella seconda
metà dell’800 che venne isolato il
principio attivo della coca e fu messo
a punto il processo di produzione
della cocaina. Fu allora che medicina,
chimica, fisica se ne interessarono,
scandendone gli esperimenti su basi
scientifiche e testandone l’efficacia
rinvigorente, tonicizzante, vitalizzante
di quella sostanza, che ormai andava
delineandosi come un farmaco di particolare utilità contro la depressione,
le disforìe, “i mali oscuri” della psiche. Freud stesso volle sperimentare
personalmente ed approfonditamente
gli effetti del farmaco su di sé e fu autore di studi e pubblicazioni che ne
esaltavano le qualità. Non passò molto
tempo, tuttavia, prima che cominciassero a rivelarsi i gravi effetti negativi
della cocaina, tanto che ancora Freud,
nelle sue opere letterarie più tarde, assunse una posizione assai diversa da
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quella iniziale e molto critica nei confronti di quella sostanza.
Nondimeno, le proprietà della cocaina non mancarono di attrarre un
numero crescente, ancorché limitato,
di uomini di potere, grandi ricchi, letterati, artisti. soggetti alla ricerca di
ispirazione: lo stesso mondo del cinema, che visse i suoi anni d’oro nei
decenni immediatamente a ridosso
della fine della seconda guerra mondiale, divenne una sorta di ricco terreno d’elezione per i procacciatori di
cocaina.
Furono, tuttavia, gli anni ‘70 a segnare
l’avvio di una irresistibile ascesa del
business della cocaina, con i sodalizi di
narcos colombiani cresciuti e organizzatisi con grande rapidità ed efficienza.
2. I Cartelli Colombiani. Nel contesto del repentino sviluppo e dell’accentuato incremento delle consorterie
criminali dedite al traffico della cocaina, lo stigma di una integrazione e
di una coesione accentuate in sommo
grado portò ben presto a parlare di
“cartelli” della droga: termine che rimarcava le dimensioni di tali associazioni a delinquere, la capacità
operativa, la compattezza, l’organizzazione verticistica, l’assoluto, strategico
controllo del territorio di radicamento.
I cartelli colombiani - naturaliter designati con tale termine, siccome connotati nei termini anzidetti - hanno
visto la loro roccaforte nelle popolose
città di Cali e di Medellin, fiorendo,
operativamente e finanziariamente,
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nell’ultimo quarto del secolo ventesimo.
Una caratteristica, mai troppo evidenziata e sottolineata, propria di tali cartelli, è costituita dalla loro
articolazione a somiglianza di una piccola “struttura statale”, avente una
propria stampa, proprie “forze dell’ordine”, proprie “istituzioni”: connotazioni tutte che hanno, per un
verso, reso sempre più potenti ed efficienti i predetti cartelli e, per altro
verso, hanno rappresentato la maggiore forma di attrattività e di capacità
di reclutamento di nuovi membri.
I cartelli di Medellin e di Cali, veri e
propri sindacati del crimine, hanno
fatto registrare, appunto negli anni
‘70, una sorta di “lievitazione, passaggio di visibilità” e di concreta operatività dalla “selva” alle città, con le quali
si sono nominalmente identificati. Essi
non hanno mai avuto veri e propri rituali di affiliazione, il che li ha connotati, fin dall’inizio, esclusivamente,
precipuamente come un business,
un’attività commerciale, nel senso più
pieno ed assorbente della definizione.
Alimentati da una larga fascia di popolazione afflitta da fame endemica,
figlia di una povertà sempre crescente,
i narcotrafficanti hanno potuto contare su ampie risorse rurali, costituite
da coltivatori alle prese con la mancanza dei più elementari strumenti di
sopravvivenza, a fronte di latifondi
sterminati, e su altrettante fonti nelle
periferie cittadine, pullulanti di disoccupati e di una gioventù disperata
senza prospettive e senza domani,

È risultato, in tal modo, agevole operare nella selva con cultivos de coca,
sovente spostati da un luogo all’altro
di un territorio immenso e, al contempo, radicarsi visibilmente in città
per i contatti internazionali e le transazioni finanziarie, non mancando, altresì, di costituire una force de frappe,
sulla falsariga organizzativa di veri e
propri “piccoli eserciti”, a salvaguardia e difesa delle attività dei Cartelli:
questi ultimi sono arrivati a controllare grandissima parte del traffico
mondiale della cocaina, la cui produzione è aumentata negli anni senza soluzione di continuità.
Gli strumenti largamente utilizzati per
la proliferazione e la prosperità del
crimine vedono al primo posto la corruzione, a tutti i livelli, soprattutto
delle forze di polizia e delle istituzioni,
anche giudiziarie. La violenza è l’altro
mezzo cui si ricorre per imporre il
proprio potere criminale: violenza
non episodica e neppure calibrata,
bensì dispiegata in sommo grado,
tanto da costituire un clima che non è
esagerato definire, tout court, di terrore. Una crudeltà senza limiti ha “falciato” negli anni uomini delle
istituzioni, giornalisti, poliziotti in
gran numero, ma anche tanti civili
riottosi verso le regole di mafia: così,
“un vero e proprio terrorismo di
massa” si è affacciato torvamente, a
più riprese, su intere comunità. Vi è
stato un tempo, a metà circa degli anni
ottanta, in cui a Medellin si sono registrati 10 assassinii al giorno. L’intero
Paese ha assistito, attonito, ad una
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mattanza quotidiana, scaturente dalla
contrapposizione delle bande di narcotrafficanti. Le violenze e le uccisioni
si sono manifestate senza soluzione di
continuità.
3. L’epopea di Pablo Escobar Gaviria. Mentre la “guerra” del narcotraffico impazza, i due Cartelli di Cali e
Medellin, ancorché in regime di spietata concorrenza, registrano profitti
immensi, che ne potenziano in sommo
grado la capacità criminale. È, tuttavia, il Cartello di Medellin a crescere
a dismisura, quanto a commerci criminali e forza “militare”. E quello di Medellin è il cartello guidato da Pablo
Escobar Gaviria, un personaggio
senza dubbio non comune nel panorama della criminalità organizzata
mondiale.
La figura di Escobar rende il Cartello
di Medellin una vera e propria emergenza nazionale, drammatica, per
tutta la Colombia. La guerra con il
cartello di Cali è in pieno svolgimento.
Il ministro Lara Bonilla si distingue
per il suo attivismo contro il narcotraffico. Escobar, tramite il suo fido Ortega, lo accusa di illeciti vari. Il
ministro lo indica, senza incertezze,
come responsabile di enormi traffici
internazionali di cocaina e di corruzione dilagante a tutti i livelli. Escobar
risponde, sfidandolo sfrontatamente
ad un confronto pubblico. Un coche
bomba, auto imbottita di esplosivo,
devasta l’edificio in cui vive la famiglia
di Escobar. Gli episodi di violenza
senza limiti si susseguono. Il ministro
Lara Bonilla viene barbaramente as454

sassinato. Cinque anni dopo Luis
Carlo Galan è il favorito nella corsa
per la Presidenza della Repubblica: si
dice che sia appoggiato da Escobar,
ma si scoprirà in seguito, fra le carte
dello stesso Escobar, che questi era in
contatto con vari candidati. Sta di
fatto che il candidato Galan viene assassinato: è il 18 agosto 1989. Nel
corso delle indagini che seguono,
Escobar è accusato di essere il mandante dell’omicidio: accusa per lui
non inedita, poiché già nel 1986 era
stato incriminato per l’uccisione di un
giornalista. Arrestato in più occasioni,
Escobar riesce, in un modo o nell’altro, a farla franca: non così i vari esponenti delle istituzioni e delle forze
dell’ordine che si impegnano per la
sua cattura, giacché quasi tutti, prima
o poi, finiscono assassinati. Negli anni
che seguono, le uccisioni e gli attentati
si succedono sistematicamente come i
grani di un rosario e Pablo Escobar
elimina puntualmente chiunque gli si
ponga di traverso nel suo percorso criminale; dimostra che, ricorrendo alle
modalità del caso, può raggiungere
qualunque personaggio. Arriva ad essere accusato, in ispecie negli Stati
Uniti, di un numero imponente di delitti. Il suo chiodo fisso diventa l’estradizione verso gli Stati Uniti ed una
legge che la vieti per tutti i cittadini
colombiani. È in contatto con il dittatore di Panama, Noriega, con il quale
fa affari di narcotraffico, ma non solo.
Ed è proprio mentre si trova a Panama - paese devastato dalla guerra civile - che riceve la visita di un ex
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Presidente della Colombia. Essere nemico di Escobar in terra di Colombia
- e non solo - equivale ad essere perennemente in pericolo di vita. Quando
la guerriglia sequestra Ochoa, uno
degli uomini più vicini ad Escobar, la
soluzione del sequestro e la rapida liberazione fanno aumentare a dismisura il “personaggio Escobar”.
E di personaggio si trattava, giacché,
mentre accadeva tutto ciò di cui s’è
fatta menzione, Escobar si occupava
del mondo sportivo, finanziava i vari
settori, si proponeva come difensore
dei poveri e dei derelitti, proclamava
l’impegno per una “Medellin sin tugurios”, elargiva sussidi a famiglie indigenti che gli si rivolgevano, si
paragonava a Robin Hood, si atteggiava a paladino contro le ingiustizie
e le ineguaglianze sociali. Si comprendono, così, la partecipazione straripante, lo sgomento pubblico, la
disperazione collettiva, le grida di dolore, che caratterizzarono clamorosamente il suo funerale, allorché,
trascorsa la prima metà degli anni ‘90,
fu colpito a morte, mentre fuggiva sui
tetti del suo nascondiglio in Medellin,
dopo essere stato localizzato in virtù
di un telefono satellitare di cui era in
possesso.
Scompariva, così, un personaggio che,
in qualche misura, aveva “fatto” la
storia della cocaina e inondato di essa
il mondo, creando un fenomeno internazionale, capace di procurare ricchezze inestimabili. Del resto, nella
sua mitica Hacienda Napoles, estesa
quasi quanto una regione e rappresen-

tante l’emblema della potenza economica e del lusso, Escobar riceveva personalità dì ogni genere e perfino capi
di stato. Così, era arrivato alla arrogante, incredibile proposta di prendere a suo carico il debito pubblico
della Colombia - paese, vale la pena
rammentarlo, quasi quattro volte più
grande dell’Italia - in cambio di
un’amnistia, chiamata ineffabilmente
pacificazione nazionale. L’episodio,
che non fu affatto una trovata pubblicitaria, diede contezza al mondo intero della caratura criminale e
carismatica di Pablo Escobar Gaviria.
4. La mafia colombiana dopo Escobar. La scomparsa di un capo come
Pablo Escobar non poteva non avere
effetti sconvolgenti sul potentissimo
Cartello di Medellin, che egli dirigeva
con poteri di monarca assoluto. Ebbe,
così, inizio un periodo di turbolenta
confusione e di lenta disgregazione,
che minò profondamente l’unità e la
coesione della struttura, contagiando
anche il rivale Cartello di Cali, giacchè
entrò in crisi una serie di dogmi fondamentali, indiscussi fino a quel momento. Una volta contagiato dalla
spinta alla frammentazione anche il
Cartello di Cali, nacque, con caratteristiche diversificate, il Cartello di
Norte del Valle, che appunto raccolse,
fra gli altri, gli ex di Medellin e gli ex
di Cali.
La nuova organizzazione criminale,
proprio in virtù del know-how dei
suoi componenti e dell’esperienza del
periodo precedente, si è ben presto rivelata assai attiva e produttiva nel traf455
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fico internazionale di cocaina ed ha
anche ripreso, in forme più avanzate e
concludenti, quelli che erano stati in
passato i tentativi non riusciti di dialogare con organizzazioni di guerriglieri, bisognose di finanziamenti: il
primo riferimento è naturalmente alle
FARC, che hanno la più importante
delle basi nell’area di confine fra Colombia e Venezuela. Le risultanze più
recenti sembrano accreditare possibilità di alleanze, stabili ovvero al bisogno, per ricavare ingenti risorse
economiche dal coinvolgimento nel
traffico di droga, onde utilizzarle in
chiave di terrorismo estremista e comunque di opposizione politica armata e cruenta.
Tirando le fila del sintetico excursus
fin qui svolto in tema di mafia colombiana, va fatta qualche ulteriore osservazione. Anzitutto non è da credere
che il Cartello di Cali e quello di Medellin si siano ridotti a meri fantasmi
di un passato, pur abbastanza recente:
essi, invero, pur profondamente mutati e ridimensionati, seguitano ad
operare, ancorché condizionati da
uno scenario profondamente cambiato. Altro aspetto da non sottovalutare è che la criminalità organizzata
colombiana, pur intensamente impegnata nel traffico di cocaina, non trascura certo altre illecite attività
tipiche, come il traffico di armi ed i sequestri di persona a scopo d’estorsione: tanto più che le intese con
gruppi guerriglieri o terroristici portano naturalmente verso siffatti tipi di
delitti. È del 21 maggio 2013 il seque456

stro di persona di due coniugi stranieri, rivendicato - non si sa ancora
quanto fondatamente - dalle FARC.
In definitiva, la Colombia continua,
pur dopo le varie vicissitudini fin qui
richiamate e dopo Presidenze della
Repubblica particolarmente sensibili
al problema del traffico di cocaina, ad
essere punto di riferimento strategico
del settore, tanto più che, già da
tempo s’è trasformata, da paese eminentemente raffinatore e distributore,
in paese con ampie aree territoriali destinate alla coltivazione, la quale non
è più esclusiva della Bolivia, del Perù,
dell’Ecuador.
Per quanto attiene alle relazioni con le
mafie italiane, esse rimontano ai tempi
iniziali e sono state sempre attive ed
efficienti. Mafia siciliana, camorra e
‘ndrangheta hanno fatto affari continui per il rifornimento di cocaina: le
contrattazioni per la compravendita di
ingenti quantitativi di droga sono avvenute ed avvengono abitualmente in
Colombia, salvo eccezioni, e l’invio a
destinazione viene effettuato con le
modalità più disparate, all’insegna di
una fantasia che pare inesauribile. Nei
tempi più recenti una posizione dominante in materia è stata assunta dalla
‘ndrangheta, tanto da avere suoi rappresentanti, quasi stabilmente insediati in Medellin, e da trattare enormi
partite, all’insegna di una sorta di
“consorzio temporaneo di imprese”.
Naturalmente non mancano corrieri
colombiani della cocaina destinata
all’Italia né criminali colombiani “residenti” in Italia, quasi sempre in con-
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tatto con le endogene organizzazioni
criminali storiche e soprattutto, ancora una volta, elettivamente con la
‘ndrangheta, ma altresì con sodalizi di
matrice camorristica.
Nei tempi più recenti i Cartelli messicani si sono posti come altro polo di
riferimento del traffico di cocaina, approfittando della frammentazione dei
due grandi Cartelli colombiani e dei
mutamenti registratisi nello scenario
internazionale. Si è, così, creata una
ulteriore crescita dei livelli di concorrenza, che è fra le cause non ultime
della diminuzione del prezzo della cocaina al dettaglio e dell’aumento,
quanto mai cospicuo, delle quantità di
droga immesse sul mercato internazionale, con gravi ripercussioni economico-sociali. Dopo tutto, il prezzo
della droga, che all’origine costa
molto poco ai grandi narcotrafficanti,
è una variabile dipendente solo dalle
loro strategie.
La crisi finanziaria, che attanaglia
l’Occidente - e non solo - sembra essere tutt’altro che un problema per il
crimine organizzato colombiano e
messicano.
Paradossalmente - ma solo alla luce di
un giudizio superficiale ed errato, perché non di paradosso si tratta - la crisi
può fare da volano di trasmissione di
un enorme plusvalore per i cartelli
mafiosi latino-americani del narcotraffico, in virtù della disponibilità di
enormi masse di denaro, in uno scenario, viceversa, caratterizzato da recessione e depressione economica. In
merito a tali prospettive, non si è an-

cora avviata concretamente alcuna iniziativa mirata, frutto di riflessioni e
sperimentazioni adeguate. E verosimilmente questa potrà essere una
delle frontiere più avanzate nell’eterna
lotta delle istituzioni pubbliche, non
inquinate dal cancro della corruzione,
contro il più grande affare sviluppatosi, con crescita esponenziale, nella
seconda metà del secolo scorso e ulteriormente incrementatosi nel primo
scorcio del secolo XXI.
In un’ottica siffatta, resta sempre il
versante del riciclaggio “la pietra filosofale” per colpire al cuore le grandi
organizzazioni criminali. La capacità
di dispiegare una adeguata e concludente attività antiriciclaggio è la vera
chiave di volta per combattere concretamente battaglie che non risultino
perdute in partenza, come. malauguratamente, si è troppe volte verificato.
Note di un viaggio di lavoro in un
grande paese con grandi problemi,
ma ancor più grandi risorse (di Pier
Luigi M. Dell’Osso, Settembre
2003). Colombia: un Paese grande
quasi quattro volte l’Italia, con una
popolazione che è poco più della
metà. Nell’ultimo quinquennio è stata
registrata una media di circa tremila
sequestri di persona a scopo di estorsione all’anno e si contano, sempre su
base annua, quasi trentamila omicidi
Lo scenario di narcotraffico e delinquenza organizzata – la Colombia fa
parte dell’area che è al centro dei colossali flussi di cocaina per ogni parte
del mondo – è reso ancor più complicato dalla presenza di conflitti armati
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alimentati da guerriglia e paramilitari,
che sovente da quel brodo di coltura
traggono risorse e finanziamenti.
Lo scorso 13 agosto il Governo ha
proclamato la “Conmoción interior”,
uno stato di emergenza con l’inasprimento delle misure di ordine pubblico, allo scopo di reagire
all’aumento della violenza dei gruppi
armati illegali, fortemente presenti
sulla maggior parte del territorio.
In un quadro così impressionante non
può certo destare stupore il fatto che
da parte degli organismi competenti
della comunità internazionale “si sconsiglia vivamente di intraprendere, se
non ritenuto strettamente necessario,
un viaggio in Colombia”. Il quesito che
da subito ci si pone suona, dunque,
pressappoco così: può ritenersi strettamente necessario un viaggio diretto
a stabilire concrete condizioni di collegamento, di concreta collaborazione
diretta sul versante informativo, investigativo, giudiziario, in materia di criminalità organizzata e di connesso
riciclaggio? Se, d’altra parte, non risulta in qualche modo necessario e
doveroso muoversi, fare qualcosa in
una situazione come quella colombiana, quand’è che ci si deve muovere? La risposta affermativa ce la
siamo data da più di un anno, ma non
abbiamo finora potuto tradurla in atto
per una serie di circostanze negative:
di qua impegni di lavoro sopraggiunti
all’ultimo momento, di là recrudescenze improvvise di episodi di violenza, attacchi armati, bombe,
attentati e così via.
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Stavolta abbiamo programmato il
viaggio escludendo “a priori” possibili
rinvii. E d’altronde, l’interesse mostrato dai nostri interlocutori colombiani – l’Ambasciatore Fabio Valencia
Cossio ed il Procuratore della Nazione
Luis Camilo Osorio Isaza – le loro insistenze discrete ma determinate,
tanto più convincenti quanto più motivate, espresse sempre all’insegna di
una grande dignità mai affievolitasi,
meritano ogni attenzione ed ogni
sforzo. La Fiscalía General de la Nación di Colombia si aspetta dalla Direzione Nazionale Antimafia un aiuto
concreto sul fronte del contrasto ai
clan criminali internazionali; desidera
scambiare dati informativi ed esperienze professionali, conoscere le nostre tecniche di coordinamento e
d’indagine, affiancarsi a noi ed essere
affiancata da noi, in uno scenario che
vede il crimine organizzato sempre
più transnazionale, sempre più proiettato su versanti lontani, sempre più
capace di creare intese e sinergie inedite alle latitudini più diverse. Condividiamo da sempre l’esigenza di una
strategia contro il crimine organizzato
che sappia opporre all’internazionalizzazione della delinquenza mafiosa una
concreta azione comune di respiro
transnazionale. È stata la Procura Nazionale Antimafia, del resto, ad avviare e stimolare a suo tempo, con gli
interlocutori colombiani, la predisposizione di un’azione comune siffatta.
Quelle che seguono sono, dunque, alcune brevi note di viaggio, ricavate
dagli appunti di lavoro presi nell’arco
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di quattro giorni intensissimi, tanto intensi da risultare ancora del tutto incompiuta l’attività di riordino delle
impressioni e dei materiali di lavoro
raccolti.
Bogotà. Arriviamo a pomeriggio inoltrato (in Italia è già notte). Il servizio
di sicurezza è impressionante, a riprova ulteriore, se mai ve ne fosse bisogno, di livelli di allarme assai elevati.
I rappresentanti dei mezzi di comunicazione appaiono già attivi, interessatissimi alla prospettiva di avanzate
forme di collaborazione antimafia con
il versante europeo e con l’Italia in
particolare. Vogliono, fra l’altro, sapere - e ce lo chiedono insistentemente - cosa pensiamo delle
connessioni, specie di carattere finanziario, tra narcotraffico e guerriglia e
cosa occorrerebbe fare per neutralizzarle.
Il breve soggiorno a Bogotà – metropoli di circa sei milioni e mezzo di abitanti, che qualcuno stima in quasi otto
milioni, alla stregua dei continui arrivi
di campesiños nella sterminata periferia – trascorrerà in un baleno, assorbito da un serrato programma di
lavoro. Del resto, i colombiani godono
fama di essere, nel panorama del continente latinoamericano, quanto mai
attivi e laboriosi: sono considerati i
grandi lavoratori del Sudamerica. E
che la loro giornata lavorativa cominci
abitualmente alle sette per terminare
a tarda sera, è circostanza che abbiamo potuto sperimentare direttamente e che, d’altronde, ha
indubbiamente contribuito a rendere

più ampi e cospicui i risultati di lavoro. Incontri, conferenze, tavole rotonde, seminari con i magistrati e gli
investigatori impegnati sul fronte del
contrasto al crimine organizzato
hanno trovato, tutti, spazio, sviluppo
ed attenzione adeguati. Il tavolo di lavoro approntato per approfondire ed
affinare modelli e schemi di collegamento e di collaborazione fra la Fiscalia de la Nación di Colombia e la
Direzione Nazionale Antimafia italiana ha potuto operare all’altezza
degli auspici, producendo un documento di intenti ed un progetto operativo la cui definizione e
sottoscrizione ha significativamente
integrato e completato le iniziali intese
già delineate lo scorso aprile, nella
sede del nostro ufficio, con il Procuratore di Colombia Osorio: magistrato
che è personificazione emblematica di
attivissimo giurista-manager alla guida
di una struttura - la Fiscalia de la Nación - che accentra fondamentali competenze sul versante organizzativo,
investigativo e direttivo. A riprova significativa dell’attenzione e dell’interesse a promuovere crescenti livelli di
sinergia nel contrasto alla criminalità
mafiosa è giunto l’incontro con il Presidente della Repubblica; il Dr. Alvaro
Uribe Velez ha, infatti, inteso riceverci
per un non superficiale scambio di
opinioni in tema di contrasto al narcotraffico internazionale facente capo
alla criminalità organizzata e per
un’attenta illustrazione, introdotta dal
Procuratore Osorio, degli aspetti fondamentali di un’efficace collabora459

M

aaa

M

zione ed azione comune della Fiscalia
de la Nación e della Direzione Nazionale Antimafia sul versante antimafia
ed antiriciclaggio.
Medellin. Il volo da Bogotà è vivacizzato da qualche sobbalzo piuttosto
energico. Del resto, l’aereo è piccolo,
procede per un po’ a mezza altezza e
le formazioni nuvolose non mancano.
In compenso gli squarci di sereno ci
permettono di ammirare le aree sottostanti, il territorio montuoso caratterizzato da una vegetazione rigogliosa
e da vaste piantagioni di caffè, il maestoso Rio Magdalena, che fa subito ritornare alla mente i tanti richiami di
Gabriel Garcia Marquez.
Medellin appare all’improvviso, come
sbucando dietro alcune cime che sembrano poste a sua protezione, e ci colpisce per la sua estensione e per il
verde che la circonda. La seconda
città di Colombia si trova a circa 1500
metri di altitudine, una quota quasi dimezzata rispetto a quella di Bogotà. È
area di industrie e di commerci, è la
città di Pablo Escobar Gaviria, tristemente famoso, ma anche di Fernando
Botero, che ha fatto dono ai suoi concittadini di un ricchissimo museo, sito
nell’antico palazzo di governo, organizzandone personalmente la disposizione: contro ogni aspettativa, giacché
l’interessantissima giornata lavorativa
si prolunga fino a sera inoltrata, riusciremo a visitarlo rapidamente, pur
dopo l’orario di chiusura, grazie alla
cortesia dei nostri ospiti.
Il programma di lavoro prevede una
conferenza accademica al Tribunale
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Supremo di Medellin, dove troviamo
un’aula magna gremitissima ed il Presidente, che ci accoglie e che introduce, col Procuratore Osorio, la
conferenza. Segue un dibattito così intenso che va oltre l’ora di pranzo. I
nostri interlocutori - procuratori, giudici, investigatori - ci subissano di domande ed il dialogo diventa occasione
non solo per lo scambio di idee e di
opinioni giuridiche ma anche per il
confronto di esperienze professionali,
di tecniche investigative, di valutazioni operative.
A ricordare che l’ora di pranzo è già
arrivata da un po’ sono il Presidente
Jaradillo e il Procuratore Osorio, che
esprimono a tutti parole di ringraziamento e di grande apprezzamento per
l’ampiezza e la coralità della partecipazione. Apprendiamo che il Sindaco
e l’Alcaldía di Medellin – fortemente
impegnati sul fronte antiviolenza – ci
attendono per farci dono della cittadinanza onoraria e delle chiavi della
città: evento che non era in programma e che appare sorprendere e
rallegrare i nostri stessi accompagnatori. Immaginiamo che l’Ambasciatore di Colombia in Italia,
l’infaticabile Fabio Valencia Cossio,
cittadino molto reputato di Medellin,
possa aver avuto qualche parte, come
pure il Procuratore Luis Camilo Osorio, altro illustre concittadino, in una
decisione che è stata deliberata e perfezionata con tutte le forme di rito,
come apprendiamo dai relativi documenti. Siamo particolarmente onorati,
tanto più che gli ospiti colombiani ri-
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sultano ben informati sul nostro lavoro e sulle nostre esperienze professionali.
Analoghe
attestazioni
riceviamo, qualche piano più giù dello
stesso edificio, da parte della Direzione della Polizia Metropolitana, di
cui visitiamo le strutture logistiche e
la centrale operativa, che appare assai
organizzata e funzionale.
Il tempo corre veloce e ci aspetta uno
dei momenti più significativi del viaggio: la visita alla Comuna Trece, un
quartiere, per così dire, di Medellin,
che sorge su una delle alture dell’area
metropolitana. Fino a meno di un
anno fa l’intero quartiere era in mano
alle forze della guerriglia, che potevano tenere sotto il tiro dei mortai
ampie zone della città: una situazione
protrattasi per oltre un decennio e terminata all’esito di un acceso conflitto
armato con le forze governative, culminato nella liberazione di alcune persone che erano tenute in sequestro.
Non facciamo in tempo a scendere
dall’auto blindata che un violentissimo acquazzone si rovescia su tutta
l’area. In uno scenario da diluvio – destinato, per fortuna, a placarsi presto
– decidiamo di percorrere a piedi il
cuore della Comuna Trece. Che una
scena simile, assolutamente impensabile solo pochi mesi fa, sia ancora
tutt’altro che consueta, è circostanza
che intuiamo gradualmente dagli
sguardi (quasi di riconoscenza) dei
nostri accompagnatori e dai volti,
ancor più eloquenti, delle persone che
si affacciano da talune case. Ci fermiamo a parlare con qualcuno e ci

colpiscono la timidezza ed il tono di
voce (“chi per lungo silenzio parea
fioco”) di un’anziana signora, che fa
fatica a rievocare il recente passato.
Qualcun altro è più loquace, a tratti
rabbioso, nel ricordare. Tutti appaiono colpiti e piacevolmente sorpresi
nel vederci entrare in un minuscolo
bar e conversare con il gestore, che
vuole a tutti i costi offrirci qualcosa. È
un’umanità dolente quella che incontriamo ed è una strada che ha visto
violenze e morti quella che percorriamo. L’atmosfera è a tratti surreale,
scandita da quinte naturali che sembrano rimarcarla ulteriormente: l’acquazzone improvviso, il clima
capriccioso e mutevole, le nuvole
basse, la città che si estende da ogni
parte oltre i margini dell’altura, i visi,
soprattutto i visi degli abitatori di Comuna Tece. Pensiamo che porteremo
a lungo queste immagini dentro di
noi.
La giornata lavorativa non è, peraltro,
ancora conclusa. Durante il tragitto
che ci porterà al palazzo in cui sono
siti gli uffici costituenti la proiezione
operativa in Medellin della Fiscalia de
la Nación, ci fermiamo presso un piccolo edificio, che è diventato una sorta
di luogo-simbolo per i colombiani impegnati nella lotta al narcotraffico: si
tratta della casa in cui è stato a suo
tempo intercettato, restando ucciso
nel successivo conflitto a fuoco, Pablo
Escobar, storico capo del “cartello di
Medellin”. Ed il grande palazzo della
Fiscalia de la Nación non è altro che
l’edificio prima occupato da Pablo
461
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Escobar, dalla sua famiglia, dai suoi
collaboratori; un altro grande edificio
antistante era all’epoca destinato ai
suoi servizi di sicurezza, organizzati in
diversi anelli concentrici. Colpisce il
messaggio insito nella destinazione del
palazzo ad uffici del Procuratore della
Nazione: è il simbolo del riscatto dello
Stato, del dominio della legge riaffermato. Così, oggi i locali-cassaforte destinati un tempo a custodire i tesori
del narcotraffico, sono al servizio della
legge e delle investigazioni. Tutto ciò
desta innegabile impressione. La Colombia è certo una nazione alle prese
con livelli di violenza impensabili nel
mondo occidentale, ma appare, al
contempo, un paese vivo e vitale, fortemente determinato a contrastare e
debellare tale violenza. Lo testimoniano le strutture destinate alla lotta
contro il crimine organizzato e gli uomini che vi sono preposti, lo dimostrano l’impegno e la volontà di essi di
confrontarsi e collegarsi con interlocutori stranieri, mutuandone le esperienze e le tecniche investigative più
avanzate. È questa la precisa convinzione che riportiamo dagli incontri e
dai lavori che si susseguono fino a sera
nel palazzo che fu di Escobar. Medellin, del resto, è città che dispone di
una ragguardevole centrale operativa
anticrimine, altamente integrata, il cui
avanzato livello tecnologico appare
evidente, giacché ricomprende la videosorveglianza dei punti più rilevanti
(compresi quelli di telefonia pubblica)
dell’area metropolitana, presidi fissi e
mobili in grado di assicurare tempi di
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intervento dell’ordine di qualche minuto, articolati servizi di soccorso
pubblico, tra i quali la guardia medica. Osservare in dettaglio una realtà
siffatta alimenta non poco le speranze
per il futuro ed aumenta la distanza
ideale dai tempi di Escobar.
Cartagena de Indias. Il sole è già tramontato quando il piccolo apparecchio in uso alla Fiscalía de la Nación
atterra nella città che fu piazzaforte
formidabile dell’impero spagnolo nel
nuovo mondo. Ci aspettiamo quello
che si chiama l’alito del Tropico, ma,
per la verità, ciò che ci investe è un
caldo reso davvero soffocante dallo
spaventoso tasso di umidità. Si suda
incessantemente ad ogni movimento e
sarà così fino a quando ripartiremo da
Cartagena: una differenza impressionante rispetto al clima piacevole di
Medellin ed a quello fresco di Bogotà.
Della “Ciudad amurallada”, dichiarata
patrimonio dell’umanità, riusciremo
ad intravedere, grazie ai tanti spostamenti in programma, le massicce
mura spagnole e qualche scorcio dell’ampio quartiere coloniale, davvero
imponente.
È in corso una sessione di lavori della
Conferenza ibero-americana in tema
di cooperazione giudiziaria Il Procuratore Generale Osorio, il quale è
anche Presidente dell’Associazione
Ibero-americana dei Pubblici Ministeri, ci invita a prendere parte ai lavori conclusivi, che vedono partecipi
alti magistrati provenienti da tutti i
paesi del Centroamerica e del Sudamerica. È, in effetti, un’occasione im-
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portante per uno scambio di informazioni, valutazioni, esperienze - all’insegna di un taglio concreto ed
operativo - fra addetti ai lavori, che
sono a contatto continuo con le investigazioni in materia di narcotraffico
internazionale e di riciclaggio. Constatiamo con piacere che l’attenzione e
l’interesse subito manifestati dai nostri
interlocutori non costituiscono un
atto di cortesia formale, ma derivano
da un effettivo interesse per la tradizione giudiziaria italiana e per l’esperienza accumulata nell’attività di
contrasto al crimine organizzato. Approfitteremo degli incontri per delineare un progetto di collaborazione in
materia di antimafia con il Capo (una
gentile signora) dei Pubblici Ministeri
dell’Ecuador: paese che va assumendo
un ruolo crescente nella mappa delle
rotte internazionali della cocaina.
Nel breve intervallo del pranzo osserviamo, tra il serio e il faceto, che la dizione “Conferenza ibero-americana”
potrebbe, forse più propriamente,
convertirsi per il futuro in “latinoamericana”, ricomprendendo, oltre la
Spagna ed il Portogallo, anche altri
paesi europei di derivazione e cultura
giuridica latina. L’osservazione, che
articoliamo quasi a mo’ di battuta,
trova sorprendentemente un’eco immediata. Il Procuratore Osorio nota
subito che sarà opportuno rifletterci
sopra, auspicando espressamente
un’evoluzione in tale direzione. La
giornata vola letteralmente via, giacché l’intero pomeriggio e la serata
sono assorbiti da una interessantis-

sima visita alla colossale area portuale
di Cartagena, con la ricognizione delle
ultime scoperte in tema di sistemi di
occultamento e di spedizione – ingegnosi e complessi al di là di ogni immaginazione – delle partite di cocaina:
si va da un minuscolo sommergibile
blu, che sembra uscito da un film di
fantascienza, a macchinari industriali
di complessa struttura, nelle cui pieghe più recondite sono stati incredibilmente ricavati nascondigli per la
droga. Un seminario con l’Ammiraglio responsabile del Comando dell’intera area navale e con i suoi
Ufficiali introduce la rappresentazione e l’illustrazione - organizzata in
prima persona dallo stesso Ammiraglio - delle procedure di interdizione
del traffico di droga in alto mare e
delle relative problematiche. È la
parte conclusiva, di straordinario interesse, della breve sosta a Cartagena.
Domani rientreremo a Bogotà, per
fare ritorno in Italia.
All’aeroporto della capitale, in attesa
dell’imbarco, rivediamo l’Ambasciatore Francesco Peano, che ci ha assistito con grande professionalità e che
esprime pieno compiacimento per
l’eco suscitata in Colombia dal nostro
viaggio di lavoro e per i rapporti ed i
collegamenti stabiliti: rapporti particolarmente importanti in un paese che
ha visto, anche nei pochi giorni del
nostro soggiorno, i consueti episodi di
violenze e di esplosioni, compreso un
“caballo-bomba” (sì, proprio un cavallo) fatto saltare in aria, provocando
morti e feriti. È ormai tempo di par463
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tire. A bordo dell’aereo che sorvola
l’immensa distesa della città, già illuminata sul far della sera, facciamo un
primissimo bilancio del viaggio, che si
è rivelato all’altezza ed al di sopra
delle aspettative. Rammentiamo, in
particolare, il grande interesse registrato per il tema dei collaboratori di
giustizia, per la soluzione delle videoconferenze nei maxi-dibattimenti, per
la questione delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, per tutto
ciò, infine, che l’esperienza italiana ci
ha permesso di offrire all’attenzione.
E la prospettiva, concretamente delineata all’interno dell’Unione Europea,
della creazione da parte di più Stati,
all’occorrenza, di squadre investigative comuni ha letteralmente affascinato i colleghi colombiani, i quali
hanno reiteratamente espresso l’auspicio che i rispettivi ordinamenti possano consentire un’esperienza siffatta,
in un futuro non lontano, anche sulla
direttrice Italia-Colombia.
Gli spunti e i temi da coltivare sono tanti
e tutti importanti. Che cosa portiamo
con noi, dunque, dalla visita colombiana? Che cosa ci torna reiteratamente
alla mente, mentre l’aereo sta lasciando
il territorio del paese? Anzitutto e soprattutto l’esperienza di incontri e di intese con persone – non poche – le quali
hanno mostrato la volontà e la capacità
di percorrere un cammino tutto in salita,
qual’è quello del contrasto alla criminalità organizzata, che presenta in Colombia livelli di virulenza ancor più elevati
che altrove. E tuttavia la possibilità che
il primato della legge venga sempre più
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compiutamente riaffermato è anche in
funzione del supporto che verrà dall’esterno, delle sinergie che si potranno,
si vorranno, si sapranno mettere in
campo. Il viaggio è indubbiamente valso
a fornirci in concreto un quadro significativo delle esigenze, delle priorità e
delle possibilità di intervento nel nostro
settore operativo. Ci è occorso di essere
ripetutamente ringraziati dai nostri interlocutori colombiani, per quanto, a
loro dire, abbiamo insegnato in questo
meeting di lavoro. Coltiviamo tuttavia il
convincimento che abbiamo appreso più
di quanto abbiamo potuto insegnare e di
questo siamo noi a dover e voler ringraziare.
P.S. Il giorno successivo alla nostra
partenza, in Colombia sono stati sequestrati otto turisti stranieri in visita
all’area archeologica della “Ciudad
perdida”, che corrisponde verosimilmente al mitico Eldorado vagheggiato
dai conquistadores spagnoli. Il percorso si dimostra, dunque, sempre più
in salita. Ma in salita ripidissima si
presenta, in fondo, anche il tragitto
che dal centro di Medellin conduce
alla Comuna Trece: e quel tragitto nondimeno, al fin y al cabo, è stato pur
percorso. [P.L.M.D.O.]
MAFIA CONTADINA
È la mafia degli anni Cinquanta che si
lancia alla conquista dei capoluoghi e
soprattutto di Palermo. [F.Ia.]
MAFIA DAI GUANTI GIALLI
Termine con il quale nell’inchiesta di
Leopoldo Franchetti e Sidney Son-
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nino (1875), si indicava la vera mafia,
quella affaristica e borghese, contrapposta a quella “bassa” e “scellerata”
dei pezzenti, dedita ai furti, alle rapine, ai delitti (Marino, 2003). [F.Ia.]

mafia del carcere, ormai quasi del
tutto scomparsa, e l’alta maffia,
quest’ultima non identificabile come
una vera e propria associazione criminale. [F.Ia.]

MAFIA DEI GIARDINI
Termine con il quale di indicava fin
dalla seconda metà dell’Ottocento, la
mafia dedita allo sfruttamento di
aziende agricole e all’intermediazione
parassitaria commerciale violenta fra i
prodotti agrari, posta in essere da aristocratici e dai gabellotti, a cui si mescolano quella dei guardiani, sensali e
fontanieri.
La mafia dei giardini agiva nella provincia di Palermo, controllava il latifondo, i paesi dell’entroterra, la
distribuzione dell’acqua negli agrumeti, il mercato della frutta e del bestiame, gli appalti di piccole opere
agricole, le assunzioni comunali, e naturalmente i voti elettorali.
La Piana dei Colli costituisce il punto
“nodale” per la realizzazione di questi
propositi criminali.
I gruppi criminali in questo territorio,
oltre a contare su ingenti risorse, potevano avere relazioni con i vari strati
della società civile tra cui le classi dirigenti contadine. [F.Ia.]

MAFIA DEL NORD-BARESE
I mille tentacoli della Piovra invadono
la Puglia tra la fine degli anni ‘70 e gli
inizi degli anni ‘80 e la stritolano in
una morsa mortale.
Da sempre la regione è stata terra di
transito per i commerci provenienti da
Oriente. Ma negli ultimi anni la Puglia
è stata al centro di traffici d’armi e
droga, oltre a quello del lucroso contrabbando di sigarette.
Sono gli anni in cui il fenomeno criminale di stampo mafioso attecchisce a
macchia di leopardo per la presenza
di boss mafiosi di Cosa Nostra, come
nel caso di soggiornanti obbligati di
Fasano, o di esponenti della ‘ndrangheta o della camorra nelle carceri pugliesi. In decine di centri, di città e di
piccoli comuni del Salento o del tarantino, del barese e del foggiano, le organizzazioni
malavitose
locali
esercitano il controllo del territorio
con metodi mafiosi. E questi paesi diventano anche centri di consumo di
stupefacenti e supermarket di esplosivi ed armi.
Non tutte le organizzazioni criminali
che nascono come funghi fanno capo
alla Sacra Corona Unita, ma quasi
tutte hanno rapporti con Cosa Nostra,
con la ‘ndrangheta o con la camorra.
In tutti i processi per traffico d’armi o
di stupefacenti, ci sono le “prove” del

MAFIA DEL BRENTA
Vedi BRENTA, MAFIA DEL
MAFIA DEL CARCERE E ALTA
MAFFIA
Termine utilizzato dal marchese Di
Rudinì nel 1875, per distinguere una
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consolidato sodalizio interregionale
tra le diverse organizzazioni criminali:
accanto a malavitosi locali, compaiono
spesso corrieri e trafficanti siciliani,
calabresi e campani.
La criminalità mafiosa siciliana, calabrese, napoletana ha potuto così costruirsi validi punti di riferimento
locale ed ha cominciato a plasmare a
propria immagine e somiglianza le associazioni locali. Lo ha fatto soprattutto per tutelare i propri interessi,
per poter contare su referenti locali
organizzati gerarchicamente e in
grado di garantire il pieno controllo
del territorio.
Anche il territorio del nord- barese, in
quegli anni, non si sottrae alla crescita
criminale di sodalizi di stampo mafioso il cui esempio più eclatante è costituito dal clan Annacondia.
Comuni quali Trani, Barletta, Bisceglie, Andria conosciuti per bellezze
naturali, cultura, benessere, laboriosità ed onestà dei loro cittadini assistono sgomenti ad una incredibile
escalation di crimini efferati che lasciano una lunga scia di sangue sui
loro territori.
La formazione, lo sviluppo e lo scioglimento del clan guidato da Nicola
Dellisanti che favorisce l’ascesa criminale di Salvatore Annacondia. La
storia della associazione per delinquere guidata da Nicola Dellisanti,
detto “cavurretto”, costituisce la necessaria premessa per comprendere la
vicenda di Salvatore Annacondia, del
suo clan e dunque della storia della
più potente ed efferata associazione
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criminale di pugliese di ogni epoca,
giacché proprio all’interno di quell’originario consorzio criminoso nacque e si sviluppò la personalità
delinquenziale di Annacondia e di
altri soggetti che diverranno importanti componenti del suo clan.
Il gruppo del Dellisanti si formò nel
1976 e rimase operativo sino ai primi
mesi del 1982, data in cui il suo capo
fuggì a Roma per evitare le conseguenze dei contrasti sorti con Nicola
Corda, Salvatore Annacondia e Gregorio Coschiera, già componenti
dell’organizzazione, in ordine alla divisione degli utili conseguiti dall’associazione.
Le dichiarazioni di Annacondia su tale
gruppo criminoso concernono prevalentemente attività delittuose da lui direttamente compiute in tale contesto
associativo a partire dalla metà del
1979 allorchè egli fece ritorno da Milano ove alcuni anni prima era emigrato per dedicarsi alla consumazione
di furti su treni merci.
Erano stati i contrasti sorti con Raffaele Fabiano (poi ucciso il 14.2.1986)
e Savino Occhionorelli ad indurre Annacondia a fare rientro in Trani ove,
dopo essere stato arrestato e scarcerato più volte per vari furti (da ultimo
nel marzo del 1979), prese a frequentare assiduamente Francesco Mastrorilli e Nicola Corda. Quest’ultimo,
detto “il napoletano”, affiliato alla
Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, in soggiorno obbligato in
Trani, ‘battezzò’ l’Annacondia secondo le regole della ‘camorra’, dive-
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nendone il ‘padrino’. Il che non impedì a Salvatore di farlo ammazzare
da un killer calabrese alcuni anni
dopo (20 agosto 1991).
Proprio Corda e Mastrorilli lo introdussero nel gruppo criminale del Dellisanti,
all’interno
del
quale
Annacondia fece rapidamente carriera. Era lui infatti ad essere incaricato dei pestaggi e delle intimidazioni
nei confronti dei soggetti che ostacolavano l’attività dell’associazione, ed
era sempre lui, grazie alla esperienza
in materia di esplosivi acquisita praticando la pesca di frodo, a ricevere
mandato dal Dellisanti per la commissione di attentati dinamitardi ed incendiari.
In quel contesto storico, a causa della
ferma opposizione del Dellisanti, non
si attuò il progetto di unificazione fra
la criminalità del nord barese e quella
di Ostuni, nel brindisino. Qualche
tempo dopo, “cavurretto”, fintosi
pazzo, scomparve da Trani con il patrimonio accumulato dagli utili delle
varie attività, patrimonio che non fu
mai più diviso fra i partecipanti.
Le dichiarazioni dell’Annacondia in
merito al clan Dellisanti furono pienamente riscontrate ed anzi notevolmente arricchite (nelll’ambito del
processo “Dolmen” di cui si dirà)
dalle parole dello stesso “cavurretto”,
il quale probabilmente, dopo aver appreso della collaborazione con la Giustizia di Salvatore Annacondia, si
presentava spontaneamente presso la
Procura Nazionale Antimafia.
Le attività del gruppo erano di varia

natura, dalla gestione del racket delle
acque minerali, alle bische clandestine, alle estorsioni; ma non mancavano connivenze con amministratori
locali, grazie ad i quali una cooperativa di lavoro di ex detenuti costituita
dal Dellisanti fu destinataria nel 1979
di contributi pubblici.
Tuttavia, le vicende del clan Dellisanti
non sono mai state oggetto di condanna (se non per signoli episodi),
perché, pur trattate nel corso del processo Dolmen, erano coperte da prescrizione.
La nascita del clan Annacondia. Dal
1982 (data della partenza di Dellisanti) al 1985 si può dire che la Trani
criminale vive un’epoca di interregno,
durante il quale la città subì una recrudescenza del fenomeno delle estorsioni, commesse da più gruppuscoli
tra loro non coordinati; ne facevano
parte Regano Nicola, Salvatore e Leonardo Annacondia, Corda Nicola, Villani Leonardo, Di Giglio Damiano,
D’Ercole Nicola, Zingarelli Nicola, i
germani Gregorio, Nicola ed Angelo
Coschiera, Tesse Vincenzo, Cassese
Francesco, Senzio Savino Domenico,
Riflettore Riccardo, Vitale Nicola, Di
Giovanni Nicola, Matera Riccardo, Simone Matteo, Sansonna Giovanni. Alcuni di questi uomini poi formeranno
con Annacondia il clan più efferato e
potente della storia criminale pugliese.
Le estorsioni colpivano non solo i proprietari delle autovetture rubate, ma
anche imprenditori del settore marmifero.
In questo contesto si sviluppa una im467

M

aaa

M

portante operazione di P.G. che accerta le responsabilità di Leonardo
Annacondia (fratello maggiore di Salvatore) per le estorsioni alle segherie.
Il Tribunale di Trani, con sentenza depositata il 30 gennaio 1986, condannava per estorsione aggravata e
continuata tutti i sopradetti (procedimenti nr. 1411/83 R.G. e nr. 537/85
R.T.G.).
Nell’ambito di tali attività criminali
trova spiegazione la prima vicenda di
sangue di cui si rende responsabile
Salvatore Annacondia, l’omicidio di
Francesco Mastrorilli, avvenuto il 6
settembre 1983, commesso per vendicare il ferimento di Nicola Corda,
consumato proprio dal Mastrorilli.
Annacondia assunse autonomamente
la decisione di sopprimerlo e dimostrò
nell’occasione una determinazione ed
una efficienza operativa che lo proiettarono ben presto molto in alto nella
gerarchia criminale pugliese.
Il 27 settembre 1983 Annacondia
venne arrestato con l’accusa di essere
l’autore dell’omicidio e nel giugno
1984 fu colpito da ulteriore mandato
di cattura per associazione di tipo mafioso.
Il lungo periodo di carcerazione patito, dapprima a Trani e poi a Lecce,
come spesso accadeva in quegli anni
in cui non esisteva il regime di isolamento per i sospettati di appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso, consentì all’Annacondia di allargare il novero delle proprie conoscenze oltre il
ristretto ambito locale e di stringere
amicizia con i fratelli Vincenzo e Ga468

spare Tinnirello (grandi contrabbandieri di tabacchi esteri, legati a Cosa
Nostra ed in particolare alla famiglia
di Corso dei Mille guidata da Pietro
Vernengo) con Pasquale Tripodoro,
calabrese affiliato alla ‘ndrangheta,
con Antonio Capriati di Bari, all’epoca poco più che uno sconosciuto,
ma che in seguito diverrà il capo dell’omonimo clan egemone nel borgo
antico di Bari, con Giovanni Bucci responsabile di Canosa di Puglia, con i
fratelli Riccardo e Claudio Modeo, tarantini già coinvolti nel processo alla
Sacra Corona Unita celebrato dinanzi
al Tribunale di Bari nel 1986 (proc.
pen. a carico di ROMANO Oronzo +
194 - c.d. camorra pugliese), analogamente a Giuseppe Pagano, che diverrà un autorevole membro della
Sacra Corona Unita leccese, ed a Vincenzo Stranieri, di Manduria, rogoliano, responsabile per conto della
S.C.U. di numerosi comuni a cavallo
tra le province di Brindisi e Taranto.
Dopo la ammissione agli arresti domiciliari (17 gennaio 1985) e la concessione della libertà provvisoria (15
marzo 1985), Annacondia raccolse i
frutti dell’omicidio del Mastrorilli e
della intelligente rete di collegamenti
ed amicizie che si era saputo formare
nel corso della detenzione, assurgendo
al ruolo di più temuto e stimato criminale della zona di Trani.
Lo stesso Annacondia dichiarò che
dopo l’omicidio Mastrorilli era diventato una persona importante: iniziò a
ricevere la visita di esponenti della criminalità organizzata ad alto livello, sia
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di Trani sia dei paesi limitrofi, che gli
portano doni e denaro.
Nel settembre del 1986 Annacondia
ebbe occasione di conoscere, attraverso Salvatore Liso, il cognato di
questi Michele Rizzi; nella stessa circostanza gli furono presentati anche
due siciliani, Francesco Mannino e
tale Zio Nino, che apprese successivamente identificarsi in Benedetto Santapaola, detto Nitto, all’epoca uno dei
più pericolosi latitanti della mafia siciliana.
Il Rizzi, deceduto in carcere dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare dalla A.G. milanese, era
considerato un personaggio di spicco
nel traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, collegato strettamente a
Gaetano Fidanzati e ad Enea Salvatore, importanti esponenti della mafia
siciliana operanti in Milano; nel 1985
veniva tratto in arresto, unitamente ad
appartenenti a Cosa Nostra, quali
Tommaso Buscetta, Giuseppe ed Alfredo Bono, Antonio Biagio Virgilio,
Salvatore Enea e Gaetano Fidanzati,
con l’accusa di associazione di tipo
mafioso.
In un rapporto su Cosa Nostra siciliana del 1992 redatto dalla D.E.A. e
dell’ F.B.I. statunitensi, emergevano i
contatti fra il predetto e la famiglia
Bonanno.
La carriera criminale di Annacondia
era ormai in piena corsa. Negli anni
della sua attività egli si macchiò di
oltre 40 omicidi, la maggior parte dei
quali accertati e sanzionati nel corso
del processo “Dolmen”.

La particolare ferocia, la spietatezza e
le modalità esecutive dei suoi delitti
erano tali da terrorizzare tutto l’ambiente criminale locale e persino i suoi
accoliti erano intimiditi e per certi
versi succubi del capo.
Annacondia, dotato di un’intelligenza
assolutamente fuori dal comune, studiava le vittime e le attirava quasi sempre in tranelli da cui non potevano
salvarsi, preparava gli omicidi in ogni
dettaglio e curava che i corpi delle vittime non fossero mai ritrovati. In alcuni casi i corpi delle vittime venivano
seppelliti nel fango delle cave di pietra
che circondano Trani, in un caso il
corpo della vittima fu gettato al largo
dopo aver legato al collo una carica
esplosiva e sezionato l’addome per attrarre i pesci.
Il metodo più utilizzato però era
quello dei copertoni di camion. Spiegava Annacondia che dare fuoco ad
un corpo utilizzando carburanti non
assicurava la completa distruzione del
cadavere, sicché esso poteva comunque essere riconosciuto: Invece, inserendo il corpo in una pila di grossi
copertoni e dando fuoco agli stessi, ci
si assicurava un lungo incendio che
portava alla completa consunzione del
corpo, di cui non restava che cenere.
Il metodo di ricorrere sistematicamente all’assassinio di chiunque ostacolasse i suoi piani si spinse fino alla
soppressione di chiunque fosse semplicemente sospettato di essergli nemico. In un caso egli uccise, con i suoi
accoliti, un latitante che si nascondeva
a Trani (Villani Raffaele di San Se469
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vero), di cui non conosceva neanche
l’identità, per il solo sospetto che potesse essere un pericolo per lui.
La fama di Annacondia e della sua ferocia lo resero famoso nel mondo criminale anche al di fuori dei confini
della provincia, sicché altri gruppi criminali si rivolgevano a lui per commissionargli omicidi, che il tranese
eseguiva sempre puntualmente e
senza problemi (ad esempio l’omicidio del tarantino Modeo in Bisceglie
o il triplice omicidio del Gargano).
Ciò accrebbe ancor più la sua notorietà e la riconoscenza dei criminali
che a lui si erano rivolti, con ovvie
conseguenze a lui favorevoli negli affari illeciti che intratteneva.
La principale attività lucrativa di Annacondia Salvatore fu ovviamente il
traffico di stupefacenti: inizialmente,
con Corda Nicola, Bassi Pietro Paolo
ed altri, aveva costituito una società di
fatto finalizzata a smerciare sul territorio l’eroina acquistata in Milano
presso l’organizzazione criminale della
quale faceva parte un tranese trapiantato al Nord, Didonato Michele. I rifornimenti arrivavano nella cittadina
tranese con cadenza bimestrale e in
misura da mezzo a un chilogrammo
per volta. Ma nel corso degli anni i
traffici si intensificarono ed i canali di
approvvigionamento e di smercio furono i più vari.
La fine della carriera criminosa di Annacondia e del suo clan può essere fissata nel giorno 23 marzo 1993, data in
cui fu pronunciata dal Tribunale di
Trani la sentenza n. 74, con cui furono
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condannati per associazione ex art. 74
dpr 309/90 Annacondia Salvatore,
Annacondia Leonardo, Regano Nicola, Sfregola Michele e molti altri. Da
qual momento il più feroce e potente
boss della mala pugliese iniziò il suo
percorso di trasformazione nel più
utile ed attendibile dichiarante che
abbia mai accettato di collaborare con
le Autorità Giudiziarie del Distretto.
Il processo Dolmen, celebratosi in
primo grado innanzi alla Corte di Assise di Trani dal 24 aprile 1998 al 28
gennaio 2005, ed ormai definitivamente chiuso dopo il giudizio di appello e di cassazione, rappresenta il
compendio di tutta la carriera criminale dl boss tranese, del suo clan, ma
anche dei suoi rapporti con altre organizzazioni criminali, soprattutto con
quelle della confinante Barletta.
I clan operanti a Barletta. La storia
criminale della città di Barletta vide
come protagonisti due clan contrapposti: quello che faceva capo a Cannito Cosimo Damiano e quello che
faceva capo a Spera Giuseppe sino a
quando costui rimase in vita, sostituito, poi, dal cognato Lattanzio Ruggiero detto “Rino a’ mnen”.
Vi fu tra i due clan, e per molti anni,
una lotta senza esclusione di colpi, che
portò alla morte di esponenti e dell’una e dell’altra organizzazione criminale, ovvero “simpatizzanti” delle due
consorterie malavitose.
Tutto ciò avvenne al fine di poter affermare il predominio sul traffico
delle sostanze stupefacenti e su quello
delle estorsioni: settori, questi, parti-
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colarmente considerati dalla malavita
organizzata barlettana.
L’antagonismo tra le due organizzazioni mafiose si manifestò anche sul
piano delle alleanze strategiche con i
gruppi delle città limitrofe. In particolare, l’organizzazione che faceva capo
a Cannito Cosimo Damiano strinse
una forte alleanza con quella del capo
mafia tranese, ovvero con Annacondia
Salvatore, al quale, quelli del clan
“Spera-Lattanzio”, ammazzeranno,
nell’agosto dell’anno 1991, il più
stretto collaboratore e sodale nel crimine, Di Chiano Michele.
L’atto giudiziario che per la prima
volta sancì l’esistenza di un’associazione mafiosa all’interno del territorio
barlettano fu la sentenza n. 162 del
1995 pronunciata dal Tribunale di
Trani il 22 giugno 1995.
All’esito di tutti i gradi di giudizio
Cannito Giuseppe, Cannito Francesco, Buscaroli Antonio, Corvasce Giovanni furono condannati in via
definitiva per associazione mafiosa.
Nel corso del processo Dolmen i componenti del clan Cannito, con a capo
Cannito Cosimo Damiano, sono stati
condannati a pene pesantissime per
omicidi ed associazione ex art. 74 dpr
309/90.
L’altra associazione mafiosa della città
di Barletta contrapposta a quella che
faceva capo a Cannito Cosimo Damiano era denominata “clan Spera”,
da Spera Giuseppe. Il processo ha riconosciuto la natura mafiosa anche
del clan Spera-Lattanzio.
Nell’ambito delle attività criminose

dei due clan, nel solo processo Dolmen sono stati accertati ben 6 omicidi
ed un tentato omicidio.
Il processo Dolmen (cd, Tabella 5). Il
procedimento, iscritto al n. 533/94-21
RGPM, nato dalle dichiarazioni confessorie-accusatorie di Salvatore Annacondia, alle quali si aggiunsero nel
corso del tempo quelle di altri collaboratori, ha disvelato l’incredibile
escalation di crimini efferati che
hanno insanguinato il Nord-Barese
negli anni dal 1983 al 1993 (1).
Le dichiarazioni del boss tranese, ripetute negli anni più volte e sempre
straordinariamente dettagliate e coerenti, sono sempre state ritenute attendibili non solo nell’ambito dei
processo principale che lo ha riguardato (il processo c.d. “Dolmen”), ma
anche in altri e numerosi procedimenti svoltisi innanzi alle più svariate
sedi giudiziarie.
Con la sentenza fu sancita la natura
mafiosa sia del clan Annacondia. sia di
quello Spera-Lattanzio (come si è
visto, la natura mafiosa del clan Cannito era già stata riconosciuta in un
precedente processo).
Le condanne, salve alcune prescrizioni intervenute medio tempore ed
alcune riduzioni di pena, sono state
tutte confermate e divenute definitive.
Ancora una volta è opportuno ribadire che senza il contributo del collaboratore di giustizia Annacondia
Salvatore tutti gli episodi delittuosi,
come innanzi descritti, sarebbero rimasti sommersi nelle sabbie mobili
dei tanti decreti di archiviazione per471
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ché ignoti gli autori del reato, o, ancora peggio, nella palude del silenzio
e dell’omertà. [C.M.C., F.G.]
Note
1. La D.I.A. di Bari svolse lunghe e
complesse investigazioni, che portarono infine nel 1997 ad ottenere 68
ordinanze di custodia cautelare. Furono rinviate a giudizio 182 persone
in relazione a 141 capi di imputazione.
I capi d’accusa prevedono fra l’altro:
- 3 associazioni di stampo mafioso
(clan Annacondia, clan Cannito, clan
Spera-Lattanzio);
- 5 associazioni per il traffico di stupefacenti;
- 35 omicidi consumati, di cui tre duplici (tre delitti furono commessi in
Bari);
- 5 tentati omicidi (di cui uno triplice
ed uno duplice);
altri reati di vario genere (armi, rapine, estorsioni, cessione e traffico di
stupefacenti, violenza carnale, lesioni,
ecc.)
- delitti di corruzione o concussione
addebitati ad appartenenti alle Forze
dell’Ordine.
Peraltro si è trattato anche delle ramificazioni e dei rapporti del clan Annacondia con la criminalità delle città di
Andria e Bisceglie, nonché con altre
associazioni criminali pugliesi e di
altre regioni d’Italia.
Il dibattimento di primo grado iniziò
il 24 aprile 1998 e terminò con la lettura del dispositivo il 31 gennaio
2006, dopo ben 303 udienze. Nel
corso del dibattimento sono stati sentiti (o acquisite le dichiarazioni di) 24
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collaboratori di giustizia. La lista testimoniale del P.M. prevedeva 1342 posizioni.
La requisitoria del P.M. si protrasse
per 16 udienze e fu redatta anche per
iscritto (3775 pagine oltre ad una replica di 98 pagine). Il collegio difensivo – al momento della conclusione
del processo – era composto da 79 avvocati di fiducia, oltre a quelli di ufficio. Le condanne in primo grado
sinteticamente furono: 31 ergastoli;
circa 1070 anni di reclusione (salvi i
cumuli di pena). Furono anche condannati per concussione anche un ufficiale ed un sottufficiale della
Guardia di Finanza, mentre è stata.
MAFIA DELL’EDILIZIA
Termine con il quale si indica una
nuova mafia nata all’ombra dei grattaceli, che aveva sostituto la lupara con
il mitra, l’agguato con la sparatoria
con l’auto in corsa. L’edilizia diventa
un’attività illecita della nuova mafia.
[F.Ia.]
MAFIA DOPO LA LIBERAZIONE
Dopo la caduta del fascismo, il potere
mafioso dei gabellotti prese di nuovo
il controllo della situazione, in quanto
imporrà con la forza la propria presenza, sostituendosi ai proprietari terrieri, con l’intento di tenere a freno –
questo anche ricorrendo alla violenza
più efferata – ogni rivendicazione dei
contadini e salvaguardarli, inoltre,
dalle azioni perpetrate da parte di piccoli delinquenti.
Il governo alleato, una volta insediato,
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affiderà la carica di sindaco in numerosi comuni della Sicilia a mafiosi.
Durante questa fase, numerosi, saranno gli omicidi a danno di sindacalisti; è questo il periodo del dominio
incontrastato di personaggi come Calogero Vizzini detto don Calò, dell’attività politica di Giuseppe Genco
Russo che farà scandalo solo agli inizi
degli anni Sessanta, entrambi potenti
capimafia, vennero nominati dal Governo militare alleato, rispettivamente,
sindaco di Villalba e di Mussomeli; di
Vincenzo Di Carlo, capo mafia di Raffadali fu a sua volta nominato, sempre
da parte del Governo militare alleato,
responsabile per la requisizione del
grano e di altri cereali, di Michele Navarra che fu autorizzato a raccogliere
automezzi militari abbandonati dall’esercito.
Questa serie di investiture, devono essere viste nell’ottica del ringraziamento ai picciotti per l’opera prestata
alla riuscita dello sbarco in Sicilia
delle truppe alleate avvenuto nella
notte tra il 9 e 10 luglio 1943.
Nel primissimo dopoguerra, furono
espulsi dagli Stati Uniti ben sessantacinque mafiosi, che in gran parte andarono a infoltire l’organizzazione
criminale in Sicilia.
Dopo la seconda guerra mondiale, la
società siciliana subì una profonda
trasformazione, con una riduzione del
peso economico dell’agricoltura a favore di altri settori come il commercio
o il terziario pubblico. In questo periodo, l’amministrazione pubblica in
Sicilia, divenne l’ente più importante

in fatto di economia. Cosa Nostra naturalmente seppe sfruttare adeguatamente questo cambio di tendenze,
catapultando se stessa verso i nuovi
campi socialmente ed economicamente predominanti.
A parte i casi specifici sopra indicati,
a prendere il posto dei sindaci e dei
funzionari amministrativi del regime
fascista, furono molte volte dei personaggi vicini alla mafia o pronti ad obbedire agli ordini della mafia.
Alla legittimazione della mafia contribuirono anche altri due fattori. Il
primo è la protezione del Governo alleato che conferì soprattutto nei primi
periodi dopo lo sbarco, al movimento
indipendentista siciliano, che rappresentava l’unica forza antifascista organizzata in Sicilia ma che intratteneva
stretti legami con la mafia, e il secondo, il ritorno dei grandi proprietari terrieri ad affidarsi ai gabellotti
mafiosi per il controllo dei campi percorsi dalle rivendicazioni contadine.
Fondi vastissimi furono in quell’epoca
amministrati da potenti capimafia.
In questa situazione nacque e si consolidò quel rapporto di complicità tra
mafia e poteri pubblici.
La guerra portò devastazione in gran
parte dell’Italia, con gravi ripercussioni dal punto di vista economico-sociale.
Alla nuova classe governativa spettava
un compito difficilissimo e pieno di
responsabilità, il quadro della situazione del Paese è drammatico.
Il clima che regna è teso a causa degli
aspri scontri sociali, aggravati dalla
473
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spaventosa disoccupazione, dalla perdita del potere d’acquisito e dalla miseria che coinvolgeva milioni di
italiani.
Per avere un quadro della situazione,
tra il 1938 e il 1945 la popolazione del
Paese è passata dai 42 ai 45 milioni; ci
sono gravi difficoltà di approvvigionamento di alimenti, in quanto la produzione di carne è diminuita addirittura
di due terzi, manca il grano, non c’è
zucchero, il latte e l’olio.
Con un’ economia molto precaria caratterizzata da numerosi problemi e
con uno Stato da rifondare nel suo apparato, non si riesce ad assicurare il
minimo della sopravvivenza e, questo,
inciderà, in maniera pesante sul morale della gente provocando preoccupazione e paura.
La situazione dei trasporti è allarmante: le ferrovie, i ponti, e le strade
sono distrutte a seguito della guerra e
quelle strutture che non hanno subito
i danni dai bombardamenti, sono fatiscenti e completamente insufficienti
per garantire lo sviluppo dei trasporti
del Paese e del commercio. Il reddito
delle famiglie è crollato, la borsa nera
è l’unica che riesce ad approfittare di
questa situazione di enorme difficoltà.
Il costo della guerra è elevatissimo,
questo va quantificato, al fine di potersi rendere conto del reale problema
che affligge le finanze dello Stato, in
tre volte il reddito nazionale annuo
prima della guerra. Gran parte delle
industrie sono distrutte, paralizzati i
commerci, inesistenti i servizi di assistenza sociale.
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In questo clima si deve collocare, nel
dopoguerra, quello sviluppo tra
mafia, banditismo e separatismo, che
porterà alla strage di Portella della
Ginestre (1° maggio 1947) e, tre anni
dopo, alla consegna di Salvatore Giuliano ai carabinieri da parte delle cosche mafiose. Fu infatti la mafia di
Monreale che spezzò le ulteriori resistenze della banda Giuliano e rese
possibile la cattura di alcuni uomini
che erano più vicini al famoso bandito, e fu ancora la mafia che puntando sul tradimento di Gaspare
Pisciotta, arrivò alla liquidazione di
Giuliano e, dopo, dello stesso Pisciotta avvelenato in carcere.
In quell’epoca, oltre ai singoli patti di
complicità, vi furono da parte dei poteri pubblici una tolleranza verso la
mafia dovuta alla confluenza oggettiva
di interessi. Inoltre, quegli anni, erano
gli anni caratterizzati dalla lotta per
l’assegnazione delle terre del latifondo. La mafia si schierò allora dalla
parte degli agrari e di conseguenza
contro i contadini. Questa situazione
è la causa dell’assassinio di esponenti
politici, capilega e sindacalisti in lotta
per le ragioni di rivendicazione sacrosante dei contadini.
La risposta delle Forze dell’ordine a
questa situazione, chiamate a svolgere
un’azione più energica ed incisiva per
cercare di smantellare o perlomeno ridurre l’attività delittuosa della mafia,
condurrà all’arresto di centinai di mafiosi, anche se i processi a seguito celebrati ebbero degli effetti deludenti,
in quanto si chiusero in gran numero
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con l’assoluzione degli imputati per
insufficienza di prove.
Comunque, l’azione di contrasto dello
Stato al dilagare del potere mafioso in
quegli anni fu soprattutto episodica, e
non perché si volesse smantellare l’apparato mafioso, ma perché erano stati
commessi dei delitti particolarmente
gravi di cui lo Stato doveva dare una
risposta. Così avvenne per la strage di
Ciaculli nel 1963.
La strategia della mafia, fu quella di
non colpire uomini dello Stato, ma
solo coloro che, compiendo atti repressivi particolarmente efficaci, avevano infranto delle regole non scritte
della “coabitazione”.
Alla coabitazione tra mafia e pubblici
poteri, contribuì in modo non irrilevante un certo isolamento politico
della Sicilia dovuto alla scarso entusiasmo del nuovo Stato italiano in relazione
all’ipotesi
autonomista
affacciatasi apertamente nell’isola.
[F.Ia.]
MAFIA E BANDITISMO IN SICILIA, RAPPORTI TRA
Dopo lo sbarco alleato avvenuto nella
notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, i responsabili del governo di occupazione
anglo-americana AMGOT (amministrazione militare alleata), affidarono
al novanta per cento delle amministrazioni a politici separatisti, con l’intenzione da parte degli alleati, almeno in
un primo tempo, e in previsione delle
possibili difficoltà, nell’occupazione o
nel mantenimento di tutto o in parte
del territorio isolano, di avere a dispo-

sizione una classe dirigente che potesse contrapporsi al Governo italiano, capace di organizzare e di
dirigere un eventuale movimento di
resistenza.
Ma il sostegno che gli occupanti davano ai separatisti aveva una ragione,
forse, più profonda, ovvero, l’interesse
di appoggiarsi, ai fini di rendere più
sicura l’occupazione di truppe straniere e belligeranti, alla classe che per
antonomasia aveva sempre rappresentato nei secoli l’isola, e dalla quale dipendevano milioni di contadini. Il
movimento per l’indipendenza siciliana era ispirato in particolar modo
da feudatari i quali incentravano il
loro programma, all’appoggio degli
occupanti, all’instaurazione di un sistema politico, che venisse a sostenere
quell’equilibrio economico che, per
secoli, aveva caratterizzato i rapporti
tra la classe proprietaria e la classe
contadina. A guardare, con attenzione, alle vicende politiche e sociali
del secondo dopoguerra in Sicilia si riscontrano le medesime caratteristiche
delle lotte sociali avvenute negli ultimi
150 anni; lotte che assunsero un carattere più propriamente politico ma
che, nelle coscienze dei protagonisti,
ovvero i proprietari e i contadini, restavano solo sociali. I sostenitori dell’equilibrio di tipo sostanziale feudale
nel 1943 furono i separatisti. Quest’ultimi, come già nel 1848, nel 1860, nel
1866, nel 1893 e nel periodo 1920-23
altre forze politiche avevano fatto, si
incaricarono di impedire, attraverso la
lotta politica e poi attraverso la vio475
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lenza, quando la prima volgeva al fallimento, l’accesso alla terra dei contadini (CPA, 1972).
L’ingiustizia reale, sopportata dalla Sicilia dall’unificazione, era la facciata,
la vera motivazione era quella della difesa del privilegio agrario.
D’altronde, ogni vicenda politica o sociale che si è manifestata in Sicilia, ha
sempre avuto, come componente fondamentale, la questione agraria caratterizzata da due motivazioni di fondo:
la prima riguardava i contadini che
erano animati dalla ricerca disperata
di terra, che avrebbe significato porre
fine a tutti i loro problemi; l’altra, invece, riguardava i proprietari della
terra che erano intenzionali ad impedire ad ogni costo che questo si verificasse.
Non dobbiamo dimenticarci, che con
la fine formale della feudalità avvenuta nel 1812, la distribuzione delle
terre demaniali ai contadini, non avvenne, nonostante ne avessero diritto.
Le terre in questione, furono incorporate, con procedure poco legali, alle
già immense proprietà dei possidenti.
I moti del 1848, fallirono perché gli
interessi del mondo economico e della
classe dominate furono messi in discussione e in pericolo dalla partecipazione popolare e contadina,
quest’ultimi animati dal convincimento della spartizione delle terre demaniali, oltre che i capi stessi non si
resero conto delle vere motivazioni
della rivolta.
Il successivo ritorno dei Borboni rappresentava, per gli agrari, il male mi476

nore rispetto alla perdita del monopolio della terra.
Lo stesso successe nel 1860, quando
Garibaldi, per portare a termine la sua
impresa contro i borboni chiese
l’aiuto dei contadini promettendo loro
la terra. Ma quando con i due decreti
di maggio e di giugno, egli mantenne
la promessa, abolendo la tassa sul macinato e concedendo la terra ai contadini, si scatenò la reazione.
La classe dirigente rinunciò subito alle
opportune garanzie di unione all’Italia
con il mantenimento di una certa
forma di autonomia, accettando la tesi
cavourniana della annessione incondizionata. In questo modo i decreti furono revocati, Bixio e l’esercito
piemontese si incaricavano di ristabilire l’ordine attraverso una dura repressione, che caratterizzò i primi
decenni della vita dello Stato unitario
in Sicilia.
Fu allora come premio di consolazione, il prodittatore Antonio Mordini
fece la promessa di distribuire ai contadini la terra degli enti ecclesiastici,
che erano state nel frattempo confiscate.
Promessa questa, che il 18 ottobre, tre
giorni prima del Plebiscito, fu solennizzata attraverso un decreto che stabiliva la distribuzione o la concessione
in enfiteusi ai coltivatori di 230 mila
ettari di terra.
Ma anche questa promessa non fu
mantenuta, in quanto il decreto non
fu applicato e si pensò bene di vendere le terre ai proprietari terrieri.
Questo contribuì in maniera determi-
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nante a suscitare la rivolta del 1866 di
Palermo e che fu soffocata con
estrema durezza sette giorni dopo.
Si verificano un peggioramento delle
condizioni dei contadini.
I moti del 1893, che ebbero inizio con
la sparatoria sui contadini di Castelvolturno che tornavano a casa dalla
occupazione di terre incolte, si dilagarono in tutta la Sicilia, vengono a confermare il senso vero della lotta
politica e sociale dell’isola.
Il carattere conservatore della democrazia prefascista e la sua esplicita volontà di mantenere sostanzialmente
immutata la situazione economico-sociale ereditata, risulta dalla durissima
repressione delle agitazioni contadine
del 1893, ordinate dall’ex rivoluzionario Francesco Crispi.
Anche Giolitti, nonostante avesse attaccato Crispi per il suo atteggiamento, non si rese conto del carattere
rivoluzionario del movimento.
Così, come la democrazia prefascista
pur di penetrare e consolidare anche
in Sicilia si era schierata dalla parte dei
proprietari terrieri, abbandonando
conseguentemente la massa dei contadini nelle mani dei grandi proprietari
terrieri, così il fascismo, pur di affermarsi senza difficoltà, accettò di conservare e salvaguardare l’equilibrio
economico e sociale esistente, in cambio dell’appoggio politico degli agrari,
sufficiente, come peraltro per i democratici prefascisti, per il mantenimento
dell’ordine pubblico.
È così, che tutto il patrimonio di lotta
verso una giustizia sociale nei pro-

blemi agrari, portata avanti dalle forze
cattoliche e socialiste durante il tormentano periodo del primo dopoguerra fu completamente perso.
Da qui discende la necessità, per gli
agrari, prevedendo la seconda ondata
di agitazioni contadine per la terra,
stavolta sostenute dalle forze politiche
antifasciste, di voler utilizzare le forze
delle truppe di occupazione, per precostituirsene una propria, a difesa e
consolidamento del sistema economico che lì favorisce.
Questo appena descritto è il quadro
politico della situazione all’indomani
dell’occupazione della Sicilia nel
1943, dove il Movimento Indipendentista Siciliano chiede senza mezzi termini l’indipendenza della Sicilia.
Vista la situazione generale, la mafia si
colloca subito a fianco dei separatisti,
e questa scelta non dipende tanto perché ne prevede la vittoria, molto incerta al momento della sua adesione
ufficiale al Movimento, che risale al
1943, anno in cui Calogero Vizzini,
capo riconosciuto della mafia, partecipa il 6 dicembre ad una riunione segreta del movimento separatista a
Palermo, questo perché intuisce che il
feudo si difende con il Movimento Indipendentista Siciliano.
D’altra parte sarebbe risultato un suicidio da parte della mafia affidarsi a
forze politiche che annunciavano lo
smantellamento del feudo e delle
strutture parassitarie che vi prosperavano.
E la mafia è un’organizzazione parassitaria che sfrutta le strutture del
477
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feudo, le sostiene, se ne fa strumento
di violenza nel momento in cui particolari circostanze storiche o sociali
minacciano di rovesciarle.
Il fascismo, garantendo con la potenza
del suo apparato statuale un sistema
economico, si sostituì ad essa.
Il regime, si era impadronito istituzionalizzandoli, degli strumenti della
mafia, spacciandoli come strumenti
necessari per il buon andamento delle
campagne ed aveva istituito, dei corpi
paramafiosi che assolvessero esattamente lo stesso compito affidato,
prima del suo avvento, ai “campirei”
o ai “guardiani”. Solo che quest’ultimi, a differenza di quelli della mafia,
vennero riuniti in una cerimonia retorica e appariscente, con la consegna
del distintivo fascista e con la richiesta
di fedeltà al regime.
Di conseguenza, la mafia nell’arco di
tempo che va dal 1943 al 1948, si
muove in difesa di quelle strutture che
garantiscono la sopravvivenza e la
prosperità, appoggiando sul piano
elettorale ed organizzativo il movimento separatista, che non ha preso
una posizione chiara sulla questione
agraria.
La imponente partecipazione della
mafia per fare fallire i c.d. “granai del
popolo”, fallimento che va tutto a
vantaggio dei proprietari terrieri e dei
contrabbandieri mafiosi, dimostra il
suo collegamento, anche operativo,
con i feudatari del mondo separatista.
Il collegamento tra mafia e banditismo, diventa anche di natura politica,
come si verificò nell’azione violenta
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decisa dai capi separatisti quando si
rendono conto dell’impossibilità di
una vittoria sul piano politico, essendo
venuto a mancare l’appoggio inglese
ed americano per la costituzione di
uno Stato siciliano indipendente.
La mafia ha bisogno del banditismo,
della delinquenza comune; strumenti
questi indispensabili per le sue azioni
criminose, i banditi e i delinquenti,
fino a quando non diventano pericolosi per la sua incolumità, ottengono
protezione e sostegno.
Le Forze dell’ordine sono sostanzialmente impotenti di fronte alle manifestazioni delinquenziali. Vengono
arrestati delinquenti di cui la mafia
non ha più bisogno, ovvero di quelli
che hanno tradito, o si accingono a
farlo, violando in questo così le rigide
regole di omertà e di scellerata solidarietà. Molto probabilmente, senza
l’aiuto dei Miceli e dei Minasola
(mafia monrealese) difficilmente ci sarebbe stata la cattura senza spargimento di sangue e con facilità, dei
banditi più pericolosi.
Si chiude in questo modo, il circuito
di collaborazione tra mafia e politici,
quest’ultimi da posizione separatiste
prima e probabilmente monarchiche
dopo, difendono tenacemente la logica economica del latifondo e si servono della mafia e di delinquenti, da
quest’ultimi assoldati, per spargere
terrore e morte.
Alla fine di settembre 1945, il Ministro degli esteri De Gasperi (Governo
Parri), mentre si trovava a Londra per
la “Conferenza dei Cinque”, veniva a
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conoscenza che il Movimento Indipendentista Siciliano aveva inviato,
alla Conferenza un memorandum, con
il quale chiedeva l’appoggio delle potenze alleate per ottenere l’elevazione
della Sicilia in Stato sovrano ed indipendente.
Per ottenere quanto richiesto, nello
scritto veniva riportata anche la possibilità da parte dei siciliani di impugnare le armi contro l’Italia, per il
raggiungimento del loro obiettivo.
De Gasperi rimase molto imbarazzato
da questa seconda azione svolta dal
Movimento nella sede internazionale
(un primo memorandum che richiedeva l’intervento delle grandi potenze
per raggiungere la separazione dall’Italia era stato inviato dal Movimento alla Conferenza di San
Francisco nel mese di marzo dello
stesso anno).
A questo punto, Parri preoccupato già
per la situazione dell’ordine pubblico
nell’isola per la presenza di bande armate, prese provvedimenti (CPA,
1972).
Vista la situazione, i grossi proprietari
fondiari e gli altri capi separatisti, temendo un più energico intervento governativo, pensarono di prevenire
l’azione delle Forze di polizia, sollecitando e portando poi a termine un accordo con Giuliano, al fine di
provocare, nelle zone dove questo era
possibile, una serie di conflitti, talvolta
violenti e crudeli, con le Forze dell’ordine.
Il più grave di questi si verificò il 16
ottobre 1945, a pochi chilometri dal

centro abitato di Niscemi, dove un
gruppo di banditi tese un’imboscata a
una pattuglia di sette carabinieri, provocando la morte di un carabiniere e
il ferimento di altri due.
Il giorno prima vi era stato il convegno di ponte Sagana (località a meta
strada fra Montelepre e San Giuseppe
Jato), che sancì, l’accordo tra Giuliano
i separatisti.
Ma gli avvenimenti che portarono alla
fine di Giuliano e alla successiva cattura di Pisciotta, la stessa morte di
quest’ultimo, sono indicativi dei legami tra mafia e banditismo, e dimostrano, altresì, in modo evidente che il
secondo non avrebbe potuto sopravvivere a lungo senza l’appoggio della
prima e che essa difficilmente lascia in
vita testimoni pericolosi della sua attività.
Quindi, in conclusione, possiamo affermare che il tentativo di impedire la
fine del sistema agrario, che per secoli
aveva dominato l’isola, fu portato congiuntamente dal separatismo, dalla
mafia e dal banditismo, dove si registra in una prima fase che va dal 1943
al 1945 attraverso la lotta politica, una
seconda che comprende gli anni che
vanno dal 1945 al 1947, attraverso il
tentativo di insurrezione armata, e una
terza fase, nel momento che fallisce il
fenomeno separatista, la mafia tentò
di sganciarsi dalle sue responsabilità
affiancando la forza politica di turno,
che in quel momento, le forniva garanzie che aveva bisogno (CPA, 1972).
[F.Ia.]
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MAFIA E FASCISMO
Con l’avvento del regime fascista, la
mafia attraversa una fase di ricambio
tra vecchi e nuovi gruppi. Il conseguente incremento dei fatti criminosi,
tuttavia, è solo uno dei motivi che
spingono lo Stato a combattere la
mafia.
Il fascismo si assunse direttamente il
compito di salvaguardare gli interessi
dei ceti agrari, che nel periodo precedente erano stati salvaguardati dalla
mafia. Coerentemente, il fascismo
operò in due direzioni. Sviluppò una
vasta azione repressiva nei confronti
dei livelli militari della mafia, che non
erano tollerati come concorrenti dello
Stato nell’esercizio di una funzione
d’ordine. Cercò di inglobare nel regime dei livelli medio-alti della mafia
(CPA, 1992).
Mussolini, non voleva e non poteva
tollerare, per non intaccare il prestigio
del regime, l’esistenza di una forza intimidatrice e segreta quale era la
mafia, anzi la sua conseguente sconfitta avrebbe dato maggior lustro all’attività del suo governo.
Per realizzare questo intento, il capo
del governo fascista, capì che non potevano bastare l’applicazione di normali “leggi”. Era necessario un uomo
forte da dotare di poteri eccezionali
per combattere la mafia.
Il prefetto Cesare Mori sarà la persona
scelta dal governo fascista.
Mori venne nominato il 23 ottobre
1922 e fu investito di pieni poteri
dallo stesso Mussolini.
Il prefetto Mori aveva la fama di uomo
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energico e di uomo non-siciliano (non
in contatto con la mafia locale) ma
conoscitore della Sicilia, fu richiamato
in servizio all’inizio di giugno del 1924
ed inviato come prefetto a Trapani,
dove arrivò il 2 giugno 1924, e dove
rimase fino al 12 ottobre 1925.
Come primo provvedimento adottò
subito il ritiro di tutti i permessi
d’armi, e nel gennaio 1925 nominerà
una commissione provinciale che
provvede ai nullaosta obbligatori per
il camperaggio e la guardiania.
Cesare Mori, dopo l’ottimo lavoro a
Trapani, per volere di Mussolini, fu
nominato prefetto di Palermo, con
poteri straordinari su tutta l’isola, con
l’incarico di debellare la presenza mafiosa con qualsiasi mezzo. Si insediò
quindi a Palermo e vi rimase sino al
1929.
Qui attuò, una durissima repressione
verso la mafia, colpendo anche bande
di briganti e signorotti locali.
L’ordinanza del prefetto Mori, con cui
inizia l’azione contro la mafia ingaggiata dal fascismo, è datata 5 gennaio
1925.
Con tale ordinanza venne disposto
che il guardiano, il curatolo, il vetturale, il campiere, e il soprastante, oltre
qualsiasi altra figura da ricollegare al
personale con funzioni di custodia e
di servizio della terra, era riconosciuta
a coloro che su dichiarazione del proprietario o del conduttore del fondo o
dell’azienda agricola avessero ottenuto l’assenso ad esercitare tale ufficio
dall’autorità circondariale di pubblica
sicurezza, la quale sentita l’Arma dei
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carabinieri e, ove, esistesse, il funzionario di pubblica sicurezza capo del
nucleo interprovinciale competente di
zona, lo avrebbe negato a chiunque
fosse risultato “imposto od interposto” o non avesse avuto i requisiti per
conseguire il permesso di porto
d’arma, o fosse “legato o soggetto”
alla malavita, o comunque non avesse
dato affidamento di onestà, di capacità fisica adeguata alla funzione e di
“coraggio personale” o se “per cattivi
comportamenti” avesse dato luogo “a
sospetti” o fosse incorso “in reati caratteristici” (CPA, 1972).
Tra le altre disposizioni, fu ordinato,
fuori dai casi di effettiva necessità,
guardiani, curatoli, campieri e soprastanti del luogo dovevano essere tutti
muniti della tessera di identità personale e che dovevano risiedere “in
modo effettivo e permanente” nel
fondo “giardini, agrumenti, vigneti
ecc.”, in cui prestavano servizio.
Inoltre, gravava su di loro, l’immediata denuncia da effettuare alla stazione o posto dei carabinieri o ufficio
di pubblica sicurezza dei reati che fossero avvenuti nel loro circondario.
Addirittura, l’ordinanza prevedeva,
che i proprietari terrieri dovevano denunciare entro il 10 febbraio successivo all’Autorità di pubblica sicurezza
le grotte, le caverne e cave esistenti nei
rispettivi terreni, nonché chiunque
possedeva o conduceva animali
equini, bovini, ovini e caprini in qualsiasi numero doveva essere munito di
tessera di identità personale, e chiunque, avendo una casa e famiglia, si

fosse mantenuto in stato abituale di irreperibilità “così da dar luogo a sospetto”, sarebbe stato passibile di
denuncia per l’ammonizione.
Tra le altre disposizioni contenute nell’ordinanza, venne ripristinato il marchio comunale a fuoco, la bolletta
singola per gli animali equini e bovini,
il segno padronale e la bolletta complessiva per gli equini e bovini in
madre. Venne infine, istituita, propri
per infrenare il fenomeno dell’abigeato, in ogni comune una commissione
permanente
di
difesa
dall’abigeato.
A questa ordinanza seguì l’anno successivo il decreto-legge del 15 luglio
1926 (convertito nella legge del 2 giugno 1927) con il quale veniva disposto
per tutte le province siciliane che le
persone designate dalla pubblica voce
come “capeggiatori, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose
alla sicurezza pubblica”, potevano essere mediante un rapporto scritto denunciate dal capo dell’ufficio di
pubblica sicurezza del circondario in
stato di arresto, per poi essere assegnate successivamente al confino di
polizia.
Di fronte, a tale deciso atteggiamento
di estrema intransigenza posta in essere dal regime fascista nei confronti
della mafia, non tutti condivisero questa politica forte, taluni arrivarono a
dire che erano state compromesse le
libertà civili. Fra tutti rimase famosa
la reazione di Vittorio Emanuele Orlando:
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“Se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione,
l’insofferenza contro ogni prepotenza e
sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il
forte ma indulge al debole, la fedeltà
alle amicizie, più forte di tutti, anche
della morte, se per mafia si intendono
tutti questi sentimenti, e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi allora in tal senso si tratta di contrassegni
individuali dell’anima siciliana, e mafioso mi dichiaro io e sono fiero di esserlo!”
Nonostante queste prese di posizione
da parte di politici, Mori nel 1926 effettuerà quella che è probabilmente la
sua più famosa azione, e cioè l’occupazione di Gangi.
La scelta di effettuare una campagna
di polizia contro la mafia a Gangi da
parte del prefetto Mori non è casuale.
Il paese posizionato nel cuore delle
Madonie, da tempo era in mano a due
bande di criminali senza scrupoli che
si erano sostituiti all’impotenza dello
Stato: una che faceva capo a Gaetano
Ferrarello e l’altra che faceva capo ai
fratelli Gaetano e Giuseppe Andaloro.
Il perché, delle necessità di queste
azioni dimostrative repressive, va ricercato nel fatto che il prefetto Mori
voleva incominciare con un’azione di
polizia che avesse un grosso impatto
tra la gente, quest’ultima indispensabile per dimostrare e conseguentemente affermare la propria autorità e
quella del governo.
Dopo l’assedio di Gangi, Mori diventa
un eroe.
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Con Mori, per l’unica volta nel Mezzogiorno, il regime ricercò un registro
propagandistico elevato e nel contempo mostrò la sua faccia dura: Le
grandi retate dell’anno 1926, ciascuna
delle quali condusse a centinaia di arresti per una cifra totale che al 1928
doveva ammontare a 11.000 persone
in prigione, di cui 5.000 dalla provincia di Palermo.
La lotta condotta dal fascismo contro
il fenomeno mafioso, porterà risultati
apparentemente efficaci.
Le operazioni di repressione del prefetto Mori, costringerà molti mafiosi a
scappare in America, anche se, è ben
noto come lo stesso prefetto fu fermato nel momento in cui stava per arrivare a colpire i vertici mafiosi.
Durante il regime fascista vennero soprattutto eliminate le intermediazioni
parassitarie di carattere mafioso - i gabellotti mafiosi - con effetti positivi
per i proprietari dei latifondi, che riusciranno a riscuotere affitti più elevati
rispetto al passato, in numerosi casi
superiori al 100 per cento.
I risultati conseguiti avevano fatto
guadagnare allo Stato ampi consensi
da parte dei ceti dirigenti facendo dimenticare il prezzo del successo era
stato ottenuto anche mediante la soppressione della libertà democratiche e
delle competizioni elettorali.
Nel momento che il fascismo volgeva
alla fine e la guerra ormai era persa a
causa dei ripetuti insuccessi militari,
oltre a svelare il tragico volto della dittatura emergeva che il prefetto Mori e
i suoi uomini:
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“Non sempre avevano agito nel rispetto
delle regole legali e che i successi nella
lotta contro la delinquenza, favoriti dall’acquiescenza della Magistratura e celebrato dai suoi rappresentanti nei loro
discorsi ufficiali, erano stati ottenuti
anche col ricorso ad arbìtri ed abusi di
ogni genere. In troppi casi, le concessioni e le dichiarazioni di accusa erano
state estorte mediante vere ve proprie
torture, gli arresti e le perquisizioni
erano stati operati senza discriminazione di sorte, molti innocenti erano
stati privati della libertà personale, ed
era accaduto di regola che gli imputati,
una volta arrestati, venissero trattenuti
nelle stazioni di polizia per intere settimane e messi a disposizione del giudice
con enorme ritardo e sulla base di prove
prefabbricate e non sempre attendibili.” (CPA, 1976).
Nella lotta contro la mafia il fascismo
aveva colpito: “...principalmente i malandrini che “infestavano” i comuni rurali e la campagna e non gli “amici dei
potenti” della città, i quali, venuti
meno i “gregari” su cui si erano sempre
appoggiati e di cui all’occorrenza si
erano giovati nelle operazioni, specie in
tempo di elezioni, se ne erano stati appartati per tutta la durata del Governo
fascista. Il quale perciò non era riuscito
a sradicare la mafia, essendo state praticamente lasciate immutate, le condizioni per cui essa era sorta” (CPA,
1972).
Appena il fascismo rallentò il suo potere per l’esito sfavorevole della
guerra, venendo altresì travolto dalle
nuove forze che ne presero il posto, la

mafia risorse con maggiore virulenza
anche per il profondo risentimento
che da anni aveva covato.
Cosa nostra ricomparve in Sicilia nel
1943, alla vigilia dello sbarco alleato
avvenuto nella notte tra il 9 e 10 luglio
1943. Gli americani si avvalsero dei
rapporti tra mafiosi italiani o italo
americani che erano sul loro territorio
e mafiosi che erano nell’Isola per preparare il terreno per lo sbarco. Lucky
Luciano (alias Salvatore Lucania) che
detenuto fu contattato dalle autorità
americano per verificare la possibilità
a favorire lo sbarco, si adoperò positivamente, tanto da essere espulso dagli
Stati Uniti ed inviato a Napoli. [F.Ia.]
MAFIA E MASS MEDIA
Il rapporto tra mafia, mass media e società civile appare storicamente molto
controverso. L’immagine complessiva
della criminalità organizzata che i
media hanno costruito e contribuito a
consolidare non è certamente esente
da aspetti contraddittori, e a fronte
dei tanti squarci di luce molti ancora
sono i coni d’ombra che la contraddistinguono.
Questa relazione deve essere anzitutto
letta alla luce del fatto che i media non
sono riducibili alla sola informazione
e che nemmeno la rappresentazione
giornalistica può essere descritta come
un unicum caratterizzato da omogeneità di orientamenti e stili narrativi.
Il racconto mediale della mafia può
essere, infatti, meglio compreso solo
se si considerano separatamente i
principali ambiti di produzione di
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senso: la cronaca nera, il giornalismo
d’inchiesta e la fiction.
È indubbio che il ruolo più importante sia quello svolto dall’informazione che - non solo in Italia - ha
costituito per un certo periodo il principale “ambito discorsivo” in cui la
criminalità organizzata è stata tematizzata come problema sociale. A distanza di ormai quasi trent’anni dalla
ricerca su questi temi realizzata per la
Rai, un tempo che sembra lontanissimo, molte delle caratteristiche rilevate
allora
continuano
a
contraddistinguere il racconto della
Mafia costruito dai mezzi d’informazione. Il pericolo dell’eccesso di spettacolarizzazione del crimine e
dall’esaltazione carismatica dei devianti (Morcellini et al., 1986) non
solo è ancora attuale, ma si è convertito in uno stile di rappresentazione
che predomina nella cronaca nera, soprattutto nei palinsesti televisivi, contribuendo a trasformarla in una forma
d’intrattenimento sui generis (Morcellini, 2013).
Il quadro complessivo dell’offerta informativa appare particolarmente
problematico, e sottolinea una grave
carenza di informazione sulle mafie, sia
da un punto di vista quantitativo che
qualitativo. Prevale cioè un’informazione centrata sulla cronaca nera, sugli
arresti spettacolari, sui fatti di sangue
e sui relativi processi e sulle “originali” abitudini di alcuni boss. Ma dal
campo d’osservazione dei mass media
tendono a rimanere esclusi molti
aspetti divenuti cruciali, quali la mafia
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dei colletti bianchi, la condizione di ricatto e di emergenza sociale in cui
sono costretti a vivere milioni di cittadini, lo stato di assedio subito dagli
abitanti di interi comuni e di popolosi
quartieri nelle grandi città, lo svuotamento della vita politica e delle istituzioni democratiche: un impatto
nefasto che le mafie esercitano pervasivamente sulle relazioni sociali, economiche e politiche e sulla stessa
coscienza civile (Problemi dell’Informazione, 2009).
C’è anzitutto un elemento quantitativo
su cui le analisi tendono a convergere,
e cioè il generalizzato e strutturale
calo d’attenzione dei media nei confronti della criminalità organizzata,
che è oggetto delle preoccupazioni
delle componenti più accorte del giornalismo e degli intellettuali. Non appare casuale il fatto che una rivista
storica come “Problemi dell’Informazione” da oltre un decennio dedichi
interi numeri monografici, ospiti ricerche e speciali sull’argomento con
l’esplicita missione di “tenere alto”
l’interesse degli operatori dei media su
questo tema (1).
Il dato che s’impone all’analisi è la costante decrescita quantitativa dell’attenzione dei giornali nei confronti
delle mafie nell’ultimo ventennio, che
in parte coincide con una progressiva
smobilitazione dell’opinione pubblica
(Di Lello, 2005). Dopo la stagione
stragista del 1992-1993, con gli attentati che hanno provocato la morte di
Falcone e Borsellino e di otto agenti
di scorta (2), le successive bombe a
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Roma (Via Fauro, S. Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro) e i
cinque morti di Firenze in Via dei Georgofili (3), i riferimenti alla mafia,
alla camorra e alla ‘ndrangheta nei titoli e nei testi degli articoli di alcune
testate (nel caso specifico Repubblica)
iniziano a diminuire costantemente
fino al 2000 (Priulla, 2005: 170-192).
Una ricerca d’impianto molto simile
ha documentato come tra il 1993 e il
2001 lo spazio (anche fisico) dedicato
alla mafia in Repubblica e Corriere
della Sera si è ridotto a meno di un
terzo, facendo registrare peraltro un
espressivo slittamento delle notizie
nelle retrovie del giornale, progressivamente “declassate” dalle pagine più
in vista (primo piano, politica interna)
alle pagine della cronaca nera (Rispoli,
2006).
Ma ci sono anche diversi elementi
qualitativi di rilievo: l’attenzione dei
media nei confronti delle mafie tende,
infatti, a concentrarsi in occasione di
eventi particolarmente clamorosi. A
fare notizia sono soprattutto gli episodi di cronaca nera, in cui la criminalità organizzata si rende visibile
perché contamina l’immagine di purezza di città ritenute a torto estranee
ai fenomeni mafiosi, perché si rende
responsabile di crimini raccapriccianti, oppure irrompe con violenza
nella vita di cittadini innocenti. Gli
esempi da questo punto di vista sono
numerosi: il clamore suscitato a Roma
dalle inchieste giudiziarie su alcuni locali “storici” della Dolcevita usati
come lavanderie per il riciclaggio di

denaro sporco, la distruzione del cadavere della pentita Lea Garofalo,
strangolata dalla ‘ndrangheta a Milano, ma ancor più il caso dell’omicidio di Pasquale Romano, ucciso dalla
Camorra il 15 ottobre 2012 a San Giovanni a Teduccio, nell’immediato hinterland di Napoli, perché scambiato
per un boss rivale.
Casi come questi dimostrano che l’efferatezza degli omicidi, così come il
coinvolgimento di cittadini inermi, del
tutto estranei alle organizzazioni mafiose rappresentano un forte “valore
aggiunto” in termini di notiziabilità. Si
tratta tuttavia di un potenziale elemento di distorsione, che lascia intravedere un rischio: una narrazione
esclusivamente incentrata su singoli
episodi più impressionanti e/o luttuosi può, infatti, accreditare l’idea di
una “latenza” della criminalità organizzata, di un suo arretramento in attività
residuali
e
territori
geograficamente circoscritti. La realtà
appare invece molto più complessa: le
fonti del Ministero dell’Interno sottolineano infatti la forza con cui “cosa
nostra, ‘ndrangheta, camorra e criminalità organizzata pugliese, continuano
ad esercitare una efficace azione di
controllo dei territori di origine ed a
rappresentare una grave minaccia allo
sviluppo delle relazioni tra le varie
componenti sociali e dell’ordine economico”, sottolineando peraltro la capacità di interferire negli appalti
pubblici, nell’utilizzo dei fondi strutturali, nell’acquisizione e/o controllo
di attività legali (Ministero dell’In485
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terno, 2007; Barbagli e Colombo,
2010).
Nonostante il quadro complessivamente insoddisfacente, vanno tuttavia
riconosciuti il ruolo cruciale e gli innegabili meriti del giornalismo d’inchiesta. Grazie al lavoro di una
ristretta schiera di giornalisti coraggiosi e tenaci è stato, infatti, possibile
svelare il modo in cui le mafie operano, la penetrazione nel tessuto
socio-economico e i meccanismi con
cui esse replicano le proprie strutture
organizzative anche in contesti geograficamente distanti, come le regioni
settentrionali del Paese e persino altri
paesi europei (4). L’informazione, ma
soprattutto quel segmento ormai
quasi residuale che si occupa di fare
inchieste (Roidi, 2011) ha così potuto
rendere noto al Paese il modo in cui le
mafie riescono ad esercitare il loro
enorme potere, utilizzando alternativamente la minaccia e il consenso, che
rappresentano due facce della stessa
medaglia (Renda, 1997).
Quotidiani e settimanali, così come alcune emittenti locali sono così diventate il luogo della denuncia,
dell’indignazione, della presa di coscienza civile. Luoghi decisivi dell’elaborazione culturale e politica del
fenomeno in cui, grazie a un lavoro
estenuante e spesso pericoloso, è stato
possibile far emergere in tutta la sua
drammatica evidenza la capacità di
“presa” di organizzazioni criminali
come Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra sul tessuto sociale ed economico dell’intero Paese e non già delle
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sole regioni meridionali.
Si tratta di un lavoro di grande rilevanza, che è tuttavia divenuto sempre
più difficile: oltre ad una lista dolorosamente lunga di giornalisti uccisi (5)
aumentano, infatti, i casi di minacce e
intimidazioni ai danni di cronisti “colpevoli” di aver svolto inchieste sulla
criminalità organizzata e che oggi
sono costretti a vivere sotto scorta,
come Lirio Abbate dell’Ansa di Palermo, Pino Maniaci di Telejato, Rosaria Capacchione de Il Mattino e Luigi
Tizian della Gazzetta di Modena.
Non si può trascurare, infine, il ruolo
ambivalente della fiction che, se da un
lato sembra aver consolidato la tendenza a spettacolarizzare le mafie, dall’altro ha indubbiamente contribuito
a promuovere (piccoli) mutamenti di
sensibilità nell’opinione pubblica e
nella politica. Dagli anni ottanta, con
l’ormai leggendaria fiction “La Piovra”, trasmessa in ben dieci miniserie
tra il 1984 e il 2003, sono state realizzate e messe in onda decine di fiction
dedicate espressamente a questo tema,
senza contare biopics come “Giovanni
Falcone” e gli innumerevoli riferimenti presenti in fiction di altro argomento quali ad esempio “Un posto al
Sole” (Giomi, 2009). La rappresentazione fictional delle mafie s’incentra
spesso su luoghi comuni e stereotipi,
che intessono l’intreccio narrativo attorno all’archetipo della lotta prometeica dell’eroe solitario che combatte
la “sua” personale battaglia contro la
mafia. In questo tipo di rappresentazioni, che tendono a incentrare il rac-
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conto attorno alla violenza, il ruolo
della cosiddetta “società civile” appare in molte occasioni del tutto marginale, mentre prevalgono le letture
intorno ai personaggi dell’eroe predestinato a morte sicura e quello del
“bandito buono”, vittima designata
della mancanza di opportunità nei
contesti economici e socio-culturali in
cui la mafia prolifera (Buonanno,
1996). È proprio per questi motivi che
la lettura della fiction è semplice né
univoca: se da un lato ha contribuito
a renderci un po’ più consapevoli sulle
mafie e sulla loro brutalità, dall’altro
ha favorito fenomeni di spettacolarizzazione dagli esiti talvolta persino paradossali, che talvolta hanno
influenzato anche gli stili di racconto
del giornalismo. È forse dal “Padrino”
di Francis Ford Coppola che le immagini proposte in serie televisive e film
hanno finito per modificare la percezione e l’immagine di sé degli stessi
mafiosi, che sempre più spesso recitano letteralmente il proprio ruolo di
criminali (6).
Nel complesso l’immagine mediale
delle mafie ci inchioda ogni volta al ritorno di un eterno presente: l’episodicità con cui i media, e soprattutto
l’informazione, trattano questo tema
sembra infatti capace di generare una
sorta di stupore collettivo che, accompagnandosi ad un’ondata di effimera
indignazione, si rinnova ogni volta che
la mafia finisce nelle prime pagine e
nelle aperture dei Tg, affievolendosi
subito, per poi finire nuovamente sottotraccia. In questo modo si alimenta

la rimozione della mafia dall’agenda
dei media, della politica e dell’opinione pubblica. Una damnatio memoriae che per molti versi rende evidente
l’inadeguatezza del racconto, e che rischia di colludere con l’idea che mafie
e società civile costituiscano mondi separati e sostanzialmente impermeabili
tra loro che, come l’acqua e l’olio, solo
episodicamente entrano in contatto
per il tramite della violenza efferata e
gratuita. Una soluzione simbolica che
a qualcuno può apparire persino rassicurante, ma che serve soltanto ad
esorcizzare il male. Non certo a vincerlo. [M.Mo., A.Ce.]
Note:
1. “Problemi dell’Informazione”, rivista di media e giornalismo fondata da
Paolo Murialdi sin dai suoi esordi ha
costantemente rappresentato un irrinunciabile luogo di confronto e dibattito tra giornalisti e studiosi, anche sul
difficile rapporto tra mafie e informazione (Cfr. Problemi dell’Informazione, Anno XXXIV, marzo/giugno
2009).
2. Nell’attentato di Capaci, insieme al
Giudice Giovanni Falcone perirono la
moglie Francesca Morvillo e tre agenti
della scorta, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro e Vito Schifani (caposcorta). Nell’attentato di Via
D’Amelio, avvenuto a Palermo due
mesi dopo, con il Giudice Paolo Borsellino sono decedute altre cinque
persone: Agostino Catalano (caposcorta) e gli agenti Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi
e Claudio Traina.
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3. Nell’attentato dinamitardo di Firenze morirono Fabrizio Nencioni,
Angela Fiume, le figlie Nadia e Caterina e Dario Capolicchio.
4. È sufficiente ricordare, a tal proposito, alla ramificata rete di connessioni
criminali che le ‘ndrine di San Luca
erano riuscite a mettere in piedi in
Germania, nella regione del Nordrhein-Westfalen, scoperta soltanto
dopo la Strage di Duisburg, avvenuta
il giorno di Ferragosto 2007, oppure
alle infiltrazioni camorristiche nell’economia della Costa Brava, in Spagna, cfr. Silj, 1994.
5. Si pensi a nomi come quelli di Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni
Spampinato,
Peppino
Impastato, Mario Francese, Giuseppe
“Pippo” Fava; Giancarlo Siani;
Mauro Ristagno; Beppe Alfano.
6. Non sembra casuale che i riferimenti a film come “il Padrino”; “Scarface”; “Goodfellas” ricorrano con una
certa frequenza anche nelle cronache
delle operazioni di polizia volte a catturare esponenti di rilievo delle organizzazioni mafiose, soprattutto in
riferimento alle abitudini dei boss, allo
sfarzo delle ville, alla crudeltà dei
comportamenti. Ad esempio, in occasione dell’arresto di Michele Zagaria,
camorrista superlatitante, i quotidiani
hanno pubblicato molti dettagli sulla
vita “reclusa” del boss e sulla presenza
di una tigre nella sua villa “La vita in
fuga di Capastorta: il boss innamorato
di una tigre” (la Repubblica, 7 dicembre 2011).
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MAFIA E POLITICA, RAPPORTI
TRA
Il 22 settembre 1963, in un convegno
tenutosi a Piana degli Albanesi, vengono affermati due punti fondamentali che il tempo confermerà essere
validi per la lotta a Cosa Nostra: il
primo è che la mafia non può essere
combattuta da parte dei vari organi
dello Stato con i normali mezzi di repressione; il secondo è che esiste una
connessione fra mafia e politica.
“Troppo spesso determinati uomini
politici si sono appoggiati alla mafia
per le loro fortune politiche ed hanno
appoggiato la mafia nel campo economico. […] Oggi se vogliamo veramente che questa malerba sia
sradicata dalla nostra terra bisogna
fare luce sui legami tra mafiosi e uomini politici, fra mafiosi e vari uffici

statali e regionali, fra mafiosi e amministratori comunali. […] Bisogna […
] rompere il cerchio mafia e politica,
denunciare apertamente questi uomini politici che si servono della mafia
durante la campagna elettorale per
estorcere dei voti ai cittadini; questi
uomini politici, volenti o nolenti, sono
poi costretti a rendere i favori alla
mafia, ad aprirle la strada del campo
economico...” (CPA, 1976).
Il 27 luglio 1992 l’allora presidente del
Consiglio dei ministri, Giuliano
Amato, in un’intervista concessa al
programma televisivo Lezioni di mafia
ammetteva che lo “Stato non è innocente” per i colpi perduti nella lotta
contro la mafia (CPA, 1993). Nel 1992
Vincenzo Scotti, ministro dell’Interno,
metteva in risalto, lanciando l’allarme,
le caratteristiche di Cosa Nostra, e tra
queste anche la collusione dei rappresentanti dello Stato: “Caratteristica
fondamentale di Cosa Nostra è la sua
tendenza al confronto da pari a pari
con lo Stato ed i suoi rappresentanti,
nonché l’infiltrazione in esso, tramite
relazioni occulte con esponenti dei
suoi apparati e degli organi elettivi,
fino alla neutralizzazione, tramite corruzione e violenza, di chiunque si opponga al suo strapotere” (CPA, 1993).
Il 17 gennaio 1993, invece, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”
Nicola Mancino evidenziava, a proposito dei ritardi della lotta contro la
mafia, “l’inadeguatezza culturale, ma
soprattutto politica di chi doveva
combattere il fenomeno; e il fatto che
Cosa Nostra ha avuto collusioni con
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lo Stato” (CPA, 1993).
È la prima volta che il problema delle
connessioni tra mafia e politica viene
trattato in questo modo da uomini di
governo: prima di queste forti e importantissime dichiarazioni l’esistenza
di connessioni tra mafia e politica era
concepita come un’ipotesi tutta da dimostrare; dopo la si considera finalmente una minaccia reale, attuale e
pericolosissima per la sicurezza nazionale, che si esplica non solo ai livelli
più bassi, ma deve coinvolgere anche
le “alte sfere”. Non si può pensare, infatti, che un così vasto fenomeno di
collusione all’interno dei comuni del
Mezzogiorno si sia potuto sviluppare
senza una qualche partecipazione di
livello superiore.
In realtà, comunque, Cosa Nostra in
Sicilia non si è limitata a cercare connessioni con i politici: si è rivolta, infatti, anche a imprenditori, liberi
professionisti ed esponenti della burocrazia statale, regionale e comunale.
Ma come si è arrivati a questa situazione? La prima tappa della legittimazione storica della mafia è datata 4
febbraio 1976, giorno in cui, in una
relazione di maggioranza della prima
Commissione antimafia, viene descritta con estrema sintesi la funzione
politica cha la mafia ha assunto nel
1861, con l’unità d’Italia:
“La mafia fin dalla sua nascita e con
un impegno sempre maggiore nel
corso degli anni, si esercitò nella costante ricerca di un intenso, incisivo
collegamento con i pubblici poteri
della nuova società nazionale, rifiu490

tando il ruolo di una semplice organizzazione criminale in rivolta contro lo
Stato, o magari interessata soltanto ad
una funzione di supplenza del potere
legittimo. Ma se la mafia si rafforzò,
grazie ai collegamenti con l’apparato
pubblico dello Stato sabaudo, è lecito
supporre che anche il nuovo Stato
abbia tratto un preciso vantaggio economico da questi collegamenti, il vantaggio cioè di garantirsi una facile
posizione di dominio, senza essere costretto ad affrontare il problema scottante di un radicale rinnovamento
della società siciliana”.
La nobiltà feudale, conclude quindi la
relazione, in esito a una condizione di
debolezza delle strutture statali si avvalse del formidabile potere repressivo esercitato dalla mafia con un
duplice intento: da una parte sorvegliare i contadini, dall’altra bloccare le
rivendicazioni espresse in quegli anni
dal movimento dei fasci dei lavoratori.
La mafia aveva trovato così la sua
prima legittimazione.
Nel corso del fascismo la situazione
cambiò: il regime si sostituì infatti all’organizzazione assumendo direttamente il compito di salvaguardare gli
interessi dei ceti agrari, ruolo svolto in
precedenza da Cosa Nostra, e orientò
la sua politica in due direzioni, sviluppando una vasta azione repressiva nei
confronti dei livelli militari – intollerabilmente violenti – e cercando di assorbire al suo interno quelli
medio-alti. Vennero inoltre eliminate
le intermediazioni parassitarie di carattere mafioso (i cosiddetti gabellotti)
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con effetti positivi per i proprietari dei
latifondi, che riuscirono a riscuotere
affitti più elevati rispetto al passato.
L’azione repressiva operata dal fascismo colpì la “bassa mafia”, ovvero la
componente militare di Cosa Nostra,
ma servì anche a stringere un patto
politico con i grandi proprietari terrieri grazie al fatto che il fascismo
stesso aveva contenuto le istanze dei
contadini (CPA, 1993).
Si arrivò così al 1943, alla vigilia dell’occupazione alleata. Per agevolare lo
sbarco le autorità americane si avvalsero dei rapporti tra i mafiosi italiani
o italo-americani d’oltreoceano e
quelli siciliani. Fra tutti non si può
non menzionare il caso di Lucky Luciano, che in cambio del suo aiuto
venne poi «espulso» dagli Stati Uniti
e inviato a Napoli come altri mafiosi
(in tutto 65).
Una seconda fase di legittimazione si
ebbe con la protezione fornita dal governo alleato nei primi mesi dopo lo
sbarco in Sicilia (avvenuto nella notte
tra il 9 e 10 luglio 1943) al movimento
separatista, che al momento costituiva
l’unica organizzazione antifascista
anche se aveva legami con la mafia. La
confluenza di settori della mafia nel
movimento separatista fu di fatto consacrata e comportò un rafforzamento
di entrambe le organizzazioni, in
quanto i separatisti poterono avvalersi
della forza della mafia sul territorio
mentre la mafia guadagnò un’ulteriore
legittimazione (la terza) dall’adesione
a un movimento politico che appariva
sostenuto dagli alleati.

Seguì la collocazione ai vertici delle
amministrazioni comunali di politici
separatisti sostenuti dalla mafia come
Calogero Vizzini, nominato sindaco di
Villalba, e Giuseppe Genco Russo, cui
fu assegnato lo stesso incarico a Mussomeli.
Anche ad altri mafiosi, comunque, furono conferiti incarichi pubblici di rilievo. È il caso di Vincenzo Di Carlo,
capo della mafia di Raffadali, che divenne responsabile dell’ufficio per la
requisizione del grano e di altri cereali, e di Michele Navarra, che venne
autorizzato a raccogliere gli automezzi
militari abbandonati dall’esercito; il
potente boss della mafia italo-americana Joe Gambino, invece, prestava
servizio presso il quartier generale alleato a Nola (CPA, 2006).
Si passa così alla quarta legittimazione
della mafia, che si verificò quando i
grandi latifondisti siciliani, preoccupati dalle incessanti rivendicazioni dei
contadini, ritornarono a offrire ai gabellotti il controllo dei campi. Con
questa decisione giunsero ad amministrare vastissimi fondi alcuni tra i più
potenti capimafia tra cui Calogero
Vizzini, Genco Russo, Vanni Sacco e
Luciano Leggio, contro il quale, peraltro, era stato spiccato un mandato di
arresto per gravi delitti.
La quinta legittimazione alla mafia
venne dalla vicenda del bandito Salvatore Giuliano, nella quale il grande
burattinaio fu la mafia, che si comportò da padrona. Ciò che accadde incise fortemente sulla credibilità dello
Stato stesso: con il suo comporta491
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mento ambiguo, infatti, prima favorì i
rapporti tra separatisti e banditi, poi
assicurò una lunga impunità a Giuliano, utilizzandolo per i propri scopi,
e infine contribuì all’arresto dei banditi più pericolosi e all’eliminazione fisica del suo “protetto”.
La sentenza che concluse il processo
di Viterbo sottolineò il ruolo della
mafia nella cattura di Giuliano:
“Può dirsi ormai storicamente accertato che fu la mafia di Monreale […]
a frantumare le ulteriori resistenze
della banda Giuliano e a permettere la
cattura di alcuni degli uomini che gli
erano più vicini […] e fu sempre la
mafia che, puntando sul tradimento di
Gaspare Pisciotta, arrivò alla liquidazione fisica di Giuliano per l’interesse
che aveva al suo definitivo silenzio
sulle troppe cose che forse sapeva”.
Spesso si verificò una confluenza oggettiva di interessi e tolleranza da
parte dei pubblici poteri, che, ancora
in via di consolidamento, guardarono
con preoccupazione il costante e crescente peso di Cosa Nostra. La situazione venne denunciata dal generale
Silvio Robino, il quale in una relazione
del 30 luglio 1948 indirizzata a Fedele
De Giorgis, comandante generale
dell’arma dei carabinieri, denunciò
apertamente e duramente l’assoggettamento di settori delle istituzioni, di
partiti politici e in generale della società tanto alla mafia quanto al banditismo. È emblematico il passaggio
della relazione che recita: “Si rafforza
nella popolazione la convinzione che
varie autorità non sono in condizioni
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di opporsi a tale slancio”, a dimostrazione che alle autorità del tempo non
mancava certo l’obiettività nel valutare le condizioni della Sicilia.
Tra il 1943 e il 1950 la mafia riuscì a
radicarsi stabilmente nella società siciliana sfruttando con abilità le occasioni che si presentarono, stringendo
relazioni politiche con i poteri pubblici, irrobustendo le fila e incrementando le risorse.
A partire dagli anni Settanta, come osservato da Giuseppe Lumia in una relazione
di
minoranza
della
Commissione antimafia del 2006, i
rapporti tra mafia e politica possono
essere distinti in tre fasi. Nella prima,
che giunge fino alla fine degli anni
Settanta, è prevalsa una “strategia di
relazioni” di tipo tradizionale incentrata sulla convergenza degli interessi
ma anche su una sorta di «contrattazione a distanza » tra mafiosi e politici, i cui rispettivi ruoli restano ben
differenziati: il mafioso rappresenta
una solida e ben radicata organizzazione che esercita il proprio dominio
su uomini e territorio, e, all’incontro
con il politico, forte di questo, offre e
garantisce appoggi elettorali, potendo
contare su un cospicuo serbatoio di
voti, per ottenere impunità e potere.
Il politico accetta l’appoggio del mafioso in termini elettorali di controllo
del territorio (il che significa anche
controllo e repressione violenta dell’attività dei movimenti politici di opposizione, ad esempio gli omicidi dei
sindacalisti nel dopoguerra e la strage
di Portella della Ginestra) e in cambio
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garantisce al mafioso coperture istituzionali e appoggi nell’ottenimento
degli appalti pubblici.
“Prima dovrei spiegare la maniera che
si ha di aiutare, i politici molte volte
distribuendo fac-simili, li lanciano
dalla macchina, io non ricordo di aver
mai fatto questo. Io ricordo che
quando si proponeva l’aiuto al candidato, o il candidato richiedeva l’aiuto
di un determinato rione, ci si recava in
quel determinato rione in compagnia
del candidato, e sempre si trovava il
rappresentante di Cosa Nostra della
borgata per prendere un caffè, nient’altro, perché la gente potesse vedere
che il rappresentante di quel rione
aveva ricevuto la visita del Sindaco o
del prossimo candidato, e quindi i voti
andavano a quel candidato che noi volevamo”. (CPA, 2006).
Così Tommaso Buscetta spiegava
come Cosa Nostra disciplinava l’aiuto
elettorale al candidato di turno. Si
trattava di un rapporto di scambio,
dunque, nel quale si attuava una relazione sostanzialmente alla pari e tuttavia la politica si riservava una sorta
di primato, essendovi da parte del politico la convinzione di poter “gestire”
la relazione con la mafia.
Tra la fine degli anni Settanta e i primi
anni Ottanta, come sappiamo, alla
guida di Cosa Nostra arrivano i Corleonesi, con tutto ciò che ne consegue.
La loro condotta impostata sul terrore, all’interno e all’esterno di Cosa
Nostra, si ripercuote sul rapporto con
la politica anche a causa del fatto che
i legami di tipo tradizionale risultano

erosi per varie ragioni, e questo determina l’irrigidimento del confronto,
sempre più improntato all’intimidazione. I Corleonesi, dopo aver ristrutturato in modo radicale Cosa Nostra,
ribaltano il rapporto di forza con gli
uomini politici, tentando di imporre
le proprie scelte e quindi di affermare
la propria supremazia mafiosa, il proprio pensiero criminale. È qui che si
determina la rottura del rapporto tradizionale, che sfocia nella stagione di
sangue dei delitti politico-mafiosi in
cui cadono indiscriminatamente uomini politici della maggioranza e
dell’opposizione come il presidente
della Regione Piersanti Mattarella, il
segretario provinciale della DC Michele Reina, il segretario regionale del
Partito Comunista Pio La Torre e poi
magistrati, poliziotti, e carabinieri.
Contemporaneamente i Corleonesi,
con a capo Riina e Provenzano, avviano una crudele e violenta guerra
per conquistare la leadership di Cosa
Nostra ai danni del gruppo facente
capo a elementi dello spessore criminale di Bontate e Badalamenti, la
“vecchia guardia”.
La politica intollerabile del nuovo
corso dell’organizzazione mafiosa
porta, nei primi anni Novanta, alla definitiva rottura del rapporto tradizionale. Agiscono, comunque, anche altri
fattori.
Innanzitutto cresce una certa insoddisfazione da parte della mafia verso i
referenti politici tradizionali, essendosi incrinato, all’indomani del maxiprocesso, il sistema di impunità
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politico-mafioso. La rottura si ha in
particolare con la DC, che aveva costituito per decenni il destinatario tradizionale e prevalente degli appoggi
elettorali gestiti da Cosa Nostra in Sicilia.
In occasione delle elezioni politiche
del 1987 si verifica un primo mutamento di indirizzo, oramai processualmente accertato: dai vertici di Cosa
Nostra viene dato l’ordine di non votare Democrazia Cristiana e di indirizzare massicciamente i voti sul Partito
Socialista Italiano; nel frattempo la
mafia cerca di stringere nuovi accordi
e individuare nuovi referenti politici,
tentativo avviato non concluso positivamente, come dimostra il fatto che
negli anni successivi si tenta di ristabilire il vecchio rapporto con la Democrazia Cristiana.
Anche questa ipotesi non va a buon
fine, tanto che, dopo la sentenza della
Cassazione del gennaio 1992, con la
quale viene definitivamente confermata la condanna del maxiprocesso
per tutti i capi e i gregari di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Bagarella,
Greco, Brusca, solo per citarne alcuni), si consuma la frattura definitiva
con una nuova stagione di sangue che
inizia – non a caso – con l’omicidio
dell’onorevole Salvo Lima, ritenuto da
Cosa Nostra la propria interfaccia con
la politica nazionale “romana” (CPA,
2006).
Nello stesso momento si avvia una
fase di intenso lavoro, da parte della
mafia, per ricostruire un tessuto di relazioni per fare politica in modo di494

verso. Non, quindi, come di consueto,
attraverso l’intimidazione, le stragi, le
bombe e gli omicidi.
Vengono così avviate delle trattative
con il mondo della politica, necessarie, come diceva Leoluca Bagarella,
per impedire ai politici di “prendere
in giro” la mafia, perché non dovevano essere consentiti più «tradimenti» dai nuovi referenti. Secondo
Bagarella, l’unico modo sicuro poteva
essere quello di fare politica in prima
persona. così dichiarò nel 1992-1993:
“Dobbiamo fare in modo tale da essere noi ad entrare in politica, deve essere come se fossi io il presidente della
regione siciliana”, non ricorrendo,
quindi, alla mediazione dei politici di
professione.
Conseguenza di tutto questo è la realizzazione di alcuni progetti politici diretti da Cosa Nostra come, ad
esempio, la costituzione dei partiti –
come processualmente provato – di
Sicilia Libera, il movimento indipendentista creato per volere di Leoluca
Bagarella e Giovanni Brusca nell’ambito di un progetto secessionista che
la mafia stava coltivando ancor prima
del 1992, e che avrebbe dovuto costituire movimenti simili non solo in Sicilia, ma in tutto il Meridione d’Italia.
Il progetto, però, fallisce.
Cosa Nostra, così come vuole il suo
nuovo capo Bernardo Provenzano
(1993), abbandona le stragi a favore di
una strategia della tregua, della pacificazione, per rendersi meno visibile e
non richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, cercando il dialogo
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con la politica per ripristinare una
convergenza di interessi e lasciarsi alle
spalle le contrapposizioni o il braccio
di ferro armato.
Il rapporto mafia-politica negli anni
Novanta è quindi certamente diverso
da quello determinatosi nella seconda
fase, nella quale la mafia pretendeva
di imporre, se necessario ricorrendo
alla violenza, le proprie scelte.
La terza fase, quella che stiamo ancora
vivendo, presenta aspetti in comune
con la prima e la seconda: come la
prima si articola su un dialogo sostanziale, evitando il ricorso alla forza;
come la seconda vede una maggiore
compenetrazione fra universo mafioso
e referenti politici, con uno sforzo evidente da parte di Cosa Nostra nel saltare la mediazione, cercando però, al
tempo stesso, di non ricorrere all’intimidazione e di sostituire i vecchi
«quadri» con propri elementi (cosa
che, tra l’altro, costituisce la peggiore
insidia di questa fase) (CPA, 2006).
Riassumendo, in passato, dunque, si
erano fronteggiati due modelli di rapporto mafia-politica: il “modello
Lima” e il “modello Ciancimino”. Il
primo era caratterizzato dalla mediazione, con la politica che scende a
patti con la mafia per le utilità reciproche che possono trarsi da quel rapporto mentre le due entità, quella
politica e quella mafiosa, rimangono
estranee l’una all’altra, distinte e separate, tanto da attraversare anche momenti di grave crisi fino alla rottura,
consumatasi nel 1992. Il secondo, invece, era caratterizzato dalla compe-

netrazione, quasi l’immedesimazione,
fra politica e mafia: era la mafia a
usare la politica per realizzare i propri
interessi. In generale, il “modello
Lima” costituiva la regola e quello
“Ciancimino” l’eccezione. Oggi sembra esattamente il contrario: il “modello Ciancimino” ha preso sempre
più piede e sembra stia dilagando.
Senza dimenticare che la preferenza
accordata da Cosa Nostra alla strategia della cosiddetta “sommersione” ha
comportato come conseguenza anche
il tentativo di rendere “invisibili” i
rapporti “esterni” riferibili all’organizzazione mafiosa, siano essi stati stretti
con i politici che con gli imprenditori.
[F.Ia.]
MAFIA E TERRORISMO
Le associazioni di criminalità organizzata e le associazioni terroristiche
sono soggetti che, ad una prima analisi, appaiono diversamente strutturati
e con finalità del tutto difformi. Infatti
la mafia, cosi come le altre organizzazioni criminali sorte e operanti nel nostro paese, delinea un sistema
organico che, con il fine di realizzare
profitti illeciti, vorrebbe pervenire al
controllo di parti dell’apparato istituzionale oltre che a ottenere la connivenza con il potere politico. Quindi
non opera per aggredire con atti di natura eversiva, tranne nei momenti di
massima difficoltà per la sua sopravvivenza, ma solitamente opera per il
mantenimento dello status quo per
sfruttare, dall’interno, un sistema sempre più corroso dalle infiltrazioni delle
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attività criminali per essere garantita,
nel prosieguo, nella percezione di proventi illeciti.
Le associazioni terroristiche sono invece dichiaratamente tese a porre in
essere atti di eversione ed operano attraverso una violenta aggressione alle
istituzioni e agli esponenti più rappresentativi di queste.
Tale analisi, assai generica, in realtà
prescinde da specifici episodi che
hanno visto mafia e terrorismo avere
momenti di congiunzione e soprattutto va sottolineato che ambedue le
associazioni criminali talvolta hanno
utilizzato, sia pure per diverse finalità,
modalità di condotte comuni.
La mafia e le altre organizzazioni criminali, oltre che aver avuto il controllo anche politico di intere regioni
del nostro paese, sono intervenute in
alcuni casi con atti di violenza per alterare gli esiti elettorali del nostro sistema democratico.
Si pensi all’omicidio del Vice Presidente del Consiglio Regionale della
Calabria Francesco Fortugno il quale
era colpito a morte il 16 ottobre 2005
perché contrastava il tentativo di controllo del sistema sanitario regionale e
la sua elezione era avvenuta nonostante le aspettative della ‘Ndrangheta
fossero orientate diversamente.
La valenza eversiva della criminalità
organizzata era stata precisata in sede
giudiziaria nel processo penale per la
strage al treno rapido 904 Napoli/Milano del 23/12/1984. Infatti nel dibattimento apparve chiaro che la mafia
aveva organizzato un atto di chiara ed
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evidente matrice terrorista per attenuare la pressione che lo Stato stava
esercitando nei confronti dei vertici
della criminalità organizzata siciliana
ponendo, in essere un’azione terroristica pressoché identica all’attentato al
treno Italicus del 1974. E ciò per
orientare gli inquirenti, le forze politiche e l’opinione pubblica ad una lettura nei confronti del fenomeno
stragista che individuava il maggior
pericolo nella eversione neo fascista
rispetto a quella mafiosa.
La rapida ed intelligente indagine
compiuta dalla Procura della Repubblica di Roma consentiva non soltanto
di identificare i responsabili della
strage ma anche comprenderne le finalità.
Negli ultimi anni sono stati più volte
accertati elementi indizianti di rapporti tra le nuove Brigare rosse e la
criminalità organizzata anche se, a tutt’oggi, le indagini preliminari non
hanno consentito di accertare la identificazione di un sistema organico di
reti criminali collegate. Tuttavia è
stato consentito di ipotizzare collegamenti, interessi comuni e sinergie.
L’allora Procuratore Nazionale Antimafia dott. Pietro Grasso (1) ricordava che un collaboratore di giustizia,
Saverio Morabito, aveva avanzato
l’ipotesi che un elemento di spicco di
una famiglia di Reggio Calabria, Antonio Mirta, avesse partecipato al rapimento di Aldo Moro. L’ipotesi non
trovò conferma nelle successive indagini ma è significativo il fatto che il
collaboratore, solitamente attendibile,
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aveva ritenuto di avanzare questo sospetto.
Un altro collaboratore, riferisce il Procuratore Nazionale Antimafia, che
sussistevano rapporti tra la cosca De
Stefano di Reggio e ambienti della destra eversiva quale Ordine nuovo. Va
aggiunto che Pierluigi Concutelli interrogato in udienza riferì che Paolo
De Stefano aveva frequentato uno dei
covi Ordinovisti. Franco Freda imputato nel il processo della strage del
12/12/1969 alla Banca dell’Agricoltura di Milano, dopo aver lasciato il
soggiorno obbligatorio di Catanzaro
fu ospitato nelle abitazioni di esponenti della ‘Ndrangheta Reggina e che
gli stessi gli procurarono il passaporto
per espatriare in Francia.
Quelli ora delineati sono soltanto alcuni esempi di rapporti che appaiono
occasionali poiché non vi è la prova
dell’esistenza di un rapporto stabile
tra criminalità organizzata e terrorismo.
Ben diverso invece il quadro che
emerge se si prende in considerazione
l’aspetto internazionale del fenomeno
(2).
Infatti, pur con le distinzione relative
alle motivazioni, gli scopi e gli obiettivi finali dei due fenomeni che per la
criminalità sono profitti illeciti e potere e per il terrorismo aggressione
alle istituzioni, si sono registrati secondo le più recenti, investigazioni,
contatti e modalità operative comuni
Va ricordato, ad esempio, che la
‘Ndrangheta, organizzazione criminale di tipo mafioso, è assai operativa

all’estero e ha instaurato rapporti
molto saldi con le principali organizzazioni criminali mondiali soprattutto
con i Cartelli colombiani e con le organizzazioni terroristiche che controllano attività di produzione e fornitura
di cocaina.
Da alcune indagini si è accertata l’esistenza di una struttura associativa che,
dedita al traffico di sostanze stupefacenti, riforniva anche organizzazioni
criminali insediate nel territorio di
Napoli.
Si è accertato che in qualità di trafficanti vi erano anche elementi appartenenti al terrorismo internazionale
tanto è vero che uno di essi è stato
coinvolto nelle indagini relative all’attentato di Madrid nel marzo del 2004.
L’elemento più concreto che dà la
prova dei collegamenti tra le associazioni terroristiche internazionali e la
criminalità italiana consiste “nella
ampia e accertata disponibilità, da
parte delle prime, di documenti di
identità di ogni tipo, spesso ricettati e
molte volte falsificati, nonché nella
possibilità di procurarsi sostanze stupefacenti e banconote false” (3). Non
è difficile ipotizzare che l’approvvigionamento di tali materiali sia acquisito
attraverso rapporti con la delinquenza
comune “a questo proposito, la piazza
di Napoli, costituisce in punto di riferimento privilegiato per banconote e
documenti falsi” (4).
Tuttavia per quanto concerne fatti di
cosiddetto terrorismo islamico, non
sono comparsi imputati cittadini italiani per questo tipo di reato.
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E infine si può affermare che non vi
siano elementi che facciano ipotizzare
rapporti stabili tra associazioni terroristiche internazionali e criminalità organizzata di tipo mafioso, ad
eccezione dei rapporti fra ‘Ndrangheta calabrese e i Cartelli colombiani.
Infatti non può non essere rilevante il
fatto che in tutte le indagine svolte
dalla nostra magistratura non siano
state sequestrate armi, salvo rare eccezioni, nelle operazioni contro il terrorismo cosiddetto islamico.
Il pericolo che tuttavia questi fenomeni possano rafforzarsi e divenire un
gravissimo problema sorge dal fatto
che tra le grandi associazioni della criminalità organizzata sono intervenuti
accordi operativi per coordinare l’uso
del denaro stipulando patto di non aggressione e fissando zone di influenza
selezionando i diversi mercati.
Da tutto ciò sorge evidente la necessità che per contrastare terrorismo e
associazioni criminali e i rapporti che
possono intercorrere tra le due organizzazioni sia necessaria l’esistenza di
organismi istituzionali coordinati tra
loro prevedendo anche un organismo
centrale di coordinamento.
L’Europa ha dato vita ad istituzioni
quali l’Europol e Eurojust che non a
caso hanno la competenza di contrastare sia la criminalità organizzata che
la criminalità terroristica.
Si impone quindi una riforma delle
competenza degli istituti nazionali e
un più approfondito e proficuo coordinamento tra gli organismi interna498

zionali cha abbiano finalità comuni. Il
Ministero della Giustizia del nostro
paese ha colto la necessità di ampliare
la cooperazione giudiziaria con altri
paesi e quindi ha sottolineato che l’attività di competenza della DNA non
può essere circoscritta in un ambito
nazionale soprattutto quando la criminalità mafiosa o terrorista ormai opera
a livello transazionale.
È in discussione, in sede dottrinale e
politica, una riforma della DNA affinché possa occuparsi anche del fenomeno del terrorismo e affrontare con
efficacia il fenomeno della “criminalità transazionale” così come prevede
la convenzione ONU ratificata con
legge 146/2006. [G.Cal.]
Note:
1. Pietro Grasso, Il coordinamento investigativo nei reati transazionali, relazione al CSM, 7/3/2007, pag. 14
2. Pietro Grasso ibidem
3. Armando Spataro “terrorismo e crimine transazionale: aspetti giuridici e
premesse socio organizzative del fenomeno” relazione al CSM, 7/3/2007,
pag. 26 e seg.
4. Armando Spadaro ibidem pag. 26 e
27.
MAFIA GARGANICA
La “mafia garganica” è storia di delitti; di passioni violente e rancori familiari; di ferocia; di terrore e omertà;
di tradizioni radicate e alimentate non
già dal senso di appartenenza e di condivisione di valori atavici, bensì dall’
arretratezza culturale e da un naturale
isolamento territoriale, determinato
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dalla impervia dei luoghi di rara bellezza.
È storia di famiglie che da decenni,
per onorare la faida, pagano un tributo seriale con il sangue dei propri
maschi; è storia di madri, mogli, figlie
e sorelle che attendono che vengano
ritrovati i corpi dei loro cari per avere
una tomba su cui piangere.
È storia di corpi che non potranno più
essere ritrovati perché dati in pasto ai
maiali; ma anche di corpi ammassati
nel tempo in una grava.
La lunga scia di sangue che ogni vendetta familiare ha lasciato dietro di sé
ha tracciato un percorso che sorprendentemente non porta più alle zone di
pascolo e ai confini dei possedimenti
segnati dai muretti a secco; ma a moderni scenari di affari legati al traffico
di stupefacenti, al controllo delle attività turistiche, imprenditoriali e commerciali del territorio.
Il territorio. Nell’ area garganica va
innanzitutto differenziata la fascia costiera – con le località turistiche di
Manfredonia, Mattinata, Vieste e Peschici da quella interna, costituita dai
comuni di Monte Sant’ Angelo, San
Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis e Apricena.
La particolare conformazione e impervietà dei luoghi ne ha fatto naturale nascondiglio non solo di armi,
droga e refurtiva; ma anche di latitanti
delle più importanti consorterie mafiose locali, siciliane, calabresi e napoletane.
Tra i latitanti di spicco che hanno tro-

vato rifugio nelle caverne delle rocce
garganiche si annoverano Maniero e
Foschi.
Il clan dei “montanari”. Dalla faida
alla mafia. La definizione di “faida” che indicava presso gli antichi popoli
germanici il diritto in capo ai familiari
di una persona uccisa di vendicare
con il sangue l’ offesa - ben si attaglia,
almeno agli albori della genesi del c.d.
“clan dei montanari”, alla storia – sociale prima che giuridica - che, a partire dagli anni ‘70, vede il paese di
Monte Sant’Angelo teatro di una sanguinosa lotta tra due distinti gruppi
familiari - “Li Bergolis” e “PrimosaAlfieri-Basta” - che avviano una sequela di fatti di sangue concatenati tra
loro; ognuno dei quali alimenta e accresce l’odio e il rancore reciproco.
Il concetto di “giustizia privata” che
sottende la faida - unitamente al carattere normalmente “chiuso” dei rapporti all’ interno dei nuclei familiari
patriarcali; caratterizzati da una struttura verticistica convergente sul “patriarca”, unico depositario del potere
decisionale sia nei rapporti che si sviluppano all’interno della famiglia; sia
nell’ interazione con la società – determina negli appartenenti al nucleo sia
il rifiuto a cercare sostegno al di fuori
della famiglia e, in particolare, nelle
istituzioni; sia una stretta omertà che
si trasmette anche agli estranei ai
gruppi familiari in contesa, preoccupati solo di non venire toccati dall’onda di violenza che si propaga nella
comunità.
La violenza, la prevaricazione, la di499
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fesa strenua degli interessi del
“gruppo”; l’intimidazione esercitata
nei confronti della popolazione e il
senso di omertà in questa indotta;
sono tutti elementi e fattori ambientali
che determineranno, negli anni a seguire, una sorta di passaggio naturale
dalla “faida “ alla “mafia”.
La faida si origina da motivazioni
“agro-pastorali”: per piccoli screzi
nati tra i fratelli Francesco e Pasquale
Li Bergolis e Primosa Raffaele:
quest’ultimo, per ripicca, acquistava
un terreno al quale erano interessati i
predetti germani.
All’”onta” dell’acquisto del terreno,
seguì il furto di alcuni cavalli dei Li
Bergolis; così ebbe inizio lo scontro armato tra i due nuclei familiari, entrambi supportati da famiglie agli stessi
legate da vincoli di parentela (Lombardi e Miucci accanto ai li Bergoli;Alfieri e Basta accanto ai Primosa).
Lunga è la scia di sangue che si snoda
nel corso del conflitto; a partire dal
giorno 30/12/78 - data in cui i fratelli
Pasquale e Francesco Li Bergolis, in
conseguenza di un litigio per un pascolo abusivo del loro bestiame, uccidono Lorenzo Ricucci e feriscono il di
lui figlio Salvatore, entrambi ritenuti
affiliati alla famiglia Primosa; - fino
agli inizi degli anni ‘90.
In questo arco temporale, ciascuna
delle fazioni in conflitto conta i propri
morti: l’1 Marzo 1989 vengono assassinati Peppino e Pietro Alfieri, come
ritorsione ad un agguato ai danni di
Pasquale Li Bergolis, miracolosamente rimasto illeso.
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Quest’ultimo rimarrà ucciso in un agguato a Monte S. Angelo il 16 Giugno
1995, immediatamente dopo l’assoluzione da parte della Corte d’Assise
d’Appello di Bari dall’accusa di essere
stato l’autore del duplice omicidio dei
fratelli Alfieri.
Nella faida Francesco Li Bergolis perdeva quasi tutti i parenti più stretti: i
fratelli Giuseppe e Pasquale; l’unico
figlio maschio Matteo, ucciso il 2
Marzo 1992 nella piazza di Monte S.
Angelo per mano di Michele Alfieri,
desideroso di vendicare la morte del
padre Peppino.
Furono uccisi anche i due cognati di
Francesco Li Bergolis, nell’ anno
1993, a pochi mesi di distanza l’uno
dall’altro.
Questi ultimi omicidi provocarono il
formarsi di nuove alleanze tra le famiglie degli allevatori del promontorio
del Gargano, ma non allentarono la
spirale di odio tra le famiglie in contesa: nonostante una parte della famiglia Primosa si fosse fisicamente
trasferita nel Nord Italia, il 16/09/92,
in Nova Milanese, viene ucciso Nicolino Primosa; figlio del capoclan Raffaele Primosa.
Il gruppo vincitore di tale feroce conflitto deve ritenersi la famiglia Li Bergolis che – in concomitanza con i fatti
di sangue sopra accennati - operava al
suo interno una profonda mutazione
genetica che, a poco a poco, trasformava i protagonisti di un fenomeno di
spietata malavita rurale, di “guerra tra
pastori” che si svolgeva nel circoscritto territorio di Monte S. Angelo,
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in sodali di una vera e propria organizzazione mafiosa.
Le metodiche utilizzate sono improntate alla stessa ferocia; il terrore indotto nella popolazioni locale è il
medesimo; il clima di “chiusura” e
omertà che li circonda e favorisce non
muta.
Ciò che è mutato sono gli interessi dei
“Montanari”: contrabbando, traffico
di stupefacenti, estorsioni, usura, controllo di tutte le attività economiche
del territorio.
Ma anche il territorio su cui esercitano
il proprio influsso è mutato, estendendosi nella più ricca zona costiera di
Manfredonia ove si inseriscono con
prepotenza nel contesto delinquenziale locale; risolvono con l’ omicidio
di Mangini Matteo il contrasto con la
famiglia criminale dei “ Mangini “che
non intendevano assoggettarsi ai
“Montanari”; si alleano con la ricca e
potente famiglia dei “ Romito”, in
possesso di enormi disponibilità finanziarie, ma anche di appoggi e connivenze nelle istituzioni.
La mafiosità del “clan dei Montanari”
è stata acclarata con sentenze passate
in giudicato nel processo “Iscaro-Saburo”, il cui dibattimento ha disvelato
rapporti confidenziali tra i “ Romito”
e alcuni appartenenti alla locale Arma
dei C.C.
Tale rivelazione pregiudicava irreparabilmente i rapporti tra i Li Bergolis,
avviando una lunga e tuttora perdurante azione di sanguinaria vendetta
condotta dai “Montanari” contro i
Romito, tradottasi in una lunga serie

di omicidi e in una ridefinizione di assetti ed equilibri nella mappa criminale garganica.
La schematicità agghiacciante della tavola sinottica (cd, Tabella 6) rende
meglio di qualsivoglia descrizione la
dolorosa ferocia della faida sopra descritta.
Le batterie. L’ origine familiare – patriarcale della “mafia garganica” conferisce alla stessa una struttura
accentuatamente verticistica.
Cionondimeno, dalla stessa si sono
originate nel tempo organizzazioni
“claniche”, su base familiare e per lo
più legate ai “Montanari” da vincoli di
sangue; dette organizzazioni – pur
avendo acquistato nel tempo autonomia organizzativa e operativa nel territorio di riferimento- riconoscono l’
autorità decisionale del “Vertice dei
Montanari”, cui rimangono confederate.
Questi gruppi vengono usualmente
indicati come “batterie”, nome mutuato dalla Mafia Foggiana.
Anche la storia criminale di questi
clan locali è costellata da una serie di
efferati omicidi e sparizioni, perpetrati
con modalità e ritualità mutuate dalla
“faida” dei Montanari”.
La famiglia scomparsa. Il 28 Marzo
1981 a Sannicandro Garganico, teatro
della faida tra le famiglie “ Tarantino
“ e “Ciavarella”, viene denunciata la
scomparsa dei cinque componenti
della famiglia di Ciavarella Matteo:
Ciavarella Matteo, capofamiglia, di 57
anni; Gualano Incoronata, moglie, di
55 anni e i tre figli minori di 17, 16 e
501

M

aaa

M

5 anni. I corpi furono caricati su un’
autovettura e mai più ritrovati. L’ ipotesi agghiacciante è che gli stessi siano
stati dati in pasto ai maiali.
Per l’ omicidio fu condannato all’ ergastolo Tarantino Giuseppe, che
aveva così voluto punire Ciavarella
Matteo per aver infranto la regola
dell’omertà, testimoniando contro di
lui in un processo per furto di bestiame. Una lunga scia di sangue scaturì da questi tragici fatti.
La grava di Zazzano. Il cimitero
della mafia. Il 4 Agosto 2009, in agro
di S. Marco in Lamis, un gruppo di
speleologi rinvennero in una cavità
denominata “ Grava di Zazzano”, tra
i detriti metallici di carcasse di automobili, resti umani.
Lo stato dei resti, quasi completamente scheletrizzati, non lasciava
dubbi sul fatto che si trattasse di
morte violenta: la gabbia toracica si
presentava completa, gli arti superiori
con polsi e mani, in parte mummificati, legati da una corda di nylon
rossa, allungata verso i femori.
La perizia medico-legale ha consentito
di identificare i quei poveri resti Russo
Michele, scomparso, unitamente al figlio Matteo, il 2 /11/2001 dalla masseria “Padula”, ove attendevano alla
cura degli animali.
Per il duplice omicidio sono stati condannati all’ ergastolo i fratelli Vincenzo e Giuseppe Padula.
A pochi metri dal cadavere di Russo
Michele, all’ interno della carcassa di
un’ autovettura, furono rinvenuti arti
superiori e una mandibola, risultati
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appartenere a Ventrella Giuseppe,
sorvegliato speciale di P.S., scomparso
il 19 /04/91 ad Apricena. Anche la sua
autovettura “Alfa 164” verrà rinvenuta nei giorni successivi nella grava.
L’11/08/2009, tra i rottami di un’ autovettura risultata rubata, venivano
trovate ossa, la cui appartenenza non
si è accertata, rinchiuse in un sacco di
iuta.
Il giorno 20/08/2009, in un sacco di
iuta, venivano rinvenuti i resti scheletriti – unitamente a due scarponcini e
a una cintura, di Russo Matteo. Il
corpo, come quello già rinvenuto del
padre Michele, era stato “incaprettato” con una corda rossa.
Il 21/08/2009 nella medesima grava
venivano rinvenute parte di una mandibola e una vertebra dorsale delle
quali non si è riusciti a definire l’ appartenenza. [E.P.]
MAFIA IN AMERICA
La mafia italo-americana è denominata “La Cosa Nostra”, termine inventato da Salvatore Maranzano, boss
mafioso di Castellamare del Golfo,
emigrato negli Stati Uniti a seguito
dell’azione repressiva del prefetto
Mori in Sicilia negli anni del fascismo.
Le famiglie mafiose americane più importanti sono: Bonanno, Colombo,
Gambino, Genovese e Lucchese, ed
hanno la loro sede principale a New
York, ma la loro azione si estende
anche in altre città come Chicago, Detroit, Philadelphia e in stati come il
New Jersey e il New England.
Nel 1985 il Procuratore federale di
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Manhattan, Rudolph Giuliani, scoprì
l’esistenza di una Commissione mafiosa a New York.
Negli Stati Uniti la parola mafia compare ancora prima della grande migrazione dal meridione d’Italia, e dalla
Sicilia in particolare, verificatasi alla
fine dell’800 primi anni del ‘900, in relazione
ad attività criminali perpetrate in
grande scala portate avanti da siciliani
e più spesso da italiani (Lupo, 2008).
Tra il 1901-1903 emigrarono in America oltre 800.000 siciliani, e tra la
maggior parte delle persone che lasciavano la loro terra in cerca di un lavoro - per poter vivere così una vita
dignitosa - si aggregarono anche uomini d’onore e criminali senza scrupoli, che con la giustizia italiana
avevano il loro conto da saldare.
A questi criminali non fu difficile - in
mezzo a connazionali che vivevano in
misere condizioni all’interno di ghetti
e che venivano trattati con ostilità
dagli americani - far valere la propria
violenza, facendola passare, come spirito di protezione contro i soprusi che
ogni giorno i nostri emigranti erano
costretti a sopportare.
Nel marzo del 1891, in occasione del
“linciaggio di New Orleans”, la
stampa americana da ampio risalto al
fenomeno mafia.
La sera del 15 ottobre 1890, a New
Orleans viene ucciso mentre rincasava, il capitano della polizia David
Hennessy, sospettato di prendere le
tangenti da una delle due bande rivali
(Provenzano e Matranga) della città.

Per la sua morte furono rinviati a giudizio 19 italo-americani, che vennero
però assolti il 12 marzo 1981. La folla
inferocita assalì le prigioni e nel linciaggio (permesso dal sindaco e dal
nuovo capo della polizia) che ne seguì
11 degli assolti in attesa di scarcerazione furono uccisi (CPA, 1972).
Il 12 marzo 1909, a Palermo, viene ucciso Joe Petrosino, tenente della Sezione italiana della polizia di New
York, che nel dicembre del 1908 ebbe
l’incarico di recarsi in Sicilia con il
compito di “indagare sul fenomeno
della mafia al fine frenare, quanto possibile, l’emigrazione di pregiudicati e
stabilire un collegamento con la polizia italiana, per interrompere i legami
tra la mafia siciliana e la Mano Nera
americana. Inoltre doveva raccogliere
informazioni sui numerosi siciliani che
risiedevano nella città di New York e
che al suo ritorno sarebbero stati
espulsi come criminali (CPA, 1972).
Negli Stati Uniti, nei primi anni del
‘900 ha operato un’associazione a delinquere che ebbe le sue radici nella
solidarietà coatta denominata Mano
Nera, il cui capo fu, Giuseppe Morello, di Corleone. Tutti gli italiani dovevano pagare un contributo.
L’attività fondamentale della Mano
Nera era quella delle estorsioni e delle
rapine attraverso lettere ricattatorie
(con impresso il disegno di una mano
e con contorno di teschi e pugnali incrociati).
Queste prime forme di crimine organizzato furono definite gang, e il leader delle gang italiane che
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combattevano contro quelle irlandesi
ed ebree è Paul Vicarelli, il quale capì
l’importanza di evitare lotte interne
tra le diverse organizzazioni criminali
e per tale ragione stabilì, un codice di
comportamento per regolare l’attività
dei vari gruppi criminali e prevenire
eventuali contrasti.
Le attività illecite svolte dalle consorterie mafiose di La Cosa Nostra sono
state: il controllo dei porti delle principali città americane; l’infiltrazione
nel mercato degli appalti pubblici e
del settore edilizio; la gestione della
prostituzione e del gioco d’azzardo e
il racket. Attività che saranno possibili
perpetrare grazie alla corruzione di
politici, funzionari pubblici, giudici,
membri delle forze dell’ordine, oltre
al ricorso alla violenza e all’intimidazione.
Nel 1920-30 i boss mafiosi americani
- su tutti Al Capone - riescono ad aumentare le loro ricchezze.
È il periodo del cosiddetto proibizionismo. Il proibizionismo, iniziato nel
1920, costituì per la mafia un gigantesco affare e l’occasione per aumentare
il potere, fu consacrato nel 18° Emendamento alla Costituzione degli Stati
Uniti (proposto nel 1917 ed entrato in
vigore nel 1920), il quale vietava la
fabbricazione, la vendita, il trasporto,
l’importazione dei “liquori nocivi”,
cioè di tutte le bevande che contenessero lo 0,50% di alcool.
L’applicazione del divieto fu assai
ardua e diede luogo a una lunga lotta
tra i pubblici poteri e creando una
rete di distillerie clandestine che ope504

ravano soprattutto nell’area delle
grandi città. Nel proibizionismo la
malavita organizzata trovò un fertile
campo di guadagni e un terreno di
scontri cruenti per il controllo del
mercato illegale degli alcolici conteso
da bande rivali di gangsters.
Nel 1932 il provvedimento viene abolito.
Nel 1931 il boss Salvatore Maranzano
dopo aver fatto uccidere il suo rivale
Giuseppe Masseria, ponendo così fine
alla c.d. “guerra castellamarese”, riunì
tutti i capi delle famiglie americane, ai
quali comunicò che l’organizzazione
mafiosa avrebbe assunto una struttura
di tipo verticistico e lui sarebbe diventato il “capo dei capi”. Maranzano stabilì che il territorio di New York
doveva essere gestito solo da cinque
famiglie.
Ma questi accordi erano destinati a
non durare molto. A risolvere la situazione di “profondo scontento” è
Lucky Luciano (alias Salvatore Lucania), che da mandato alla squadra di
killer denominata “anonima omicidi”
di uccidere Maranzano (10 settembre
1031).
Lucky Luciano nel 1934 diventa il numero uno della mafia americana. Insieme ai boss del calibro di Johnny
Torrio, Vito genovese, Franck Costello e Tommy Lucchese, diede vita
al c.d. “sindacato criminale”, con
competenza non solo a New York.
Tale struttura criminale si caratterizzava per la collaborazione tra mafiosi
italo-americani con gruppi stranieri,
per l’abolizione della figura di un capo
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supremo, per l’introduzione dell’organismo denominato “Commissione”,
composta da 12 membri, la cui funzione era quella di gestore degli affari
del sindacato.
L’inchiesta della Commissione nel
1951, presieduta da democratico Kefauver sul gangsterismo in genere, e in
particolare, il rapporto della Commissione d’inchiesta presieduta dal sen.
McClellan, presentato il 4 marzo
1965, metteranno in luce i legami fra
la mafia americana e quella siciliana.
Nel rapporto emerge che il termine
Cosa nostra, coniato in America dai siciliani che nel lontano 1929 costituirono l’Unione Siciliana, è sinonimo
dell’espressione “amici di amici”,
usata dalla …mafia siciliana per indicare una persona sulla quale si può fare
completo assegnamento, e col tempo è
passato convenzionalmente ad indicare
la nuova organizzazione che aveva soppiantato il vecchio “sindacato” della
Mano Nera…(CPA, 1972).
La relazione McClellan descrisse con
dovizia di particolari, che l’organizzazione era composta quasi esclusivamente
da
siciliani,
i
cui
raggruppamenti, detti famiglie, erano
capeggiati da individui in stretti legami con le famiglie e con esponenti
del mondo politico ed economico.
Cosa Nostra sorse di fatto nel 1931,
grazie soprattutto a Lucky Luciano sul
modello della mafia siciliana, e di questa adottò i…metodi di terrorismo e di
violenza introdotti dagli emigrati siciliani all’inizio del secolo….(CPA,
1972). McClellan giunse alla conclu-

sione che negli Stati Uniti esisteva una
delinquenza organizzata formata
esclusivamente da persone di origine
italiana, che si chiama Cosa Nostra, la
quale è collegata alla mafia siciliana.
Siffatta consorteria criminale ha così
vasti poteri e gode di tanta influenza
da poter essere considerata come
una…vera e propria amministrazione
privata del crimine organizzato…direttamente collegata e adeguata alla secolare società di terroristi siciliani, la
mafia…McClellan osservava nel suo
rapporto, che tre dei cinque capi su
cui è suddivisa Cosa nostra a New
York, sono italiani. Le due associazioni non soltanto erano collegate, ma
potevano prestarsi muta assistenza
pur mantenendosi distinte ed indipendenti, come affermato da Joseph Valachi, (primo collaboratore di giustizia
in America nel 1963)…Cosa Nostra è
un organizzazione indipendente e distinta dalla mafia siciliana, però i boss
di Cosa Nostra intrattengono rapporti
con i capi della mafia…(CPA, 1972).
Due risultano essere gli episodi di fondamentale importanza che attestano
l’importanza del traffico di droga tra
la mafia americana e quella siciliana.
Il primo si verificò nell’ottobre del
1957, quando su proposta di Lucky
Luciano (in Italia dal 1948), all’Hotel
Des Palmes di Palermo, una delegazione di mafiosi americani si incontrò
con i boss di Cosa Nostra (Giuseppe
Bonanno, Giovanni Bonventre, Camillo Galante, Francesco Garofalo,
Santo Sorge, Joseph Palermo, Luchy
Luciano, Vito Vitale, Giuseppe Genco
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Russo, Gaspare Magaddino e John Di
Bella, Vito Di Vitale) al fine di stabilire le strategie del traffico di droga tra
Italia e Stati Uniti. In questa riunione
emerse chiaramente che il nuovo mercato avrebbe aperto conseguentemente forti rivalità tra le famiglie
siciliane e che quindi era indispensabile, realizzare per dirimere ogni possibile contrasto tra le famiglie, un
organo di governo simile alla Commissione mafiosa americana. Il secondo
episodio risale al giugno 1979, dove
gli uomini diretti dal Commissario
Boris Giuliano trovarono due valigie
contenenti 500 mila dollari, mentre
qualche giorno dopo all’aeroporto
Kennedy di New York, gli agenti della
DEA, sequestrarono una ingente
quantità di eroina che risultava provenire dalla Sicilia. Dalle indagini effettuate emerse che il mezzo milione di
dollari era il compenso che i mafiosi
americani avevano inviato a quelli siciliani per l’acquisto della droga.
L’esistenza di rapporti intercorsi tra
mafiosi siciliani e quelli americani, è
stato possibile accertarlo, anche da
punto di vista giudiziario.
Nel 1979 il giudice Giovanni Falcone,
in collaborazione con il Procuratore
americano Rudolph Giuliani, avviò
l’inchiesta giudiziaria denominata
Pizza Connection, avente come oggetto di indagine il traffico di stupefacenti tra Italia e Stati Uniti che vede
in Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi, uno dei principali imputati.
Dalle indagini emerse che la droga,
proveniente dal Medi Oriente, veniva
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raffinata nelle campagne palermitane
e veniva trasportata negli Stati Uniti
grazie ad una rete di imprese alimentari create nel territorio americano
come copertura alle cosche di Cosa
nostra. I miliardi ricavati da questa attività illecita venivano ripuliti tramite
l’utilizzo di banche svizzere.
Dalle risultanze investigative poste in
essere dopo i recenti omicidi che nel
mese di giugno e luglio 2007 sono avvenuti nella città e nella provincia di
Palermo, hanno convinto gli inquirenti a ritenere fondato un ripristino
dei rapporti tra mafiosi siciliani e americani. Una prova è il ritorno di alcuni
membri della famiglia Inzerillo, fuggiti
negli Stati Uniti durante la guerra di
mafia dei primi anni ottanta del XX
secolo, che vide l’ascesa dei Corleonesi ai vertici di Cosa Nostra. A fare
da mediatore tra la mafia americana e
Cosa Nostra siciliana, al fine di realizzare affari oltre oceano, sarebbe Frank
Calì, un siculo-americano, ufficialmente distributore di cibo italiano
negli Stati Uniti. Un ruolo importante
nel riavvicinamento tra “picciotti”
americani e siciliani è stato svolto
anche da Salvatore Lo Piccolo, che era
considerato il capo di Cosa Nostra
dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, ed ora anche lui tratto in arresto
(5 novembre 2007) insieme a suo figlio Alessandro. Verso la fine degli
anni Novanta, Lo Piccolo aveva riattivato i contatti con i cosiddetti “scappati”, consapevole della capacità di
questi ultimi di gestire il traffico di
eroina e cocaina (CPA, 2008). [F.Ia.]
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MAFIA INVISIBILE
Mafia Invisibile è alla apparenza
espressione paradosso (1). La mafia
infatti, per farsi riconoscere quale dominio sul territorio, deve rendersi visibile
attraverso
violenza
ed
intimidazione, da quella più subdola a
quella più efferata. La mafia deve rendersi riconoscibile attraverso gesti
eclatanti, attentati ed omicidi, ovvero
attraverso il quotidiano stillicidio della
richiesta di “pizzo” al commerciante,
della tangente all’imprenditore;
quando si dedica con profitto ai reati
che le sono propri, ricollegabili a questa o quella forma di criminalità organizzata, ai traffici di stupefacenti, ai
sequestri di persona, alle rapine, alle
estorsioni, ai traffici di armi e così via.
La mafia “visibile” e riconoscibile è
quella più facile da combattere anche
con gli strumenti e i metodi tradizionali.
In alcuni momenti e in alcune zone,
anche in quelle tradizionali, la mafia
ha invece interesse a rendersi invisibile, a lavorare sottotraccia ed in silenzio, sono questi i momenti in cui
decide che è meglio dedicarsi agli affari piuttosto che commettere omicidi.
Ed è proprio a fronte di questi fenomeni che è giusto parlare di “invisibilità”, come connotato e requisito
costante di queste forme di attività criminali. Non dimenticando, peraltro,
che esse non comportano affatto l’abbandono delle attività più tradizionali
e in certo modo propedeutiche. La
definizione di mafia “invisibile” è
quindi riferibile a proposito di altri

tipi di comportamenti, che hanno più
a che fare con il denaro che con le persone, più con gli uffici, le banche, le
consulenze sofisticate, i grandi commerci e trasferimenti di denaro a livello internazionale che non con gli
scontri di potere e le azioni intimidatorie e vessatorie sul territorio.
Sotto questo profilo, si tratta di acquisire il controllo di attività economiche,
legate al mondo economico e finanziario, impiegare e trasformare l’enorme
quantità di denaro ricavato da traffici
imponenti di stupefacenti e di armi,
dalle operazioni organizzate di estorsioni e di usura, da tante altre attività
illecite. Questa mafia, che compie la
scelta strategica di trasformarsi in
mafia “finanziaria” (pur non abbandonando le attività tradizionali), ricorre a tutti gli strumenti e a tutte le
tipologie, dall’acquisto di aziende in
stato di decozione alla intrusione nel
mondo degli appalti, all’acquisto e trasferimento di immobili, al riciclaggio
e così via, creando una vera e propria
distorsione del sistema economico.
Queste nuove modalità di manifestazione del predominio mafioso non
sono state adeguatamente valutate e
percepite ed hanno comportato una
forte sottovalutazione dell’entità del
fenomeno. Che ha contribuito alla invisibilità della mafia e all’indebolimento dell’azione di contrasto,
soprattutto nei territori non tradizionalmente mafiosi.
Non a caso per affrontare il tema delle
mafie al Nord si devono vincere alcuni
luoghi comuni e molti pregiudizi.
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È infatti opinione diffusa ancora oggi
che la criminalità organizzata di
stampo mafioso sia prerogativa del
Sud del Paese o comunque una realtà
distante dai territori non tradizionalmente mafiosi.
Il fenomeno invece è ormai divenuto
un problema nazionale, anzi internazionale. Un fenomeno sempre affrontato come una emergenza, che
connota invece il nostro Paese almeno
dalla sua unità e si segnala per essere
estremamente complesso e non solo
un problema criminale, ma di ben più
ampio respiro.
Il Nord sia per ragioni geografiche
che economico\sociali, da tempo è
luogo di approdo della criminalità organizzata sia per le attività illecite sia
per quelle all’apparenza “lecite”.
La necessità di ripulire e reinvestire
l’enorme quantità di denaro proveniente dalle attività illecite delle mafie,
prima fra tutte il traffico di droga, le
ha indirizzate su settori altrettanto
redditizi, ma più consoni alle caratteristiche delle nuove generazioni di mafiosi e meno rischiosi in termini di
pena, settori che in questi luoghi
hanno trovato il terreno ideale per
crescere e svilupparsi, trasformando il
territorio “in un centro vitale di accumulazione di potere criminale ed economico” (2).
Per le organizzazioni criminali è diventato così molto più conveniente
occuparsi di affari infiltrandosi nell’economia legale nel campo dell’edilizia, nel settore immobiliare, nel
commercio, nella grande distribu508

zione, nell’erogazione del credito, nell’energia, nella ristorazione e nei settori legati al turismo o ancora nella
gestione dei giochi e delle scommesse.
Negli ultimi anni la vocazione imprenditoriale della criminalità organizzata
si è realizzata attraverso un tasso di
violenza marginale, privilegiando, invece forme di accordo e collaborazione con settori della politica,
dell’imprenditoria e della Pubblica
Amministrazione
In tali contesti, le potenzialità delle organizzazioni mafiose si sono alimentate, accresciute e arricchite negli
anni, di quelle indispensabili relazioni
che l’A.G. milanese ha definito “capitale sociale” (3) e senza le quali il fenomeno sarebbe rimasto invisibile e
privo di ogni consenso.
L’attuale fase di crisi economica rende
ancor più evidente gli effetti distorsivi
provocati dalle infiltrazioni dell’impresa criminale nel mercato, effetti
ben evidenziati dalle indagini e dai
processi.
Particolarmente significativa è la presenza di soggetti legati alla ‘ndrangheta che agiscono con le modalità
descritte in linea con la tendenza ad
occuparsi di economia legale con sistemi illegali, modulando diversamente atteggiamenti e condotte
rispetto alla regione d’origine.
Infatti nelle regioni del Nord del Paese
la realizzazione degli scopi delle associazioni mafiose non passa necessariamente per l’occupazione “militare” del
territorio e l’intimidazione, ma per la
pratica dell’avvicinamento/assoggetta-
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mento (spesso cosciente e consenziente) di soggetti legati negli stessi luoghi da comunanze di interessi, come ad
esempio gli imprenditori edili operanti
nella zona dove maggiore è l’influenza
del gruppo criminale o, ancora, politici
e amministratori pubblici disposti a
sottoscrivere patti di connivenza per
tornaconto elettorale o economico.
E si noti bene che quello che si afferma non si basa su di una analisi sociologica o culturale, ma su dati
giudiziari ed investigativi concreti.
Non si può quindi più parlare di “isola
felice” (4) e non solo per la presenza
delle mafie storiche del Sud, ma anche
per la crescente presenza di organizzazioni criminali straniere.
Peraltro già durante gli anni 90’ del
secolo scorso, decine di indagini, centinaia di arresti e di maxiprocessi avevano dato conferma della presenza
delle Mafie al Nord, da ultimo si è
visto emergere lo strapotere della
Ndrangheta.
La Ndrangheta nel Nord si è diffusa
attraverso un fenomeno di espansione
che ha visto riprodursi sul territorio
una struttura criminale che, nel
tempo, si è radicata con un certo
grado di indipendenza dalla casa
madre con la quale ha continuato e
continua a mantenere legami e rapporti molto stretti.
In questi luoghi le ‘ndrine hanno di
fatto riprodotto le loro strutture; il locale è la struttura territoriale di base
nel quale una o più ‘ndrine organizzano la loro attività criminale, secondo
le tradizioni ed i riti della Ndrangheta

e con le modalità violente tipiche di
una associazione di stampo mafioso,
ma, piuttosto che con gesti eclatanti e
visibili, in maniera sommersa, spendendo la “fama” conquistata altrove.
Attraverso quei metodi e quelle modalità la Ndrangheta, è riuscita ad ottenere il controllo economico del
territorio, controllo non meno opprimente del controllo militare tipico in
altre zone geografiche del Paese.
Per raggiungere i suoi obiettivi la
Ndrangheta è venuta a patti con numerosi soggetti disponibili a percorrere la più remunerativa via della
alleanza e del compromesso, piuttosto
che quella della libera concorrenza secondo le regole, ed ha così accumulato grandi disponibilità di denaro con
cui ha acquistato imprese, acquisito
aziende senza dover ricorrere al credito bancario.
Ad oggi può quindi dirsi che si sta assistendo in questi territori al fenomeno
della
progressiva
“criminalizzazione” della economia, in
cui ruolo attivo è ricoperto da questa
mafia attraverso l’impiego e la trasformazione della enorme quantità di denaro a disposizione.
La criminalità organizzata utilizzando
il metodo mafioso, si è appropriata
delle risorse derivanti dai pubblici finanziamenti, è penetrata nell’edilizia
pubblica e privata, nel mondo degli appalti e dei sub-appalti, nei settori della
produzione e vendita di conglomerati
cementizi, nella gestione di cave e nel
settore dello smaltimento dei rifiuti.
Ha acquisito mezzi, aziende, imprese
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senza peraltro mai abbandonare le attività tradizionali, fonte sicura di ingenti profitti quali usura, estorsioni,
traffico di stupefacenti e di armi. Alcune realtà imprenditoriali si sono dimostrate più permeabili di altre, in
particolare l’edilizia nella sua concezione più ampia, che include tutte le
operazioni nel campo immobiliare
quanto nel movimento terra, si è dimostrata il settore più esposto alla
possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata.
L’abile atteggiarsi delle mafie al Nord
conferma che in questi territori vale il
principio della strategia dell’occultamento, dell’inabissamento, del mimetismo, “Mafia invisibile” appunto.
[A.Ca.]
Note:
1. V. Carlo Smuraglia – Introduzione
al Convegno su “La mafia invisibile”
(9 e 10.11.2007. Milano; organizzato
dall’Associazione Saveria Antiochia
Omicron.
2. Giuseppe Pignatone “Criminalità,
legalità ed economia Nord e Sud “
Milano università Bocconi 14.11.2011
3. Vedi Richiesta PM Milano e ordinanza Gip Milano nella c.d. “Operazione Infinito”.
4. Commissione Antimafia IX legislatura. Relazione del senatore Carlo
Smuraglia, seduta 13 gennaio 1994.
MAFIA LIQUIDA
Con questo termine si vuole indicare
la capacità pervasiva della ‘ndrangheta, di infiltrarsi dappertutto, riproducendo, in luoghi lontanissimi da
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quelli in cui è nata, il medesimo, antico, elementare ed efficace modello
organizzativo criminale. [F.Ia.]
MAFIA NIGERIANA
Le consorterie criminali di origine
africana presenti nel nostro Paese si
possono distinguere in due grandi
gruppi etnici: la criminalità magrebina
e la criminalità nigeriana. La prima è
composta da cittadini provenienti dal
Marocco, Tunisia, Algeria, Libia e
Mauritania, che operano in piccoli
gruppi nei capoluoghi di provincia del
centro-nord Italia e sono prevalentemente attivi nell’importazione e nello
spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo hashish ed eroina.
La seconda, strutturata su base etnicotribale, opera autonomamente su gran
parte del territorio italiano con insediamenti stabili in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. Le
esperienze investigative hanno dimostrato come tra i gruppi criminali stranieri spiccano per pericolosità quelli
di matrice nigeriana.
La criminalità nigeriana continua a
rappresentare una delle componenti
più pericolose ed attive nel nostro
Paese nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e nel traffico delle sostanze
stupefacenti. Tali sodalizi sono solitamente strutturati su base etnico-tribale ed operano organizzati in cellule.
Occorre fare una breve premessa: la
Nigeria è composta da oltre 250
gruppi etnici, tra questi i più rappresentativi e politicamente influenti
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sono: Hausa e Fulani 29%, Yoruba
21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2,5%. Ciascun gruppo si caratterizza per la
comune provenienza etnico-tribale
che contribuisce a garantire, unitamente ai vincoli familiari e alle tradizioni magico-religiose, una elevata
compattezza interna che ne consente
un’efficace operatività nonostante la
ricorrente suddivisione in cellule, attive in diverse aree territoriali. Si tratta
di gruppi connotati da un alto livello
organizzativo e di pericolosità, cui
sono stati riconosciuti i caratteri dell’associazione mafiosa in diversi procedimenti penali.
I delitti nei quali le organizzazioni nigeriane spiccano per efficienza e pericolosa determinazione sono, come
detto, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di esseri
umani,
finalizzata
allo
sfruttamento della prostituzione. Con
riferimento alle ipotesi delittuose previste dagli artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale, gli indagati nigeriani sono
di gran lunga al primo posto tra tutti
gli altri di origine africana.
A fattor comune, dalle indagini inerenti la tratta degli esseri umani
emerge un modus operandi che comprende:
- l’ingaggio delle vittime nei paesi di
origine, mediante una serie di modalità diverse (per inganno, per debito,
per sequestro);
- il rapporto di natura spirituale che intercorre tra gli sfruttatori e le vittime,
assoggettate psicologicamente con riti

woodoo, in aggiunta alle tradizionali
intimidazioni e violenze;
- il procacciamento dei documenti di
viaggio e soggiorno, spesso falsificati,
attività questa che sovente viene svolta
nel paese di destinazione;
- il trasporto delle vittime verso la destinazione finale;
- la sistemazione logistica presso alberghi o, molto più spesso, abitazioni con
contratti stipulati da affittuari prestanome;
- il ruolo centrale affidato dalle organizzazioni alla figura femminile della
cosiddetta madam;
- lo sfruttamento pressoché totale dei
migranti;
- il reimpiego dei proventi dello sfruttamento che garantisce enormi possibilità di guadagno illecito.
Altro importante settore criminale in
cui le organizzazioni nigeriane risultano meglio organizzate e strutturate
è il traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, nel quale, grazie alla loro
capacità di instaurare rapporti con i
cartelli fornitori in Brasile, Colombia,
Turchia e Pakistan, si sono prepotentemente affermate sugli scenari internazionali, strutturandosi in network
criminali che facilitano l’approvvigionamento e la distribuzione di ingenti
quantitativi di droga, anche in favore
di organizzazioni criminali di altre
etnie.
Gli esiti di numerose indagini documentano l’attivismo nel settore dei sodalizi nigeriani, sia in composizione
unitaria che multietnica, nonché il frequente ricorso ai cosiddetti corrieri
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ovulatori per il trasporto frazionato di
ridotte quantità di stupefacente. Risulta pienamente confermata, inoltre,
la tendenza ad utilizzare i collaudati
canali del traffico della droga, delle
armi e del contrabbando, anche per la
tratta degli esseri umani, attesa la spiccata connotazioni transnazionale di
quest’ultimo fenomeno.
Ulteriori settori dell’illecito in cui le
consorterie nigeriane hanno raggiunto
un elevato grado di specializzazione
sono le truffe per corrispondenza, per
via telematica, conosciute con il nome
di “419 Scams”, dall’articolo del codice penale nigeriano corrispondente
al reato di truffa, e i cosiddetti “moltiplicatori di euro”. Tale fenomeno,
peraltro non nuovo nel nostro Paese,
ha avuto inizio verso la metà del 1990
ed ha visto una crescita esponenziale
negli anni che vanno dal 1999 al 2002.
L’ufficio dell’Istituto italiano del
Commercio Estero (I.C.E.), presso la
rappresentanza diplomatica italiana in
Nigeria, è stato costretto a diramare
una specifica nota informativa circa
l’esistenza di tali tipologie di truffe,
specificando il modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali nigeriane.
Si registrano, inoltre, da alcuni anni,
segnali indicativi dell’interesse criminale dei sodalizi nigeriani anche nel
settore dei delitti contro il patrimonio,
del falso documentale, della clonazione ed indebito utilizzo di mezzi
elettronici di pagamento diversi dal
contante (carte di credito) e del traffico di valuta falsa.
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I proventi illeciti risultano generalmente rimessi in Nigeria, attraverso
corrieri o con i canali di money-transfer e/o Hawala per poi essere utilizzati per rifinanziare le stesse attività
illegali.
Sono stati documentati, infine, anche
casi di reimpiego degli utili sul territorio nazionale, in attività economiche
nel settore dell’importazione e commercio di prodotti etnici, funzionali
alla copertura, sia dei traffici di esseri
umani che di narcotico.
Nell’approcciare le organizzazioni
criminali nigeriane, deve essere presa
in debita considerazione l’esistenza
dei gruppi degli “EIYE” o dei
“BLACK AXE”, nonché dei vari sottogruppi nati da loro successive scissioni interne, riconducibili ai
cosiddetti “Secret Cults” (1), presenti da anni sul territorio italiano
che, fatta eccezione per l’assenza del
pre-requisito inerente il controllo del
territorio, si possono paragonare alle
consorterie mafiose tradizionali.
Queste operano nella commissione
di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e contro la
persona, opponendosi, di fatto ai
gruppi rivali della stessa etnia, al fine
di mantenere il predominio nell’ambito della comunità africana presente
in Italia. Dette consorterie risultano
strutturate in forma verticistica ed in
stretto contatto con esponenti di
altre articolazioni territoriali attive
sia sul territorio italiano che in altri
Stati della comunità Europea, come
Gran Bretagna, Germania, Austria
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ed Olanda, o con i vertici in Nigeria,
al fine di coordinarsi tra loro, sia per
le nomine dei responsabili di zona,
sia per le strategie da attuare su tali
territori. La loro condotta criminale
nell’espletamento delle attività illecite non ha mai trovato nessun contatto o convergenze con esponenti
delle consorterie qualificate nazionali attivi nei medesime contesti territoriali. [R.T.]
Note:
1. I “Secret Cult”, nascono in Nigeria
nei campus universitari al finire degli
anni ‘70, per promuovere la “coscienza nera”, la lotta per la dignità
degli africani e della loro libertà dal
neocolonialismo. Gli stessi si convertono, nel tempo, in organizzazioni fine
a se stesse con una spiccata tendenza
alla violenza per la supremazia di un
gruppo su l’altro compiendo efferati
delitti comprese le mutilazioni corporee. Nel Tempo, questi Cult, si sono
evoluti a tal punto che hanno esteso la
loro sfera d’azione in diversi Stati europei e extraeuropei, imponendo il
loro modus operandi all’interno della
stessa comunità nigeriana presente
negli Stati ospitanti.
MAFIA NORDAFRICANA
In Italia hanno ormai consolidato la
loro presenza, organizzazioni criminali composti da cittadini nordafricani, per la maggior parte provenienti
dalle regioni del Maghreb (Marocco,
Tunisia ed Algeria), i quali si distinguono nella commissione di reati
come il traffico di sostanze stupefa-

centi (in prevalenza), il favoreggiamento all’immigrazione clandestina
ed i reati contro il patrimonio.
Non deve trarre in inganno che questa
forma di criminalità, nonostante il
basso spessore delinquenziale, ha
delle individualità criminali di rilievo.
Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, i nordafricani operano,
principalmente in piccoli gruppi,
spesso eterogenei, dove gli associati
hanno contatti con i propri connazionali negli Stati europei di transito
degli stupefacenti (Olanda, Spagna)
ed in quelli africani produttori dei derivati della cannabis o anche di transito come il Ghana.
Queste consorterie criminali tendono
a associarsi con sodalizi criminali di
altre etnie e/o autoctoni, per i loro
traffici illeciti. Gli elevati guadagni derivanti dalle loro illecite attività, vengono poi rinvestite in madrepatria.
Non mancano i regolamenti di conti
fra le varie bande, che si contendono
il traffico e il successivo spaccio di
droga, in particolare al Nord e al Centro del paese. In merito al traffico di
stupefacenti, l’attività investigativa ha
fatto emergere alleanze con le consorterie mafiose nazionali, in particolare
con la ‘ndrangheta.
Le regioni dove è presente la malavita
maghrebina sono principalmente
quelle del Nord (Piemonte, Liguria,
Lombardia, Triveneto) e del Centro
del paese (Emilia Romagna, Toscana
Lazio, Marche, Campania), ma anche
il Sud (Puglia, Sicilia), con riferimento
soprattutto ai reati collegati al favo513
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reggiamento dell’immigrazione clandestina (cd, grafico 14). [F.Ia.]
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MAFIA RUSSA
Genesi del fenomeno e penetrazione in occidente. La genesi dell’attuale mafia russa va ricercata nella
situazione criminale presente nell’U.R.S.S. negli anni ‘50. Al tempo
dell’impero sovietico, nonostante il
rigido apparato poliziesco di controllo esistente e la irrogazione di pesantissime condanne anche per reati
non gravi scontate nei GULAG, il fenomeno criminale in termini di percentuale era di gran lunga superiore
a quello riscontrabile nel mondo occidentale. Erano presenti numerosi
sodalizi criminali al loro interno divisi in classi differenti e organizzati
secondo una struttura gerarchica.
Progressivamente, grazie alla dilagante situazione di corruzione, si costituiva una economia parallela
gestita dai gruppi criminali che riuscivano ad appropriarsi di gran parte
delle merci di prima necessità destinandole al mercato nero. In epoca riformista gli alti esponenti del PCUS e
dei Servizi di Polizia e di Sicurezza
iniziarono un processo di sottrazione
dei beni appartenenti allo Stato attuando una strategia fondata sulla costituzione di nuove imprese che
acquistavano a prezzi ridotti le materie prime e i prodotti energetici. Tali
beni venivano poi successivamente
venduti sulla base dei prezzi internazionali di mercato e i profitti ingenti
derivati venivano dapprima deposi514

tati nelle banche dei paesi satelliti e
quindi nelle banche dei paesi occidentali.
Dopo il crollo della ex Unione Sovietica la privatizzazione delle industrie
russe, in particolari di quelle che controllavano le risorse energetiche e le
materie prime, ha costituito un’altra
occasione per gli ex operatori del
mercato nero e per gli apparati del
passato regime di portare a compimento l’impossessamento di tutte le
principali ricchezze del paese.
Il vero salto di qualità e quantità della
criminalità russa si è avuto con la caduta del muro di Berlino: da una
parte si è avuta una corsa delle nostre
mafie agli investimenti nel mercato
orientale che si apriva al commercio
internazionale e hanno immediatamente intrecciato rapporti con la criminalità
russa,
dall’altra
l’abbattimento dei confini ha rappresentato un’occasione per una espansione incontrollata della criminalità
russa che prima limitava l’attività al
territorio di origine. Sullo sviluppo
dei sistemi criminali ha inciso in maniera fondamentale la situazione di
estesa corruzione degli organismi governativi, amministrativi e giudiziari,
collegata alla crisi morale e economica che è seguita alla disgregazione
della ex Unione Sovietica con la costituzione di profonde disuguaglianze sociali e di reddito. Ne è
conseguita la persistente infiltrazione
di cittadini della ex Unione Sovietica
nei Paesi dell’Europa occidentale in
cui si è insediato un sistema di reti
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criminali formato da sodalizi russi.
Tale situazione soprattutto in alcuni
Paesi europei di minori dimensioni,
quali l’Austria, la Svizzera e il Belgio,
accompagnata dalla creazione di numerose società, aventi ad oggetto le
più svariate attività commerciali e imprenditoriali nonché dal deposito
nelle banche di ingenti capitali, costituisce il pericolo preoccupante di
possibili mutazioni genetiche della
vita pubblica e privata di tali Paesi.
La penetrazione criminale è stata effettuata sfruttando l’interesse dell’Unione Europea a una sempre
maggiore integrazione degli stessi ed
è stata fino a oggi sottovalutata con
la conseguente rapida espansione dei
fenomeni criminali correlati. Particolarmente preoccupante è la situazione nei Paesi che costituivano le
costole più legate all’impero sovietico
come la Bulgaria, la Bielorussia, la
Moldova e la Transnistria. Quest’ultima è un territorio che si è autoproclamato repubblica, non riconosciuta
dai Paesi occidentali, ed è divenuto il
territorio di elezione dei gruppi criminali russi per i traffici armi e droga.
Al seguito dei capitali sono giunti in
occidente alcuni capi di pericolose
organizzazioni russe per sfuggire alle
vendette di gruppi contrapposti e per
investire personalmente i proventi
delle attività illecite. Tali gruppi criminali continuano a rivelare strette
collusioni con ambienti politico –
istituzionali dei Paesi di origine.
Si tratta di gruppi organizzati in maniera gerarchica, che si muovono in

campo internazionale e danno ai loro
affiliati un tipo di addestramento paramilitare, facendo ricorso a esercitazioni svolte in luoghi isolati. Gli
appartenenti ai gruppi continuano a
impartire direttive agli altri associati
rimasti nel paese di origine, disponendo circa le molteplici attività criminali da compiere: dalle estorsioni
alle pianificazioni di attentati contro
uomini politici o persone legate a
gruppi criminali avversari. Nei paesi
europei vengono anche commessi
una serie di reati strumentali all’infiltrazione: false attestazioni del possesso dei requisiti necessari per
ottenere il permesso di soggiorno,
corruzioni di pubblici ufficiali in
grado di facilitare l’espletamento
delle procedure burocratiche connesse alle regolarizzazioni del loro
soggiorno. Vengono anche usate le
tecniche dei matrimoni di comodo
attraverso cui acquisire la cittadinanza, degli inviti per soggiorni fatti
da società costituite al bisogno, delle
certificazioni di richieste di attività di
lavoro di fatto inesistenti.
Principali attività delle organizzazioni criminali russe. Emerge chiaramente dall’analisi dei gruppi
criminali russi che non esiste una sola
mafia russa ma che si deve parlare
della esistenza di singole numerose
mafie etniche, della mafia ucraina,
uzbeca, georgiana, della mafia degli
oligarchi finanziari, della mafia degli
ex agenti del KGB. Il fenomeno criminale ha subito i suoi maggiori cambiamenti in seguito ai flussi di
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immigrazione illegale provenienti dai
Paesi del sud e del centro Asia. Si
sono così costituiti vari gruppi criminali etnici, coinvolti nella produzione
e nel commercio delle droghe, dediti
al traffico degli stupefacenti dai loro
Paesi di origine alla Federazione
Russa. I Paesi dell’ex Unione Sovietica risultano ai primi posti nella produzione mondiale di hashish e nella
coltivazione del papavero da oppio.
Oltre alla produzione naturale di
droghe si deve aggiungere quella di
elevata quantità di droghe sintetiche,
che vengono consumate prevalentemente nel mercato interno.
Cittadini azeri, ceceni e georgiani
controllano il mercato dell’eroina a
Mosca e nella parte settentrionale
della Russia. Cittadini afgani e tagiki
si occupano dell’importazione dell’eroina attraverso il Kazakhstan,
operando talvolta in collegamento
con gruppi fondamentalisti islamici.
I gruppi criminali ceceni si sono sviluppati particolarmente dopo la
guerra in Cecenia, nelle grandi città
di Mosca e San Pietroburgo. Tutti
questi gruppi sono attivi anche: nelle
estorsioni effettuate in particolare
nelle grandi città alle imprese, alle attività commerciali e alle banche, nel
traffico di armi e nel riciclaggio di ingenti somme che trovano rifugio prevalentemente nei paradisi fiscali ma
anche nell’Europa occidentale e in
Israele dove i leader criminali russi si
avvalgono della doppia cittadinanza
per realizzare investimenti.
I Paesi della ex Unione Sovietica non
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sono dotati di personale di Polizia e
mezzi sufficienti a controllare l’entrata e l’uscita dai loro confini delle
sostanze stupefacenti: vi è da considerare che la Federazione Russa ha la
frontiera più lunga del mondo e pertanto i gruppi criminali russi subiscono un livello di contrasto molto
modesto da parte delle forze di polizia, anche in ragione dell’alto livello
di corruzione degli addetti alla repressione del traffico degli stupefacenti.
Ulteriore attività di interesse è costituita dalla tratta degli esseri umani e
dello sfruttamento della prostituzione in ragione della sua crescente
lucrosità. Viene effettuata tramite
agenzie turistiche e di offerte di lavoro che costituiscono uno dei più
importanti mezzi di reclutamento di
giovani donne destinate a essere
sfruttate nella prostituzione nei paesi
occidentali. In tale attività hanno un
ruolo importante anche i circhi di
Stato esistenti in molti Paesi dell’ex
Unione Sovietica, che sono specializzati nella predisposizione della documentazione falsa, attestante la
frequenza di corsi professionali per
ballerina o artista necessari per l’ottenimento del visto.
Presenza della criminalità russa in
Italia e collegamenti con la criminalità mafiosa italiana. In Italia gli
aspetti di maggiore interesse del fenomeno si manifestano su due filoni
fondamentali: il riciclaggio dei proventi delle attività illecite e la tratta
degli esseri umani.
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Dagli anni 90 la criminalità russa ha
effettuato investimenti in campo immobiliare, finanziario ed imprenditoriale, penetrando economicamente in
varie zone della Lombardia, della Liguria, della riviera adriatica e del
Nord – Est, soprattutto nel settore
turistico – alberghiero, nelle aziende
di import – export e in relazione ad alcuni particolari settori merceologici
quali abbigliamento e mobili per l’arredamento. Contemporaneamente
sono state costituite numerose società, aventi quali amministratori soggetti di origine russa e operanti nel
commercio all’ingrosso di prodotti di
varie categorie merceologiche. Alcune società hanno avuto una operatività effettiva minima, finalizzata a
far ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno in Italia per lavoro autonomo agli amministratori di tali
aziende e a garantire loro un compenso allo scopo di ottenerne il rinnovo.
L’infiltrazione finanziaria della criminalità russa in Italia si è potuta accertare sin dal 1995 nel corso di una
indagine che portava all’arresto di
MONIA ELSON per riciclaggio ed associazione a delinquere finalizzata al
riciclaggio. In tale procedimento si
accertava la presenza sul territorio
italiano di alcuni esponenti di gruppi
mafiosi russi già operanti nell’area
metropolitana di New York che avevano avviato il reimpiego di capitali
di illecita provenienza in attività commerciali del settore dell’arredamento
e della lavorazione orafa. Il denaro

veniva fatto transitare su conti in valuta aperti presso le banche del pesarese.
Da questa indagine nasceva successivamente un’altra significativa indagine
curata
dalla
Direzione
Distrettuale Antimafia di Roma concernente un gruppo criminale facente
parte della organizzazione russa della
“Brigata di Solnteso” (Brigata del
Sole), particolarmente attivo nel
campo del commercio degli olicombustibili con la costituzione in Italia
di una società attraverso la quale operare l’intermediazione per l’acquisto
di ingenti quantitativi di petrolio.
Dalle indagini veniva evidenziata la
particolare capacità delinquenziale di
tale gruppo che aveva strette collusioni con ambienti politico – istituzionali della federazione russa.
Anche in Italia l’organizzazione ha
commesso attività violente ed intimidatorie quali sequestri di persona pur
se la esplicita intenzione alla base
della sua permanenza nel nostro
paese è stata quella di non attirare
l’attenzione delle Forze dell’ordine.
L’entità della infiltrazione economica
è documentata dalla vicenda c.d.
“Russiagate” riguardante un vasto fenomeno finanziario internazionale
caratterizzato da un fortissimo esodo
di capitali dalla Russia per un importo di circa 40 miliardi di dollari,
proveniente da fondi illecitamente
accumulati dalla burocrazia russa e
da esponenti dell’ex KGB, da risorse
sottratte dagli imprenditori all’imposizione fiscale e soprattutto da attività
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delle organizzazioni criminali. L’indagine ha consentito di individuare
in Italia la presenza di sette diverse
strutture associative collegate secondo il sistema delle scatole cinesi
fra loro e con altre società operanti in
Francia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco e dedite al riciclaggio del denaro di provenienza illecita,
fatto confluire su Istituti di credito a
beneficio di personaggi di origine
russa o comunque legati a imprenditori dell’ex Unione Sovietica operanti
nell’ambito dell’import – export.
La penetrazione della criminalità
russa nel settore economico è stata
confermata dall’arresto, avvenuto il
31.07.2002 sulla base della richiesta
di estradizione formulata dalla Autorità Giudiziaria statunitense, del
russo ALIMJAN TOKHTAKHOUNOV,
detto “IL CINESINO”. Dalle indagini
espletate presso le Direzioni Distrettuali Antimafia di Roma e Venezia è
risultato che ALIMJAN TOKHTAKHOUNOV si trovava in Italia al fine di coordinare attività di riciclaggio per
conto di gruppi criminali russi. Il suo
compito era inoltre di mettersi in
contatto con elementi della criminalità italiana al fine di poter attivare
utili canali di collaborazione ed al
fine di verificare se tale penetrazione
avrebbe incontrato la resistenza di
gruppi criminali già presenti in Italia.
Altra sua funzione era quella di corrompere pubblici funzionari addetti
al rilascio di permessi di soggiorno
per gli appartenenti all’organizzazione criminale.
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L’interesse per il nostro Paese della
criminalità russa è rappresentato
anche da un’altra attività delittuosa
particolarmente remunerativa costituita dalla tratta degli esseri umani,
in particolare di donne russe, ucraine
e moldave reclutate nei paesi di origine e sfruttate sessualmente nei
paesi di destinazione.
Particolarmente significative sono
state le indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia riguardanti un’organizzazione
criminale composta da cittadini italiani, tedeschi, austriaci e russi con
basi operative oltre che in Italia, in
Ucraina, Russia, Spagna, Portogallo
ed Austria. Il gruppo criminale si occupava dell’ingresso delle donne nel
territorio italiano e provvedeva ad alloggiarle in appartamenti ed alberghi
e a costringerle mediante violenza e
minacce a prostituirsi.
Molteplici sono le indagini che
hanno documentato anche collegamenti delle nostre mafie con l’attività
della criminalità russa in particolare
nel contrabbando di sigarette e nella
falsificazione e commercializzazione
di dollari falsi. Collegamenti sono
emersi anche nel traffico di armi di
produzione dei Paesi dell’ex Unione
Sovietica, come testimoniato da vari
sequestri di tali armi trovate in possesso a elementi legati alle nostre
mafie meridionali o commercializzate
da elementi di spicco della criminalità russa.
Rischi di contaminazione del fenomeno. Dopo l’11 settembre 2001 la
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criminalità organizzata russa non è
più un tema “di moda”. Il fenomeno
terroristico assorbe tutte le attenzioni
e le preoccupazioni politico – mass
mediatiche. Del resto, data la infiltrazione della mafia russa nei sistemi politico- imprenditoriali dei paesi di
origine, occuparsi troppo del fenomeno può esporre l’Europa Occidentale, che dipende dalla Russia per le
risorse energetiche, a situazioni di
grave imbarazzo.
Nei confronti delle mafie russe si
tratta di un atteggiamento doppiamente sbagliato: prima di tutto perché la mafia russa si può saldare
facilmente con il terrorismo dato che
alcuni gruppi di origine caucasica
sono vicini al fondamentalismo islamico e sono presenti in maniera massiccia in occidente. Ci si dimentica
inoltre che le attività terroristiche
sono in gran parte connesse alle attività della criminalità organizzata. I
gruppi terroristici si servono normalmente della criminalità organizzata
per rifornirsi di armi e di documenti.
I canali finanziari utilizzati dal terrorismo e dalla criminalità organizzata
sono in gran parte gli stessi e spesso le
risorse finanziarie si confondono nei
medesimi depositi bancari. Con la
progressiva apertura attuata dall’Europa occidentale nei confronti dei
mercati e dei paesi dell’est non è permessa alcuna distrazione perché le reti
criminali russe si possono infiltrare nei
sistemi democratici per mezzo delle
ingenti risorse economiche di cui dispongono. [L.DeF.]

MAFIA S.P.A.
Termine utilizzato da SOS Impresa
per indicare un network criminale,
dagli innumerevoli interessi economici, che opera sul territorio con marchi diversi, diversifica le attività e gli
investimenti, agisce nelle dinamiche
nazionali ed internazionali, sapendo
trarre profitto dai diversi cicli economici e dai momenti di crisi. [F.Ia.]
MAFIA TURCA
Importante è stato nel tempo ed in
maniera sempre crescente, il ruolo ricoperto dalla mafia turca nel traffico
internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare dell’eroina e derivati dell’oppio.
La Turchia che grazie alla sua posizione geografica, costituisce il ponte
di contatto tra l’Europa ed il mondo
islamico, ha favorito lo sviluppo ed il
radicamento di una pericolosissima
criminalità organizzata, in quanto la
vicinanza di paesi come l’Iran, Pakistan ed l’Afghanistan, che sono considerati a livello mondiale tra i
principali produttori di oppio, hanno
fatto della Turchia il punto nodale per
quanto riguarda il passaggio obbligatorio per il traffico di sostanze stupefacenti per l’Europa da parte delle
consorterie mafiose, e questo grazie
alla rete di complicità di numerose comunità di connazionali di immigrati
sparse in vari Stati nel corso degli
anni.
Per quanto riguarda la presenza della
mafia turca nel nostro paese, questa risale nel tempo, e precisamente come
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indicato dall’allora Dirigente dello
SCO della Polizia di Stato dott. Alessandro Pansa, tra gli anni Settanta e
gli anni Ottanta, ovvero quando cominciarono ad arrivare consistenti
quantitativi di eroina turca nel mercato italiano degli stupefacenti: ...la
presenza di rapporti tra la criminalità
turca e la criminalità organizzata italiana si può far risalire ai primi anni
Settanta, quanto la criminalità organizzata siciliana era interessata al trasporto e alla raffinazione di
stupefacenti e la fornitura della morfina base, che veniva trasformata in
eroina, era assicurata proprio attraverso
i contatti con la mafia turca...
A metà degli anni Sessanta, il mercato
dell’eroina era completamente in
mano ai turchi i quali inviavano i loro
carichi di droga verso l’Europa facendoli partire dai porti di Instanbul,
Izmir e altri meno conosciuti. Successivamente, agli inizi degli anni Settanta, le organizzazioni mafiose
turche, utilizzarono per l’approvvigionamento della droga anche la via stradale.
La Turchia, nel corso degli anni, si è
trasformata in un grande supermercato dell’eroina.
Ciconte, in merito al ruolo rivestito
dai turchi nel narcotraffico che ha interessato l’Italia, osserva che è più importante di quanto non si sia creduto
sinora. Esso per molti anni è stato sottostimato, e di conseguenza sottovalutato, perché non c’è stato un allarme
sociale nei loro confronti.
Quella turca è una presenza discreta,
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che non crea allarme sociale perché
non ci sono insediamenti stabili in Italia e perché i turchi di solito non commettono i c.d. reati predatori (furti,
scippi, rapine). Quindi non ponendo
in essere delitti di grave allarme sociale, la loro presenza non è percepita
con ostilità da parte della società.
Le caratteristiche della criminalità organizzata turca possono essere così
riassunte:
1. non possiede una struttura verticistica;
2. è caratterizzata dalla presenza di
numerosi gruppi;
3. i gruppi sono costituiti da un numero limitati di affiliati;
4. i gruppi sono dotati di autonomia
operativa;
5. ogni gruppo fa riferimento a personaggi specializzati in qualche fase nel
traffico di stupefacenti;
6. i gruppi sono costituiti da soggetti
riconducibili alla medesima struttura
familiare;
7. profondo legame con la sfera politica e con il terrorismo internazionale.
Questo ultimo punto può essere spiegata dal fatto che diverse famiglie criminali sono composte da individui di
etnia curda.
La mafia turca risulta essere potente
perché il cuore dell’organizzazione è
costituito dalla famiglia allargata che
ha vaste ramificazioni di parentele naturali e artificiali sia nel paese d’origine
che nell’Europa occidentale...
Le attività delittuose dalle quali le
consorterie mafiose turche traggono
illeciti guadagni sono:
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- traffico internazionale di stupefacenti,
in particolar modo dell’eroina e altri
derivati dell’hashish, nel quale la
mafia turca riveste un ruolo di primaria importanza: acquista la sostanza
dai vicini paesi produttori e la cede a
soggetti estranei (albanesi e nigeriani),
per il trasporto e la distribuzione nei
mercati europei. Come già osservato,
la Turchia in considerazione della sua
posizione geografica, è coinvolta, a
vari livelli, nel traffico di droga, rappresentando il paese di transito dello
stupefacente verso l’Europa (Italia,
Germania, Olanda, Francia, Austria,
Belgio, Gran Bretagna, Svezia). Le
consorterie criminali presenti nei singoli Paesi produttori provvedono al
successivo invio dello stupefacente
verso l’Europa mediante la collaborazione della mafia turca, che a sua volta
gestisce il processo intermedio del
traffico, che spazia dalla raffinazione
della droga alla collocazione presso i
narcotrafficanti che si trovano nei
paesi da rifornire, di quasi tutta
l’eroina prodotta nel Medio Oriente.
L’attività repressiva posta in essere
negli ultimi anni da parte delle forze
dell’ordine che ha portato a numerosi
sequestri di eroina, ha costretto i sodalizi criminali turchi alla ricerca di
canali alternativi alla cosiddetta rotta
balcanica (rotta diretta), sulla quale
continuano comunque ad operare
anche collaborando con le organizzazioni bulgare, rumene, macedoni, albanesi, serbe, croate e slovene.
Si deve sottolineare il più stretto il
rapporto di collaborazione instaurato

dalle organizzazioni turche con corrieri polacchi, reclutati per il contrabbando degli stupefacenti tra la
Polonia, la Repubblica Ceca, l’Ungheria e l’Italia.
Per quanto riguarda i metodi utilizzati
per il traffico, oltre l’impiego di autoarticolati è stato aggiunto l’uso di autovetture e piccoli furgoni avviati sui
percorsi dell’Europa continentale e
dell’Italia (principalmente attraverso
il territorio sloveno), a partire dai
nuovi terminali della rotta balcanica
(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca
e Slovacchia), oltre che la via marittima in direzione dei porti adriatici
(via Grecia) dai quali poi proseguono
per i mercati di consumo europei,
questo grazie al contributo fornito
dalla Sacra corona unita che si è collegata ai trafficanti turchi e curdi
(rotta meridionale).
Tale osservazione trova riscontro in
relazione alla forte crescita delle intercettazioni di eroina in Puglia e lungo
le principali arterie che collegano la
regione al Nord d’Italia.
Sia sulla c.d. rotta diretta che su quella
meridionale, un ruolo rilevante viene
esercitato da bande criminali composte da appartenenti alla minoranza albanese del Kossovo.
In questa situazione l’Italia costituisce
sempre più area di transito dell’eroina
trafficata dalle organizzazioni turche
che sebbene radicate nei territori
Nord europei, in particolare la Germania, dispongono sul territorio nazionale di proprie articolazioni capaci
di favorire le operazioni di transito
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della droga. È bene ricordare che le
organizzazioni mafiose italiane (Cosa
Nostra e ‘Ndrangheta), hanno di frequente stretto accordi con i criminali
turchi in relazione all’approvvigionamento di grosse partite di droga;
- favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, costituisce l’altro settore
criminale che interessa la mafia turca
che in questo riprovevole mercato è
sempre più presente, in quanto possono contare anche sulla complicità
delle Autorità turche. Da segnalare
che a seguito di attività investigativa la
mafia turca viene indicata come il vero
cervello dello sfruttamento mondiale
dell’immigrazione clandestina e come
principale momento di raccordo per i
numerosi gruppi criminali interessati
all’affare (cd, Grafico 9).
Le basi di partenza dei clandestini di
etnia curda e di altre provenienti dal
vicino oriente sono ubicate in Turchia.
La rotta utilizzata per portare questi
disperati in Germania, dove è presente la più grande comunità di curdi,
è quella del basso Adriatico. La Commissione parlamentare antimafia
(2003) ha evidenziato il disegno criminale e la struttura organizzativa delle
consorterie turche mostrando: ...l’esistenza di una realtà associativa criminale multiforme e flessibile, costituita
da soggetti sempre diversi che curano le
diverse funzioni del traffico, dal reperimento delle navi alla raccolta dei clandestini al trasporto via terra e al
traghettamento via mare. I soggetti si
avvicendano continuamente ed utilizzano generalità false...
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Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra la mafia turca e le organizzazioni criminali mafiose nazionali,
dobbiamo dire che quest’ultime non
hanno mai cessato di intrattenere con
la criminalità turca interessi nel traffico di stupefacenti, permettendo così,
l’approvvigionamento di grosse partite di droga. I legami tra la mafia
turca e quella italiana, principalmente
la ‘Ndrangheta e Cosa Nostra, appaiono datati nel tempo e questo trova
riscontro nell’attività processuale. Si
riscontrano anche come detto precedentemente, rapporti con la Sacra corona unita, che si è collegata
ultimamente ai trafficanti turchi e
curdi nel traffico di stupefacenti.
Per spiegare invece, i rapporti con la
mafia albanese, ci viene in aiuto la relazione del Ministero dell’Interno al
Parlamento del 2002, nella quale si
evidenzia che la criminalità turca ha,
di recente, modificato il proprio profilo criminale in Italia delegando alle
organizzazioni mafiose albanesi, dopo
averne verificato l’affidabilità attraverso le sue propaggini presenti in Italia, la gestione del traffico dell’eroina,
di cui ha mantenuto il controllo strategico. Inoltre, viene indicato che le
consorterie turche sono molto attivi
nella tratta degli esseri umani, in particolare di etnia curda, in cui dimostra
di avere qualificati rapporti con la criminalità nazionale.
Con questa analisi, se da una parte ci
viene descritto i scenari criminali della
mafia turca relativi al narcotraffico e
nella tratta degli esseri umani, dall’al-
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tro viene data la conferma dell’enorme considerazione acquisita
dalla mafia albanese nel panorama internazionale mafioso in materia di
traffico di sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda la proiezione
delle consorterie criminali turche nelle
regioni d’Italia, si segnala che dall’attività investigativa posta in essere da
parte delle autorità è emerso che le organizzazioni turche hanno sviluppato
un’attività criminale principalmente in
aree geografiche ben definite: Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna (cd,
Grafico 10). [F.Ia.]
MAFIA URBANA
Termine con il quale si indica lo spostamento degli interessi della mafia
dalla campagna alla città, con nuovi e
più lucrosi interessi.
Infatti la mafia nelle campagne sposta
l’asse delle sue attività illecite; dai
feudi, dallo sfruttamento dei contadini, attraverso l’affitto e il subaffitto,
che però non sarà lasciato, essa si va
spostando verso il settore della vendita dei prodotti agricoli.
Man mano che l’economia agricola
rafforza il suo legame con il mercato,
in particolare con i mercati cittadini,
la mafia si introduce nel rapporto
campagna-città.
La mafia è pronta per invadere le città
con nuove e più redditizie possibilità
di arricchimento illecito:…Finito il
feudo sono finite le possibilità di sfruttamento dell’economia agricola, salvo
pochissimi casi, e gli elementi mafiosi
si sono riversati in città a sfruttare in

vari campi gli sviluppi dell’economia
della zona: nel campo edilizio, nel
campo dei mercati, in quello del contrabbando del tabacco e, si dice, anche
nel campo del contrabbando degli stupefacenti... (Garofalo, 1963). [F.Ia.]
MAFIA, MAFFIA, CAMORRA
Termini utilizzati per indicare la
‘ndrangheta dopo l’Unità d’Italia. Per
lungo tempo si continuarono ad applicare i termini di mafia, maffia e soprattutto camorra. Nel 1888, Rocco
Borghese, di Polistena, fu ammonito
dal pretore a non dar “luogo ad ulteriori sospetti in fatto di ferimenti, camorra e di far parte di mafiosi”. Nel
1890, in un processo a carico di 66 imputati, si scopre che l’associazione era
stata definita “setta dei camorristi”. E
bene precisare, che non c’è sentenza
in cui non si parla di camorra. Nelle
sentenze dei vari tribunali e Corte
d’appello delle Calabrie, sembra dominare una incertezza nei termini applicati per definire le varie
associazioni a delinquere del tempo.
La motivazione va ricercata, in quanto
carabinieri, agenti della pubblica sicurezza e magistrati non sapevano come
definire un’associazione non ancora
ben conosciuta, che si andava manifestando proprio in qual periodo e che
manteneva caratteri di riservatezza e
segretezza (Ciconte, 1992). [F.Ia.]
MAFIA RUMENA
La criminalità rumena si sta sempre
più inserendo nel panorama delinquenziale nazionale. Negli ultimi anni
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questa escalation è stata possibile grazie a strutture organizzative più adeguate, che gli anno permesso di
proporsi nel panorama criminale nazionale come una organizzazione particolarmente violenta.
I settori illeciti dai quali le consorterie
rumene traggono i loro profitti sono
molteplici: dai reati contro il patrimonio ed in particolare furti di rame, materiale che è diventato di particolare
interesse dato il suo difficile reperimento a livello mondiale che il più
delle volte viene tolto in danno delle
linee ferroviarie creando così situazioni di estremo pericolo, alle rapine
in abitazione e ville, al traffico internazionale di stupefacenti (soprattutto
eroina), al furto di autovetture e motocicli, nonché quello delle macchine
operatrici, all’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, finalizzata
principalmente
allo
sfruttamento della prostituzione e al
contrabbando di t.l.e. che, negli ultimi
anni, ha fatto registrare una graduale
crescita.. In quest’ultime attività illecita, la criminalità rumena adotta nei
confronti di donne anche minorenni
metodi particolarmente violenti, ricorrendo a forme di vere e proprie torture sulle prostitute, spesso ridotte in
schiavitù, per persuaderle a ricorrere
all’aiuto delle forze dell’ordine. In alcuni casi, peraltro, è risultato che le
donne che sono costrette a prostituirsi
hanno legami di parentela con i loro
sfruttatori, risultando mogli o compagne degli stessi ai quali non osano ribellarsi.
524

In relazione al traffico di stupefacenti
la Romania, per la sua posizione geografica e della situazione criminale
dell’Est Europa, rappresenta uno
degli Stati più interessati al traffico di
eroina, ospitando nel suo territorio un
segmento della c. d. rotta balcanica, in
relazione alla quale, da area di transito, la Romania è divenuta soprattutto sito di stoccaggio.
Per quanto riguarda la prostituzione
la malavita rumena è attiva nello sfruttamento della prostituzione riuscendo
a sostituire, in alcune aree del Piemonte e della Lombardia, i gruppi criminali albanesi che, per tradizione,
hanno avuto il controllo di quasi tutto
il mercato del sesso.
Addirittura, i rumeni nella volontà di
conquistare il primato sugli albanesi
per quanto riguarda lo sfruttamento
della prostituzione, hanno fatto ricorso a strutture transnazionali ricorrendo ad alleanze con etnie diverse.
Questo trova conferma, come indicato
dalla DIA (2010), in operazioni che
hanno visto il sodalizio criminale composto da rumeni su base parentale e
con la partecipazione di soggetti di
etnia cinese.
Le consorterie criminale rumene si
contraddistinguono anche per lo
sfruttamento dei minori rumeni non
accompagnati, presenti su tutto il territorio nazionale, dove vengono utilizzati nell’accattonaggio ed in altre
attività delittuose.
I gruppi criminali rumeni, inoltre,
sono specializzati nel settore della clonazione, contraffazione e utilizzo degli
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strumenti di pagamento elettronico
(carte di credito). In questi gruppi criminali c’è una divisione delle mansioni:
alcuni
si
occupano,
esclusivamente, di reperire i dati delle
bande magnetiche e di codici PIN
degli strumenti di pagamento, altri
della riproduzione delle carte magnetiche, altri ancora, all’acquisto di beni
o al prelievo di contanti presso gli
sportelli automatici e al successivo riciclaggio delle somme indebitamente
sottratte.
È da segnalare l’interessamento da
parte della mafia rumena nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
La presenza criminale delle consorterie rumene anche se distribuita su
tutto il territorio, deve essere localizzata principalmente nelle regioni del
Lazio, Piemonte e Lombardia (cd,
Grafico 11). [F.Ia.]
MAFIE, RAPPORTI TRA LE
La relazione fra diverse organizzazioni
di stampo mafiose, ovvero che il rapporto che si instaura queste è un concetto che si presta a valutazioni o
considerazioni non facili e spesso
francamente fuorvianti.
È usuale sentire parlare – confusamente – di “cartelli mafiosi”, di “holding del crimine”, quasi a voler
evocare alleanze fra mafiosi di varia
estrazione pronti a mettersi insieme
nella lotta contro il bene e l’autorità
statuale.
A voler attenersi alle regole normative
e sociologiche, non vi è nulla di più
“esclusivo” di una organizzazione di

stampo mafioso correttamente intesa.
Ed invero se le caratteristiche di una
organizzazione criminosa è l’utilizzazione di un metodo di imposizione di
omertà e soggezione su un determinato territorio per il controllo delle attività lecite ovvero illecite (di fatto
l’enunciato di cui all’art. 416 bis c.p.,
una delle norme meglio scritte nella
storia legislativa italiana), pur nelle diversità delle esperienze concrete, il
dato ineludibile è sempre quello del
legame con il territorio e del controllo
totale dello stesso.
In un certo senso ogni mafia propriamente detta è, in realtà, l’espressione
patologica del territorio ove insiste in
un legame biunivoco con lo stesso;
l’organizzazione mafiosa si fa territorio ed il territorio conferisce legittimità criminale al gruppo mafioso.
Ciò si traduce, ad esempio, nella elementare regola della necessaria presenza del soggetto latitante, a maggior
ragione ove di rilievo apicale nella organizzazione, sul territorio di provenienza, nonostante il maggior pericolo
di essere catturato; ove abdicasse a
quella presenza, abdicherebbe ad una
parte del suo potere sul territorio.
Lo stesso principio comporta la necessaria acquisizione di beni ed imprese
sul territorio, anche in presenza di
tassi di redditività minori rispetto ad
altre realtà territoriali.
Ciò comporta che ogni organizzazione
mafiosa, essendo legata al proprio territorio, ad esso si attiene (rectius, si
deve attenere) non ricercando necessariamente il contatto con quel che ne
525

M

aaa

M

è al di fuori, in quanto espressione di
un altro territorio.
Anzi l’incontro fra realtà mafiose diverse in astratto conduce non ad alleanza ma allo scontro; sotto questo
aspetto la realtà camorrista campana è
triste esempio.
La indefessa proliferazione di organizzazioni camorristiche sempre nuove e
la presenza di clan strutturati e storici
ha costantemente prodotto guerre di
camorra, ciclicamente contrapposte a
brevi periodi di alleanze e successive
scorporazioni. Tutto sempre per il
controllo del singolo quartiere, del
singolo paese, e delle relative piazze di
spaccio o realtà commerciali e imprenditoriali da sottoporre ad estorsione.
Non basterebbero pagine di dati ed
analisi per raccontare le decine di
guerre e guerriglie che, anno per
anno, hanno visto contrapposti quel
singolo clan, magari nato, pochi mesi
per scissione dal clan storicamente
presente sul territorio, contro il clan
“madre” ovvero contro altra organizzazione limitrofe.
La stessa aneddotica giudiziaria recente sugli scenari criminali della zona
di Secondigliano e Scampia in Napoli
è piena di “scissionisti” e “girati”, i secondi essendo l’espressione di una diversificazione ed ulteriore scissione
dai primi, a loro volta staccatisi dall’originario ceppo del clan Di Lauro
storicamente dominante su quel territorio.
Anche la stessa realtà criminale siciliana, laddove si è formato e cristalliz526

zato il concetto stesso di “mafia” per
come lo conosciamo, attraverso l’esperienza centenaria di Cosa Nostra, ha
sperimentato la difficile convivenza di
più organizzazioni mafiose sul medesimo territorio, allorché a partire dalla
seconda metà degli anni ‘80 a Cosa
Nostra si è contrapposta la variegata
galassia della Stidda, vale a dire l’aggregazione di più realtà criminale fra
loro federate ed alleate, composte per
lo più di fuoriusciti da Cosa Nostra.
La guerra fra Cosa Nostra e la Stidda
si è protratta per circa un decennio
per poi concludersi con una tendenziale vittoria di Cosa Nostra, quale
riaffermazione del controllo sul territorio siciliano, ma con significative
concessioni territoriali alla Stidda o di
territori nella esclusiva disponibilità
della Stidda (alcune cittadine agrigentine) ovvero di territori laddove vi è
coabitazione (Gela, Niscemi, alcune
realtà ragusane).
Ed invero questo della coabitazione, è
appunto lo sbocco alternativo alla
contrapposizione violenta laddove più
organizzazioni mafiose insistano sul
medesimo territorio. Vi è da dire che
la coabitazione spesso è caratterizzato
da una singolare, ma non sorprendente, diversificazione merceologica
delle attività criminali.
Accade infatti che ciascuna delle due
(o in ipotesi più di due) organizzazioni
si specializzi in una determinata
branca criminale lasciando altre tipologie all’altra organizzazione. È il caso
appunto del rapporto fra Cosa Nostra
e Stidda in alcune zone siciliane. Cosa
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Nostra è organizzazione strutturata
sull’esercizio dell’estorsione, spesso come nelle province agrigentine - limitata alle sole opere pubbliche laddove
l’impresa aggiudicataria deve “mettersi a posto” e versare un obolo pari
al 3/2 % dell’importo dei lavori ed assicurare che alcune attività pertinenziali come la fornitura del calcestruzzo
ed il movimento terra siano assegnate
ad imprese vicini a Cosa Nostra.
In questi contesti altre attività criminali strutturalmente inerenti alla criminalità organizzata quali il traffico di
stupefacenti, l’usura, lo sfruttamento
della prostituzione, ovvero ancora
l’estorsione nei confronti dei commercianti, vengono “lasciate” alla Stidda,
anche in virtù dell’ossequio alle regole
classiche di Cosa Nostra che impediscono (almeno in teoria) agli uomini
d’onore di aver a che fare con droga,
usura e prostituzione, ovvero ancora
di scelte “politiche” di Cosa Nostra di
non commettere estorsioni “a tappeto” per non erodere il consenso sociale di cui comunque dispone.
Simili scelte criminali si consumano in
territorio campano laddove ad alcuni
clan è lasciato il campo delle estorsioni, mentre altri si specializzano
nella gestione del traffico degli stupefacenti, ovvero ancora del cd. recupero crediti.
Il fenomeno della coabitazione di più
organizzazione mafiose sul medesimo
territorio ha come effetto, pertanto,
un aumento imponente del tasso di
criminalità generale ed una più grave
aggressione nei confronti della collet-

tività; niente viene lasciato alla fisiologica espressione dei fenomeni sociali
ed economici, il tutto viene attratto
alle attenzioni criminali delle mafie.
Non che territori sotto il controllo di
una sola organizzazione criminale (si
pensi a Palermo e la maggior parte
delle città siciliane, ovvero alcune,
zone del territorio campano) siano oggetto di un minore controllo criminale, ma è indubbio che l’unicità del
controllo mafioso su un territorio induce una sorta di maggiore controllo
delle attività micro-criminali.
E certamente si può cogliere questo
dato nelle statistiche dei reati commessi dalla criminalità organizzata nei
territori campani rispetto, ad esempio,
ai territori siciliani, laddove molto
maggiore è il numero di reati commessi dalle –multiformi – aggregazioni
camorristiche rispetto al tradizionale
assetto criminale di Cosa Nostra ed al,
contemporaneo, maggiore controllo
del territorio che la stessa è solita esercitare.
Se si alza lo sguardo oltre le singole realtà territoriali della singola cittadina,
ovvero della singola provincia, le occasioni di alleanze fra aggregazioni criminali organizzate si colgono
solitamente nella, spesso estemporanea, nascita di joint ventures, ovvero
di comuni investimenti in determinate
e specifiche “operazioni”, di per sé
sganciate dalla pratica quotidiana del
controllo del (proprio) territorio.
È il caso del traffico internazionale di
stupefacenti, laddove – per le mafie
dedite a questo tipo di attività, e
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quindi con la tendenziale esclusione,
negli ultimi decenni, di Cosa Nostra operazioni di importazioni singole,
ovvero l’approntamento di canali stabili di approvvigionamento sono gestite attraverso vere e proprie
creazioni di “associazione temporanee
di imprese” ovvero di una provvista finanziaria attraverso il sistema cd. (almeno per la realtà camorristica) delle
“puntate”; ogni gruppo camorristico,
spesso in contrasto o guerra con altro
coinvolto, “punta” una cifra di solito
ingente per l’acquisto di una partita di
droga proveniente dal paese produttore, al fine di creare la necessaria,
consistente, provvista per l’acquisto
che il singolo clan non sarebbe in
grado di movimentare.
I soggetti che si occupano di intermediare il rapporto con il venditore e di
gestire le “puntate” sono dei veri e
propri “broker” capaci di movimentare milioni di euro ed i connessi complessi meccanismi di trasporto e
distribuzione delle partite di droga. I
broker solitamente non appartengono
a nessun gruppo criminale camorristico in particolare, operando al di
sopra degli stessi.
La droga, in caso di esito positivo
dell’operazione, viene poi smerciata
da ogni singolo clan sul proprio territorio; l’alleanza finanziaria con l’altro
gruppo criminale esiste ma è sganciata
dalla vita “normale” del clan, non incide sulla stessa e sulla autonomia
identitaria del singolo gruppo criminale.
Il meccanismo delle joint ventures cri528

minali dal campo del traffico dello
stupefacente può essere mutuato ad
altri campi, quali la contraffazione, il
traffico dei rifiuti ed, in prospettiva, la
nuova frontiera del crimine informatico.
Gli altri casi di esorbitazione di una
singola organizzazione mafiosa dal
proprio territorio sono quelli della
conquista di territori “vergini” in
quanto non occupati da altre organizzazioni della stessa natura.
Anche in questo caso il fenomeno presenta caratteristiche complesse.
In alcuni casi si assiste ad una e vera
propria “colonizzazione”; è il caso,
ormai acclarato da provvedimenti giudiziari e sentenze, della creazione, sul
territorio “libero” da infiltrazioni mafiose, delle medesime strutture organizzative che la organizzazione ha sul
proprio territorio. L’esperienza della
‘ndrangheta ha visto la nascita in Lombardia e Piemonte di “locali” strutturate allo stesso modo di quelle
presenti in Calabria con mutuazione
di regole, cerimoniali e capitale
umano. Dall’elemento organizzativo,
mai fine a se stesso nell’esperienza di
ogni conglomerato mafioso, promana
il successivo estendersi del metodo
mafioso e del conseguente, ineludibile, espandersi del controllo di
(parte) delle attività economiche, con
espandersi della metastasi mafiosa. È
la nascita di una altra mafia, speculare
a quella “madre”, in altro territorio, in
una lotta spietata fra corpi infettanti
ed anticorpi della società civile infetta.
In altri casi l’estensione ad altri terri-
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tori è semplicemente, la creazione sul
territorio “altro” di forme di investimento e riciclaggio di profitti illeciti,
attraverso l’acquisizione di aziende,
imprese, patrimoni che però non divengono di per sé fonti di attività illecite sul territorio che rimane,
pertanto, tendenzialmente immune
dalla “infezione” mafiosa.
L’impresa nasce o diventa mafiosa per
appartenenza, di solito evidentemente
dissimulata a mezzo di prestanomi ed
interposizioni fittizie (anche di soggetti locali), ma non agisce con il metodo mafioso, perché questa non è la
finalità dell’operazione. È il caso, piuttosto comune, dell’acquisizione di importanti realtà imprenditoriali da
parte di organizzazioni camorristiche
(quali il Clan dei Casalesi, il Clan Fabbrocino, il clan D’Alessandro) sottolineandosi che si tratta solitamente di
gruppi criminali assolutamente radicati sul loro territorio di provenienza
(non di estemporanee organizzazioni
criminali tristemente note nella realtà
campana). Si tratta di clan esistenti da
almeno tre decenni e che hanno introiettato nel loro DNA la propensione
all’investimento imprenditoriale e che,
all’alba del nuovo millennio, hanno
già visto una ormai risalente epoca di
accumulazione capitalistica e che
hanno nella loro ragione sociale il
mantenimento di quell’assetto imprenditoriale anche al fine di consegnare ai figli dei boss (magari non
necessariamente desiderosi di ripercorrere le orme dei padri) un capitale
“pulito” ovvero “ripulito”.

Una riprova dell’assioma iniziale della
tendenziale aspirazione “esclusivista”
di ogni singola associazione mafiosa fa
sì che, in modo forse anche non consapevole, le mafie tradizionali si siano
“divise” i territori del centro e del
nord Italia con la presenza prevalente
della ‘ndrangheta soprattutto in Piemonte e Lombardia, delle organizzazioni camorristiche in Emilia
Romagna, Marche e Toscana, di
frange di Cosa Nostra nella stessa
Emilia, cercando in questo modo di
evitare, il più possibile contrapposizioni territoriali future, che purtroppo
non possono escludersi e che in alcuni
casi sono già accadute.
La storia delle mafie ha poi visto accadere fenomeni non rientranti in nessuna delle categorie sin qui
evidenziate.
In particolare la storia della camorra,
fra le mille vicende di una vicenda
umana e sociale straripante di accadimenti, ha visto quella che non può definirsi altrimenti da una vera e propria
filiazione, da un’organizzazione mafiosa di una nuova.
Cosa Nostra a cavallo degli anni ‘70 e
‘80, infatti, ha di fatto “creato”, sul territorio campano delle vere e proprie
“famiglie”, secondo le regole storiche
di Cosa Nostra, a loro volta aggregate
in un mandamento. Cio’ è avvenuto
perché alcuni mafiosi erano stati mandati al soggiorno obbligato nel territorio campano (ad esempio Stefano
Bontade a Qualiano, Spadaro Vincenzo a Sant’Anastasia, Riina Gaetano
a Caivano, lo stesso Leoluca Bagarella
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a Frattamaggiore) entrando in contatto con la criminalità locale, dedita
principalmente al contrabbando, alle
bische clandestine, e formandolo ai
più alti principi criminali di Cosa Nostra.
Le tre famiglie napoletane di Cosa
Nostra erano quelle di Lorenzo Nuvoletta, Michele Zaza ed Antonio Bardellino. È lo stesso Buscetta sin dai
suoi primi interrogatori a raccontare
questa singolare storia; “faccio presente che anche nella Campania vi sono
famiglie mafiose, trattasi di tre famiglie
che fanno capo, rispettivamente, a MICHELE ZAZA di Napoli, ANTONIO
BARDELLINO ed ai fratelli NUVOLETTA, che fanno capo, credo, a Marano. Di queste tre famiglie mafiose il
‘capo-mandamento’, e cioè il rappresentante delle stesse in seno alla Commissione di Palermo è il più anziano dei
fratelli Nuvoletta, i quali sono tutti mafiosi. “...ad eccezione delle famiglie di
Napoli, che rientrano nella giurisdizione della Commissione di Palermo,
ogni Provincia è autonoma, anche se le
decisioni adottate dalla Commissione
di Palermo sono indicatrici di una linea
di tendenza, adottata dalle altre Commissioni. ...Alle riunioni della commissione non partecipava nessuna delle tre
famiglie napoletane (Zaza, Bardellino,
Nuvoletta), perché il loro rappresentante in seno alla commissione stessa
era Michele Greco. Il più anziano dei
fratelli Nuvoletta era il portavoce, nei
confronti di Michele Greco, delle esigenze delle famiglie napoletane. Il
Greco, infatti, era il ‘responsabile’ delle
530

tre famiglie napoletane in seno alla
commissione.
Buscetta poi spiega “Circa la nascita di
queste famiglie mafiose nel Napoletano, sono ben informato, anche per la
mia appartenenza alla famiglia di Pippo
Calò. All’incirca nel 1973-1974, avviene il boom del contrabbando di sigarette estere e, allora, i maggiori
contrabbandieri erano i palermitani
Tommaso Spadaro e Nunzio La Mattina, entrambi della famiglia di Pippo
Calò, ed il napoletano Michele Zaza. I
due palermitani, originariamente contrabbandieri, diventano ‘uomini
d’onore’ perché in essi ‘Cosa Nostra ha
intravveduto la possibilità di compiere
lucrosi affari. Lo stesso dicasi per Michele Zaza, che diviene però uomo
d’onore dopo il boom del contrabbando. Tanto per farsi un’ idea delle dimensioni del traffico, basti dire che
mentre in precedenza era considerato
un grosso contrabbando quello di 500
casse di sigarette per volta, in seguito
ogni nave contrabbandiera caricava
non meno di 35.000-40.000 casse per
ogni viaggio. Ne conseguì la necessità,
per Cosa Nostra, di far divenire uomini
d’onore i maggiori contrabbandieri e
cioè Spadaro, La Mattina e Zaza Michele, per renderli più docili ai loro voleri.
Nell’ambito delle famiglie si rispettavano le regole di Cosa Nostra con riferimento alle affiliazioni degli uomini
d’onore ed alle regole di comportamento, improntate ad una assoluta dedizione gerarchica rispetto alle
decisioni dei capi famiglia e capi man-
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damento. Ciò però non poteva esimere dalla complessa interazione con
la realtà preesistente sul territorio, caratterizzata, ora come allora, da una
tendenziale “anarchia” del sottobosco
proletario napoletano.
A ciò si aggiunse che alle famiglie napoletane si trasmise il virus della contrapposizione armata nel frattempo
sviluppatasi in Sicilia fra l’ala palermitana fino a quel momento dominante
e facente capo ai Bontate ed Inzerillo
e l’emergente ala corleonese facente
capo a Riina e Luciano Leggio. La famiglia Zaza rimase alleata ai “palermitani”, mentre i Nuvoletta scelsero di
stare accanto ai corleonesi.Su questa
contrapposizione deflagrò poi l’ascesa
del potere cutoliano ed il progetto
della Nuova Camorra Organizzata
come tentativo di creare una Cosa Nostra campana. Quel che avviene in
questo momento storico a cavallo fra
la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli
anni ‘80 è decisivo per il futuro della
storia criminale (e purtroppo non
solo) campana fino ai giorni nostri.
Tutti coloro che decisero di rispondere negativamente alla chiamata cutoliana, e che furono pertanto oggetto
di aggressione (con l’uccisione dei
congiunti di Carmine Alfieri, Mario
Fabbrocino e Pasquale Galasso), crearono un organismo criminale federativo, la Nuova Famiglia, che univa nel
suo corredo genetico la scaltrezza e la
versatilità criminale del delinquente
campano all’approccio organizzativo
e strutturale del mafioso siciliano.
È lo stesso Carmine Alfieri, capo indi-

scusso della Nuova Famiglia e dello
stesso Clan Alfieri fino al suo pentimento negli anni ‘90, a raccontare
come alcuni “guappi di paese”, fra cui
annovera se stesso, divennero mafiosi
ed impararono a comandare il proprio
territorio, prima al fine di combattere
la guerra contro Raffaele Cutolo, poi
per mantenere quel dominio.
Fra gli uomini ed i clan frutto di
quella “fecondazione”, devono certamente annoverarsi boss storici come
Pasquale Russo, capo insieme al fratello Salvatore dell’omonimo clan
operante sul nolano e latitante dal
1994 al 2009, e certamente Mario
Fabbrocino, o gravunaro, che assomma sulla sua persona la duplice
qualifica di uomo d’onore punciuto
nella famiglia Zaza e successivamente
di capo incontrastato del proprio clan
che comanda su buona parte dell’entroterra vesuviano.
È addosso a Mario Fabbrocino che il
6 maggio del 1981 viene trovato un
documento che attesta gli elementi costitutivi della Nuova Fratellanza che
ruotano appunto intorno alla presenza
di giuramenti, regole di condotte e tribunali interni che sanzionano sgarri e
comportamenti immorali secondo il
codice mafioso.
Ed è proprio il Clan Fabbrocino, un
esempio della mescolanza fra i caratteri genetici dell’indole camorristica
con la mentalità mafiosa siciliana appresa da Fabbrocino nella sua militanza giovanile accanto a Zaza.
Ed invero sino alle ultime acquisizioni
investigative può affermarsi che il
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Clan Fabbrocino controlla il territorio
modulando lo strumento estorsivo
con attenzione e non abusando (sul
modello di parte di Cosa Nostra) in
estorsioni a soggetti imprenditoriali
minori (così mantenendo di fatto un
diffuso consenso sociale), ma privilegiando il controllo delle attività maggiori, ovvero assumendo in prima
persona veste imprenditoriale in una
ottica accumulativa di lungo periodo.
Ancora, è un clan che ha fatto della segretezza e della impenetrabilità uno
dei suoi principi cardine, come dimostrato dalla semplice (amara) constatazione che nessun intraneo al clan
Fabbrocino ha mai fatto scelte collaborative. [G.Sca.]
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MAFIE E INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO
Si intendono gli investimenti nei settori del turismo, della ristorazione e
dei locali notturni, che rappresentano
i principali strumenti di riciclaggio del
denaro utilizzati da tutte le mafie.
Un esempio è costituito dalla città di
Milano dove dagli anni 60/70 Cosa
nostra ha investito nelle bische e nei
locali notturni.
Il fenomeno è particolarmente esteso
nelle regioni meridionali, che per natura e posizione geografica, rappresentano un business a questo genere di
infiltrazioni. Infatti, per decenni le
consorterie mafiose hanno provveduto ad investire nel turismo e nella
ristorazione ingenti capitali.
Per renderci conto della diffusione del
fenomeno la Commissione parlamen532

tare antimafia ha fatto un punto della
situazione dal quale emerge tutta la
sua gravità (CPA, 2012).
In Calabria le ‘ndrine risultano avere
capillari interessi nel settore del turismo:
- ad Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, la ‘ndrina dei Nicoscia, opera nel
settore del turismo della costa;
- il clan Mancuso di Vibo Valentia, ha
accertati interessi nella gestione delle
attività economiche connesse alle
strutture turistiche e di intrattenimento ubicate sulla fascia litoranea;
- la famiglia dei La Rosa ha acquisito
sul territorio costiero - Ricadi, Parghelia, Zambrone, Briatico, Porto Salvo,
Vibo Marina, Pizzo Calabro - un ruolo
predominante nel controllo della gestione e della manutenzione delle forniture di numerose grosse strutture
alberghiere, imponendo gli acquisti
presso ditte riconducibili alla cosca;
- la famiglia Scerbo, collegata alla
‘ndrina degli Arena, risulta avere il
controllo di uno dei più grossi complessi turistici di Isola Capo Rizzuto,
Il Tucano, con 800 appartamenti;
In Campania gli interessi maggiori
sembrano riguardare la provincia di
Salerno, in aree di grande attrazione
turistica come la costiera amalfitana;
sono stati registrati, poi, nella stessa
provincia, sequestri antimafia di strutture agroturistiche. Anche nel napoletano sono noti interessi camorristici
nel settore: nell’area Flegrea (Pozzuoli, Quarto Flegreo, Monteruscello), i clan dominanti, Longobardi
e Beneduce, sono in contrasto tra loro
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presumibilmente proprio a causa dei
forti interessi economici sulla zona, a
forte vocazione turistica; a Giugliano
e nelle zone limitrofe (a nord di Napoli), il clan Mallardo - collegato al
clan Licciardi attraverso la cosiddetta
Alleanza di Secondigliano- controlla
in particolare il settore edilizio e turistico.
Per quanto riguarda la Sicilia, mette
conto segnalare l’attenzione della
D.N.A. all’accertato interesse della
criminalità mafiosa della fascia
tirrenica della Provincia di Messina
(quella che si sviluppa verso Palermo
e ha sempre mostrato la tendenza ad
organizzarsi secondo modelli mafiosi
tipici di cosa nostra) ai grandi insediamenti turistico-alberghieri.
Anche in Puglia, il grande sviluppo turistico comincia ad interessare la criminalità organizzata della zona.
Giova far presente che gli interessi
delle cosche nel settore turistico non
si fermano ai confini locali dei territori
di provenienza, ma mostrano una tendenza ad estendersi in tutte le zone
del territorio nazionale che possono
rappresentare un investimento turistico interessante.
Ecco spiegato che la ‘ndrina degli Iamonte ha proiezioni anche in Valle
d’Aosta, attratta dalle opportunità
economiche connesse con l’industria
turistica della zona e dalla favorevole
posizione, al confine con Francia e
Svizzera. Sempre in Valle d’Aosta risultano presenze di affiliati alle
‘ndrine dei Facchineri di Cittanova, e
degli Asciutto e dei Grimaldi di Tau-

rianova, che hanno compiuto investimenti comuni nel settore turistico.
Anche il Lazio non è immune da questo fenomeno. Dalle risultanze info-investigative è emerso che anche il Lazio
è interessato alle proiezioni delle consorterie mafiose, soprattutto Roma,
nel settore turistico e della ristorazione, tanto della ‘ndrangheta quanto
della camorra.
In Lombardia, si assiste invece a patti
ed accordi tra le grandi mafie - camorra, ‘ndrangheta, Mafia siciliana per fare anche insieme affari illeciti e
riciclarne i proventi in primis nel settore della ristorazione e della grande
distribuzione.
Anche nel tranquillo Abruzzo la mafia
arriva, ed investe proprio nel turismo.
Anche in Toscana - come riferisce la
Relazione 2010 della D.N.A. - è stata
accertata l’infiltrazione di clan camorristici (i Terracciano di Pollena Trocchia, i Mazzarella del quartiere Barra di
Napoli ed i Gallo di Torre Annunziata)
nella gestione di locali notturni ed attività alberghiere, dove peraltro si esercitano le attività di sfruttamento della
prostituzione e dello spaccio di droghe.
Al riguardo, si segnala inoltre, ulteriori campi di proiezione del fenomeno da e verso l’estero. Infatti, da un
lato le organizzazioni mafiose autoctone allargano l’orizzonte dell’investimento a Paesi stranieri; d’altro canto,
si assiste sempre più di frequente all’ingresso in Italia di capitali illeciti
stranieri, reinvestiti nel mercato immobiliare di lusso, in alberghi e ristoranti (russi, cinesi).
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Sono stati accertati investimenti
ormai tradizionali della camorra in
Spagna, ma quello che preoccupa
maggiormente è la capacità di espansione della ‘ndrangheta, per la quale
sono accertate estese proiezioni
estere: in Germania, Svizzera
Olanda, Francia, Belgio, Penisola
Iberica, Canada e Australia, intermediari delle ‘ndrine calabresi sono stati
individuati in Europa orientale, USA,
America centrale e meridionale.
Emerge poi una rete di pericolosi
rapporti con i paesi dell’Est e con le
mafie autoctone (in particolare, Bulgaria ed Albania.
Si pensi, ad esempio, al Canada:
l’Operazione “Il Crimine” ha accertato che nella sola città di Toronto esisterebbero sette famiglie criminali
formate principalmente da soggetti di
origine calabrese, che avrebbero reinvestito gran parte dei propri illeciti
guadagni in esercizi commerciali,
quali bar e ristoranti, nel centro di Toronto e nell’area di Woodbridge (il cosiddetto nuovo quartiere italiano)
(CPA, 2012). [F.Ia.]
MAFIE ED ENERGIA
Oramai le mafie autoctone hanno indirizzato la loro attenzione nello sfruttamento delle energie alternative
come quella eolica e fotovoltaica.
Anche in questo caso, la caratteristica
dell’infiltrazione è quella di partire
dalla terra d’origine ma di non conoscere confini.
Gli interessi di cosa nostra nell’energia, ed in particolare nella metanizza534

zione, non sono nuovi: secondo ricostruzioni investigative, le società di
don Vito Ciancimino si sono interessate, tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 del
secolo scorso, alla metanizzazione di
Caltanissetta e di Alcamo, oltre a diverse opere di metanizzazione nel territorio di Palermo; le società ereditate
dal figlio di don Vito hanno avuto rapporti con le grandi società del gas
russe e kazake fin dai primi anni duemila; nel luglio del 2003, poi, a Palermo vengono arrestati cinque
imprenditori accusati di “agevolare”
cosa nostra per la gestione di un appalto da oltre cento miliardi di lire per
i lavori di metanizzazione della città
(ai boss veniva versato il 3% dei lavori).
In Calabria, ritorna in primo piano
l’acqua ed il suo valore come fonte di
energia. L’Operazione Naos (risalente
al 2008 e cui si è già accennato parlando degli affari della ‘ndrangheta
nel settore turistico) ha
svelato l’interesse delle organizzazioni
mafiose calabresi e delle loro imprese
ad inserirsi nel settore dell’energia
idroelettrica: il progetto delle ‘ndrine
riguardava la realizzazione di una centrale idroelettrica nella Vallata dello
Stilaro, a Bivongi, insieme ad impianti
eolici nel territorio dello stesso Comune.
Queste attività info-investigative
hanno mostrato anche la capacità
delle cosche di districarsi tra le regole
legislative, amministrative e societarie,
per realizzare un progetto in fondo
assai semplice: sfruttare le molte pic-
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cole centrali idroelettriche esistenti in
Calabria, abbandonate dopo la nazionalizzazione o perchè ritenute meno
convenienti rispetto alle centrali termoelettriche, ed ora tornate ad essere
economicamente proficue grazie ai finanziamenti pubblici finalizzati a favorire le energie rinnovabili. L’affare
era tanto rilevante da essere riuscito
ad imporre un accordo tra le ‘ndrine
rivali dei Mazzaferro-Ierinò, dei Morabito-Palamara-Bruzzaniti e degli
Speranza- Palamara-Scriva, riunite in
un summit ‘ndranghetista a Monasterace.
I dati più preoccupanti dell’interesse
delle mafie nel settore dell’energia riguardano, in conclusione, il livello altissimo dell’investimento e del
profitto economico, ma anche le proiezioni ed i rapporti internazionali collegati.
Si è già detto dei rapporti delle società
legate a Ciancimino, ma devono destare allarme anche i comprovati rapporti tra mafie italiane e mafia russa,
atteso che per quest’ultima “una delle
attività più remunerative è quella legata al commercio del petrolio di cui
controllerebbe il 60 percento delle
esportazioni: proprio in relazione a
questa attività è stata individuata una
sua presenza in Italia” 318; allo stesso
modo, suscita impressione verificare
che a Milano alcune indagini stanno
verificando ipotesi di riciclaggio di capitali mafiosi in bond di multinazionali del petrolio e dell’energia
tradizionale (CPA, 2012). [F.Ia.]

MAFIE MESSICANE
Il Messico è uno Stato federale. La denominazione ufficiale della Repubblica è, infatti, Federación de los
Estados Unidos Mexicanos, il cui territorio ha un’estensione oltre sei volte
quella italiana. Si possono ben comprendere, di conseguenza, la varietà,
la complessità, la ricchezza di risorse
complessive, le bellezze naturali, l’attrattività di un Paese che si affaccia da
un lato sul Pacifico e, dall’altro, sul
grande golfo che prende il suo nome:
un Paese la cui capitale, Mexico City,
è una città di proporzioni immense,
nella quale si coglie il contrasto più
stridente tra la povertà infinita dei
molti e, alla sommità della lunghissima
scala sociale, la ricchezza sconfinata
dei pochi.
Il Paese è ritenuto tra i più pericolosi
in assoluto e la sua capitale non è, naturalmente, da meno. Eppure si tratta
del paese dei mariachi, della splendida
Baja California - una penisola lunga un
po’ meno dell’Italia e assai scarsamente popolata, adagiata nel blu dalle
mille tonalità dell’Oceano Pacifico della musica declinata nelle sue
espressioni più colorite, del romantico
sentimentalismo che appare la proiezione fantastica, nel terzo millennio,
di tempi remoti. Perché, allora, il Messico presenta connotazioni di violenza
e pericolosità di così grande intensità?
La risposta è presto data. La Federazione Messicana si trova alle prese,
ormai da lungo tempo, con una criminalità organizzata particolarmente aggressiva e virulenta, feroce, in una
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parola: essa è incentrata soprattutto
sul traffico internazionale di cocaina ma anche di metamfetamine e di altre
droghe sintetiche - e sostanzialmente
diffusa su tutto il pur vastissimo territorio. Gli interessi della criminalità organizzata non si fermano, peraltro, al
settore del narcotraffico, essendo
estesi anche al florido traffico di armi,
alla tratta delle persone, alla gestione
di flussi di migrazione clandestina e
così via. Nondimeno, il traffico di
droga rappresenta l’attività principale
e garantisce guadagni e flussi di denaro di proporzioni tali, da spiegare la
fortissima competizione e la lotta vera
e propria, crudele non meno che dissennata, continuamente in atto fra le
varie organizzazioni criminali per il
predominio sul territorio.
È nota l’operatività di veri e propri
“cartelli” attivi nel Paese, dall’area del
Golfo a quella della Capitale, ad aree
che si affacciano sul Pacifico come lo
Stato di Guerrero, all’intera regione
del nord, che vede in Ciudad Juarez, al
confine tra Messico e Stati Uniti, l’
epicentro di un fiorentissimo narcotraffico e di violenti scontri fra organizzazioni criminali, che spesso
sfociano in veri e propri massacri di
brutalità inaudita. I livelli di ricchezza
derivanti dal traffico di droga possono
essere significativamente rimarcati dal
fatto che il capo del cartello di Sinaloa, El Chapo Guzman, viene considerato, dagli analisti del settore, fra gli
uomini più ricchi del mondo.
In effetti, tutto il territorio messicano
è afflitto dalla presenza soffocante,
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predatrice e spesso selvaggia delle organizzazioni in cartelli, a cominciare
da quello di Tijuana e di Ciudad Juarez
che, sul confine Mexico-USA, “guardano” rispettivamente le città americane di San Diego e di El Paso,
richiamando alla memoria l’epopea,
per vero non poco prosaica, del Far
West e l’epoca di Pancho Villa, personaggio quanto mai controverso, eponimo delle scorrerie e delle intrusioni
guerrigliere lungo gran parte della
“zona fronteriza”.
Los Zetas e il cartello del Golfo, talvolta alleati, talvolta nemici, sempre
competitori, operano nella strategica,
lunghissima fascia che si affaccia sul
grande anfiteatro delle acque tropicali
del Golfo del Messico. Altre organizzazioni, oggi, per così dire, minori
sono i cartelli facenti capo alle famiglie di Michoaca e di Leyva: la prima
un tempo assai potente e comunque
assai attiva nella macroarea ad ovest
della capitale; la seconda ben più
estesa territorialmente, da Acapulco
fino al territorio a nord di di Mazallan.
La geografia dei cartelli è, peraltro,
assai mutevole e la loro strategia altrettanto: un ulteriore fattore di complessità e di difficoltà per chi deve
combatterli.
In una situazione siffatta, occorre considerare, dal punto di vista operativo,
che, sul fronte della giustizia penale, il
Messico si trova ad affrontare un delicato passaggio dell’assetto normativo,
consistente nell’adozione di un nuovo
codice di procedura penale ispirato al
modello di processo di tipo accusato-
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rio, fondato sull’oralità e sull’acquisizione della prova in dibattimento, in
sostituzione del precedente di tipo inquisitorio, basato sull’acquisizione
della prova in istruttoria e sugli atti
scritti.
Il quadro complessivo è attualmente
piuttosto complesso, giacché in diversi
Stati è partita la sperimentazione, mentre in altri appare ancora lontana. Frattanto è in corso la riforma
costituzionale, con profili di complessità multipli, attenendo ad uno Stato
federale. Peraltro, la questione dello
strumento processuale adottato in sede
penale è, in buona sostanza, dirimente:
e ciò, tanto più che si sono registrati
dubbi e perplessità sull’efficacia del
nuovo tipo di processo nei confronti
del crimine organizzato. Altrettanto
importante si delinea l’omogeneità del
suddetto strumento processuale in tutti
gli Stati della Federazione, onde evitare
che l’agguerritissima criminalità organizzata possa approfittare ed individuare spazi di azione elettiva e sfere di
impunità.
Tema di particolare interesse, sul
fronte dell’azione di contrasto al crimine organizzato, si è rivelato quello
relativo all’impiego delle forze armate.
In Messico si è operato assai spesso
con il ricorso all’utilizzo delle stesse,
quale elemento fondamentale dell’azione dispiegata dallo Stato contro
i narcotrafficanti ed il crimine organizzato, ma imperniare sulle forze armate
la lotta antimafia non ha consentito finora il conseguimento dei risultati
sperati.

Nei tanti incontri che ho avuto nel
corso degli anni con le diverse Autorità messicane, ho espresso la ferma
convinzione che i gruppi della delinquenza organizzata si affrontano e si
battono all’interno di un procedimento penale, basato su un adeguato
sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria e sulle prove acquisite all’insegna della normativa processuale. In
subjecta materia il problema non è
solo quello di catturare gli esponenti
del crimine organizzato, ma è soprattutto quello di individuare le prove a
carico degli stessi e di svolgere una
complessa attività investigativa, finalizzata anche all’individuazione ed al
blocco dei beni di provenienza illecita:
specie su tale versante, peraltro, occorrono spesso investigazioni tecnicofinanziarie sofisticate ed articolate.
Dunque, la necessità di disporre di
una polizia giudiziaria adeguatamente
professionalizzata risulta evidente,
come risulta evidente la problematicità dell’espletamento da parte delle
forze armate, in tutto o in parte, dell’attività investigativa sopra citata:
senza contare i profili di stravolgimento del codice di procedura penale
e della fase delle indagini preliminari,
che si svolgerebbero in un contesto di
assenza o di surrogazione della polizia
giudiziaria, le cui plurime incombenze
sono specificamente previste e disciplinate dalla legge. Alla stregua di
tanto, ho sistematicamente sottolineato la centralità, nell’azione dello
Stato contro la criminalità organizzata, del binomio Pubblico Ministero
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– Polizia Giudiziaria. Il primo dirige
le indagini preliminari, utilizzando la
polizia giudiziaria per l’esecuzione
degli accertamenti che ritiene utili: il
tutto, secondo le norme espressamente contenute nel codice di procedura penale. Gli interlocutori
messicani hanno, di volta in volta, osservato di non avere obiezioni, sul
piano teorico ed astratto, nei confronti del quadro dianzi delineato e
delle esigenze postulate dalla normativa processuale; hanno, tuttavia, sottolineato
congiuntamente
le
peculiarità dell’azione antimafia in
terra messicana, dove operano gruppi
criminali assai numerosi, provvisti di
potenti armamenti e non di rado organizzati in termini quasi militari. Al di
là di tali aspetti, peraltro, da parte
messicana è stato evidenziato come la
polizia, a differenza delle forze armate, sia numericamente carente e
non adeguatamente professionalizzata. A proposito di siffatta polizia, è
stato in più occasioni osservato come
la stessa non si sia, nel tempo, evoluta
adeguatamente come forza di servizio
sociale, restando sostanzialmente strumento di controllo sociale.
Sul punto della crescente diffusione
della criminalità in Messico, occorre
considerare che il quadro si è vieppiù
complicato da quando la Colombia ha
dato il via alle estradizioni, in gran
parte verso gli USA, di narcotrafficanti e di altri imputati di gravi crimini. In concomitanza si è verificata
una crescita della criminalità organizzata messicana, protesa a prendere il
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sopravvento ed a conseguire il dominio del mercato internazionale del
traffico della cocaina. Il Messico, peraltro, che prima costituiva soprattutto un territorio di transito dei flussi
di droga, si è gradualmente trasformato in paese consumatore, come dimostra il fatto che il consumo di
cocaina è raddoppiato nell’arco di soli
cinque anni ed ha continuato ad incrementarsi a ritmo crescente.
Lo scenario criminale è ulteriormente
integrato dalla operatività delle bandillas, bande di giovani composte da
elementi anche infraquattordicenni,
diffuse sul territorio nazionale e dedite a sequestri, estorsioni, omicidi e
reati d’ogni sorta. Tale realtà, di per sé
allarmante, inquieta ancor più, allorché si considera che tali bandillas rappresentano un terreno d’elezione per
il reclutamento da parte delle organizzazioni criminali ed in particolare dei
cartelli di narcotrafficanti.
Il quadro emergenziale nel paese è ulteriormente scandito dagli atti criminali posti in essere nei confronti di
sindaci (Alcaldes) e giornalisti. Ed in
effetti è davvero inquietante il numero
di sindaci e di giornalisti assassinati, a
decine, in un clima di crescente insicurezza e di allarme.
Per comprendere pienamente la “questione criminale” nella sua poliedricità, occorre brevemente richiamare
all’attenzione il fenomeno, con il
quale il Messico è da tempo alla prese,
della migrazione clandestina e del relativo scenario delinquenziale che la
accompagna: e ciò, non solo sulla
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frontiera nord, ma anche su quella
meridionale, specie ai confini con il
Guatemala. I numeri, le modalità e le
criticità del fenomeno sono tali da
comportare implicazioni e connessioni significative in tema di rispetto e
salvaguardia dei diritti umani. In tale
contesto si inserisce l’atroce fenomeno
della tratta degli esseri umani, che, in
un Paese dalle dimensioni, dalla particolare collocazione geografica quali
quelle del Messico, rappresenta una
questione della massima importanza.
In proposito occorre osservare come
la tratta degli esseri umani rappresenti
una piaga presente in un numero crescente di Stati e come le esperienze investigative fatte in materia si siano
incaricate di evidenziare che la stessa
costituisce ormai uno dei campi
d’azione non secondari delle criminalità organizzata transnazionale. Del
resto, proprio alla luce di tanto, le
convenzioni internazionali dedicate al
tema e le legislazioni dei vari Stati
hanno inquadrato l’attività delittuosa
in questione come frutto dell’azione
del crimine organizzato, particolarmente interessato ad essa in ragione
degli ingentissimi profitti ricavabili.
Va da sé che i cartelli messicani individuino nella tratta un’altra fonte di
ricchezze illecite cui poter attingere
agevolmente, in virtù delle proprie
strutture organizzative e delle relative
capacità operative. Un esempio concreto della ampiezza e della valenza
criminale di siffatta realtà può essere
rappresentato dal Chiapas e dal Tabasco, entrambi confinanti con il Guate-

mala, che registrano un continuo
flusso di messicani, posto che i confini
settentrionali del Paese sono più ardui
da attraversare, per il doppio controllo, messicano e statunitense. I due
Stati hanno dovuto rapidamente apprestare le strutture necessarie per
fronteggiare un fenomeno imponente
ed assai diversificato.
Certo il Chiapas ed il Tabasco rappresentano una parte minuscola del territorio della Federazione Messicana;
per converso, vi sono Stati come
quello di Guerrero, affacciato sul Pacifico, quello della capitale e gli Stati
frontalieri del nord, che sono interessati da una vera e propria esplosione
– si potrebbe dire anche in termini letterali – delle attività del crimine organizzato.
In ultima analisi, deve rilevarsi e sottolinearsi che più o meno adeguatamente, le Autorità messicane hanno
nel tempo sperimentato varie - e sovente complesse - forme di difesa dal
crimine organizzato imperversante:
difesa trasformatasi non di rado in attacco. Tuttavia, lo scenario delinquenziale del Paese resta davvero
imponente ed è ulteriormente alimentato dalla corruzione dilagante.
Anche alla stregua di tanto, indubbiamente la Federazione messicana appare meritare ogni sforzo della
comunità internazionale volto a fornire apporti utili ed adeguati nell’economia della lotta al crimine
organizzato, affinché quella che è stata
definita “la questione messicana” o
“l’emergenza Messico” possa essere
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adeguatamente fronteggiata e risolta e
non si trasformi, invece, in un incubo
ingravescente non solo per il popolo
messicano, ma anche per le gravi ricadute sullo stesso contesto internazionale. [P.L.M.D.O.]
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MAFIE STRANIERE, ATTIVITÀ
ILLECITE DELLE
In generale, le attività illecite nelle
quali sono maggiormente coinvolti i
gruppi criminali stranieri sono quelle
relative al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle
norme in materia di immigrazione,
tratta di esseri umani, sfruttamento
della prostituzione e riduzione in
schiavitù.
In particolare, le principali attività criminali poste in essere dai cinesi mostrano di essere legate, soprattutto alla
gestione del traffico di clandestini ed
alla contraffazione di merci, attività
che costituiscono, oltre che ingenti
profitti, un mezzo fondamentale e
funzionale per lo sviluppo sul territorio nazionale delle attività produttive
e commerciali. Le organizzazioni criminali cinesi hanno favorito l’ingresso
illegale nel nostro territorio di loro
concittadini provenienti principalmente dallo Zhejiang e dallo Fujiang,
gestendo l’intero movimento migratorio verso l’Europa. Questo ha comportato che la comunità cinese in
Italia, sempre più numerosa, ha occupato interi quartieri, nei quali ha
aperto esercizi commerciali e laboratori artigianali di confezioni di abbigliamento e pellame, nei quali trovano
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lavoro gli immigrati, anche minori, ridotti con la violenza e le minacce ad
uno stato schiavitù.
Sono note le relazioni tra la Camorra
e la mafia cinese nella produzione e
nella commercializzazione di prodotti
contraffatti, in quanto Napoli e il suo
hinterland costituiscono il nodo principale dello smistamento della merce
contraffatta che attraverso il suo porto
giunge dalla Cina o che viene lavorata
nell’entroterra campano da immigrati
clandestini cinesi.
Comunque, non sempre i rapporti con
la mafia locale sono idilliaci. Cosa Nostra a Palermo una mattina ha fatto
trovare la colla (attack) in tutte le serrature delle attività commerciali dei
cinesi, che, evidentemente, volevano
sfuggire al pagamento del “pizzo”.
Non si è appreso come sono stati regolati i rapporti, certo è che l’azione
delittuosa non si è più ripetuta.
La mafia russa è costituita da una miriade di gruppi criminali, di diversa
origine e non necessariamente collegati tra loro, che, disponendo di
enormi risorse finanziarie acquisite,
soprattutto, con le “smilitarizzazioni e
privatizzazioni”, seguite al crollo
dell’ex Unione Sovietica, investono
nel centro-nord dell’Italia in strutture
turistico-alberghiere, aziende agricole,
industrie produttrici di oggetti di
largo consumo (scarpe, vestiti, elettrodomestici, ecc.), gestione di ditte di
import-export.
La mafia albanese trae i suoi ingenti
profitti illeciti, che ricicla in Kossovo
e in Albania, oltre che dai reati sopra
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citati, anche dal traffico di armi, dal
traffico di autovetture rubate e, come
già accennato, dai c.d. reati predatori
(furti, rapine, ricettazione).
In relazione al traffico di stupefacenti
la collaborazione tra criminalità albanese e mafiosi italiani è passata da un
ruolo iniziale di servizio, con assunzione dei rischi per il trasporto o la custodia della droga, a quello di
importatore e affidabile referente di
trafficanti delle aree di produzione, di
transito e di stoccaggio.
Questo suo processo di sempre maggior rilievo assunto nell’ambito della
criminalità internazionale è dovuto al
fatto che l’Albania ed il Kossovo rappresentano il crocevia dell’eroina proveniente dal medio oriente e Sud-Est
asiatico, dell’oppio grezzo prodotto in
Macedonia, Afganistan e Iran e trasformato nelle “raffinerie” albanesi e
Kossovare, ed è diventata il punto di
raccordo e di smistamento della cocaina, proveniente dall’America latina
e dall’Olanda e diretta in Europa, in
Turchia ed in Grecia.
Identico ruolo è stato oggi assunto
dalle organizzazioni nigeriane in
grado di rifornire attraverso il suo
esercito di “ovulatori” il mercato degli
stupefacenti italiano e di controllare
in certe zone del Paese la prostituzione delle donne appartenenti alla
loro etnia.
Nel corso degli anni, data la vicinanza
geografica e la maggiore compatibilità
strutturale organizzativa criminale
delle due consorterie mafiose fortissimi sono sempre stati i legami tra la

criminalità pugliese e quella albanese,
alla quale sono stati anche ceduti parti
del territorio per lo sfruttamento della
prostituzione in cambio di armi e stupefacenti.
E questo legame criminale non è riscontrabile solamente con i gruppi
storici della Sacra Corona Unita coinvolti nelle rotte del contrabbando con
i Balcani, ma anche con la ‘Ndrangheta e la Camorra.
Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione degli albanesi con le organizzazioni criminali internazionali, si
deve anche segnalare quella ormai secolare con i turchi, che hanno utilizzato la criminalità albanese per la fase
più critica del traffico, quella con i
cartelli colombiani, che addirittura
sembrerebbe, abbia scelto l’Albania
anche quale luogo di stoccaggio e/o
comunque di transito della cocaina
destinata al mercato europeo.
Queste collaborazione con le altre
mafie straniere risale già nelle prime
manifestazioni del traffico migratorio
attraverso il Canale d’Otranto, dove
furono documentati collegamenti
delle organizzazioni albanesi che si occupavano del trasporto degli emigranti con quelle mafiose cinesi
(interessate all’emigrazione di cittadini cinesi verso Spagna e Francia),
con la mafia turca (interessata alla gestione dell’emigrazione curda) e con
quella russa.
La criminalità turca ha, di recente,
modificato il proprio profilo criminale
in Italia delegando alle organizzazioni
mafiose albanesi, dopo averne verifi541
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cato l’affidabilità attraverso le sue propaggini presenti in Italia, la gestione
del traffico dell’eroina, di cui ha mantenuto il controllo strategico.
Anche i gruppi criminali rumeni,
spesso in collaborazione con criminali
albanesi, ucraini o dell’ex Iugoslavia,
oltre ai reati d’immigrazione clandestina, tratta di esseri umani; sfruttamento della prostituzione e rapine;
comuni alle etnie slave, sono specializzati nella clonazione e contraffazione
di carte di credito e anch’essi utilizzano forme di violenza fisica e/o psicologica nei confronti delle giovani
donne sfruttate, spesso ridotte in
schiavitù e, in alcuni casi, vendute ad
altri gruppi di diverse etnie.
Così come le organizzazioni criminali
bulgare operanti in Italia, oltre alle
medesime attività illecite riscontrate
per quelle rumene, sono particolarmente coinvolte nel traffico e nello
sfruttamento di minorenni per il compimento di furti, borseggi e attività
come l’accattonaggio. I minori sono
reclutati fra le famiglie meno abbienti
della zona centro-settentrionale della
Bulgaria, le quali cedono i loro figli in
affitto, per un certo periodo di tempo,
a esponenti di organizzazioni criminali, ricevendone in cambio un determinato corrispettivo. Tra i minorenni
sfruttati si trovano soprattutto bambine e giovani ragazze nomadi di etnia
Sinta.
Le organizzazioni criminali colombiane si avvalgono in Italia della complicità delle comunità di origine, che
sono residenti in Italia, con lo scopo
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specifico di ricercare nuovi corrieri,
nascondersi o proteggersi dall’azione
repressiva delle forze dell’ordine.
Le attività relative al traffico di stupefacenti vengono svolte anche in concorso con la ‘Ndrangheta, Cosa
Nostra e Camorra, anche se oggi i mafiosi calabresi sono considerati i principali e più affidabili interlocutori dei
cartelli colombiani, perché la ‘Ndrangheta non è rimasta colpita, se non
marginalmente, dal fenomeno dei collaboratori di giustizia, che ha invece
investito e stravolto le famiglie di Cosa
Nostra e della Camorra e perché ha
cellule mafiose sparse un po’ dappertutto nelle varie parti del mondo, soprattutto nei territori che sono il
crocevia del traffico di droga e di
armi.
Inoltre, la criminalità organizzata calabrese è riuscita più di altre organizzazioni mafiose internazionali a
fornire ai cartelli colombiani servizi,
conoscenze, canali, esperti nel campo
del riciclaggio, che sono risultati importantissimi per il riciclaggio degli
enormi introiti derivanti dal narcotraffico. È stato accertato che uomini
della ‘Ndrangheta a differenza di elementi pur di primo piano di Cosa Nostra palermitana, fossero abilitati al
prelievo della cocaina a condizione di
assoluto favore in Colombia e nella
piena fiducia dei fornitori. Cessati i
tradizionali cartelli colombiani, la
‘Ndrangheta, spedendo i suoi uomini
stabilmente in Colombia, ha saputo
intrattenere rapporti anche con le formazioni guerrigliere delle A.U.C. (Au-
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todefensas Unidas de Colombia), che
sono contrapposte alle F.A.R.C.
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), acquisendo la sostanziale
esclusiva per l’importazione in Europa della cocaina colombiana che
viene ceduta alle altre mafie italiane,
Cosa Nostra inclusa.
In genere le organizzazioni criminali
straniere cercano di non entrare in
contrasto tra di loro, preferendo accordarsi per una migliore gestione
degli affari e dei traffici illeciti. [P.G.]
MAFIE STRANIERE IN ITALIA
I fenomeni di criminalità organizzata
internazionale e transnazionale sono
stati da sempre influenzati da fenomeni migratori e da fattori geopolitici.
Il flusso migratorio dalla Cina verso
l’Italia è iniziato nell’immediato dopoguerra, si è particolarmente incrementato alla fine degli anni Settanta e
soprattutto nel decennio successivo,
ma fino alla fine degli anni ‘80 aggregati criminali stranieri non hanno mai
avuto basi stabili in Italia e non hanno
mai soggiornato per lunghi periodi di
tempo nel nostro Paese. Negli ultimi
anni tra le 700.000 e i 4 milioni di persone ogni anno – secondo il Dipartimento di stato americano – sono
costretti a lasciare il loro Paese, per
cercare migliore fortuna nell’opulento
occidente. Le direttrici dei flussi migratori non sono più soltanto quelle
sud-nord ma altresì quelle est-ovest.
I cambiamenti geopolitici intervenuti
tra la fine gli anni novanta del secolo
scorso ed il nuovo millennio – primo

fra tutti la caduta del muro di Berlino
e il conseguente disfacimento del sistema sovietico oltre che la proliferazione di sempre nuove guerre,
dell’aumento della povertà e delle persecuzioni nel mondo – hanno ridisegnato non soltanto la geografica
territoriale e politica di molte nazioni
e di alcuni continenti, ma hanno prodotto ristrutturazioni di mercati criminali, riorganizzazioni di strutture
illegali e formazione di reti delinquenziali come mai in precedenza era successo nella lunga storia del crimine
internazionale.
Le stesse organizzazioni di tipo mafioso esistenti in Italia hanno progressivamente ampliato le proprie zone di
influenza, sfruttando una serie di
nuove opportunità offerte dalla internazionalizzazione dei mercati e dalla
diffusione della tecnologia, e, soprattutto, stringendo alleanze con gruppi
criminali di altri Paesi.
È questo il più recente volto del crimine organizzato, sempre più simile a
un’impresa commerciale transnazionale, che ha unito, alle rigide gerarchie
ed al controllo del territorio, strategie
operative, facilmente adattabili al mutamento delle condizioni economicosociali-politiche, consistenti in traffici
e forniture di diverse tipologie di beni
e di servizi illeciti. Vecchi e nuovi mercati criminali si sono sovrapposti sia
per le rotte seguite sia per i soggetti
nazionali e stranieri che ne sono stati,
e ne sono, i principali protagonisti in
una sorta di multi traffico che sfrutta
al massimo l’economia globalizzata e
543
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le più moderne tecnologie.
Fin dal 1994, la Direzione nazionale
antimafia si è interessata dello studio
e dell’analisi delle realtà criminali straniere operanti in Italia, assimilabili
alle c.d. mafie tradizionali (Cosa Nostra, camorra, ecc.), cioè realtà che
rientrano (o possono rientrare) nel paradigma di cui all’art. 416-bis c.p. In
particolare, si tratta di organizzazioni
di persone dedite alla consumazione
di delitti e/o alla acquisizione e alla gestione di attività economiche, attraverso il controllo del territorio, il
metodo della intimidazione e/o della
violenza, che praticano la ferrea regola
dell’omertà (omertà interna), inducendo, peraltro, al silenzio le vittime
ed i testimoni di fatti delittuosi
(omertà esterna).
In proposito si possono formulare le
seguenti considerazioni di massima:
- ciascuna realtà criminale ha una propria specificità connessa agli ambiti
culturali di provenienza;
- le organizzazioni criminali straniere
preferiscono, di norma, insediarsi
nelle regioni dove minore è la presenza di “mafie tradizionali” (cioè non
nelle regioni meridionali, fatta eccezione per la Campania);
- le dette organizzazioni tendono a
non formare alleanze con le “mafie
tradizionali”, se non per specifici affari illeciti;
- gli affiliati alle dette organizzazioni
sono, in massima parte, clandestini
(seppure si registri un sempre maggior
coinvolgimento di soggetti regolarmente soggiornanti in territorio ita544

liano, specie rumeni e bulgari).
Così come accade per le tradizionali
forme di delinquenza organizzata italiana, anche le aggregazioni criminali
straniere sono solite riconvertire i capitali, proventi delle lucrose azioni illecite, in parte utilizzandoli per il
finanziamento di ulteriori attività criminali e, per la maggior parte, riciclandole nei c.d. paradisi fiscali e/o
reimpiegandoli nei paesi di origine (in
particolare, acquisto di proprietà immobiliari ed esercizi commerciali).
[P.G.]
MAFIOSO OPERANTE MALFATTORE
Vedi RASPONI, GIOACCHINO.
MAFIUSEDDA
Termine utilizzato nei quartieri popolarti di Palermo, prima degli anni ‘60
del XIX secolo, per indicare una ragazza bella e fiera (Pitrè, 1978). [F.Ia.]
MAFIUSU
Termine utilizzato nei quartieri popolarti di Palermo, prima degli anni ‘60
del XIX secolo, per indicare un uomo
coraggioso (Pitrè, 1978). [F.Ia.]
MAGLIOCCO, GIUSEPPE
Vedi VALACHI JOSEPH.
MALANDRINAGGIO DI CITTÀ
Termine utilizzato dal prefetto di Palermo Rasponi per indicare la mafia di
città, composta da “un latente ed esiziale lavorio, mercè il quale […] persone di ogni classe esercitano e
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scambievolmente si prestano aiuto
proteiformi, senza leggi e norme, a
scopo di difesa, per malinteso timore
di ambizione, di prepotenza, di lucro,
di rapina ed impunità, servendosi di
tutti quei mezzi che la legge, la morale, la civiltà detestano e condannano”.
Rasponi evidenzia come la “mafia”
coinvolga tutte le classi della società,
indicandone anche i motivi di adesione per il ricco, il ceto medio e per
il proletario.
Infine, mette in risalto l’aiuto che ottiene dagli avvocati. [F.Ia.]
MAMMA, TRIBUNALE RIONALE
Vedi TRIBUNALI DELLA CAMORRA.
MANCIARACINA, ANDREA
Nato a Mazara del Vallo (TP) il 7
aprile 1962, Andrea Manciaracina è
uomo d’onore inserito da epoca assai
risalente ai vertici della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo e del relativo
mandamento e può a buon diritto considerarsi tra gli esponenti più pericolosi dell’associazione criminale “Cosa
nostra”.
Andrea Manciaracina venne formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” nel 1985 o nel
1986 e nei primi mesi del 1992 fu nominato “reggente” del “mandamento”
di Mazara del Vallo, unitamente a Vincenzo Sinacori, come lo stesso Sinacori rivelò dopo avere iniziato a
collaborare con la giustizia, aggiungendo che l’attribuzione della carica

di “reggente” del “mandamento” ad
Andrea Manciaracina dipese da una
scelta di Salvatore Riina, che riponeva
una particolare fiducia nel medesimo
soggetto, tanto da essere messo a conoscenza anche del luogo dove il
“capo dei capi” conduceva la sua latitanza e ad avere la possibilità di incontrarlo direttamente presso la sua
abitazione.
Il 31 gennaio 2003, dopo ben dieci
anni di latitanza, Andrea Manciaracina viene arrestato insieme a Natale
Bonafede, rappresentante della famiglia mafiosa di Marsala.
Dalla data del suo arresto e fino alla
data odierna (maggio 2013), Andrea
Manciaracina è stato sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario.
Fino a quel momento, come si è detto,
rivestiva la carica di “reggente” del
mandamento di Mazara del Vallo (facendo così da “supplente” al capo storico, Mariano Agate, che all’epoca era
detenuto) e della relativa famiglia mafiosa.
Manciaracina era latitante perché era
stato condannato all’ergastolo per diversi omicidi commessi nella sua qualità di capomandamento, nonché ad
ulteriori pene detentive per altri reati
anch’essi connessi al preminente ruolo
ricoperto all’interno dell’associazione
mafiosa.
Anche per Manciaracina, al pari di
quanto è stato spesso riscontrato per
gli altri esponenti mafiosi inseriti nel
sodalizio criminale con ruoli direttivi,
può dirsi che sono state numerose le
545
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occasioni in cui il detenuto ha cercato
di ricostituire canali di comunicazione
con l’esterno, ad esempio tentando di
inviare fuori dal carcere una bibbia
con interpolazioni e sottolineature
molto simili a quelle rinvenute su
quella sequestrata a Bernardo Provenzano il giorno della sua cattura (11
aprile 2006).
Del resto, anche per il mandamento di
Mazara del Vallo vale la constatazione
– confermata ormai da numerose indagini svolte anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia – che lo stato di detenzione
non impedisce agli esponenti mafiosi
di mantenere intensi contatti con gli
associati liberi anche per programmare ed organizzare gravi delitti e per
provvedere alle necessità dei familiari.
È tuttavia un episodio accaduto molti
anni addietro (siamo nel 1985) a testimoniare in modo eloquente lo “spessore” del personaggio.
Si tratta dell’incontro riservato intrattenuto da Mangiaracina con Giulio
Andreotti, che all’epoca era Ministro
degli esteri e si trovava a Mazara del
Vallo perché aveva assistito ad una seduta del Consiglio Comunale.
L’episodio è ricostruito nel dettaglio
nella sentenza del “processo Andreotti”, in un passaggio che merita di essere letto per intero (1) (Cap. XV
della sentenza di primo grado, pag.
3247 e ss.):
In data 19 agosto 1985 il sen. Andreotti (allora Ministro degli Affari
Esteri), giunto a Mazara del Vallo,
dopo avere assistito (essendovi stato
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invitato in forma ufficiale) ad una seduta del Consiglio Comunale riguardante i rapporti intercorrenti tra la
Sicilia e la Tunisia con riferimento alla
pesca nel Canale di Sicilia, si recò
presso l’Hotel Hopps (v. la deposizione resa dal teste Misiti all’udienza
del 27 gennaio 1997).
All’interno dell’albergo, il sen. Andreotti ebbe un incontro con il giovane
Andrea Manciaracina, come ha riferito il Sovrintendente Capo di P.S.
Francesco Stramandino, che espletava
il servizio di ordine pubblico nel medesimo luogo.
È stato inserito nel fascicolo per il dibattimento, come atto irripetibile, il
verbale di assunzione di informazioni
rese dallo Stramandino al P.M. in data
19 maggio 1993. In questa circostanza, lo Stramandino dichiarò
quanto segue: “Il giorno 19.8.1985, in
occasione di una visita a Mazara del
Vallo dell’on. Giulio ANDREOTTI,
fui incaricato, dall’allora Dirigente del
Commissariato di P.S. di Mazara del
Vallo dott. GERMANÀ, di sovraintendere al servizio d’ordine predisposto presso l’Hotel HOPPS, ove il
parlamentare doveva recarsi e pernottare.
Era con me altro personale del Commissariato, tra cui ricordo l’Agente di
P.S. Giorgio MANGIARACINA.
Il mio compito era quello di controllare le sale dell’albergo onde prevenire
pericolo di attentati, nonché di controllare le persone che entravano, per
verificare se non compivano qualche
atto sospetto (come ad es. lasciare
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borse o bagagli in qualche sala).
L’on. Andreotti, provenendo dal Consiglio Comunale, giunse all’Hotel
Hopps ove tenne un breve discorso in
una delle sale.
Dopo di ciò, io notai, innanzi alla
porta di una saletta dove si trovava un
apparecchio televisivo, l’on. Andreotti, il Sindaco di Mazara del Vallo
Zaccaria, ed un giovane che riconobbi
in Manciaracina Andrea. Riconobbi il
giovane perché l’avevo già visto in
Commissariato e sapevo che era uno
dei figli di Manciaracina Vito, quest’ultimo persona che sapevo essere
agli arresti domiciliari. Dico meglio, in
quella circostanza ritenevo che Manciaracina Vito fosse agli arresti domiciliari; poi ho appreso che era
sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della P.S..
Ebbene, notai – come ho detto – i tre
insieme, e vidi che Zaccaria presentava il Giovane Manciaracina all’on.
Andreotti, che gli strinse la mano.
Ricordo che rimasi un po’ sorpreso di
ciò, poiché pensai che l’on. Andreotti
trattava cortesemente una persona del
tipo di Manciaracina, e magari poi a
noi della polizia neanche ci guardava.
Dopo la presentazione, l’on. Andreotti
e Manciaracina Andrea entrarono nella
saletta di cui ho detto, e chiusero la
porta.
Il Sindaco ZaccariaACCARIA rimase
invece fuori della stanza, davanti alla
porta chiusa, senza muoversi.
Passarono circa 10 minuti, ho individuato questo periodo di tempo perché
ricordo che accesi una sigaretta, la finii,

e la porta si riaprì dopo qualche minuto
che io avevo smesso di fumare (in genere, per fumare una sigaretta, io impiego 5 minuti circa).
Dopo 10 minuti circa, quindi, la porta
si riaprì, il giovane MANCIARACINA uscì, e si introdusse nella stanza
il Sindaco ZACCARIA, che richiuse la
porta dietro di sé.
Io seguii il MANCIARACINA, il
quale si diresse verso l’uscita dell’Hotel, e andò via.
Ricordo che – mentre l’on. ANDREOTTI e il giovane MANCIARACINA
erano chiusi in quella saletta – io vidi
il dott. GERMANÀ, e gli dissi: “Dottore, lo sa chi c’è lì dentro con ANDREOTTI? Uno dei figli di
MANCIARACINA”; vede, tante volte
a noi non ci calcolano, e poi ricevono
queste persone”.
Il dott. GERMANÀ non fece alcun
commento.
L’on. ANDREOTTI poi pernottò in
albergo, e io rimasi di vigilanza per
tutta la notte nel corridoio ove si trovava la sua camera.
D.R. Per quanto io ricordo, non vidi
l’on. Andreotti intrattenersi a parlare
con nessun altro, né in quella stanza,
né altrove nell’albergo.
Solo successivamente egli cenò insieme a varie persone. Dopo di ciò si
ritirò nella sua camera.
D.R. L’incontro tra l’on. Andreotti ed
il Manciaracina si svolse nel tardo pomeriggio”.
Nulla consente di porre in dubbio
l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dello Stramandino, che si ca547
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ratterizzano per la loro spontaneità,
precisione, coerenza logica e ricchezza
di dettagli, oltre che per la provenienza da una fonte del tutto disinteressata.
Dalla deposizione dello Stramandino si
desume che l’incontro tra il sen. Andreotti ed Andrea Manciaracina ebbe un
carattere di particolare riservatezza,
tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo
non vi prese parte e rimase davanti alla
porta della saletta, nella quale non
entrò nessun’altra persona.
Non vi è dubbio che in tale occasione
ad Andrea Manciaracina (il quale aveva
soltanto 23 anni) sia stato usato un
trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di intrattenersi in un colloquio di circa dieci minuti con il
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, con modalità idonee
a garantire il mantenimento del segreto
sul contenuto della conversazione.
Una simile cautela trova la propria logica spiegazione nella particolare delicatezza dell’oggetto del colloquio, cui,
evidentemente, era opportuno che non
presenziasse neanche il Sindaco di Mazara del Vallo, che pure aveva presentato Andrea Manciaracina al sen.
Andreotti subito prima.
La rilevanza e la delicatezza del colloquio dovevano essere ben note al Sindaco, poiché quest’ultimo non ebbe
difficoltà ad attendere, immobile, fuori
della porta della saletta in cui il sen.
Andreotti ed il giovane Manciaracina si
trovavano riuniti.
È, poi, assai significativo che, secondo
il ricordo dello Stramandino, a nessu548

n’altra persona sia stata offerta, in
quella circostanza, la possibilità di incontrare da sola il sen. Andreotti.
Resta pertanto da verificare quali ragioni potessero giustificare le particolari modalità con le quali si svolse il
suddetto incontro. [omissis] Lo spessore delinquenziale di Andrea Manciaracina e del padre Vito, ed il loro
radicato collegamento con l’organizzazione mafiosa, emergono con chiarezza anche dalle deposizioni
testimoniali del dott. Francesco Misiti
(Vice Dirigente della Squadra Mobile
della Questura di Palermo, in passato
Dirigente del Commissariato di P.S. di
Mazara del Vallo) e del M.llo Francesco Salvatore Borghi.
All’udienza del 27 gennaio 1997 il
dott. Francesco Misiti ha specificato
che, nel periodo in cui avvenne il suddetto incontro con il sen. Andreotti,
Vito Manciaracina era sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; che Vito Manciaracina era socio, insieme ad alcuni
“uomini d’onore” della “famiglia” di
Mazara del Vallo quali Giovan Battista
Agate (fratello di Mariano Agate) e
Calcedonio Bruno, della società “Stella
d’Oriente”, costituita dal commercialista Giuseppe Mandalari, la quale aveva
come scopo l’importazione di pesce dai
paesi orientali; che Andrea Manciaracina fu indicato in un rapporto trasmesso nel 1987 dal Commissariato di
P.S. di Mazara del Vallo alla Procura
della Repubblica di Marsala come
“uomo d’onore” della “famiglia” di
Mazara del Vallo, fu colpito successi-
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vamente da un mandato di cattura internazionale emesso dal Dott. Falcone
per il delitto di riciclaggio, fu catturato nel 1991, fu successivamente sottoposto alla misura cautelare
dell’obbligo di dimora, si rese irreperibile nel 1992 pochi giorni prima
della “strage di Capaci”, fu destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel gennaio 1996 per reati
di associazione mafiosa e di omicidio,
e rimase in stato di latitanza. [P.P.]
Note:
1. Le parti in corsivo ed in grassetto
sono a cura dell’autore, così come le
parti omesse per motivi di sintesi.
MANDAMENTO
Costituisce l’unione fra tre o più famiglie mafiose contigue, al cui vertice è
posto un capo mandamento. Generalmente il capo-mandamento è anche il
capo di una delle famiglie, ma, per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del mandamento
ed evitare un pericoloso accentramento di poteri nella stessa persona,
talora è accaduto che la carica di capo
mandamento fosse distinta da quella
di rappresentante di una famiglia.
Ogni mandamento ha un suo gruppo
di fuoco, i cui membri sono selezionati
tra gli uomini d’onore delle varie famiglie, che hanno dato prova di coraggio e di affidabilità nell’esecuzione di
omicidi. Al gruppo di fuoco è affidata
l’esecuzione di omicidi particolari, e
cioè degli omicidi concernenti altri
uomini d’onore e personaggi di rilievo. In questi casi, si tratta sempre di

omicidi deliberati dalla Commissione,
che utilizza i gruppi di fuoco come
braccio esecutivo (cd, Grafico 11).
Il gruppo di fuoco, inoltre, può eseguire esclusivamente nell’ambito del
proprio territorio altri omicidi di minore rilievo, senza ordine della Commissione, che però deve essere
immediatamente informata (Iadeluca,
2010). [F.Ia.]
MANDAMENTO CITTÀ
Rappresenta una delle tre aree di suddivisione geocriminale della ‘ndrangheta nella città di Reggio Calabria.
La zona è controllata dai sodalizi Condello-Saraceno-Imerti-Fontana, Rosmini e Serraino (quest’ultimo
federato con le famiglie Imerti e Condello, estende la propria influenza nei
comuni di Cardeto, Gambarie, Santo
Stefano in Aspromonte e San Sperato); il centro cittadino, controllato
dalla consorteria De Stefano-TeganoLibri, e la zona sud dalle cosche Latella-Ficara e Labate, questi ultimi
raccolti nel quartiere Gebbione. A
Sambatello, comune a nord di Reggio
Calabria, è attiva la cosca Araniti, con
a capo il boss Santo, detenuto in regime speciale, legata ai De Stefano
(CPA, 2008). [F.Ia.]
MANDAMENTO IONICO
Rappresenta una delle tre aree di suddivisione geocriminale della ‘ndrangheta nella città di Reggio Calabria.
In questo lembo di territorio operano
numerose ‘ndrine distribuite in modo
capillare sul territorio, delle volte al549
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leate tra loro per ragioni di parentela
o di affari, con attività proiettate
anche a livello extraregionale ed internazionale. Costituisce elemento di
equilibrio tra le ‘ndrine la figura carismatica di Giuseppe Morabito, soprannominato
“U
Tiradrittu”,
arrestato nel 2004”, considerato uno
dei boss più autorevoli della,ndrangheta, in quanto capo incontrastato
non solo del “locale” di Africo ma di
una sorta di federazione di “locali”,
con un ruolo interno di assoluto prestigio e rilievo. Il principale campo di
attività nel quale operano le cosche
dell’area ionica reggina è il traffico di
stupefacenti, al quale si sono indirizzate dopo la stagione dei sequestri di
persona, favorite anche dall’insediamento stabile di loro esponenti nelle
aree del centro-nord dell’Italia o all’estero, dal nord Europa al Sud America, dall’Australia al Canada.
In questo territorio rivestono un ruolo
egemone le famiglie ‘ndranghetiste di
Africo, San Luca, Platì, Siderno e
Gioiosa Ionica.
Nella zona di Africo sono attive le cosche Morabito-Bruzzaniti-Palamara. In
particolare, nel comune di Africo
Nuovo, la cosca Morabito-Scriva, intesi
“scassaporte”, collegata all’omonima e
più nota cosca Morabito-Palamara. A
Siderno è confermata l’egemonia della
famiglia Commisso, nonostante la perpetrazione di alcuni episodi che attestano l’instabilità degli equilibri
criminali, in parte ricollegabili alla storica faida tra gli stessi Commisso e la
famiglia Costa.
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Nell’area di Melito Porto Salvo, si può
constatare l’attività della cosca. Il circondario di S. Lorenzo, Bagaladi e
Condofuri si conferma l’attività della
famiglia Paviglianiti che hanno forti
legami con le famiglie Flachi, Trovato,
Sergi e Papalia, tutte caratterizzate da
significative proiezioni extraregionale
in Lombardia, hanno inoltre qualificate cointeressenze con le cosche reggine dei Latella e dei Tegano, nonché
con i Trimboli di Platì e gli Iamonte di
Melito Porto Salvo.
Nella parte del territorio compresa dal
comune di Bova a Palizzi risultano
operose le consorterie dei Talia e dei
Vadalà-Scriva, quest’ultime riconducibili al già citato cartello Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Nel territorio che
congiunge il comune di Staiti a quello
di Casignana, operano le famiglie
Scriva, Mollica, Palamara e Morabito,
tutte legate da vincoli di parentela ed
egemonizzate dai Morabito; queste risultano attive anche nel Lazio, ove
sono presenti, ormai da tempo, delle
importanti ‘ndrine. Nell’area territoriale che riunisce i comuni di San
Luca, Samo, Bovalino, Benestare e
Bianco sono stanziate le famiglie storiche e più autorevoli della ‘ndrangheta: i Nirta, gli Strangio, i Pelle, i
Vottari,
i Romeo, i Giorgi e i Mammoliti che,
dopo una momentanea crisi a cavallo
degli anni ‘90, hanno ripreso le proiezioni operative sul territorio nazionale ed internazionale. Nel comune
di Platì si attesta la presenza dei
gruppi criminali riconducibili alle fa-
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miglie “Barbaro”, Trimboli, Sergi,
Perre, Agresta, Romeo, Papalia e Marando, tutte legate da vincoli di parentela e cointeressenze nella
gestione degli affari illeciti. Le famiglie sono concentrate attorno alla
cosca Barbaro, ed operano in prevalenza nel narcotraffico, anche fuori
dall’area di origine, avvalendosi nei
diversi luoghi della collaborazione di
strutture criminali satellite. I SergiMarando, in particolare, hanno una
consolidata alleanza con le famiglie
Maesano-Paviglianiti-Pangallo, egemoni a Roccaforte del Greco, S. Lorenzo, Roghudi e Condofuri,
contrapposte per anni alla cosca Zavettieri in una sanguinosa faida che
nel corso degli anni ‘90 ha mietuto
decine di morti in entrambi gli schieramenti. Nel Comune di Careri, geograficamente collocato a valle di
Platì, sono attive le famiglie Cua,
Ietto e Pipicella. A Canolo e Sant’Ilario dello Ionio è operativa la cosca
D’Agostino, collegata a quella Cordì.
Su questo versante, a Siderno sono
radicati i Commisso.
Nell’area di Gioiosa Ionica e Marina
di Gioiosa si registra la presenza delle
famiglie Mazzaferro, Jerinò, ColuccioAquino e Ursino-Macrì, particolarmente attive nel narcotraffico, settore
dove possono sfruttare i collegamenti
con tutte le consorterie ‘ndranghetiste
reggine e con esponenti di altre organizzazioni criminali, in un’ottica di un
disegno criminale a livello internazionale. Nel territorio di Monasterace ai
confini con la provincia di Catanzaro,

opera invece il clan Ruga-Metastasio
(CPA, 2008). [F.Ia.]
MANDAMENTO TIRRENICO
Rappresenta una delle tre aree di suddivisione geocriminale della ‘ndrangheta nella città di Reggio Calabria.
In questo territorio esercitano il potere criminale le potenti cosche Piromalli-Molè e Pesce-Bellocco, che
gestiscono tutte le attività illecite nella
Piana di Gioia Tauro: dal traffico degli
stupefacenti e di armi, alle estorsioni
e all’usura, ma anche l’infiltrazione
dell’economia locale attraverso il controllo e lo sfruttamento delle attività
portuali. Il territorio del comprensorio di Palmi risulta suddiviso fra la
cosca Gallico, che controlla l’area
nord, e la cosca Parrello, che controlla
la zona sud della città ed è legata alla
famiglia dei Bruzzise di Seminara.
Sul circondario di Palmi esercita la
sua attività criminale anche la famiglia
dei Mancuso di Limbadi. La famiglia
mafiosa dei Crea, capeggiata dal boss
Teodoro Crea, esercita l’egemonia nell’area di Rizziconi
Nel territorio di Cinquefrondi opera
la famiglia Petullà, oltre alla cosca
Auddino, attiva anche ad Anoia e nei
paesi limitrofi.
Nel distretto di Delianuova è attiva la
cosca Papalia-Italiano, in rapporto di
affari con gli Alvaro-Macrì-Violi di Sinopoli.
A Taurianova emerge il predominio
della
cosca
Asciutto-AvignoneGrimaldi, con proiezioni nel Nord
Italia e strettamente collegata al clan
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Piromalli-Molè di Gioia Tauro (RC).
L’organizzazione di cui è a capo è da
anni contrapposta, in una cruenta
guerra di mafia, a quella degli Avignone, attiva nello stesso territorio calabrese ed anch’essa con ramificazioni
in ambito nazionale. Si evidenzia inoltre l’attività della cosca Viola.
A Cittanova sono presenti le cosche
degli Albanese e dei Facchineri, mentre Santa Cristina d’Aspromonte sono
attive le famiglie Madafferi e Papalia;
a Oppido Mamertina i Mammoliti e
gli Stefanelli; a Seminara i SantaitiBrindisi-Caia-Gioffrè e la cosca contrapposta dei Bruzzise; a Polistena i
Longo-Versace (CPA, 2008). [F.Ia.]

M

MANIERO, FELICE
È stato il capo riconosciuto ed indiscusso della famigerata organizzazione
delinquenziale definita “mala del
Brenta”. Soprannominato faccia d’angelo. Spietato e generoso, dotato di
forte carisma criminale è riuscito a
raccogliere intorno a sé malavitosi di
ogni risma come Gaetano Fidanzati e
Alfredo Bono.
Felice Maniero era stato capace di costruire intorno agli anni ‘80, una struttura delinquenziale unitaria, verticistica
e piramidale con un organico di almeno un paio di centinaia di uomini,
capace di esercitare il controllo nelle
aree di maggiore influenza situate nelle
zone tra Padova e Venezia, e dei traffici
di buona parte della regione, seminando terrore, perpetrando decine di
rapine, evasioni, sequestri di persona,
omicidi, traffici di droga e di armi.
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È questa sua escaletion criminale
viene resa possibile in quanto il Veneto agli inizi degli anni ‘80, risulta essere una regione particolarmente ricca
ed immune da fenomeni mafiosi.
Da questo momento in poi il problema si manifesta con particolare intensità soprattutto nella Riviera del
Brenta e nelle aree geografiche vicine,
caratterizzate all’inizio dalla presenza
di una malavita endemica tipica delle
zone economicamente meno fortunate
e successivamente dalla permanenza
di soggiornati
obbligati di un certo livello, appartenenti ad organizzazioni mafiose del
meridione.
I soggiornanti obbligati sono state le
persone “giuste” al momento “giusto”
che hanno permesso di far decollare il
traffico e spaccio di stupefacenti nella
zona, e di conseguenza far fare il salto
di qualità a personaggi facenti parte
della delinquenza locale (CPA, 2006).
Felice Maniero ha saputo garantirsi
negli anni anche compiacenti connivenze: “D’altra parte questa corruzione tipica non costituiva che il
completamento di un sistema variegato e compiuto di collusioni intessute
con istituzioni economiche, bancarie,
mediche, eccetera” (CPA, 2006).
La Corte d’Assise di Venezia con sentenza del 1994 confermata dalla Cassazione, sottolineava l’avvenuta
integrazione di tutte le caratteristiche
necessarie a definire la società criminale facente capo a Felice Maniero
“una associazione a delinquere di
stampo mafioso”.
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Viene condannato per associazione a
delinquere di stampo mafioso il 1° luglio 1994, sentenza poi confermata in
appello (9 dicembre 1996) e in Cassazione (29 aprile 1998).
Il 14 giugno 1994 evade dal carcere di
massima sicuerezza di Padova, dopo
che una decina di persone travestite
da carabinieri e da poliziotti si erano
introdotti all’interno del Penitenziario
immobilizzando gli agenti di guardia.
Il 12 novembre 1994 viene arrestato a
Torino.
Il 18 novembre 1994 decide di collaborare - insieme ad altri esponenti del
sodalizio - con la magistratura, permettendo di avere una conoscenza più
particolareggiata della struttura organizzatiuva e sull’attività delinquenziale
della Mafia del Brenta consentendo
una ricostruzione più esaustiva del
quadro complessivo sotto il profilo
storiografico; le rivelazioni che costituiscono la base del processo “Riviera
del Brenta 2”, hanno permesso la ricostruzione dell’origine e dello sviluppo del fenomeno nella regione.
Oggi è un uomo libero dopo che ha
saldato i conti con la giustizia. [F.Ia.]
MANNOIA, FRANCESCO MARINO
Nato a Palermo il 5 marzo 1951. Soprannominato “Mozzarella” (per il
pallore della carnagione), ma anche “il
Chimico” (per la sua perizia nel raffinare morfina). Figlio di mafioso appartenente alla famiglia di Santa
Maria di Gesù, viene affiliato dalla
stessa nel 1975, divenendo, ben pre-

sto, uno tra i “picciotti” più fidati di
Stefano Bontate. Quando, alla fine
degli anni Settanta, i palermitani di
Cosa Nostra abbandonano il contrabbando per dedicarsi al traffico di
eroina, si dedica alla raffinazione della
morfina. Svolge tale attività soprattutto per Stefano Bontate e, dopo essere
stato
promosso
a
capomandamento di Passo Rigano
(quartiere di Palermo), anche per Salvatore Inzerillo. Secondo ricostruzioni
investigative, tra il 1978 e il 1980,
avrebbe raffinato ben 700 kg di morfina. All’epoca era uno dei pochi in
grado di farlo e, per questo, richiestissimo. Arrestato, per la prima volta, il
2 dicembre 1980, quando, nel 1981,
inizia la seconda guerra di mafia con
l’assasinio di Stefano Bontate, riesce a
salvarsi per questo e, quando evade
dal carcere, nel 1983, si allea con i vincitori “corleonesi”. Arrestato ancora
nel 1986, tre anni dopo diviene collaboratore di giustizia in seguito all’omicidio del fratello Agostino. I
“corleonesi” si vendicano uccidendogli madre, zia e sorella. In un primo
momento ammette solo di far parte di
Cosa Nostra e reati in materia di armi
e droga. Nel 1993 ammette anche
omicidi e rende dichiarazioni sulla
collusione tra mafia e uomini delle
istituzioni (Salvatore Riina, Salvatore
(Salvo) Lima, Vito Ciancimino. Condannato a diciassette anni di reclusione all’esito del maxiprocesso, con
concessione dell’attenuante riconosciuta ai collaboratori di giustizia, nel
corso del processo per l’omicidio del
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generale Dalla Chiesa, dichiara “Dalla
Chiesa fu ucciso perché era [...], uno
che dava fastidio. Conduceva un lavoro investigativo serio contro la criminalità organizzata, rompendo le
scatole in quasi tutta la Sicilia [...] e
quando è stato ammazzato all’interno
della nona sezione dell’Ucciardone si
è brindato, ma non champagne come
hanno scritto i giornali. Abbiamo
preso delle buste di vini e qualcuno ha
detto: “ubriachiamoci alla faccia di
Dalla Chiesa”... Se non si riesce a pensare con una mente malefica, allora
non si può capire veramente la crudeltà, quel terribile demone che regna
dentro Cosa Nostra”. Nel processo a
carico del senatore Giulio Andreotti
riferisce di due incontri di questi con
Stefano Bontate e altri, prima (nel
1979), e dopo (nel 1980), l’omicidio di
Piersanti Mattarella. [A.Q.]
MANO NERA
Vedi MAFIA IN AMERICA.
MANUNTENGOLO
Termine mediante il quale il prefetto
di Palermo Rasponi, indicava l’affiliato per partecipare all’illecito guadagno del malandrino o per timore, o
per ottenere protezione ed incolumità
della vita e delle sostanze. [F.Ia.]
MANCIARACINA, ANDREA
Nato a Mazara del Vallo (TP) il 7
aprile 1962, Andrea Manciaracina è
uomo d’onore inserito da epoca assai
risalente ai vertici della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo e del relativo
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mandamento e può a buon diritto considerarsi tra gli esponenti più pericolosi dell’associazione criminale “Cosa
nostra”.
Andrea Manciaracina venne formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” nel 1985 o nel
1986 e nei primi mesi del 1992 fu nominato “reggente” del “mandamento”
di Mazara del Vallo, unitamente a Vincenzo Sinacori, come lo stesso Sinacori rivelò dopo avere iniziato a
collaborare con la giustizia, aggiungendo che l’attribuzione della carica
di “reggente” del “mandamento” ad
Andrea Manciaracina dipese da una
scelta di Salvatore Riina, che riponeva
una particolare fiducia nel medesimo
soggetto, tanto da essere messo a conoscenza anche del luogo dove il
“capo dei capi” conduceva la sua latitanza e ad avere la possibilità di incontrarlo direttamente presso la sua
abitazione.
Il 31 gennaio 2003, dopo ben dieci
anni di latitanza, Andrea Manciaracina viene arrestato insieme a Natale
BONAFEDE, rappresentante della famiglia mafiosa di Marsala.
Dalla data del suo arresto e fino alla
data odierna (maggio 2013), Andrea
Manciaracina è stato sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41 bis
dell’ordinamento penitenziario.
Fino a quel momento, come si è detto,
rivestiva la carica di “reggente” del mandamento di Mazara del Vallo (facendo
così da “supplente” al capo storico, Mariano Agate, che all’epoca era detenuto)
e della relativa famiglia mafiosa.
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Manciaracina era latitante perché era
stato condannato all’ergastolo per diversi omicidi commessi nella sua qualità di capomandamento, nonché ad
ulteriori pene detentive per altri reati
anch’essi connessi al preminente ruolo
ricoperto all’interno dell’associazione
mafiosa.
Anche per Manciaracina, al pari di
quanto è stato spesso riscontrato per
gli altri esponenti mafiosi inseriti nel
sodalizio criminale con ruoli direttivi,
può dirsi che sono state numerose le
occasioni in cui il detenuto ha cercato
di ricostituire canali di comunicazione
con l’esterno, ad esempio tentando di
inviare fuori dal carcere una bibbia
con interpolazioni e sottolineature
molto simili a quelle rinvenute su
quella sequestrata a Bernardo Provenzano il giorno della sua cattura (11
aprile 2006).
Del resto, anche per il mandamento di
Mazara del Vallo vale la constatazione
– confermata ormai da numerose indagini svolte anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia – che lo stato di detenzione
non impedisce agli esponenti mafiosi
di mantenere intensi contatti con gli
associati liberi anche per programmare ed organizzare gravi delitti e per
provvedere alle necessità dei familiari.
È tuttavia un episodio accaduto molti
anni addietro (siamo nel 1985) a testimoniare in modo eloquente lo “spessore” del personaggio.
Si tratta dell’incontro riservato intrattenuto da Mangiaracina con Giulio
Andreotti, che all’epoca era Ministro

degli esteri e si trovava a Mazara del
Vallo perché aveva assistito ad una seduta del Consiglio Comunale.
L’episodio è ricostruito nel dettaglio
nella sentenza del “processo Andreotti”, in un passaggio che merita di essere letto per intero (1) (Cap. XV
della sentenza di primo grado, pag.
3247 e ss.). In data 19 agosto 1985 il
sen. Andreotti (allora Ministro degli
Affari Esteri), giunto a Mazara del
Vallo, dopo avere assistito (essendovi
stato invitato in forma ufficiale) ad
una seduta del Consiglio Comunale riguardante i rapporti intercorrenti tra
la Sicilia e la Tunisia con riferimento
alla pesca nel Canale di Sicilia, si recò
presso l’Hotel Hopps (v. la deposizione resa dal teste Misiti all’udienza
del 27 gennaio 1997).
All’interno dell’albergo, il sen. Andreotti ebbe un incontro con il giovane
Andrea Manciaracina, come ha riferito il Sovrintendente Capo di P.S.
Francesco Stramandino, che espletava
il servizio di ordine pubblico nel medesimo luogo.
È stato inserito nel fascicolo per il dibattimento, come atto irripetibile, il
verbale di assunzione di informazioni
rese dallo Stramandino al P.M. in
data 19 maggio 1993. In questa circostanza, lo Stramandino dichiarò
quanto segue: “Il giorno 19.8.1985,
in occasione di una visita a Mazara
del Vallo dell’on. Giulio ANDREOTTI, fui incaricato, dall’allora Dirigente del Commissariato di P.S. di
Mazara del Vallo dott. GERMANÀ,
di sovraintendere al servizio d’ordine
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predisposto presso l’Hotel HOPPS,
ove il parlamentare doveva recarsi e
pernottare.
Era con me altro personale del Commissariato, tra cui ricordo l’Agente di
P.S. Giorgio MANGIARACINA.
Il mio compito era quello di controllare le sale dell’albergo onde prevenire
pericolo di attentati, nonché di controllare le persone che entravano, per
verificare se non compivano qualche
atto sospetto (come ad es. lasciare
borse o bagagli in qualche sala).
L’on. ANDREOTTI, provenendo dal
Consiglio Comunale, giunse all’Hotel
HOPPS ove tenne un breve discorso
in una delle sale.
Dopo di ciò, io notai, innanzi alla
porta di una saletta dove si trovava un
apparecchio televisivo, l’on. ANDREOTTI, il Sindaco di Mazara del Vallo
ZACCARIA, ed un giovane che riconobbi in MANCIARACINA Andrea.
Riconobbi il giovane perché l’avevo
già visto in Commissariato e sapevo
che era uno dei figli di MANCIARACINA Vito, quest’ultimo persona che
sapevo essere agli arresti domiciliari.
Dico meglio, in quella circostanza ritenevo che MANCIARACINA Vito
fosse agli arresti domiciliari; poi ho
appreso che era sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.
Ebbene, notai – come ho detto – i tre
insieme, e vidi che ZACCARIA presentava il Giovane MANCIARACINA all’on. ANDREOTTI, che gli
strinse la mano.
Ricordo che rimasi un po’ sorpreso di
556

ciò, poiché pensai che l’on. ANDREOTTI trattava cortesemente una persona del tipo di MANCIARACINA, e
magari poi a noi della polizia neanche
ci guardava.
Dopo la presentazione, l’on. ANDREOTTI e MANCIARACINA Andrea
entrarono nella saletta di cui ho detto,
e chiusero la porta.
Il Sindaco ZACCARIA rimase invece
fuori della stanza, davanti alla porta
chiusa, senza muoversi.
Passarono circa 10 minuti, ho individuato questo periodo di tempo perché
ricordo che accesi una sigaretta, la finii,
e la porta si riaprì dopo qualche minuto
che io avevo smesso di fumare (in genere, per fumare una sigaretta, io impiego 5 minuti circa).
Dopo 10 minuti circa, quindi, la porta
si riaprì, il giovane MANCIARACINA uscì, e si introdusse nella stanza
il Sindaco ZACCARIA, che richiuse la
porta dietro di sé.
Io seguii il MANCIARACINA, il
quale si diresse verso l’uscita dell’Hotel, e andò via.
Ricordo che – mentre l’on. ANDREOTTI e il giovane MANCIARACINA
erano chiusi in quella saletta – io vidi
il dott. GERMANÀ, e gli dissi: “Dottore, lo sa chi c’è lì dentro con ANDREOTTI? Uno dei figli di
MANCIARACINA”; vede, tante volte
a noi non ci calcolano, e poi ricevono
queste persone”.
Il dott. GERMANÀ non fece alcun
commento.
L’on. ANDREOTTI poi pernottò in
albergo, e io rimasi di vigilanza per
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tutta la notte nel corridoio ove si trovava la sua camera.
D.R.
Per quanto io ricordo, non vidi l’on.
ANDREOTTI intrattenersi a parlare
con nessun altro, né in quella stanza,
né altrove nell’albergo.
Solo successivamente egli cenò insieme a varie persone. Dopo di ciò si
ritirò nella sua camera.
D.R.
L’incontro tra l’on. ANDREOTTI ed
il MANCIARACINA si svolse nel
tardo pomeriggio”.
Nulla consente di porre in dubbio
l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dello Stramandino, che si caratterizzano per la loro spontaneità,
precisione, coerenza logica e ricchezza
di dettagli, oltre che per la provenienza da una fonte del tutto disinteressata.
Dalla deposizione dello Stramandino si
desume che l’incontro tra il sen. Andreotti ed Andrea Manciaracina ebbe un
carattere di particolare riservatezza,
tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo
non vi prese parte e rimase davanti alla
porta della saletta, nella quale non
entrò nessun’altra persona.
Non vi è dubbio che in tale occasione
ad Andrea Manciaracina (il quale aveva
soltanto 23 anni) sia stato usato un
trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di intrattenersi in un colloquio di circa dieci minuti con il
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, con modalità idonee
a garantire il mantenimento del segreto
sul contenuto della conversazione.

Una simile cautela trova la propria logica spiegazione nella particolare delicatezza dell’oggetto del colloquio, cui,
evidentemente, era opportuno che non
presenziasse neanche il Sindaco di Mazara del Vallo, che pure aveva presentato Andrea Manciaracina al sen.
Andreotti subito prima.
La rilevanza e la delicatezza del colloquio dovevano essere ben note al Sindaco, poiché quest’ultimo non ebbe
difficoltà ad attendere, immobile, fuori
della porta della saletta in cui il sen.
Andreotti ed il giovane Manciaracina si
trovavano riuniti.
È, poi, assai significativo che, secondo
il ricordo dello Stramandino, a nessun’altra persona sia stata offerta, in
quella circostanza, la possibilità di incontrare da sola il sen. Andreotti.
Resta pertanto da verificare quali ragioni potessero giustificare le particolari modalità con le quali si svolse il
suddetto incontro. [omissis]
Lo spessore delinquenziale di Andrea
Manciaracina e del padre Vito, ed il
loro radicato collegamento con l’organizzazione mafiosa, emergono con
chiarezza anche dalle deposizioni testimoniali del dott. Francesco Misiti
(Vice Dirigente della Squadra Mobile
della Questura di Palermo, in passato
Dirigente del Commissariato di P.S. di
Mazara del Vallo) e del M.llo Francesco Salvatore Borghi.
All’udienza del 27 gennaio 1997 il
dott. Francesco Misiti ha specificato
che, nel periodo in cui avvenne il suddetto incontro con il sen. Andreotti,
Vito Manciaracina era sottoposto alla
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misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; che Vito Manciaracina era socio, insieme ad alcuni
“uomini d’onore” della “famiglia” di
Mazara del Vallo quali Giovan Battista
Agate (fratello di Mariano Agate) e
Calcedonio Bruno, della società “Stella
d’Oriente”, costituita dal commercialista Giuseppe Mandalari, la quale aveva
come scopo l’importazione di pesce dai
paesi orientali; che Andrea Manciaracina fu indicato in un rapporto trasmesso nel 1987 dal Commissariato di
P.S. di Mazara del Vallo alla Procura
della Repubblica di Marsala come
“uomo d’onore” della “famiglia” di
Mazara del Vallo, fu colpito successivamente da un mandato di cattura internazionale emesso dal Dott. Falcone
per il delitto di riciclaggio, fu catturato nel 1991, fu successivamente sottoposto alla misura cautelare
dell’obbligo di dimora, si rese irreperibile nel 1992 pochi giorni prima
della “strage di Capaci”, fu destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel gennaio 1996 per reati
di associazione mafiosa e di omicidio,
e rimase in stato di latitanza.
Note
Le parti in corsivo sono a cura dell’autore, così come le parti omesse per
motivi di sintesi.
MARANZANO, SALVATORE
Vedi MAFIA IN AMERICA.
MARCHESE, VINCENZINA
Sorella del boss Pino Marchese che
nel 1991 sposa uno dei capi più im558

portanti e spietati di Cosa Nostra,
Leoluca Bagarella. La coppia dopo il
matrimonio sparisce. Il fratello Pino
dopo essere stato arrestato nel 1992,
diviene collaboratore di giustizia. Nel
1994 Bagarella viene tratto in arresto,
mentre di Vincenzina si perdono le
tracce. Alcuni collaboratori di giustizia hanno rilevato che Vincenzina
Marchese è morta suicida nel maggio
del 1995, a seguito del pentimento di
suo fratello Pino, nella sua abitazione.
Il corpo non è stato mai ritrovato.
[F.Ia.]
MARESCA, ASSUNTA
Assunta Maresca, detta Pupetta nel
1995 sposa il boss emergente della camorra napoletana Pasquale Simonetti,
soprannominato Pascalone ‘è Nola. A
seguito dell’omicidio di Simonetti per
mano di Gaetano Orlano, su mandato
di Antonino Esposito dopo 80 giorni
dal matrimonio, Assunta nonostante
fosse incinta di sei mesi, uccide lo
stesso Antonino Orlando per vendicarsi. Per questo omicidio Assunta
Maresca viene condannata a 18 anni
di carcere poi ridotti a 13 e 4 mesi.
Nel 1965 Pupetta riceve la grazia. Successivamente si lega al boss della camorra Umberto Ammaturo. Nel 1974
all’età di 18 anni, Pasqualino figlio di
Simonetti e di assunta Maresca scompare. Nel febbraio 1982 Pupetta dopo
aver convocato i giornalisti in una
conferenza stampa attacca pubblicamente Raffaele Cutolo e la sua NCO.
Poco dopo viene arrestata per l’omicidio di Ciro Galli e di quello di Aldo
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Semerari lo psichiatra che ha fatto dichiarare pazzo Cutolo e lo stesso Ammaturo, accuse per le quali viene poi
assolta. [F.Ia.]
MASSERIA, GIUSEPPE
Vedi MAFIA IN AMERICA.
MASTRO DI GIORNATA
È colui che ricopre l’incarico nella società minore della ‘ndrangheta, con il
compito di informare gli affiliati di
ogni novità. Inoltre, suddivide gli incarichi e svolge funzioni di raccordo.
È chiamato a vigilare su tutto quello
che succede nel territorio dove ha
sede il locale e comunica agli affiliati
quando ci sono le riunioni. [F.Ia.]
MASTRO DI TIRATA
È colui che ha il compito di battezzare
la cella nei riti di affiliazione della
Sacra corona unita. Subito dopo il
neofita recita il seguente giuramento
“giuro su questa punta di pugnale bagnata di sangue di essere fedele a questo corpo di società formato da
uomini attivi, liberi, franchi e affermativi, e giuro di dividere centesimo per
centesimo, millesimo per millesimo
come fecero i nostri tre vecchi fondatori, Osso, Matrosso e Carcagnosso,
fino all’ultima goccia di sangue con un
piede nella fossa e l’altro alla catena
per dare un forte abbraccio alla galera”.
Dopo il giuramento il maestro di tirata
recita la tirata, che consiste in una specie di introduzione alla affiliazione ed
incide una ferita sull’avambraccio del-

l’adepto che beve il sangue. [F.Ia.]
MASTROSSO
Cavaliere spagnolo che la leggenda indica come fondatore della ‘ndrangheta (vedi RITI DELLE MAFIE).
[F.Ia.]
MATRIMONIO COMBINATO
La famiglia naturale del capobastone
costituisce la struttura fondamentale
della cosca, e rappresenta elemento di
attrazione e di aggregazione con le
altre famiglie mafiose e non mafiose.
Il matrimonio, deve essere inquadrato
nell’ottica mafiosa calabrese come un
elemento di influenza e di potenza
della cosca stessa. È una politica matrimoniale, anzi è una strategia matrimoniale, applicata molto di frequente
fra le famiglie della ‘ndrangheta.
I matrimoni, hanno anche la funzione
di cooptare elementi incensurati che
possono tornare utili alle cosche - per
aggirare la normativa antimafia -,
come ad esempio, quando si devono
assumere lavori pubblici interdetti ai
componenti della famiglia dominante
già esposti sul piano giudiziario.
I matrimoni incrociati, possono avere
anche altre funzioni, come rappresentare delle rotture o cercare di redimere dissidi o sancire la pace a seguito
di una guerra sanguinosa: La donna
come figura centrale e come merce di
scambio emerge con nettezza quando si
trattava di far cessare una faida: l’offerta del sangue virginale della donna
portata in sposa al maschio della famiglia avversaria compensava il sangue
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versato fino ad allora e suggellava il
patto di non provocare nuovi lutti tra
le famiglie oramai imparentate e strette
da un legame di sangue. (Ciconte,
1992). [F.Ia.]
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MATTARELLA, PIERSANTI
Nato a Castellammare del Golfo (TP)
il 24 maggio 1935 – morto a Palermo
il 6 gennaio 1980. Studia a Roma, all’Istituto San Leone Magno, frequenta
l’Azione cattolica ed intraprende l’attività politica iscrivendosi al partito
della Democrazia Cristiana. Assistente
alla cattedra di diritto privato dell’Università di Palermo, nel 1967
viene eletto all’Assemblea regionale siciliana, alla quale sarà rieletto per tre
legislature. Nel 1978, ricopre la carica
di Presidente della Regione Siciliana a
capo di una giunta di centro sinistra,
con il sostegno esterno del PCI. Nel
1979, dopo una breve crisi politica,
forma un secondo governo. Proprio in
quell’anno si renderà autore di una
presa di posizione storica, che segnerà
anche il suo destino. Durante la Conferenza regionale dell’agricoltura, tenuta a Villa Igea nel febbraio del
1979, l’onorevole Pio La Torre, presente quale responsabile nazionale
dell’ufficio agrario del Partito Comunista Italiano, accusa con decisione
l’Assessorato all’Agricoltura, additandolo quale centro della corruzione regionale, indicando l’assessore come
colluso con la delinquenza organizzata. Contrariamente alle attese, il
Presidente della Regione Piersanti
Mattarella non prese posizione a fa560

vore del proprio assessore, ma convenne con la necessità di operare con
correttezza e legalità nella gestione dei
contributi agricoli regionali. Fu comune la percezione che si apriva, con
quell’evento, una stagione nuova, che
non poteva non esporre i due protagonisti alla prevedibile reazione della
mafia. Questa eventualità divenne
ancor più concreta per il severo contrasto politico che Piersanti Mattarella
oppose all’ex sindaco di Palermo, Vito
Ciancimino, referente dei Corleonesi.
Il 6 gennaio 1980, mentre saliva in
auto con la moglie e col figlio per recarsi in chiesa, un killer affianca l’auto
di Piersanti Mattarella e lo uccide a
colpi di pistola. Nel corso di un’intervista a Repubblica, il 12 agosto 1997,
l’allora Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, Giancarlo Caselli, dichiarò: “Piersanti Mattarella, un democristiano onesto e
coraggioso ucciso proprio perché onesto e coraggioso”. Il Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, nel
libro Per non morire di mafia, ha
scritto che Piersanti Mattarella “stava
provando a realizzare un nuovo progetto politico-amministrativo, un’autentica rivoluzione. La sua politica di
radicale moralizzazione della vita pubblica, secondo lo slogan che la Sicilia
doveva mostrarsi ‘con le carte in regola’, aveva turbato il sistema degli appalti pubblici con gesti clamorosi, mai
attuati nell’isola”. Nel 1995 sono stati
condannati all’ergastolo, quali mandanti dell’omicidio, Salvatore Riina,
Michele Greco, Bernardo Brusca,
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Bernardo Provenzano, Giuseppe
Calò, Francesco Madonia e Nenè Geraci. [A.Q.]
MAXIPROCESSO A COSA NOSTRA
Il maxiprocesso è il nome con cui è
universalmente conosciuto il più
grande ed impegnativo processo celebrato a Palermo negli anni ottanta, nei
confronti degli appartenenti all’ organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Esso
originò dalla gravissima situazione criminale che, preannunciata nel 1970
col mai prima osato assassinio del Procuratore della Repubblica Scaglione,
dal 1976 in poi aveva trasformato la
Sicilia, e Palermo in particolare, in
un’autentica “mattanza”. Centinaia di
morti all’anno lastricavano le strade di
cadaveri, i vertici istituzionali e politici
della società siciliana erano stati mano
a mano decapitati con l’assassinio di
giornalisti (Mario Francese), appartenenti alle forze dell’ordine (Giuseppe
Russo, Boris Giuliano, Emanuele Basile), magistrati con esperienza politica (Cesare Terranova), presidenti
della Regione (Piersanti Mattarella),
procuratori della Repubblica (Gaetano Costa), politici-segretari di partito (Michele Reina, Pio La Torre). A
far precipitare la situazione, la guerra
di mafia scatenatasi con l’uccisione di
Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo,
esponenti della mafia c.d. tradizionale,
assassinati dai “viddani” corleonesi di
Totò Riina e Bernardo Provenzano,
ormai convinti di essere legittimati al
comando di “cosa nostra” dalla be-

stiale loro spietatezza di killers. Fu per
reagire a questa situazione che le forze
dell’ordine si impegnarono in indagini
approfondite e ad ampio raggio, curate dai migliori investigatori di cui
potevano disporre, tra cui il commissario capo Ninni Cassarà ed il capitano dei CC Tito Baldo Honorati.
Inviato in Sicilia in risposta all’omicidio di Pio La Torre, il neo nominato
prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa
premette perché tali indagini confluissero nella stesura di un rapporto giudiziario a carico di 161 mafiosi.
Presentato alla Procura della Repubblica di Palermo nel luglio del 1982 ed
affidato dal Procuratore Pajno ai sostituti procuratori Alberto Di Pisa e
Vincenzo Geraci, questo rapporto costituì il nucleo originario del maxiprocesso alla mafia e presentò quasi da
subito una particolarità inedita: la collaborazione -variamente originata- di
soggetti gravitanti nelle fasce periferiche (Gennaro Totta) o basse (Stefano
Calzetta, Vincenzo Sinagra) dell’organizzazione mafiosa. Data la sua importanza, quando il processo transitò
all’ufficio istruzione, fu lo stesso consigliere istruttore Rocco Chinnici -nominato a capo dell’ ufficio dopo
l’uccisione del designato Cesare Terranova- ad assumerne la titolarita’.
L’istruzione del processo all’inizio rimase separata da quella che Giovanni
Falcone -”giovane” magistrato approdato da poco all’ufficio istruzione di
Palermo ma già famoso- aveva in
corso per l’omicidio del capo mafia
Salvatore Inzerillo. Essa però mise da
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subito in evidenza la comune piattaforma delle indagini. Proprio per questo, quando nel luglio del 1983 Rocco
Chinnici venne assassinato con un attentato dinamitardo di stampo libanese, sollecitato dalla Procura,
Antonino Caponnetto assegnò il processo a Falcone, affiancandogli quindi
Paolo Borsellino. Ebbe così origine il
nucleo fondante del pool dell’ufficio
istruzione, che si sarebbe poi arricchito dei giudici Giuseppe Di Lello,
Leonardo Guarnotta, Ignazio De
Francisci e ad un certo punto anche di
Gioacchino Natoli e Giacomo Conte
(il pool della Procura, invece, era stato
già costituito con Di Pisa e Geraci).
Da inimitabile investigatore qual era,
Falcone dette impulso al processo,
raggiungendo risultati formidabili allorquando riuscì ad ottenere la collaborazione di Tommaso Buscetta. Per
dar corso all’apposita rogatoria, nella
primavera del 1984 egli volò in Brasile
col PM Geraci. Non appena l’incontrò, Falcone intuì che Buscetta era disposto a parlare. Infatti, una volta
estradato in Italia, nell’estate del 1984
lo interrogò senza soluzione di continuità per due mesi presso la questura
di Roma, dove quello si trovava sotto
custodia del capo della Criminalpol
del Lazio, Gianni De Gennaro. Con
Buscetta l’indagine, per quanto già
ricca di utili apporti, fece un salto di
qualità, creando le premesse di quello
che sarebbe stato il maxiprocesso. Infatti a differenza dei “pentiti” fin lì incontrati e che, per quanto efferate,
raccontavano pur sempre vicende di
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macelleria manovale, Buscetta svelava
le trame dell’empireo mafioso cui era
appartenuto. Egli infatti, pur da semplice “soldato”, era stato all’orecchio
dei capi di “cosa nostra” sì da guadagnarsi l’epiteto di “boss dei due
mondi”. Lungi dal negare tale sua
trentennale appartenenza, Buscetta la
rivendicava con orgoglio, insistendo
sul fatto che egli non era un traditore:
traditori, piuttosto, erano coloro che
avevano consentito la degenerazione
della mafia, “sì da rendere incompatibile con i principi tradizionali di cosa
nostra l’epoca in cui viviamo”. Egli insomma teneva a presentarsi come la
vestale della mafia d’un tempo, quella
“buona” incarnata dal suo mentore
Stefano Bontate, il principe di Villa
grazia, l’omaggio al quale era arrivato
al punto di chiamare un suo figlio con
lo stesso nome. Parlandone con rimpianto commosso e sperticato, un solo
rimprovero Buscetta muoveva a Bontade: aver fatto trapelare la sua intenzione di uccidere Totò Riina, piuttosto
che eseguirla subitaneamente senza
indugio. Dalle dichiarazioni di Buscetta, che in coerenza col profilo attribuitosi mai ammise sue significative
responsabilità, scaturì un mandato di
cattura nei confronti di trecentosessanta mafiosi. Una diga aveva ceduto:
il mito invincibile dell’omertà di “cosa
nostra” era stato scardinato da uno
dei suoi più celebrati “mammasantissima”. Dopo Buscetta, altri mafiosi di
livello assunsero la decisione di collaborare: tra questi Salvatore Contorno,
temutissimo killer della mafia di Ste-
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fano Bontade, il quale ebbe bisogno
del “permesso” di Buscetta prima di
dare la stura al fiume delle sue rivelazioni. Grazie a questi apporti, alla fine
dell’istruttoria si poterono contare
oltre ottocento indagati. Tra questi, a
dimostrazione del livello di eccellenza
mai prima sfiorato da un’indagine giudiziaria di tal fatta, i cugini Nino e
Ignazio Salvo, potenti ed intoccabili
gestori delle esattorie siciliane, che
avevano ospitato Buscetta nel loro albergo alla moda di Santa Flavia per invocarne l’intervento pacificatore nella
guerra di mafia. Di fronte all’evidenza
di tanta ricchezza probatoria, Falcone
ironizzava sul fatto che il maxiprocesso si era ridotto ormai ad un processo di Pretura. Se il successo
giudiziario seguì puntuale, ciò fu essenzialmente per merito di Falcone e
dell’inedita tecnica investigativa da lui
sperimentata sfruttando appieno le
potenzialità offertegli dal processo inquisitorio allora in vigore. Egli infatti,
attuando una vera e propria “rivoluzione copernicana”, ribaltò la tradizionale tecnica giudiziaria che aveva
fin lì visto il giudice istruttore nel
ruolo di “controllore” delle indagini
svolte dalla polizia giudiziaria ed impostate dal pubblico ministero. Sfruttando l’art. 299 cpp che abilitava il
giudice istruttore al compimento di
tutti e soltanto quegli atti che in base
agli elementi raccolti e allo svolgimento
dell’istruzione, appaiono necessari per
l’accertamento della verità, Falcone
prese a svolgere egli stesso le investigazioni. L’arresto di Buscetta, avve-

nuto quando il processo pendeva davanti a lui, esaltò tale attitudine consentendogli
di
condurre
l’interrogatorio direttamente, senza il
filtro preventivo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. La profluvie delle rivelazioni che ne
sgorgarono, in uno alle diffuse e certosine indagini bancarie da lui pianificate, consentirono dunque a Falcone
di raccogliere e coltivare una molteplicità di spunti investigativi, i cui esiti
egli rimetteva mano a mano al PM che
corrispondeva alla relativa sollecitazione incriminatrice. Trova così spiegazione il fenomeno della c.d.
lievitazione istruttoria, che fece raggiungere al processo il numero di
circa ottocento imputati, invertendo il
tradizionale trend giudiziario. Fino
all’apparire di Falcone infatti, era
d’uso che i processi associativi si riducessero progressivamente nel numero
degli imputati. Dall’iniziale “folla” dei
denunciati, essi approdavano infine ad
un numero di condannati solitamente
assai più ridotto. Falcone invertì questa prassi. Gli fu d’aiuto l’elasticità
della fattispecie associativa per cui
procedeva. Questa gli consentiva di
non essere rigidamente ancorato a una
notitia criminis dai contorni netti e circoscritti, donde la pervasività delle sue
indagini, potenzialmente capaci di investire -ovunque si fossero verificatianche fatti di non incontestabile evidenza criminale. Nel chiamarlo “giudice istruttore d’ Italia”, il dott. De
Gennaro - che Falcone profetizzava
capo della polizia- coglieva la cifra di
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questo giudice. Inquirente d’eccezione e forte dell’epicentro palermitano della mafia, Falcone infatti evitò
che la frammentazione giudiziaria
delle varie competenze territoriali
ostacolasse l’unitarietà della sua strategia investigativa. Questa tecnica
però, pur efficace, introdusse un’aporia nel sistema, creando le premesse
della sua modifica: invero nell’atto
stesso in cui il giudice istruttore, in
possesso degli elementi di prova da lui
acquisiti, sollecitava al PM nuove incriminazioni, egli aveva già deciso di
corrispondervi. Risultava quindi invertita la dialettica processuale, con
affievolimento del ruolo di terzietà del
giudice istruttore, che finiva col riunire in sé funzioni investigative e giurisdizionali insieme. A distanza di
venti anni, in occasione di un convegno dedicato all’esperienza dei maxiprocessi, attenti studiosi del processo
penale avrebbero colto ancora questa
caratteristica, rintracciando nella
stessa il motivo principale della sopravvenuta riforma del codice inquisitorio.
Comunque,
dopo
le
rivelazioni di Contorno, il processo fu
pronto per la requisitoria, che venne
depositata nel luglio del 1985 a firma
del Procuratore della Repubblica
Pajno e dei sostituti Di Pisa, Geraci,
Signorino, Ayala e Sciacchitano, nel
frattempo entrati a far parte di quel
pool. Nell’occasione il ministro dell’interno, Oscar Luigi Scalfaro, volle
rinnovare la sua vicinanza ai magistrati, volando a Palermo ed intrattenendosi con loro a villa Igea dove una
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fotografia di gruppo immortalò l’ avvenimento. Dopo quattro mesi, l’8
Novembre 1985, sopraggiunse l’ordinanza di rinvio a giudizio. Rispetto
alla Procura che aveva richiesto il rinvio a giudizio di 351 imputati, essa ne
ampliò il numero portandolo a 476.
Falcone confidò le ragioni che lo avevano indotto a superare le preoccupazioni del pubblico ministero circa la
difficoltà di celebrare il dibattimento
con una folla troppo numerosa di imputati: voci provenienti dall’Alto commissariato antimafia, sussurravano che
mai si sarebbe riusciti a chiudere
un’istruttoria di tali dimensioni. Proprio a causa di queste ultime, nel frattempo si era pensato all’aula dove
celebrare il dibattimento. Reso edotto
delle difficoltà di reperire a Palermo
un’aula adeguata, Falcone premette
perché si costruisse ex novo. Fine conoscitore della simbologia mafiosa,
Egli spiegava che il processo “doveva”
essere celebrato a Palermo per riaffermare ivi l’autorità dello Stato che la
mafia aveva osato sfidare. Al riguardo
risultò fondamentale l’apporto della
direttrice Liliana Ferraro che in dieci
mesi, un tempo incredibilmente breve
per la burocrazia italiana, riuscì a realizzare l’impresa grazie al sostegno del
Ministro della giustizia, Mino Martinazzoli ed ad alcune fortunate coincidenze che le fecero attribuire l’intera
ed unica responsabilità della costruzione. Questa fu completata il 31 dicembre 1985: due mesi dopo, il 10
febbraio 1986, ebbe finalmente inizio
il dibattimento. Superate le difficoltà
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per la formazione della Corte d’assise,
questa fu infine composta dal Presidente Alfonso Giordano e dal giudice
a latere Pietro Grasso, il quale qualche
tempo prima aveva scelto di trasferirsi
dalla Procura in Tribunale. Si ebbe
cura di nominare due giudici supplenti: Claudio Dell’Acqua ed Antonio Prestipino. Pubblici ministeri
erano Domenico Signorino e Giuseppe Ayala. Quest’ultimo era stato
designato in sostituzione di Geraci,
prossimo ad essere eletto al Consiglio
superiore della magistratura. Come
previsto, il dibattimento fece esplodere fin da subito i problemi della sua
complessità. Gli avvocati sventagliarono una serie di eccezioni procedurali capaci di “imballare” il processo,
se il Parlamento non si fosse dato carico di intervenire tempestivamente
per esorcizzare il rischio delle incombenti scarcerazioni. Fu così che, grazie
all’iniziativa dei due maggiori partiti e
dei relativi proponenti -gli onorevoli
Nicola Mancino e Luciano Violantevidero la luce le leggi n. 743 del 7 Novembre 1986 e n. 29 del 17 febbraio
1987: con la prima, si intervenne sull’allungamento dei termini di custodia
cautelare mentre con la seconda si introdusse l’art. 466 bis del codice di
procedura penale. Grazie ad esso, che
permise di sostituire la “lettura” degli
atti con la semplice loro “indicazione”,
fu possibile disinnescare una miccia
che avrebbe determinato la deflagrazione del processo, facendolo celebrare “a gabbie vuote”. La
scarcerazione degli imputati sarebbe

stato esito beffardo e rovinoso per la
credibilità dello Stato. Alla fine comunque, il 16 dicembre 1987, dopo
349 udienze ed una camera di consiglio durata trentacinque giorni, il giudizio si concluse: furono condannati
360 imputati, diciannove dei quali
all’ergastolo. Tra questi, i capi di Cosa
Nostra: Michele Greco, Salvatore
Riina, Bernardo Provengano e Ignazio
Salvo: Nino Salvo, invece, era morto
nel corso del dibattimento. Il rischio
delle scarcerazioni si ripresentò in secondo grado, davanti alla Corte d’assise
d’appello
composta
dal
Presidente Vincenzo Palmeggiano e
dal consigliere a latere, Alberto Libertino Russo. Allarmato, intervenne
pure il CSM per verificare se il rischio
delle scarcerazioni fosse imputabile ai
giudici, ma dovette escluderlo: erano
le inusitate dimensioni del processo a
renderne proibitiva la celebrazione.
Lo dichiarò alla stampa lo stesso ministro della giustizia, Claudio Martelli.
Alla fine, comunque, pure il giudizio
di secondo grado confermò l’ impianto accusatorio, anche se la sentenza del 12 novembre 1990 ridusse a
258 le condanne ed a 12 gli ergastoli
inflitti in primo grado. Infine il processo approdò in Cassazione, davanti
a quella prima sezione penale. A presiederla, questa volta, non fu il giudice
Carnevale: concorrendo al posto di
Presidente della Corte d’appello di
Roma, egli aveva già provveduto a
comporre il collegio, designando
come presidente e relatore rispettivamente i giudici Molinari e Papadia.
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Alla fine il collegio risultò presieduto
dal giudice Arnaldo Valente, con relatore il giudice Mario Schiavotti. Nel
frattempo (estate 1991) dopo la designazione fattane per l’udienza, venne
assassinato il procuratore generale
Antonino Scopelliti: fu sostituito dai
colleghi Giovanni Tranfo, Vittorio
Martusciello e Vito D’Ambrosio. Alla
fine, la sentenza del 30 gennaio 1992
avallò l’impostazione complessiva del
processo, specie nella parte relativa
alla responsabilità degli appartenenti
alla “cupola” mafiosa per gli omicidi
“strategici” dell’organizzazione. Al riguardo anzi, pur non sempre seguita,
la sentenza superò quella della Corte
d’appello che aveva ridotto a dodici il
numero degli ergastoli, annullandone
le assoluzioni. Fu un trionfo: il merito
era essenzialmente di Giovanni Falcone le cui imponenti, prolungate e
approfondite investigazioni, erano riuscite a costruire un processo di inusitata
complessità
e
ricchezza
probatoria. La mafia lo sapeva e non
gliel’avrebbe perdonato, come non lo
perdonò ai politici che ritenne responsabili della debacle subita. Tuttavia i
plurimi interventi legislativi effettuati
a processo in corso, avevano creato
forti e ricorrenti tensioni. Queste si sarebbero rinnovate in prosieguo, allorquando il governo Andreotti non esitò
ad intervenire con decreto legge per
rimediare alla scarcerazione di alcuni
mafiosi - Michele Greco in testa - propiziata da una controversa interpretazione normativa della Cassazione.
Maturò la diffusa convinzione che il
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maxiprocesso era stato un unicum necessitato e irripetibile e che, per esorcizzarne il rischio, occorreva varare il
nuovo codice di procedura penale.
Conoscendone il garbo, la cultura e la
responsabilità istituzionale, colpirono
i toni critici con cui perfino il Ministro
della giustizia, Giuliano Vassalli, si
espresse al riguardo. In un’intervista
dal titolo Maxiprocessi, è colpa loro,
egli arrivò tra l’ altro ad affermare:
...mi sono domandato più volte se il
mio predecessore Martinazzoli abbia
fatto bene ad assecondare questo maxigiudizio, in seguito al quale si sono dovuti sviluppare tanti criticati e
criticabili provvedimenti legislativi. Ho
dovuto rispondere a me stesso che non
avrebbe potuto fare altrimenti. Una
volta che i giudici istruttori di Palermo
quel maxigiudizio avevano determinato... Nutrito di tali convinzioni,
sulla spinta delle richieste rinnovate
dal prof. Pansini, presidente delle camere penali riunite a congresso a Catanzaro, lo stesso ministro ruppe ogni
indugio e dette il via libera al nuovo
processo accusatorio. Nella solitaria
opposizione di qualche frangia parlamentare, ancorché autorevolmente
rappresentata da Giovanni LEONE,
il Parlamento approvò a larga maggioranza la legge di riforma. Tra le ragioni
della scelta, nella relazione di accompagnamento al progetto preliminare
del nuovo codice compariva questa: sì
alle maxinchieste, no ai maxidibattimenti. Era l’opinione dello stesso Giovanni Falcone. In un articolo da lui
firmato su “MondOperaio” alla vigilia
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della sua uccisione, con la consueta lucidità egli mostrò di condividere le ragioni di coloro che nell’esperienza dei
maxiprocessi rintracciavano la causa
non secondaria dell’accelerazione della
giustizia penale nel nostro paese.
[V.G.]
MAXIPROCESSO A COSA NOSTRA, SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Il 30 gennaio 1992 viene emessa dalla
Prima sezione penale della Corte di
Cassazione, presieduta dal dott. Arnaldo Valente, con sentenza n. 80, la
sentenza definitiva del maxiprocesso
a Cosa Nostra, dopo quella della
Corte d’Assiste di Palermo del
16.12.1987, e quella della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del
10.12.1990, n. 91, mettendo la parola
fine al primo processo nel nostro
paese contro l’efferata e temibile consorteria mafiosa denominata Cosa nostra. [F.Ia.]
*******
La Corte di Cassazione, prima sezione
penale, sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Corte d’Appello
di Palermo e dagli imputati contro la
sentenza della Corte d’Assise di Appello di Palermo:
I
Letti gli artt. 201, 206 e 549 c.p.p. del
1930
1. Dichiara inammissibili i ricorsi del
P.G. della Corte d’Appello di Palermo
nei confronti di:Abate Giovanni, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adel-

fio Giovanni, Adelfio Mario, Adelfio
Salvatore, Agate Mariano, Alberti
Gerlando (nato il 1927), Alioto Gioacchino, Bisconti Ludovico, Bonica
Marcello, Bonura Francesco, Bronzini
Alessandro Umberto, Brusca Giovanni, Buffa Francesco, Calamia Giuseppe,
Campanella
Calogero,
Cancelliere Domenico, Capizzi Benedetto, Castiglione Girolamo, Chiaracane Salvatore, Cillari Antonino,
Cillari Gioacchino, Corallo Giovanni,
Corona Orazio, Cristaldi Venerando,
Cusimano Giovanni, D’Angelo Giuseppe, Davì Salvatore, Di Gaetano
Giovanni, Di Pasquale Giovanni, Di
Pieri Pietro, Di Trapani Diego, Faia
Salvatore, Faraone Nicola, Fascella
Pietro, Federico Domenico, Greco
Giuseppe (nato nel 1954), Greco
Ignazio, La Rosa Giovanni, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Cascio Gaspare (nato nel 1942), Lo
Cascio Giovanni, Lo Iacono Andrea,
Lo Iacono Antonino, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Madonia
Salvatore Mario, Magliozzo Tommaso, Magliozzo Vittorio, Marchese
Giuseppe, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Vincenzo,
Martello Biagio, Martello Mario, Martello Ugo, Maugeri Nicolò, Milano
Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Montaldo Giuseppe, Montaldo
Salvatore, Mangano Giuseppe, Nania
Filippo, Prestifilippo Giovanni (nato
il 1927), Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Nicola, Procida
Salvatore, Pullarà Giovan Battista,
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Rancadore Giuseppe, Riina Giacomo,. Rizzuto Salvatore, Savoca Vincenzo, Scrima Francesco, Spadaro
Giuseppe, Taormina Giovanni, Terresi Giovanni, Vassallo Andrea Salvatore, Verengo Giuseppe (nato il 1935),
Vessichelli Antonio, Zanca Giovanni
(nato il 1941), Zanca Giuseppe,
nonché nei confronti di:
Campanella Attilio, Matranga Gioacchino, Randazzo Vincenzo Vito e Zarcone Giovanni,
perché l’impugnazione è stata proposta fuori termine;
e nei confronti di:
Spadaro Tommaso e Savoca Giuseppe
perché i motivi non furono proposti
in appello;
2. Dichiara inammissibile i ricorsi proposti da: Anselmo Vincenzo, Contorno Antonino, Dattilo Sebastiano,
De Riz Pietro Luigi, Di Fresco Onofrio, Faia Salvatore, Fascella Pietro,
Gammino Gioacchino, Mangione Antonino, Mondino Michele, Mutolo
Giovanni, Perina Giovanni, Trapani
Nicolò, perché non sono stati presentati i motivi;
da Ferrara Francesco, Messina Pietro
e Matranga Giovanni perché i motivi
non sono stati presentati in termini;
da Cristaldi Venerando, Di Salvo Nicola, FGreco Giovanni, Palmos Fotios
e Tinnirello Benedetto perché manda
la delega al difensore per l’impugnazione e gli imputati, contumaci, non
hanno proposto ricorso personalmente;
da Bondo Salvatore, Culla Cesare e
Lupo Giuseppe, perché manca la de568

lega di cui sopra al difensore e non
sono stati presentati i motivi;
da Vessichelli Antonio e D’Angelo
Mario perché i motivi sono generici;
da Greco Salvatore perché l’impugnazione dalla moglie non è legittima.
II
A. Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata nei confronti di Condorelli
Domenico perché i reati sono estinti
per la morte del reo.
B. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Marchese Antonino, limitatamente ai reati
contestati ai capi 359 e 360, perchè
estinti per prescrizione; di Insinna Lorenzo, Rizza Salvatore e Vara Ciro,
quanto al reato di favoreggiamento
personale ad essi ascritto al capo 428
della originaria rubrica, di Abbate
Giovanni, Bonanno Francesco, Lo
Meo Costantino, Randazzo Salvatore,
Varrica Carmelo e Varrica Franco, limitatamente al reato di favoreggiamento personale, così qualificata dal
giudici del merito la originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, perché i reati sono estinti per
prescrizione, in ciò assorbita, per il
Vara Ciro, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per presentazione dei
motivi fuori temine.
C. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di
Marco Salvatore, limitatamente ai
reati di cui ai capi 330, 347 e 351 perché estinti per prescrizione, eliminata
la pena di mesi 3 di reclusione e Lit.
150.000 di multa; dichiarato inammissibile nel resto il il ricorso dell’impu-
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tato; di Marsalone Salvatore Giuseppe, limitatamente al reato contestato al capo 404, perché estinto per
amnistia; eliminata la pena di mesi 4
di reclusione e Lit. 300.000 di multa,
rigettato il ricorso dell’imputato; di
Abbate Michele, limitatamente al
capo 43 della originaria rubrica
(esportazione illecita di capitali), perché il fatto non è più provveduto
come reato; eliminata la pena di un
anno di reclusione e Lit. 10.000.000 di
multa, disposta la trasmissione degli
atti, relativi al punto suddetto, All’Ufficio Italiano Cambi e rigettando il ricorso dell’imputato; nei confronti di
Bellia Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Leggio Luciano, Prestifilippo
Giovanni (nato il 1927) e Teresi Francesco, limitatamente alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce
con quella per non aver commesso il
fatto, in ordine ai reati contestati variamente ai capi 9,1,10,13, e 22 della
originaria rubrica; in ciò assorbita per
la Giustolisi la inammissibilità sopravvenuta dell’imputazione per omessa
presentazione dei motivi;
rigettati nel resto i ricorsi degli imputati; nei confronti di Graziano Salvatore, limitatamente all’applicazione
della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella
temporanea per cinque anni, rigettando il ricorso dell’imputato; nei confronti di Marino Mannoia Francesco,
riconosciuta l’attenuante prevista all’art. 8 del D.L. 13.5.1991, n.152, convertito in legge 12.7.1991, n. 203 e
rideterminata la pena nella misura di

anni 8 di reclusione e Lit. 40.000.000
di multa;
rigettando il ricorso del medesimo; nei
confronti di Mangano Vittorio, limitatamente l reato di cui al capo I della
rubrica, per precedente giudicato e
eliminata la relativa pena di anni 2 di
reclusione e rigettando il ricorso dell’imputato; nei confronti di Riina Salvatore, limitatamente al reato
contestato al capo 170 della rubrica,
modificato dai giudici del merito in
quello di lesioni personali aggravate,
perché estinto amnistia, e di Vernengo
Pietro limitatamente al reato di cui al
capo 395, perché estinto per prescrizione, assorbita, per entrambi, nella
inflitta pena dell’ergastolo la questione della eliminazione delle pene
corrispondenti ai capi suddetti e rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.
D. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata , limitatamente alla
applicazione dell’aggravante di cui
all’art. 7 della legge 31.5.1965, nr. 575
e successive modificazioni, ed elimina
la pena di mesi 2 di reclusione, per
ciascuno, nei confronti di Agate Mariano, Bagarella Leoluca, Davì Salvatore, Di Carlo Andrea, Di Carlo
Giulio, Greco Giuseppe (nato il
1958), Lo Verde Giovanni, LO Iacono
Pietro, Montalto Salvatore, Mutolo
Gaspare, Spadaro Tommaso, Sorce
Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello
Lorenzo;
di mesi 4 di reclusione nei confronti
di Lipari Giovanni;
do mesi 6 di reclusione , per ciascuno,
nei confronti di Adelfio Francesco,
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Cillari Gioacchino, Cusimano Giovanni, Grado Gaetano, Magliozzo
Tommaso, Nangano Giuseppe, Mania
Fuilippo, Savoca Giuseppe, Scrima
Francesco e Tagliavia Pietro;
di 8 mesi di reclusione nei confronti
di Spadaro Vincenzo;
di 9 mesi di reclusione nei confronti
di Pedone Michelangelo;
di un anno di reclusione , per ciascuno, nei confronti di Madonia Francesco, Provenzano Bernardo, Teresi
Giovanni e Tinnirello Gaetano;
rigettati i ricorsi degli imputati medesimi.
III
Letto l’art. 543 del c.p.p. del 1930annullata la sentenza impugnata, con
rinvio ad altra sezione di Corte d’Assise di Appello di Palermo;
a) In relazione ai ricorsi del P.G. e
degli imputati, nei confronti di:
Bruno Francesco,
Senapa Pietro e Spadaro Francesco,
quanto alla intervenuta assoluzione
per i capi da 124 a 126 (omicidio di
Tagliavia Gioacchino) e l’intervenuta
condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di Fiorentino Orazio);
rigettando il ricorso degli ultimi due
imputati quanto al capo 10 della rubrica e rigettando nel resto il ricorso
del P.G. del Senape e dello Spadaro
Francesco;
b) in relazione ai ricorsi degli imputati, nei confronti di Maniscalco Salvatore, quanto a tutte le imputazioni
a lui contestate con i capi 1 e 10 e da
188 a 191 (omicidio di Buscemi salvatore e Rizzuto Matteo), assorbito il ri570

corso del P.G.;
di Randazzo Vincenzo, in relazione ai
capi c( e d) del procedimento n.43/87,
riunito in sede di appello avverso la
sentenza della Corte di Assise presso
il Tribunale di Palermo del 25.3.1987,
dichiarati la inammissibilità dell’appello del P.R., per omessa notifica a
uno dei difensori, dell’avviso di cui al
c. 5 dell’art. 171 del c.p.p. del 1930, e
l’assorbimento della nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza,
per nullità del decreto di citazione a
giudizio dell’imputato, nella pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto di cui ai capi suddetti,
così sostituita la formula assolutoria
dubitativa;
c) In relazione ai motivi del ricorso
del P.G.;
c1) nei confronti di:
Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo,
Calò Giuseppe, Madonia Francesco e
Geraci Antonino detto Nenè, quanto
ai capi della originaria rubrica da 64 a
67 (omicidio del Commissario di P.S.
Giuliano Giorgio Boris) assorbito
quanto al Geraci, il motivo relativo
alla entità della pena afflittagli per le
restanti imputazioni a lui ascritte;
Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo,
Calò Giuseppe e Madonia Francesco,
quanto ai reati loro ascritti ai capi da
60 e 62 (omicidio di Di Cristina Giuseppe);
Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo,
alò Giuseppe e Santapaola Benedetto
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quanto ai capi da 225 a 231 (omicidio
del prefetto di Palermo, gen. Dalla
Chiesa Carlo Alberto, della moglie sig.
Setti Carraro e dell’agente di P.S.
Russo Domenico);
Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo e
Calò Giuseppe, quanto ai capi da 98
a 100 (omicidio consumato da Gnoffo
Ignazio e tentato di Carmela Pillitteri),
181 e 182 (omicidio di Spica Antonino), da 202 a 208 (omicidio di Ferlito Alfio, dei CC Franzoli Silvano,
Raiti Salvatore, Di Barca Luigi e di Di
Lavore Giuseppe), 218 e 219 (omicidio del primario Giaccone Paolo); altresì nei confronti di Bernardo
Provenzano, Brusca Bernardo e Calò
Giuseppe, quanto ai capi 81 e 82
(omicidio di Bontade Salvatore) da 83
a 88 (omicidio di Inzerillo Salvatore),
da 101 a 105 (omicidi tentati di Contorno salvatore e Foiglietta salvatore),
da 168 a 169 (omicidio di marchese
Pietro), 89 e 90 (omicidi di Teresi Girolamo, Fededico angelo, Federico
Salvatore e Di Franco Giuseppe);
rigettati nel resto i ricorsi del P.G. nei
confronti di tutti gli imputati indicati
in questa lettera C1;
c2) nei confronti Guttadauro Giuseppe, La Rosa Antonino e Zanca
Giovanni (nato nel 1939), in quanto
alla intervenuta assoluzione dai capi 1
e 10.
IV
Letto l’art. 549 c.p.p. del 1930
a) rigetta i ricorsi proposti dal P.G. nei
confronti di:
Alberti Gerlando (nato il 18.10.1947),

Alfano paolo, Bagarella Leoluca, Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe,
Bisconti Antonino, Buscemi Salvatore, Buffa Vincenzo, Cannizzaro Vincenzo, Cannizzaro Umberto, Caruso
Vincenzo, Casella Giuseppe,m Chiang
Wing Keung, Ciulla Cesare, Ciulla
Giovanni, Ciulla salvatore, Costantino
Antonino, Cristaldi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Dainotti Giuseppe,
Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di
Fresco Onofrio, Di Giacomo Giovanni, Di Pace Giovanni, Di Salvo Nicola, Fascella Antonino, Fascella
Francesco, Fazio Salvatore, Ferrera
Antonino, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano,
Gaeta Giuseppe, Gambino Giacomo
Giuseppe, Gambino Giuseppe,
Grado Gaetano, Grado Giacomo,
Grado Salvatore, Grado Vincenzo,
Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Graziolo
Sergio, Greeco Giovanni, Greco Salvatore, Inchiappa Giovan Battista, Ingrassia Ignazio, La Molinara
Guerino,. Leggio Luciano, Lipari
Giuseppe, Lipari Giovanni, Lo Iacono Pietro, Lo Verde Giovanni, Lucchese Giuseppe, Lupo Faro Maria,
Madonia Giuseppe, Mangano Vittorio, Marchese Mario, Marchese Santo,
Marsalone Rocco, Marsalone salvatore Giuseppe, Matranga Giovanni,
Messina Eduardo, Milano Nicolò,
Motisi Ignazio, Mutolo Gaspare, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Patricola Stefano, pilo Giovanni, Pipitone,
Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni (nato nel 1921), Prestifilippo
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Salvatore, Pullarà Ignazio, Rapisarda
Giovanni, Rotolo Salvatore, Salvo
Ignazio, Savoca Carmelo, Scaduto
Giovanni, Scavone Gaetano, Serra
Carlo, Sinagra Antonio, Siinagra
Francesco Paolo, Sinagra Vincenzo
(nato nel 1952), Soresi Giuseppe, Spadaro Vincenzo, Spina Giuseppe, Spinoni Giuseppe, Tinnirello Antonino,
Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Torrisi
Orazio, Trapani Nicolò, Urso Giuseppe, Vernengo Antonino, Vernengo
Cosimo, Vernengo Giuseppe (nato nel
1940), Vernengo Ruggiero, Zanca
Onofrio, Zanca Carmelo, Zanza Pietro e Zito Benedetto;
b) rigetta i ricorsi, sui vari punti dedotti, proposti dagli imputati:
Abbate Mario, Adelfio Giovanni,
Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Alberti Gerlando (nato il 18.10.1947,
Alfano Paolo Giuseppe, Amato Federico, Argano Filippo, Argano Gaspare, Baldi Giuseppe, Battaglia
Giouseppe, Bisconti Ludovico, Bonica Marcello, Bonura Francesco,
Bronzini Alessandro, Brusca Bernardo,. Brusca Giovanni, Buffa Francesco, Buffa Vincenzo, Buscemi
Salvatore, Calamia Giuseppe, Calò
Giuseppe, Campanella Attilio, Campanella Calogero, Cancelliere domenico,
Cannizzaro
Francesco,
Cannizzaro Umberto, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Casella Giuseppe,
Castiglione
Girolamo,
Chiaracane Salvatore, Cillari Antonino, Ciulla Salvatore, Corallo Giovanni, Corona Orazio, Costantino
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Antonino, Cristaldi Salvatore, Cucina
Luigi Antonio, Cucuzza Salvatore,
Dainotti Giuseppe, D’Angelo Giuseppe, Di Gaetano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Di Leo Vincenzo, Di
Pace Giuseppe, esteso per quest’ultimo il condono anche alla pena della
multa, Di Pasquale Giovanni, Di Pieri
Pietro, Di Traopanbi Diego, Enna Vittorio, Faldetta Luigi, Faraone Nicola,
Fascella Francesco, Fazio Salvatore,
Federico Domenico, Ferrara Antonino, Fidanzati Antonio, Fidanzati
Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Finazzo Emanuele, Fiorenza Vincenzo, Gaeta Giuseppe,
Gambino Giacomo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Gelandi Mario, Geraci Antonino, Grado Giacomo,
Grado Vincenzo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano
Giuseppe, Grazioli Sergio, Greco
Giuseppe di Michele (nato nel 1954),
Greco Ignazio, Greco Michele, Ingrassia Ignazio, La Molinara Guerino,
La Rosa Giovanni, La Vandera Pietro,
Leggio Giuseppe, Lipari Giuseppe,
Lo Cascio Gaspare (nato nel 1942),
Lo Cascio Giovanni, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Antonino, Lo Iacono
Giovanni, LO Presti Salvatore, Lucchese Giuseppe, Lupo Faro Maria,
Madonia Giuseppe, Madoinia Salvatore Mario, Magliozzo Vittorio, Marchese Giuseppe, Marchese Mario,
Marchese Rosario, Marchese Salvino,
Marchese Vuinceno, Marsalone
Rocco, Martello Biagio, Martello
Mario, Martello Ugo, Matranga Gioacchino, Maugeri Nicolò, Messina
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Eduardo, Milano Nicolò, Milano
Nunzio, Milano salvatore, Mineo Settimo, Mistretta Rosario, Montalto
Giuseppe, Motisi Ignazio, Morabito
Concetto, Napoli Stefano, Oliveri
Giovanni, Patricola Stefano, Pilo Giovanni, Pipitone Angelo Antonino,
Prestifilippo Giovanni (nato il
28.5.1921), Prestifilippo Giuseppe
Francesco, Prestifilippo Nicola, Prestifilippo Salvatore, Procida Salvatore,
Pullarà Giovan Battista, Pullarà Ignazio, Rancadore Giuseppe, Randazzo
Giuseppe, Rapisarda Giovanni, Riela
Saverio, Riina Giacomo, Rizzuto Salvatore, Rotolo Salvatore, Salvo Ignazio, Santapaola Benedetto, Savoca
Carmelo, Savoca Vincenzo, Scaduto
Giovanni, Serra Carlo, Sinagra Antonio, Sinagra Francesco Paolo, Sinagra
Vincenzo (nato nel 1952), Soresi Giuseppe, Spadaro Giuseppe, Spina Giuseppe, Spinoni Giuseppe, Taormina
Giovanni, Torrisi Orazio, Totta Gennaro, Vassallo Andrea Salvatore, Vernengo Antonino, Vernengo Cosimo,
Vernengo Giuseppe (nato nel 1935),
Vernengo Giuseppe (nato nel 1940),
Vernengo Ruggiero, Viola Giuseppe,
Vitale Paolo, Zanca Carmelo, Zanca
Giovanni (nato nel 1941), Zanca Giuseppe, Zanca Pietro, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto;
c) condanna tutti i ricorrenti elencati
nella precedente lettera b) nonché
quelli elencati al paragrafo 1 nr. 2, al
pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di Lit. 500.000 alla cassa delle
ammende.

d) Condanna inoltre, quanto alle
spese del giudizio di Cassazione sopportate dalle parti civili.
MAZZA, ANNA
Sposata con Gaetano Moccia boss di
Afragola. Quest’ultimo viene assassinato a Napoli nel 1976 e per questo
soprannominata la “Vedova Nera”.
Secondo gli inquirenti è stata la stessa
a vendicare il marito, armando con
una pistola la mano del figlio tredicenne, che uccise il presunto assassino, Giovanni Guglielmo nel cortile
del tribunale scatenando così una
cruenta faida con decine di morti. È
stata la prima donna in Italia ad essere
condannata per associazione mafiosa
come il capo di uno dei più potenti
clan dell’intera geografia criminale
della Campania. [F.Ia.]
McCLELLAN, JOHN
Senatore e presidente della Commissione d’inchiesta del Senato americano, che il 4 marzo 1965 pubblicò il
rapporto sull’organizzazione criminale
e sul traffico di stupefacenti divenuto
ben presto noto con il nome di “rapporto McClellan”. In questo rapporto,
comprensivo di importanti testimonianze, prima fra tutte quella di Joseph
Valachi,
ex
membro
dell’organizzazione, viene messo in
evidenza che negli Stati Uniti prosperava da tempo una vasta associazione
fra italo-americani di prevalente origine siciliana, denominata Cosa Nostra (CPA, 1972). [F.Ia.]
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MEDIAZIONE MAFIOSA
Attività esercitata negli anni ‘70 del
XIX secolo, in vari settori, anzitutto
fra ladri e derubati, poi in relazione ai
sequestri di persona, infine in tutte le
controversie che potessero giustificare
l’intervento dell’intermediario.
Il cittadino che veniva derubato o che
subiva altri danni (un danneggiamento, un incendio) preferiva rivolgersi ai mafiosi per avere giustizia, e
per tornare in possesso di quanto
tolto.
Il derubato così recuperava la refurtiva e il danneggiato veniva ripagato
dei danni subiti, mentre il mafioso riceveva un regalo e vedeva accrescere
il suo prestigio nella società.
Addirittura nei piccoli centri ubicati
all’interno dell’isola, il mafioso tramite
la sua forza coercitiva risolveva altre
questioni, come quella di costringere
i debitori a pagare i propri debiti, o
per esercitare quella che è stata chiamata una funzione di “regolamentazione economica”, influenzando, con
i propri interventi ogni specie di rapporti giuridici e tra l’altro il mercato
dei prezzi per gli acquisti e affitti di
terre. [F.Ia.]
MESSINA, GERLANDINO
È figlio del pluripregiudicato Messina
Giuseppe, ucciso in data 08.07.1986
nel corso della guerra di mafia tra le
opposte famiglie degli Albanese-Messina-Gambacorta, appartenente alla
mafia tradizionale, e dei GrassonelliTraina, “stiddari”.
Messina Giuseppe, era coniugato con
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Nicosia Giuseppa, nata a Realmonte il
07.03.1953 dalla cui unione sono nati:
- MESSINA Salvatore nato a Porto
Empedocle il 05.11.1969 attualmente
detenuto e condannato all’ergastolo
nell’ambito dell’operazione “Akragas”
che ha visto condannato anche MESSINA Gerlandino;
- MESSINA Angela nata a Porto Empedocle il 19.03.1971;
- MESSINA Gerlandino nato a Porto
Empedocle il 22.07.192;
- MESSINA Valentino, nato a Porto
Empedocle il 08.08.1973;
- MESSINA Gianni nato ad Agrigento
il 02.05.1977;
- MESSINA Anna nata ad Agrigento
il 27.08.1978;
- MESSINA Fabrizio, nato ad Agrigento il 20.09.1975, già condannato
per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
con sentenza passata in giudicato e
tratto in arresto in data 25 giugno
2012 sempre per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto ritenuto
appartenere almeno fino a quella data
appartenente alla famiglia mafiosa di
Porto Empedocle e a capo della stessa
dopo l’arresto del fratello Gerlandino.
È stato a lungo ricercato per associazione mafiosa armata ed omicidio in
forza dell’Ordine di Esecuzione per la
carcerazione nr. 623/04 RES e nr.
663/04 ROE, emesso il 13.10.2004
dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo ( deve scontare la
pena dell’ergastolo con isolamento
diurno).
Si è arrivati a detto provvedimento
come di seguito esposto:
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- Ordinanza di custodia cautelare in
carcere nr. 89/98 R.G.N.R. e nr.
639/98 R.G. G.I.P. del 9.1.1999 del
G.I.P. del Tribunale di Palermo, che
aveva dato luogo alla cosiddetta Operazione AKRAGAS. Messina Gerlandino si è reso irreperibile sin da
questo provvedimento.
- Sentenza di primo grado del
18.07.2001(Corte di Assise di Agrigento)- condannato all’ergastolo con
isolamento diurno per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed omicidi. Si tratta dei seguenti
gravissimi episodi delittuosi, tutti in
contesto mafiosa, ed alcuni dei quali,
a tutta evidenza, di gravissimo rilievo
ed impatto sociale ed istituzionale:
- omicidio del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, avvenuto ad
Agrigento il 04.04.1992;
- omicidio del sottufficiale della Polizia Penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, avvenuto a Porto Empedocle il
14.10.1992, omicidio inserito nel contesto della “punizione” ordinata dalla
commissione di Cosa Nostra nei confronti di appartenenti a quel corpo;
- omicidio di Di Salvo Antonino, avvenuto a Realmonte il 17.12.1991 (deceduto a Roma il 03.03.1992);
- omicidio di Mallia Franco, avvenuto
in Porto Empedocle il 11.08.1993;
- omicidio di Dalli Cardillo Salvatore,
avvenuto ad Agrigento il 15.09.1993;
- concorso in sequestro di persona di
Di Matteo Mario Santo, avvenuto a
Villabate (PA) il 23.11.1993, per il periodo nel quale è stato trattenuto in
questa provincia, su ordine di Brusca

Giovanni da San Giuseppe Iato (PA).
- Sentenza di secondo grado (Corte
D’assise di Palermo) del 22.03.03 che
ha confermato la sentenza di primo
grado
- Sentenza irrevocabile del 11.10.2004
(conferma della sentenza d’appello da
parte della Corte di cassazione)
In particolare nel processo c.d. Akragas, a Messina Gerlandino erano contestati i seguenti reati:
A) del reato di cui all’art. 416 - bis c.
p., per avere partecipato all’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra - Capizzi Mario, Fragapane
Salvatore, Lombardozzi Cesare Calogero, Messina Arturo, Putrone Luigi,
Renna Giuseppe, Terrasi Domenico,
Virone Giuseppe, Cacciatore Luigi,
Castronovo Calogero Salvatore, Falzone Salvatore, Messina Giuseppe e
Sciara Filippo, come dirigenti dell’associazione con le aggravanti costituite
dall’essere l’associazione armata e dall’avere i partecipanti ottenuto il controllo di attività economiche
finanziate con il prezzo, il prodotto, il
profitto di delitti.
In Agrigento, Porto Empedocle, Favara ed altrove fino al 12 gennaio1999
con Falzone Alfonso, Gambacorta
Giuseppe, Putrone Luigi, Albanese
Giulio Messina Giuseppe, Salemi Pasquale:
B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 575,
e 577 n. 3 c.p., ai danni di Mallia
Franco, in Porto Empedocle, l’11 agosto 1993 e dei correlati reati di detenzione e porto abusivo di una pistola;
con Albanese Giulio Castronovo Ca575
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logero Salvatore, Fanara Giuseppe,
Fragapane Salvatore, Falsone Alfonso:
del reato p. e p. dagli artt. 110, 112,
575 e 577 n. 3 c. p., in danno di Di
Salvo Antonino.
Lungo la strada tra Realmonte e Porto
Empedocle il 17 dicembre 1991 e dei
correlati reati di detenzione e porto
abusivo di una pistola; con Capizzi Simone, Castronovo Calogero Salvatore, Fanara Giuseppe, Focoso Josef,
Fragapane Salvatore, Falzone Alfonso: del reato p. e p. dagli artt. 110,
112, 575 e 577 n. 3 c. p., per avere ai
danni del Maresciallo Giuliano Guazzelli.
In Agrigento, il 4 aprile 1992. e dei
correlati reati di detenzione e porto
abusivo di kalashnicov e due pistole;
con Fragapane Salvatore, Putrone
Luigi, Falzone Alfonso: del reato p. e
p. dagli artt. 110, 112, 575 e 577 n. 3
c. p., in pregiudizio dell’appartenente
alla Polizia Penitenziaria Di Lorenzo
Pasquale; in questo caso Messina Gerlandino era autore materiale del delitto in Porto Empedocle, il 14 ottobre
1992 e dei correlati reati di porto e detenzione di armi da fuoco; con Capraro Alfonso, Messina Arturo,
Putrone Luigi, Falzone Alfonso:
del reato p. e p. dagli artt. 110, 112,
575 e 577 n. 3 c. p., ai danni di Dalli
Cardillo Salvatore in Agrigento, il 15
settembre 1993 e dei correlati reati di
porto e detenzione di armi da fuoco;
con Focoso Josef, Gambacorta Giuseppe, Putrone Giuseppe, Sciara Filippo, Falzone Alfonso, Vasile Nicolò
e Putrone Luigi: del reato p. e p. dagli
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artt. 110, 112 n. 1 e 630, commi 1 e 3
c.p., per avere, in concorso fra loro, e
con altri, tra cui Di Caro Antonio e
Costanza Antonio, poi deceduti, Brusca Enzo Salvatore, Brusca Giovanni,
Bagarella Leoluca Biagio, Traina Michele, Monticciolo Giuseppe e
Chiodo Vincenzo, privato della libertà
personale Di Matteo Giuseppe, di
anni tredici, allo scopo di conseguire
- come prezzo della liberazione – un
ingiusto profitto consistente nella ritrattazione delle dichiarazioni già rese
da Di Matteo Mario Santo, padre del
ragazzo sequestrato, nonché nell’interruzione degli interrogatori che il
predetto Di Matteo, stava rendendo
all’A.G., cagionando da ultimo la
morte di Di Matteo Giuseppe, mediante strangolamento.
Sequestro avvenuto in Villabate e proseguito in provincia di Agrigento ed in
altre località della Sicilia dal 23 novembre 1993, fino alla morte del Di
Matteo avvenuta l’11 gennaio 1996 in
territorio di S. Giuseppe Jato.
Messina Gerlandino assolto è stato in
quella sede condannato alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno.
Merita richiamare quanto statuito in
seno alla sentenza sopra richiamata a
proposito di Messina Gerlandino:
L’organico inserimento dell’imputato
nel sodalizio criminale di cui al capo A)
della rubrica è provato dalle dichiarazioni rese nei confronti del detto imputato dai collaboratori Salemi Pasquale,
Falzone Alfonso e Albanese Giulio, dai
riscontri di tipo oggettivo ed individuale a tali dichiarazioni, dagli accer-
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tati rapporti di frequentazione con numerosi esponenti del sodalizio criminale, nonché dalla sua partecipazione a
numerosi delitti oggetto del presente
processo, tutti commessi in esecuzione
delle strategie criminali proprie dell’ organizzazione.
In particolare, va ricordato che
l’odierno imputato è stato riconosciuto
responsabile da questa Corte degli omicidi in pregiudizio di Mallia Franco, Di
Salvo Antonino, Guazzelli Giuliano,
Di Lorenzo Pasquale, Dalli Cardillo
Salvatore, nonché del sequestro del piccolo Di Matteo Giuseppe.
Si rimanda pertanto integralmente alle
parti della motivazione della sentenza
relative a tali delitti per la descrizione
della personalità del Messina, per il
contenuto delle dichiarazioni rese dai
collaboratori sul conto del detto imputato e sui riscontri acquisiti a tali dichiarazioni.
Vale soltanto la pena qui di evidenziare, in ordine alla personalità dell’imputato, che il 18 ottobre del 1992,
quattro giorni dopo l’omicidio Di Lorenzo, Gerlandino Messina è stato arrestato in circostanze di tempo e di
luogo tali da rendere provata la sua disponibilità di micidiali armi complete
di munizionamento.
Più in particolare, in tale occasione,
all’una di notte circa, una pattuglia
della Polizia è stata avvertita che nel
quartiere Cannelle di Porto Empedocle
e precisamente nella via Salsetto, all’interno di un edificio fatiscente, c’era un
grande trambusto; i componenti della
pattuglia pertanto hanno provato ad in-

tervenire, ma mentre si avvicinano all’ingresso hanno sentito che qualcuno
ha gridato “attenti Polizia!”.
Attesa la forte opposizione degli occupanti della casa, è stato necessario chiamare in soccorso un’altra volante per
accedere nell’abitazione.
Uno dei soggetti più attivi nell’azione
di contrasto alle forze dell’ordine è
stato proprio l’imputato Gerlandino
Messina, il quale, tra l’altro, secondo
quanto emerso dall’esame dell’ispettore
Cascino, ha gridato ai poliziotti “andate
via da casa mia, questa è casa mia, non
avete diritto di entrare”.
Quando gli agenti sono riusciti ad accedere finalmente nell’abitazione, hanno
constatato la presenza di una decina di
giovani; la perquisizione eseguita dava
modo di rinvenire, dentro un fazzoletto, occultato nella parte superiore di
un armadietto, quattro proiettili calibro
7,65 a palla blindata, nonché, dietro un
lavabo, un coltello a serramanico e poi
all’interno di un vano adibito a magazzino, una Fiat Uno di colore blu incidentata.
All’interno di tale autovettura è stata
rinvenuta una pistola cal. 7,65 con caricatore per sette cartucce e il colpo in
canna, pronta all’uso, nonché, parimenti dentro l’auto, un altro caricatore
e n.25 cartucce calibro 7,65.
L’arma si presentava pulita, umida
d’olio, in perfetta efficienza, lubrificata;
è stato altresì accertato che il colpo in
canna era di tipo espansivo.
Veniva ancora rinvenuto un altro barattolo contenente n. 50 proiettili calibro
38 Special a palla blindata e nel terreno
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antistante la casa uno stimolatore elettrico.
Inoltre, sulla personalità di Gerlandino
Messina, va evidenziato che, secondo
quanto emerso dalle dichiarazioni di
Albanese Giulio, il predetto è figlio di
Giuseppe Messina assassinato, fratello
di Salvatore Messina e nipote di Giuseppe Messina, entrambi imputati del
presente processo.
Nel corso del suo esame, Albanese Giulio ha riferito che Messina Gerlandino
era uomo d’onore della famiglia di
Porto Empedocle.
Salemi Pasquale, prima del pentimento
di Alfonso Falzone, aveva attribuito gli
omicidi commessi dal proprio cugino
Messina Gerlandino a Giuseppe Gambacorta, per coprire le responsabilità del
suo congiunto.
Invero, come chiarito al dibattimento,
il Salemi, per non confondersi e non
contraddirsi nel riferire certi omicidi,
aveva deciso che ogni qual volta in un
determinato episodio di sangue era
coinvolto suo cugino Gerlandino Messina, egli avrebbe sostituito il predetto
con Giuseppe Gambacorta.
Dopo la collaborazione di Falzone, il
Salemi si è deciso a svelare il vero, attribuendo precise responsabilità a Messina Gerlandino.
Al riguardo, va ancora evidenziato che
risulta dal presente processo la commissione di numerosi delitti da parte del
predetto unitamente a Falzone Alfonso, insieme al quale ha costituito un
affidabile gruppo di fuoco per l’organizzazione criminale di cui facevano parte
entrambi.
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A riprova di tale assunto il coinvolgimento del predetto nei più efferati delitti commessi dall’organizzazione nel
territorio della provincia di Agrigento,
tutti oggetto del presente processo.
In esito a tali emergenze, va dunque ritenuta provata la responsabilità del predetto imputato in ordine al reato di cui
al capo A) della rubrica.
Si è altresì sottratto all’esecuzione dell’O.C.C.C. nr. 396/99R.G. N.R., nr.
4400/99 R.G. Gip emessa dal Gip del
Tribunale di Palermo in data 25/06/02
(operazione libera impresa) per il
reato di estorsione aggravata ex art. 7
D.L. nr. 152/91 e cioè dalle modalità
e dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.
Per questo provvedimento è stato condannato con sentenza di primo grado
(Tribunale di Agrigento), in data
20.05.2004, ad anni 11 di reclusione. In
secondo grado (Corte di Appello di Palermo) è stata confermata la sentenza.
Detta ultima sentenza è divenuta irrevocabile in data 07.02.2006 per mancanza di ricorso.
Si è altresì sottratto all’esecuzione
dell’O.C.C.C. nr. 16100/06 R.G.N.R.,
nr. 12045/06 R.G. Gip emessa dal Gip
del Tribunale di Palermo in data
30.07.07 per il reato di associazione
mafiosa, concorso nel tentato omicidio
premeditato pluriaggravato nei confronti di Rinallo Maurizio ed illegale
detenzione e porto pubblico di armi.
Con la sentenza di primo grado (Corte
Assise di Agrigento) del 16.01.2009 è
stato condannato ad anni 14 di reclusione.
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La sentenza di condanna, confermata
in appello, è divenuta irrevocabile il
29 aprile 2010.
In data 18.10.1992 veniva tratto in arresto da personale del Commissariato
della P.S. di Porto Empedocle, perchè
a seguito della perquisizione di una
casupola nella sua disponibilità ubicata in via Salsetto civ.5 a Porto Empedocle, località Cannelle, venivano
rinvenuti, tra le altre cose, una pistola
cal.7,65 di marca Beretta, mod.70, con
matricola incompleta di una cifra e di
una lettera, e un emettitore di scariche
elettriche ad alta tensione. Per tali vicende in data 23.06.1993 il Messina
veniva condannato alla pena di anni
uno e mesi tre di reclusione dalla
Corte di Appello di Palermo.
La sentenza diveniva irrevocabile il 23
giugno 1993.
Nel corso della sua latitanza vi era
stato in Agrigento un cambio dei vertici provinciali di Cosa Nostra.
Ed invero, il 14 luglio 2002, in Santa
Margherita Belice, avrebbe dovuto essere nominato rappresentante provinciale Di Gati Maurizio.
La Polizia interveniva in occasione del
summit in corso arrestando tutti i partecipanti alla riunione e impedendo,
di fatto, l’ascesa al comando del Di
Gati (operazione denominata CUPOLA in quanto, di fatto, con l’arresto dei capi delle famiglie mafiose di
Agrigento vicine al Di Gati si decapitavano i vertici di gran parte delle famiglie mafiose operanti in quel
momento sul territorio).
Di Gati Maurizio, già in contrasto con

Falsone Giuseppe, veniva estromesso
dal comando e, dopo che veniva ucciso il suo braccio destro, Milioti Carmelo, finiva per riconoscere in
Falsone Giuseppe il nuovo rappresentante provinciale di Cosa nostra.
Messina Gerlandino, già vicino al Di
Gati, non partecipava alla riunione e
si schierava dal lato di Falsone Giuseppe divenendo il vice rappresentante Provinciale.
Dopo l’arresto di Falsone Giuseppe,
nel giugno 2010, in Marsiglia, Messina
Gerlandino assurgeva al ruolo di rappresentante provinciale ma il 23 ottobre 2010 veniva tratto in arresto in
mentre trascorreva la sua latitanza in
un’abitazione nel Comune di Favara.
Era inserito nell’elenco dei primi
trenta latitanti più pericolosi sul territorio nazionale.
In data 23 ottobre 2010, è stato, appunto, tratto in arresto dai Carabinieri
del reparto Operativo di Agrigento e
del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri di Palermo.
Lo stesso si trovava in un appartamento del Comune di Favara di proprietà di un incensurato la cui figlia
era fidanzata con il favoreggiatore del
Messina anch’egli tratto in arresto e
condannato per il delitto di favoreggiamento.
In quella occasione venivano rinvenuti
all’interno dell’abitazione:
- una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 357 Magnum con matricola punzonata con 7 proiettili inseriti
nel tamburo;
- una pistola semiautomatica marca
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Beretta modello FS calibro 9 x 21 con
matricola punzonata con inserito caricatore contenente 16 proiettili di cui
uno in canna;
- n. 90 proiettili calibro 9 x 21;
- n. 7 cartucce marca Lapua calibro
7,62 x 39;
- n. 19 cartucce calibro 357.
Le armi erano perfettamente funzionanti.
Per la detenzione delle armi e delle munizioni di cui sopra Messina Gerlandino veniva arrestato in flagranza di
reato; l’arresto veniva convalidato,
visto il luogo dell’arresto ricadente in
territorio di Agrigento, dal GIP presso
il tribunale di Agrigento il quale, considerata la contestata aggravante di cui
all’art. 7 DL 152\91\ trasmetteva gli
atti alla Procura di Palermo che chiedeva al GIP di Palermo di emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere
ai sensi dell’art. 27 c.p.p..
Detta ordinanza veniva emessa e Messina Gerlandino veniva rinviato a Giudizio innanzi al tribunale di Agrigento
che lo condannava alla pena di anni 9
e mesi sei di reclusione e euro
7.200,00 di multa.
Con sentenza del 20 dicembre 2012,
la Corte di Appello di Palermo ha
confermato integralmente la sentenza
di primo grado.
Attualmente Messina Gerlandino è
sottoposto al regime penitenziario di
cui all’art. 41-bis Ordinamento Penitenziario. [R.F.]
MESSINA, MARIA FILIPPA
Sposata con il boss catanese Antonino
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Cintorino. Nel 1993 a seguito della
condanna all’ergastolo prese le redine
della cosca. Viene arrestata nel 1995.
È stata la prima donna ad essere sottoposta al carcere duro. [F.Ia.]
MESSINA DENARO, MATTEO
Potente boss mafioso che riunisce le
cariche di capo del mandamento mafioso di Castelvetrana (Tp) e quella di
rappresentante provinciale di Cosa
nostra, la cui figura carismatica imprime egemonicamente, all’intera organizzazione, il suo orientamento e le
sue linee strategiche di politica criminale basato da un basso profilo criminale indispensabile per continuare ad
agire sotto traccia, per infiltrare i centri di potere e di controllo amministrativo-finanziario, per influenzare i
settori economici maggiormente remunerativi, primo fra tutti quello
degli appalti pubblici (Dia, 2° semestre 2010).
Anche se non è stato incoronato
“capo di Cosa Nostra”, è il numero
uno dell’organizzazione, il punto di riferimento dei vertici sopravissuti
dell’organizzazione, da quando l’11
aprile 2006, viene tratto in arrestato
nel covo di Montagna dei Cavalli dal
dott. Renato Cortese e dai suoi uomini, Bernardo Provenzano capo fino
ad allora indiscusso e temuto nel panorama mafioso nazionale ed internazionale.
Il capo della provincia trapanese era,
infatti, il principale referente dell’ambizioso progetto di riorganizzazione
dei sodalizi palermitani al fine di di-
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sciplinare i rapporti tra le diverse articolazioni mafiose e gli affari di interesse generale (Grasso, 2010).
Numerosi saranno i pizzini scambiati
tra il vecchio capo dei capi e Matteo
Messina Denaro durate la loro latitanza, nei quali il boss di Castelvetrana informava Provenzano degli
affari e delle scelte, chiedendo pareri
e consigli per attuare la loro politica
criminale, manifestando tra l’latro la
preoccupazione per lo stato di salute
del potente capo.
Figlio del potenze boss capomafia di
Castelvetrano (Tp) ed uno degli uomini più influente di Cosa nostra,
Francesco Messina Denaro che durante la latitanza morirà per cause naturali (rinvenimento del cadavere 30
novembre 1998). Alla morte del padre
prende il suo posto.
Matteo Messina Denaro è considerato
un uomo pericoloso, intelligente spietato, e amante della bella vita.
È stato inserito dal Ministero dell’interno nell’elenco dei 30 latitanti più
pericolosi d’Italia.
Farà parte del direttorio di Cosa nostra ideato da Bernardo Provenzano,
insieme a Salvatore Lo Piccolo e Antonino Giuffrè.
Molte saranno le condanne all’ergastolo o per decine di anni di reclusione per omicidio da parte di molte
Procure comminate della Repubblica,
a causa dei numerosi processi al
nuovo capo di Cosa nostra.
Viene condannato all’ergastolo dalla
Corte D’Assise di Firenze (sentenza
definitiva emessa dalla Corte di Cas-

sazione il 6 maggio 2002) insieme a
Totò Riina, Bernardo Provenzano,
Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca
(collaboratore di giustizia e per questo
condannato a 20 anni di carcere) e i
Fratelli Graviano Filippo e Giuseppe
per le stragi compiute da Cosa nostra
a partire dal 1993, in attuazione della
strategia stragista che ha inizio il 14
maggio 1993 con il fallito l’attentato
al giornalista Maurizio Costanzo, per
continuare con le bombe di Firenze in
via dei Georgofili (cinque morti) del
27 maggio 1993, Milano (cinque
morti) in via Palestro il 27 luglio 1993
e Roma alla Basilica di San Giovanni
in Laterano e vicino alla Chiesa di San
Giorgio al Velabro senza causare
morti e feriti, ma arrecando ingenti
danni al patrimonio artistico, e per finire con il fallito attentato allo Stadio
Olimpio di Roma nel 1994, nel quale
doveva esserci una strage di Carabinieri (sventata per il malfunzionamento del telecomando) e a quello
contro il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, che con le sue dichiarazioni aveva provocato dei colpi
mortali a Cosa nostra.
È responsabile del rapimento e dell’atroce delitto di Giuseppe Di Matteo
(ucciso per mano di Bernardo Brusca), figlio di Santino Di Matteo, quest’ultimo mafioso e collaboratore di
giustizia che aveva preso parte alla
strage di Capaci. Il sequestro pianificato aveva lo scopo di indurre il padre
a ritrattare le accuse fatte durante le
sue dichiarazioni e che aveva costituito la struttura probatoria nei pro581
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cessi a potenti boss di Cosa nostra,
come nel caso del processo per l’omicidio di Ignazio Salvo che vede condannare lo stesso Brusca e Bagarella.
La sua lunga latitanza è favorita da
una rete collusiva che costituisce il tessuto mafioso del suo mandamento.
L’operazione di polizia denominata
“Golem” oltre a definire importanti
rapporti con Cosa nostra palermitana, ha permesso di ricostruire le relazioni con il mondo della criminalità
romana, finalizzate non solo al traffico di stupefacenti dalla Capitale,
ma anche all’ottenimento di documenti contraffatti. Tali elementi
hanno portato a supporre la possibilità di viaggi all’estero di Matteo
Messina Denaro, probabilmente in
Venezuela, Austria, Svizzera, Grecia.
Spagna e Tunisia (DIA, 1° semestre
2009). [F.Ia.]
MILIOTI, CARMELO
Milioti Carmelo, pt. Antonio e mat.
Indelicato Melchiorra, nato a a Favara
il 29 settembre 1952, già ivi residente
in via Ferri nr. 52, coniugato, imprenditore, ucciso in un agguato di stampo
mafioso in data 13 agosto 2003.
Numerosi sono i precedenti di Polizia
ed i precedenti penali di Milioti Carmelo che di seguito si elencano:
23/09/1974: segnalato dai Carabinieri
di Favara per l’irrogazione della misura di prevenzione della DIFFIDA di
P.S.
15/10/1974: diffidato dal Questore di
Agrigento.
20/11/1975: denunciato dai Carabi582

nieridi Lercara Friddi per violazione
all’ art. 650 c.p..
19/02/1981: denunciato dai Carabinieri di Favara per detenzione di reperti archeologici.
19/02/1981: denunciato dai Carabinieri di Canicattì per detenzione e
porto abusivo di armi. Il 26 febbraio
successivo, il Tribunale di Agrigento
lo condannava a mesi 7 di reclusione
+ 140.000 lire di multa, per detenzione abusiva di armi e munizioni.
Pena sospesa.
10/08/1982: la Guardia di Finanza di
Agrigento lo denunciava per evasione
dell’I.V.A..
25/11/1982: la Compagnia Carabinieri di Agrigento lo proponeva per
l’adozione della Sorveglianza Speciale
di P.S.
16/01/1983: la Compagnia Carabinieri di Agrigento lo denunciava, unitamente a Di Stefano Filippo (classe
1947), Moscato Giovanni (classe
1952), Cammilleri Pietro (classe
1951), Simone Giuseppe (classe 1944)
e Lombardo Domenico (classe 1956),
perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso;
05/11/1984: il Tribunale di Agrigento
ordinava il suo arresto che veniva eseguito il successivo 8 novembre 1984;
06/12/1984: scarcerato per scadenza
dei termini di custodia cautelare;
30/04/1985: il tribunale di Agrigento
lo sottopone alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza
speciale di P.S., per la durata di anni
uno, con obbligo di soggiorno nel co-
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mune di San Benedetto dei Marsi
(AQ).
13/11/1985: condannato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
01/02/1988: il Giudice Istruttore del
Tribunale di Sciacca, emetteva nei
suoi confronti Sentenza di Non Doversi Procedere per il reato di associazione mafiosa;
19/10/1992: la Squadra Mobile della
Questura di Caltanissetta lo denunciava perchè responsabile del delitto
di associazione per delinquere di
stampo mafioso;
12/11/1992: il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, a seguito delle
dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Leonardo Messina, emetteva
nei suoi confronti e nei confronti di
altre persone, Ordinanza di Custodia
Cautelare in Carcere perchè ritenuto
responsabile del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
18/10/1993: la Questura di Agrigento
lo segnalava per l’applicazione della
S.S. di P.S.
31/05/1993: la Compagnia Carabinieri di Sciacca lo denunciava, unitamente ad altre 80 persone, perché
ritenuto responsabile di associazione
per delinquere di stampo mafioso;
12/12/1997: il GIP del Tribunale di
Palermo, emetteva Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nei suoi
confronti, unitamente ad altre cinque
persone, perché ritenuto responsabile
del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro;

16/12/1997: iscritto nel registro degli
indagati per i reati di associazione per
delinquere di stampo mafioso e reati
contro la P.A.
16/12/1997: personale della Questura
di Agrigento lo traeva in arresto in
esecuzione dell’ordinanza di custodia
cautelare del 12/12/1997.
08/07/1999: il Tribunale di Agrigento
gli applica la misura di prevenzione
della Sorveglianza Speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel Comune di
residenza per la durata di anni 4;
15/09/1999: la Prefettura di Agrigento gli revocava la patente per mancanza dei requisiti morali.
30/11/1999: sottoposto al sequestro
dei beni connesso alla misura di prevenzione.
30/11/1999: confisca dei beni connessa a misura di prevenzione.
16/12/2000: scarcerato e sottoposto
alla misura cautelare dell’obbligo di
firma con obbligo di soggiorno e divieto di espatrio.
23/12/2002: sottoposto alla misura di
prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno
nel Comune di Favara, per la durata
di anni 4.
In data 13.08.2003, intorno alle ore
08.45, in Favara (AG), all’interno del
salone da barba, sito in via Nunzio
Nasi s.n.c., gestito da Costanza
Calogero (1), veniva ucciso, mediante
esplosione di colpi da arma da fuoco.
Dal 1975 al 1984, era stato titolare di
una ditta individuale operante nel settore dello sbancamento terra per
conto terzi.
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Come sopra anticipato, dalla fine degli
anni ‘70 agli inizi degli anni ‘80, ha
fatto parte della consorteria mafiosa
denominata “Giovane Mafia” (2), capeggiata da Di Stefano Filippo (3),
scomparso nel dicembre 1982. In tale
contesto aveva avuto un ruolo di primaria importanza ed era tra i “fedelissimi” del Di Stefano, unitamente a
Moscato Giovanni (classe 1952),
Cammilleri Pietro (classe 1951), Simone Giuseppe (classe 1944) e Lombardo Domenico (classe 1956, ucciso
nel 1991).
Nel 1985 veniva sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di San Benedetto
dei Marsi (AQ) prima e Lampedusa
(AG) poi.
Nel 1991 il collaboratore di giustizia
Leonardo Messina lo indicava come
uomo d’onore della famiglia mafiosa
di Favara (AG). In tale contesto, il
G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, emetteva a suo carico Ordinanza
di Custodia Cautelare in Carcere.
Nel dicembre del 1997, il G.I.P. del
Tribunale di Palermo, emetteva a suo
carico Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, per associazione per
delinquere di stampo mafioso finalizzata all’illecita gestione degli appalti
in ambito Regionale. Secondo l’accusa, era riuscito a pilotare un appalto
di 50 miliardi delle vecchie lire, bandito dall’I.A.C.P. di Catania per ottenerne una tangente del tre per cento
da dividere tra il clan Balduccio Di
Maggio ed il direttore dell’Ente Appaltante. Tale provvedimento gli aveva
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comportato un periodo di detenzione
iniziato il 16.12.1997 e terminato il
16.12.2000, epoca in cui era stato
scarcerato per scadenza dei termini di
custodia cautelare. Per la vicenda, con
sentenza di primo grado, verrà condannato, alla fine del 2002, alla pena
di anni sette di reclusione.
Indagini svolte successivamente e dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, hanno indicato il Milioti
Carmelo quale omologo in provincia
di Agrigento di Angelo Siino (4), considerato, negli anni ‘90, “ministro dei
lavori pubblici di Cosa Nostra”.
A seguito dell’arresto del boss Giovanni Brusca (5) avvenuto in località
Cannatello di Agrigento, era
stato indagato per averne favorito la
latitanza.
Soggetto di indubbio spessore criminale con un elevato livello dei collegamenti, capace di annoverare referenti
del calibro di Giovanni Brusca e di gestire in tutta la Sicilia appalti miliardari con il metodo delle “cordate
d’imprese”.
L’omicidio di Milioti Carmelo avveniva, dunque, all’interno di una sala
da barba, con modalità sicuramente
mafiose.
In particolare, la vittima veniva colpita
alla testa, da una distanza di circa 1,52 metri, con un unico colpo esploso
con un fucile da caccia cal. 12 caricato
con pallettoni di grosso calibro.
Nella immediatezza venivano sentiti il
fratello della vittima, Milioti Giovanni, il proprietario della sala barba
ove era stato commesso l’omicidio ed
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altri soggetti abitanti nei pressi ma
nessuno forniva elementi utili per le
indagini;
A far luce sull’omicidio, prima ancora
delle dichiarazioni di Di Gati Maurizio – di cui Milioti era considerato il
braccio destro -, erano le indagini effettuate dal ROS dei Carabinieri di
Catania i quali, già con informativa
dell’8 settembre 2003 segnalavano che
La Rocca Francesco (in un incontro
avvenuto il 24 agosto 2003 con alcuni
suoi sodali) manifestava la convinzione che Bernardo Provenzano
avesse legittimato Falsone Giuseppe,
spalleggiato dai Capizzi di Ribera e
dalla corrente facente capo al defunto
Antonio Di Caro, ad uccidere Milioti
Carmelo, braccio destro di Di Gati
Maurizio, storico antagonista nella
reggenza mafiosa della Provincia di
Agrigento di Falsone Giuseppe;
Nel corso della stessa indagine emergevano, appunto, sia i dissidi insorti
tra Falsone Giuseppe e Di gati Maurizio dopo la nomina di quest’ultimo
a reggente mafioso della Provincia di
Agrigento sia la presa di posizione di
Bernardo Provenzano a favore di Falsone Giuseppe.
In particolare, l’omicidio di Milioti
poteva essere la risposta del Falsone al
duplice omicidio ai danni di Costanza
Antonio e Di Caro Antonio cui lo
stesso Milioti aveva partecipato.
Ed infatti, Di Caro Antonio (scomparso nel 1995) era rappresentante
della famiglia mafiosa di Canicattì e
vice rappresentante provinciale di
Agrigento quando rappresentante

provinciale era Salvatore Fragapane
coadiuvato dal fratello Leonardo;
il 25 maggio 1995 veniva arrestato Salvatore Fragapane e in seno a Cosa Nostra si riteneva che alla cattura avesse
contribuito proprio il Di Caro aspirante a ricoprire il ruolo di rappresentante provinciale;
Di Caro Antonio e Costanza Antonio
erano, a loro volta, legati da strettissimi rapporti;
Di Caro Antonio veniva attirato con
un tranello a Palermo e sciolto nell’acido, Milioti Carmelo, ricevuta la
telefonata da Giovanni Brusca che lo
informava dell’avvenuta uccisione del
Di Caro Antonio, riferiva il messaggio
agli agrigentini che uccidevano, subito
dopo, Costanza Antonio
per l’omicidio di Di Caro Antonio venivano condannati Giovanni Brusca e
Giovanni Riina (figlio di Salvatore);
per l’omicidio di Costanza Antonio
sono stati di recente condannati Bagarella Leoluca, Fanara Giuseppe, Gambacorta Giuseppe, Licata Vincenzo e
Brusca Giovanni;
La Rocca, intercettato, dunque, dai
Carabinieri del ROS di Catania mentre conversava con un suo sodale, non
escludeva che l’omicidio del Milioti
potesse essere dovuto al sospetto che
lo stesso fosse un confidente della Polizia ma, le modalità dell’agguato al
Milioti, la vicinanza a Maurizio Di
Gati, la presa di posizione di Provenzano e l’ascesa di Giuseppe Falsone a
rappresentante provinciale di Cosa
Nostra in Agrigento, lo lasciavano
propendere per la tesi della vendetta
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essendo, peraltro, il Milioti vicino a
Calogero Costanza figlio di Antonio;
di detti fatti, della ricostruzione dell’omicidio come sopra descritta, lo
stesso La Rocca parlerà poi con lo
stesso Di Gati Maurizio che, proprio
a causa dello scontro con il Falsone,
proprio dal La Rocca si era recato per
averne l’appoggio e come poi ammetterà Di Gati Maurizio che collabora
con la Giustizia.
In particolare, il Di Gati riteneva che
Provenzano aveva legittimato Falsone,
spalleggiato dalla famiglia mafiosa Capizzi di Ribera e dalla corrente facente
capo al defunto Antonio Di Caro ad
uccidere Milioti Carmelo;
Secondo il Di Gati, Milioti era stato
ucciso da Calogero Costanza figlio di
Antonio per vendicare tutte le malefatte di Giovanni Brusca;
Le indagini proseguivano anche in
altre direzioni.
Ed invero sempre nel corso dell’anno
2003 veniva ucciso Cusumano Angelo, imprenditore vicino a Milioti
Carmelo e pure sospettato della scomparsa di Costanza Antonio; Cusumano Angelo era in contatto, a sua
volta, con Sciara Salvatore (suo datore
di lavoro) vicino a Milioti e Saieva Salvatore che secondo un anonimo sarebbe responsabile di avere attirato in
trappola Costanza Antonio insieme a
Cusumano.
Altra ipotesi investigativa seguita era
quindi quella secondo cui Cusumano
e Saieva sarebbero stati gli uomini di
cui Milioti si era servito per attirare
Costanza Antonio in trappola e,
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quindi, il movente dell’omicidio sia
del Cusumano che del Milioti potrebbe essere la sete di vendetta per il
duplice omicidio Di Caro- Costanza;
Anche Saieva e Sciara nel tempo
hanno subito diversi attentati mai riusciti;
Altro movente ipotizzato era quello
secondo cui poiché Milioti Carmelo
si era aggiudicato, due mesi prima di
essere ucciso, un appalto a Campobello di Licata, regno di Falsone Giuseppe, il Falsone aveva interpretato
la circostanza come una vera e propria sfida da parte di Di Gati Maurizio.
Maggiore chiarezza sul movente dell’omicidio viene fornita, come sopra
anticipato, da Di Gati Maurizio, nel
frattempo divenuto collaboratore di
giustizia.
Di Gati Maurizio, come accertato
ormai con sentenze passate in giudicato e come dallo stesso ripetutamente
ammesso,
è
stato
rappresentante provinciale di Cosa
Nostra in Agrigento.
Di Gati Maurizio racconta che, dopo
la sua nomina, Falsone Giuseppe, appoggiato dalla famiglia dei Capizzi di
Ribera, chiedeva l’intervento di Provenzano Bernardo al fine di verificare
se detta nomina, in realtà appoggiata
da Virga Domenico e Giuffrè Antonino, fosse stata ratificata dal “supremo capo”;
Provenzano, il quale nulla sapeva
della nomina di Maurizio Di Gati
quale rappresentante provinciale di
Agrigento, non ratificava la nomina;
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ne nasceva una vera e propria lotta per
il potere tra Di Gati e Falsone;
dopo la uccisione di Milioti Carmelo,
braccio destro di Di Gati Maurizio, il
Di Gati si sente ormai braccato e,
dopo l’arresto di numerosi suoi fiancheggiatori, decide di consegnarsi ai
Carabinieri ed inizia a collaborare con
la giustizia a far data dall’1 dicembre
2006;
Su Milioti Carmelo Di Gati Maurizio
ha riferito di averlo conosciuto tra il
‘90 e il ‘91, che era un imprenditore a
disposizione di Cosa Nostra il quale si
occupava anche della c.d. messa a
posto delle imprese che svolgevano lavori in provincia di Agrigento portando le somme così estorte
direttamente all’allora rappresentante
provinciale Salvatore Fragapane.
Di Gati, ancora, esplicita le ragioni
per cui era sorta una diatriba tra Milioti Carmelo, Antonio Di Caro e Calogero Costanza dando così anche una
spiegazione al coinvolgimento del Milioti nell’omicidio dei due.
In particolare, a dire del Di Gati, sia
Milioti che Di Caro e Costanza cercavano di imporsi nell’aggiudicazione
dei lavori tanto che proprio Fragapane Salvatore e Giovanni Brusca
erano intervenuti in favore del Milioti
entrato ufficialmente in Cosa Nostra
proprio nel periodo in cui Giovanni
Brusca trascorreva la sua latitanza in
provincia di Agrigento (1995 – 1996)
e proprio con Giovanni Brusca quale
padrino nel corso del rito di iniziazione avvenuto con la classica “punciuta”.

Aggiunge, ancora, Di Gati Maurizio
che il Milioti Carmelo fu suo braccio
destro fino al suo omicidio nel 2003,
e non solo preoccupandosi di riscuotere il c.d. pizzo ma facendogli anche
da collaboratore indicandogli i soggetti con cui colloquiare sia nella provincia di Agrigento che in quella di
Palermo ove il Milioti contava numerose conoscenze.
Milioti Carmelo si interessava anche
di pilotare l’assegnazione di lavori
pubblici mettendosi d’accordo con
altre imprese e facendo in modo che i
partecipanti ad un appalto predisponessero le offerte in modo da predeterminare l’aggiudicatore finale con
evidenti vantaggi per le imprese riconducibili a Cosa Nostra che, in apparenza nel rispetto della legge,
riuscivano così ad ottenere l’assegnazione di lavori e, quindi, a garantirsi
sempre guadagni.
Il sistema così attuato trova, tuttavia,
il contrasto di Falsone il quale, nel
frattempo, aveva ottenuto l’appoggio
di Bernardo Provenzano e che, forte
di ciò, era riuscito ad attirare dalla sua
parte anche Cosa Nostra palermitana
tanto da costringere lo stesso Maurizio Di Gati ad evitare incontri con i
“palermitani” nel timore di imboscate
che potevano costargli la vita.
In occasione dei lavori di costruzione
della diga di Naro i contrasti esplodono e proprio per evitare uno scontro aperto, Di Gati Maurizio cerca
l’appoggio di La Rocca Francesco di
Caltagirone il quale,a vendo stretti
rapporti con Bernardo Provenzano,
587

M

aaa

M

avrebbe potuto risolvere la controversia per la leadership in provincia di
Agrigento.
Nel frattempo, viene ucciso Milioti
Carmelo con il definitivo trionfo di
Falsone Giuseppe e l’uscita di scena
di Di Gati Maurizio il quale capisce
bene il messaggio recapitatogli con
l’uccisione del suo braccio destro.
A dire del Di Gati, inoltre, con l’omicidio del Milioti, Cosa Nostra matura
anche la sua vendetta per il duplice
omicidio di Antonio Di Caro e Calogero Costanza.
Secondo tutto quanto sopra esposto
deve ritenersi verosimile che il vero
motivo dell’omicidio di Milioti Carmelo debba ricollegarsi alla lotta per
il comando tra Di Gati Maurizio e Falsone Giuseppe.
Ad oggi, tuttavia, gli autori dell’omicidio sono rimasti impuniti. [R.F.]
Note:
1. Costanza Calogero, nato a Favara il
04.05.1955, ivi residente via Germania
nr.41, barbiere
2. Organizzazione mafiosa parallela a
Cosa Nostra, oggi scomparsa che, dal
1975 al 1982, si è occupata della gestione di appalti nel settore del movimento terra, nei lavori di costruzione
delle dighe “Furore” di Naro e “Castello” di Bivona.
3. Di Stefano Filippo, nato a Favara il
28.03.1947.
4. Siino Angelo, nato a San Giuseppe
Jato il 25.03.1944.
5. Brusca Giovanni nato a San Giuseppe Jato (PA) il 20.02.1957.
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MINNITI, CARMELA
Sposata con il boss di Cosa Nostra catanese Nitto Santapaola. Dopo l’arresto dei due suoi figli interviene con
dichiarazioni pubbliche in difesa dei
suoi figli, quest’ultimi in carcere per
associazione mafiosa. La sera del 1°
settembre 1995, Carmela Minniti
viene assassinata nella sua abitazione
per mano di due killer. [F.Ia.]
MINORI E CAMORRA
È il rapporto che intercorre tra l’organizzazione camorristica e i minori, e
mette in risalto uno stato di disagio
che costituisce una delle problematiche sociali di difficile risoluzione.
La camorra ha dimostrato di avere
una notevole capacità di permeare il
tessuto sociale, adattandosi, in particolare, alla realtà circostante, ovvero
ramificando in zone dove è alta la devianza minorile, alta è la dispersione
scolastica, alta è la disoccupazione e il
degrado del territorio. Quindi, approfittando del forte disagio sociale, per
la camorra non risulta particolarmente
difficile arruolare nelle sue file nuovi
adepti da aggregare da prima, con
compiti di manovalanza, per poi farli
diventare, dopo un periodo nel quale
dovranno dimostrare le loro doti criminali, futuri camorristi.
Il nucleo familiare camorristico addestra fin dalla piccola età all’esercizio
della illegalità i propri figli, in un contesto ambientale che con linguaggio,
gesti, azione e violenza forgia la recluta figlio per l’esercito camorra. La
disgregazione del tessuto sociale porta
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i giovani, soprattutto i minori, a emulare lo stile di vita del capoclan o capozona.
Per la sua struttura criminale la camorra essendo formata da centinaia di
bande facilmente intercambiabili nei
quadri, l’utilizzazione della disperazione sociale diventa un punto di riferimento dei giovani di tutte le età.
Essendoci dei nuclei familiari socialmente deboli, questi vendono la loro
onestà e quella dei propri figli ai bisogni quotidiani prestandosi per l’occorrenza alle esigenze camorristiche in
una miriade di attività illegali.
Per i giovani la strada, la piazza, il vicolo sono le componenti della loro
formazione caratteriale, in questo contesto, impregnato di illegalità, i minori
si modellano.
Il sostegno economico a queste famiglie crea un rapporto di stabile convivenza con la camorra, la stessa assurge
al ruolo di soggetto erogatore di servizi e di pagamento delle prestazioni.
Per quanto riguarda, invece, le funzioni che vengono svolte da parte
delle famiglie socialmente fragili, in
un territorio assoggettato al dominio
della Camorra, queste possono essere
così sintetizzate:
- rifugio per latitanti o ricercati dai
clan avversari;
- armi, droga e refurtiva da nascondere in ogni occasione;
- sentinelle attente sulla strada, piazza,
vicolo e dello stesso fabbricato;
- prestanome per la gestione di attività
commerciali.
Si può affermare con certezza che il

rapporto tra famiglie assoggettate, devianza minorile e camorra si salda in
un composito di illegalità.
Attualmente la camorra può contare
sul consenso sociale di migliaia di famiglie e prole, si avvale delle fasce giovanili impiegandoli come spacciatori
al minuto di droga, i cosiddetti “muschilli”, per estorsione ed anche come
killer.
Inoltre, la non punibilità dei minori di
quattordici anni, prevista dalla legge
italiana, e di per sé inadeguata in generale a rispondere al fenomeno della
devianza minorile e della crescente
microcriminalità. [F.Ia.]
MISGIZZI, MINOFRIO E MISGARRO
Rappresentano i cavalieri “fondatori
della camorra”, che nel codice ‘ndranghetista sottratto a Domenico Nirta in
Australia, sostituiscono Osso, Mastrosso e Carcagnosso nei riti di affiliazione. [F.Ia.]
MISSO, GIUSEPPE
Rappresenta uno dei capi più carismatici della camorra napoletana ed incontrastato boss del rione Sanità.
Soprannominato ‘o nasone, inizia
molto giovane la sua carriera criminale insieme a Luigi Giuliano, amicizia che si interrompe bruscamente
quando Giuliano fa arrestare Misso.
Durante la guerra fra la Nuova Camorra Organizzata e la Nuova Famiglia non prende posizione, in quanto
si specializza in un settore che non
desta le attenzioni primarie dei due
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schieramento, ovvero quello delle rapine agli uffici postali ed alle banche.
La sua carriera criminale è contraddistinta da numerosi arresti.
Viene accusato di aver partecipato alla
strage del Rapido 904 (attentato dinamitardo perpetrato sulla linea NapoliMilano) il 23 settembre 1984, ad
opera di un commando riconducibile
all’eversione nera, per la quale verrà
condannato prima all’ergastolo e poi
assolto, anche se in quest’ultimo caso
viene con dannato per detenzione di
esplosivo.
Il 14 marzo 1992 sua moglie Rita
Sarno viene assassinata in un agguato.
L’omicidio è da ricollegare alla faida
in atto nel rione Sanità tra i Misso-Pirozzi e Tolomelli-Vastarella.
Si imbatte a lungo nella guerra di camorra contro l’Alleanza di Secondigliano (Licciardi-Mallardo- ContiniLo Russo-Bocchetti), che scoppia per
il controllo del traffico di droga nel
rione Sanità.
Viene tratto in arresto nel maggio del
2005 per associazione camorristica.
Approfittando della detenzione di
Giuseppe Misso, tra l’autunno del
2005 e la primavera del 2006 si scatena un nuovo conflitto, nel centro di
Napoli, che vede contrapposti il clan
Misso da una parte e i nuovi scissionisti di Salvatore Torrino dall’altra, che
provoca una catena di sanguinosi omicidi.
Nella relazione 2° semestrale 2006
della DIA, il clan Misso viene indicato
tra quelli che si dividono il potere criminale a Napoli.
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Nel 2007 i nipoti Giuseppe jr. - considerato il naturale successore dello zio
- Emiliano Zapata decidono di collaborare con la giustizia, e con la loro
dichiarazioni arrecano danni devastanti alla struttura del clan. [F.Ia.]
MISSO, PASQUALE
Considerato l’erede naturale dello zio
Giuseppe, carismatico boss della camorra del rione Sanità a Napoli, si
pente agli inizi del 2007, provocando
con le sue dichiarazioni lo sfaldamento del clan Misso. [F.Ia.]
MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione sono misure
limitative della libertà della persona e
della sua sfera giuridica patrimoniale,
applicabili a soggetti ritenuti pericolosi, ed hanno finalità di prevenzione
speciale cioè diretta nei confronti
della singola persona per neutralizzarne la pericolosità in modo tale da
prevenire la commissione di reati.
In origine le misure di prevenzione
nascono come misure di carattere amministrativo a tutela della sicurezza
pubblica con finalità di prevenzione
sociale,finalizzate, cioè, ad impedire la
commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi.
La fondamentale differenza con le misure di sicurezza è nel presupposto di
queste ultime: la commissione di un
reato mentre le misure di prevenzione
si applicano sulla base di indizi di pericolosità e prescindono da un fatto
reato.
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Le misure di prevenzione si differenziano anche dalle sanzioni penali perché si applicano indipendentemente
dalla commissione di un reato, indipendentemente da una condanna
della quale non sono, perciò, diretta
conseguenza.
La disciplina normativa delle misure
di prevenzione personali e patrimoniali è ora contenuta nel Libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011
n.159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010
n.136” più noto come “Codice antimafia” (per maggiori approfondimenti vedi la relativa voce).
Fino all’entrata in vigore del citato decreto legislativo le misure di prevenzione di carattere personale (avviso
orale, foglio via obbligatorio, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza)
erano disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, abrogato dall’art. 120 del d.lgs. 159/2011.
Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, l’introduzione nel sistema
legislativo italiano di misure patrimoniali differenziate dalla tradizionale
misura di sicurezza della confisca prevista dal codice penale, risale al 1982
legge Rognoni – La Torre (legge
13.09.1982 n.646) ma se ne coglie tuttora l’eccezionalità per aver predisposto gli strumenti per l’aggressione del
fenomeno criminale delle organizzazioni mafiose sul versante economicofinanziario e per aver individuato la

vera essenza dell’azione della mafia
che è volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche, così
innovando radicalmente la strategia di
contrasto alle azioni della mafia.
Negli ordinamenti come quello italiano, maggiormente esposti al rischio
di gravi forme di inquinamento dell’economia connesse alla presenza di
organizzazioni criminali stabilmente
radicate sul territorio, la necessità di
aggredire le basi economiche del crimine organizzato e ancor di più quella
vastissima rete di beni e rapporti economici indispensabili per la conservazione e l’esercizio dei poteri criminali,
è ormai divenuta una esigenza imprescindibile per un efficace strategia di
contrasto.
I presupposti per l’applicazione della
misura di prevenzione della confisca
sono la sproporzione del valore dei
beni di cui il soggetto, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo ed il
reddito dichiarato ai fini delle imposte
sul reddito, o alla propria attività economica, sempre che non possa giustificare la legittima provenienza, ovvero
quando i beni risultano essere frutto
di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
È noto che le diverse forme di penetrazione mafiosa nell’economia determinano una decisa alterazione dei
normali meccanismi di funzionamento
delle regole del mercato e dei rapporti
tra la società civile e le istituzioni.
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Il campo di azione delle misure patrimoniali è anche quello della tutela anticipata, di un insieme di beni giuridici
ed in particolare: la libertà di iniziativa
economica, il corretto funzionamento
del mercato, la libera concorrenza, il
funzionamento democratico delle istituzioni.
La regola processuale sulla quale si
fonda il procedimento di prevenzione
nel nostro ordinamento è l’alleggerimento del livello probatorio rispetto a
quello richiesto per le decisioni in materia di libertà personale e l’assenza
del collegamento reato – bene oggetto
di confisca.
L’esigenza di sganciare la misura patrimoniale dalla rigorosa dimostrazione del nesso tra il bene oggetto di
confisca ed uno specifico reato e della
necessità di inversione dell’onere della
prova è stata recepita a livello comunitario e internazionale ove è in atto
un ampio dibattito sull’adozione di
strumenti patrimoniali di contrasto al
crimine organizzato sempre più incisivi.
I destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali sono
elencati rispettivamente negli artt. 4 e
16 del decreto legislativo 6.09.2011
n.159.
Nell’intento di definire in maniera organica le categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione, non
si è tenuto conto della profonda diversità, anche in ordine ai presupposti,
tra le misure di prevenzione ordinarie
e le misure di prevenzione antimafia,
distinzione ben chiara nella normativa
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precedentemente in vigore per esser le
misure di prevenzione antimafia disciplinate essenzialmente dalla legge 31
maggio 1965 n.575 come modificata a
seguito dei molteplici interventi che
ne hanno integrato negli anni la disciplina.
La sostanziale equiparazione tra le diverse figure di pericolosità elencate
nell’art. 4 del decreto non tiene conto
della ontologica distinzione tra pericolosità ordinaria (c.d. pericolosità
semplice) e pericolosità di tipo mafioso (c.d. pericolosità qualificata), la
diversa natura delle due tipologie di
misure non consente una totale equiparazione della disciplina,
Il procedimento di prevenzione si caratterizza per essere un procedimento
che non ha ad oggetto l’accertamento
di un fatto reato ma la pericolosità di
un soggetto, di qui l’autonomia delle
sfere decisorie e procedimentali nel
senso di una reciproca autonomia
delle acquisizioni dell’una sede rispetto a quelle dell’altra e, dunque la
totale assenza di pregiudizialità.
Nel corso di un procedimento di prevenzione il giudice può servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario
tratti da procedimenti penali, anche se
non ancora definiti con sentenza irrevocabile e, anche a prescindere della
natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della responsabilità.
Anche
l’assoluzione
irrevocabile dal delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non comporta l’automatica
esclusione della pericolosità sociale,
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infatti il relativo giudizio positivo può
fondarsi sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità della illiceità penale o su altri
fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione.
È indubbio che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudizio deve
poggiare su presupposti di fatto oggettivamente verificabili e che l’appartenenza al sodalizio di stampo mafioso
non può essere fondato su meri sospetti e congetture, bensì su elementi
certi o indizi, sia pure di gravità, precisione, concordanza di minore intensità rispetto a quelli fondanti la
responsabilità penale (Cass., Sez. 5^,
28 marzo 2002, n. 23041, Ferrara ed
altri, rv. 221678; Cass., Sez. 1^, 20 novembre 2000, n. 8914, Pugliarelli, rv.
218359; Cass.
Sez. 1^, 20 novembre 2000, n. 8922,
Marino, rv. 218362).
I titolari del potere di proposta sono
il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il Procuratore Nazionale Antimafia (solo
per le misure personali) al quale è
stato attribuito altresì il potere di coordinamento anche in relazione ai
procedimenti di prevenzione antimafia con la modifica dell’art. 371 bis
co.1 cod. proc. penale, il Questore e il
Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia.
Quanto alle competenze territoriali, in
assenza di specifiche indicazioni, il
Questore competente a formulare la
proposta di prevenzione è da inten-

dersi quello della provincia ove dimora il soggetto mentre il direttore
della DIA e il Procuratore Nazionale
antimafia, in ragione delle attribuzioni
loro affidate dalla legge a livello nazionale, possono proporre l’applicazione
della misura di prevenzione nei confronti di persone dimoranti in tutto il
territorio nazionale avanzando la proposta dinanzi al Tribunale competente
secondo il luogo di dimora del proposto.
È immutata la competenza residuale
attribuita ai Procuratori della Repubblica nel cui circondario dimora il soggetto se appartenente alle categorie di
cui all’art. 1 del d.lgs. 6.09.2011
La nuova formulazione dell’art. 371
bis c.p.p. estende le funzione di coordinamento e di impulso attribuite al
Procuratore Nazionale Antimafia in
ordine ai reati previsti all’art. 51 co.3
bis c.p.p. anche ai procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia.
La norma, così come modificata, consente al Procuratore Nazionale Antimafia di acquisire notizie ed
informazioni circa le indagini patrimoniali in corso in materia di prevenzione e di esercitare, in caso di
indagini collegate, le funzioni di coordinamento anche nei confronti delle
Procure distrettuali e degli organi di
polizia giudiziaria cui sono delegate
gli accertamenti patrimoniali.
Importanti modifiche al sistema della
prevenzione erano state già attuate
con il decreto legge 23 maggio 2008
n.92 conv. con mod. in legge 24 luglio
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2008 n.125 e con la legge 15 luglio
2009 n.94, introducendo alcuni rilevanti principi nel tessuto normativo
previgente che hanno radicalmente innovato il procedimento di prevenzione.
In particolare:
- è stata notevolmente ampliata la categoria dei destinatari delle misure di
prevenzione antimafia comprendendovi, oltre agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso,
alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che
perseguono finalità o agiscono con
metodi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso, anche gli
indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e gli indiziati del delitto previsto dall’art. 12
quinquies comma 1 D.L. 8 giugno
1992 n.306 conv, con mod. dalla legge
7 agosto 1992 n.356;
- è stata valorizzata l’esperienza delle
direzioni distrettuali antimafia, considerato il notevolissimo patrimonio informativo di cui dispongono,
individuando nel procuratore distrettuale il titolare del potere di proposta
per l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia;
- è stato introdotto il principio dell’applicazione disgiunta delle misure di
prevenzione patrimoniali rispetto alle
misure di prevenzione personali con
l’esplicita previsione della prosecuzione o avvio del procedimento di
prevenzione anche in caso di morte
del proposto;
- sono state estese le funzioni di coor594

dinamento e impulso attribuite al procuratore nazionale antimafia anche ai
procedimenti di prevenzione antimafia;
- è stata introdotta una presunzione legale circa la natura fittizia dei trasferimenti e delle intestazioni in presenza
di determinate condizioni soggettive e
temporali;
- è stata prevista la possibilità di sequestrare o confiscare denaro o altri
beni di valore equivalente nel caso in
cui la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione, disperde, distrae, occulta o svaluta i
beni al fine di eludere l’esecuzione dei
provvedimenti di sequestro o di confisca;
Le innovazioni introducono il concetto
di bene in sé a prescindere dal collegamento con un soggetto pericoloso e riguardano quelle persone la cui
pericolosità si manifesta proprio attraverso la gestione di consistenti disponibilità economiche e finanziarie
provenienti da attività illecite destinate,
attraverso reinvestimenti e complesse
operazioni di riciclaggio, ad infiltrarsi
nei circuiti dell’economia legale.
Le nuove norme disciplinano anche il
caso di morte del proposto che non è
ostativa alla prosecuzione dell’azione
di prevenzione in caso di morte sopraggiunta nel corso del procedimento di prevenzione né all’avvio di
un nuovo procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa se la
proposta interviene entro cinque anni
dalla morte.
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Va segnalato un altro importante intervento legislativo che ha inciso profondamente sui profili relativi alla
amministrazione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, il riferimento è al
decreto 4 febbraio 2010 conv. con
mod. nella legge 31 marzo 2010 n.50
con il quale è stata istituita l’Agenzia
Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali che
ha rappresentato una vera svolta nel
sistema da tempo ritenuta indispensabile per il superamento delle difficoltà
che hanno caratterizzato la precedente disciplina fondata su due distinte fasi di amministrazione dei beni,
rimesse, la prima, all’autorità giudiziaria fino alla confisca e la seconda all’Agenzia del demanio e poi al
Prefetto, per la fase successiva della
destinazione per finalità istituzionali e
di utilità sociale, tale sistema si è rivelato l’ostacolo più grave ad una rapida
ed efficace destinazione dei beni.
L’incremento delle procedure penali
e di prevenzione relative al sequestro
e alla confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose ha determinato una
duplice urgenza: da un lato, quella di
approntare uno strumento idoneo ad
assicurare una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro,
notevolmente aumentati per effetto
delle più incisive politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall’altro,
quello di consentire la più rapida ed
efficace allocazione e destinazione dei
beni confiscati, devoluti al patrimonio
dello Stato.

Il decreto legge che ha istituito
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, ha radicalmente innovato
la disciplina prevista dalla legge 31
maggio 1965 n.575 e la disciplina del
sequestro preventivo adottato nell’ambito del procedimento penale ai
fini della confisca prevista, per alcune
tipologie di reato, dall’art. 12 sexies
d.l. 8 giugno 1992 n.306 conv. nella
legge 7 agosto 1992 n.356.
La disciplina delle misure di prevenzione è ora contenuta nel decreto legislativo 6.09.2011 n.159 che ha
abrogato la precedente legislazione in
materia. [M.V.DeS.]
MISURE PATRIMONIALI
Le misure di prevenzione di carattere
patrimoniale sono: il sequestro, provvedimento di natura provvisoria e
cautelare disposto dal tribunale qualora, sulla base di sufficienti indizi, si
sospetti che i beni di cui dispone l’indiziato siano frutto di attività illecite
o ne costituiscano il reimpiego; la
confisca, provvedimento ablativo da
parte dello Stato di quei bei sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. La
problematica inerente la previsione di
una normativa specificamente applicabile alle organizzazioni mafiose, col
precipuo fine di contrastare il fenomeno, aggredendolo sul piano economico, fu avvertita, nell’ambito del
vigente ordinamento giuridico, allorché emerse che, di fatto, i processi di
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mafia sino a quel momento svolti
(siamo agli inizi degli anni ‘80), si
erano conclusi con assoluzioni generali per insufficienza di prove o con
provvedimenti di soggiorno obbligatorio. Anche per merito delle riflessioni svolte dal Giudice Giovanni
Falcone, si rese sempre più evidente
la necessità di aggredire le organizzazioni criminali colpendo i proventi di
natura economico-finanziaria conseguiti dalle stesse con l’esercizio delle
attività illecite, mediante riciclaggio e
reimpiego anche in attività lecite, attraverso provvedimenti cautelari ed
ablatori. La svolta legislativa si ebbe
con l’emanazione della legge n. 646
del 13 settembre 1982, recante Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nota
anche come “Legge Rognoni - La
Torre”. Con questo provvedimento,
fu introdotto nel codice penale l’art
416 bis, che, per la prima volta nell’esperienza giuridica nazionale, configurò l’“associazione di tipo
mafioso”, alla quale riconobbe autonoma rilevanza penale, individuando
i suoi caratteri distintivi nei metodi
d’azione rappresentati dalla “...forza
d’intimidazione del vincolo associativo
e dalla condizione di assoggettamento
e di omertà che ne deriva, per commettere delitti...”. È solo da tale momento
che la mafia viene qualificata dall’ordinamento come un’associazione.
L’altra grande innovazione introdotta
dalla “Legge Rognoni - La Torre” è
proprio l’introduzione delle misure
cautelari ed ablative a carattere patri596

moniale. Si prevede, infatti, il sequestro e la confisca dei beni dei quali
non sia stata dimostrata la legittima
provenienza, rinvenuti nella disponibilità, diretta o indiretta, dell’indiziato di appartenere ad una
associazione di tipo mafioso. Scopo di
tali misure di prevenzione è l’esautoramento, sul piano economico delle
organizzazioni criminali di stampo
mafioso e dei soggetti che ad esse partecipano. Inoltre, tali misure hanno lo
scopo di aiutare la società civile non
collusa con il fenomeno criminale,
perché l’imprenditoria mafiosa, attraverso il controllo economico del territorio, ostacola lo sviluppo di attività
legali, influenzando negativamente
l’intero sistema produttivo locale e finanche nazionale. Nel corso dei primi
anni di applicazione della legge, lo
strumento del sequestro risultò assai
efficace, ma si avvertì anche l’esigenza
di trovare una destinazione ai beni e
patrimoni confiscati. Nel 1992 con il
D.L 306 (convertito con la legge
356/1992), recante Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, il legislatore introdusse, con l’art. 12 sexies, una nuova
tipologia di confisca, che affianca
quella penale e quella di prevenzione.
Si prevede, infatti, che nei casi di condanna o di “patteggiamento” ex art.
444 c.p.p. per determinati reati, tra
cui l’associazione di tipo mafioso, è
sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di
cui il condannato non può giustificare
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la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
Lo stesso articolo (comma 4 bis) prevede che, anche a questi casi di confisca si applichino le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati previste
dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e
successive modificazioni. Nel biennio
1992-1993, “Cosa Nostra” reagisce a
queste incisive disposizioni e alle pesanti condanne inflitte ai suoi vertici
nel c.d. “maxiprocesso” attraverso
una serie di attentati: il 23 maggio
1992 viene ucciso a Capaci il Giudice
Giovanni Falcone assieme alla moglie
ed a tre agenti della scorta; il 19 luglio
1992 viene ucciso a Palermo il Giudice Paolo Borsellino assieme a cinque agenti della sua scorta; nel 1993
sono compiuti diversi attentati dinamitardi che colpiscono le città di
Roma, Firenze e Milano. In questo
contesto la società civile riesce a reagire attraverso un progetto che prevede l’utilizzo a fini sociali dei beni
confiscati alla mafia. L’associazione
antimafia “Libera”, nel 1995, presenta una petizione di legge popolare,
firmata da un milione di persone, con
la quale propone al legislatore di dare
un’organica risistemazione e maggiore incisività alla disciplina della destinazione dei beni confiscati,
sottolineando l’importanza della restituzione alla comunità di quanto le or-

ganizzazioni criminali conseguono illegalmente grazie all’utilizzo di attività illecite, intimidazioni e violenza.
Il 7 marzo 1996, viene approvata la
legge n. 109, recante Disposizioni in
materia di gestione e destinazione di
beni sequestrati o confiscati, attraverso cui sono introdotti nel corpo
della legge n. 575/1965 gli articoli dal
2 nonies al 2 duodecies. Con essi si
prevede, oltre ad uno snellimento
della procedura di assegnazione dei
beni confiscati alle mafie, anche il
loro riutilizzo a fini sociali. Ultima
tappa di questo iter legislativo è l’approvazione dei cosiddetti “pacchetti
sicurezza” del 2008 e del 2009. Il
D.L. n. 92/2008 (convertito con la
legge n. 125/2008), recante Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevede l’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale
anche ai soggetti indiziati nei procedimenti ex art. 51, comma 3 bis c.p.p.
Inoltre, è prevista la competenza concorrente del direttore della Direzione
investigativa antimafia a richiedere
l’applicazione delle misure di prevenzione; è introdotto l’importante principio per cui le misure di prevenzione
personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate in modo disgiunto; è prevista la possibilità, là
dove ne ricorrano i presupposti, di disporre il sequestro e la confisca per
equivalente, e la possibilità di disporre le misure patrimoniali anche in
caso di morte del preposto. La legge
15 luglio 2009 n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,
597

M

aaa
ha introdotto una serie di disposizioni
con le quali il legislatore ha apportato
dei correttivi all’applicazione delle
misure preventive patrimoniali e cercato di risolvere alcune asimmetrie
derivanti dal D.L. 92/2008. In particolare si è cercato di superare alcuni
dubbi interpretativi che gli operatori
avevano lamentato circa la possibilità
di applicare le misure patrimoniali disgiuntamente da quelle personali e di
risolvere il groviglio di inefficienze e
ritardi che affliggono la gestione e
l’assegnazione dei patrimoni confiscati alle organizzazioni mafiose, provando ad innescare una procedura
più celere e snella. [A.Q.]

M

MISURE PROTETTIVE
Sono le misure di auto-protezione
adottate dai capi di Cosa Nostra americana, descritte dall’Ispettore John J.
Shanley del Dipartimento di Polizia
della città di New York, alla Sottocommissione del Senato americano
presieduta da McClellan nel 1963
(CPA, 1972):
- l’isolamento: i membri a capo dell’organizzazione evitano di partecipare
materialmente alle azioni delittuose.
L’isolamento costituisce l’essenza
dell’organizzazione criminale, secondo il quale i capi devono essere
protetti;
- il rispetto;
- il paraurti: i capi non fanno combutta
né trattano con i sottoposti, ma si servono di persona di fiducia, che si
ponga fra i capi e tutto quello che costituisce disturbo per loro. Questo
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“paraurti” riveste molte mansioni ed
è a conoscenza di tutto quello che fa
il capo;
- l’appuntamento: è molto raro che il
capo incontri un gregario per un problema urgente. Anche gli affari “urgenti” seguono la normale trafila;
- la seduta: le riunioni che si svolgono
in seno alla famiglia o fra famiglie alleate. Sono tenute ai livelli più bassi
per quanto, talvolta, i capi delle famiglie di Cosa Nostra si incontrano per
ragioni vitali. Le decisioni adottate ad
alto livello sono definitive;
- la disciplina: è salvaguardia dell’organizzazione. Quando viene preso un
provvedimento disciplinare in seno
alla famiglia, viene eseguito dai stessi
membri. La punizione varia da un avvertimento alle sanzioni, fino ad arrivare all’omicidio;
- la sparizione: quando viene decretato
un assassinio, la sentenza (inappellabile) viene eseguita da consociati che
diano affidamento e l’uomo svanisce
senza lasciare traccia;
- il permesso: qualsiasi attività illecita
posta in essere in senso alla famiglia
necessita dell’approvazione del capo;
- l’amministrazione dei fondi: uno o
più membri di fiducia della famiglia
maneggiano la maggior parte del denaro quale introito derivante dagli affari illeciti. La maggior parte dei
profitti va clandestinamente ai capi;
- pubbliche relazioni: l’organizzazione
si preoccupa continuamente dell’opinione pubblica, e di tutte le azioni violente che potrebbero influenzare
l’opinione pubblica debbono essere
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preventivamente autorizzate dai capi
di Cosa Nostra. [F.Ia.]
MOCCIA, ENZO
È da considerare un importante boss
della camorra ad Afragola. Partecipa
nel cartello federato della Nuova Famiglia che si contrappone alla Nuova
Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. La sua carriera criminale e segnata da arresti e latitanze. Durante la
detenzione in carcere stringe amicizie
con Carmine Alfieri e Pasquale Galasso. Per le sue doti criminali diventa
uno dei capi più rappresentativi del
panorama camorristico napoletano.
[F.Ia.]
MOLECOLA
Applicativo informatico per il contrasto
patrimoniale alla criminalità organizzata.
La piattaforma “Molecola” studiata e
realizzata dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della
Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia è nata dalla necessità di assicurare
un sempre più proficuo e veloce scambio delle informazioni economico-finanziarie, nonché dall’esigenza di evitare
parcellizzazioni nella raccolta dei dati investigativi. L’iniziativa, concepita pensando ad un sistema in grado di
informatizzare le indagini patrimoniali,
ha aperto nuovi scenari nelle attività
info-operative di contrasto alla criminalità organizzata che oggigiorno per la
grande quantità dei dati trattati richiedono l’impiego di sofisticati strumenti
informatici.

Per il perseguimento delle mission istituzionali risulta indispensabile per la
Guardia di Finanza l’acquisizione e la
gestione di report completi, dettagliati, tempestivamente aggiornati.
L’accesso immediato e capillare alle
banche dati rappresenta una occasione rilevante per ottimizzare le
azioni di prevenzione e repressione
dei fenomeni illeciti.
Il Servizio Centrale Investigazione
Criminalità Organizzata, nella sua
funzione istituzionale di coordinamento e raccordo (esercitata principalmente nei confronti dei Servizi
Interprovinciali) da anni lavora in
questa direzione attraverso la continua implementazione di questo software. L’applicativo “Molecola”, che
in pochissimi anni è diventato uno
strumento performante a disposizione
degli inquirenti nella lotta contro l’accumulazione di capitali illeciti è il
frutto dell’attenzione dedicata allo sviluppo dell’informatica ed alle implicazioni della stessa nei processi di
lavoro. Il risultato ottenuto è stato
quello di fornire all’investigatore-analista, impegnato nelle operazioni di
raccolta e gestione delle informazioni,
un database formidabile che razionalizza i dati disorganicamente presenti
nei vari archivi informatici, in modo
da renderli interoperabili, il sistema
mette cioè in relazione le fonti informative da più parti acquisite.
Il “processo di lavoro” del software
prevede una prima fase di raccolta dei
dati, che viene realizzata secondo una
procedura che ne assicura la sistema599
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ticità, completezza ed omogeneità.
Segue poi il riversamento delle informazioni acquisite in un unico “Data
Base Investigativo”, sostanzialmente
costruito sulla persona fisica, che costituisce il c.d. “fascicolo informatico
dell’indagine”.
Dal punto di vista della rappresentazione grafica la persona fisica viene
posta in una posizione di centralità rispetto a tutte le informazioni che sono
ad essa correlabili, rappresentando
appunto la “Molecola” alla quale si legano tutte le altre.
Uno dei principali vantaggi offerti dal
software consiste nel fatto che sono
state previste apposite procedure di
raccolta e successivo caricamento
massivo delle informazioni, acquisibili
da archivi informatici e banche dati in
uso alle Forze di Polizia, che consentono un notevole risparmio in termini
di tempo.
Attraverso l’utilizzo di queste funzionalità è possibile acquisire un’ importante quantità di informazioni in
pochissimo tempo (a titolo esemplificativo dall’Anagrafe Tributaria si possono ottenere i dati concernenti
dichiarazioni fiscali, negozi giuridici,
catasto fabbricati e terreni, relativamente agli ultimi dodici anni ed interrogando fino a 1000 soggetti per
volta).
Le informazioni riferite al soggetto di
interesse investigativo, sono, per praticità operativa, ripartite in sette
macro categorie: relazioni (di parentela, amicizia, rapporti economici o legami con la criminalità organizzata)
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utenze telefoniche ed internet, precedenti penali, dati relativi ai beni patrimoniali, dati relativi ai c.d. flussi
economici, dichiarazioni dei redditi
ed infine risultanze agli atti (ricavabili
dalle banche dati in uso al Corpo).
Le macrocategorie sono ripartite in
sezioni, che possono essere ulteriormente implementate con informazioni
di provenienza investigativa non presenti nelle banche dati. Infine, uno
schema riepilogativo denominato
“fonti e impieghi” basato sulla differenza tra le fonti che alimentano reddito e patrimonio ed il conseguente
impiego delle stesse, fornisce una rappresentazione immediata della coerenza o incoerenza del patrimonio del
soggetto rispetto alle proprie disponibilità di origine lecita.
Ulteriore opportunità offerta da “Molecola” è data dalla possibilità di interfacciarsi automaticamente con il
software Analyst’s Notebook, che consente di rappresentare graficamente le
relazioni ed i collegamenti esistenti tra
i soggetti sottoposti ad indagine. Mediante diagrammi di grande chiarezza
il software trasforma idee e concetti in
elementi grafici che schematizzano situazioni spesso confuse e poco intellegibili.
Molecola quindi consente il dialogo
tra dati e informazioni provenienti da
fonti eterogenee eliminando le tante
“isole informatiche” (banche dati e archivi di informazione) che tra di loro
non hanno canali di collegamento. Lo
strumento dunque rappresenta una
sorta di unicum, capace in pochissimo
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tempo di elaborare ed aggregare un
patrimonio di informazioni connotato
da precisi indicatori di rischio; le sue
potenzialità possono rappresentare
un’arma decisiva per coloro, Magistrati e Investigatori, che sono impegnati nelle indagini patrimoniali sulla
criminalità organizzata. [M.C.]
MONTALTO DI CASTRO, RIUNIONE DI (26 ottobre 1969)
Storica riunione della ‘ndrangheta. La
data delle riunioni plenarie della
‘ndrangheta, coincideva con la ricorrenza della festività della Madonna di
Polsi che cade ai primi di settembre.
Nel 1969 la data venne spostata. Tale
spostamento era da mettere in collegamento con quanto era avvenuto il
giorno prima a Reggio Calabria, dove
c’era stato un comizio del principe
Julio Valerio Borghese. La riunione di
Montalto, secondo i desideri di una
parte della ‘ndrangheta, doveva servire a discutere la possibilità di far
aderire tutta l’organizzazione al progetto politico di Borghese. La scelta
era molto impegnativa perché proponeva una dislocazione più immediatamente e direttamente politica della
‘ndrangheta; il che avveniva su un terreno sicuramente molto accidentato
quale quello dell’eversione, ma che
aveva l’ambizione di collocare la mafia
calabrese in una dimensione sovraregionale e in rapporto con un movimento che aveva obiettivi nazionali e
collegamenti internazionali.
La riunione non ebbe esito felice, perché fu interrotta dall’intervento della

polizia avvertita probabilmente da chi,
negli stessi ambienti della ‘ndrangheta, non era d’accordo a proseguire
lungo questa strada. [F.Ia.]
MONTANA, GIUSEPPE
Nato ad Agrigento nel 1951, figlio di
un funzionario del Banco di Sicilia, si
laurea in Giurisprudenza a Catania e
vince successivamente il concorso per
entrare nella Polizia. La sua perizia investigativa ha modo di emergere all’interno della squadra mobile di
Palermo ed in seno a questa nella direzione della appena istituita sezione
“Catturandi”: ben presto ottiene risultati di rilievo, scoprendo nel 1983 l’arsenale di Michele Greco ed
assicurando alla giustizia, nel 1984, il
criminale Tommaso Spadaro, boss del
contrabbando di sigarette e del traffico di droga.
Soprannominato “Serpico” si distingue subito per la pervicacia nella
lotta all’organizzazione mafiosa e alla
ricerca dei latitanti, applicando un
metodo di lavoro innovativo e rigoroso: partendo dalla constatazione che
difficilmente i latitanti di mafia si allontanavano dai loro territori e quartieri e dalla loro rete di protezione
familiare e gregaria, sviluppa un metodo investigativo fondato sul monitoraggio del territorio operando nella
zona di Porticello, Mongerbino, Santa
Flavia, nonché nell’entroterra di
Bagheria e Termini Imerese, dove
trovavano rifugio molti uomini
d’onore ricercati dalla giustizia.
Questo modo di operare “fuori” da
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ogni canone consuetudinario e burocratico e la scelta di controllare zone
tradizionalmente sottoposte al controllo territoriale mafioso lo espongono fatalmente alle attenzioni
omicide delle cosche mafiose. Proprio
dopo l’uccisione di Chinnici, Montana
aveva dichiarato: «A Palermo siamo
poco più d’una decina a costituire un
reale pericolo per la mafia. E i loro killer ci conoscono tutti. Siamo bersagli facili, purtroppo. E se i mafiosi decidono
di ammazzarci possono farlo senza difficoltà.»
Viene infatti ucciso in un agguato, il
28 luglio 1985 a Santa Flavia, dove
oggi in suo onore è stata dedicata la
piazza di Porticello.
La squadra mobile di Palermo vede in
un lasso di tempo brevissimo uccisi i
suoi uomini più efficaci e pericolosi:
Lillo Zucchetto, Beppe Montana,
Ninni Cassarà, Roberto Antiochia e
Natale Mondo, segno della squadra di
formidabili investigatori che operava
sul campo, contrastando i latitanti nei
loro territori, prima inviolati e sempre
sottratti al controllo statale.
Peppe Montana è stato insignito della
medaglia d’oro al valor civile con la
seguente motivazione: “Sprezzante dei
pericoli cui si esponeva nell’operare
contro la feroce organizzazione mafiosa, svolgeva in prima persona e con
spirito d’iniziativa non comune, un intenso e complesso lavoro investigativo
che portava all’identificazione e all’arresto di numerosi fuorilegge. Sorpreso
in un agguato, veniva mortalmente colpito da due assassini, decedendo al602

l’istante. Testimonianza di attaccamento al dovere spinto fino all’estremo
sacrificio della vita” – Palermo, 28 luglio 1985. [M.S.]
MORI, CESARE PRIMO
Nato a Pavia il 22 dicembre 1871 –
morto a Udine il 5 luglio 1942. Cresce
nel brefotrofio di Pavia con nome e
cognome provvisori, Primo Nerbi (fu
il primo orfano ad essere accolto e
Primo resterà il suo secondo nome);
nel 1879 viene riconosciuto dai suoi
genitori naturali. Studia presso l’Accademia Militare di Torino. Entrato in
polizia, opera prima a Ravenna, e, nel
1904, a Castelvetrano, in provincia di
Trapani. Qui si distingue immediatamente per il suo agire determinato,
usando quegli stessi metodi inflessibili
e poco ortodossi che riprenderà – con
autorità e fermezza anche superiori –
molti anni dopo in tutta la Sicilia e che
gli comporteranno il soprannome con
cui è passato alla storia: Prefetto di
Ferro. Autore di numerosi arresti,
sfugge a diversi attentati. Dopo 11
anni nel trapanese, è trasferito a Firenze, dove assume la carica di vice
questore. Ma, l’anno successivo, a
causa dell’inasprimento della situazione in Sicilia, vi viene ritrasferito al
comando di squadre speciali volte ad
arginare il fenomeno del brigantaggio.
Ancora una volta si distingue per i
suoi metodi energici e radicali: a Caltabellotta, in una sola notte, fa arrestare più di 300 persone. Promosso e
decorato con medaglia d’argento al
valore militare, è questore a Torino,
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poi a Roma e a Bologna. Posto in congedo dopo la marcia su Roma, si ritira
con la moglie a Firenze. Per la sua
fama di uomo energico e non siciliano
(dunque non in contatto con la mafia)
ma conoscitore della Sicilia, viene richiamato in servizio il 28 maggio 1924
dal ministro dell’Interno Luigi Federzoni per rispondere alla richiesta di
Mussolini che, appena rientrato da
una visita ufficiale in Sicilia, intendeva
“stroncare” la mafia. Nominato prefetto di Trapani, come primo provvedimento ritira subito tutti i permessi
d’armi e, nel gennaio 1925, nomina
una commissione provinciale che
provvede ai nullaosta (resi obbligatori) per il campieraggio e la guardianía,
attività
tradizionalmente
controllate dalla mafia. Dopo l’ottimo
lavoro in provincia di Trapani, Mussolini nomina Mori prefetto di Palermo, dove si insedia il 20 ottobre
1925, con poteri straordinari e con
competenza estesa a tutta la Sicilia, al
fine di sradicare il fenomeno mafioso
nell’isola. Così gli scrive Mussolini:
«vostra Eccellenza ha carta bianca,
l’autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente
in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove
leggi». Insediatosi a Palermo, Mori
attua una durissima repressione nei
confronti, sia della malavita, che della
mafia. Osteggiato da una parte della
“Palermo bene” (notabili latifondisti,
politici), si scontrò duramente con il
Gen. Antonino Di Giorgio, coman-

dante del Corpo d’Armata di Palermo
che nel 1927 difese alcune persone, tra
cui suo fratello, poste sotto inchiesta
dal Prefetto Mori. Tutto ciò, insieme
ad una organizzata campagna denigratoria, determinarono la fine della sua
esperienza in Sicilia e la sua “promozione” a Senatore del Regno (1929).
La propaganda fascista non si peritò
di dichiarare orgogliosamente che la
mafia era stata sconfitta. Sofferente
per un tumore alla cistifellea che lo
aveva costretto a trasferirsi a Udine
nel 1941, muore il 5 luglio del 1942,
qualche mese dopo la scomparsa della
moglie. [A.Q.]
MOSCA, GAETANO
Politologo che nel 1900, descrisse il
sentimento di mafia (o meglio spirito
di mafia) come “nel reputare segno di
debolezza o di vigliaccheria il ricorrere alla giustizia ufficiale, alla polizia
ed alla magistratura, per la riparazione
dei torti o piuttosto di certi torti ricevuti”.
Per Mosca, le offese all’onore della famiglia, le percosse, le violenze personali, l’omicidio in rissa o per agguato
sono reati per i quali la denuncia alla
giustizia è ritenuta dai mafiosi cosa
“sconveniente” e “vile”, che porta una
specie di “squalificazione cavalleresca”. Nell’elenco il politologo, inserisce anche il taglio delle viti, l’uccisione
del bestiame, l’abigeato e perfino la
grassazione e il ricatto con sequestro
di persona quando assumono, e questo si verifica spessissimo, il carattere
di vendetta personale, di sfregio fatto
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da un dato individuo (Mosca, 1900).
[F.Ia.]
MOSCA, RIUNIONE DI (1991)
Vedi VARSAVIA, RIUNIONE DI
(1992).
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MOTI DI PALERMO DEL 1866
Avendo una situazione economico-sociale molto delicata, radicalizzata dalla
repressione e avvelenata dalla mafia la
vita politica, con lo scoppio della terza
guerra d’indipendenza e il ciclo nazionale di svalutazione monetaria, la Sicilia era pronta ad esplodere.
Nel settembre 1866, dopo che da diversi mesi molti reparti dell’esercito
erano stati trasferiti al Nord sui fronti
della terza guerra d’indipendenza, cominciarono a circolare insistenti voci
sull’imminente scoppio di un’insurrezione; bande armate si diffusero intorno a Palermo e aumentò di nuovo
il numero dei renitenti e dei disertori.
In quella città, sia il prefetto Torelli
che il questore Pinna, sottovalutarono
la situazione, inviando tranquillizzanti
rapporti al governo e alle autorità centrali di Pubblica Sicurezza.
Nella notte tra il 15 e il 16 settembre
1866 bande armate provenienti da
Monreale, Bagheria e Misilmeri invasero la città di Palermo e tentarono
l’assalto dei palazzi pubblici.
Raggiunsero nella giornata di domenica e lunedì i tribunali dove bruciarono ogni cosa; una folla di insorti, in
particolare di donne, assalì la casa del
sindaco Di Rudinì.
Nella notte tra lunedì e martedì (18
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settembre) si tentarono gli assalti alla
Vicaria, al Castello e al Palazzo Reale,
dove si erano rifugiati il sindaco Di
Rudinì, il prefetto Torelli e le altre autorità civili e militari.
Il 19 settembre la città sembrava in
mano al popolo.
Il governo mandò un corpo di spedizione forte di ben 40.000 uomini con
l’appoggio della Marina militare, al
comando del generale Cadorna.
Il 22 settembre la città venne riconquistata dopo due giorni di scontri
violentissimi.
Il bilancio della repressione è certamente più pesante se si pensa che i tribunali militari emisero molte
condanne a morte; altri furono detenuti senza imputazioni precise e altri
ancora furono condannati ai lavori
forzati in perpetuo, mentre Cadorna
sopravalutando il ruolo del clero nella
rivolta, soppresse energicamente molti
conventi e inviò al domicilio coatto
molti frati e monache nell’Italia settentrionale.
Il generale Cadorna denunciò comunque, nei suoi rapporti al primo ministro Ricasoli, le gravi condizioni
sociali ed economiche dell’isola e non
omise di indicare gli errori commessi
dal governo centrale:…i fatti mostrano
di esservi stata qualche cosa nell’amministrazione delle Province della Sicilia…di cui il Governo, almeno in
questi ultimi tempi, è rimasto inconsapevole….
Allorché poi il generale Medici prefetto e comandante militare di tutta la
Sicilia dal 1868 al 1873, cercò di at-
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tuare quei lavori pubblici e di sviluppare la rete ferroviaria, che erano di
importanza vitale per il miglioramento
dell’economia dell’isola; queste realtà
non impedirono la prosecuzione di
una politica, per la Sicilia, improntata
sulla repressione, mentre si aggravava
la collusione della polizia e dell’amministrazione pubblica con la mafia nella
Sicilia occidentale; la mafia, fu impiegata dal governo centrale per eliminare i borbonici, clericali e
democratici.
Ricasoli tenta di evitare i provvedimenti straordinari.
Il 17 dicembre 1866, i tribunali militari furono sciolti e il giorno successivo, con un proclama, il generale
Cadorna revocava lo stato d’assedio.
Inoltre la cosa più straordinaria di
questi tribunali, ebbero facoltà di giudizio retroattivo e cioè si occuparono
di procedimenti che precedettero il
moto insurrezionale.
Quanti furono i rivoltosi questo è difficile stabilirlo: il Procuratore generale
presso la Corte d’appello di Palermo,
Giuseppe Borsani, sostenne che furono
quarantamila, altre testimonianze parlarono di ventimila, ma, indipendentemente del numero esatto, è chiara la
delusione da parte dei siciliani nell’opera del Governo. [F.Ia.]
MOTI DI REGGIO CALABRIA
Il 14 luglio 1970, esplode a Reggio Calabria una violenta rivolta popolare,
destinata a durare a lungo, in un susseguirsi di violenze che sembrano sfidare apertamente lo Stato.

A scatenarla era stata la scelta di Catanzaro come capoluogo di regione: in
virtù del fatto che la legge stabiliva un
collegamento tra la sede della Regione
e la sede della Corte d’Appello. Reggio si era sollevata contro questa decisione,
che
considerava
una
umiliazione.
Comunque, si deve precisare, che i
moti hanno radici in mali antichi e in
nuove vistose contraddizioni: la disoccupazione, la precarietà, l’esodo verso
il maggior benessere del Nord industrializzato.
Reggio rivendica con forza il diritto
della città a rivendicare il titolo di capoluogo della regione. Il 5 luglio 1970
in Piazza Duomo a Reggio Calabria, il
sindaco democristiano Pietro Battaglia, pronunciò durante il comizio un
vero e proprio rapporto alla città. Battaglia incitò i presenti “a tenersi pronti
a sostenere con forza il diritto di Reggio
alla guida della regione”, invocando
nel contempo la volontà di proclamare lo sciopero generale della città.
I moti cominciarono subito dopo il
“rapporto” del sindaco. Il 14 luglio un
corteo di alcune “migliaia di persone”
percorse le vie della città.
Iniziarono le azioni che portarono ad
occupare la stazione centrale e bloccare la ferrovia. In serata la polizia disperse con “cariche selvagge e senza
preavviso”, la folla che stazionava dinanzi alla prefettura:…Questa imprevedibile e violenta reazione delle forze
dell’ordine sarà all’origine delle manifestazioni popolari dei giorni successivi….
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Il giorno dopo vennero innalzate le
prime barricate all’imbocco delle vie
di accesso alla città e si conterà la
prima vittima, il ferroviere Bruno Labate.
La rivolta di Reggio andò avanti fino
all’anno successivo in un escalation di
violenze e di scontri tra polizia e popolazione. Durante l’arco di tempo in
cui si doveva decidere il capoluogo, la
città visse dei momenti drammatici. I
mass media, unitamente ai telegiornali
raccontavano della straordinaria partecipazione della popolazione, della
mobilitazione di tutti i ceti sociali nessuno escluso - e della presenza nei
moti di folle di giovani e soprattutto
di donne di ogni età. Raccontarono di
uomini politici calabresi che furono
messi sul banco degli imputati perché
considerati nemici di Reggio, a cominciare dai cosentini Giacomo Mancini
e Riccardo Misasi fatti bruciare, solamente simbolicamente, attraverso fantocci di pezza, nella piazza di Reggio
e dal catanzarese Ernesto Pucci.
La rivolta fin dall’inizio vide in prima
fila la destra. Una presenza organizzata, quella della destra, che era giunta
a Reggio in tutte le sue espressioni politiche, dal Msi ad Avanguardia Nazionale, dal Fronte Nazionale di Valerio
Borghese ad Ordine Nuovo.
In particolar modo, come scritto da
Franco Ferraresi, i militanti di Ordine
Nuovo…non esitarono a lanciarsi nel
tentativo di organizzare la rivolta populista e plebea di Reggio Calabria….
La direzione operativa del movimento
sin dall’inizio, fu nelle mani di vari co606

mitati di agitazione di cui il più importante dei quali a fine luglio fu presieduto da un certo Francesco Franco,
meglio noto con il nome di Ciccio
Franco, missino ed ex segretario della
CISNAL, un uomo questo di idee
apertamente fasciste.
La parola d’ordine del comitato fu
“boia chi molla per Reggio Capoluogo”.
Comunque c’è da dire, che all’inizio il
MSI a livello nazionale fu, come tutti
gli altri partiti, preso alla sprovvista e
inizialmente si schierò contro i rivoltosi.
Solo successivamente il MSI corresse
il tiro, e sostenne le ragioni dei reggini, che erano scesi in piazza per rivendicare le proprie ragioni.
La rivolta, oltre ad avere una impronta
chiaramente popolare, ebbe anche
una impronta politica che prevalse
anche su quella democristiana. Questo si può notare nelle elezioni politiche del 7 maggio 1972, che vede il
MSI balzare dal 9,2% del 1968 al
36,2%, ed erano stati pesantemente
penalizzati la DC - 12,8% e il PSI 9,7% sul dato del 1963. Il PCI aveva
retto bene, perdendo soltanto il 2,6%.
Proprio nel PCI si aprì una riflessione
sul logoramento della sua politica meridionale.
Durante i moti di Reggio Emilia la
‘ndrangheta si divise. C’erano uomini
della ‘ndrangheta che innalzavano le
barricate e altri uomini che stavano
dalla parte opposta. La decisione di
partecipare ai moti determinò “forti
incomprensioni interne”, che come
hanno sottolineato i magistrati reggini
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non erano dipesi dalla diversità di interessi delle diverse cosche in campo,
ma bensì per problemi ideologici e
politici:…In occasione dei fatti di Reggio accadde che giovani appartenenti a
famiglie di ‘ndrangheta di opposte tendenze politiche si scontrassero tra loro.
Per evitare episodi del genere si stabilì
di non partecipare direttamente a manifestazioni di piazza… (Ciconte,
1996). [F.Ia.]
MOVIMENTO
Sta ad indicare nel gergo della Sacra
Corona Unita di Rogoli il passaggio ad
un grado superiore all’interno della
struttura gerarchia dell’organizzazione.
Unitamente alla cerimonia del battesimo costituisce uno dei momenti più
importanti della carriera criminale
degli affiliati alla Sacra Corona Unita;
il rito prende anche il nome di “Capriata” o “Tirata”.
L’avanzamento di grado, che avviene
dopo aver trascorso un certo periodo
nel livello precedente (per divenire
picciotti serve almeno sei mesi), si ottiene per merito, ovvero attraverso la
perpetrazione di azioni delittuose particolarmente rilevanti.
Siffatta cerimonia necessita di determinati adempimenti che costituiscono
la “sacralità” dell’atto. La stessa si
svolge di sabato, in un giorno dispari
del mese e con un numero dispari di
convenuti (di solito cinque) che sono
il Capo in testa, il Contabile, il Maestro di tirata, il favorevole e lo sfavorevole, ai quali spetta di dare i tre

pareri di conformità indispensabili
per il riconoscimento del nuovo status
del soggetto, in particolare: il primo
parere serve a riconoscere la persona
nel grado non ancora acquisito; il secondo parere serve a riconoscerlo appartenente non ancora federizzato; il
terzo, infine, serve a riconoscerlo nella
pienezza effettiva del grado, che è sancito dalla capriata (abbraccio), o dal
fiore che viene consegnato da un appartenente all’affiliato avente un
grado a lui inferiore. [F.Ia.]
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NARCOTRAFFICO
Il fenomeno del narcotraffico rappresenta l’insieme delle attività illecite legate al commercio di stupefacenti da
intendersi, in special modo, in una dimensione transnazionale per come progressivamente affermatasi a partire
dall’era contemporanea. Se, infatti, già
le Guerre dell’oppio (1839-1842; 18561860) ebbero una chiara dimensione
internazionale, contrapponendo l’Impero Cinese al Regno Unito, con la
convenzione internazionale sull’oppio
firmata a L’Aia il 23 gennaio 1912,
paesi come la Germania, Stati Uniti,
Cina, Francia, Regno Unito, Italia,
Giappone, Olanda, Persia, Portogallo,
Russia e Siam avvertirono l’esigenza di
una sinergica azione di controllo sui
traffici di morfina, cocaina e loro derivati. Due anni più tardi, nel 1914, proprio gli Stati Uniti d’America

limitarono, con l’Harrison Narcotics
Act, la vendita di oppiacei e cocaina.
Fu però dal secondo dopoguerra che si
affermò il binomio, di lì in poi inscindibile, narcotraffico-criminalità organizzata, con l’eroina che, raffinata a
Marsiglia dall’oppio prodotto in Turchia, veniva commercializzata tra il vecchio e il nuovo continente da mafiosi
siciliani ed americani agli ordini del
boss Lucky Luciano: all’inizio degli
anni settanta Cosa Nostra arrivò a detenere, di fatto, il monopolio del traffico di sostanze stupefacente.
Tale posizione di primazia dovette, tuttavia, a partire dai primi anni ottanta,
cedere progressivamente il passo ad
un’altra organizzazione criminale di
stampo mafioso, la ’ndrangheta, che
profittando di una congiuntura storica
che vedeva, in quel periodo, concentrarsi l’azione di contrasto dello Stato
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principalmente su Cosa Nostra, con
un’ascesa vertiginosa impose, dalla Calabria, la propria egemonia sul traffico
internazionale degli stupefacenti. A
questo si aggiunga come le ’ndrine, pur
vantando, sin dall’inizio, ottimi contatti
con i trafficanti di eroina turchi, bulgari, e slavi intuirono che la cocaina
avrebbe ben presto rappresentato il business del futuro. Si tratta di una metamorfosi criminale in una prima fase
caratterizzata da un tentativo di jointventure affaristico mafiosa tra le cosche
calabresi, capaci di una forte liquidità,
e le famiglie siciliane, invece forti di
una collaudata rete logistico-operativa
internazionale.
I primi carichi di cocaina, che ripercorrevano le vecchie rotte siciliane dell’eroina, furono oggetto di ripetuti
sequestri da parte delle Forze di Polizia: questo, se da un lato andò a minare
la fiducia dei narcos colombiani, dall’altro vide dissolversi la collaborazione
tra le due mafie nazionali, a tutto vantaggio della ’ndrangheta che, sfruttando nuovi corridoi e proprie basi
logistiche sulla sponda iberica, poté –
da allora in avanti e senza soluzione di
continuità – accreditarsi come unico,
affidabile interlocutore dei cartelli colombiani.
Tra i vari sequestri, assume un particolare significato delle dinamiche criminali del periodo quello di circa 5,4
tonnellate di cocaina effettuato in Italia, nel 1994, dall’Arma dei Carabinieri
nell’ambito dell’operazione Cartagine,
operazione di polizia che permise,
complessivamente, di ricostruire traf610

fici per oltre 11 tonnellate di cocaina
importate in Italia dal Brasile, dalla Colombia e da Panama e destinate alle famiglie calabresi.
Le indagini fecero emergere una complessa rete criminale ed un traffico internazionale di stupefacenti che vedeva
coinvolti in primo luogo i produttori
colombiani del “cartello di Calì” e, insieme a loro, le famiglie mafiose siciliane dei Cuntrera e dei Caruana, veri
volano del traffico ed indispensabili
collegamenti fra fornitori e gruppo ricevente, costituito dalle famiglie
’ndranghetiste dei Mazzaferro, dei Morabito, dei Barbarò, dei Pesce, dei Cataldo e degli Ierinò, in grado di
assorbire quantitativi di droga consistenti e regolare la distribuzione sul territorio nazionale senza generare
conflitti e contrapposizioni con altre
organizzazioni.
Proprio quest’ultima capacità di regolare le conflittualità esterne ed interne
ha senza dubbio contribuito a far accrescere nei narcos la fiducia per la
ndrangheta, cui certo ha concorso, nel
tempo, la forte impermeabilità dell’organizzazione calabrese al fenomeno del
pentitismo ed il controllo di un porto
di straordinaria importanza quale
quello di Gioia Tauro, hub dei traffici
di cocaina diretti in Italia e in Europa,
per come emerso chiaramente dai numerosi sequestri effettuati dalle Forze
di Polizia ed in particolare dai reparti
della Guardia di Finanza che presidiano lo scalo marittimo.
Una evidente e più recente manifestazione della sinergia criminale tra la
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’ndrangheta ed le organizzazioni sudamericane viene proprio da una operazione della Guardia di Finanza,
conclusa nel mese di giugno del 2010
con la collaborazione della Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga e della
polizia olandese, denominata “Tamanaco”, dal nome dell’albergo venezuelano in cui avvenivano gli incontri tra i
narcos e gli acquirenti italiani. Le investigazioni hanno fatto emergere su una
vera e propria “alleanza” strategica e finanziaria tra uno dei più importanti ed
agguerriti sodalizi ’ndranghetistici della
locride, i “Barbaro” di Platì, ed esponenti del clan camorristico dei “La
Torre”, attivo nel casertano, partecipi
entrambi di una vasta rete di narcotrafficanti internazionali in grado di movimentare ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente dal continente sudamericano (Colombia e Venezuela) verso il
territorio italiano, passando per
l’Africa ed i Paesi del Nord Europa. Le
indagini, oltre a consentire il sequestro
di circa 700 chilogrammi di cocaina
purissima intercettati, nel porto di Livorno, dentro un container con un carico di copertura costituito da pelli
bovine essiccate, hanno portato al sequestro di beni per un valore di oltre
80 milioni di euro, grazie all’ausilio dell’applicativo informatico “Molecola”,
ideato e realizzato dallo SCICO in
stretta sinergia con la Procura Nazionale Antimafia e grazie al quale è stato
possibile ricostruire, in capo ai principali indagati, notevolissimi complessi
patrimoniali costituiti da beni immobili, attività commerciali e quote socie-

tarie, detenuti sia direttamente sia attraverso l’impiego di prestanome.
È alla luce di queste premesse che,
nell’immaginario collettivo, al citato binomio narcotraffico-criminalità organizzata risulta oramai connaturato il
concetto di transnazionalità, attesa
l’estensione pressoché globalizzata di
un processo complesso ed interconnesso che vede attori paritari tanto i
paesi produttori quanto quelli che offrono basi logistiche intermedie o che
rappresentano i terminali per la distribuzione.
La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ha infatti registrato, per ciascuna sostanza stupefacente, delle rotte
del narcotraffico ben determinate.
Per i traffici di cocaina prodotta in Colombia, con destinazione finale gli Stati
Uniti, ricorrono, infatti, quali potenziali paesi di transito terrestre l’Ecuador, Panama e il Messico; per la via
aerea l’Argentina e il Cile; Curacao, le
isole dei Caraibi, il Messico e Portorico, in caso di utilizzazione della via
marittima. Quanto ai carichi destinati
in Europa si segnalano, per le tratte
marittime, i transiti attraverso il Venezuela (da ritenersi, anche a causa dell’estensione della frontiera, tra i
principali Paesi serventi al traffico di
droga colombiano), Aruba, isole dei
Caraibi, Senegal, Togo, Costa d’Avorio
e Spagna; per i tragitti aerei risultano
privilegiate le rotte via Argentina, Brasile, Cile o Algeria.
Proprio dal Venezuela i narcotrafficanti hanno eletto la “rotta atlantica”
quale canale privilegiato per raggiun611
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gere sia le coste statunitensi che quelle
dell’Africa occidentale, quest’ultime
sfruttate come sponda prima dell’arrivo delle partite di droga in Europa.
La cocaina di produzione peruviana
raggiunge il mercato internazionale sia
per via marittima che attraverso le cosiddette PACs (Piste Aeree Clandestine), localizzate nelle zone di confine
con Brasile e Colombia.
La Bolivia, l’Ecuador e l’Argentina costituiscono, infine, ulteriori basi logistiche per lo smistamento della cocaina
prodotta sempre in Sud America.
Dalle aree di produzione afghane,
anche per l’eroina, al pari della cocaina, possono essere definite delle
linee di transito caratteristiche, la
prima delle quali è da individuarsi nella
“rotta della mezzaluna d’oro” (Afghanistan, Iran e Pakistan), cui si affianca
la “rotta africana” (che interessa i paesi
dell’Africa orientale quali canali di ingresso per l’Europa ed il Nord America) e quella nota come “rotta del
Nord” (dal Kazakistan verso la Federazione Russa). A queste se ne aggiunge una quarta, quella che dal
Mediterraneo orientale conduce al Mar
Nero.
Sempre l’Africa, questa volta nel suo
versante nordoccidentale, risulta altrettanto significativa per i traffici di hashish marocchino introdotto in
Europa, via Spagna, attraverso lo
stretto di Gibilterra: si tratta della rotta
che aveva percorso lo yacht di lusso
proveniente da Rabat, in Marocco, ed
attraccato nel porto di Imperia, a
bordo del quale, nel mese di settembre
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del 2012, la Polizia di Stato e la DIA,
nell’ambito dell’operazione denominata “Muli”, hanno sequestrato 3 tonnellate e 700 chili di hashish.
Sull’altro fronte dell’oceano il mercato
degli USA e del Canada è rifornito,
sfruttando la descritta “rotta atlantica”,
dai derivati di cannabis prodotti in Colombia, Venezuela, Perù, Brasile, Paraguay e Argentina.
La marijuana prodotta in Africa viene
introdotta nel Vecchio Continente attraverso il Mediterraneo, mentre quella
prodotta in Albania trova una facile canalizzazione grazie alla vicinanza delle
sponde italiane dell’Adriatico.
Il fenomeno del narcotraffico interessa
prepotentemente anche le droghe sintetiche, la cui produzione ha fatto assistere, nel tempo, ad un progressivo
spostamento di laboratori dagli Stati
Uniti al Messico e, poi, dal Messico a
Paesi del Centro e Sud America. Anche
su questo nuovo fronte criminale
l’Africa tende a caratterizzarsi quale
area di provenienza di partite di metamfetamina esportate in Giappone da
Benin, Nigeria, Camerun e Senegal con
una conseguente distribuzione su scala
mondiale, come nel caso del sequestro
di 4,4 tonnellate di pasticche ecstasy
operato in Australia, nel mese di agosto
del 2008, dalla polizia federale. Il traffico, gestito da famiglie di italo-australiani di origini calabresi legate alla
’ndrangheta, era stato architettato occultando lo stupefacente in più di 3000
barattoli di pomodori trasportati in un
container giunto per nave dall’Italia a
Melbourne.
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A fattor comune per tutte le tipologie
di stupefacenti prese in esame, la scelta
da parte dei narcotrafficanti delle rotte
e dei paesi di transito sembrerebbe
tener conto dei seguenti parametri di
valutazione: permeabilità dei sistemi di
controllo; contatti con le autorità locali;
facilità di approdo e sicurezza delle
basi di stoccaggio; disponibilità di vettori.
Alle descritte rotte tradizionali va ad
affiancarsi, e sempre più affermandosi,
la “rotta del web” che, sfruttando la
rete internet e la logistica propria del
commercio elettronico, fa assumere al
narcotraffico geometrie sempre nuove
ed imprevedibili. [C.T.]
NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE, ROTTE DEL
L’evoluzione delle rotte del narcotraffico a livello mondiale è connessa al
continuo affermarsi di nuove aree di
produzione di stupefacenti, nonché
alle oscillazioni nella domanda e nell’offerta ed allo scambio, su larga scala,
tra i diversi tipi di narcotico trattati
dalle organizzazioni fornitrici.
Le relative variazioni sono altresì strettamente condizionate dalla costante ricerca di direttrici più sicure, dalla
possibilità di sfruttare contatti collusivi
presso i porti di partenza ed arrivo e
dall’esigenza di avvalersi di armatori
compiacenti e di disporre di aree di
stoccaggio non lontane dagli approdi.
Sempre più frequentemente, i trafficanti si avvalgono di rotte inconsuete o
di tipo commerciale che, pur apparendo antieconomiche e tortuose, assi-

curano minori rischi di sequestro dei
carichi illeciti. A fattor comune, infatti,
le modalità di trasferimento del narcotico dalla produzione alla consegna dei
carichi, risentono sensibilmente delle
politiche di controllo alle frontiere e
dell’efficacia delle attività di contrasto.
Il tradizionale concetto di rotta risulta
pertanto superato, nella prassi, dalle
molteplici modalità di trasferimento
della droga dai Paesi produttori verso
quelli di consumo, attraverso quelli di
transito.
Pertanto, se intorno al narcotraffico si
coagulano gli interessi delle principali
strutture narco-terroristiche (in Colombia e Perù come in Afghanistan),
delle mafie tradizionali e di quelle etniche, le principali linee di tendenza nel
trasferimento delle droghe derivano
dalle sinergie tra le diverse organizzazioni presenti sull’intera filiera, con
particolare riferimento al radicamento
di queste in alcuni Paesi europei ed extraeuropei, da anni utilizzati quali
snodi strategici del narcotraffico mondiale.
Se il panorama internazionale del narcotraffico si evolve rapidamente alla ricerca di rotte sicure e partner affidabili,
le organizzazioni di matrice ‘ndranghetista e camorristica risultano saldamente
presenti
nei
circuiti
internazionali della cocaina e della cannabis, mentre il controllo dei flussi
dell’eroina resta appannaggio dei sodalizi turchi, kosovaro-macedoni-albanesi
e serbo-montenegrini.
In Italia, le indagini continuano inoltre
a documentare una pervasiva presenza
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di trafficanti sudamericani, maghrebini, nigeriani e cinesi. Questi ultimi,
in particolare, sino ad ora interessati
quasi esclusivamente a soddisfare la
domanda intraetnica, risultano avere
recentemente acquisito la capacità di
attingere alle fonti di approvvigionamento più qualificate, grazie alla mediazione di broker internazionali
sudamericani.
Con la cocaina al primo posto nella domanda dei consumatori, dopo cannabis
ed hashish, e l’eroina e le droghe di sintesi proposte sul mercato ad un costo
relativamente più basso, gli interscambi tra diversi tipi di droghe, in
particolare tra eroina e cocaina e tra cocaina e cannabis, risultano sempre più
frequenti ed alla base del politraffico.
Emissari dei sodalizi colombiani, messicani e kosovaro-albanesi sono significativamente presenti in Italia,
favorendo sia l’interazione tra le strutture rappresentate e le mafie tradizionali, sia l’espansione di queste ultime al
di fuori del nostro Paese.
Queste componenti straniere, elemento di raccordo con le più pericolose
organizzazioni
dedite
al
narcotraffico, sono anche alla base
dell’accelerazione delle dinamiche illegali su ampia scala e consentono il superamento della separazione fra Paesi
consumatori e Paesi produttori, dando
vita a vere e proprie forme di joint venture.
Inoltre, la necessità di introdurre i carichi illegali attraverso aree doganali
sempre nuove e diverse, incide in
modo determinante sulla scelta delle
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rotte e sulle modalità di trasferimento
del narcotico, differendo la fase dello
sdoganamento a spazi extra-portuali
più controllabili. La sistematica attività
di interdizione nel porto di Gioia
Tauro, ha imposto così alle strutture
transnazionali dedite al narcotraffico di
individuare porti alternativi, soprattutto in Toscana e Liguria.
Il controllo delle aree portuali da parte
delle cosche calabresi ha assunto, in
particolare, una rilevanza assoluta. Le
indagini più recenti hanno messo in
luce, ad esempio, i rapporti tra un’organizzazione albanese, operante nel
nostro Paese ed un cartello fornitore
colombiano responsabile della spedizione di ingentissimi quantitativi di cocaina attraverso il Porto di Gioia Tauro
(RC), garantita da articolazioni della
cosca PESCE di Rosarno (RC).
All’estero, un ruolo più significativo si
registra per il porto di Anversa, rispetto a quello spagnolo di Vigo ovvero
a quelli olandesi e tedeschi di Amsterdam, Rotterdam ed Amburgo. Tali evoluzioni rendono imprescindibile una
collaborazione ancora più efficace e
duttile con le straniere interessate, idonea a superare le oggettive differenze
delle strategie di contrasto e delle rispettive legislazioni per individuare le
best practices e le linee di azione più
adeguate e remunerative.
La cocaina destinata al consumo europeo continua ad essere principalmente
di provenienza colombiana. Sebbene
negli ultimi anni le coltivazioni di coca
in Bolivia e Perù siano aumentate in
maniera esponenziale, la Colombia si
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conferma infatti il maggior produttore
a livello mondiale.
Prima di essere introdotto in Europa,
principalmente attraverso i porti spagnoli, belgi, olandesi e tedeschi, il narcotico viene stoccato in Venezuela,
Ecuador, Repubblica Dominicana,
Brasile, Argentina e Cile. In tale ambito, le organizzazioni messicane
hanno acquisito un crescente controllo
sulle principali rotte verso il Nordamerica, oltre ad avere incrementato le spedizioni marittime di cocaina dalle coste
di Uruguay ed Argentina verso le regioni balcaniche.
Alla delocalizzazione delle spedizioni
di cocaina colombiana e peruviana nei
Paesi limitrofi od in area caraibica, si
aggiunge la tendenza al frazionamento
delle importazioni, allo scopo di diminuire i rischi.
La diffusa corruzione nelle aree doganali di alcuni Paesi dell’Africa centrooccidentale e i consolidati rapporti
commerciali con Spagna e Portogallo
hanno determinato una tendenza a trasferire il narcotico attraverso il Sahel,
dove i cartelli colombiani risultano
stoccare ingenti quantitativi di cocaina.
Dalle indagini recenti, è stato documentato un unico caso nel quale il narcotico proveniente dal Sudamerica è
stato introdotto in Italia direttamente
attraverso Paesi medio-orientali, quali
il Libano e la Siria.
I Paesi africani che si affacciano sul
Golfo di Guinea continuano quindi a
costituire una vera e propria testa di
ponte verso l’Europa e l’Italia, ove i carichi giungono direttamente o tramite

il Marocco e la Spagna. Il Paese iberico
rimane il canale preferito anche per
trasportare l’hashish marocchino e libanese.
Le componenti africane radicate in
questi Paesi, incaricate dello stoccaggio, vengono retribuite dai cartelli colombiani con cessioni di narcotico che
ammontano sino ad un terzo del quantitativo.
Sono state proprio queste modalità
operative a determinare un flusso secondario verso il mercato europeo gestito dai medesimi gruppi africani.
Come si evince da diverse indagini, i
networks nigeriani in particolare hanno
dimostrato una straordinaria capacità
organizzativa, utilizzando corrieri a
pioggia per introdurre nel vecchio continente il narcotico, proveniente dal
Brasile e dalla Colombia, Paesi ove
sono peraltro presenti numerose comunità ibo.
La compartecipazione nelle importazioni da parte di più gruppi fornitori e
di altrettanti sodalizi acquirenti, che
commercializzano il narcotico anche in
favore di altre articolazioni radicate
all’estero (Canada, Australia), costituisce oramai un consolidato modello organizzativo, adottato soprattutto dalle
cosche vibonesi e jonico-reggine.
Quasi tutte le indagini di maggior respiro concluse negli tempi anni hanno
evidenziato la straordinaria operatività
di tali cosche nel narcotraffico internazionale, confermando il ruolo di vertice
incontrastato della ‘ndrangheta nell’approvvigionamento della cocaina destinata a tutte le aree extracontinentali
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ove sono radicate sue filiazioni.
Grazie alla disponibilità di qualificati
brokers in tutti i principali snodi del
traffico della cocaina, le cosche calabresi mantengono da anni rapporti privilegiati con i principali gruppi
fornitori in Sud America e con gli emissari di questi ultimi in Olanda, Spagna
e Germania del nord.
La straordinaria capacità di riproporre
l’organizzazione e la struttura dei sodalizi calabresi originari all’estero è dimostrata dai diffusi insediamenti
extracontinentali. In Canada, ad esempio, le famiglie emigrate continuano a
partecipare direttamente alle decisioni
mafiose delle cosche d’origine. In Australia, i rapporti tra le cosche jonicoreggine e le filiazioni locali, sembrano
invece un’opportunità per realizzare
progettualità comuni non soltanto nel
traffico della cocaina, ma anche di
MDMA destinata al mercato australiano dal Nord Europa e di precursori
dalla Cina e dall’India, necessari alla
sintesi di questo tipo di narcotico nei
laboratori olandesi e tedeschi.
Peraltro, proprio dalle regioni euroasiatiche provengono principalmente
le sostanze utilizzate per la produzione
di droghe sintetiche in Nord Europa.
In tale quadro, il sempre rapido emergere di nuove sostanze psicoattive non
controllate rappresenta una sfida crescente per gli attuali modelli di controllo della droga. Nonostante la
relativa commercializzazione avvenga
principalmente tramite siti internet variamente protetti, il fenomeno riflette
la costante introduzione sul mercato di
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nuovi prodotti non catalogati nelle tabelle della legge antidroga e, soprattutto, l’aumento di misure proattive
per individuare nuove sostanze alternative a quelle dichiarate illegali. Se l’esiguità dei dati disponibili non rende
possibile una compiuta valutazione
della minaccia, il fenomeno evidenzia
tuttavia un’interazione crescente tra
droghe “legali” e quelle “illegali”, ove
le prime vengono offerte tramite le medesime reti distributive utilizzate per la
vendita al dettaglio di ecstasy e cocaina.
[M.P.]
NATIONAL ORIGIN ACT
Con l’entrata in vigore del National
Origin Act nel 1924, viene decretata la
fine della libertà d’ingresso in America.
La legge in riferimento, metteva, così,
fine all’immigrazione dall’Italia. Molti
mafiosi, in conseguenza delle continue
operazioni di polizia del prefetto Mori,
riuscirono comunque a raggiungere gli
Stati Uniti presentandosi come perseguitati politici del regime fascista. Una
volta in America, molti di questi malavitosi in fuga si diressero a New York e
non ebbero grandi difficoltà a stabilire
solidi legami con le bande siciliane.
Uno dei primi tra questi stranieri fu Joseph Bonanno, che avrebbe creato in
America un vero e proprio impero
della malavita. [F.Ia.]
NAVARRA, MICHELE
Nato a Corleone il 5 gennaio 1905,
morto a Corleone il 2 agosto 1958. Era
figlio di un piccolo proprietario terriero che esercitava le professioni di

aaa
geometra e maestro nella locale scuola
agraria. Lo zio materno era Angelo Gagliano, un mafioso corleonese assassinato nel 1930, mentre suo cugino era il
mafioso Angelo Di Carlo, emigrato
negli Stati Uniti nel 1926 per sfuggire
alla repressione del prefetto Cesare
Mori. Seppur di indole ribelle, si applicò con profitto negli studi proseguendoli fino all’Università, dove si
laureò nel 1929 in medicina e chirurgia. Espletato il servizio di leva a Trieste, nel 1942 ottenne il congedo
definitivo con il grado di capitano e
tornò a Corleone per esercitare la professione medica. Nel 1945 Angelo Di
Carlo tornò dagli Stati Uniti in Sicilia e
scelse il cugino Navarra per guidare la
locale cosca mafiosa. Una volta a capo
della cosca di Corleone, Navarra fece
assassinare Liborio Ansalone, comandante dei vigili urbani, che nel 1926
aveva collaborato con gli uomini del
prefetto Cesare Mori nell’arresto di numerosi mafiosi a Corleone. Nel 1946,
dopo l’omicidio per mano ignota del
direttore dell’ospedale di Corleone,
Carmelo Nicolosi, Navarra occupò
quella carica, prima come reggente e,
poi, dal 1948, come titolare. Il 10
marzo 1948 si perdono le tracce di Placido Rizzotto, segretario a Corleone
della locale Camera del Lavoro, che si
era reso colpevole di aver accusato in
pubblico Luciano Liggio. Il giorno seguente la sparizione, un pastore di soli
tredici anni fu trovato delirante dal
padre, che lo condusse all’ospedale di
Corleone, diretto da Michele Navarra,
dove raccontò di un contadino che era

stato assassinato nella notte. Di lì a
poco, morì, ufficialmente per tossicosi,
ed il medico che lo aveva curato, dott.
Ignazio Aira, si trasferisce in Australia.
Il 2 agosto 1958, Navarra, che qualche
tempo prima aveva disposto l’eliminazione di Luciano Liggio, facendogli
tendere un agguato, al quale, però,
quest’ultimo era scampato, fu colpito a
morte da una raffica di colpi sparati da
tre pistole automatiche, un mitragliatore Thompson e un mitra calibro 6.35,
mentre si trovava a bordo di una Fiat
1100 nera, accompagnato da un suo
giovane collega, il dottor Giovanni
Russo, che morì insieme a lui nell’agguato. [A.Q.]
NAVI DEI VELENI
L’espressione “navi dei veleni” o “navi
a perdere” è utilizzata con riferimento
alle navi cariche di rifiuti tossici e/o radioattivi presuntivamente affondate sui
fondali marini ed utilizzate, quindi, per
lo smaltimento illecito di rifiuti altamente pericolosi.
Secondo un dossier di Legambiente
agli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti della XVI
legislature, gli affondamenti sospetti di
navi, tra il 1979 ed il 2000, sarebbero
stati 88.
Il fenomeno è emerso da un punto di
vista giudiziario a partire dall’anno
1994 allorquando la Procura Circondariale di Reggio Calabria avviò un’indagine concernente lo smaltimento dei
traffici illeciti di rifiuti tossici e radioattivi sia attraverso il loro occultamento
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nelle caverne naturali presenti in
Aspromonte sia attraverso l’affondamento di navi nel Mar Mediterraneo
(procedimento n. 2114/94 RGNR).
Il tema oggetto delle indagini svolte
dalla Procura di Reggio Calabria (in sinergia con la Procura Circondariale di
Matera e con la collaborazione del
Corpo Forestale dello Stato di Brescia)
è stato successivamente sviluppato e
approfondito, anche in tempi recenti,
da numerosi altri uffici giudiziari, in
particolare dopo le dichiarazioni rese
al riguardo dall’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti (deceduto in
data 5 dicembre 2012), il quale nelle
sue dichiarazioni ebbe a riferire che la
‘ndrangheta calabrese si era occupata
di tali illeciti smaltimenti.
Tuttavia nessuna delle numerose indagini avviate nell’arco di quasi vent’anni
ha consentito l’acquisizione di elementi
di prova sufficienti all’esercizio dell’azione penale sicché, ad oggi, non vi
è alcuna sentenza in merito a questa
modalità di illecito smaltimento di rifiuti pericolosi.
L’indagine della Procura Circondariale
di Reggio Calabria venne aperta a seguito di un esposto di Legambiente del
2 marzo 1994 nel quale si denunciava
l’esistenza, in Aspromonte, di discariche abusive contenenti materiale tossico-nocivo e/o radioattivo. Tale
materiale sarebbe stato trasportato con
navi presso porti della Calabria e, successivamente, occultato nelle caverne
naturali presenti in Aspromonte.
Questa originaria ipotesi investigativa
si sviluppò nel senso che i rifiuti radio618

attivi venissero non solo interrati, ma
anche inabissati sui fondali marini. Furono effettuati accertamenti ad ampio
raggio attraverso l’esame dei registri
Lloyds di Londra per verificare quali
navi fossero affondate in circostanze
poco chiare.
In particolare, le attività investigative si
indirizzarono ad accertare quale fosse
l’effettivo carico delle motonavi Rigel e
Rosso, la prima affondata dolosamente
nel mare calabrese in data 21 settembre
1987 a 20 miglia Sud-Est da Capo
Spartivento, la seconda spiaggiatasi in
circostanze mai del tutto chiarite di
fronte alle coste di Amantea il 14 dicembre 1990.
Con riferimento alla motonave Rigel,
partita dal porto di La Spezia e diretta
a Cipro, si ipotizzò che l’affondamento
fosse avvenuto non solo allo scopo di
consumare una truffa ai danni dell’assicurazione (come accertato con sentenza del Tribunale di La Spezia
emessa nell’ambito del procedimento
penale n. 814/1986 RGNR), ma anche
al fine di smaltire un presunto carico di
rifiuti radioattivi.
Tuttavia, non furono acquisiti sufficienti elementi di prova (dichiarativi
e/o documentali) per sostenere l’ipotesi investigativa, né – circostanza questa dirimente – fu mai rinvenuto il
relitto, talché l’ipotesi formulata rimase
priva di riscontri.
Quanto alla motonave Rosso (già Jolly
Rosso), della compagnia di navigazione
Ignazio Messina di La Spezia, vennero
svolti approfondimenti mirati ad accertare le cause dello spiaggiamento, la na-
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tura del carico, le condizioni della nave
al momento della partenza dal porto di
La Spezia ed, infine, le modalità di
smantellamento e rimozione del relitto.
Tra le due vicende, apparentemente separate, gli investigatori individuarono
punti di connessione incentrati sulla figura di Giorgio Comerio nei confronti
del quale venne effettuata, nel mese di
maggio 1995, una perquisizione domiciliare. Vennero così acquisiti, tra gli
altri, documenti concernenti progetti
di smaltimento di rifiuti radioattivi in
mare attraverso l’inabissamento dei cosiddetti penetratori.
Presso il Centro Comune di ricerca
dell’Unione Europea di Ispra (Varese)
era stato elaborato un progetto analogo
riguardante le modalità di smaltimento
dei rifiuti radioattivi attraverso il loro
inabissamento in mare (cd progetto
DODOS – Deep Ocean Data Operating): in sostanza, i rifiuti radioattivi
avrebbero dovuto essere inseriti in contenitori di acciaio e carbonio chiamati
cannister, a loro volta inseriti in un cilindro di 25 metri a forma di siluro (cosiddetto penetratore), e quindi essere
lanciati su fondali marini.
Il progetto studiato ad Ispra non fu
mai approvato. Tuttavia, dalla documentazione sequestrata a Giorgio Comerio risultò che questi, tramite una
holding denominata ODM (Oceanic
Disposal Management inc.), aveva portato avanti l’originario progetto di inabissare in mare rifiuti radioattivi, a tal
fine intrattenendo a tal fine rapporti
commerciali con diversi Stati potenzialmente interessati.

Furono raccolti dagli investigatori elementi che portarono ad ipotizzare che
Giorgio Comerio si fosse in qualche
modo interessato alle motonavi Rigel e
Jolly Rosso in quanto astrattamente utilizzabili per l’affondamento di rifiuti
tossici.
Tra la documentazione sequestrata a
Giorgio Comerio vi era, in particolare,
un’agenda sul quale era stata annotata,
alla data 21.9.87 (data di affondamento
della motonave Rigel), la frase “lost the
ship”. Gli investigatori accertarono tramite le risultanze dei registri LLOYDS
di Londra, che coprono il 90% della situazione mondiale di tutte le navi affondate, e presso l’IMO, che l’unica
nave affondata il 21 settembre 1987 era
la motonave Rigel.
Dunque, secondo l’ipotesi investigativa, l’annotazione di Comerio non poteva che riferirsi alla Rigel. In
considerazione della documentazione
trovata in possesso del predetto attinente al progetto Dodos si ipotizzò poi
che l’interesse del Comerio alle sorti
della Rigel potesse essere legato ad un
eventuale carico di rifiuti tossici.
Il mancato ritrovamento del relitto
della Rigel impedì agli investigatori di
corroborare l’ipotesi investigative. Il
procedimento, dunque, dopo essere
stato trasmesso per competenza alla
Procura presso il Tribunale di Reggio
Calabria, venne archiviato.
Riguardo alla motonave Rosso, la stessa
naufragò al largo di Capo Suvero, in
Calabria, in data 14 dicembre 1990
(con immediato abbandono della
stessa da parte di tutto l’equipaggio),
619

N

aaa

N

per arenarsi sulla costa di Amantea
(CS) nella stessa giornata.
La motonave, precedentemente denominata Jolly Rosso, di proprietà ed armamento della Ignazio Messina & C.
spa, nell’anno 1988 era stata utilizzata
dalla Mont.Eco. (società del gruppo
Montedison) per il trasporto di rifiuti
tossici industriali dal Libano al porto
di La Spezia, rifiuti provenienti da
aziende italiane. Tale trasporto avvenne
in esecuzione del contratto appositamente stipulato tra la Mont.Eco. e la
Cooperazione allo sviluppo economico, legata al Ministero degli affari
esteri.
Nel gennaio 1989 la motonave Jolly
Rosso, partita dal Libano con tutto il
suo carico di rifiuti tossici industriali,
giunse al porto di La Spezia.
Una volta attraccata, ci vollero quasi
due anni per scaricare i rifiuti in attesa
della definizione degli accordi relativi
ai luoghi ove i rifiuti trasportati avrebbero dovuto essere smaltiti. Alla fine
venne identificato un sito nel Veneto
per i rifiuti liquidi infiammabili che
viaggiavano in coperta, a Porto Marghera, ove vi era un impianto dell’allora Mont.Eco. autorizzato a bruciare
rifiuti liquidi.
La parte solida, invece, per l’80-90%
venne portata presso impianti in Inghilterra e in Francia.
La motonave Jolly Rosso rimase in disarmo nel porto di La Spezia fino al 7
dicembre 1990, data in cui venne riarmata per l’inizio della caricazione per
il viaggio da La Spezia a Malta e ritorno. Dopo aver effettuato un carico
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presso il porto de La Valletta, durante
il viaggio di ritorno la nave si arenò, intorno alle ore 14 del 14 dicembre 1990,
al largo di Capo Suvero.
Sullo spiaggiamento, inizialmente, non
venne avviata alcuna indagine di carattere penale, ma solo un'indagine amministrativa da parte della compagnia di
assicurazione che liquidò i danni e
un’inchiesta da parte della Capitaneria
di Porto di Vibo Valentia.
Nel 1994 la vicenda della Rosso fu oggetto di approfondimento nell'ambito
dell'indagine condotta dalla Procura
Circondariale di Reggio Calabria,
sopra richiamata. Il motivo dell’approfondimento era da collegarsi ad una
serie di circostanze ritenute sospette,
prima fra tutte quella relativa al rinvenimento presso l’abitazione di Giorgio
Comerio di documentazione attinente
alla motonave Jolly Rosso. Inoltre, una
copia dei progetti ODM di Giorgio
Comerio era stata trovata, al momento
dello spiaggiamento, sulla plancia della
motonave, dal comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone. Questo, almeno fu
accertato inizialmente dagli investigatori, pur se – successivamente – lo
stesso comandante Bellantone ritrattò
in parte le sue affermazioni circa la natura della documentazione rivenuta a
bordo della Rosso.
Anche per questa parte riguardante le
cause dello spiaggiamento della Rosso
e la natura del carico, il procedimento
penale venne archiviato.
La Procura di Reggio Calabria nel
corso delle indagini si avvalse dell’au-
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silio del SISMI al quale vennero richieste informazioni e documenti sia su Comerio sia, più in generale, sui temi
oggetto di inchiesta (traffico di rifiuti
radioattivi, traffico di armi, affondamenti di navi).
La questione attinente ai presunti traffici di rifiuti radioattivi o comunque
tossici tramite l’affondamento di navi o
l’interramento dei rifiuti stessi in zone
disabitate è riemersa a partire dall’anno
2003 allorquando l’ex collaboratore di
giustizia Francesco Fonti, in sede di
colloqui investigativi con magistrati
della DDA, fece riferimento ad una
presunta partecipazione della criminalità organizzata calabrese, la ’ndrangheta, nel traffico illecito di rifiuti
tossici.
A quelle prime dichiarazioni seguì un
memoriale di Fonti inviato alla Direziona Nazionale Antimafia nell’anno
2005 nel quale erano descritte in maniera dettagliata alcune operazioni di
illecito smaltimento in mare di rifiuti
radioattivi alle quali Fonti stesso
avrebbe partecipato.
Sempre nel memoriale Francesco Fonti
aveva affermato che il Governo italiano, per il tramite dei servizi segreti,
aveva chiesto l’aiuto della ‘ndrangheta
calabrese per lo smaltimento illecito
dei rifiuti radioattivi.
Il contenuto del memoriale fu riportato
nell’ambito di un articolo pubblicato
sul settimanale L’Espresso a firma del
giornalista Riccardo Bocca.
A seguito della presentazione del memoriale furono avviate nuove indagini
da parte delle procure territorialmente

competenti, tra cui le Procure Distrettuali Antimafia di Catanzaro e di Potenza.
Fonti iniziò a parlare con i pubblici ministeri del traffico di rifiuti radioattivi
a distanza di diversi anni rispetto all’iniziale collaborazione prestata all’AG
risalente al 1994.
Con riferimento al fenomeno delle navi
a perdere, Francesco Fonti ebbe a dichiarare di aver partecipato personalmente all’affondamento di tre navi (la
Cunsky, la Voriais Sporiadais e la
Yvonne A) una delle quali sarebbe
stata affondata proprio dinanzi alle
coste di Cetraro, nell’anno 1992.
L’operazione, finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti tossici, sarebbe
stata realizzata dalla ’ndrangheta calabrese che in quel periodo si occupava,
oltre che delle consuete attività illecite
quali il traffico di stupefacenti e l’attività estorsiva, anche del traffico illecito
di rifiuti radioattivi (o comunque tossici).
Le indagini svolte sul punto non hanno
portato a risultati di sorta, non essendo
mai stati ritrovati relitti nei luoghi indicati dal Fonti né in altri luoghi, ed essendo state le sue dichiarazioni
giudicate inattendibili e contraddittorie
dagli stessi inquirenti.
In data 12 settembre 2009 è stata rilevata, sui fondali antistanti la costa di
Cetraro (Calabria) la presenza del relitto di una nave. A seguito di detto rinvenimento, presso la Procura della
Repubblica di Paola, è stato iscritto un
procedimento penale, successivamente
trasmesso alla Procura Distrettuale An621
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timafia di Catanzaro, in ragione dell’ipotizzato coinvolgimento della criminalità organizzata nell’affondamento
del relitto, che inizialmente si ritenne
potesse identificarsi con la nave Cunsky della quale aveva parlato Francesco
Fonti.
La Procura Distrettuale di Catanzaro,
con l’ausilio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha effettuato analitici accertamenti in merito alle caratteristiche del
relitto arrivando ad escludere che potesse trattarsi della nave Cunsky. Il procedimento relativo si è, dunque,
concluso con un provvedimento di archiviazione.
Il tema del fenomeno delle cosiddette
“navi a perdere” è stato approfondito
– nel corso della XVI legislatura – sia
dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere che dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti (cfr.
relazioni approvate e pubblicate sul
sito della Camera).
Nella relazione approvata da quest’ultima Commissione in data 28 febbraio
2013 si dà atto dello sforzo compiuto
dalla magistratura per venire a capo di
una serie di vicende che hanno lasciato
intravedere l’esistenza di traffici illeciti
di rifiuti tossici interessanti il Mediterraneo e i paesi africani. Tale sforzo non
ha portato a risultati giuridicamente
apprezzabili sia per ciò che concerne lo
smaltimento di rifiuti radioattivi tramite il loro affondamento in mare sia
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con riferimento alla presunta partecipazione della ’ndrangheta calabrese
nell’organizzazione ed esecuzione di
tali smaltimenti illeciti.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura) [L.S, C.R.]
’NDRANGHETA
Sino agli anni ’90 del secolo scorso il
fenomeno mafioso ’ndrangheta era avvolto dal più fitto mistero. Al contrario
di mafia siciliana (rinominata Cosa Nostra a seguito delle dichiarazioni di
Tommaso Buscetta) e della camorra, la
’ndrangheta non aveva formato oggetto
di saggi, romanzi, film, inchieste televisive o giornalistiche. Solo a livello locale
esistevano
pubblicazioni,
utilissime ma semisconosciute. La considerazione prevalente nell’opinione
pubblica come a livello istituzionale
(investigativo e giudiziario) era che si
trattasse di un fenomeno rozzo ed arcaico, espressione di una realtà economica e sociale arretrata, caratterizzata
da sottosviluppo economico, culturale
e sociale. Considerazioni largamente
condivise ma non del tutto esatte e non
si sa se deplorare maggiormente la superficialità degli osservatori o la dolosa
sottovalutazione di un fenomeno che
aveva già dato dimostrazione di grande
diffusione, pericolosità ed efficienza.
Basti pensare al fenomeno dei sequestri
di persona a scopo di estorsione che caratterizzò l’intero decennio 1970-1980,
la maggior parte dei quali ad opera
della ’ndrangheta. La maggior parte di
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essi avvenne in Lombardia, il che la
dice lunga circa la sua presenza operativa, sin da allora, nelle regioni del
nord. Il silenzio fu rotto dalle ricerche
approfondite e documentate dello storico Enzo Ciconte (‘Ndrangheta dall’Unità ad oggi) e quindi dalle indagini
che sul finire degli anni ’80 e nella
prima metà degli anni ’90 furono condotte dalla magistratura di Reggio Calabria, Locri e Palmi, alle quali seguì un
profluvio di processi, saggi e pubblicazioni, che consentono oggi di avere un
quadro ampio e documentato della
’ndrangheta e dei suoi immediati dintorni. Non mancano, tuttavia, nella ricostruzione storica e processuale, vuoti
di conoscenza circa i rapporti tra
’ndrangheta e poteri occulti, istituzionali e imprenditoriali, che devono essere adeguatamente approfonditi.
Nella redazione di questa voce, pertanto, si eviterà di riproporre le questioni attinenti alla sua remota origine
storica, il mito che ne accompagna la
fondazione, l’analisi dei rituali che ne
caratterizzano le cerimonie di iniziazione, di conferimento delle doti, le
riunioni. Basti sapere, sulla base della
storiografia più attendibile, che il fenomeno mafioso così denominato era
presente in Calabria già prima dell’Unità d’Italia, come testimoniato
dalle cronache dei viaggiatori europei
nel Bel Paese (per tutti si cita Stendhal,
che nel suo libro Roma, Napoli e Firenze, ed. 1826, scrive nel 1817, dalla
città di Reggio Calabria, la seguente
frase: “Prima o dopo il calabrese si batterà benissimo per gli interessi di una

società segreta, che gli sta montando la
testa da dieci anni a questa parte. Son
già passati diciannove anni da quando
il cardinale Ruffo ebbe un’idea del genere: probabilmente queste società,
una sorta di “carboneria di campagna”,
esistevano magari prima di lui”). Il riferimento dell’illustre autore francese
a società segrete è illuminante circa la
matrice paramassonica di quella organizzazione, analogamente a quanto è
stato rilevato circa le origini di mafia siciliana e camorra, alla base delle quali
si rinvengono associazioni del medesimo tipo denominate “fratellanze”.
Come si vedrà il modello massonico rimarrà latente nella struttura organizzativa delle mafie per riemergere
prepotentemente negli ultimi anni.
Sulla scia delle teorie di Nicola Tranfaglia è presumibile che le prime tracce
di questa consorteria criminale risalgano alla dominazione spagnola, analogamente a quanto avvenne in
Campania e in Sicilia, e tale circostanza
ha legittimato la leggenda dei tre cavalieri spagnoli provenienti da Toledo nel
secolo XV.
Solo dopo l’Unità d’Italia si è accertata
per via giudiziaria l’esistenza di un’organizzazione presente in numerose
città e paesi delle province di Reggio
Calabria e Catanzaro. I suoi nomi
erano, all’epoca, quelli di “onorata società”, “picciotteria”, “famiglia Montalbano”, “fibbia” e altri ancora. Le
ricerche dello storico Enzo Ciconte
hanno fatto conoscere l’esistenza di decine di processi, o meglio di veri e propri maxiprocessi, celebrati nella
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seconda metà dell’Ottocento, nei Tribunali e nelle Corti d’Assise di Reggio,
Palmi, Vibo Valentia, Catanzaro, Nicastro. I reati erano quelli di estorsione
(camorra), danneggiamenti, abigeati,
incendi, in danno dei proprietari terrieri, oltre rapine, omicidi, sequestri
persona. A leggere le pagine di quei
processi si ritrovano i medesimi problemi di quelli affrontati oltre un secolo dopo, e cioè il terrore e l’omertà
di testimoni e parti offese, le complicità
di consistenti settori del potere politico, amministrativo, del clero; le difficoltà di trovare giurie popolari disposte
ad affrontare i rischi di intimidazioni e
ritorsioni da parte dei condannati.
Ne deriva l’inconcludenza di chi, periodicamente, declama l’emergenza
’ndrangheta; o si è di fronte ad un’insopportabile ipocrisia o, nella migliore
delle ipotesi, alla totale ignoranza della
storia giudiziaria del nostro paese da
parte delle forze politiche, che scoprono, sempre con sorpresa e sgomento, l’esistenza di fenomeni che
sono invece presenti da un secolo e
mezzo nella nostra società e dei quali
non si voluto dare risposta organica al
di là di politiche repressive, peraltro
contingenti e dall’esito provvisorio e
tutto sommato fallimentare. È vero
esattamente il contrario. La ’ndrangheta è presente in maniera strutturale
ed organica all’interno della Calabria,
ha superato, senza danni, anzi accrescendo la propria potenza, diffusione
territoriale e penetrazione nella società,
150 anni di storia, nel corso dei quali si
sono avute due guerre mondiali, cam624

biamenti di regime, di forma di stato,
rivoluzioni economiche e tecnologiche.
È arrivata, sino ai giorni nostri, per costituire l’organizzazione mafiosa più
potente e diffusa d’Italia, la prima a
sfruttare la globalizzazione internazionale, della quale è divenuta la componente criminale di maggiore rilevanza.
Già la relazione della Commissione
parlamentare Antimafia, della XIII legislatura, a firma del senatore Figurelli,
a conclusione dell’indagine sullo stato
della lotta alla criminalità organizzata
in Calabria, affermava: “Oggi è non
solo necessario, ma anche possibile,
uscire dallo stereotipo duro a morire di
un fenomeno tipico dell'arretratezza,
di un’organizzazione rozza e arcaica,
rinchiusa in Calabria o perfino solo in
Aspromonte nella monocultura dei sequestri di persona. E ancora di più
dallo stereotipo della strutturale, e assoluta, immutabilità della mafia calabrese. Oggi è non solo necessario, ma
anche possibile, bruciare il ritardo di
conoscenza, di comprensione e di
azione, eliminare il conseguente status
di impunità di cui la ’ndrangheta ha
potuto godere e di cui ha fatto uso per
rafforzare, estendere e riprodurre a seguito dei colpi subiti ogni sua ramificazione e attività. Oggi è non solo
necessario, ma anche possibile, superare definitivamente l’isolamento in cui
sono state lasciate specifiche denuncie
e allarmate e allarmanti analisi fatte da
diversi inquirenti lungo tutti gli anni
Ottanta”. La relazione ora citata costituisce il primo, serio, tentativo, di comprensione e descrizione della
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’ndrangheta calabrese, del quale la relazione Forgione della medesima Commissione, XV legislatura, costituisce un
ulteriore approfondimento, oltre che
aggiornamento, in relazione alla dimensione nazionale e internazionale
raggiunta nel frattempo.
A tale proposito e quale dato del tutto
essenziale per comprenderne meglio la
capacità di diffusione occorre soffermarsi sulle sue caratteristiche organizzative, che sul punto hanno avuto, ed
hanno tuttora, un ruolo fondamentale,
anche se non esclusivo. L’organizzazione della ’ndrangheta è di carattere
duale. Vi è una dimensione strutturale,
interna all’associazione, segreta ed occulta ( tale lo è stata sino a venti anni
fa circa), vi è una dimensione operativa
che talvolta si sovrappone alla prima,
ma, nella stragrande maggioranza dei
casi, è del tutto autonoma. La dimensione strutturale territoriale è rappresentata dal “locale” di ’ndrangheta,
ente territoriale di controllo criminale
del territorio, composto, secondo
quanto riferito dai collaboratori, da 49
associati, con a capo il capo società
(con il grado di “sgarrista”), affiancato
dal contabile e dal crimine (il primo addetto alle casse, il secondo alle azioni
militari). La base è composta dai semplici “picciotti”. Il locale ha una rigida
competenza territoriale limitata al
luogo in cui insiste (città, comune, frazione), ma non è escluso che in grandi
comuni o nelle città, come Reggio Calabria, possano coesistere più locali,
con competenza rionale. Va chiarito
che il locale non ha competenze opera-

tive, nel senso che non decide, né organizza, azioni criminali (sequestri di persona, traffico di droga, omicidi,
estorsioni ecc.) occupandosi esso prevalentemente di affiliazioni, conferimenti di gradi o “doti”, espulsioni,
sanzioni in caso di indegnità o infamità,
insomma di giustizia domestica. Tali
entità territoriali compongono la vastissima rete dei locali nella regione, in Italia e nel mondo, e i suoi delegati
partecipano alle riunioni annuali, che
per decenni, tradizionalmente, si sono
tenute, nel mese di settembre (tranne
rare eccezioni), in Aspromonte, nei
pressi del santuario di Polsi, in territorio del Comune di San Luca (con conseguente prevalenza del locale di
questa località su tutti gli altri). La sua
funzione principale è dunque quella di
tramandare le tradizioni, i rituali, i codici, le regole, la disciplina, insomma
l’identità “culturale” – ma meglio sarebbe dire “criminale” – degli associati.
La ’ndrangheta ha esportato il modulo
organizzativo del locale in ogni parte
d’Italia, d’Europa, del mondo, in cui
ha stabilito i suoi insediamenti, quasi
una clonazione di quello originario,
con ciò creando una struttura associativa stabile, duratura, la cui esistenza
prescinde da quella dei suoi originari
esponenti, si mantiene inalterata nel
tempo, sino a divenire componente
strutturale e organica dei territori occupati. Anche le periodiche riunioni
annuali non hanno tanto funzione deliberativa di attività criminose, quanto
di verifica e aggiornamento degli organigrammi, discussione e risoluzione di
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contrasti tra locali, apertura di nuovi
locali in altre regioni o paesi, e così via.
La dimensione operativa è invece riservata alle “cosche” (o ’ndrine), che costituiscono gruppi che si “distaccano”
dal locale per svolgere attività anche
fuori del territorio di appartenenza, da
cui la definizione di ’ndrine distaccate.
Questo ha consentito loro di non rimanere incardinate nel territorio del locale, ma di spaziare la propria attività
in ogni parte d’Italia e all’estero. La
loro autonomia dal territorio è provata
dal fatto che esse prendono il nome del
rispettivo capo a differenza da quanto
avviene per le “famiglie” siciliane.
Sono le cosche a svolgere le attività criminali più varie, stabilire alleanze, contatti, collegamenti, con altri gruppi
criminali, o con esponenti della società
civile, istituzioni, imprenditori, poteri
occulti. Appare netta la differenza rispetto a Cosa Nostra, la cui struttura
piramidale pone al vertice (cupola) la
Commissione, con funzioni deliberative quanto meno sulle attività di maggiore rilevanza, con effetto vincolante
rispetto a tutte le famiglie. Apparentemente più funzionale, il modello siciliano ha rivelato la sua fragilità dal
momento in cui, grazie ai collaboratori
di giustizia, ne sono state rivelate regole
e composizione. La neutralizzazione
della cupola ha portato alla disarticolazione dell’intera organizzazione sottostante. La camorra napoletana, a sua
volta, è divisa in clan, spesso lacerati da
feroci contrapposizione per il controllo
del territorio e del traffico di droga.
Manca di una struttura centralizzata. I
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casalesi hanno invece una struttura più
organizzata, come tale paragonabile
alla mafia siciliana e a quella calabrese,
anche per le proiezioni internazionali
che la caratterizzano, anche se non paragonabili a quelle della ’ndrangheta.
La dimensione orizzontale sopra descritta non contraddice la unitarietà
della ’ndrangheta. Si è già detto della
riunione annuale come momento costitutivo della ’ndrangheta, tanto che ad
essa partecipano rappresentanti delle
“filiali” situate in altri continenti, come
Stati Uniti, Canada, Australia, Sud
America. Nel corso della riunione tenuta a Montalto il 26 ottobre del 1969,
uno dei boss presenti, Peppe Zappia,
ebbe a dire: “Qui non c’è ’ndrangheta
di Mico Tripodo, non c’è ’ndrangheta
di ’Ntoni Macrì, non c’è ’ndrangheta di
Peppe Nirta! Si dev’essere tutti uniti,
chi vuole stare sta e chi non vuole se ne
va”. La frase, riferita da testimoni oculari e riportata nel processo Zappia+71,
tenuto davanti al Tribunale di Locri e
definito con sentenza del 2 ottobre
1970, non vuole essere un appello a costituire un’unità sino a quel momento
inesistente, bensì un monito a tutti gli
altri partecipanti per ricordare loro la
sostanziale unità dell’organizzazione
(struttura organizzativa) a prescindere
dal ruolo dei singoli boss (struttura
operativa). La stessa sentenza riferisce
come già nel 1969 la riunione faceva
parte di una lunga tradizione, della
quale era componente essenziale. E ancora, nella sentenza del processo dei
sessanta (Tribunale Reggio Calabria,
processo De Stefano+59) si legge:
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“Non è azzardato affermare che esiste
proprio una superassociazione per delinquere (società delle società) di cui
proprio l’attuale processo ha registrato
la presenza”. Analogamente i collaboratori di giustizia più importanti hanno
sempre riaffermato il carattere unitario
dell’organizzazione, che nel tempo ha
provveduto a introdurre nuovi livelli
organizzativi per ovviare ai ricorrenti
conflitti tra cosche, tutte particolarmente cruente, a volte definite “faide”
per evidenziarne il carattere crudele ed
arcaico, ma in verità tutte causate da
ambizioni di potere militare ed economico. In tale ottica vanno considerate
le innovazioni seguite alla sanguinosa
seconda guerra di mafia, scoppiata a
Reggio Calabria e dintorni tra il 1985
ed il 1991, che lasciò sul terreno oltre
cinquecento morti e chiuse, senza vinti
né vincitori, con una pace, al raggiungimento della quale si impegnarono
esponenti della ‘ndrangheta provenienti dal Canada e di Cosa Nostra. Si
tratta in particolare della “cupola” provinciale e della suddivisione della provincia reggina in tre mandamenti,
corrispondenti a quelli dei tre circondari di Tribunale di Reggio, Locri e
Palmi, e rispettivamente denominati la
città, la montagna, la piana. A questo
proposito, nel 1997, il collaboratore Filippo Barreca dichiarò tra l’altro: “Con
l’avvento della Cupola si poteva tenere
a stretto contatto tutte le famiglie e
avere il pieno controllo del territorio e
di tutte le attività illecite (…) della
’ndrangheta nell’intera provincia e neanche... non solo in Italia, ma anche

all’estero”. E in una intercettazione
captata nel corso delle indagini del processo, denominato operazione Armonia, della DDA di Reggio Calabria, si
sente dire il 28 maggio 1998: “Siamo
tutti uomini dello stesso modo... siamo
tutti del crimine... criminali”. Nella
sentenza del processo sulle infiltrazioni
mafiose nel porto di Gioia Tauro
emessa dal Tribunale di Palmi il 22
maggio del 2000, si cita la frase detta
dall’imputato Pepè Domenico, esponente della cosca Piromalli di Gioia
Tauro, che parlando con i dirigenti
della società Contship, nei loro uffici di
Milano, afferma “abbiamo il passato, il
presente, il futuro” intendendo esprimere, con forte orgoglio identitario,
che egli parlava a nome di tutti, di una
società criminale da sempre presente
sul territorio e destinata ad esservi
anche nel futuro. Un impegno preso da
una cosca, proprio per l’unità dell’organizzazione è destinato a valere per
l’intero territorio calabrese, tanto da affermare: “Non può venire uno di Catanzaro e dire: ‘cosa state facendo?’,
non esiste questo”. E ancora: “Tutta la
provincia di Reggio non c’è niente per
nessuno, quello che si fa nella provincia
di Reggio deve tutto passare da noi,
stop! chiuso!” E infine Domenico Oppedisano in una conversazione del 3 luglio 2009 (operazione Crimine)
dichiarava: “Nessuna persona può
agire per dire... che non c’è il discorso
unitario”. Non sono i locali di ’ndrangheta quelli che hanno stretto collegamenti occulti ed operativi con la destra
eversiva, partecipato alla strategia della
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tensione, hanno avuto ingresso in alcune logge massoniche, hanno referenti all’interno delle istituzioni,
comprese quelle giudiziarie. Lo hanno
fatto i capi delle cosche più potenti e
ricche, quali i Mancuso, i Piromalli, i
De Stefano, i Nirta, i Commisso, e
molti altri ancora.
È un errore dunque ritenere che l’unitarietà della ’ndrangheta fosse una realtà sconosciuta a livello investigativo e
giudiziario, perché nessuna sentenza
aveva mai identificato la ’ndrangheta
come struttura unitaria e gerarchizzata,
con a capo il “crimine”, nominato nel
corso delle riunioni di Polsi, vertice
operativo della ’ndrangheta nazionale
e forse anche internazionale. Questo riconoscimento giudiziario c’è stato ed è
costituito dal primo dei processi sulla
’ndrangheta degli ultimi cinquant’anni,
e cioè il processo sul summit di Montalto, definito con la sentenza del Tribunale di Locri sopra ricordata. Nella
motivazione si stabilisce per la prima
volta l’assoluta equiparazione tra associazione mafiosa e associazione a delinquere, nel senso che, una volta provata
l’esistenza dell’associazione mafiosa,
non v’è necessità di provare che essa sia
“anche” associazione a delinquere in
quanto “il delitto simbolizza la condizione esistenziale della malavita” (la
sentenza curiosamente si ostina a chiamare “malavita” la mafia calabrese, e
non usa mai il termine ’ndrangheta).
L’errore nasce dal tentativo di voler sovrapporre alla ’ndrangheta il modello
siciliano, quello descritto da Tommaso
Buscetta, che riconduceva la piramide
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gerarchica alla Cupola o Commissione
provinciale. Si tratta di un tentativo errato, sotto il profilo storico, culturale e
giuridico, che può condurre a pericolose distorsioni investigative e giudiziarie. Emblematico a questo proposito è
il processo denominato operazione
“Crimine” della DDA di Reggio Calabria, nel quale è stato compiutamente
delineato e aggiornato l’organigramma
della struttura organizzativa della
’ndrangheta compresa l’individuazione
del suo vertice, il Capo Crimine, sulla
base di un quadro probatorio indiscutibile, costituito dalle registrazioni audiovisive della riunione di Polsi del
2009. Dunque nessuna rivoluzione copernicana nella conoscenza della
’ndrangheta, semmai una definitiva e
autorevole conferma di quanto era già
noto. La lettura dell’unico capo di imputazione (il reato di associazione di
tipo mafioso) senza indicazione di reati
fine, è poi articolato locale per locale,
comune per comune, in Calabria e nel
resto del mondo, con l’indicazione dei
componenti di ciascuno di essi. Tale
operazione, che ha trovato contestuale
corrispondenza nelle analoghe operazioni “Infinito” della DDA di Milano e
“Metauro” della DDA di Torino, conclude, definitivamente, un ciclo, che va
dal raduno di Montalto del novembre
1969 a quello di Polsi del settembre del
2009. In mezzo si collocano il processo
dei 60 del 1978 (giudice istruttore Cordova) e l’operazione Olimpia del 1993
(senza tema di smentite il processo
Olimpia è stato il più grande e importante processo sulla ’ndrangheta per
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numero di imputati e imputazioni, per
numero di ergastoli irrogati, oltre 80,
per ampiezza di contenuti e per la ricostruzione di 25 anni di storia della
’ndrangheta), processi nei quali il metodo di indagine era stato del tutto diverso. Si indagava sulle sanguinose
guerre interne degli anni ’80, sul monopolio imposto nel settore degli appalti per le grandi opere pubbliche, tra
le quali lo sbancamento preliminare
alla costruzione del porto di Gioia
Tauro, e quindi il traffico internazionale di droga, l’espansione nelle regioni
del nord, le collusioni con la destra
eversiva, la politica (con conseguente
processo e condanna definitiva di due
ex parlamentari per concorso esterno
in associazione mafiosa). Di recente, il
collaboratore Giovanni Riggio, riferiva
in dibattimento, davanti al tribunale di
Reggio Calabria, che “la locale di
’ndrangheta è cosa diversa dalla cosca.
Chi fa parte della locale non per forza
deve far parte della cosca e viceversa”.
Prosegue ricordando: “Nella locale ci
si occupava di cose più folkloristiche,
le cariche, i gradi, si pensava al fatto
che una persona avesse un comportamento corretto”. Il superamento della
vecchia struttura, quella presa in considerazione dall’operazione Crimine,
era peraltro già avvenuto nella seconda
metà degli anni ’70. Era forte la necessità di superare gli stretti confini territoriali del locale e i rigidi sbarramenti
della vecchia società di sgarro. Erano
vietate le doppie appartenenze e dunque la possibilità che un esponente di
mafia potesse partecipare e neppure

avere rapporti al mondo della politica,
delle istituzioni, dell’imprenditoria. E
soprattutto era vietato entrare nel
mondo, altrettanto chiuso ed esclusivo,
delle logge massoniche. Non è chiarito
se siano state queste ultime a sollecitare
l’ingresso della mafia nel mondo massonico o viceversa, fatto sta che questo
passaggio richiedeva un mutamento
strutturale, che puntualmente avvenne.
Fu quello della creazione della
“Santa”, una struttura collaterale a
quella tradizionale, a cui potevano accedere pochi e selezionati elementi, un
gruppo all’inizio ristretto e riservato,
poi destinato ad ampliarsi, ma sempre
elitario. Il modello questa volta era costituito, in maniera esplicita, da quello
massonico, come si rileva dalla lettura
dei rituali di conferimento della nuova
“dote”, rituali che segnano una netta
discontinuità rispetto al passato, così
da consentire l’ingresso della ’ndrangheta nel mondo della modernità, la
sua progressiva integrazione nella società. Nel rituale si legge infatti che il
“santista” doveva “rinnegare la società
di sgarro”, quella, tradizionale, sulla
quale si reggeva il locale, requisito decisivo per le sorti di questa organizzazione criminale, capace di cogliere con
prontezza le esigenze di cambiamento
richieste dai tempi. Ancora più significativo, almeno sul piano formale, è la
individuazione dei tre referenti ideali
della “Santa”. Non sono più i tradizionali arcangeli della vecchia ’ndrangheta, ma tre personaggi storici
dell’Ottocento, che non appartengono
certo alla leggenda. Sono Giuseppe
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Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Lamarmora. A parte l’identità
del nome di battesimo, essi hanno un
ulteriore caratteristica comune, quella
di essere stati tutti e tre appartenenti
alla massoneria (Garibaldi fu per qualche anno Gran Maestro della Gran
Loggia d’Italia), appartenenza che consentiva di superare la circostanza che
due di essi, per essere stati generali dell’esercito italiano, erano da considerarsi, per definizione, “infami”, almeno
secondo quella tradizione, ormai rinnegata. È in questo passaggio, che trova
significative analogie con quanto avveniva, contestualmente nella mafia siciliana, che avviene il distacco,
irreversibile, tra dimensione organizzativa tradizionale e dimensione operativa moderna e spregiudicata, che non
disdegna neppure il ruolo di “confidente” di carabinieri e polizia, di per sé
infamante, se ritenuto utile agli interessi della cosca, da questo momento
protagonista assoluta delle attività della
’ndrangheta. Il costo della piena autonomia è elevato: la Calabria è percorsa
da sanguinose guerre intestine tra cosche appartenenti al medesimo locale
o comunque collocate nella medesima
area geografica. Non si tratta di faide,
come sostenuto da una saggistica ancorata a vecchi schemi etnologici, ma
guerre cruente determinate da scontri
di potere per il controllo del mercato
della droga, del territorio e dunque
delle estorsioni e degli appalti. È un
costo che le cosche affrontano consapevolmente in quanto ampiamente giustificato dal ritorno economico della
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eliminazione, o comunque del contenimento, delle cosche avversarie. Il modello organizzativo degli ultimi anni
diviene sempre più aderente a quello
richiesto dalla nuova realtà economica,
politica, istituzionale. Si evitano nuove
guerre, con la previsione di nuove
strutture (la Commissione provinciale
composta dai tre mandamenti già ricordati), si compie il processo di integrazione nella società, l’adozione di
metodi che richiamano da vicino quelli
della massoneria. A riprova di tale ulteriore passaggio, si cita, in conclusione, un brano della conversazione tra
due elementi della cosca Mancuso di
Limbadi Pantaleone Mancuso e Francesco Barbieri), captata dai Carabinieri
del ROS nell’indagine della DDA di
Catanzaro denominata “Purgatorio”, si
dente dire dal Mancuso: “...Loro parlano di ’ndrangheta quando la ’ndrangheta non esiste più!... Una volta, a
Limbadi, a Nicotera, a Rosarno, a...
c’era la ’ndrangheta!... La ’ndrangheta
fa parte della massoneria!.. È sotto
della massoneria, però hanno le stesse
regole e le stesse cose...”.
Le operazioni delle DDA hanno colpito in questi anni i rami militari,
hanno portato alla cattura di numerosi
e pericolosi latitanti, hanno tolto visibilità alle attività delle cosche, condizione che non si addice ad una
organizzazione che punta alla segretezza richiesta dagli affari e dalle alleanze che connotano questa nuova fase
della storia della mafia calabrese.
Il percorso è ormai compiuto, sino in
fondo. La cooptazione nel sistema con-
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sente alla ’ndrangheta di cambiare
pelle; non più organizzazione criminale, ma potentato economico, politico, la “Cosa grigia”, da non
confondersi con la zona grigia. Quest’ultima è la fascia intermedia tra società civile e mafia, composta dagli
uomini cerniera, la Cosa grigia è il
nuovo aspetto della ’ndrangheta degli
affari, degli investimenti, delle alleanze
politiche, quella che ha invaso le regioni del nord e compone la struttura
di comando del paese. Questa è oggi la
’ndrangheta, questo il fenomeno mafioso più diffuso e pericoloso del nostro paese, questo è quello sul quale si
dovranno misurare le capacità delle
strutture di contrasto di comprenderlo,
perseguirlo e sconfiggerlo. [V.M.]
’NDRANGHETA AUSTRALIANA
Vedi AUSTRALIAN ’NDRANGHETA.
’NDRANGHETA E DESTRA EVERSIVA
Si discute spesso dei rapporti tra mafia
e politica, assai più raramente si parla
della politica della mafia, o delle mafie,
sia pure per discutere se ci sia mai stata
o se si tratti di un falso problema. Per
la ’ndrangheta la risposta deve essere
positiva. Essa ha seguito nel corso degli
ultimi cinquanta anni una sua linea politica, pur senza rinunziare, ovviamente, a intrattenere rapporti
sotterranei ed illeciti, con tutte le forze
politiche o comunque con tutti gli uomini politici che ne avessero dato disponibilità, quando addirittura non

fossero stati essi stessi ad assumere
l’iniziativa di proporsi quali interlocutori delle cosche. La sua linea politica
si manifestò per la prima volta nel
1969, e precisamente il 26 ottobre di
quell’anno, nel corso del summit di
Montalto, località nella quale si svolse
la tradizionale riunione annuale, tradizionalmente tenuta a Polsi, ma in
quell’anno spostata in altra località per
assicurale maggiore segretezza del solito. Il motivo di questa misura era dovuto al carattere straordinario
dell’assemblea, convocata ai suoi massimi livelli, per discutere di un argomento assai delicato. In sostanza
occorreva stabilire se offrire o meno
adesione al progetto di golpe, che andava preparando il massimo esponente
della destra eversiva di quegli anni, vale
a dire il principio Junio Valerio Borghese, già comandante, durante la seconda guerra mondiale, della Xa MAS,
unità di sabotaggio e incursione della
Marina militare. Il giorno precedente,
il principe Borghese avrebbe dovuto
tenere un comizio nella Piazza del Popolo di Reggio Calabria, davanti alla ex
sede della Federazione fascista, comizio poi vietato dalla Questura, con conseguenti, gravi disordini. All’epoca
nessuno collegò i due avvenimenti, dal
momento che, almeno a quell’epoca,
non vi erano motivi che giustificassero
un simile accostamento. I capi delle cosche si confrontarono apertamente
sull’argomento, non senza aver prima
richiamato la necessità di offrire una risposta unitaria di tutta la ’ndrangheta
reggina, senza distinzione tra le varie
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cosche ei loro capi più importanti. La
risposta fu sostanzialmente positiva e
non vennero escluse neppure azioni dimostrative nei confronti delle forze dell’ordine. Si rompeva in tal modo la
tradizione di rispetto della ’ndrangheta
verso le istituzioni, che aveva determinato l’assenza di significativi episodi di
violenza verso uomini e strutture dell’apparato repressivo statale. Quella richiesta potrebbe sembrare assai
anticipata rispetto alla data nella quale
il colpo di stato venne effettivamente
tentato, vale a dire nella notte dell’8 dicembre del 1970, un anno e due mesi
dopo. In effetti, secondo le più recenti
ricostruzioni, quel golpe era stato progettato perché avvenisse assai prima e
cioè alla fine dell’anno 1969. Il 12 dicembre, come è noto, avvenne la strage
di Piazza Fontana a Milano, della quale
registi ed esecutori furono esponenti
della destra eversiva italiana, supportati
o coperti, da poteri occulti, apparati
dello Stato, ambienti politici e militari,
non solo italiani. Si riteneva infatti che
a quella strage, che doveva essere attribuita agli anarchici, come inizialmente
avvenne, seguissero disordini di piazza,
per sedare i quali sarebbe stato necessario un regime autoritario guidato
dalla stesso Borghese. Ma così non avvenne, perché la reazione popolare ci
fu, massiccia e imponente, ma pacifica,
e molti di coloro che avrebbero dovuto
soffiare sul fuoco, si ritirarono.
Quando poi il golpe venne effettivamente tentato, la ’ndrangheta era
pronta. Riferisce Vincenzo Vinciguerra, condannato all’ergastolo per la
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strage di Peteano (in provincia di Gorizia), del 31 maggio 1972, che della
destra eversiva era esponente, che la
notte del golpe, alcune migliaia di
esponenti (egli parla di quattromila uomini) della ’ndrangheta erano pronti a
intervenire, sotto la guida del marchese
Felice Genoese Zerbi, al quale durante
la notte giunse il contrordine. Il golpe
era fallito, almeno per il momento. Nel
1974, seguì il secondo tentativo, questa
volta con la partecipazione diretta della
loggia P2 di Licio Gelli e di esponenti
istituzionali. Tra la strage di piazza
Fontana e il tentato golpe dell’Immacolata, scoppiò, nel luglio del 1970, la
rivolta per Reggio capoluogo. La strategia della tensione iniziata nell’anno
precedente con bombe disseminate tra
Roma e Milano, proseguiva in una
grande città del Sud, prendendo
spunto dalla protesta popolare per l’attribuzione del capoluogo regionale a
Catanzaro. Le dichiarazioni di alcuni
collaboratori di giustizia hanno consentito di accertare il ruolo della destra
eversiva (Ordine Nuovo e Avanguardia
nazionale) in quella rivolta ed il sostegno in uomini e mezzi fornito dalla
‘ndrangheta reggina, ed in particolare
dagli esponenti della emergente cosca
De Stefano. Tra i tanti episodi, deve essere citato il deragliamento di un treno
a Gioia Tauro (RC), il 22 luglio del
1970, inizialmente fatto passare per incidente ferroviario colposo, ma in seguito, accertato come effetto
dell’esplosione sui binari di una carica
di esplosivo, fornita dalla ’ndrangheta
ai due uomini che lo collocarono tra i
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binari perché esplodesse poco prima
dell’arrivo del treno. Fu una vera e propria strage nella quale persero la vita
sei persone e rimasero ferite settantasette. Fu grazie alle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Giacomo
Lauro, che confessò di avere fornito
l’esplosivo utilizzato nell’attentato, che
finalmente si poté far luce sulla natura
stragista dell’episodio e sulle responsabilità della ’ndrangheta e delle organizzazioni della destra eversiva, in questo
come in numerosi altri attentati dinamitardi avvenuti tra il 1970 ed il 1972
nella provincia reggina. Secondo il collaboratore Gullà Giovanni in occasione dei moti di Reggio Calabria il
noto estremista di destra Pierluigi Concutelli (autore dell’omicidio del giudice
Vittorio Occorsio avvenuto a Roma nel
1976) era giunto in città, incontrandosi
con Zerbi, con i De Stefano e con
Romeo Paolo. La saldatura tra le due
organizzazioni criminali trovò seguito
negli anni successivi, allorché avvenne
che molti esponenti di spicco della
’ndrangheta si spostarono su Roma, alcuni stabilmente, altri con frequenti
passaggi in quella città, nella quale, è
bene ricordare, avvenivano, lungo tutti
gli anni ’70, moti di piazza, attentati e
rappresaglie reciproche tra esponenti
di opposto segno politico. Nel contempo le Brigate Rosse avevano iniziato
la loro stagione di omicidi, tentati omicidi, sequestri di persona. Nella città
operava una nuova organizzazione, poi
divenuta tristemente famosa per le sue
imprese criminali, la Banda della Magliana, anch’essa vicina alla destra ever-

siva, vera e propria agenzia di servizi
criminali, con collegamenti con settori
deviati dei servizi, con ambienti politici, con Cosa Nostra e camorra. La
prova delle presenze e dei collegamenti
sopra riferiti si ebbe allorquando la
squadra mobile di Roma sorprese, all’interno del ristorante Il Fungo all’EUR, Piromalli Giuseppe, Condello
Pasquale e De Stefano Paolo, noti
esponenti della ’ndrangheta calabrese
insieme a Nardi Giuseppe, esponente
della Banda della Magliana. In quegli
anni anche altri esponenti della ’ndrangheta erano presenti a Roma, come
Libri Domenico, Mammoliti Saverio,
Papalia Domenico, D’Agostino Antonio. Riferisce il collaboratore Giuseppe
Albanese che fu la “Santa”, la nuova
struttura organizzativa creata all’interno della ’ndrangheta, che rappresentò il braccio armato della destra
eversiva e in questo senso andava ricondotto il ruolo che la ’ndrangheta
avrebbe avuto nel fallito “golpe Borghese”.
Concutelli, interrogato nel processo a
carico di Romeo Paolo, imputato di
partecipazione ad associazione mafiosa
e poi condannato per il reato di concorso esterno, all’udienza del 13-51999, dichiarava di aver trascorso,
verso la metà degli anni settanta, un
breve periodo di latitanza presso
un’abitazione di Roma nella disponibilità di Delle Chiaie Stefano, ove, oltre
a quest’ultimo, si rifugiavano altri
estremisti. In quel luogo aveva avuto
modo di conoscere De Stefano Paolo
(capo del “clan” mafioso De Stefano633
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Tegano), anch’egli latitante, il quale per
un breve periodo era stato ivi ospitato.
Commenta la Corte, in sentenza, che “i
covi delle forze eversive sono tra i luoghi più segreti e protetti, potendo comportare la loro individuazione la messa
in pericolo degli adepti e, addirittura,
dell’intera organizzazione, per cui la
presenza di De Stefano Paolo nel covo
dei terroristi indica che essi lo consideravano alla stregua di un loro affiliato
e, quindi, persona nella quale riponevano la loro massima fiducia”.
Concutelli è il medesimo estremista di
destra che il 10 luglio 1976 si rese autore dell’omicidio in danno del sostituto procuratore della Repubblica
Vittorio Occorsio. Nel corso delle indagini per l’omicidio del magistrato
vennero eseguiti accertamenti e perquisizioni a Reggio Calabria presso le abitazioni dei fratelli Giorgio e Paolo De
Stefano, oltre che di Felice Zerbi, già
ricordato. Dopo qualche mese seguì
l’omicidio del boss Antonio D’Agostino che del magistrato era indicato
come confidente in una delicata indagine che Occorsio stava conducendo
circa il riciclaggio dei riscatti dei sequestri di persona della ’ndrangheta calabrese
attraverso
investimenti
immobiliari in Roma da parte dell’OMPAM (organizzazione mondiale per
l’assistenza massonica). Da segnalare
come, dopo il sequestro e l’omicidio
dell’on. Aldo Moro, i boss calabresi lasciarono la capitale. Quella fase della
strategia della tensione era conclusa e
si apriva la grande stagione del traffico
internazionale di droga.
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La vicenda più significativa del rapporto tra ’ndrangheta e destra eversiva
si registra nel 1978, allorquando
Franco Freda, all’epoca imputato di essere tra i mandanti della strage di
Piazza Fontana davanti alla Corte
d’Assise di Catanzaro, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, si allontanò, arbitrariamente da quella città,
nella quale aveva l’obbligo di dimora.
Egli fu catturato in Costarica circa un
anno dopo, il 20 agosto del 1979. Dalle
indagini compiute all’epoca dal giudice
istruttore di Catanzaro e, successivamente, dalla DDA di Reggio Calabria
nel corso dell’operazione “Olimpia”,
fu possibile accertare che il Freda
venne trasferito a Reggio, ove trascorse
alcuni mesi nelle abitazioni dei fratelli
Vernace, appartenenti alla cosca De
Stefano, quindi in quella di Filippo
Barreca e in ultimo in quella di tale
Carmelo Vadalà. Nel periodo di permanenza a Reggio egli ricevette visite
da parte di personaggi come Paolo
Martino, Giorgio De Stefano e Paolo
Romeo. Infine venne munito di un passaporto falso, intestato a Mario Vernaci-Saccà, fatto espatriare in Francia,
avendo prima fatto tappa a Ventimiglia, ospite della ’ndrangheta locale, facente a capo a tali Palamara e
Condoluci. Dalla Francia Freda partì
per il Costarica, dove venne poi ritrovato grazie alla confidenza fatta allo
polizia dallo stesso Filippo Barreca e
alle successive intercettazioni operate
nello studio di Paolo Romeo e Benito
Sembianza, entrambi arrestati dal giudice istruttore di Catanzaro per favo-
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reggiamento. Tale ricostruzione risulta
riscontrata sia dagli appunti ritrovati in
possesso del Freda al momento del suo
arresto in Costarica, che facevano riferimento ai suoi contatti con Mario Vernaci, sia dalla lettera che egli, prima di
allontanarsi da Reggio, aveva inviato a
Paolo De Stefano, all’epoca detenuto,
per ringraziarlo dell’ospitalità ricevuta
e firmata “Giorgio”, notoriamente
usato dall’uomo quale pseudonimo.
Tali circostanze smentiscono la tesi secondo la quale il Freda, particolarmente orgoglioso e supponente, non si
sarebbe mai abbassato al punto di ringraziare dei criminali. Evidentemente
non si trattava di normali criminali, ma
di convinti sostenitori del progetto
eversivo da lui perseguito a suon di
bombe. A conclusione di tale prima
parte, va ricordato come la sentenza
della Corte d’Assise di primo grado di
Reggio Calabria, emessa in data 12 ottobre 2000, nel processo a carico di
Romeo Paolo, sancisce in maniera non
più revocabile in dubbio, l’esistenza
del connubio tra ’ndrangheta e destra
eversiva, come fatto certo, penalmente
rilevante, sostenuto da ampio corredo
probatorio, di cui la sentenza offre
puntuale e analitica rassegna.
Non deve pensarsi che le tracce dei
rapporti si interrompano con la vicenda Freda. Essi riprendono vigore
tra gli anni ’92-’93, in corrispondenza
della stagione delle stragi messe in atto
da Cosa Nostra (e non solo), quando,
la crisi dei partiti tradizionali determinò la nascita del fenomeno delle
Leghe. Sulla scia della Lega Nord, in-

fatti, sorsero nell’Italia centrale e meridionale, numerosi movimenti del medesimo genere, circa sessanta, nei quali
le spinte populiste si accompagnavano
alla ripresa di disegni eversivi, separatisti, ai quali concorrevano la massoneria di Gelli, la destra eversiva,
rappresentata in Calabria da Stefano
Delle Chiaie, mafia siciliana e calabrese, assai interessate alla scomposizione dell’Italia in tre parti. Le
dichiarazioni rese dal collaboratore nisseno Leonardo Messina davanti alla
Commissione parlamentare antimafia il
4 dicembre del 1992, sono assai illuminanti circa l’interesse della mafia al
progetto separatista, che le avrebbe
consentito, se realizzato, di “farsi
Stato”, ovvero di prendere il dominio
delle 4 regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. In fondo,
non era altro che la ripresa della politica che aveva ispirato la partecipazione
alla strategia della tensione degli anni
’70, e delle vicende del 1979, tutte collegate dal disegno separatista perseguito da forze imprenditoriali,
politiche, non solo italiane, dai grandi
trafficanti internazionali di droga e
dalla mafia e mai abbandonata, nemmeno ai nostri giorni. Il collante del disegno separatista doveva essere
costituito da logge massoniche facenti
capo alla P2 di Licio Gelli e non è un
caso che il collaboratore Filippo Barreca riferisca che tra i progetti di Freda,
ospite nella sua abitazione per circa
quattro mesi, vi fosse quello della costituzione di una loggia massonica
super segreta, nella quale dovevano
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confluire personaggi di spicco della
’ndrangheta calabrese e della destra
eversiva. Analogo progetto doveva essere realizzato nella vicina città di Catania. Non è un caso che
nell’operazione Breakfast della DDA
di Reggio Calabria, avente ad oggetto
gli intrecci economici della famiglia De
Stefano in Lombardia, rappresentati da
noto Paolo Martino, tra i vari personaggi operanti a Milano, oltre all’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito,
figuri anche Pasquale Guaglianone, ex
tesoriere della formazione della destra
eversiva NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari). Questa organizzazione, di
chiara ispirazione fascista e fautrice
della lotta armata, operò in Italia dal
1977 al 1981 ed in quattro anni di attività si rese responsabile di 33 omicidi,
per non contare gli 85 morti della
strage di della stazione di Bologna del
2 agosto 1980, per la quale furono condannati Valerio Fioravanti, Francesco
Mambro e Luigi Ciavardini, tutti appartenenti ai NAR. Dai progetti eversivi agli affari e al riciclaggio.
Cambiano gli obiettivi ma le alleanze
rimangono immutate nel tempo.
[V.M.]
’NDRANGHETA E FAIDE
La ’ndrangheta e la sua organizzazione. Le associazioni criminali calabresi che, complessivamente indicate
col nome di ’ndrangheta, dal grecanico
andragathia («onorata società»), compongono la criminalità organizzata in
Calabria, prendono il nome di ’ndrine
– della medesima radice – o locali e
636

sono organizzati su base familiare.
In realtà, una’ndrina non è mai composta da una sola famiglia, bensì da
gruppi di famiglie, riunite sotto la direzione di una famiglia dominante, alla
quale sono collegate da rapporti di parentela o anche semplicemente di subordinazione. In altri termini, la
famiglia dominante, acquisito il potere
assoluto lo gestisce ponendosi al vertice di gruppi minori col mezzo del
coinvolgimento alla sua base di fasce
via via più vaste di parentela e dell’accorpamento di formazioni satelliti di
consistenza inferiore e collocandosi al
centro di coalizioni più vaste. In tal
modo si viene a creare un complesso
gerarchizzato, solidale e compatto,
assai ben funzionante e orientato verso
il perseguimento di programmi criminosi comuni.
Ciascuna ’ndrina consta di un numero
variabile di affiliati, che può anche essere assai rilevante. Quelle più importanti possono arrivare anche al
centinaio di aderenti, tra i quali circa la
metà di impiego militare ossia destinati
all’esecuzione dei delitti deliberati dal
direttivo dell’associazione. La ’ndrina
ha un’organizzazione piramidale, disposta gerarchicamente in gradi sovraordinati, secondo una vera e propria
carriera, fondata sulla capacità di compiere imprese delittuose, che vengono
appositamente affidate ai singoli aderenti, i quali, di delitto in delitto, possono giungere agli alti gradi
dell’associazione criminale. La capacità
operativa e la stessa sopravvivenza
dell’associazione sono garantite dal-
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l’obbedienza incondizionata agli ordini
trasmessi dal vertice e dall’omertà più
assoluta. Le ’ndrine sono indipendenti
le une dalle altre, anche se hanno ordinariamente rapporti di collaborazione
e di scambio reciproci, quando gli interessi dell’una ricadono per qualsiasi
ragione nel territorio di un’altra. Ciò,
del resto, si verifica abitualmente anche
tra le varie formazioni della criminalità
organizzata a livello nazionale, cioè tra
la ’ndrangheta, la mafia siciliana, la camorra campana e la Sacra Corona
Unita pugliese. Spesso avviene che due
o più ’ndrine si associno per il compimento di imprese comuni, quando l’organizzazione di queste impegna il
territorio contiguo, sul quale esplicano,
ognuna per la sua parte, la loro influenza allo stesso modo di quanto succede per i traffici illeciti, di sostanze
stupefacenti e altro, che per la loro
estensione sul territorio nazionale e internazionale richiedono l’intervento, in
stretta integrazione, di rappresentanti
della ’ndrangheta insieme con gruppi
delle altre formazioni del crimine organizzato.
L’espansione della ’ndrangheta. La
’ndrangheta si espande a macchia
d’olio, secondo un vero e proprio procedimento di filiazione. Ogni ’ndrina
tende a istituire nelle zone confinanti
col proprio territorio, e non direttamente controllate da altre, nuove
’ndrine, o a rilanciare quelle preesistenti, organizzando la delinquenza locale e procedendo al reclutamento di
nuovi adepti, soprattutto fra i giovani.
La nuova ’ndrina, finché non sarà in

grado di operare autonomamente,
svolgerà la propria attività sotto la direzione della prima, che manterrà
anche dopo la propria influenza, grazie
alla parte avuta nel procedimento di filiazione. Capita che questo processo
organizzativo sia avviato spontaneamente da delinquenti del luogo, i quali
si appoggiano all’una o all’altra delle
’ndrine confinanti. Non è raro, in casi
del genere, che queste ultime entrino
in conflitto fra di loro e che faide sanguinose scoppino sia tra le formazioni
maggiori che tra le avverse fazioni della
’ndrina nascente protraendosi finché
l’una o l’altra non impone la propria
egemonia, ponendo fine alla competizione. Con questo procedimento la
’ndrangheta si è espansa non solo in
tutta la regione, cosicché le ’ndrine con
le zone di rispettiva influenza realizzano una continuità territoriale praticamente ininterrotta, ma anche nelle
regioni vicine, creando dei nuclei che
hanno contribuito, ad es., in collaborazione con la camorra, alla nascita e allo
sviluppo della Sacra Corona Unita pugliese.
L’espansione si è verificata anche nelle
zone del centro-nord, nel Nord Europa
e oltre, seguendo le direttrici dei traffici
illeciti e perseguendo i vantaggi operativi offerti da aree di maggior sviluppo
economico. Oggi le ’ndrine più importanti hanno un’organizzazione e una
gestione a carattere nazionale e internazionale, grazie all’inserimento nei
grandi traffici illeciti di droga e di armi.
Faide e guerre di mafia. La conflittualità fra le ’ndrine è assai elevata, sicché
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si assiste periodicamente allo scoppio
in zone diverse di faide violentissime e
prolungate tra i vari gruppi lotta, i cui
aderenti si fronteggiano nei centri abitati uccidendosi a vicenda, coinvolgendo cittadini inermi e creando disagi
enormi con profondo logoramento del
costume sociale.
L’analisi delle vicende e degli interessi,
che determinano l’insorgenza della
faida, persuade dell’assoluta inadeguatezza della definizione classica, che la
vuole manifestazione di un costume arretrato e di concezioni residue di un ordinamento tribale. In effetti, pur se la
caccia all’uomo anche nelle strade cittadine richiama il quadro del gangsterismo americano degli anni trenta e se
atti di efferata crudeltà – come quello
di fare oggetto di tiro a segno la testa
mozzata al cadavere del nemico ucciso
– appaiono improntati da inusitata barbarie, tuttavia la considerazione degli
interessi in gioco porta a configurare il
fenomeno come tipicamente mafioso,
in quanto si tratta sempre di contrasti
che nascono inevitabilmente per motivi
connessi col predominio nel controllo
di determinate zone.
Si è constatato, in particolare, che il
conflitto, una volta iniziato, si allarga
progressivamente con l’ingresso di
altre famiglie e altre ’ndrine, il cui
scopo è di ottenere il riconoscimento
di una più ampia zona di controllo mafioso, dando luogo allo scoppio di vere
e proprie “guerre di mafia”.
Avviene, infatti, che nel periodo di
pace le ’ndrine migliorano la propria
organizzazione, accumulando una ca638

pacità criminale maggiore. La partecipazione alla faida dà a ciascuna l’occasione per conseguire le modifiche e gli
ampliamenti della zona di influenza
che ritiene proporzionalmente più adeguati alla sua potenza attuale.
Concetto e funzione della faida. Inserita in questo quadro la faida può essere più propriamente definita come
rottura di equilibri mafiosi, che conduce alla ricomposizione della sfera di
influenza di ciascuna ’ndrina in rapporto alle altre, in base alle dimensioni
da ciascuna effettivamente raggiunte.
Perciò si preferisce indicare i conflitti
col nuovo termine di “guerra di mafia”.
E in verità lo scontro assume effettivamente l’andamento strategico di una
guerra, che in un primo momento vede
contrapposti i capi, come protagonisti
e vittime. Subentra quindi, con l’assunzione di difese più adeguate, una fase
di posizione e di logoramento, in cui
ciascuna ’ndrina cerca di eliminare i sostenitori dell’altra: chi si schiera, o si
teme che possa schierarsi con l’una o
l’altra parte, viene immediatamente eliminato. In questi termini e con queste
modalità si svolgono faide che portano
periodicamente al radicale rinnovamento della composizione e degli
schieramenti delle ’ndrine e, quindi,
della struttura della ’ndrangheta.
Prendendo esemplificativamente in
considerazione l’area del reggino, in
cui la criminalità organizzata ha tradizionalmente la maggior concentrazione
e le formazioni più importanti, si riscontra come vi siano scoppiate nell’ultimo ventennio due faide successive,
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indicate quali prima e seconda guerra
di mafia. La prima, svoltasi dal 1974 al
1979, ha portato alla liquidazione della
cosiddetta Vecchia Mafia, le cui compagini hanno ceduto il passo alle ’ndrine
emergenti del reggino e della locride.
Sono stati, infatti, eliminati i capi storici dell’Onorata Società della provincia, gli stessi individuati nella sentenza
di Montalto, il capomafia di Siderno
Antonio Macrì, ucciso in un agguato in
contrada Zammariti di Siderno il 20
gennaio 1975, e il capomafia di Reggio
Calabria Domenico Tripodo, accoltellato da due altri detenuti nel carcere di
Poggioreale a Napoli il 26 agosto del
1976. Quasi contemporaneamente al
Tripodo, il 23 maggio 1976, era stato
ucciso a colpi d’arma da fuoco, in una
villetta di sua proprietà a Bova Marina,
il capozona del litorale jonico Paolo
Bruno Equisoni, da sempre legato al
primo. In esito a tali delitti lo schieramento vedeva come emergenti le famiglie dei Cataldo e dei Mazzaferro nella
Locride e quella dei De Stefano a Reggio Calabria, alleati dei Piromalli di
Gioia Tauro e dei Mammoliti di Castellace, ’ndrine dominanti nella tirrenica.
La faida ha rivelato i solidi legami,
anche operativi, esistenti fra la ’ndrangheta (De Stefano) e la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo,
risalenti già alla metà degli anni Settanta.
La seconda guerra di mafia scoppiata a
seguito dell’omicidio del capo della
’ndrina di Reggio Calabria, Paolo De
Stefano, ucciso ad Archi di Reggio Calabria il 13 ottobre del 1985, trova un

antecedente significativo nell’analogo
delitto commesso in contrada Acqua di
Gallo di S.Stefano d’Aspromonte (Reggio Calabria) il 7 novembre del 1977 –
attribuito a un regolamento di conti fra
le ’ndrine della tirrenica (Piromalli,
Mammoliti), in combutta con quella
“della montagna”, cioè dell’Aspromonte reggino (Serraino-Musolino), e
la ’ndrina dei De Stefano, col fine di
contenere l’egemonia di quest’ultima –
nel quale perse la vita Giorgio De Stefano. Malgrado ciò l’espansione dei De
Stefano era proseguita col fratello
Paolo, il quale aveva creato, oltre
quello col Cutolo, numerosi e stabili
collegamenti a livello nazionale e internazionale. In pari misura erano cresciuti l’arroganza e il dispotismo del
capo, che si vide contrastato dall’intesa, sorta e confermata con un vincolo
familiare, tra il gruppo degli Imerti,
egemone in Villa S.Giovanni in danno
delle ’ndrine di quella zona legate ai De
Stefano, e quello dei Condello di
Archi, fino ad allora subordinato a
questi ultimi. All’azione del De Stefano, che attentò alla vita del capo della
’ndrina avversaria Antonino Imerti mediante l’esplosione di un’autobomba il
13 ottobre 1985 in Villa S.Giovanni,
fece seguito l’agguato in cui fu assassinato il De Stefano.
Il versante tirrenico e la “famiglia”
Piromalli; la faida con i Tripodi. Nel
versante tirrenico della provincia di
Reggio Calabria e nella mafia di Gioia
Tauro, assurta a massima espressione
del crimine organizzato in Calabria e
nell’intero Paese, la ’ndrina dominante
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è quella dei Piromalli, con i suoi capi
storici, Gerolamo, detto Don Momo,
morto di malattia nel febbraio del
1979, e, dopo di lui, Giuseppe Piromalli. Il loro prestigio personale e la
loro importanza dal punto di vista associativo li hanno fatti indicare come i
capi assoluti della ’ndrangheta.
I Piromalli gestiscono il loro potere
stando al vertice di gruppi familiari minori mediante il coinvolgimento di
fasce progressivamente più vaste di parentela e l’accorpamento di satelliti di
consistenza inferiore. In tale contesto
si inquadra la faida interna con la famiglia subordinata dei Tripodi, scoppiata
nel 1980, che, per numero e gravità dei
delitti – omicidi cosoddetti incrociati,
rivelatori del contrasto fra i due gruppi
criminali – le modalità spaziali e temporali dell’esecuzione e l’imponenza
della manifestazione di criminalità e
dell’allarme sociale suscitato, rappresenta la vicenda storicamente più importante.
La faida è stata determinata dalla lotta
interna conseguente al tentativo dei
Tripodi di sottrarsi al predominio dei
Piromalli, operando in modo autonomo e conflittuale nell’ambiente criminale di Gioia Tauro, e all’esigenza di
questi ultimi di ristabilire prontamente
ed efficacemente la loro egemonia per
mantenere il controllo della compagine
associativa ed impedirne lo sfaldamento.
Dopo una lotta serrata protrattasi per
due anni, nel corso della quale hanno
dimostrato di essere presenti e in grado
di organizzare delitti perseguire le vit640

time in ogni parte del territorio nazionale, i Piromalli sono riusciti a ristabilire il loro predominio, cui è seguita la
distruzione della casa e dei beni dei
perdenti e la riammissione controllata
delle loro famiglie nel paese con affermazione del carattere meramente concessivo della loro permanenza in Gioia
Tauro.
Conclusione. La ricostruzione storicoprocessuale delle vicende più significative della criminalità organizzata
calabrese nei tempi recenti dimostra
come la faida, pur con tutto il suo carico di ferocia e di barbarie, non è più
un residuo tribale, ascrivibile alla mentalità e al costume dei calabresi, ma è
divenuto ormai da decenni solo lo strumento naturale di risoluzione di conflitti tra gruppi mafiosi, col ricorso
all’eliminazione fisica degli avversari.
È la presenza, endemica e massiva, di
queste organizzazioni criminali nella
società che da, perciò, luogo allo scoppio di faide lunghe e cruente, che, a
motivo di questa loro natura e causazione, non sono rapportabili al costume sociale, tant’è vero che al di fuori
dello stretto ambito criminale l’istituto
della vendetta non trova applicazione
e il numero di omicidi di matrice non
mafiosa annualmente commessi è tutt’altro che elevato e rientra ampiamente nella media nazionale.
E anzi, il ricorso, per interpretare la
faida, all’istituto primordiale della vendetta come principio ispiratore della
morale sociale, finisce in effetti per fornire un contributo ideologico apprezzabile al crimine organizzato, che vi
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trova il riconoscimento della sua identificazione col corpo sociale e, quindi,
un momento ulteriore di legittimazione. Vale a dire che le valutazioni di
tipo antropologico dello strumento
della faida, esorbitando dal contesto
della criminalità organizzata, convergono con lo sforzo costante di questa
di mutuare elementi tradizionali a supporto di una sua pretesa funzione rappresentativa e paraistituzionale di una
determinata realtà sociale. [S.M.]
’NDRANGHETA E FASCISMO
Nel 1925 il fascismo iniziò a colpire
anche la malavita in Calabria. A differenza dell’attenzione sociale, politica
ed istituzionale, che riscuoteva l’azione
di forza contro la mafia diretta dal prefetto Mori in Sicilia, l’azione repressiva
del regime fascista contro la criminalità
organizzata calabrese non fu accompagnata dalla stesso interesse. Il fascismo
affronterà la mafia calabrese come un
fenomeno delinquenziale concentrato
principalmente nelle zone rurali, e per
un certo periodo metterà in atto un
forte e costante contrasto al suo dilagare. Il regime dittatoriale, infatti, non
tollerava nessun concorrente sul piano
della gestione della violenza, per poter
tener fede alla fama di Stato forte: è
unico, insostituibile e intermediario tra
la popolazione e lo Stato. Tale caratteristica risulterà incompatibile con la
tradizionale attività di mediazione
posta in essere dai mafiosi.
Il periodo fascista sarà considerato,
sotto alcuni aspetti, una specie di prolungamento della ’ndrangheta ottocen-

tesca: “...che continuò a svilupparsi secondo gli antichi moduli e a mantenere
pressoché intatte le caratteristiche originarie. Non mancarono però mutamenti che si innestarono sul vecchio
ceppo. Dai processi, che furono celebrati durante il fascismo, è possibile cogliere questo duplice andamento.
Intanto, le ’ndrine continuarono a
mantenere quelli che possono definirsi
i caratteri originari della loro formazione. Simbologia e ritualità rimanevano intatte...” (Ciconte, 1992).
Durante questo periodo non mancheranno le cerimonie e le formule del battesimo che riproducevano quelle già
incontrate negli altri processi e osservate nei codici d’onore. La consorteria
malavitosa calabrese continuava a mantenere le caratteristiche di una società
di uomini d’onore che onoravano un
proprio codice di comportamento. Rimasero in vigore le norme punitive per
chi tradiva la ’ndrina. Omicidi e sfregi
continuarono a essere commessi, regolarmente e con una certa frequenza per
punire chi “osava” disubbidire alle rigide ed inderogabili regole di comportamento, che disciplinavano la vita
degli appartenenti al sodalizio mafioso.
Nel ventennio fascista la malavita calabrese non scomparve, riuscì a sopravvivere al regime senza subire
sconvolgimenti in merito alla sua struttura, continuando nel frattempo a prosperare ed agire seguendo la sua
politica criminale, riuscendo a presentarsi, dopo il crollo del fascismo, come
una struttura criminale ancora pienamente efficace operante in gran parte
641

N

aaa

N

del territorio calabrese, perché non si
deve dimenticare se da una parte durante il regime parte la ’ndrangheta riuscirà ad occupare posti di rilievo, in
molti comuni, sciolti i partiti, la ’ndrangheta si presenterà come l’unica organizzazione in grado di difendere le
classi più disagiate.
Come osservato da Ciconte (1992), durante il ventennio le autorità fasciste
cercarono di aggregare i livelli più alti
delle varie ‘ndrine (capibastone). La
violenza fascista e la violenza mafiosa
in certe situazioni si mescolarono senza
che ci fosse la possibilità di distinguere
l’una dall’altra.
Il regime che era impegnato nell’azione
di repressione del movimento contadino ed operaio, tralasciò di porre in
essere una dura politica repressiva nei
confronti dei capibastone, dando così
la possibilità a quest’ultimi di identificarsi e mimetizzarsi con i gerarchi fascisti: “...durante il fascismo i capi si
sono accordati…”, come ricorderà un
contadino di Africo (Stajano, 1979) e
che le squadre fasciste a Reggio Calabria della prima ora erano capeggiate
“personalmente da mafiosi notissimi”
(Marzotti, 1981).
Comunque il fascismo per una certa
fase combatté con un’azione particolarmente decisa la malavita calabrese; addirittura in certi momenti colpì alla
cieca ed usò l’arma della repressione
indiscriminata, tanto da provocare rappresaglie contro le Forze dell’ordine.
La repressione perpetrata dal regime
fascista non riuscirà a debellare il fenomeno malavitoso calabrese, anche se
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l’organizzazione non ne uscì indenne,
anzi, alcune ’ndrine furono colpite e
numerosi ’ndranghetisti furono condannati.
L’elevato numero dei processi celebrati
e degli imputati coinvolti conferma la
diffusione del fenomeno malavitoso in
tutta la Calabria, in particolare nella
provincia di Reggio Calabria: “...pare
che al capoluogo sia sfuggito in questi
ultimi tempi il controllo della provincia
tanto da far rallentare quell’azione vigilatrice ed educativa del Partito che è
indispensabile per i centri un tempo infestati dalla malavita...” (ACS, Min.
Int., PNF, b.17, appunti per S.E. Bocchini, 1935, relazione a Starace, 1936,
Cingari, 1982).
L’azione di contrasto, però, fu condotta in modo tale da non sradicare le
consorterie calabresi, in quanto si affrontò il problema ritenendo che le
’ndrine fossero “associazioni di malandrini, di volgari delinquenti dediti al
furto, alla grassazione, alla rapina”.
La ’ndrangheta veniva considerata un
problema di ordine e sicurezza pubblica, e quindi doveva essere affrontato
con misure repressive.
Si scatenò, quindi, la caccia agli ’ndranghetisti da parte degli organi di polizia
e in questa azione di contrasto rimase
famoso il Maresciallo dei carabinieri
Giuseppe Delfino (si rifiutò di iscriversi al partito fascista, pagando in termini di carriera questo affronto),
soprannominato “massaru Peppe” per
il suo travestimento da pastore sulle
montagne per vivere la vita dei pastori,
il quale si distinse nella ricerca e nella
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cattura dei ’ndranghetisti (oltre 300 arresti). Lo stesso Maresciallo Delfino,
inoltre, fu protagonista anche del patto
stipulato nel 1940 con il capobastone
della Locride Antonio Macrì, che prevedeva che durante i festeggiamenti
della Madonna di Polsi, i capibastone
delle varie ’ndrine che erano soliti riunirsi per decretare la morte di coloro
che si erano resi protagonisti di mancanze gravi (dal non rispettare gli ordini fino ad essersi macchiati di
infamità), non dovevano procedere al
regolamento di conti ed assicurare la
tranquillità durante la festa. Ebbene, in
quell’anno non ci furono morti a Polsi
e il patto fu rispettato, anche se l’esecuzioni decretate furono solo posticipate di qualche tempo (Ciconte, 2008).
[F.Ia.]
’NDRINA
Costituisce l’unità fondamentale di aggregazione della ’ndrangheta (cd, grafico 12). La struttura di base è
costituita dalla famiglia naturale del capobastone; essa è l’asse portante attorno a cui ruota la struttura interna
della ’ndrina e costituisce le ragioni del
successo della consorteria mafiosa calabrese.
Questo particolare è un elemento tipico e caratteristico delle cosche calabresi, tale da costituire l’essenza stessa
dell’organizzazione. Per designare una
’ndrina è consuetudine utilizzare il cognome della famiglia del capobastone
e quello delle principali famiglie alleate. A questo segue il nome del paese
o del quartiere della città in cui opera.

Per la mafia siciliana generalmente è il
paese a designare la cosca, mentre nella
camorra sembra prevalere una designazione che richiama quella della ’ndrangheta (Ciconte, 1992).
Più cosche legate fra loro danno vita ad
un locale, cui è necessaria la presenza
di almeno 49 affiliati. Ogni singolo locale è diretto da tre ’ndranghetisti (copiata): il capo bastone a cui spetta il
potere decisionale all’interno della
cosca e nell’ambito del territorio in cui
la ’ndrina esercita il suo dominio, mantenendo, inoltre, i collegamenti con i
capi delle altre cosche; il contabile che
è il responsabile delle finanze della
cosca e del “corretto” versamento di
somme di denaro nella cassa comune
(baciletta); e infine, il capo crimine a cui
spetta la pianificazione e l’esecuzione
delle azioni criminali della cosca.
Quando si raggiunge il numero di cinquanta-sessanta affiliati che dispongono della stessa copiata (capo
bastone, contabile, capo crimine), è facoltà del capo famiglia dar vita alla
“’ndrina distaccata”, che, deve essere
autorizzata dal locale principale, la cosiddetta “mamma” di San Luca, cui
ogni ’ndrina deve versare una quota
annuale, anche simbolica. Per i collaboratori di giustizia, questa deve essere
intesa come un’estensione del concetto
di cosca, la quale cresce di importanza
e si ramifica nel territorio. All’inizio le
’ndrine distaccate potevano essere al
massimo sette, poi, in considerazione
dell’accresciuta potenza criminale della
’ndrangheta questo limite non esiste
più. (Gratteri, Nicaso, 2009).
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Ogni ’ndrina è autonoma rispetto alle
altre, ed è padrona assoluta del territorio in cui opera. Può essere minacciata
– e così è sempre stato – da un’altra
’ndrina nata nello stesso territorio, mai
da una ’ndrine di un altro paese.
Da questa peculiarità hanno origine le
faide, numerose e sanguinarie, che
hanno punteggiato le vicende dei decenni passati fino a quella di San Luca,
divenuta famosa per la strage di Duisburg (15 agosto 2007).
Giova far presente, inoltre, che le faide,
e per altri versi le guerre di ’ndrangheta, sono state l’espressione più selvaggia e ancestrale di uno scontro di
potere originatosi su un territorio
molto ben delimitato, quello del comune dove la faida o la guerra hanno il
loro episodio scatenante. Non si sono
mai spostate da quel territorio. Ci sono
stati casi di singoli omicidi commessi al
di fuori di esso, ma non si sono mai
esportate né le faide né le guerre.
La costituzione a base familiare, ha
permesso alla ’ndrangheta di passare
quasi indenne, tra gli anni ’80 e ’90, la
tempesta dei collaboratori di giustizia
che travolse Cosa Nostra, la camorra,
la Sacra Corona Unita e le altre mafie
pugliesi; i pentiti furono pochi, e pochissimi quelli con posizioni apicali
nelle strutture criminali. Il ’ndranghetista che decida di collaborare è infatti
tenuto in primo luogo ad accusare i
propri familiari, il padre, il fratello, il
figlio, trovandosi a dover infrangere un
tabù ancora più potente di quello costituito dall’obbligo di fedeltà mafiosa
sancito nelle cerimonie di affiliazione e
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innalzamento: “... Si tratta di uno straordinario fattore di protezione, di un anticorpo interno e strutturale del modello
’ndranghetistico, di un potente fattore di
vitalità”. (Forgione, 2008). [F.Ia.]
Elenco delle cosche della ’ndrangheta
Abbruzzese
Accorinti .
Acri
Africano
Agresta
Albanese
Alvaro
Anello
Rocco
Aracri
Araniti
Arena
Asciutto
Ascone
Auddino
Avignone
Barbaro
Barrambea
Bellocco
Belsaldo
Bevilacqua
Bonaventura
Bonavota
Borghetto
Brindisi
Bruni
Bruzzaniti
Calvano
Capicchiano
Chirillo
Di Puppo
Ditto
Forastefano
Furfaro
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Gaietti
Gallace
Gallico
Galluzzi
Garofalo
Gentile
Giacobbe
Giampà
Giffrè
Giglio
Giorgi
Grande
Grimaldi
Gualtieri
Gugliotta
Gullace
Iamonte
Impieri
Iamundo
Iannazzo
Iazzolino
Ida
Ierice
Ietto
Imerti
Iona
Iozzo
Italiano
Jerinò
La Rosa
Lamormore
Latella
Lentini
Letto
Levato
Libri
Limbadi
Lo Bianco
Lo Giudice
Lo Presti

Locale
Loielo
Longo
Macrì
Madafferi
Maesano
Maiolo
Mammoliti
Mamone
Mancuso
Mandalari
Manfredi
Mannolo
Marando
Marincola
Martello
Martino
Mazzaferro
Medici
Metastasio
Minasi
Molè
Molè
Mollica
Montagnese
Montella
Morabito
Morfo
Moscato
Muto
Neri
Nesci
Nicoscia
Nirta
Novella
Oppedisano
Paesano
Palamara
Pane
Panetta

N
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Pangallo
Papalia
Parrello
Paviglianiti
Pellè
Perna
Perre
Pesce
Petrolo
Petulla
Pilo
Pipicella
Piromalli
Pisani
Pisano
Pititto
Polimeri
Portoraro
Pranno
Priolo
Procopio
Procopo
Prostamo
Raso
Recchia
Rispoli
Rocco
Romeo
Rosmini
Rua
Ruga
Santaiti
Saraceno
Scofano
Scriva
Scumaci
Seminara
Sergi
Serpa
Serraino
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Sia
Soriano
Stefanelli
Strangio
Talia
Tassone
Tavia
Tegano
Torcasio
Trapasso
Trimboli
Tripodo
Trovato
Tundis
Ursino
Vadalà
Valle
Vallelunga
Versace
Viola
Vottari
Vrenna
Zagari
Zavettieri
Zindato
’NDRINA DISTACCATA
Vedi ’NDRINA.
NOTARBARTOLO, OMICIDIO
Il 1° febbraio 1893, su una carrozza
ferroviaria in corsa sulla linea TerminiPalermo, viene assassinato Emanuele
Notarbartolo di San Giovanni, rampollo di una delle più eminenti famiglie
aristocratiche siciliane, esponente della
Destra storica ma personaggio super
partes, apprezzato unanimemente per
la dirittura morale e per le capacità amministrative dimostrate quale sindaco
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di Palermo (1873-1876) e direttore generale del Banco di Sicilia (1876-1890).
Questo delitto segna un salto di qualità
e, rappresenta il primo degli omicidi
eccellenti, nonché l’ultimo sino alla
morte del procuratore Pietro Scaglione
avvenuta nel 1969.
Verranno celebrati, per legittima suspicione, ben tre processi: il primo a Milano (1899-1900), il secondo a Bologna
(1901-1902) ed il terzo a Firenze
(1903-1904). Imputati dei processi
sono come esecutori del delitto due
esponenti delle cosche di Villabate,
Matteo Filippello e Giuseppe Fontana
e come mandante l’on. Raffaele Palizzolo, esponente di rilievo della Destra
siciliana.
Grande è il risalto che viene dato dai
mezzi di informazione alla vicenda ed
altrettanto grande e la partecipazione
dell’opinione pubblica, in particolar
modo, nella celebrazione dei primi due
processi.
In particolare, il processo di Milano si
conclude con il rinvio a giudizio di Palizzolo e Fontana, ma con motivazioni
tali da costituire una sorta di arringa in
loro favore. In questo clima di spaccature, pressioni, paradossi, nuovi e più
gravi sospetti, si va al processo di Bologna.
Il 31 luglio 1902, la Corte d’assise di
Bologna condannò a trent’anni di reclusione Palizzolo e Fontana, ma per
un vizio di forma la Cassazione annullò
la sentenza ordinando la ripetizione del
processo, che ebbe luogo a Firenze.
Il caso Notarbartolo fu chiuso il 23 luglio 1904, con un’assoluzione generale

per insufficienza di prove, dopo che
uno dei testimoni decisivi era stato ucciso (anche se dissero che si era tolto la
vita) alla vigilia dell’udienza decisiva in
cui avrebbe dovuto parlare del delitto.
L’on. Palizzolo, fece il suo ritorno
trionfale nella sua città, dove venne accolto come un trionfatore. [F.Ia.]
NOVITÀ
Nel gergo della Sacra Corona Unita
consiste nella notizie che viene agli affiliati circa la nuova iniziazione da farsi,
in modo da consentire eventuali opposizioni fatte da chi esercita il ruolo di
sfavorevole nel rito di affiliazione. La
“novità” viene detta di giovedì tramite
la cosiddetta “sfoglia”. [F.Ia.]
NUOVA CAMORRA ORGANIZZATA (NCO)
Organizzazione criminale di stampo
mafioso operante in Campania tra gli
anni ’70 e primi anni ’80, che vede in
Raffaele Cutolo il suo fondatore e il
capo indiscusso.
Agli inizi degli anni ’70, quando Cosa
Nostra e la ’ndrangheta già gestivano,
in maniera imprenditoriale, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.)
ed il traffico di sostanze stupefacenti,
da cui traevano enormi guadagni,
anche lungo i litorali della provincia di
Napoli, fu deciso – da parte di queste
consorterie malavitose – di sostenere la
nascita di una organizzazione delinquenziale di collegamento operante in
Campania.
Durante una riunione tenutasi in Calabria, alla presenza dei capi della
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’ndrangheta e di alcuni mafiosi di elevato spessore criminale, Raffaele Cutolo, che aveva precedentemente
operato con quest’ultimi nel campo del
contrabbando, fu investito della nomina – per i suoi meriti criminali – a
“capo-società” per la Campania, per la
fiducia in lui riposta da Egidio Muraca
e con l’avallo delle potenti famiglie
’ndranghetiste calabresi del calibro di
Paolo De Stefano, Giuseppe Piromalli,
Salvatore Mammoliti e Francesco Cangemi.
Tornato in Campania, Cutolo fece un
primo tentativo di organizzare la nuova
società sceleris che doveva ricreare, a
distanza di un secolo, la struttura criminale della camorra ottocentesca.
Cutolo fu arrestato, agli inizi del 1971,
a seguito di un conflitto a fuoco, avuto
con i carabinieri, in Palma Campania.
Forte però dell’imprimatur ricevuto,
cominciò a diffondere il suo programma all’interno della casa circondariale di Poggioreale (NA) dove reperì i
primi adepti tra le fasce più emarginate
e povere della popolazione carceraria
alle quali forniva assistenza legale a
mezzo di avvocati da lui scelti e pagati,
nonché assistenza economica alle loro
famiglie.
La Nuova Camorra Organizzata
(NCO) si andò rapidamente diffondendo soprattutto nelle carceri, in alcune delle quali si formò un apparato
camorrista parallelo a quello legale.
La fama criminale di Cutolo crescerà
anche fuori dagli istituti di pena, dove
il suo pensiero criminale sarà portato
fuori da coloro che uscivano dal car648

cere ed ai quali veniva affidato l’incarico di fare proseliti.
All’originario gruppo di affiliati si sostituì l’organizzazione che mantenne
una struttura piramidale, dove Cutolo
ne divenne capo indiscusso, chiamato
dagli affiliati “Vangelo, Sommo, Pontefice, Professore”. Fu realizzata una
direzione strategica e furono, in modo
capillare, divise in zone le intere province della regione per meglio controllarne i traffici illeciti (Gay, 1999).
Il successo di Cutolo fu dovuto, oltre
che alla sua capacità organizzativa, all’aver saputo offrire a un ceto delinquenziale formato in gran parte di
giovani diseredati un’identità specifica,
inserendoli nella nuova associazione
con cerimonie di iniziazione che riproponevano antichi costumi camorristici
e, soprattutto, dando loro la possibilità
di vere e proprie carriere criminali. Un
altro elemento di forza del suo proselitismo fu l’istituzione di un sistema di
solidarietà tra gli affiliati, che prevedeva la ripartizione degli utili, l’assistenza alle famiglie e persino la difesa
legale.
La nuova organizzazione creata da Cutolo era fondata su una capillare divisione del territorio e dei compiti degli
adepti. Vengono nominati i capi zona e
stabilite le regole dell’associazione,
nella quale si poteva entrare a far parte
solo dopo un periodo di prova e del
giuramento di fedeltà, secondo rigorose forme di tipo sacramentale che
doveva servire a testimoniare la disponibilità del neofita (cumpariello) alla
causa dell’organizzazione. I riti di ini-
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ziazione prevedevano la registrazione e
la conservazione degli elenchi degli affiliati, in modo tale da rafforzare il
senso di appartenenza all’organizzazione.
La NCO di Cutolo ha lo scopo preciso
di contrapporsi allo strapotere di Cosa
Nostra nel contrabbando di t.l.e., e di
proporsi come il vendicatore dei campani uccisi dalla mafia siciliana.
Ma questa capillare divisione delle aree
di influenza non poteva non turbare gli
equilibri esistenti nel mondo criminale
campano. Le organizzazioni criminali
ivi esistenti erano invece connotate,
all’epoca, da una pronunciata diffusione sul territorio che escludeva però
qualsiasi struttura verticistica del tipo
di quella realizzata in Sicilia da Cosa
Nostra. Il controllo totale del territorio
voluto da Cutolo presupponeva invece
l’aggregazione delle varie associazioni
in un’unica organizzazione centralizzata. Da qui l’opposizione ai suoi progetti si andò manifestando sempre più
forte in corrispondenza della crescita
del suo potere. La NCO nel 1980 poteva contare su un esercito di 7.000 uomini disposti a tutto. Forte è l’adesione
sociale che riesce a raggiungere in una
terra con gravissimi problemi socioambientali.
Per capire che cosa rappresenta nel
contesto campano questa nuova organizzazione criminale, significativa è la
risposta data ad un giornalista in visita
ad Ottaviano, roccaforte dell’organizzazione: “...Questa è la camorra. Prendersi quello che non hai mai avuto, il
lavoro, il pane, la casa... Ci prendiamo

quello che non ci danno; ce lo prendiamo con la forza”. Sono i segni indiscutibili del consenso sociale della
NCO.
Per molti ragazzi la camorra diventa un
credo ideologico, la possibilità di emergere contro una società che li ha emarginati.
In un colloquio avvenuto con il terrorista di destra Giusva Fioravanti sulle
ragioni del suo carisma, Cutolo rispose:
“...Napoli è divisa in signori e pezzenti.
Se io ho un carisma è quello di poter offrire il passaggio immediato dalla seconda alla prima categoria...”.
Il capo della NCO era entrato in carcere molto giovane, e tranne un breve
periodo di latitanza quando era in
ospedale psichiatrico giudiziario di
Aversa, vi è sempre rimasto. Ma è proprio dal carcere che Cutolo riuscirà a
dar vita ad una delle più sanguinarie e
potenti consorterie criminali mafiose
con una forte radicamento socio-ambientale nel territorio e di importanti
collegamenti politico-istituzionali.
La forza di cui dispone in carcere Cutolo è impressionante. Il carcere diventa il luogo delle affiliazioni e del
regolamento dei conti. Le contese tra
clan Cutolo le risolveva dentro il carcere. Durante i terremoti nel novembre
1980 e del febbraio 1981, dal carcere,
il capo indiscusso della NCO ordina –
approfittando della confusione – l’uccisione di uomini di clan rivali.
Cutolo fece le sue alleanze, di volta in
volta, con organizzazioni criminali diverse e, occasionalmente, anche con
formazioni terroristiche come le Bri649
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gate Rosse di Senzani, protagonista il
27 aprile 1981 del sequestro a Torre del
Greco dell’assessore all’Urbanistica
della regione Campania Ciro Cirillo,
dove persero la vita l’autista Mario
Canciello e il brigadiere di polizia Luigi
Carbone e ferendo alle gambe il segretario Ciro Fiorillo.
Nel panorama dei rapporti criminali
con le altre organizzazioni mafiose autoctone, molto stretti furono i rapporti
tra la NCO e la ’ndrangheta. Al riguardo risultano essere importantissime e del più grande interesse, le
conclusioni cui pervengono i magistrati
Vincenzo Macrì e Antonio Lombardo:
“...L’asse Cutolo-De Stefano caratterizzò
per un lungo periodo (1977-1982) l’assetto della criminalità organizzata nell’intero meridione d’Italia, influenzando
le più rilevanti vicende delittuose, come
omicidi, traffico di droga, sequestri di
persona...”.
La NCO ha rivestito un ruolo molto
importante, nella storia della mafia pugliese, in particolare sulle sue origini. Il
sanguinosissimo scontro tra la NCO e
la Nuova Famiglia, porterà Cutolo a
cercare nuovi territori nei quali gestire
i propri affari illeciti. Fra il 1979 e il
1980 due importanti riunioni tengono
a battesimo la criminalità organizzata
pugliese: la riunione nella quale Cutolo
affilia alla NCO una quarantina di criminali pugliesi e il “vertice dei 90” di
Galatina, che legano alla camorra tutto
il crimine pugliese.
Il capo della NCO instaura anche solide relazioni con la mafia siciliana, in
particolare con Michele Greco (futuro
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capo di Cosa Nostra) e Gaetano Fidanzati. Cercherà di ottenere la legittimazione di Cosa Nostra americana
andando, durante la sua latitanza, a
New York per rincontrarsi con il capo
dei capi Charles Gambino (Barbagallo,
2010). [F.Ia.]
NUOVA FAMIGLIA
Organizzazione criminale di stampo
mafioso operante in Campania negli
anni ’80, che federandosi, si contrappose al potere criminale della Nuova
Camorra Organizzata (NCO) di Raffaele Cutolo.
Divenuta la NCO forza inarrestabile e
particolarmente violenta, compatta e
temuta, quest’ultima cominciò a tartassare le altre consorterie criminali più
piccole, sottraendone al loro agito criminale nuove zone di influenza ed imponendo tasse e pedaggi sui traffici
illeciti da essi posti in essere. Ne consegue che un’azione così decisa ed invadente non poteva non suscitare la
reazione ostile delle altre organizzazioni camorristiche, che si vedono privati di territori dove poter esercitare i
loro traffici illeciti.
Pasquale Galasso (collaboratore di giustizia) descrive con chiarezza lo stato
d’animo dei non-cutoliani durante
l’ascesa
criminale
di
Cutolo:
“...Quando si sapeva che Nuvoletta o
Zaza erano mafiosi, erano collegati a
Cosa Nostra, nessuno si permetteva di
dargli fastidio o di aggredirli, finché non
venne fuori Cutolo... Nel 1978-1979
evade Cutolo (il 5 febbraio 1978, n.d.r.)
e comincia a creare un marasma a Na-
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poli; incomincia ad imporre finanche a
queste famiglie legate ai mafiosi le tangenti sui loro traffici illeciti...”: Alfonso
Ferrara Rosanova, (figlio di Alfonso
Rosanova potente esponente della
NCO, divenuto collaboratore di giustizia) operante su un versante opposto a
quello di Galasso, conferma ai magistrati di Napoli l’attivismo di Cutolo
dopo l’evasione nel febbraio 1978:
“...Quando Cutolo poi evase, nonostante la contrarietà di mio padre, (...)
fu introdotto in vari ambienti facendogli
conoscere varie persone... Da allora Cutolo espandette il suo potere criminale
nell’area stabiese, nell’agro nocerino e
nel salernitano...”.
Cutolo impone addirittura a Zaza, legato a Cosa Nostra, il pagamento di
una tangente di 500 milioni per poter
continuare nei suoi traffici. La situazione era destinata ad esplodere: “...La
NCO diventa troppo potente e gli omicidi si moltiplicano, creando un clima di
sfiducia e di tensione…”.
E a questo punto “...per difendersi meglio, e per meglio attaccare, i capi delle
organizzazioni anticutoliane si federano,
nel triennio 1979-1981, dandosi un
nome, Nuova Famiglia (NF), che rivela
le connessioni con Cosa Nostra. Vengono stabiliti riti di iniziazione, codici di
comportamento, regole di solidarietà. È
copiata, in pratica, l’organizzazione di
Cutolo, ma restano le differenze e le diffidenze tra i vari gruppi, in particolare
tra Nuvoletta e Bardellino. Perché la federazione possa avere un minimo di solidità, le bande che ne fanno parte si
dividono meticolosamente il territorio e

gli affari che vi si svolgono…”. Alla NF
aderiranno i clan Giuliano, Vollaro,
Zaza, Nuvoletta, Bardellino, Ferrara,
Alfieri, Galasso, Ammaturo, D’Alessando, Maresca, Gionta, Gallo, Limelli, Fabbrocino, Serra, Pagani e
Citarella.
Il dott. Luigi Gay, fa una particolareggiata ricostruzione sulle cause che
hanno portato alla guerra (1981-83) tra
la NCO di Cutolo e la NF, e dei motivi
che hanno scatenato l’ulteriore conflitto interno alla NF.
Dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia del calibro di Carmine
Alfieri, Pasquale Galasso, Alfonso Ferrarra Rosanova, Umberto Ammatauro
e Carmine Schiavone, le cause del violento conflitto che causò oltre 700 omicidi nelle province di Napoli e Caserta
vanno ricercate nella pretesa “assurda”
di Cutolo di vessare le organizzazioni
contrabbandiere napoletane e siciliane,
rivendicando la somma di lire 20.000
su ogni cassa di sigarette sbarcata.
In particolare, Alfonso Ferrara Rosanova, nelle dichiarazioni rese alla magistratura nel marzo del 1993,
sottolinea questa “sofferenza” nei confronti del capo della NCO: “...la pretesa assurda del Cutolo di estorcere su
ogni cassa di sigarette sbarcata dai contrabbandieri campani, la somma di lire
20.000. Questa richiesta non fu accettata dalle altre famiglie e pertanto si scatenò l’atroce guerra che ha portato
numerosi morti nella nostra regione
nonché alla coalizione in federazione
delle diverse famiglie denominatesi
Nuova Famiglia che si sono contrappo651
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ste al Cutolo... La vera ragione di tale
pretesa era che il Cutolo non voleva assolutamente che i “siciliani” comandassero a Napoli perché sia i Nuvoletta che
gli Zaza erano i rappresentanti della
mafia siciliana in Napoli. In effetti i veri
motivi della guerra non furono le 20.000
lire ma il fatto che voleva scacciare i siciliani...”.
Dopo la sconfitta della NCO esplode
un violentissimo regolamento di conti
all’interno della NF. Al gruppo Bardellino-Alfieri si contrappone quello dei
fratelli Nuvoletta. Le ragioni a cui attribuire questa faida interna tra clan
una volta alleati, sono da ricercare
nell’accaparramento delle attività illecite, nella lotta per la supremazia camorristica, nella sfiducia nata tra clan
(Bardellino e Alfieri ritenevano i fratelli
Nuvoletta dei “doppiogiochisti” nei
rapporti con Cutolo) e infine, per le ricadute in Campania della guerra di
mafia che è in corso in Sicilia fra le famiglie facenti capo ai Corleonesi” (Liggio, Riina, Provenzano) ai quali
Nuvoletta e Gionta sono legati, e
quelle dei palermitani (Badalamenti,
Bontade, Inzerillo) alle quali è legato
Bardellino, che è alleato ad Alfieri e
Galasso.
Tale contrasto scaturì nello scontro fra
i gruppi camorristici Nuvoletta-Gionta
da un lato, ed Alfieri-Bardellino dall’altro, che provocarono la morte di decine di appartenenti ai due
schieramenti. I rapporti tra Bardellino
e Nuvoletta sono destinati a peggiorare
con l’omicidio di Raffaele Ferrara ed il
successivo arresto di Bardellino in Spa652

gna, da quest’ultimo ritenuto la conseguenza di una “soffiata” fatta dai Nuvoletta alla polizia. Se l’omicidio di
Ciro Nuvoletta, avvenuto il 10 giugno
1984, nella sua tenuta di Vallesana, da
parte di un commando appartenente ai
clan Bardellino-Alfieri-Galasso, deve
essere considerato l’apertura “ufficiale” delle ostilità, la strage di Torre
Annunziata avvenuta il 26 agosto 1984
(territorio del clan Gionta), perpetrata
con estrema efferata e organizzazione
militare, costituisce la fase più acuta
dello scontro in atto. [F.Ia.]
NUVOLETTA, ANGELO
Esponente di spicco della camorra napoletana; insieme ai fratelli Ciro e Lorenzo gestisce il clan. Forte il suo
legame con i Corleonesi, in quanto
viene considerato “particolarmente”
affidabile da boss del calibro di Luciano Liggio, Michele Greco, Totò
Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca
Bagarella, che ripetutamente incontra
nella tenuta di Poggio Vallesano a Marano, quest’ultima residenza e rifugio
di pericolosi latitanti.
E furono proprio i Corleonesi a volere
che si svolgesse nella tenuta di Marano,
all’inizio degli anni ’80, una riunione
per mettere pace tra la Nuova Camorra
Organizzata di Raffaele Cutolo e la
Nuova Famiglia, dove parteciparono
più di cento capicamorra campani
mentre in un salone accanto c’erano
mafiosi siciliani del calibro di Riina,
Bontade e Brusca.
In particolare, negli anni ’70 il golfo di
Napoli divenne teatro delle gesta cri-
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minali dei contrabbandieri, e questo
rapporto con la mafia siciliana è dovuto al mercato illecito, per lo più riguardante il contrabbando di tabacchi
lavorati esteri e degli stupefacenti, nel
quale si fronteggiano il clan dei marsigliesi e quelli delle famiglie siciliane e
campane che si alleano per sconfiggere
i tenuti ed agguerriti avversari.
Di qui la catena di omicidi, originati
dai suddetti interessi e l’affermazione
definitiva delle famiglie siciliane e napoletane.
In quegli anni si registra l’innesto della
mafia siciliana sulla camorra napoletana. Partecipano alla costituzione
della Nuova Famiglia, per fronteggiare
Raffaele Cutolo, anche boss come Antonio Bardellino, Carmine Alfieri e Pasquale Galasso che ritengono i
Nuvoletta dei “doppiogiochisti”, in
quanto occulti alleati di Cutolo. Sarà
proprio questo rancore a scatenare la
guerra interna nella Nuova Famiglia.
I rapporti con Bardellino sono destinati a incrinarsi, quando viene ucciso
Raffaele Rosanova, uomo molto legato
a Bardellino e il successivo arresto di
quest’ultimo in Spagna.
Nasce così una avversità contro i fratelli Nuvoletta che sfocia in una guerra
sanguinosissima, che vede da una parte
lo schieramento costituito da Bardellino ed Alfieri, dall’altro quello dei Nuvoletta e dei Gionta.
Il 10 giugno 1994, nella tenuta di Poggio Vallesana viene ucciso Ciro Nuvoletta (il più violento fra i fratelli), per
mano di un commando composto da
15 uomini guidato da Bardellino; il 26

agosto 1984, segue la strage del Circolo
dei Pescatori di Torre Annunziata,
luogo di ritrovo degli uomini del clan
Gionta.
La sua carriera criminale è segnata da
arresti e periodi di latitanza.
Nel 1984 Angelo Nuvoletta sparisce
dalla circolazione, nonostante ancora
non aveva nessun mandato di cattura.
La sua irreperibilità si trasforma in latitanza quando nel 1994 viene condannato a 14 anni per traffico di droga ed
estorsione. Nel 1997 la Corte d’Assise
di Napoli lo condanna all’ergastolo per
l’omicidio del giornalista del quotidiano Il Mattino Giancarlo Siani, ucciso il 23 settembre 1983, quest’ultimo
“colpevole” di aver scritto un articolo
su Il Mattino, nel quale sosteneva che
a provocare l’arresto di Gionta era
stata una possibile soffiata proveniente
dai Nuvoletta.
Viene arrestato il 17 maggio 2001.
[F.Ia.]
NUVOLETTA, CIRO
Insieme ai fratelli Angelo e Lorenzo ha
diretto il clan negli anni ’80. Dei tre fratelli è quello più sanguinario. Ha partecipato al cartello federato della
Nuova Famiglia contro Raffaele Cutolo. È stato ucciso il 10 giugno 1984,
nella tenuta di Poggio Vallesana a Marano, per mano di un commando con
a capo Antonio Bardellino. [F.Ia.]
NUVOLETTA, LORENZO
Potente boss della camorra napoletana.
È a capo del clan insieme ai fratelli
Ciro e Angelo negli anni ’80. Molto le653
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gato ai principali boss corleonesi come
Luciano Liggio, Michele Greco, Totò
Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca
Bagarella, che frequentemente incontra
nella base operativa del clan presso la
tenuta di Poggio Vallesano a Marano,
che fra l’altro più volte viene utilizzata
come rifugio di pericolosi latitanti, in
conseguenza del fatto che negli anni
’70 a Napoli e provincia, si registra, con
ramificazioni anche nelle zone limitrofe
di Caserta e Salerno, l’innesto della
mafia siciliana sulla camorra campana.
Negli anni 1971 e 1973 si combatte a
Napoli una guerra tra mafiosi e marsigliesi, per il controllo del lucroso traffico illecito di tabacchi lavorati esteri
(t.l.e) e degli stupefacenti.
Addirittura Cosa Nostra comprendendo il grande giro d’affari derivante
dal traffico t.l.e, legalizza quali uomini
d’onore, alcuni fra i più capaci contrabbandieri, con l’intento di assumere
il controllo dell’intera importazione di
t.l.e.
Alla presenza di Lorenzo Nuvoletta
che vengono affiliati elementi del calibro di Gaspare Mutolo: “...sono stato
combinato uomo d’onore nel 1973 mentre mi trovavo a Marano (NA). Mio presentatore è stato D’Agostino Manuele
ed al rituale erano presenti Riccobono
Saro e Nuvoletta Lorenzo…” (Gay,
1999).
Aderisce insieme ai suoi fratelli al cartello federato denominato Nuova Famiglia,
dando
luogo
alla
sanguinosissima guerra contro Raffaele
Cutolo: “...quando si sapeva che Nuvoletta o Zaza erano mafiosi, erano colle654

gati a Cosa Nostra, nessuno si permetteva di dargli fastidio o di aggredirli, finchè un giorno non venne fuori
Cutolo...” (CPA, 1993).
A conferma dello stretto legame che intercorre con i Corleonesi, Lorenzo Nuvoletta nell’estate del 1980 è il
protagonista (arbitro) nelle riunioni tenute a Poggio Vallesana, tra i più importanti boss della camorra dei
schieramenti in lotta, che hanno lo
scopo di cercare una “tregua” con Cutolo, sotto la direzione di Riina Provenzano e Bagarella alloggiati in un
edificio separato: “...a volte Lorenzo
Nuvoletta diceva cosa bisognava fare...
chiedeva il permesso di allontanarsi un
momento e ritornava dopo mezz’ora,
un’ora portando nuove notizie...” (CPA,
1993).
Dopo la vittoriosa guerra contro Cutolo incomincia nella Nuova Famiglia
la resa dei conti. Viene accusato da
Bardellino e Alfieri di essere un “doppiogiochista” insieme ai suoi fratelli
Angelo e Ciro, in quanto colpevoli di
non aver tenuto un comportamento
più deciso contro Cutolo.
Anche in questo caso di scatena un violentissimo conflitto fra i clan dello
schieramento
Bardellino-AlfieriGalasso, e quello dei NuvolettaGionta, che vede nell’uccisione di Ciro
Nuvoletta per mano di un commando
guidato da Antonio Bardellino a Poggio Vallesana (10.06.1984), e nella
strage del Circolo dei Pescatori
(26.08.1984) – frequentato dagli uomini di Gionta – a Torre Annunziata,
il punto più cruento della guerra.
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La sua carriera criminale è segnata da
arresti e latitanze. Viene arrestato nel
dicembre 1980 dopo 10 anni di latitanza. Muore nell’aprile del 1994 per
una malattia. [F.Ia.]
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OBLANICA
Associazione a delinquere operante a
Castrogiovanni (En), negli ’70 del XIX
secolo, creata e mantenuta al fine di favorire la muta assistenza del delitto, per
preparare e svolgere insieme attività
criminali quali rapine ed estorsioni, per
fornire falsi testimoni o compiacenti e
per procurare agli arrestati i mezzi economici necessari per la loro difesa.
Siffatto gruppo criminale viveva, come
vere associazioni segrete, con riti di iniziazione, gradi gerarchici, servizi di medici ed avvocati, pagamento di
contributi, e con l’impegno, per tutti i
consociati, di rispettare il segreto,
anche a prezzo della loro vita in caso di
tradimento. [F.Ia.]
OLD BRIDGE
Operazione di polizia condotta dalla
Direzione distrettuale antimafia di Pa-

lermo e dalla Procura federale di New
York, che ha portato all’emissione di
90 provvedimenti restrittivi nei confronti di esponenti della mafia siciliana
e di quella americana (Gambino e Inzerillo). Tra gli arrestati figura Frank
Calì, considerato il nuovo capo della
famiglia mafiosa dei Gambino. [F.Ia.]
OLIMPIA
Operazione della DIA articolata su più
tranche investigative (Olimpia 2, Olimpia 3, Olimpia 4), che ha permesso la
ricostruzione criminale di 20 anni delle
vicende ‘ndranghetiste: dall’omicidio
di Domenico (Mico) Tripodo (1977)
alla guerra di mafia tra le famiglie dei
De Stefano e degli Imerti, fino ad arrivare alla pace mafiosa raggiunta con
l’omicidio del giudice Scoppelliti
(DIA, 1996). [F.Ia.]
657

O

aaa

O

OLIO DELLA MADONNA
Estorsione praticata all’interno delle
carceri dai con il pagamento di una
tassa ai nuovi detenuti. In ogni stanze
delle carceri, su una parate bisognava
mettere attaccato, un quadro della Madonna, sempre illuminato, davanti al
quale tutti i camorristi dovevano inginocchiarsi ogni mattina e sera. La tassa
per comprare l’olio necessario per illuminare la Vergine, aveva un significato
simbolico. Il nuovo arrivato, nel momento in cui pagava, accettava di farsi
sfruttare per tutto il tempo della detenzione. Qualora si rifiutava di pagare,
sarebbe incorso a gravi conseguenze
della sua incolumità. Del pagamento
non erano esenti neanche quelli poveri.
I camorristi fingevano di studiare il
loro caso, ma alla fine li accoltellavano
o infierivano sugli stessi. [F.Ia.]
OMERTÀ
Deriva dal siciliano omu (uomo), e secondo Cutrera è l’accezione entrata
nell’uso comune, che sta ad indicare la
capacità di farsi rispettare con i propri
mezzi, senza rivolgersi mai all’autorità,
sapendo anche accettare la galera piuttosto che dire ciò che si sa o accusare
l’autore di un torto subito. [F.Ia.]
OMICIDI DI MAFIA
Nella Tabella 4 del cd-rom sono indicati il numero degli omicidi di mafia in
generale (Cosa Nostra, ’ndrangheta,
camorra e Sacra Corona Unita) che
sono stati perpetrati in un periodo di
tempo compreso dal 1992 al 1° seme658

stre del 2012. Dall’analisi dei dati si
può evincere che l’anno peggiore che
ha fatto registrare il più alto numero di
omicidi consumati di matrice mafiosa
è stato il 1992, per poi subire un flessione costante dal 2007 in poi. Questa
flessione viene spiegata dall’incessante
opera di repressione delle Forze dell’ordine e dai possibili equilibri interni
raggiunti dalle vari organizzazioni criminali mafiose, che adottano la politica
criminale del basso profilo per non attirare la conseguente e invitabile reazione dello Stato. Sono poi riportati i
dati degli omicidi per ogni singola organizzazione mafiosa (Cosa Nostra, camorra,
Sacra
Corona
Unita,
’ndrangheta) dal 2007 al primo semestre 2012. [F.Ia.]
ONORATA SOCIETÀ
Termine più largamente utilizzato per
indicare la criminalità organizzata calabrese. Tra tutte le denominazioni
quello di Onorata società, però è
quello meno utilizzato nelle sentenze
dei tribunali e delle Corti d’Appello
delle Calabrie, in quanto anche se diffuso a livello di masse contadine che
ben conoscevano lì’appellativo dell’organizzazione fa fatica ad affermarsi negli atti ufficiali e nelle
sentenze giudiziarie (Ciconte, 1992).
[F.Ia.]
OPERAZIONE OLIMPIA 1, PROCESSO
È il maxiprocesso che si è celebrato a
Reggio Calabria a carico di centinaia di
imputati accusati di associazione per
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delinquere di stampo mafioso e di numerosissimi delitti (molti fatti di sangue). In un capo di imputazione si
contestava agli elementi di vertice delle
cosche operanti nella provincia reggina
un organismo decisionale verticistico,
all’interno della associazione mafiosa,
denominata “Cosa Nuova”, avente il
compito:
- di assumere le decisioni più importanti nell’ambito della attività criminale
di “Cosa Nuova”;
- di risolvere le più gravi controversie
insorte tra le varie cosche facenti parte
della predetta;
- di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le
istituzioni;
- di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque,
di conseguire profitti e vantaggi ingiusti;
- a tale scopo avvalendosi della forza
intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al
cui vertice essi si trovavano, e delle
conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, nel
territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall’estate dell’anno
1991 e sino a tutt’oggi.
La Corte d’Assise di Reggio Calabria,
nella sentenza di primo grado emessa
il 19 gennaio 1999, pur pervenendo a
numerose e severe condanne, riterrà
insussistente l’ipotizzata struttura verticistica dell’organizzazione (sent.
n.3/99 della Corte d’Assise di Reggio
Calabria).

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio
Calabria, nel confermare sostanzialmente la pronuncia di primo grado,
evidenzieranno che “l’ipotesi accusatoria prospettata, dunque, è quella secondo la quale la ‘ndrangheta, pur
mantenendo la sua conformazione originaria basata sull’autonomia delle
strutture territoriali, avrebbe aggiornato il suo modello associativo orientandosi verso una struttura federativa
di tipo piramidale al cui vertice si colloca un organo decisionale di vertice
(indicato come “Cosa Nuova” - “Cupola Provinciale”- “Provincia”). […]
Quel che, però, a giudizio di questa
Corte, effettivamente emerge dalle intercettazioni in questione è soltanto un
progetto embrionale di istituzionalizzazione di una struttura di tal genere. A
smentire l’assunto accusatorio si pone,
infatti, quale negativo insuperabile riscontro logico la circostanza che, nonostante l’asserita funzione di
composizione delle controversie attribuita all’Ente ipotizzato, laddove ed allorquando le fibrillazioni ed i contrasti
si sono verificati, nessun intervento
concreto risulta esser stato posto in essere. A differenza delle famiglie federate in Cosa nostra siciliana, le cosche
calabresi non sono riuscite, cioè, di
fatto, fino ad oggi, a sviluppare un effettivo meccanismo di controllo e di regolamentazione dei conflitti interni.
Tipica espressione della realtà della
ndrangheta calabrese è, invero, come
è noto, da sempre la faida, intesa come
conflitto conflitto interfamiliare contrassegnato da estrema ferocia, che
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nasce per le ragioni più disparate tra
gruppi mafiosi di peso economico-demografico criminale grosso modo simile” (Sent. Corte di Assise di secondo
grado, sentenza 3 aprile 2001, n. 4).
[F.Ia.]

O

OPPEDISANO, DOMENICO
Si tratta di un vecchio patriarca della
‘ndrangheta. L’indagine denominata
Crimine (10 luglio 2010) e il successivo
processo, ha permesso di accertare che
Domenico Oppedisano al momento
del suo arresto, ricopriva il ruolo –
dopo che la nomina era stato ufficializzata il 2 settembre 2009 durante i festeggiamenti del Santuario della
Madonna di Polsi – di Capo Crimine
nella struttura di vertice della ‘ndrangheta. Nell’occasione veniva accertato
anche l’esistenza di un organismo verticistico e di coordinamento generale
(c.d. Crimine o Provincia), con una diversa importanza organizzativa e funzionale rispetto alla c.d. Commissione
o Cupola di Cosa nostra, e, in definitiva, una struttura unitaria della ‘ndrangheta.
Le sue doti di ‘ndranghetista stimato,
ascoltato e temuto, gli hanno permesso
di diventare un autentico capo, capace
all’occorrenza di tentare di mediare tra
gruppi criminali agguerriti e, quindi, di
evitare possibili conflitti (cd, Grafico
41).
È stato condannato dal Giudice per
l’udienza preliminare di Reggio Calabria con rito abbreviato con sentenza
emessa l’8 marzo 2012, a dieci anni di
reclusione, e sottoposto al regime del660

l’art. 41 bis o.p. [F.Ia.]
ORCEL, GIOVANNI
Dirigente sindacale dei metalmeccanici, viene assassinato il 14 ottobre
1920, a Palermo. Il suo progetto era
quello di costruire l’unità tra il movimento degli operai e quello dei contadini. [F.Ia.]
ORGANIZZAZIONE
Vedi MAFIA IN AMERICA.
OSSO
Cavaliere spagnolo che la leggenda indica come fondatore della mafia in Sicilia (vds. riti di affiliazione). [F.Ia.]
OYABUN
Vedi YAKUZA.

P
PALIZZOLO, RAFFAELE
Vedi NOTARBARTOLO, OMICIDIO.
PALAZZOLO, SAVERIA BENEDETTA
Moglie del boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano. Proveniente da una
famiglia di Cinisi legata alla mafia. Durante la latitanza di Provenzano (durata
43 anni) non si è limitata ad essere la moglie del capomafia, ma ha gestito il patrimonio e i suoi affari. Nel 1990 viene
condannata a 3 anni di carcere (poi ridotti a 2). Saveria Benedetta Palazzolo
non ha mai scontato pene detentive, perché nel 1983, fa perdere le sue tracce
prima che fosse esecutivo un ordine di
custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere.
Nel 1992, usufruendo di un’amnistia, ritorna a Corleone insieme ai suoi due
figli. [F.Ia.]

PANEPINTO, LORENZO
Dirigente dei Fasci e poi del partito socialista, in passato consigliere comunale,
assessore e sindaco.
Esponente di spicco della lotta a favore
del movimento contadino, il suo obiettivo era quello di promuovere le affittanze collettive, fondando la lega di
miglioramento dei contadini. Viene ucciso il 16 maggio 1911. [F.Ia.]
PANTALEONE, DIOMEDE
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI
DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
PARADISI FISCALI
Con l’espressione paradiso fiscale si intende uno Stato il cui regime fiscale prevede un prelievo, ai fini della tassazione,
basso o addirittura nullo, insieme ad un
segreto bancario impenetrabile e, spesso,
alla “anonimità” dei titolari delle azioni
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o quote delle società di capitali. Tutte
queste peculiari regole attirano ingenti
capitali provenienti dall’estero, prevalentemente a fini di elusione o, addirittura,
evasione fiscale, ma, anche, per fini di
ancor maggiore rilevanza criminale,
come il riciclaggio dei proventi delle organizzazioni delinquenziali, tra le quali:
mafia, camorra, ‘ndrangheta. I paradisi
fiscali si distinguono in: 1. “Pure Tax
Haven” non prevedono tasse, o solo una,
o più, di valore puramente nominale,
con garanzia dell’assoluto segreto bancario, in quanto non scambiano informazioni con altri stati; 2. “No Taxation on
Foreign Income” prevedono l’esclusiva
tassazione del reddito prodotto internamente; 3. “Low Taxation” prevedono
una modesta tassazione fiscale sul reddito ovunque prodotto; 4. “Special Taxation” prevedono un regime fiscale
impositivo analogo a quello dei Paesi
considerati a tassazione normale, ma
permettono la costituzione di società
particolarmente flessibili. Secondo
l’OCSE, i paradisi fiscali possono provocare una concorrenza fiscale dannosa. Gli
Stati, considerati gli enormi capitali ed
interessi economici in gioco, moltissimi
dei quali fanno capo ad imprese multinazionali legali, che operano “arbitraggio fiscale”, si trovano a dover
mantenere un difficile equilibrio tra repressione ed emarginalizzazione dei paradisi
fiscali,
che,
certo
pregiudicherebbe l’attività delle organizzazioni criminali e tolleranza parziale
verso gli stessi. L’obiettivo è quello di ottenere una adeguata regolamentazione
ed un’armonizzazione del sistema impo662

sitivo, tale da consentire una svolta nella
concorrenza fiscale tra imprese. [A.Q.]
PARAURTI
Vedi MISURE PROTETTIVE.
PASSAGGIO DI GRADO
È il tempo necessario che l’affiliato deve
rivestire il grado conseguito, al fine di
poter accedere agli altri gradi previsti
dalla gerarchia della sacra corona unita.
Secondo i collaboratori di giustizia per
accedere da un grado più basso ad uno
più alto, è necessario che l’affiliato trascorra un certo periodo di militanza
prima di essere “innalzato”. Ad esempio
un picciotto deve rimanere tale per almeno sei mesi prima di essere eventualmente innalzato a camorrista, così i
camorristi, gli sgarristi e i santisti debbono militare nei rispettivi gradi per almeno un anno prima di essere innalzati
al grado superiore. Il passaggio da un
grado all’altro comporta sempre una
nuova cerimonia di battesimo che si
svolge secondo i riti propri del nuovo
grado che l’affiliato va a rivestire. [F.Ia.]
PASSO DI RIGANO
Il 19 agosto 1949, si consuma una strage
a seguito dell’esplosione di una potente
mina anticarro, collocata sulla strada ad
opera del bandito Salvatore Giuliano.
L’attentato provocò la morte di sette giovani carabinieri: Giovan Battista Aloe,
Armando Loddo, Sergio Mancini, Pasquale Antonio Marcone, Gabriele Palandrani, Carlo Antonio Pabusa e Ilario
Russo, mentre altri 10 carabinieri rimasero feriti (alcuni subirono gravi mutila-
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zioni). I militari erano di ritorno dall’intervento effettuato alla caserma dei carabinieri di Bellocampo, a seguito
dell’ennesimo attacco portato dagli uomini della banda di Salvatore Giuliano.
[F.Ia.]
PATRUNI E SUTTU
Detto altrimenti “passatella”, era un
gioco che oltre ad rappresentare un momento di divertimento, costituiva anche
un mezzo per mostrare la propria superiorità. È una simulazione simbolica
della competizione dell’onore. Il gioco
consisteva che uno dei partecipanti,
estratto a sorte, faceva da “padrone” e
stabiliva attraverso un complesso sistema
di regole, di procedure, di alleanze, di
gesti simbolici, di parole a doppio senso
allusive, chi doveva bere. Si verificava
che alcuni giocatori terminassero il gioco
senza aver bevuto (all’urmi): l’esclusione
“bruciava” ancora di più se a rimanere
senza bere era soltanto uno e sé questo
avveniva in presenza della folla, che incuriosita dall’evento stava vicino ai giocatori partecipando a creare un clima
carico di tensioni, che molto spesso sfociava in risse con omicidi o sfregi da portare all’avversario.
Il motivo principale di questi eccessi era
dovuto quando fra i giocatori vi erano
degli affiliati alla ‘ndrangheta, all’offesa
ricevuta, alla mancanza di rispetto nei
confronti dello ‘ndranghetista, che vedeva messo in discussione il suo prestigio criminale davanti a tutti. [F.Ia.]
PERMESSO
Vedi MISURE PROTETTIVE.

PESCE, GIUSEPPINA
Collaboratore di giustizia. Figlia di uno
dei fratelli del capo indiscusso della
cosca, Antonino Pesce. Sposata con
Rocco Palaia anche lui appartenente ad
una famiglia mafiosa alleata dei Pesce a
Rosarno, e madre di tre figli.
A Giuseppina Pesce all’epoca giovane
incensurata, erano stati fittiziamente intestati anche alcuni beni di famiglia, nel
tentativo di sottrarli a sequestri e confische. La stessa viene arrestata e dopo alcuni mesi di carcere decide di
collaborare con la giustizia.
Dalle dichiarazioni rese rivela la struttura e le dinamiche della potente famiglia mafiosa cui appartiene, descrivendo
il ruolo di ciascun componente, compresi i suoi stretti congiunti. Durante le
fasi della collaborazione, la donna subisce le pressioni di chi vuole un suo ravvedimento e rientri nella famiglia. Alla
fine lo fa, ma poi finisce per ripensarci e
decide di riprendere la via della collaborazione. In una lettera indirizzata nell’agosto 2011 ai magistrati, evidenzia la
sofferenza e del rischio che la scelta di
collaborare comporta, ma anche la tenace volontà di cambiare la propria vita
e quella dei figli. [F.Ia.]
PIANA DEGLI ALBANESI, CONVEGNO DELLA
Convegno promosso dal Comune di
Piana degli Albanesi (Pa), svoltosi il 22
settembre 1963, nel quale verrà messo in
evidenza sia che la mafia non poteva essere combattuta con normali mezzi di repressione, sia dell’esistenza della
collusione tra mafia e politica: “Troppo
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spesso determinati uomini politici si sono
appoggiati alla mafia per le loro fortune
politiche ed hanno appoggiato la mafia nel
campo economico. Ricordiamo tutti le ultime elezioni dell’aprile e specialmente del
giugno. In tutti i paesi dinanzi le sezioni
elettorali vi erano i vari don Tizio e don
Caio che consigliavano, sempre per il bene
dei cittadini, di votare per questo o per
quel candidato che era amico”.
Viene affermato altresì che i mafiosi
stanno più in alto non rubano un pugno
d’olive, ma sfruttano, derubano interi
paesi, città e provincie: “Il fenomeno
della mafia è un complesso problema sociale che trova il suo naturale terreno in
un determinato sistema economico e nella
corruzione politica... Se è vero che il fenomeno ha radici economiche e politiche è
lì che bisogna colpire per sradicarla”.
In questo convegno viene descritto il
problema del fenomeno mafioso, dei riflessi negativi che la mafia riversa sulla
società, in quanto forte è il legame con
la società civile: “Oggi se vogliamo veramente che questa malerba sia sradicata
dalla nostra terra, bisogna fare luce sui legami tra mafiosi e uomini politici, fra mafiosi e vari uffici statali e regionali, fra
mafiosi e amministratori comunali... Bisogna... rompere il cerchio mafia e politica, denunciare apertamente questi
uomini politici che si servono della mafia
durante la campagna elettorale per estorcere dei voti ai cittadini; questi uomini politici, dolenti o nolenti, sono poi costretti
a rendere i favori alla mafia, ad aprirle la
strada
del
campo
economico”
(CPA,1976). [F.Ia.]
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PIAZZA SCAFFA, STRAGE
Vedi Lo Verso, Pietro.
PICA, LEGGE
La legge Pica, dal nome del suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe
Pica, rappresentò l’estremo tentativo (riconosciuto come temporaneo ed eccezionale) da parte dei governi della destra
storica di estirpare il fenomeno del brigantaggio nelle province del Meridione.
Venne votata dalla Camera il 15 agosto
1863, e rimase in vigore, con piccole modifiche, fino al 31 dicembre 1865.
In particolare, questa legge sancì la competenza dei tribunali militari a giudicare,
nelle province dichiarate in stato di brigantaggio, le comitive di tre o più persone che correvano la campagna, ed in
via straordinaria potevano essere istituiti
anche sul campo dai Comandi Circondariali. Di fatto, consentì, inoltre, l’arresto dei sospetti, la fucilazione di
chiunque fosse stato preso “con le armi
in mano”, e l’invio al domicilio coatto
degli individui ritenuti pericolosi, su indicazione di speciali Giunte provinciali.
Infine, garantì a chiunque si fosse presentato entro un mese dalla sua entrata
in vigore di beneficiare della diminuzione da uno a tre gradi della pena prevista per i delitti di cui si fosse
macchiato.
Con violenze orribili da parte dei briganti, eccidi, repressioni militari sproporzionate, odi personali e vendette
collettive travestiti da primitiva lotta di
classe tra ricchi e poveri, fra contadini e
proprietari, questa indistinta rivolta contadina, attraversata dal revanscismo bor-
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bonico e dal rifiuto di fanatici ed estremisti clericali del nuovo corso liberale
dell’Italia, fu domata nel 1864 da un
esercito di circa 120.000 uomini (circa la
metà dell’esercito italiano). Sia per l’efficacia delle misure repressive, sia per la
stanchezza della popolazione, il “grande
brigantaggio” fu sconfitto nel giro di
pochi anni. Già nel 1865 le bande più
importanti erano state isolate e distrutte
(5.200 briganti furono uccisi e oltre
5.000 arrestati), in una gigantesca operazione di polizia. [G.Pe.]
PICCIOTTERIA
Termine utilizzato nelle sentenze dei tribunali e della Corte d’appello delle Calabrie per definire la ‘nadrangheta di un
tempo. Nel 1900, in una sentenza della
Corte d’appello delle Calabrie riferita
alla situazione di Sitizzano, frazione del
comune di Cosoleto, troviamo che “era
sorta e prosperava la picciotteria, con regole proprie”. Il termine, lo troviamo
anche in alcune pubblicazioni dei primi
anni del Novecento. Taruffi, De Nobili
e Lori, nel loro lavoro sull’emigrazione
in Calabria, utilizzano siffatto termine in
un capitolo dedicato alla criminalità, definendo picciotteria, la malavita che “da
qualche anno si è infiltrata in certe contrade, specie nel circondario di Palmi”.
Anche Morselli e De Sanctis, nel loro
libro sul bandito Musolino, definiscono
mafia o picciotteria quelle associazioni
che “da qualche anno” vanno sostituendo in Calabria il brigantaggio. Picciotteria è il termine che si ritrova in
numerosissime sentenze, per cui non
pare abbiano tutti i torti i magistrati della

Corte di appello i quali, in una sentenza
del 1903, estendevano tale definizione a
tutta la Calabria affermando che le associazioni per delinquere “sono denominate associazioni della picciotteria e quelli
che la compongono sono chiamati picciotti”. (Ciconte, 1992). [F.Ia.]
PICCIOTTO
Costituisce la prima dote (valore criminale) che un contrasto (non affiliato) acquisisce entrando nella ’ndrangheta.
Questa dote si acquisisce quando si
compiono i quattordici anni di età, dopo
il rito di iniziazione denominato del battesimo, o del rimpiazzo o del taglio della
coda. Per ottenere il grado di picciotto
e far parte del locale, neofita deve essere
rappresentato da sette affiliati, di cui uno
deve fare da garante.
Questi affiliati hanno il compito di verificare le qualità criminali del soggetto e i
requisiti per far parte dell’organizzazione. [F.Ia.]
PICCIOTTO (SCU)
Costituisce nella scala gerarchica della
sacra corona unita il grado più basso.
Coloro che lo rivestono hanno il compito di rispettare la regola “osservare
oggi per essere serviti domani”. Il picciotto, per poter accedere successivamente all’organizzazione, deve essere
osservato e messo alla prova da un padrino, che ne deve accertare il valore criminale e la posizione familiare. [F.Ia.]
PITRÈ, GIUSEPPE
Antropologo siciliano che definisce la
mafia come un modo di sentire, d’essere
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e di operare. Secondo il pensiero di
Pitrè, la mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti. Il
mafioso non è un ladro, non è un malandrino, il mafioso è semplicemente un
uomo valente, che non porta la mosca
sotto il naso; qual senso l’essere mafioso
è necessario, anzi indispensabile. La
mafia è la coscienza del proprio essere,
l’esagerato concetto della forza individuale “unica e sola arbitra di ogni contrasto, di ogni urto di interessi e di idee”
donde l’insofferenza della superiorità e,
peggio ancora, della prepotenza altrui. Il
mafioso vuole essere rispettato e rispetta
quasi sempre. [F.Ia.]
PIZZA CONNECTION
Vedi MAFIA IN AMERICA.
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POLLANCA
Termine utilizzato dalla camorra nell’Ottocento a Napoli, per indicare le prostitute vergini da avviare alla prostituzione
protette dal ricottaro, il quale in questo
caso, era tenuto a versare una somma di
denaro maggiore alla camorra. [F.Ia.]
PORTELLA DELLA GINESTRA,
STRAGE DI
Il 1° maggio 1947, nella contrada di Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi, si consuma la prima strage della
Repubblica.
Secondo una vecchia tradizione, i lavoratori della zona si radunano per celebrare la festa del lavoro, e la vittoria delle
forze progressiste, inserite nel Blocco del
Popolo, alle elezioni regionali svoltesi nel
mese di aprile dello stesso anno.
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In quell’occasione sono presenti nella località molti gruppi di lavoratori con le
proprie famiglie. È iniziato da poco il discorso del segretario socialista della
zona, quando, improvvisamente, dalle
alture circostanti partono i primi colpi di
mitra. All’inizio i più ritengono che si
tratti di spari festosi, poi le prime urla e
quindi un confuso fuggire tra lamenti e
pianti.
Ci furono 11 morti, tra cui due bambini,
e altre settantuno rimasero ferite.
Responsabile dell’eccidio di Portella
della Ginestra è Salvatore Giuliano e gli
uomini della sua banda. Le ragioni per
le quali Giuliano ordinò la strage rimasero a lungo, forse per sempre, avvolte
nel mistero. Il ministro Mario Scelba
smentì la tesi dell’omicidio politico.
Per la strage di Portella della Ginestra la
Corte d’Appello di Palermo rinviò a giudizio Giuliano e la sua banda. Successivamente la Corte di Cassazione stabilirà
lo spostamento del processo a Viterbo
per legittima suspicione.
La Corte il 3 maggio 1952 condannò 12
imputati (Giuliano era stato ammazzato
il 15 luglio 1950 a Castelvetrano), senza
riuscire ad individuare i mandanti della
strage, escludendo così, il movente politico.
Il processo d’Appello si celebrò a Roma
e si concluse il 10 agosto 1956, confermando alcune condanne, riducendo le
pene di alcuni imputati e assolvendo alcuni per insufficienza di prove.
Il 9 febbraio 1954, nel Carcere dell’Ucciardone, a Palermo, viene assassinato,
dopo aver bevuto un caffè con il veleno,
il principale testimone, Gaspare Pi-
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sciotta, cugino e luogotenente di Giuliano.
Il 14 maggio 1960 la Corte di Cassazione, confermerà la sentenza emessa
dalla Corte d’Appello di Roma nel 1960.
[F.Ia.]
PORTO EMPEDOCLE, STRAGI DI
La cosiddetta prima strage di Porto Empedocle, occorsa in Porto Empedocle in
data 21 settembre 1986, si colloca in un
periodo di poco antecedente la contrapposizione tra alcune famiglie agrigentine
e nissene di Cosa Nostra ed i gruppi dei
cosiddetti emergenti, meglio conosciuti
come Stidda.
I primi segnali di quella che sarebbe poi
diventata una vera e propria guerra e che
si sarebbe poi estesa a diversi Comuni
dell'agrigentino e del nisseno – Palma di
Montechiaro (AG), Canicattì (AG), Racalmuto (AG), Campobello di Licata
(AG), Gela (CL) e Riesi (CL) – si ebbero
proprio a Porto Empedocle (AG) dove
la storica famiglia mafiosa, quella facente
capo agli Albanese e ai Messina, dovette
contrastare il gruppo Grassonelli-Mallia
con un crescendo di violenza che sfociò,
appunto, nell'evento criminoso in
esame.
Al fine di comprendere le causali della
1a strage è opportuno, pertanto, ripercorrere la genesi e lo sviluppo delle vicende antecedenti, peraltro, oramai
acclarate in diverse pronunce della magistratura giudicante (1).
Il quadro delle articolazioni di Cosa Nostra in provincia di Agrigento nei primi
anni ’80 è stato delineato già nella sentenza Akragas (2) emessa dalla Corte

d’Assise di Agrigento in data 11.04.01:
[…] I “mandamenti” della “provincia”
di Agrigento erano, nel 1982, sette ed
erano così composti: 1) Sambuca di Sicilia, di cui faceva parte anche Sciacca, il
cui “capomandamento” era Nicola Di
Giovanna, 2) Ribera che comprendeva i
territori di Santa Elisabetta, Caltabellotta e Burgio e si estendeva sino al confine con Corleone; 3) Villaseta, che
comprendeva anche il territorio di Agrigento centro o città, il cui “capomandamento” era Messina; a capo della
“famiglia” di Agrigento vi era Carmelo
Salemi; 4) Favara, uno dei “mandamenti
più grossi” che comprendeva anche i territori di Racalmuto, Naro e Palma di
Montechiaro; 5) Canicattì, che comprendeva i territori sino al confine con Caltanissetta e il cui “capomandamento” era
Antonio Ferro; 6) Aragona, di cui facevano parte anche i territori di Cammarata e di San Giovanni Gemini; 7) Porto
Empedocle, di cui faceva parte anche Siculiana e il cui “capomandamento” era
Albanese Salvatore (3). […]
Il responsabile a livello provinciale era,
all’epoca, Colletti Carmelo (4) che, per
via del suo orientamento corleonese,
aveva ottenuto la carica in sostituzione
dell’anziano Settecasi Giuseppe (5), vicino alle posizioni delle famiglie palermitane perdenti all’esito della seconda
guerra di mafia ed ucciso ad Agrigento
il 23.03.81.
Contrasti interni all’articolazione agrigentina dell’organizzazione determinavano l’uccisione di Colletti ma anche la
reazione di Riina che, col pretesto di un
mancato assenso del vertice palermitano,
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nominava rappresentante provinciale Di
Caro Giuseppe (6) – coadiuvato dai consiglieri Capizzi Simone (7) inteso Giuseppe o Peppe e Di Gangi Salvatore (8)
– e disponeva l’eliminazione di coloro
che, in qualità di mandanti e/o esecutori,
erano stati coinvolti nel delitto.
Il controllo di Cosa Nostra nella provincia incontrava alcune resistenze circoscritte al comune di Porto Empedocle,
ove operava un gruppo criminale coagulato attorno ai Grassonelli che, dopo un
periodo di coabitazione con la locale famiglia costituita prevalentemente dagli
Albanese e dai Messina (9), ne stava
progressivamente e pericolosamente intaccando l’influenza (10).
Al fine di dare un segnale inequivocabile
ai Grassonelli, in data 11.03.84, venne
compiuto un danneggiamento mediante
l’esplosione di un ordigno ai danni del
bar Roxy da questi gestito in Porto Empedocle.
Al fine di individuare i responsabili del
fatto, i Grassonelli sequestrarono e uccisero due soggetti vicini alla compagine
di Cosa Nostra: Filippazzo Ignazio (11)
e Landi Stefano (12), scomparsi dal centro empedoclino rispettivamente il
26.04.84 ed in data 01.05.84; il primo,
prima di essere ucciso, sotto tortura rivelò il proposito omicidiario nei confronti di Grassonelli Luigi (13) inteso
Gigi ed Adorno Filippo (14).
A seguito delle notizie acquisite i Grassonelli pianificarono ed eseguirono i seguenti omicidi:
- Messina Gerlando (15), capomandamento di Villaseta, ucciso in data
08.08.84;
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- Gramaglia Pasquale, assassinato il
05.10.84;
- Messina Gerlando (16) cl.’52, eliminato a Realmonte (AG) il 27.08.85, zio
paterno dell’omonimo latitante cl.’72
(17), attuale vicerappresentante della
provincia (18);
- Messina Giuseppe (19), padre del citato ricercato, assassinato in data
08.07.86;
- Messina Antonino (20), zio del medesimo latitante (21), ucciso il 05.08.86.
- La famiglia dei chiatti, soprannome con
il quale erano indicati gli appartenenti a
Cosa Nostra, organizzò la reazione dapprima tentando di uccidere, il 14 giugno
1986, Grassonelli Luigi e Salvatore e, nel
settembre dello stesso anno, perpetrando la strage oggetto della presente richiesta.
Tra i due fatti, tuttavia, si colloca la
morte di Salemi Calogero (22), vicino
agli Albanese-Messina, che rimase ucciso il 09.09.86 nell’esplosione della vettura destinata al compimento della
strage ma preventivamente individuata
e riempita di esplosivo dai Grassonelli.
Il 21.09.86 si realizzava la cosiddetta 1a
strage di Porto Empedocle nella quale
persero la vita Grassonelli Giuseppe
(23), Grassonelli Luigi, Mallia Giovanni
(24), Morreale Salvatore (25), Tuttolomondo Alfonso (26) e Gebbia Filippo
(27), mentre rimasero feriti Frassi
Bianca (28) e Sanfilippo Calogero (30);
il delitto, peraltro, fu preceduto dal duplice omicidio commesso in Montallegro
(AG) di Vinti Baldassare (31) e Iacono
Francesco (32), considerati vicini ai
Grassonelli.
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L’azione militare di Cosa Nostra proseguì fino al luglio del 1987 eliminando
dapprima Panarisi Filippo (33), esponente dell’omonimo gruppo di Raffadali
(AG) alleato dei Grassonelli, e quindi in
rapida successione Iacono Calogero
(34), Messina Antonio (35), Grassonelli
Antonio (36), Bruno Salvatore (37),
Mallia Gerlando (38) e Lo Zito Giuseppe (39).
Dopo un’ultima prova di forza, realizzata con il compimento degli omicidi
tentati in danno di Vecchia Sergio (40)
e di Putrone Luigi (41), nonché delle eliminazioni di Mangione Giovanni e
Sciara Giovanni, i Grassonelli si allontanarono da Porto Empedocle per rifugiarsi in Piemonte ed in Germania.
Solo alcuni anni più tardi, forti dell’appoggio dei cosiddetti stiddari di Gela
(CL) e dell’alleanza stretta con altri
gruppi di emergenti agrigentini, i Grassonelli riuscirono ad organizzare una risposta adeguata compiendo il 04.07.90
la cosiddetta 2a strage di Porto Empedocle in cui persero la vita Vecchia Sergio,
Volpe Stefano (42) e Marnalo Giuseppe
(43).
Il compimento del gravissimo delitto
consumato il 21.09.86, benché inserito
nella contrapposizione tra le articolazioni empedocline di Cosa Nostra e
Stidda, non poteva avvenire in assenza
di un’autorizzazione espressa del rappresentante provinciale sia per le inevitabili
ripercussioni investigative che avrebbe
generato, sia per la necessità di un supporto logistico-operativo, quanto meno
da parte di alcuni mandamenti della provincia.

Peraltro la strage si collocava in un periodo di poco antecedente l’organizzazione su scala interprovinciale
dell’alleanza tra i vari gruppi stiddari e,
verosimilmente, già da allora, i responsabili di Cosa Nostra agrigentina avvertivano l’esigenza di fronteggiare in
maniera compatta e decisa i tentativi
sempre più insistenti dei cosiddetti emergenti di conquistare il controllo del territorio e delle sue risorse economiche.
In relazione all’ideazione della strage del
1986, all’approvazione dei vertici provinciali di Cosa Nostra ed alla formazione di un gruppo di fuoco
rappresentativo dei mandamenti agrigentini, diversi collaboratori di giustizia,
come si vedrà, hanno fornito un quadro
compatibile con la successione degli
eventi omicidiari indicati e con la rappresentazione dei mutevoli equilibri criminali dell’epoca.
La ricostruzione dell’evento. Il giorno
di domenica del 21.09.86 alle ore 20.15
circa, nella via Roma a Porto Empedocle
(AG), un commando formato da almeno
6 persone, giunte a bordo di due autovetture di provenienza furtiva – Fiat
Ritmo 60 targata FI B15176 (44) e Fiat
Ritmo Super 85 targata CL 151934 (45)
–, arrestarono i veicoli circa dieci metri
oltre il bar Albanese.
Quattro componenti del gruppo, a volto
scoperto e muniti di armi lunghe e corte
anche semiautomatiche, dopo essersi avvicinati a due a due, dal lato destro e dal
lato sinistro, all’esercizio pubblico ove
erano seduti numerosi avventori, esplosero numerosi colpi di arma da fuoco
all’indirizzo di Grassonelli Giuseppe,
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Grassonelli Luigi, Mallia Giovanni,
Morreale Salvatore, Tuttolomondo Alfonso (46) e Gebbia Filippo (47), che
decedevano; nella circostanza rimasero
feriti anche Frassi Bianca (48) e Sanfilippo Calogero (49).
Compiuta l’azione gli esecutori materiali
del delitto si diressero nell’adiacente vicolo Burgio per essere prelevati dagli
altri due complici alla guida delle citate
autovetture che vennero poi rinvenute il
giorno seguente in contrada Mosella,
territorio di Agrigento, sotto un ponte di
una strada in costruzione, totalmente
bruciate.
Da subito emerse che l’obiettivo della
spedizione erano i membri della famiglia
Grassonelli ed in particolare Luigi che,
non attinto dai primi colpi esplosi dagli
assassini, aveva tentato la fuga a piedi
imboccando la vicina via Genualdi, venendo quindi raggiunto ed ucciso da
uno dei componenti il gruppo di fuoco.
Ad eccezione di Gebbia Filippo, Morreale Salvatore, Frassi Bianca e Sanfilippo Calogero, occasionali clienti del
locale, le vittime appartenevano per la
maggior parte al gruppo criminale Grassonelli ed in particolare:
- Grassonelli Giuseppe, già sottoposto a
diffida di p.s. nel 1965 e sorveglianza
speciale di p.s. nel 1980, era esponente
dell’omologo gruppo;
- Grassonelli Luigi, con precedenti di
polizia in materia di armi, già sottoposto
a diffida e sorveglianza speciale di p.s.
nel 1980, apparteneva anch’egli all’omologo sodalizio;
- Mallia Giovanni, già sottoposto a diffida e sorveglianza speciale di p.s. nel
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1980, con precedenti di polizia per reati
contro il patrimonio, in materia di armi
nonché per violazioni delle prescrizioni
delle misure di prevenzione, era inserito
nel gruppo Grassonelli;
- Tuttolomondo Alfonso, con precedenti
di polizia per omicidio, già sottoposto ad
anni 3 di libertà vigilata, frequentava gli
appartenenti alla famiglia Grassonelli.
I due Grassonelli, unitamente a Vasile
Cozzo Francesco e Gallo Cassarino Calogero, con decreto del 19.05.80 del Tribunale di Agrigento erano stati
sottoposti alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre; con il
provvedimento era stata applicata la
stessa misura, ma per anni due, a Mallia
Giovanni; tutti i soggetti erano stati ritenuti “già da allora legati da vincolo di solidarietà e dediti ad attività di grassazione
e intimidazione in danno di operatori economici e di professionisti di Porto Empedocle”; tuttavia la Corte d’Appello di
Palermo con decreto del 27.10.81, in riforma del decreto del Tribunale di Agrigento, dichiarava il non luogo
all’applicazione della misura di prevenzione.
L’operazione del 21.09.86, condotta secondo tecniche militari e modalità tipicamente mafiose, presupponeva una
complessa pianificazione nonché il plurimo impiego di uomini e di mezzi finalizzato alla sicura realizzazione di un
sanguinoso ed eclatante risultato infatti:
- le due autovetture erano state asportate
solo due giorni prima dell’eccidio in Ravanusa e Campobello di Licata, cioè in
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aree molto distanti da Porto Empedocle
in modo da non poter destare sospetto
e/o allarme nelle forze dell’ordine di
quest’ultimo centro; i mezzi necessariamente erano stati poi occultati per due
giorni in un luogo sicuro ed appartato,
ma non distante da quello dell’agguato;
- il commando, composto da un numero
di membri non inferiore a sei, era in possesso di armi altamente offensive; come
accertato dalla successiva perizia balistica, erano stati impiegati nr.1 mitra
cal.9 parabellum (25 colpi esplosi), nr.3
pistole semiautomatiche cal.9 parabellum (complessivamente 48 colpi esplosi),
nr.1 pistola semiautomatica cal.7,65
browning (7 colpi esplosi), nr.1 revolver
cal.38 special (2 colpi esplosi), nr.1 fucile
cal.12; sono stati complessivamente
esplosi numerosissimi colpi con l’evidente scopo di escludere ogni possibilità
di errore da parte degli attentatori nonchè di impedire la reazione e la fuga da
parte delle vittime.
Nell’immediatezza vennero avviate indagini sia da parte del locale Commissariato di P.S. che da parte dell’Arma dei
Carabinieri di Agrigento e Porto Empedocle.
Le indagini, tuttavia, non portavano all’esito sperato né, in seguito, si è riusciti
a far luce sui mandanti e gli esecutori
della strage. [R.F.]
Note:
1. Cfr. a titolo esemplificativo o.c.c. in
carcere nr.89/98 R.G.N.R. - nr.639/98
R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P. distrettuale
di Palermo in data 17.3.98 nonché la
sentenza nr.648/99 R.G.N.R. D.D.A. nr.6/00 R.G. Corte di Assise – nr.5/01

mod. 30 R. Sent. emessa dalla Corte
d’Assise di Agrigento – Sezione Terza in
data 11.04.01.
2. Nr.648/99 R.G.N.R. D.D.A. - nr.6/00
R.G. Corte di Assise - nr.5/01 mod. 30
R. Sent. di cui alla nota precedente e
Sentenza nr.10/01 emessa dalla Corte
d’Assise di Agrigento il 18.07.01 (ALBA
+ 48), poi confermata dalla sentenza
nr.13 /03 Sent., emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo in data
22.03.03 (ALBA + 38).
3. Cfr. dichiarazioni di Di Carlo Francesco nel verbale di interrogatorio del
19.04.97 e nel verbale di udienza datato
08.02.00.
4. Nato a Ribera (AG) il 10.09.20, ucciso
il 30.07.83.
5. Nato ad Alessandria della Rocca (AG)
il 18.11.1898, unico esponente di Cosa
Nostra siciliana ammesso alla riunione
con i vertici di Cosa Nostra americana
svoltasi ad Apalachin (U.S.A.) il
14.11.57.
6. Nato a Canicatti (AG) in data
10.08.26.
7. Nato a Ribera (AG) il 26.08.44.
8. Nato a Polizzi Generosa (PA) il
01.05.42.
9. Cfr. sentenza della Corte di Assise di
Agrigento emessa il 22.04.89 nei confronti di Grassonelli Salvatore+20.
10. Avvisaglie dello scontro si erano registrate già nel 1982 con l’uccisione di
tre persone – vittime innocenti – presso
il cantiere di Porto Empedocle dei
Traina, imparentati con i Grassonelli;
l’azione era stata voluta da Colletti Carmelo, all’epoca rappresentante provinciale, Marotta Pietro, Messina Arturo e
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Messina Gerlando.
11. Nato a Porto Empedocle (AG) il
09.12.63.
12. Nato a Porto Empedocle (AG) il
21.05.24.
13. Nato a Porto Empedocle (AG) il
30.09.55.
14. Nato a Porto Empedocle (AG) il
31.05.55.
15. Nato a Porto Empedocle (AG) il
05.04.52.
16. Nato a Porto Empedocle (AG) il
15.04.52.
17. Messina Gerlando cl.’52 è figlio di
Messina Antonino cl.’20, a sua volta fratello di Messina Salvatore; questi era
l’avo paterno di Messina Gerlandino
cl.’72.
18. Cfr. verbale di interrogatorio reso dal
collaboratore di giustizia Di Gati Maurizio in data 01.12.06, il cui stralcio è riportato a pag.654 del provvedimento di
fermo nr.12850/05 R.G.N.R., emesso in
data 02.03.07 dalla D.D.A. di Palermo
(operazione CAMALEONTE).
19. Nato a Porto Empedocle (AG) il
18.06.44.
20. Nato a Porto Empedocle (AG) il
26.10.20.
21. MESSINA Antonino era fratello di
Messina Salvatore cl. 1907, padre di
Messina Giuseppe cl.’44; questi è a sua
volta padre di Messina Gerlandino.
22. Nato a Porto Empedocle (AG) il
21.08.68.
23. Nato a Porto Empedocle (AG) il
06.01.20.
24. Nato a Realmonte (AG) il 04.08.47.
25. Nato a Grotte (AG) il 03.01.19.
26. Nato a Porto Empedocle (AG) il
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24.03.34.
27. Nato a Porto Empedocle (AG) il
26.09.56.
28. Nata a Torino il 24.05.32.
30. Nato a Porto Empedocle (AG) il
28.08.41.
31. Nato a Siculiana (AG) il 15.08.48.
32. Nato a Montallegro (AG) il 05.04.48.
33. Nato a Raffadali (AG) il 04.12.37,
ucciso il 14.12.86.
34. Nato a Porto Empedocle (AG) in
data 08.07.65, ucciso a Porto Empedocle (AG) il 15.03.87.
35. Nato a Villarosa (EN) il 06.02.52, ucciso in Realmonte (AG) il 21.04.87.
36. Nato a Porto Empedocle (AG) il
05.08.46, ucciso il 27.04.87.
37. Nato a Siculiana (AG) il 18.02.51,
ucciso in agro di Siculiana (AG) il
25.05.87.
38. Nato a Porto Empedocle (AG) il
04.10.70, ucciso il 25.06.87.
39. Nato a Raffadali (AG) in data
01.04.36, ucciso il 18.07.87.
40. Nato a Porto Empedocle (AG) il
27.05.56, poi ucciso il 04.07.90.
41. Nato a Porto Empedocle (AG) in
data 08.09.60.
42. Nato a Porto Empedocle (AG) il
04.01.67.
43. Nato a Porto Empedocle (AG) il
19.09.44.
44. Asportata a Ravanusa (AG) in data
19.09.86.
45. Asportata a Campobello di Licata
(AG) in data 19.09.86.
46. Nato a Porto Empedocle (AG) il
24.03.34.
47. Nato a Porto Empedocle (AG) il
26.09.56.
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48. Nata a Torino il 24.05.32, coniugata
con Morreale Salvatore.
49. Nato a Porto Empedocle (AG) il
28.08.41.
PRAGA, RIUNIONE DI (1992)
Vedi VARSAVIA, RIUNIONE DI
(1992).
PRENDERE LA CAMORRA
Nome con il quale nel gergo della camorra viene definita l’attività estorsiva.
[F.Ia.]
PROCESSO CENT’ANNI DI STORIA
Processo celebrato a Palmi a carico di
soggetti ritenuti affiliati alle storiche consorterie di Gioia Tauro, Piromalli e
Molè, nell’ambito del quale è emersa ancora una volta la suddivisione della criminalità organizzata ’ndranghetistica in
tre macroaree, la zona jonica, la tirrenica
e quella di Reggio centro, corrispondenti
alle zone di riferimento degli appartenenti al Crimine di Polsi. [F.Ia.]
PROCESSO DEI 60
È la sentenza emessa il 4 gennaio 1979,
dal Tribunale di Reggio Calabria nei
confronti di nel degli esponenti di vertice delle cosche operanti nella città di
Reggio Calabria, quali Paolo De Stefano,
Domenico Libri e Pasquale Libri, e delle
cosche della fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria come Girolamo
Piromalli, Giuseppe Piromalli, Gioacchino Piromalli, Vincenzo Mammoliti,
Giuseppe Pesce, Teodoro Crea, Domenico Ccrea), nella quale si rileva l’esi-

stenza di una “ferrea solidarietà che accomuna le cosche dell’intera provincia,
nel rispetto del più assoluto principio di
giustizia distributiva a fronte di un noto
utile finanziario, che bene avrebbe potuto costituire accaparramento della sola
cosca della piana”. Veniva, in sostanza,
affermato che la ndrina di Locri (Cataldo), quella di Reggio (attraverso i
Libri) e le consorterie della Piana (Mammoliti, Piromalli, Mazzaferro, Rugolo,
Pesce, Avignone) si erano riunite ed avevano deliberato la comunione nella gestione di un affare, nel contesto di
un entità istituzionale nuova, il “consorzio delle cosche”, e cioè l’esistenza di
una superassociazione per delinquere
(società delle società) che si occupava
della programmazione delittuosa ogni
volta che l’intervento congiunto fosse
imposto dalla complessità dell’operazione delittuosa, dall’estendersi della
medesima in territori appartenenti a più
cosche (sequestro di persona), dalla previsione di una notevole locupletazione
(sfruttamento della cava di Limbadi) al
cui godimento appare giusto – per deliberazione dei capi – rendere partecipi le
altre cosche, attraverso le proprie rappresentanze idoneo a gestire, nell’interesse dei consorziati, vicende di
particolari dimensioni (come lo sfruttamento della cava di Limbadi), progetti
illeciti la cui dinamica attuazione coinvolgeva l’intervento di più cosche localizzate in vari centri della provincia.
Non si trattava ancora di una struttura
organizzativa permanente, ma di una
sorta di federazione tra alcune ‘ndrine,
per ottimizzare, la gestione di affari co673
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muni che coinvolgevano diversi ambiti
territoriali controllati da ogni singola
‘ndrine. [F.Ia.]
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PROCESSO DEI 114
Il giudice istruttore Cesare Terranova,
che sarà ucciso dalla mafia il 25 settembre 1979, rinviò a giudizio il Gotha di
Cosa Nostra dell’epoca con cinque distinte sentenze-ordinanze, il 23 giugno
1964, l’8 maggio 1965, il 14 agosto 1965,
il 13 ottobre 1967, l’8 giugno 1968. Il
presidente della Commissione parlamentare antimafia sen. Carraro, nella sua
relazione finale descrisse che le organizzazioni mafiose furono scardinate e disperse per effetto di un’energica azione
condotta sia dalla polizia che dalla magistratura. La Corte di Cassazione, su proposta della Procura di Palermo, in
merito ad eventuali intimidazioni cui potessero essere soggetti i giudici popolari
delle Corti d’Assise competenti per giudicare, spostò per legittima suspicione i
dibattimenti da Palermo a Catanzaro e a
Bari. La Corte d’Assise di Catanzaro
pronunciò il 22 dicembre 1968, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri
molte assoluzioni per insufficienza di
prove e molte condanne a pene minori,
già scontate nel corso della carcerazione
preventiva. In questa sentenza però
viene messo in risalto che cos’è la mafia
e dell’enorme potere criminale che può
esercitare nella società: “...la mafia deve
essere considerata pertanto un’associazione per delinquere particolarmente pericolosa per la sua natura criminogena che
si manifesta con sottili e subdole infiltrazioni in tutti i settori della vita pubblica
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condizionandone, con intimidazioni, violenze e soprusi di ogni sorta, ogni attività.
Negli ambienti in cui riesce ad infiltrarsi
la mafia agisce come forza corrosiva e disgregatrice...”.
Nel giugno 1969, la Corte d’Assise di
Bari, assolse o condannò a pene lievissime mafiosi del tipo Luciano Leggio,
Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e
Leoluca Bagarella. Dopo le assoluzioni,
Leggio, decise di uccidere nel 1971 il
procuratore di Palermo Pietro Scaglione, in quanto aveva “osato” chiedere
il soggiorno obbligato per sua sorella e
continuato ad investigare sugli uomini di
Cosa Nostra a lui più vicini. [F.Ia.]
PROPOSTA DI LEGGE N. 1581
Vedi LA TORRE, PIO.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
DELLA CONVENZIONE DELLE
NAZIONI UNITE CONTRO LA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRANSNAZIONALE PER PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA
TRATTA DI PERSONE, IN PARTICOLARE DONNE E BAMBINI E
LA NORMATIVA COMUNITARIA
IN MATERIA
La Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale di Palermo (12-15 dicembre
2000) con i due Protocolli addizionali
(del 29 settembre 2003), uno per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,
ed uno per combattere il traffico di migranti, via mare e via aria (ratificati in
Italia con legge n. 146 del 16 marzo
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2006) costituisce la fonte sovranazionale di maggiore rilevanza specifica in
materia di tratta e traffico di esseri
umani.
I due Protocolli possono considerarsi il
punto d’arrivo normativo di un lungo
percorso, intrapreso dalla Comunità internazionale al fine di contrastare il
traffico di esseri umani.
L’art. 3 del Protocollo addizionale
della Convenzione delle Nazioni
Unite del dicembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di
persone, in particolare di donne e
bambini, definisce tratta di persone il
reclutamento, trasporto, trasferimento,
l’ospitare o accogliere persone tramite
l’impiego o la minaccia di impiego
della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno,
abuso di potere o di una posizione di
vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per
ottenere il consenso di una persona che
ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende,
come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di
sfruttamento sessuale, il lavoro forzato
o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi (1).
L’omologo art. 3 del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
indica con il termine traffico di migranti il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un
vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno

Stato di cui la persona non è cittadina o
residente permanente (2).
Obiettivi specifici dei protocolli sulla
tratta e sul traffico. Gli obiettivi specifici attribuiti ai due Protocolli sono
stabiliti nei rispettivi articoli 2, norme
apparentemente simili, ma caratterizzate da una diversità di struttura. In
particolare gli scopi sono quelli di prevenire e combattere lo smuggling ed il
trafficking promuovendo a tal fine la
cooperazione tra gli Stati Parte e, per il
solo Protocollo Tratta, tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei
loro diritti umani, laddove il Protocollo
Migranti, più riduttivamente, afferma
tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.
Entrambi i Protocolli attribuiscono un
ruolo centrale alla vittima del reato poiché il Protocollo sulla tratta, che riserva
a questo tema l’intero capo II, prevede
lo scopo di tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti
umani, con obbligo per gli Stati di introdurre dettagliate misure nel diritto
interno, laddove il Protocollo sui migranti, più sinteticamente, afferma solamente la necessità della contestuale
tutela dei diritti dei migranti oggetto di
traffico clandestino.
In particolare, il solo Protocollo sulla
tratta contiene norme a tutela delle vittime che prevedono, fra l’altro, la protezione della loro riservatezza ed
identità, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari, introduce
disposizioni
finalizzate
all’informazione, assistenza (anche tecnico-legale durante le fasi del procedi675

P

aaa

P

mento) e protezione, con misure di recupero fisico, psicologico e sociale
(anche in collaborazione con le organizzazioni non governative -tutti interventi non previsti per le vittime del
semplice traffico), mentre l’aspetto più
pregnante del Protocollo traffico, in
materia, è quello di garantire al migrante la non punibilità penale per il
fatto di essere stato coinvolto, quale oggetto, nelle condotte criminose individuate dal protocollo medesimo (art.5).
Inoltre, gli obblighi di criminalizzazione derivanti dai Protocolli hanno
determinato l’impegno, per gli Stati
Parte, di prevedere come reati nelle legislazioni nazionali le fattispecie sopraindicate, con una funzione di
armonizzazione e progressivo avvicinamento delle legislazioni e di superamento delle problematiche di doppia
incriminazione che frequentemente
ostacolano la cooperazione in materia.
Gli assetti normativi riferibili ai profili
di accertamento dei fatti criminosi o
alle modalità di tipizzazione delle condotte delittuose esistenti in ogni singolo
Stato Parte non possono, peraltro, essere derogati, anche per effetto del disposto dell’art.11, paragrafo 6, della
Convenzione, che prescrive che la descrizione dei reati e gli altri principi di
attribuzione della responsabilità siano
riservati alla legislazione nazionale.
In merito a detto fenomeno criminale
meritano di essere richiamate le seguenti convenzioni ONU:
Convenzione sulla schiavitù (1926);
Convenzione contro lo sfruttamento
della prostituzione (1949);
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Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, sul commercio
di schiavi e sulle pratiche analoghe alla
schiavitù (1956);
Convenzione sui diritti del fanciullo
(1989) ed il protocollo addizionale alla
Convenzione sui diritti del fanciullo,
sul commercio di bambini, sulla prostituzione e la pornografia minorile
(2000);
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (2000).
Tale ultima fonte normativa è quella
che assume particolare rilievo poiché,
in linea con la giurisprudenza delle
corti penali internazionali (ed in particolare dei cc.dd. Tribunali ad hoc), la
tratta (ed in una certa misura anche il
traffico) è stata ritenuta un vero e proprio crimine contro l’umanità.
La tratta di esseri umani come crimine contro l’umanità negli Statuti e
nelle decisioni dei Tribunali Internazionali. Tale configurazione della tratta
di esseri umani come crimine contro
l’umanità è stata il frutto di una progressiva tendenza nell’ambito del diritto penale che, negli ultimi 20 anni, ha
visto travalicare il suo tradizionale ambito nazionale per assumere, sin dalla
istituzione nei primi anni 90 da parte
delle Nazioni Unite dei primi Tribunali
Internazionali ad hoc dalla fine della seconda guerra mondiale (il Tribunale
per i crimini di guerra commessi nella
ex Yugoslavia (ICTY) ed il Tribunale
per i crimini di guerra commessi in
Ruanda (ICTR)) una dimensione internazionale.
La definizione di crimini contro l’uma-
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nità è sancita dall’articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale
che include un elenco di atti e condotte
che qualora ricorrano determinati presupposti – esteso o sistematico attacco
contro popolazioni civili, e consapevolezza che tale forma di aggressione si rivolge alla popolazione civile –
costituiranno un crimine contro l’umanità. L’elemento caratteristico di tale
definizione è dunque l’esistenza di un
attacco diffuso o sistematico contro
qualsiasi popolazione civile, in attuazione o in applicazione della decisione
di uno Stato o di una organizzazione
politica. L’ultima indicazione è di significativa importanza poiché si riferisce
non solo alle politiche degli Stati, ma
anche alle politiche delle organizzazioni
in senso ampio e pertanto, si è ritenuto
che anche le organizzazioni criminali,
sia che operino congiuntamente che indipendentemente dagli Stati, possano
rientrare nell’ambito di applicazione
dell’articolo 7, purché l’attività dell’organizzazione possa essere caratterizzata
come un attacco diffuso o sistematico
nei confronti di gruppi di civili (3).
È ancora troppo presto per valutare
come la giurisprudenza della Corte penale internazionale tratterà la problematica, poiché praticamente finora non
esiste giurisprudenza sul punto, tuttavia, è evidente che l’interpretazione che
la Corte darà del concetto di “organizzazione politica” e di quello di “attacco
diffuso o sistematico” avrà un impatto
significativo sulla (possibile) definizione della tratta di esseri umani come
crimine internazionale poiché non vi è

dubbio che le condotte di riduzione in
schiavitù, prostituzione deportazione o
trasferimento forzato, schiavitù sessuale e la “clausola di chiusura” (altri
atti inumani di analogo carattere diretti
a provocare intenzionalmente grandi
sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale) previste dall’articolo 7 dello Statuto di
Roma, possano essere tutte considerate
come sintomatiche e significative di un
fenomeno di tratta di esseri umani.
Peraltro, la giurisprudenza dei Tribunali Internazionali (primo tra tutti
l’ICTY), ha considerato condotte assimilabili alla tratta e commesse nel corso
dei conflitti oggetto della loro giurisdizione dei veri e propri crimini contro
l’umanità. Ad esempio, in un caso celebrato davanti l’ICTY si è ritenuta riconducibile alla tratta commessa in
tempo di guerra, la riduzione in schiavitù di prigioniere destinate, peraltro,
alla prostituzione, anche se le vittime
potevano godere de jure di una certa libertà di movimento, ma la situazione in
cui si trovavano le lasciava senza una
reale ed effettiva possibilità di scelta (di
fuga), non essendovi una reale prospettiva di condurre una vita indipendente
(4).
Una ulteriore conseguenza della natura
universale dei crimini contro l’umanità,
come crimini di diritto internazionale,
è l’obbligo per tutti gli Stati di adottare
una legislazione adeguata per prevenirli
e reprimerli; obbligo che comporta
anche il dovere di individuare le caratteristiche dei soggetti che possono ritenersi responsabili del traffico e della
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tratta di esseri umani, al fine di definire
e armonizzare i reati tra le diverse giurisdizioni nazionali, così rafforzando la
cooperazione internazionale e prevenire e reprimere un fenomeno che,
come detto, per la sua gravità e le sue
ramificazioni internazionali in re ipsa
può essere affrontato solo attraverso lo
sforzo coordinato di tutti gli Stati.
L’evoluzione del quadro normativo
europeo. In ambito comunitario, attualmente, la fonte principale in materia è la recente Direttiva 2011/36/UE
del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, che ha sostituito la Decisione
Quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
Tali fonti normative sono state adottate
a compimento di un complesso ed eterogeneo percorso normativo all’interno
dell’Unione Europea il cui avvio può
collocarsi nella adozione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen del 19 giugno 1990 che all’art. 27 si limitava ad impegnare le
Parti contraenti a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti
o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno
straniero ad entrare o a soggiornare nel
territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta parte
contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri, vale a dire a reprimere quelle condotte che poi
sarebbero state definite di smuggling,
solo se commesse a scopo di lucro.
In seguito, nell’ambito del c.d. terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
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l’Unione Europea ha sviluppato un approccio globale e pluridisciplinare in
materia di prevenzione e contrasto alla
tratta di esseri umani.
Con l’art.2 della Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 istitutiva dell’Ufficio Europeo di Polizia (c.d.
convenzione Europol) si è data una
prima definizione dei fenomeni dello
smuggling e del trafficking.
Nel febbraio 1997 il Consiglio ha adottato un’Azione comune (97/154/GAI
del 24 febbraio 1997) relativa all’azione
di contrasto al traffico di esseri umani
e lo sfruttamento sessuale dei minori
invitando gli Stati membri a riesaminare le legislazioni nazionali in materia
e incoraggiando la cooperazione giudiziaria e la protezione delle vittime nelle
procedure giudiziarie.
Il Piano d’azione del Consiglio e della
Commissione europea del 3 dicembre
1998 ha individuato la tratta degli esseri
umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini tra quei reati per cui occorre
valutare la necessità e l’urgenza di adottare misure per la previsione di norme
minime relative agli elementi costitutivi
e alle sanzioni.
Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1 maggio 1999, ha espressamente menzionato all’art. 29 il
contrasto al traffico di esseri umani
come uno dei principali obiettivi della
cooperazione giudiziaria e di polizia e
nelle conclusioni del Consiglio europeo
di Tampere del 15-16 ottobre 1999 (ai
punti 22, 23, 26, 48) è stato dato carattere prioritario alla lotta contro la tratta
di esseri umani per la creazione di uno
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spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione e favorendo l’armonizzazione delle legislazioni penali
in materia di traffico a fini di sfruttamento (5).
La Decisione istitutiva di Eurojust,
adottata dal Consiglio in data 28 febbraio 2002 (modificata nel 2009), attribuisce all’organismo compiti di
coordinamento e di “snellimento” della
cooperazione tra gli Stati membri per
ogni reato grave, in particolare di criminalità organizzata, inclusa espressamente la tratta di esseri umani,
allorquando siamo coinvolti almeno
due stati membri della Comunità, con
possibilità di fornire sostegno anche
qualora le indagini interessino un solo
stato membro ed un paese terzo.
Nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a
Nizza nel mese di dicembre del 2000,
si ribadisce la proibizione della schiavitù e della tratta di esseri umani che
costituiscono una grave violazione dei
diritti e della dignità dell’uomo (art. 5).
La Decisione quadro relativa alla posizione della vittima adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 15 marzo
2001 sottolinea la necessità che gli Stati
membri ravvicinino le loro disposizioni
(...) per raggiungere l’obiettivo di offrire
alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si
trovino, un livello elevato di protezione,
precisando poi che le disposizioni della
decisione quadro non hanno come unico
obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell’ambito del procedimento penale in senso stretto, ma

comprendono altresì misure di assistenza
alle vittime, prima, durante e dopo il
procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato (così nelle
considerazioni generali).
Orbene, tutti gli atti e le deliberazioni
sopra menzionate hanno progressivamente contribuito a rafforzare, in ambito europeo, il sistema di prevenzione
e repressione dei traffici di persone, e
ben si inquadrano nel più ampio scenario normativo internazionale di sollecitazione all’adozione da parte dei
diversi Paesi di misure omogenee per
combattere seriamente il fenomeno
della tratta. Dunque, anche l’Europa
ha gradualmente dimostrato di essere
fortemente impegnata per contrastare
un fenomeno che la coinvolge direttamente quale area di destinazione dei
traffici di persone fino a giungere alla
adozione di un testo normativo specifico, quale è stata la Decisione Quadro
del Consiglio d’Europa sulla lotta alla
tratta degli esseri umani del 19 luglio
2002 (2002/629/GAI).
Peraltro anche dopo la adozione di tale
testo, è continuato il (virtuoso) percorso comunitario in materia. Ed infatti, pressoché coeva alla Decisione
sulla tratta, è la Decisione Quadro del
Consiglio d’Europa del 13.6.2002 sul
mandato d’arresto europeo che include
la tratta tra i reati per cui è possibile il
ricorso a tale incisivo strumento di cooperazione.
La Decisione quadro del Consiglio del
22 dicembre 2003 relativa alla lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pornografia infantile as679
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sume rilievo, per certi aspetti, allorquando la tratta coinvolga i soggetti minori.
La Direttiva del Consiglio 2004/81/CE
del 29 aprile 2004 ha ad oggetto, tra
l’altro, il titolo di soggiorno da rilasciare
ai cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani o coinvolti in
un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con
le autorità competenti.
La Decisione Quadro n.2002/629/GAI
del 19 agosto 2002, come sostituita
dalla Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile
2011, è stata adottata con l’obiettivo di
allineare le disposizioni legislative e
normative degli Stati membri, in particolare sulla cooperazione giudiziaria e
di polizia, al fine di combattere più efficacemente la tratta degli esseri umani,
nella consapevolezza che un così grave
reato non possa essere efficacemente
affrontato solo attraverso azioni individuali da parte degli Stati membri, ma
richiede necessariamente un approccio
globale comune (6).
Del resto, la preoccupazione delle Istituzioni europee in ordine a tale grave
forma criminosa emerge già tra i considerando della Decisione ove si legge
che la tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e
della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di
persone vulnerabili, oltre che l’uso di
violenza, minacce, sottomissione tramite
debiti e coercizione.
Con tale atto di persegue, dunque,
l’obiettivo di introdurre su scala europea un quadro di disposizioni comuni
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per affrontare le questioni di maggior
rilevanza – ad es. la penalizzazione, le
sanzioni applicabili, le circostanze aggravanti, la competenza, la giurisdizione, l’estradizione – prevedendo, in
primo luogo, una serie di obblighi di
incriminazione, delineando in modo
analitico gli elementi costitutivi delle
relative fattispecie criminose e fissando
soglie non riducibili per la determinazione delle pene.
Già in occasione della Conferenza di
Palermo sulla criminalità organizzata
transnazionale, la Commissione Europea aveva firmato, a nome della Comunità, la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale e i relativi protocolli
contro il traffico di esseri umani e contro l’introduzione clandestina di persone migranti per via terrestre,
marittima ed aerea. Ebbene, la decisione quadro ha voluto ulteriormente
integrare quegli strumenti già presenti
in ambito comunitario, e conformi ai
citati Protocolli ONU, per contrastare
il fenomeno della tratta degli esseri
umani.
Peraltro, una armonizzazione del delitto di tratta degli esseri umani a livello
continentale appariva ormai indifferibile sia a seguito della citata adesione
alla Convenzione di Palermo, sia perché il reato di tratta era stato incluso
nella lista dei reati in relazione ai quali
è possibile l’emissione del mandato di
arresto europeo (e, in seguito, anche
nella lista di quelli per i quali è applicabile il riconoscimento reciproco dei
provvedimenti di blocco e sequestro
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probatorio di cui alla Decisione Quadro 577 del 22 luglio 2003 e di quelli,
di cui alla Decisione Quadro n. 212 del
24 febbraio 2005, per cui può essere disposta la confisca di beni, strumenti e
proventi di reato).
I contenuti della Decisione sulla tratta
in sostanza ricalcano quelli del Protocollo Addizionale sulla tratta, anche se,
a differenza del Protocollo la cui entrata in vigore sul piano internazionale
era successiva al novantesimo giorno
successivo al deposito della quarantesima ratifica o adesione, la Decisione
Quadro ha dato termine per conformarsi agli Stati membri fino al 1 agosto
2004, indipendentemente dalla loro
adesione alla Convenzione ed ai Protocolli di Palermo, anticipando così a livello comunitario l’adeguamento degli
ordinamenti interni degli Stati membri
agli obblighi derivanti dal Protocollo.
Dal confronto tra i diversi atti normativi emergono anche significative differenze. In primo luogo, la Decisione
non contiene esattamente tutti gli elementi contenuti nella definizione data
al fenomeno nell’atto delle Nazioni
Unite poiché non è applicabile, ad
esempio, alla tratta avente come scopo
l’espianto di organi. Ancora, alcune
parti della definizione della condotta
adottate nella Decisione, sono più precise e riflettono il carattere proprio
dello strumento, caratterizzato dalla
obbligatorietà per tutti gli Stati membri
di recepirne i contenuti, adeguando la
legislazione nazionale alle finalità di armonizzazione (7).
Altra differenza è che i Protocolli delle

Nazioni Unite considerano i fenomeni
della tratta e del traffico in modo onnicomprensivo, perché affrontano sia
aspetti definitori e di incriminazione sia
aspetti connessi alla protezione delle
vittime, così come le misure di controllo alla frontiera e le esigenze di sicurezza dei documenti, laddove gli
strumenti comunitari costituiscono,
piuttosto, atti normativi dell’Unione
Europea specifici per le aree del diritto
penale e della procedura penale.
Sotto l’aspetto definitorio la Decisione
presenta una maggiore precisione rispetto alla normativa ONU (8).
L’articolo 1, infatti, introducendo la
definizione di tratta degli esseri umani
a fini di sfruttamento di manodopera o
di sfruttamento sessuale, fa obbligo agli
Stati membri di punire qualsiasi forma
di reclutamento, trasporto, trasferimento o accoglienza qualora i diritti
fondamentali di tale persona siano stati
conculcati.
È, dunque, punibile l’insieme dei comportamenti criminali che traggono profitto dalla situazione di vulnerabilità
fisica o mentale della persona ed il consenso della vittima è del tutto irrilevante quando si è fatto ricorso ad uno
dei comportamenti tipici che costituiscono sfruttamento ai sensi della Decisione Quadro:
- l’uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento;
- l’uso di inganno o frode;
- l’abuso di autorità, influenza o pressione;
- l’offerta, o ricezione, di pagamenti o
benefici per ottenere il consenso della
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persona che ha il potere di disporre
sulla persona oggetto di tratta.
Peraltro, l’art. 1 par. 1 c della Decisione
specifica che vi è comunque abuso di
potere o di una posizione di vulnerabilità quando la persona non abbia altra
scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
Sono, altresì, punibili le condotte di favoreggiamento della tratta degli esseri
umani, la complicità o il tentativo di
commettere tale reato.
Una attenzione particolare è riservata
ai minori vittime di tratta, anche in
forza dell’esplicito richiamo alla citata
decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In ogni caso,
qualora una di queste condotte venga
posta in essere a danno di minori, verrà
considerata e punita come tratta anche
nel caso non si sia fatto ricorso a violenza, abusi, frode o offerta di pagamenti o benefici.
Le sanzioni previste dalle legislazioni
nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare,
il livello minimo di pena edittale che
ciascuno Stato deve prevedere è la reclusione per una durata massima non
inferiore a 8 anni, qualora ricorra una
delle seguenti circostanze:
1. il reato, commesso intenzionalmente
o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;
2. il reato è stato commesso contro una
vittima particolarmente vulnerabile ed
è stato commesso a fini di sfruttamento
della prostituzione altrui o di altre
forme di sfruttamento sessuale, anche
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nell’ambito della pornografia;
3. il reato è stato commesso ricorrendo
a violenza grave o ha provocato un
danno particolarmente grave alla vittima;
4. il reato commesso rientra fra le attività di un’organizzazione criminale.
La Decisione consente, espressamente,
l’applicazione di altri strumenti legislativi già adottati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia come
l’azione comune 98/699/GAI, sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato
e l’azione comune 98/733/GAI relativa
alla punibilità della partecipazione ad
organizzazioni criminali.
Inoltre, a seguito della Decisione Quadro n. 212 del 24 febbraio 2005 - relativa alla confisca di beni, strumenti e
proventi di reato – tale crimine costituisce una delle sei tipologie di delitti
per i quali sono previsti dei c.d. poteri
estesi di confisca: gli Stati dovranno introdurre una previsione per attuare la
confisca dei beni detenuti da una persona condannata per uno di tali delitti,
se commesso nel quadro di un’organizzazione criminale.
Di particolare rilievo è la possibilità di
prevedere una responsabilità penale e
civile delle persone giuridiche, complementare a quella della persona fisica. In
particolare, la persona giuridica sarà ritenuta responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi
soggetto, che agisca a titolo individuale
o in quanto membro di un organo della
persona giuridica o che eserciti all’in-
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terno di essa un potere di decisione.
Anche le sanzioni per le persone giuridiche devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprenderanno
ammende di carattere penale o non penale e sanzioni specifiche come l’interdizione temporanea o definitiva
dall’attività commerciale, provvedimenti giudiziari di scioglimento o misure di esclusione dal godimento di
benefici o aiuti pubblici.
In sintesi, nello strumento adottato dall’Unione Europea, l’elemento caratterizzante la tratta di persone è la persona
stessa del migrante ed il suo sfruttamento. Lo straniero che subisce la
tratta è vittima del reato e resta in secondo piano la sua situazione soggettiva di soggetto migrante (che può
quindi essere anche un migrante “legale”, ossia in regola con la normativa
che disciplina le procedure di immigrazione o transito in uno dei vari Stati interessati). È evidente che, nelle
intenzioni del legislatore comunitario,
si è voluta porre in primo piano la volontà della vittima ed elemento essenziale della condotta diviene, dunque,
l’obiettivo illecito perseguito dall’autore del crimine contra voluntas (configurato, in via alternativa, nella finalità
di sfruttamento del lavoro o dei servizi
prestati ovvero nella finalità di sfruttamento della prostituzione altrui o altre
forme di sfruttamento sessuale) (9).
La legislazione italiana di implementazione della Decisione Quadro
La Decisione Quadro sulla tratta è stata
“recepita” nella legislazione italiana
con la legge 11 agosto 2003 n.228 che

ha modificato gli artt. 600, 601 e 602
del codice penale, introducendo specifiche fattispecie criminose in materia di
tratta e traffico, ed ha aggiunto all’art.
416 c.p. il comma 6, riguardante i sodalizi criminosi dediti alla commissione
di tale tipologia di reati, prevedendo
per detta forma associativa un trattamento sanzionatorio più grave (10).
[C.F.]
Note:
1. Il consenso di una vittima della tratta
di persone allo sfruttamento … è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi
di cui alla lettera a è stato utilizzato. Il reclutamento, trasporto, trasferimento,
l’ospitare o accogliere un minore ai fini
dello sfruttamento sono considerati
“tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui
alla lettera (a). “Minore” indica qualsiasi
persona al di sotto di anni 18.
2. Secondo il Protocollo “Ingresso illegale” indica il varcare i confini senza
soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato di accoglienza e
“Documento di viaggio o di identità
fraudolento” indica qualsiasi documento
di viaggio o di identità che è stato contraffatto o modificato materialmente da
qualunque persona diversa dalla persona
o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio
o di identità per conto dello Stato o che
è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro
modo illegale o che è utilizzato da una
persona diversa dal legittimo titolare.
3. Cfr. Obokata A., Trafficking of
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Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System, in International
and Comparative Law Quarterly, 2005,
445 ss.; FITZPATRICK J., Trafficking as a
Human Rights Violation: the Complex
Intersection of Legal Frameworks for
Conceptualizing and Combating Trafficking, in Michigan Journal of International
Law, 2003, 1143 ss..
4. Cfr. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac,
Radomir Kovac and Zoran Vukovi
(Case IT-96-23&23/1), ICTY Trial Judgment, 22 February 2001, paras 116-124,
e 539-543 in www.icty.org; JARVIS M., An
Emerging Gender Perspective on International Crimes, in Boas & Schabas
(eds.), International Criminal Law Developments in the Case Law of the
ICTY, Leiden-Boston, 2003, 157 ss.
5. Nel documento conclusivo del vertice
si legge testualmente (punto 23) che Il
Consiglio Europeo è determinato ad affrontare alla radice l’immigrazione illegale,
soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo
sfruttamento economico dei migranti. Esso
chiede di adottare norme che prevedono
sanzioni severe contro tale grave reato.
6. Camilletti E., La problematica della
tratta degli esseri umani: politiche e strategie
dell'Unione
europea,
in
www.diritto&diritti.it, 2002; ROSI E.,
Lotta al crimine, verso un’integrazione
sempre più stretta. La decisione quadro
sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
in Diritto e Giustizia 2002, n. 45.
7. In particolare, anche l’Unione Europea distingue tra tratta di esseri umani
(trafficking) e traffico di migranti (smug684

gling), prevedendo l’obbligo della incriminazione delle condotte di agevolazione dell’ingresso illegale di migranti in
uno Stato. Entrambi gli strumenti non
prendono specifica posizione, positiva o
negativa, sulla prostituzione adulta e non
coatta, lasciando agli Stati la discrezionalità circa l’indirizzo politico e giuridico
da seguire, secondo la legislazione nazionale, al tema della prostituzione in
quanto tale.
8. Centonze A., Criminalità organizzata
e reati transnazionali, Milano, Giuffrè.
9. Rosi E., Tutela della vittima ed azione
di contrasto alla tratta degli esseri umani:
strumenti normativi e strategie in Italia
ed in Europa, Relazione al Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, 3, 2006.
10. Cfr. Peccioli A., “Giro di vite” contro
i trafficanti di esseri umani: le novità della
legge sulla tratta di persone, in Diritto Penale e Processo, 2004, n.1, 36 ss; Rosi E.,
Tratta di persone e riduzione in schiavitù.
Le modifiche processuali e sostanziali e le
norme transitorie, in Diritto e giustizia
2004, Ins. n. 3, 52-66; Scagliarini L., Il
traffico degli esseri umani e la cooperazione giudiziaria internazionale, Relazione all’Incontro di studi organizzato
dal CSM sul tema Le tecniche di indagine
in materia di tratta, Roma, 7-9 giugno
2010 in www.cosmag.it; Vallini C., Commento alla L. 11.8.2003 n. 228, art. 1, in
Leg. Pen., 2004, 635 ss.; Caccamo F.,
Commento alla L. 11.8.2003 n. 228, art.
3, in Leg. Pen., 2004, 669 ss.
PROVENZANO, BERNARDO
Nato a Corleone il 31 gennaio 1933.
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Terzo di sette figli di una famiglia molto
povera, inizia a lavorare nei campi insieme al padre, abbandonando ben presto la scuola. Da giovanissimo
intraprende tutta una serie di attività illegali, quali il furto di bestiame e di generi alimentari, stringendo rapporti con
Luciano Leggio, che lo affilia alla cosca
mafiosa del suo paese natio. Il 6 settembre 1958 partecipa ad un conflitto a
fuoco contro esponenti mafiosi dello
schieramento avverso e riverso sull’asfalto con una ferita alla testa, viene
trovato dai Carabinieri, che lo arrestano
e denunciano anche per furto di bestiame, macellazione clandestina, associazione a delinquere. Il 10 settembre
1963 è emanato un mandato di cattura
nei suoi confronti per l’omicidio del mafioso Francesco Paolo Streva, ma Provenzano si rende irreperibile, dando
inizio alla sua lunga latitanza, che durerà
ben 43 anni. Il 10 dicembre 1969 è tra
gli esecutori della cosiddetta «strage di
viale Lazio», organizzata per punire il
boss Michele Cavataio. Durante il conflitto a fuoco Provenzano rimane ferito
alla mano ma riesce lo stesso a sparare e
Cavataio rimane a terra ferito: Provenzano lo colpisce con il calcio della Beretta e lo finisce a colpi di pistola. La
ferocia dimostrata durante l’azione gli fa
guadagnare il soprannome ‘u Tratturi (il
Trattore), con il quale si vuole intendere
che dove passa lui schiaccia ogni cosa. A
seguito dell’arresto di Liggio, nel 1974,
Salvatore Riina e Bernardo Provenzano
divengono i reggenti della cosca di Corleone e, qualche anno dopo, insieme a
Michele Greco, dispongono l’omicidio

del tenente colonnello dei Carabinieri
Giuseppe Russo, richiesto da Liggio
dalla prigione. Nel 1978 Giuseppe Di
Cristina, legato ai boss Stefano Bontate
e Gaetano Badalamenti, accusa Salvatore Riina e Bernardo Provenzano di essere responsabili di numerosi omicidi
per conto di Liggio, all’epoca detenuto,
e riferisce che Provenzano sarebbe nascosto a Bagheria. Alcuni giorni dopo le
sue confessioni, Di Cristina viene ucciso.
Nel 1981 Provenzano e Riina scatenano
la «seconda guerra di mafia», eliminano
le famiglie rivali (Bontate, Inzerillo, Badalamenti) ed insediano una nuova
“Commissione“, alle cui riunioni Provenzano partecipa con poteri decisionali.
Nel 1995, durante il processo per l’omicidio del tenente colonnello Giuseppe
Russo, Provenzano venne condannato in
contumacia all’ergastolo insieme a Salvatore Riina, Michele Greco e Leoluca
Bagarella; lo stesso anno, nel processo
per gli omicidi dei commissari Beppe
Montana e Ninni Cassarà, venne pure
condannato in contumacia all’ergastolo,
insieme a Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia e Salvatore
Riina. Nel successivo processo per gli
omicidi di Piersanti Mattarella, Pio La
Torre e Michele Reina, gli viene inflitto
un’ulteriore ergastolo in contumacia insieme a Michele Greco, Bernardo Brusca, Salvatore Riina, Giuseppe Calò,
Francesco Madonia e Nenè Geraci.
Sempre nel 1995, nel processo per l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, del capo della mobile Boris Giuliano, e del professor Paolo Giaccone,
Provenzano venne condannato all’erga685
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stolo in contumacia insieme a Salvatore
Riina, Giuseppe Calò, Bernardo Brusca,
Francesco Madonia, Nenè Geraci e
Francesco Spadaro. Nel 1997, nel processo per la strage di Capaci, Provenzano
venne condannato all’ergastolo in contumacia, insieme ai boss Salvatore Riina,
Pietro Aglieri, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Nenè Geraci,
Benedetto Spera, Nitto Santapaola, Salvatore Montalto, Giuseppe Graviano e
Matteo Motisi. Lo stesso anno, nel processo per l’omicidio del giudice Cesare
Terranova, Provenzano viene condannato
all’ergastolo in contumacia, insieme a Michele Greco, Bernardo Brusca, Giuseppe
Calò, Nenè Geraci, Francesco Madonia
e Salvatore Riina. Nel 2000 Provenzano
subisce una ulteriore condanna in contumacia all’ergastolo insieme a Giuseppe
Graviano, Leoluca Bagarella e Salvatore
Riina per gli attentati dinamitardi del
1993 a Firenze, Milano e Roma. Nel 2002
la Corte d’Assise di Caltanissetta condanna Provenzano, in contumacia, all’ergastolo per l’omicidio del Giudice Rocco
Chinnici, insieme ai boss Salvatore Riina,
Raffaele Ganci, Antonino Madonia, Salvatore Buscemi, Nenè Geraci, Giuseppe
Calò, Francesco Madonia, Salvatore e
Giuseppe Montalto, Stefano Ganci e Vincenzo Galatolo. Nel 2009 Provenzano è
condannato ad un altro ergastolo, insieme
a Salvatore Riina, per la strage di viale
Lazio. Dopo alcuni tentativi falliti di arrestare il boss, grazie all’intercettazione di
alcuni “pizzini”, i biglietti con cui il boss
comunicava con la moglie, il cognato Carmelo Gariffo e con il resto del clan, i poliziotti della Squadra Mobile di Palermo
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riescono ad individuare il rifugio dove si
nasconde. L’11 aprile 2006 viene eseguito
l’arresto, al quale Provenzano non oppone la minima resistenza. [A.Q.]
PUBBLICHE RELAZIONI
Vedi MISURE PROTETTIVE.
PUGLISI, PINO
Parroco di Brancaccio (Pa). Il 29 gennaio 1993, inaugura il centro sociale
“Padre Nostro” a Brancaccio, che doveva rappresentare l’alternativa legale e
civile, in un contesto sociale fortemente
dominato dalla mafia.
Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56°
compleanno, viene ucciso per mano
della mafia, con un colpo di pistola alla
nuca davanti al portone di casa, sparato
dal killer Salvatore Grigoli.
Don Pugliesi viene assassinato per mettere
a tacere un sacerdote scomodo, che portava la speranza in un territorio in mano a
Cosa Nostra (Giuseppe e Filippo Graviano) e con poche possibilità di ribellarsi.
Il suo centro era oggetto di contini atti
vandalici, e il parroco, con una forza incredibile ogni volta ricominciava da capo;
non si dava mai per vinto, in quanto capiva che la struttura rappresentava l’ultima speranza per moltissimi ragazzi.
Per l’omicidio di Don Puglisi sono stati
condannati in maniera definitiva: Salvatore Grigoli (adesso collaboratore di giustizia) a 16 anni, i fratelli Filippo e
Giuseppe Graviano (mandanti dell’omicidio), Gaspare Spatuzza, Cosimo Di
Nigro, Luigi Giacalone e Nino Mangano
(uomini del commando), all’ergastolo.
[F.Ia.]

R
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI
Il Raggruppamento Operativo Speciale
Carabinieri è stato istituito il 3 dicembre 1990, con decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, inerente la costituzione dei Servizi Centrali ed Interprovinciali di Polizia Giudiziaria delle tre
Forze di Polizia
All’atto della sua costituzione viene integrata nel Raggruppamento la struttura anticrimine dell’Arma, nata a
Torino nel 1974 con un “Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria”, posto alle
dipendenze del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per l’espletamento
di particolari e complesse indagini a livello nazionale.
Tale struttura veniva progressivamente
ampliata, nel corso degli anni, con la
costituzione di Sezioni Anticrimine con

competenza interprovinciale e compiti
di contrasto alla criminalità organizzata
e ai fenomeni eversivi.
Attualmente, il Raggruppamento Operativo Speciale è comandato da un Generale di Brigata/Divisione, che si
avvale di un Vice Comandante, col
grado di Colonnello, responsabile del
Servizio di Polizia Giudiziaria a livello
nazionale (art. 12 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
c.p.p.).
Alle dirette dipendenze del Comandante del R.O.S. operano, con competenza nazionale, il:
- Reparto Anti Eversione, che svolge attività di analisi e di contrasto della criminalità eversiva e terroristica interna
ed internazionale, assicurando lo scambio info-operativo con gli organismi di
Polizia nazionali e stranieri operanti
nello specifico settore;
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- Reparto Indagini Tecniche, che garantisce la ricerca e la sperimentazione
delle attrezzature per le investigazioni,
fornendo supporto tecnico-operativo
alle articolazioni periferiche del Raggruppamento e dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri;
- Reparto Crimini Violenti, che assicura
il potenziamento delle capacità investigative e di intervento dell’Arma dei Carabinieri in occasione di crimini
particolarmente efferati o della scomparsa di persone che si ritiene possano
essere state soppresse, cooperando direttamente nelle indagine inerenti delitti particolarmente efferati, che
suscitano clamore nella pubblica opinione e nei casi in cui la scomparsa di
persone può essere correlata ad un crimine.
Nell’ambito dell’assetto del Servizio
Centrale di P.G., operano, alle dipendenze del vice comandante, il:
- I Reparto Investigativo, che concorre
alle indagini in materia di criminalità
organizzata di tipo mafioso e ricerca di
grandi latitanti. In tale ambito, provvede al riscontro delle richieste della
Procura Nazionale Antimafia;
- II Reparto Investigativo, che concorre
alle indagini in materia di traffico di
armi e sostanze stupefacenti, sequestri
di persona, riciclaggio, criminalità multietnica, tratta di esseri umani. Provvede inoltre, all’analisi dei fenomeni di
narcotraffico, attuando il collegamento
con la Direzione Centrale dei Servizi
Antidroga in materia di stupefacenti;
- III Reparto, che svolge attività di analisi e ricerca operativa sulle manifesta688

zioni della criminalità organizzata, assicurando il supporto informativo alle
attività investigative del R.O.S., mantenendo i rapporti con organismi nazionali ed esteri che si occupano di studio
ed analisi dei fenomeni criminali. Partecipa a progetti di analisi interforze sui
fenomeni criminali individuati dalle
Conferenze dei Servizi Centrali di P.G..
A livello periferico la struttura anticrimine è articolata in Reparti e Sezioni
Anticrimine, collocati in sede di Distretto di Corte d’Appello e competenti al contrasto dei fenomeni
criminali di tipo mafioso (ex art. 51 co
3 bis e 5 del Codice di Procedura Penale) ed eversivo-terroristico. [M.P.]
RAGIONAMENTO
Termine con il quale la Bella Società Riformata dell’800, voleva indicare il tentativo puramente formale, condotto da
amici, di cercare di comporre bonariamente la controversia fra i partecipanti,
nella fase preliminare del duello tra camorristi. Era obbligatorio, per non incorrere alle sanzioni decretate dal
tribunale della Grande Mamma, prima
di procedere alla zumpata o al dichiaramento, l’autorizzazione di un capintrito.
Una volta avuto il permesso i due contendenti o gruppi di contendenti si davano appuntamento in un bettola, dove
dopo aver mangiato e parlato, ad un ordine dato da un arbitro (sgarecacane), si
stringevano la mano e iniziavano il combattimento. [F.Ia.]
RAPPORTO DEI 161
Rapporto congiunto del 13 luglio 1982,
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della squadra mobile della Questura di
Palermo, diretta dal Vice Questore Aggiunto Antonino Cassarà, ed il nucleo
operativo dei carabinieri con il quale
veniva denunciato alla Procura della
Repubblica Greco Michele ed altre 161
persone, ritenute responsabili di reati
di associazione per delinquere, finalizzata anche al traffico di stupefacenti,
nonché di numerosi omicidi consumati
tra il 23 aprile 1981, data di uccisione
di Stefano Bontate, ed il 17 aprile 1982,
giorno dell’assassinio di Salvatore Corsino.
Come indicato nella sentenza definitiva
emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 30 gennaio 2013, il rapporto
costituiva un serio tentativo di interpretazione dei fenomeni verificatisi –
dopo un triennio di relativa pace “mafiosa” seguita all’omicidio di Giuseppe
Di Cristina, consumato in Palermo il
30.05.1978 – che doveva segnare l’inizio di una tragica fase di scontri tra fazioni mafiose, costellata da crimini di
ogni genere, tra cui decine di omicidi,
e destinata a prostrarsi per molti anni.
[F.Ia.]
RAPPORTO MAFIA CORLEONE
Rapporto redatto dall’allora procuratore capo di Palermo Cesare Terranova, con il quale, nella premessa,
viene fatta un’analisi storiografica, sociologica e antropologia del concetto di
mafia e di quello che rappresenta per
la nostra società e dei possibili rimedi
per arginare e sconfiggere questa piaga.
Secondo Terranova cento anni fa, allorché prima del regno Sabaudo imperava

il Borbone, non era possibile, nel Meridione, e specie in Sicilia, tutelare “la
giustizia mercè uomini dediti alla pubblica sicurezza. Le polizie di allora deboli, male organizzate e pressoché
inefficaci, non avevano alcun ascendete
verso la popolazione che veniva abbandonata a se stessa ed i relitti, del sistema feudale, allora vigenti ed
imperanti, conferivano, ai feudatari, di
allora, anche il potere di amministrare
la giustizia con un potere esecutivo affidato all’arbitrio dei propri vassalli”.
Mutati i tempi e divenuta una l’Italia
malgrado la generosa opera svolta dalle
forze di polizia del nuovo Regno Sabaudo intesa alla epurazione dalle popolazioni del brigantaggio, rimasero
tuttavia radicate quelle tradizioni cha a
lungo avevano imperato e si giunse, talvolta, a dare uno sfondo politico all’opera delittuosa dei briganti per dar
loro un’aureola di gloria che, alla luce
della realtà si riduceva, invece, ad atti
di violenza, di profanazione dell’ordine
costituito e di sovversione.
In realtà, in quei tempi mafia significava onorata società ossia un ente che
dovesse provvedere in teoria all’amministrazione della giustizia ed a ricomporre le liti di parte in maniera bonaria
e solo, in ultima analisi, in maniera coercitiva.
Detto stato di cose continuò la sua esistenza pur sotto il Regno di Casa Savoia fino a quando, il Prefetto Mori,
mutato il regime politico, eseguì quella
vasta operazione di polizia che nel
1926 portò all’annientamento ed alla
“pulizia” radicale degli ambienti della
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malavita nel meridione e soprattutto in
Sicilia. Sembro che la malavita organizzata in cosche criminali, fosse decaduta
per sempre.
Il giudice Terranova, continuando la
sua analisi evidenziava come dopo la liberazione del paese, ripristinatosi il regime di “libertà” e di “democrazia”,
elementi essenziali per una democrazia
compiuta, il nuovo clima, lungi dal
procurare tranquillità e quiete al galantuomo e al cittadino “probo”, ha favorito, invece, il risorgere delle cosche di
delinquenza che, favorite e protette,
dalla “mollezza” burocratica.
nell’espletamento delle indagini sulla
consapevolezza provata dei vari delinquenti.
Per Terranova le cause vanno ricercate
principalmente nell’ignoranza, nella
miseria, nel sottosviluppo economico,
e la mafia di oggi, si differenzia da
quella imperante sotto il regime borbonico, poichè si è degradata ad rango di
una organizzazione criminale il cui fine
è quello di abusare delle condizioni
psicologiche della popolazione ed in
netto antagonismo con ogni ordine costituito, svolgere “polivalente” che va
dagli omicidi alle rapine, agli abigeati,
alle grassazioni, al contrabbando, al
trust sulle aree edificabili, sulla spartizione delle acque fluviali, per non parlare poi della conquista delle pubbliche
e private Amministrazioni, mantenendo vivo più che mai un regime di
corruzione e depravazione.
Inoltre, tale fenomeno potrà essere
stroncato solo quando uomini liberi,
amanti del progresso della Nazione,
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non daranno “mandato a chi di competenza di commettere quell’epurazione,
su larga scala, non semplicemente come
azione di polizia, ma anche e soprattutto
come opera di bonifica sociale e morale”
(CPA, 1976). [F.Ia.]
RASPONI, GIOACCHINO
Prefetto di Palermo. Il 31 luglio 1874,
con una lettera indirizzata al ministro
dell’Interno, descrive il ruolo della
mafia “d’elite” nel contesto sociale siciliano, distinguendo il “mafioso operante malfattore” da quello che “non si
mostra operante ma si fa centro delle
notizie e delle confidenze riguardanti
la premeditazione e l’esecuzione dei
reati”. Per Rasponi il ricco si avvale del
mafioso per “serbare” incolume dalla
piaga incurabile del malandrinaggio la
sua persona e la sua proprietà, e se ne
fa strumento per mantenere quella preponderanza che ora vede venirgli meno
per lo svolgersi e progredire delle libere istituzioni. [F.Ia.]
RAZZÀ, STRAGE DI
Eccidio di carabinieri. Il 1° aprile del
1977 verso le ore 14.30, l’equipaggio
della pattuglia dei carabinieri composta dall’appuntato Stefano Condello, e
dai carabinieri Vincenzo Caruso e Giacoppo Pasquale, in servizio sulla SS.
101 bis del tratto Taurianova-Molochio, giunti in contrada Razzà di Taurianova, insospettita dalla presenza di
quattro autovetture si erano fermati
per controllare una casa colonica di
proprietà del pregiudicato Petullà
Francesco, agricoltore del posto, ubi-
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cata a circa sessanta metri dalla strada
statale e notoriamente frequentata da
’ndranghetisti della zona.
Delle auto parcheggiate veniva riconosciuta quella appartenente al pregiudicato Albanese Girolamo, quest’ultimo
conosciuto come favoreggiatore di latitanti. A questo punto i militari decidono di procedere ad un controllo,
lasciando sul posto a guardia dell’automezzo il carabiniere Giacoppo, mentre
l’appuntato Condello e il carabiniere
Caruso - quest’ultimo perfetto conoscitore della zona - si addentreranno nel
sentiero che portava alla casetta semidiroccata e che era distante circa cento
metri.
Dopo alcuni minuti il carabiniere Giacoppo richiamato dal suono delle voci
e, immediatamente dopo, dall’esplosione di numerosi colpi di arma da
fuoco in rapida successione, correrà in
aiuto dei suoi colleghi notando durante
il tragitto prima tre individui, uno dei
quali tentava di ricaricare il fucile di cui
era armato, poi altri sei o sette uomini
che correvano tra gli alberi dell’agrumeto, notando nella radura antistante
la casetta colonica i corpi esanimi dell’appuntato Condello e del carabiniere
Caruso.
La Corte d’Assise di Palmi presieduta
dal giudice Saverio Mannino con sentenza n. 9/81 del 21 luglio 1981, ricostruirà in maniera lapalissiana la
dinamica dell’eccidio, stabilendo che
l’appuntato Condello e il carabiniere
Caruso saranno massacrati perché con
il loro arrivo a sorpresa, avevano interrotto una riunione a cui parteciparono

Giuseppe Avignone con i suoi affiliati
dentro la casa colonica. I partecipanti
del “summit dell’agrumeto” (numerosi) avevano reagito all’arrivo inaspettato dei militari, determinando una
colluttazione e, quindi, lo scontro a
fuoco nel quale, oltre ai due carabinieri
trovarono la morte anche due dei partecipanti: Rocco e Vincenzo Avignone.
Per la strage di Razzà saranno condannati con pene pesantissime, comminate
dalla Corte d’Appello di Palmi: Giuseppe Avignone (40 anni di reclusione),
Girolamo Albanese (17 anni di reclusione), Vincenzo Zinnato (22 anni di
reclusione), Domenico Lombardo (33
anni di reclusione), Francesco Furfaro
(14 anni e 8 mesi di reclusione), Domenico D’Agostino (22 anni di reclusione), Domenico Cianci (40 anni di
reclusione) Damiano Cianci (34 anni di
reclusione) (Mannino, 1983).
Le pene sono state confermate in via
definitiva dalla Corte di Cassazione.
[F.Ia.]
REATI SPIA
Sono i reati denunciati di incendio,
danneggiamento e danneggiamento a
seguito di incendio, utilizzati dalla Dia
per analizzare l’effettivo andamento
delle estorsioni nelle regioni ad alta infiltrazione mafiosa (Sicilia, Calabria,
Camorra e Puglia). Vedi cd, Tabella 7.
[F.Ia.]
REGIONI ITALIANE, SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA NELLE
Vedi cd, dal grafico 15 al grafico 33.
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REINA, MICHELE
Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana. Il 9 marzo 1979 in via
Principe di Paternò (Pa), Michele
Reina veniva ucciso con alcuni colpi
d’arma da fuoco mentre era a bordo
della sua autovettura insieme alla moglie, Maria Pipitone, ed i coniugi Mario
Leto e Giulia Rossi.
Nella stessa giornata dopo quasi due
ore dall’omicidio (e nei giorni successivi), dopo che le emittenti televisive
avevano dato la notizia, arriveranno
delle telefonate di rivendicazione dell’assassinio di Reina da parte da parte
del gruppo terroristico di Prima Linea.
Ma gli accertamenti effettuati facevano
cadere la pista terroristica attribuendo
le ripetute telefonate a mitomani.
L’omicidio farà emergere una matrice
mafiosa del delitto, deliberato dai vertici di Cosa Nostra. In proposito Tommaso Buscetta dichiarerà che l’on.
Reina era stato ucciso su mandato di
Riina, osservando inoltre che nessun
omicidio poteva essere compiuto nella
zona di influenza di una determinata
famiglia senza il benestare della famiglia stessa, e che per gli omicidi di maggior rilievo, occorreva inoltre, il
consenso della Commissione (dichiarazioni rese il 21.07.1984).
Per l’omicidio Reina saranno condannati
in via definitiva nel 1999 dalla Corte di
Cassazione i boss: Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco,
Pippo Calò, Francesco Marino Mannoia, Nenè Geraci e Bernardo Brusca,
inquadrando l’omicidio nel mondo degli
appalti e dell’edilizia. [F.Ia.]
692

RHODE ISLAN E BOSTON
I funzionari di Polizia dello Stato di
Rhode Island e della città di Boston,
colonnello Walter E. Stone e commissario Edmund L. McNamara, durante
la loro audizione alla sottocommissione
del Senato degli Stati Uniti sul crimine
organizzato (1963-64), misero in evidenza l’esistenza di sindacati criminali
collegati fra loro e il gruppo di delinquenti che controllava in particolare il
crimine organizzato a Providence R.I.
e a Boston nel Massachesetts, capeggiato da Raymond Patriarca, riconosciuto da Joseph Valachi come il capo
mafia dell’area di Boston.
Walter E. Stone e Edmund L. McNamara riferirono alla Sottocommissione
che il crimine organizzato prosperava
in virtù della pubblica indifferenza ed
apatia.
Organizzazione del Rhode Island e di
Boston Massachussetts
Philip Bruccola alias (ex capo) alias
Philip Buccola
Raymond Patriarca alias John D. Nobile (capo)
Rhode Island
Henry Tamello alias Enrico
Antonio Lopreato alias Tony Holmes
Americo Bucci alias Pat the Barber
Albert Joseph Vitali alias Albo
Louis J. Taglinetti alias The Fox
Frank Morrelli alias Bursey
John Giovanni Caldelmo
Dominic J. Biafore alias John T. Lopez
Francis Joseph Patriarca alias
Alphonse Capalbo alias Fobey
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Albert Le Pore alias Keystone
Santino Ruggerio alias Blondy
Frank Forti
Richard Ruggierio alias Ricardo
Frank Ferrara alias Frank McDonald
Alfredo Rossi alias The Blind Pig
Boston, Massachussetts
Frank Cucchiara alias Frank Caruso
Anthony Sandrelli alias Anthony
Sanelli
Larry A. Zannino alias Larry Baioni
Joseph Lombardi
Francesco P. Intiso alias Paul Intiso
Leo Santaniello
Peter J. Limone
Michael Rocke alias Michael Rocco
Joseph Anselmo alias Joseph Burns
Santo Rizzo alias Alexander Rizzo
John Guglielmo alias John Williams
Ralph Lamattina alias Ching Chang
Theodore Fucillo alias Edward Ferullo
Henry Selvitelli alias Henry Noyes
Nicholas A. Giso
Samuel Granito alias Samuel Granit
[F.Ia.]
RICCOBONO, ROSARIO
Capo della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello dal 1975. È stato
membro della commissione di Cosa
nostra, in seno alla quale dopo un iniziale avvicinamento alle posizioni moderate di Stefano Bontate, si era alleato
con il gruppo di Corleonesi schierandosi dalla loro parte nella c.d. “guerra
di mafia”, che porterà alla all’uccisione
di Stefano Bontate e dei suoi più fedeli
collaboratori (Sent. Corte d’Assise di
Palermo del 16.12.1987).

Secondo le dichiarazioni di Tommaso
Buscetta, Rosario Riccobono per la sua
spiccata tendenza a commettere ogni
tipo di delitto (omicidi compresi) perpetrati spesso per il suo mero tornaconto personale, gli aveva fatto
attribuire da Stefano Bontate e Giuseppe Calò, il soprannome di “terrorista”.
In piena guerra di mafia (c.d. mattanza) significativo è l’episodio riferito
da Buscetta relativo a Emanuele
D’Agostino, quest’ultimo uomo fidato
di Bontate che, dopo l’uccisione del
suo capo, aveva ritenuto di salvarsi rifugiandosi presso il Riccobono, al
quale tra l’altro aveva confidato l’intenzione di Bontate relativa alla eliminazione fisica di Salvatore Riina, capo dei
Corleonesi. Fingendosi di dargli aiuto,
Riccobono lo aveva fatto uccidere, offrendo ai Corleonesi la prova della sua
fedeltà (Sent. Corte d’Assise di Palermo del 16.12.1987).
Sarà questo suo comportamento non
affidabile, come ritenuto dalla stesso
Riina, oltre all’impossibilità di infiltrare
nella famiglia di Riccobono, uomini di
fiducia dei Corleonesi, che determinerà
la sua fine.
Nel novembre del 1982, dopo essere
stato attirato in un tranello, fu assassinato da Totò Riina in persona. [F.Ia.]
RICICLAGGIO
Il riciclaggio è il fenomeno con il
quale denaro proveniente da attività
criminose viene introdotto nell’economia legale al fine di dissimularne o
occultarne l’origine illecita. La con693
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dotta di riciclaggio è prevista quale
reato nel codice penale, fra i delitti
contro il patrimonio, all’articolo 648
bis. Tale articolo punisce due ipotesi
fattuali:
- chiunque “sostituisce” o “trasferisce” denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- ovvero compie in relazione ad essi
“altre operazioni” in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La norma prevede che il reato si configuri “Fuori dei casi di concorso nel
reato”, pertanto, ai fini dell’integrazione della condotta criminosa, è essenziale che il riciclatore sia estraneo
al fatto illecito il cui frutto è il denaro
o il bene riciclato. Il reato di riciclaggio è, quindi, un reato commesso da
un soggetto che non concorre alla
commissione della fattispecie delittuosa, ma si presenta nella fase successiva della gestione dell’utilità
prodotta dal delitto, tale soggetto
deve essere, però, a conoscenza dell’illecita provenienza di ciò che sostituisce o trasferisce.
Le condotte sanzionate comprendono
condotte “tipiche” di riciclaggio: di
sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa e condotte
“atipiche”, non predeterminate dalla
legge, costituite da tutte le altre operazioni compiute in relazione ai beni
di provenienza delittuosa.
Nella condotta “tipica” di “sostituzione” rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio
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criminoso recidendo ogni possibile
collegamento, oggettivo e soggettivo,
con il reato (operazioni bancarie, finanziarie, valutarie oppure operazioni
commerciali). Attività attraverso le
quali le originarie utilità economiche
di illecita provenienza perdono la riconducibilità al reato di cui hanno costituito il profitto o il provento e
assumono una veste di provenienza
lecita. Nella condotta “tipica” di “trasferimento” i valori di provenienza illecita non vengono “sostituiti” con
altri valori, ma sono “trasferiti” da un
soggetto ad un altro soggetto o da un
luogo ad un altro luogo, in modo tale
da fare perdere le tracce della loro
provenienza
La seconda ipotesi di “riciclaggio” disciplina le condotte “atipiche”, ossia
qualsiasi condotta, distinta da quelle
di sostituzione e di trasferimento, che
sia tale da frapporre ostacoli all’accertamento dell’origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità. Con tale
ipotesi di reato a “forma libera” il legislatore ha evidentemente inteso attribuire la massima estensione al
delitto di riciclaggio, attraverso la possibilità di punire tutte le concrete manifestazioni dello stesso.
Tutte le tipologie di condotta sono
qualificate dalla previsione di una finalità comune: quella di tendere ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne
costituiscono l’oggetto. La finalità
“dissimulatoria” caratterizza e qualifica il reato di riciclaggio, infatti, tale
finalità distingue la fattispecie speci-
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fica del riciclaggio rispetto da quella,
generica, della ricettazione (articolo
648 c.p.), caratterizzata da una mera
finalità di profitto e non dalla specifica finalità di far perdere le tracce
dell’origine illecita d di denaro, bene
o altra utilità provenienti da delitto
non colposo. Sempre la finalità “dissimulatoria” concorre a distinguere il
riciclaggio dalla fattispecie del favoreggiamento reale (articolo 379 c.p.),
rispetto alla quale, peraltro, sussistono ulteriori differenze afferenti la
condotta (1) e l’oggetto materiale di
questa (2).
I meccanismi utilizzati dalla criminalità per riciclare denaro e beni di provenienza illecita sono in continua
evoluzione e tendono a sfruttare tutte
le innovazioni tecnologiche, finanziarie o normative a livello globale. Sono
state, tuttavia, individuate alcune fasi
“tipiche” del processo di “dissimulazione” e reimpiego dei profitti provenienti da attività criminose:
- la fase del collocamento (placement
stage) nella quale i valori patrimoniali
di provenienza illecita sono contabilizzati, oppure, nel caso del denaro,
mediante il deposito o la loro trasformazione in altri strumenti monetari
presso banche e/o intermediari;
- la fase della sostituzione o trasferimento (layering stage) nel corso della
quale si espletano molteplici operazioni finalizzate all’occultamento e/o
dissimulazione della provenienza illecita dei capitali; a tal fine vengono
spesso eseguite operazioni finanziarie
complesse;

- la fase dell’integrazione (integration
stage) che, infine, consente a ricollocare sul mercato, in attività economiche e finanziarie lecite, il denaro o il
bene ormai reso non riconducibile
all’origine.
Le modalità con le quali il reato di riciclaggio viene perpetrato sono numerose e differenti, si va dal materiale
trasporto di valuta all’estero, alle fittizie operazioni commerciali con
l’estero, al sistema delle compensazioni
di
importi
identici
(accredito/addebito) tra un cittadino
residente all’estero ed uno residente
nel nostro Paese, alla gestione di case
da gioco, alle scommesse su eventi
sportivi, al ricorso di una serie di passaggi attraverso i canali bancario/finanziari di Paesi che garantiscono il
“segreto bancario”, al coinvolgimento
di società fittizie o offshore, all’esercizio di ogni altra pratica fraudolenta.
Il delitto di riciclaggio può quindi essere commesso da chiunque ad eccezione di coloro che abbiano concorso
al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto
della condotta. Tale esclusione è prevista nella “clausola di riserva” normativa, secondo cui la fattispecie di
cui all’articolo 648 bis c.p. è applicabile “fuori dei casi di concorso nel
reato”, infatti, nel caso in cui la condotta tipica del riciclaggio sia posta in
essere da uno dei concorrenti al delitto “presupposto” da cui provengono i proventi illeciti, tale condotta
costituisce fatto successivo non autonomamente punibile in quanto rap695
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presenta la naturale prosecuzione dell’originaria condotta criminosa volta
a consolidare il profitto da questa
conseguente. La non punibilità del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona
che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita (autoriciclaggio) è una
problematica che il legislatore ha costantemente in evidenza, infatti, con
la normativa vigente i riciclatori “interni” al sodalizio criminoso non possono essere chiamati a rispondere del
reato previsto dall’art. 648-bis, posto
che tale norma si applica soltanto al
di fuori dei casi di concorso nel reato
presupposto costituente la fonte dei
proventi illegali. La sussistenza di un
reato presupposto già consumato è
l’elemento costitutivo del reato di riciclaggio, infatti, se l’accordo sulla
collocazione del profitto del reato si è
verificato prima della consumazione
del reato presupposto si configura il
concorso nel reato in quanto il preventivo accordo ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso dando
sicurezza all’autore del reato principale, viceversa, nell’ipotesi in cui l’accordo è intervenuto dopo la
consumazione non si ha nessuna influenza sulla realizzazione del reato
principale e ricorrono, invece, i presupposti del reato di riciclaggio.
Ulteriore fattispecie rispetto al reato
di riciclaggio è quella introdotta dall’art. 648 ter del codice penale che
prevede il reato di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita,
tale norma punisce “chiunque im696

piega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in
relazione ad essi operazioni, in modo
da ostacolare l’identificazione della
loro provenienza delittuosa”. L’elemento distintivo tra reimpiego e riciclaggio è individuato nell’oggetto del
reato: si configura l’attività di “reimpiego” quando ha per oggetto i beni
già riciclati da altri.
Se con il riciclaggio si puniscono le
condotte che mirano impedire l’accertamento della provenienza delittuosa dei proventi illeciti, con la
previsione sanzionatoria dell’articolo
648 ter c.p. si vuole reprimere, invece,
residualmente, il reimpiego in attività
economiche e finanziarie dei proventi
illeciti, in precedenza “riciclati”.
L’elemento differenziale del reimpiego rispetto al riciclaggio è essenzialmente di ordine temporale: la
condotta criminosa punita.
Quanto alla condotta incriminata, la
norma incriminatrice si esprime in
termini generici, laddove punisce
l’”impiego” del denaro, dei beni o
delle altre utilità provenienti da delitto in “attività economiche o finanziarie”. La figura criminosa del
reimpiego si pone come “norma di
chiusura”, a completamento del sistema sanzionatorio delle attività di riciclaggio, ed appare diretta a punire
il momento del reinvestimento dei capitali illeciti, in precedenza “ripuliti”,
in attività economiche apparentemente lecite. Tale “residualità”
emerge proprio dalla “clausola di ri-
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serva” indicata nella norma che si applica, infatti, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e allorquando non
ricorrano le fattispecie previste dagli
articoli 648 e 648 bis c.p.
È importante distinguere tra concorso
nel reato presupposto, reato di riciclaggio e reato di reimpiego perché
solo per il riciclaggio e il reimpiego il
legislatore ha introdotto, con l’articolo 648 quater c.p. (3), la confisca
“obbligatoria” dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, con l’ulteriore possibilità, nel
caso in cui risulti impossibile accertare la specifica provenienza delittuosa del bene, di procedere alla
confisca “per equivalente”, ovvero attingendo dal patrimonio del trasgressore beni per un “valore equivalente”
al prodotto o al profitto del reato.
Il legislatore ha introdotto anche un
altro importante strumento sanzionatorio per il riciclaggio ed il reimpiego
ossia la responsabilità amministrativa
a carico dell’ente nel cui interesse o
vantaggio tali fattispecie criminose
siano state poste in essere (4). Al processo penale a carico del reo si affianca un procedimento a carico
dell’ente, in nome e nell’interesse del
quale il trasgressore ha agito.
Le attività di riciclaggio hanno, come
ulteriore effetto, la creazione di un
danno per l’economia legale in
quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono
un
pericolo
per
l’efficienza, la stabilità e la fiducia nel
sistema finanziario nel suo complesso.

I proventi illecitamente ottenuti dalle
associazioni criminali sono, statisticamente, ripartiti in tre differenti “canali” di impiego: una parte rientra nel
circuito illegale al fine di “finanziare”
ulteriori attività illecite; una seconda
parte è immessa nel circuito economico legale in settori economici caratterizzati da deboli barriere di ingresso
come quelli dell’edilizia, del commercio all’ingrosso e della grande distribuzione e una terza parte, quella più
cospicua, viene in genere tenuta in
forma liquida per essere investita in
attività economico-finanziarie, attraverso la professionalità di quei professionisti
che
costituiscono
la
“borghesia mafiosa”, formalmente
estranea ai sodalizi criminali, ma asservita agli interessi di questi.
Il riciclaggio sostiene iniziative imprenditoriali che, a causa della facilità
di reperimento dei capitali, sono più
competitive di quelle che devono far
ricorso agli ordinari circuiti del credito, infatti, con il riciclaggio la criminalità rileva e mantiene sul mercato
attività poco remunerative, il cui
unico scopo è restare aperte nonostante il passivo finanziario accumulato. In tal modo la criminalità
garantendo un certo livello di occupazione si assicura un consenso sociale
che può sfruttare per perseguire le
proprie finalità illecite.
Questa alterazione dei mercati compromette un effettivo sviluppo economico, statisticamente, infatti, nelle
aree a forte presenza criminale la crescita economica risulta compressa, le
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imprese pagano più caro il credito, gli
investimenti sono disincentivati e “in
quelle aree è più rovinosa la distruzione di capitale sociale dovuta all’inquinamento della politica locale”.
Il riciclaggio ha forti legami anche con
la corruzione (5), e l’evasione fiscale.
Il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione di denaro che prende
consistenza al di fuori della trasparenza dei canali bancari e costituisce
la provvista necessaria per pagare il
prezzo della corruzione. L’evasione fiscale ha effetti deleteri sull’economia
dei singoli Paesi in quanto riduce le
risorse per le politiche sociali e sottrae
risorse alla collettività, falsando il
mercato, la concorrenza, l’economia
e condivide con il riciclaggio una gran
parte degli espedienti utilizzati per celare redditi al fisco, i “paradisi fiscali”,
i trust, le società fiduciarie e le operazioni di finanza strutturata.
La normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti
a livello internazionale, comunitario e
nazionale e prevede un apparato preventivo che si fonda sull’imposizione
di specifici obblighi ai quali devono
ottemperare le categorie di operatori
finanziari e non (6) che presidiano i
“varchi” dell’economia legale. In particolare, gli operatori sono oggi chiamati ad effettuare un’adeguata
verifica dei propri clienti, a individuarne il profilo economico e, in ragione di questo, a valutare
attentamente le singole operazioni
proposte, rifiutando quelle che appa698

iono riconducibili a riciclaggio e segnalandole all’autorità. Nell’ipotesi in
cui non dovessero agire in tal senso,
gli operatori entrerebbero in un’area
di complicità che, laddove consapevole, li esporrebbe al rischio di sanzioni penali. Si è inteso in tal modo
andare a incidere direttamente su
quell’area “grigia”, di collaborazione
di fatto, su cui i riciclatori hanno
spesso, in passato, potuto fare affidamento.
Ulteriore strumento di prevenzione
del riciclaggio è costituito dalla previsione di norme che pongono limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore, applicabili alla generalità
dei soggetti.
In conclusione possiamo affermare
che il fine ultimo delle attività criminali è quello di accumulare ricchezza
che potrà acquisire utilità solo laddove venga impiegata in attività legali
ovvero investita e spesa. In tale ottica,
il riciclaggio assume per la criminalità
una valenza particolare, rappresentando un passaggio obbligato. Il transito nel mercato legale diviene, infatti,
un atto indispensabile affinché le ricchezze illecitamente accumulate siano
“ripulite”, acquisendo una connotazione tale da renderle idonee a produrre rendimenti da investimenti,
profitti imprenditoriali e commerciali,
solo in apparenza legali.
Le associazioni criminali, al fine di riciclare i capitali di provenienza delittuosa, hanno la necessità di avvalersi
di operatori economici operanti nei
circuiti legali come le banche, le fi-
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nanziarie, i liberi professionisti, tali
operatori, oltre a costituire il presidio
dei varchi di ingresso dei capitali
nell’economia legale, hanno un ruolo
fondamentale nel sistema economico
in quanto preposti all’allocazione dei
capitali che ricevono da clienti e risparmiatori verso alcune attività piuttosto che altre, favorendone o, al
contrario, penalizzandone lo sviluppo. L’importanza strategica del
settore bancario rende allarmante
l’eventuale rischio di infiltrazioni criminali in tale sistema, infatti, il concretizzarsi di un legame perverso,
fatto di scambio di interessi, che coinvolgesse da un lato l’esigenza dei criminali di riciclare e dall’altro la logica
del profitto perseguita dalle banche,
sarebbe un patto scellerato che comporterebbe un grave nocumento all’economia del Paese.
In tali motivi risiede la scelta, condivisa a livello internazionale, di fondare la strategia di contrasto al
fenomeno del money laundering attraverso un maggior coinvolgimento
degli operatori, trasformandoli da potenziali strumenti di riciclaggio a
parte integrante dello stesso sistema
di prevenzione e repressione, imponendo agli stessi una serie di obblighi
di collaborazione, attiva e passiva, con
le autorità competenti. [G.Cu.]
Note:
1. Il generico “aiuto”, nel favoreggiamento, in contrapposizione alle specifiche attività di “sostituzione,
“trasferimento”, “altre operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione

della provenienza delittuosa”, nel riciclaggio.
2. Nel favoreggiamento può essere costituito da qualsiasi cosa proveniente
da qualsiasi reato – sia delitto che contravvenzione –, mentre per il riciclaggio deve trattarsi di cosa proveniente
specificamente da un delitto non colposo.
3. Inserito dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
4. Articolo 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Inserito dal
decreto legislativo 21 novembre 2007
n. 231.
5. Studio del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) presentato il 19 agosto 2011.
6. La disciplina antiriciclaggio è stata
progressivamente estesa oltre il segmento tradizionale delle banche e
degli intermediari finanziari ad altri
soggetti che svolgono attività ritenute
particolarmente esposte al rischio di
riciclaggio come i liberi professionisti
(avvocati, notai, commercialisti), alcune categorie di operatori non finanziari (antiquari, case da gioco, agenti
immobiliari).
RICOTTARI
Termine con il quale a Napoli nell’Ottocento, si indicavano gli sfruttatori
delle prostitute. [F.Ia.]
RIFIUTI E CAMORRA
La capacità di infiltrazione della camorra nel settore dei rifiuti si è sviluppata in una sorta di progressione
criminosa nel senso che da una attività
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meramente predatoria analoga a quella
esercitata dalle organizzazioni medesime nei diversi settori economici si è
passati ad una infiltrazione nella stessa
gestione imprenditoriale nel settore dei
rifiuti, dando vita a rapporti di complicità e connivenza con imprenditori del
settore.
L’ulteriore passo è stato quello della
“occupazione” non solo del territorio
campano, ma anche di quei settori
della politica aventi un ruolo decisionale nella gestione del ciclo dei rifiuti.
L’azione criminale, secondo quanto
emerso da indagini giudiziarie condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, si è
manifestata attraverso la vera e propria
messa a disposizione del territorio campano quale sito di destinazione di rifiuti tossico nocivi prodotti in varie
zone d’Italia, sicché la Campania ha finito con l’essere disseminata di discariche abusive, molte delle quali sono
state scoperte a distanza di vent’anni
dai fatti, e ciò con l’ausilio delle dichiarazioni rese, anche in tempi recenti, dai
collaboratori di giustizia.
Accanto alle infiltrazioni della camorra,
si deve segnalare in Campania un fenomeno del tutto peculiare, legato alla
permanenza di una situazione di emergenza rifiuti, con conseguente creazione di strutture commissariali, dal
1994 fino al 2009.
Le gestioni commissariali, caratterizzate da un’assoluta inefficienza e inadeguatezza, hanno rappresentato un
fertile terreno di coltura per la proliferazione degli illeciti nel ciclo dei rifiuti.
700

La provincia di Caserta è quella che ha
maggiormente subito e continua a subire i danni derivanti dall’infiltrazione
della criminalità in questo specifico settore, tanto da essere definita, emblematicamente “la terra delle ecomafie”.
Una delle prime e corpose indagini in
materia di rifiuti è quella nota come
“Cassiopea”, condotta dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Si tratta di un procedimento penale
che ha portato alla luce un fenomeno
sino ad allora sconosciuto, ovverossia
l’esistenza di un sistematico traffico di
rifiuti tossici dalle regioni del nord Italia verso la Campania.
Sulla base delle risultanze investigative,
per anni, imponenti quantità di rifiuti
pericolosi prodotti nelle regioni più ricche del paese (Piemonte, Veneto, Lombardia e Toscana) sono stati smaltiti
seguendo la rotta nord-sud con destinazione finale dei rifiuti nel territorio
della provincia di Caserta.
Il procedimento Cassiopea, sebbene
fossero state effettuate lunghe e complesse indagini, si è concluso, dal punto
di vista processuale in un “nulla di
fatto”, essendo stata emanata una sentenza di non doversi procedere per maturata prescrizione dei reati.
Ulteriori indagini condotte dalle Procure di Napoli, di Santa Maria Capua
Vetere e di Salerno hanno consentito di
evidenziare un metodo criminale che si
è ripetuto nel tempo e che è stato agevolato dalle gravi lacune della normativa ambientale e dall’inefficienza di un
sistema di controlli affidato a più or-
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gani spesso non coordinati tra loro.
Altro fenomeno allarmante è quello
che concerne la cosiddetta “Terra dei
fuochi” che ricomprende la zona a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, così definita perché ivi vengono
sistematicamente incendiati rifiuti altamente tossici, tra cui pneumatici, con
la conseguente emissione nell’atmosfera di diossina.
Si tratta di un fenomeno pressoché incontrollabile in quanto le forze dell’ordine non hanno la possibilità di
intervenire in occasione di ogni singolo
incendio né hanno la possibilità di controllare in maniera capillare 24 ore su
24 una zona così vasta.
Il territorio in questione si è, dunque,
trasformato in un vero e proprio “termovalorizzatore” a cielo aperto senza,
evidentemente, alcuna struttura e alcun
tipo di filtro delle sostanze inquinanti.
Un procedimento penale significativo
di come la criminalità organizzata di
stampo camorristico si sia infiltrata nel
settore dei rifiuti è quello illustrato
dalla dott.ssa Ribera, sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli, alla Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti della
XVI legislatura.
I reati oggetto del procedimento concernono essenzialmente l’inserimento
del clan Belforte nel settore dei rifiuti
attraverso l’attività estorsiva ai danni di
imprenditori del settore, nonché attraverso la gestione diretta, sia pure per il
tramite di prestanome, di imprese operanti nel campo dello smaltimento dei

rifiuti.
Il procedimento fornisce un quadro
netto delle modalità di inserimento
della criminalità organizzata di stampo
camorristico nel settore dei rifiuti, passata dall’esercizio delle attività estorsive
all’esercizio di attività di gestione diretta.
Sono state ritenute rilevanti le dichiarazioni provenienti da diversi collaboratori di giustizia (Froncillo Michele,
Nocera Giacomo, Nocera Pietro e Gerardi Antonio) organicamente inseriti
nella struttura del clan Belforte di Marcianise e da imprenditori del settore dei
rifiuti operanti nel casertano sottoposti
alle pressioni di natura estorsiva promanante dagli aderenti all’indicata
compagine di stampo camorristico.
Recenti indagini hanno approfondito,
poi, il tema relativo all’infiltrazione di
imprese controllate da clan camorristici quali partner privati nelle società
miste e ciò anche con la connivenza e/o
complicità di esponenti politici locali
(indagine relativa alla società mista
Eco4 s.p.a e al Consorzio denominato
CE4).
Il procedimento paradigmatico della
presenza della criminalità organizzata
in Campania nel traffico di rifiuti e dei
legami instaurati con organi governativi, politici e con l’imprenditoria della
zona è quello istruito dai sostituti procuratori presso la direzione nazionale
antimafia di Napoli, Alessandro Milita
e Giuseppe Narducci. Si tratta del procedimento penale n. 24961/10 RGNR
mod. 21, allo stato pendente in fase di
giudizio di primo grado.
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Il procedimento penale ha ad oggetto
una serie di fatti illeciti inerenti la gestione dei rifiuti dipanatasi in un arco
temporale molto ampio che, secondo
l’impostazione accusatoria, hanno determinato una situazione di disastro
ambientale caratterizzata da un inquinamento del terreno e della falda acquifera di enormi proporzioni.
La complessità delle vicende legate allo
smaltimento illecito di rifiuti nel territorio campano deriva anche dalla circostanza di essere stati gli illeciti
ambientali disvelati da una serie di indagini e procedimenti che nel tempo si
sono sovrapposti ed intersecati tra di
loro, sicché traffici di rifiuti che, in
prima battuta, apparivano gestiti da
singoli o da associazioni ordinarie, successivamente, grazie alle propalazioni
di diversi collaboratori di giustizia e
alla lettura orientata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei diversi procedimenti, sono stati
ricondotti ad una matrice unica, essenzialmente di stampo camorristico, basata su un controllo capillare del
territorio e monopolistico del settore
dei rifiuti.
Gli imputati nel procedimento vengono rappresentati dalla Procura come
espressione di diversi centri di potere.
Il primo e più importante è costituito
dalla componente camorristica riconducibile a Bidognetti Francesco e Cerci
Gaetano, i quali (attraverso la società
“ecologia 89” ed altre analoghe strutture, aventi lo scopo di dare copertura
formale alla gestione mafiosa del ciclo
trans regionale di smaltimento dei ri702

fiuti) operavano in regime di monopolio e consentivano lo smaltimento abusivo in discariche campane, in
particolare nelle aree di Giugliano, di
quantitativi ingenti di rifiuti in un arco
temporale snodatosi tra il 1988 e il
1994.
Chianese Cipriano viene indicato come
l’artefice della gestione mafiosa del
ciclo dei rifiuti per aver effettuato smaltimenti illeciti nei siti delle società a lui
riconducibili (SETRI, Cimevi e poi
Resit srl).
In questo sistema illecito, Roma Elio,
Roma Generoso e Roma Raffaele sono
stati individuati, secondo la prospettazione accusatoria, quali stabili trasportatori di rifiuti prodotti dagli industriali
italiani e smaltiti presso le discariche
abusive.
Specifiche responsabilità sono state attribuite anche a pubblici ufficiali in servizio presso la provincia di Napoli, i
quali avrebbero concorso attraverso
condotte commissive ed omissive, ad
agevolare le condotte illecite.
Nella contestazione sono ricomprese
diverse figure che vanno dagli organi di
controllo a soggetti di rilievo operanti
nella struttura commissariale, a professionisti incaricati di redigere perizie.
La sistematica attività di inquinamento
ha cagionato, secondo quanto si legge
nell’imputazione un disastro ambientale.
Ed è esattamente con uno stralcio dell’imputazione di un processo così importante che possono sintetizzarsi gli
effetti sull’ambiente della gestione scellerata del ciclo dei rifiuti e l’utilizzo in-
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discriminato di discariche ove per anni
sono stati illecitamente convogliati non
solo rifiuti campani ma anche rifiuti pericolosi provenienti da diverse regioni
italiane.
Nell’imputazione è contestato l’aver
cagionato “un disastro ambientale e
l’avvelenamento della falda acquifera
sottostante ai siti di discarica – falda in
progressivo deficit idrico e sempre più
compressa per la vicinanza del mare e
per l’intrusione salina – acqua fortemente emunta in zona per l’attività agricola e industriale, nonché per scopi
alimentari della popolazione residente
nel comprensorio limitrofo, composta da
un numero imprecisato di persone, con
futura contaminazione della falda anche
oltre i confini della provincia di Napoli;
Con l’aggravante di cui all’art. 434
comma 2° essendosi effettivamente verificato il disastro;
Con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso, assoggettando le comunità
locali agli interessi mafiosi nonché di
aver agito al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa denominata clan dei casalesi ed il clan alleato denominato
Mallardo, creando slealmente un monopolio di impresa nel settore attuato attraverso l’abbattimento dei costi di
smaltimento, in modo da ricavarne uno
stabile finanziamento per il gruppo mafioso ed un profitto criminale per i corresponsabili;
In Giugliano ed altre località della Provincia di Napoli e Caserta, dalla metà
degli anni ‘80 avvelenamento e disastro
permanente con picco della contaminazione e dell’avvelenamento della falda

acquifera previsto al più entro il 2064,
quando anche la naturale e più lenta migrazione dell’enorme massa di percolato
stagnante raggiungerà la falda sottostante gli invasi RESIT e si aggiungerà
alla contaminazione in atto”.
L’imputazione, sia pure riportata solo
in parte, dà l’esatta misura di cosa sia
significato e cosa significhi l’intromissione della criminalità di stampo mafioso nel settore dei rifiuti. I danni che
sono derivati dalla gestione illecita dei
rifiuti sono danni incalcolabili e destinati a ripercuotersi sulle generazioni
future.
Su questo procedimento e sull’intera
problematica della gestione dei rifiuti
in Campania, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della
XVI legislatura ha svolto un’ampia
trattazione compendiata nella relazione
territoriale sulla regione Campania, approvata in data 5 febbraio 2013 e pubblicata sul sito della Camera dei
Deputati.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura). [L.S., C.R.]
RIFIUTI E COSA NOSTRA
Cosa Nostra, al pari delle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha
compreso come il settore dei rifiuti sia
un settore remunerativo da cui ricavare
illeciti profitti.
In Sicilia le indagini giudiziarie hanno
accertato l’esistenza di tre livelli di inserimento della criminalità di stampo
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mafioso nel settore dei rifiuti:
- il primo livello, classico, si manifesta
attraverso le tipiche attività estorsive,
ossia attraverso l’imposizione del
“pizzo” o l’imposizione di assunzioni
all’interno delle società che operano
nel settore dei rifiuti;
- il secondo livello, più elevato, si manifesta nel controllo, diretto o indiretto, sfruttando anche connivenze e
complicità di amministratori pubblici,
delle attività del settore, non solo di
quelle principali (quali la gestione di
discariche), ma anche di quelle accessorie (quali il trasporto, la fornitura dei
mezzi d’opera, le attività di manutenzione dei mezzi);
- il terzo livello, più invasivo e penetrante, è quello della gestione diretta da
parte della criminalità organizzata di
stampo mafioso delle principali attività
del settore fino ad arrivare a forme di
controllo e di condizionamento globali.
Con riferimento ai primi due livelli numerose sono le indagini effettuate dalla
magistratura da cui emerge una pressante, incisiva e continuativa attività
estorsiva posta in essere da esponenti
di Cosa Nostra in danno di imprenditori che si occupano della raccolta dei
rifiuti solidi urbani, con tutte le conseguenze relative alle difficoltà delle imprese sia in termini di liquidità sia in
termini di qualità del servizio.
Analogamente si è accertato come
Cosa Nostra sia intervenuta, in taluni
casi, al momento dell’aggiudicazione
degli appalti con una tecnica, ormai
consolidata, consistita nel dissuadere
gli imprenditori sgraditi dal parteci704

pare alla gara ovvero nell’individuare i
partecipanti in modo da creare solo la
parvenza di una gara.
Il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Messineo, in occasione
dell’audizione resa innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti della XVI legislatura, ha segnalato un procedimento seguito dalla
Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito del quale è stato evidenziato
come, sin dal 1996, fosse stato acquisito il controllo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di Trapani e
della gestione dell’impianto comunale
di riciclaggio del rifiuti stessi da parte
della famiglia mafiosa di Trapani, capeggiata dall’allora latitante Virga Vincenzo.
In sostanza, dalle indagini erano
emerse le modalità attraverso le quali
la criminalità mafiosa si era inserita in
modo totalizzante nel settore dei rifiuti:
- l’ingerenza della famiglia Virga era
stata possibile attraverso una fitta rete
societaria caratterizzata dalla partecipazione occulta della famiglia predetta,
attraverso prestanome, all’interno delle
medesime società;
- la gestione dell’impianto di riciclaggio
era avvenuta attraverso la Società Cooperativa a responsabilità limitata
“LEX”, che svolgeva attività anche
nella provincia di Catania, intrattenendo legami con i gruppi mafiosi locali facenti capo a Nitto Santapaola;
- l’attività di raccolta e trasporto era gestita mediante sub-appalti e contratti di
nolo a freddo a favore di società con-
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trollate dalla famiglia Virga;
- l’aggiudicazione dell’appalto alla cooperativa Lex era avvenuta in violazione
delle norme che regolamentano il settore.
Sempre in un altro procedimento della
DDA (n. 14862/00) sono state acquisite ulteriori conferme rispetto al perdurante controllo di Cosa Nostra sul
settore degli appalti relativi all’attività
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, condizionandone lo svolgimento e facendo in modo che società
riconducibili alle consorterie criminali
si aggiudicassero gli appalti per la raccolta dei r.s.u.
L’ingerenza di Cosa Nostra negli appalti ha riguardato persino le trattative
private predeterminando gli inviti delle
imprese sempre attraverso attività di
intimidazione o meccanismi collusivi
con gli uffici amministrativi e gli assessorati del settore.
Nel mese di giugno 2002, l’autorità
giudiziaria ha proceduto al sequestro
preventivo di sette imprese trapanesi e
marsalesi, direttamente o indirettamente riferibili ad affiliati mafiosi, che
rappresentavano i più importanti gestori di appalti pubblici nel settore
della raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nella provincia di Trapani.
Cosa Nostra ha cercato di inserirsi
nella gestione della discarica di Campobello di Licata. Nelle indagini svolte
su tale vicenda sono state utilizzate le
dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia Giuseppe Sardino e Maurizio
Di Gati, i quali individuavano Giuseppe Falzone quale soggetto che

aveva interessi criminali in molte delle
attività economiche della provincia di
Agrigento, comprese quelle relative
alla gestione della discarica di Campobello di Licata. In particolare, Giovanni Falzone avrebbe percepito dal
Comune di Campobello di Licata il pagamento di canoni per l’utilizzo della
discarica (canoni quantificati in circa
50.000- 60.000 euro annui). Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia secondo quanto dichiarato dal magistrato nel corso dell’audizione innanzi
alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti della XVI legislatura sono state riscontrate documentalmente: nel corso di una perquisizione
effettuata in una delle abitazioni indicate dai collaboratori di giustizia come
possibili covi di Falzone, sono stati sequestrati documenti (molti dei quali
vergati a mano dal latitante Falzone)
che in sostanza rappresentavano la
contabilità relativa alla gestione della
discarica di Campobello di Licata. Ulteriori elementi di riscontro sarebbero
stati acquisiti attraverso i risultati delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate nel corso del procedimento.
In Sicilia non sono state realizzate le
grandi strutture pur originariamente
previste per l’avvio di un ciclo integrato
dei rifiuti, e ciò, oltre che da deficienze
e incapacità amministrative, può essere
dipeso dalla subdola infiltrazione della
criminalità mafiosa nel settore.
In alcuni casi anche eclatanti le gare
sono state annullate in sede europea, in
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altri casi sono andate deserte, molte
gare d’appalto non vengono bandite.
La capillare capacità di infiltrazione
delle organizzazioni di stampo mafioso
si comprende proprio da questi fenomeni; fino a quando non si raggiungono tutti gli accordi in merito
all’appalto, ai subappalti, al danaro da
consegnare alle organizzazioni criminali, a come tenere la contabilità, gli
appalti non possono partire.
Spesso poi la partecipazione di più imprese a gare d’appalto nel settore dei
rifiuti è una partecipazione apparente
che non riflette una concorrenza reale,
ma fittizia. Si fornisce l’apparenza di
una gara, ma in realtà i partecipanti
sono sempre gli stessi o sono comunque riferibili agli stessi interessi.
Emblematica è la vicenda dei quattro
termovalorizzatori che avrebbero dovuto essere realizzati in Sicilia e che
avrebbero consentito, almeno sulla
carta, il completamento del piano integrato dei rifiuti. La gara d’appalto è
stata annullata dalla Corte di Giustizia
europea per la mancata pubblicazione
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Successivamente è stata indetta un’altra gara,
andata deserta; allo stato non è più prevista la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia, e ciò sulla base del
nuovo piano integrato dei rifiuti della
regione Siciliana.
La presenza della criminalità mafiosa si
registra non solo nel settore dei rifiuti
propriamente detto
ma anche rispetto a tutte le attività accessorie alla gestione delle discariche e
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allo smaltimento dei rifiuti, quali attività di movimento terra, forniture dei
mezzi di cantiere, mezzi d’opera, personale, tutte attività tradizionalmente
gestite dalla criminalità organizzata.
La Sicilia è stata caratterizzata da anni
di inadempienze ed incapacità amministrative che hanno agevolato l’infiltrazione della criminalità organizzata
insinuarsi rendendo inevitabile ed endemica la crisi nella gestione dei rifiuti.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura). [L.S., C.R.]
RIFIUTI E ’NDRANGHETA
La presenza della ’ndrangheta nel ciclo
dei rifiuti nella regione Calabria risulta
accertata in sede giudiziaria.
Ad attrarre la criminalità organizzata è
certamente il dato economico connesso
alla gestione dei rifiuti, caratterizzato
dalla possibilità di conseguire ingenti
profitti, tenuto conto che il giro d’affari, solo nella provincia di Reggio Calabria è pari a 150 milioni di euro.
Anche in Calabria si registra, come in
Sicilia, l’esistenza, nelle gare di appalto,
di accordi tra tutti i concorrenti, alcuni
dei quali partecipano solo formalmente
con l’accordo di vedersi affidati servizi
in subappalto ovvero di ottenere altri
appalti, privi di interesse per la criminalità.
Il dottor Giuseppe Pignatone, già procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ha riferito alla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
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ciclo dei rifiuti della XVI legislatura, in
merito ad un processo (n. 1669/01
R.G.) denominato « rifiuti SpA» in cui
le cosche di Libri e Condello, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver
sponsorizzato l’attività di soggetti appartenenti alla cosca degli Alampi, si
erano immesse nel ciclo dei rifiuti e
avevano sfruttato le attività di alcune
discariche di diversi comuni, cioè di
Fiumara di Muro e di Motta San Giovanni.
Con riferimento ai lavori della variante
di Palizzi della strada statale 106, cosiddetta ionica, è stato accertato che
molti lavori, aggiudicati come general
contractor alla Condotte s.p.a., di fatto,
poi venivano eseguiti da ditte collegate
alle cosche mafiose.
E così, nell’ambito del « ciclo del cemento », le cosche hanno rivolto la loro
attenzione anche ai lavori dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, oltre
che della strada statale 106. Proprio su
queste importanti vie di comunicazione si sono verificati episodi che
hanno visto l’interramento, come materiale di riempimento, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Non può escludersi che le stesse
«‘ndrine » abbiano utilizzato tale sistema per liberarsi di rifiuti pericolosi,
nelle more di poter utilizzare le gallerie
dismesse della vecchia Salerno – Reggio Calabria astrattamente idonee ad
essere riempite. con rifiuti speciali pericolosi (tossici o nocivi) o, addirittura,
di natura radioattiva.
Deve essere segnalato un processo di
particolare interesse in quanto rac-

chiude in sé il modus operandi della
‘ndrangheta nel tessuto economico politico-imprenditoriale connesso al settore dei rifiuti.
Sul punto si riporta uno stralcio della
relazione territoriale sulla Calabria approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti della XVI
legislatura:
“ (…) la discarica di Fiumara era gestita da un’ATI (associazione temporanea di imprese), appositamente
costituita nei primi mesi del 1999 e
composta dalla capogruppo «Servizi
Ambientali Srl », società operante nel
settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, iscritta all’albo nazionale degli smaltitori, con sede legale in
Vercelli, nonché da due società reggine: la « Meridional servizi s.a.s. », con
sede in Lazzaro (RC), avente ad oggetto sociale altre attività di servizi
N.C.A. e proprietaria di alcuni mezzi
per la lavorazione dei rifiuti, e la ditta
individuale Calarco Giorgio, con sede
in San Roberto (RC), operante nel settore dei lavori generali di costruzione
edifici, responsabile del trasporto e
dello spargimento del materiale inerte
da utilizzare come copertura dei rifiuti.
Le discariche di Motta San Giovanni e
di Gioia Tauro venivano gestite invece
da un’ATI appositamente costituita nel
settembre del 1999, composta dalla capogruppo «Rossato Fortunato Srl», società con sede in Pianiga (VE) operante
nel settore dello « smaltimento di rifiuti
solidi », anch’essa in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli smalti707
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tori, e dalla «Edilprimavera Srl», con
sede in Reggio Calabria, società impegnata nel settore dell’edilizia e riconducibile alla famiglia Alampi.
L’attività investigativa ha permesso di
disvelare l’esistenza di una articolata
struttura associativa che, mediante
molteplici condotte di rilievo penale
che andavano dalla turbativa d’asta,
all’estorsione, alla truffa e alla frode
nelle pubbliche forniture, condizionava il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella provincia di
Reggio Calabria.
In particolare, le investigazioni hanno
consentito di individuare un comune «
modusoperandi » applicato dai soggetti indagati che si sviluppava attraverso le seguenti fasi:
1) la costituzione di associazioni temporanee d’impresa, che vedeva quale «
capogruppo » una società, possibilmente del nord Italia, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in
possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione della gara, da affiancare
poi, a gara vinta, a una o più società
reggine « amiche », attraverso le quali
gestire direttamente gli impianti per il
perseguimento di finalità illecite;
2) il condizionamento dell’esito delle
gare di appalto mediante l’esercizio di
violenze e minacce nei confronti di soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara, ma del tutto estranei
al sodalizio criminale – così come accertato per la gara per la gestione della
discarica di Motta San Giovanni – con
la conseguente limitazione della partecipazione alla gara soltanto a soggetti
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compiacenti con i quali concordare
preventivamente le percentuali di ribasso e, quindi, ottenere l’aggiudicazione con percentuali molto esigue (ad
esempio la gara per la gestione dell’impianto di Fiumara è stata aggiudicata
all’ATI facente capo alla « servizi Ambientali Srl » con un ribasso dello 0,2
per cento);
3) la gestione della discarica in violazione delle direttive impartite dall’ente
appaltante, utilizzando macchinari e
materiali non conformi alle normative
di settore, al fine di ottenere un notevole abbattimento dei costi di gestione
dell’attività (es. impianto di Fiumara)
ovvero utilizzando artifici e raggiri consistenti nella falsa fatturazione per prestazioni non effettuate, allo scopo di
indurre il comune competente a versare all’ATI somme non dovute”.
È un dato ormai acquisito che la ‘
ndrangheta sia fra le più potenti e pericolose organizzazioni criminali oggi
esistenti in ragione della struttura organizzativa che garantisce compattezza
tra gli adepti e grazie anche alla disponibilità di ingentissime risorse economiche che le consentono di poter
trattare traffici di cocaina o altri traffici
illeciti con organizzazioni altrettanto
potenti del sud America. Di recente celebrazione è stato il processo cd “Crimine” condotto congiuntamente dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il dato significativo
emerso da tale indagine riguarda
l’estensione territoriale della ‘ndran-
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gheta, che è stata capace di ricostituire
nelle regioni del nord strutture omologhe a quelle già esistenti in Calabria.
Il traffico illecito di rifiuti da parte
della ‘ndrangheta avviene mediante la
gestione diretta dei lavori di movimentazione terra (concernenti lo sbancamento, il trasporto del materiale e il
riempimento dei vari lotti; naturalmente, l’infiltrazione mafiosa nel movimento terra, con il controllo dei
camion e dei mezzi utilizzati in tale settore, consente anche il controllo del
traffico dei rifiuti pericolosi).
Gli aspetti essenziali dell’impresa mafiosa sono stati tratteggiati in recenti
provvedimenti giudiziari del Tribunale
di Milano in modo particolarmente efficace, come di seguito esposto:
a) la notevole liquidità derivante da attività illecite, con incidenza minimale
di (eventuali) costi di indebitamento
bancario;
b) la gestione della concorrenza con
altre imprese, effettuata con modalità
intimidatorie. A tale riguardo occorre
distinguere: quando il contrasto sorge
con altre imprese in qualche modo gravitanti nell’ambito del sodalizio criminoso, si cerca un compromesso che
garantisca una sorta di « pace imprenditoriale »: in questi casi, solo come
estrema ratio si ricorre alla violenza e
all’intimidazione; viceversa, nel caso in
cui il contrasto sorga con imprese che
nulla hanno a che vedere con il sodalizio, il passaggio del tentativo di compromesso viene « saltato » e si passa
direttamente alla violenza..;
c) l’assenza di ogni contabilità da parte

delle imprese che operano nel settore
del movimento terra e l’inesistenza o la
falsificazione delle fatture in uscita e in
entrata (le fatture sono «cose magiche
», ha riferito il dottor Storari, nel corso
della sua audizione), con la conseguenza che tutte le prestazioni normalmente avvengono «in nero»;
d) il mancato rispetto delle normative
in materia di smaltimento di rifiuti, con
smaltimenti illeciti in discariche abusive, in terreni incolti o destinati a uso
agricolo o, addirittura, in altri cantieri,
con conseguente notevole risparmio di
costi e aumento della competitività, rispetto alle imprese che operano nella
legalità;
e) il pagamento « in nero » anche di
ogni prestazione di lavoro e la conseguente assenza di ogni tutela sindacale;
f) l’acquisizione, de facto, di una posizione monopolista. Le indagini hanno
dimostrato in modo inoppugnabile
come in Lombardia, nel settore del
movimento terra non si muova foglia
che la ‘ndrangheta non voglia;
g) la sistematica elusione della normativa inerente la certificazione antimafia,
attuata nei pubblici appalti mediante il
ricorso al subappalto del subappalto, al
costante utilizzo di prestanome e alla
fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura). [L.S., C.R.]
RIFIUTI E ORGANIZZAZIONI
CRIMINALI DI STAMPO MA709
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FIOSO OPERANTI IN PUGLIA
Il territorio pugliese, caratterizzato dalla
presenza di vaste aree disabitate di difficile controllo da parte della polizia giudiziaria, ha favorito lo sfruttamento del
territorio quale sito di destinazione dei
rifiuti provenienti anche da altre regioni
nonché la penetrazione della criminalità
campana attratta sia dalle caratteristiche
geomorfologiche della regione (in cui
sono presenti numerose cave abbandonate) sia dalla collocazione geografica. A
ciò deve aggiungersi la possibilità di utilizzo dei porti, in particolare il porto di
Bari, quale luogo di partenza e di transito per i traffici transfrontalieri di rifiuti
effettuati dalle organizzazioni criminali.
La regione Puglia appare funzionare
come una sorta di «trampolino di lancio» verso le più disparate destinazioni
dei rifiuti illecitamente convogliati
verso di essa.
Sebbene vi siano state indagini giudiziarie, anche recenti, nelle quali sono
stati accertati condizionamenti della
criminalità organizzata locale nel settore dei rifiuti, la regione è, dunque,
permeabile all’operatività di organizzazioni criminali radicate in altri territori.
Con riferimento alla criminalità organizzata mafiosa « endogena », deve segnalarsi il procedimento avviato dalla
procura distrettuale di Bari, nell’ambito del quale sono stati contestati fatti
estorsivi aggravati dal metodo mafioso
ai danni di società a capitale pubblico
operanti nel settore dei rifiuti, nonché
ai danni dei rappresentanti degli enti
locali.
In sintesi, secondo le risultanze giudi710

ziarie, la forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni criminali
di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti
è da considerarsi parassitaria in quanto
è consistita nella massiccia introduzione nel settore dei rifiuti di personale
privo di qualifica e competenza e perciò inerte, con la conseguenziale paralisi dell’efficienza del servizio.
Quanto al distretto di Lecce, diverse
imprese sono oggi monitorate dalla
prefettura in quanto direttamente od
indirettamente riconducibili a soggetti
presumibilmente affiliati o vicini ad associazioni mafiose locali, il che evidenzia l’attualità del pericolo inerente ad
una pervasiva ingerenza di organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti.
Alcune indagini giudiziarie sono state
avviate con riferimento al traffico illecito dei rifiuti dalla Campania alla Puglia. Non risulta che tali traffici siano
gestiti da associazioni criminali di
stampo camorristico, tuttavia deve tenersi conto come in questo settore la
camorra abbia acquisito nel tempo una
vera e propria posizione di monopolio,
sicché è difficile immaginare che imponenti traffici di rifiuti possano avvenire
al di fuori di tale posizione.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura). [L.S.,C.R.]
RIINA, SALVATORE
Nato a Corleone il 16 novembre 1930.
Nel 1943 perde il padre ed il fratello
Francesco (di 7 anni) mentre, insieme
a lui ed al fratello Gaetano, stavano
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cercando di estrarre la polvere da
sparo da una bomba americana inesplosa, per rivenderla insieme al metallo. Negli stessi anni conosce
Luciano Leggio (Liggio), che lo affilia
alla cosca di Corleone. A 19 anni è
condannato a 12 anni di reclusione
per aver ucciso, in una rissa, un suo
coetaneo. Viene scarcerato nel 1956.
Insieme a Leggio e alla sua banda, inizia ad occuparsi di macellazione clandestina di bestiame rubato. Arrestato
a Corleone nel dicembre del 1963,
dopo aver scontato alcuni anni nel
carcere dell’Ucciardone, viene assolto
per insufficienza di prove nel processo
svoltosi a Bari nel 1969. Dopo l’assoluzione, Riina si trasferisce con Leggio
a Bitonto, in provincia di Bari, ma il
Tribunale di Palermo emise un’ordinanza di custodia precauzionale nei
loro confronti e Riina tornò a Corleone, dove venne arrestato e gli venne
applicata la misura del soggiorno obbligato; scarcerato e munito di foglio
di via obbligatorio, non raggiunse mai
il soggiorno obbligato e si rese irreperibile, dando inizio alla sua lunga latitanza. Nel 1969 fu tra gli esecutori
della «strage di Viale Lazio» contro il
boss Michele Cavataio. Nel periodo
successivo Riina sostituì spesso Leggio
nel “triumvirato” provvisorio, di cui
questi faceva parte con i boss Stefano
Bontate e Gaetano Badalamenti. Attraverso Leggio, Riina divenne “compare di anello” di Mico Tripodo, boss
della ‘Ndrangheta, e si legò ai fratelli
Nuvoletta, camorristi napoletani affiliati a Cosa Nostra, con cui avviò un

contrabbando di sigarette estere. A seguito dell’arresto di Leggio nel 1974,
Riina divenne il reggente, insieme a
Bernardo Provenzano della cosca di
Corleone. Nel 1978 Riina esclude
Gaetano Badalamenti dalla “Commissione“, trasferendo la guida della
stessa a Michele Greco, con cui era
strettamente legato. Nel 1981 Riina
dispone l’uccisione di Giuseppe
Panno, strettamente legato a Stefano
Bontate e questi reagisce organizzando un attentato per uccidere Riina.
Riina sfugge all’attentato con l’aiuto di
Michele Greco che lo avverte e decreta l’uccisione di Stefano Bontate e
Salvatore Inzerillo, scatenando così la
«seconda guerra di mafia». Nei mesi
successivi a Palermo e provincia gli
uomini di Riina uccidono oltre 200
mafiosi della avversa fazione BontateInzerillo-Badalamenti. Il massacro
continuò fino al 1982, quando si insediò una nuova “Commissione“, composta soltanto da capimandamento
fedeli a Riina e guidata da Michele
Greco fino al suo arresto nel 1986,
quando gli succedette lo stesso Riina.
Nel 1992 Riina venne condannato in
contumacia all’ergastolo per l’omicidio del capitano Emanuele Basile. Il
15 gennaio del 1993 fu catturato dai
carabinieri del ROS. Nel 1994 è condannato all’ergastolo per l’omicidio di
tre pentiti e quello di un cognato di
Tommaso Buscetta. Nel 1995, nel processo per l’omicidio del tenente colonnello Giuseppe Russo, viene
condannato all’ergastolo; lo stesso
anno, nel processo per gli omicidi dei
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commissari Beppe Montana e Ninni
Cassarà, viene condannato all’ergastolo, insieme a Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia e
Bernardo Provenzano. Nel processo
per gli omicidi di Piersanti Mattarella,
Pio La Torre e Michele Reina è condannato ad un ulteriore ergastolo insieme a Michele Greco, Bernardo
Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e
Nenè Geraci. Sempre nel 1995, nel
processo per l’omicidio del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, del capo
della mobile Boris Giuliano e del professor Paolo Giaccone, viene condannato all’ergastolo insieme a Bernardo
Provenzano, Giuseppe Calò, Bernardo Brusca, Francesco Madonia,
Nenè Geraci e Francesco Spadaro.
Nel 1996 viene nuovamente condannato all’ergastolo per l’omicidio del
Giudice Antonino Scopelliti. Nel
1997, nel processo per la strage di Capaci, Riina viene condannato all’ergastolo insieme ai boss Pietro Aglieri,
Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Nenè Geraci, Benedetto
Spera, Nitto Santapaola, Bernardo
Provenzano, Salvatore Montalto, Giuseppe Graviano e Matteo Motisi. Lo
stesso anno, nel processo per l’omicidio del giudice Cesare Terranova,
Riina è condannato ad un altro ergastolo insieme a Michele Greco, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Nenè
Geraci, Francesco Madonia e Bernardo Provenzano. Nel 1999, viene
condannato all’ergastolo come mandante per la strage di via D’Amelio.
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Nel 2000 subisce una ulteriore condanna all’ergastolo per l’attentato in
Via dei Georgofili, a Firenze, in cui
persero la vita 5 persone e subirono
enormi danni i beni monumentali,
oltre che per gli attentati analoghi di
Milano e Roma. Nel 2002 la Corte
d’Assise di Caltanissetta condanna
Riina all’ergastolo per l’omicidio del
Giudice Rocco Chinnici. Nel 2009
Riina è ancora condannato all’ergastolo insieme a Bernardo Provenzano
per la strage di viale Lazio. Il 26 gennaio 2012 gli viene inflitta la condanna
all’ergastolo da parte della Corte di
Assise di Milano perché ritenuto il
mandante dell’omicidio di Alfio Trovato, ucciso il 2 maggio 1992 in via
Palmanova a Milano. [A.Q.]
RIMPIAZZO
Termine che indica nel gergo della
‘ndrangheta il rituale dell’affiliazione di
un contrasto onorato. [F.Ia.]
RISGRAZIATA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana
del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
RISPETTO
Vedi MISURE PROTETTIVE.
RITI VOODOO (o jujo)
Il ricorso ai riti voodoo è il modo con
cui il popolo nigeriano condiziona il
suo modo di vivere essendo fonte di
credenza senza distinzioni di cultura o
ceto sociale. Chi è preposto ad effet-
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tuare il rituale sa di avere un forte
ascendente sulle persone a cui è praticato, come nel caso delle ragazze che si
trovano in Italia e devono essere avviate alla prostituzione. Questi, senza
nessun scrupolo, mischiano gli indumenti intimi delle ragazze, insieme a
capelli, a peli, a unghie unitamente al
sangue mestruale. Dopodiché viene
fatto bere in quantità che danno loro
potere e le incutono terrore. Questo
rito viene utilizzato al fine di far giurare
alle ragazze presenti in Italia (o in altre
paesi) di non rilevare mai i nomi dei
trafficanti che le hanno condotte in Europa. È molto frequente sia nei confronti delle donne che degli uomini e
costituisce un’arma molto potente ed
efficace in quanto poggia sulle paure
ancestrali che solo una radicata ed antica superstizione è in grado di evocare.
Utilizzati da queste organizzazioni criminali il rito costituisce una vera e propria forma di intimidazione nei
confronti delle vittime timorose della
vendetta degli spiriti evocati dai riti che
possono abbattersi secondo i “credenti” anche sui propri famigliari che
sono rimasti in Nigeria, incolpevoli e,
soprattutto indifesi.
La componente magico-religiosa dal
punto di vista sociale ha sempre rivestito un fattore di coesione e conseguente assoggettamento psicologico
molto forte nei cittadini nigeriani (Ciconte, 2012). [F.Ia.]
RIZZOTTO, PLACIDO
Segretario della locale Camera del Lavoro. Erede di quel Bernardino Verro

che aveva guidato analoghe lotte nei
primi anni del Novecento. Impegnato
in difesa dei braccianti e dei contadini,
si prodiga per la revisione della politica
agraria e per la ripartizione dei grossi
feudi incolti e improduttivi, contro la
resistenza dei proprietari terrieri e
ancor di più contro quella dei gabellotti del prepotere mafioso che attingeva forza e mezzi di vita dalla
struttura feudale dell’economia agraria.
Rizzotto ricopre anche la carica di segretario della locale sezione combattenti e reduci di guerra.
La sera del 10 marzo 1948, Rizzotto
sparisce dalla circolazione. Viene prelevato con la forza e portato, a bordo
di un’auto in aperta campagna per essere picchiato a morte, da un gruppo
di uomini guidati da Luciano Liggio.
A distanza di oltre 20 mesi furono ritrovati all’interno di una foiba di Rocca
Busambra, dei resti umani che si ritenne appartenere a Rizzotto, grazie
alle indagini condotte dal giovane capitano dei carabinieri Carlo Alberto
Dalla Chiesa.
Quali autori dell’efferato delitto, vennero rinviati a giudizio dopo una lunga
istruttoria: Pasquale Criscione, Vincenzo Collura, Biagio Cutrupia e Luciano Liggio, allora già latitante per
precedenti delitti, ma tutti furono assolti per insufficienza di prove dalla
Corte d’Assise di Palermo, con sentenza del 30 dicembre del 1952, che
dopo sette anni, l’11 luglio 1959 viene
confermata dalla Corte d’Assise d’Appello, per diventare poi definitiva nel
1961.
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Il 9 marzo del 2012, con l’analisi del
DNA estratto dal padre morto anni fa,
la polizia scientifica è riuscita ad attribuire a Rizzotto alcuni resti ossei ritrovati nel 2009 proprio nel posto in cui il
sindacalista venne gettato dal boss Luciano Liggio e dai suoi complici.
Attualmente, la Procura di Palermo ha
riaperto il caso sul rapimento e sull’omicidio del sindacalista. [F.Ia.]

R

ROMANO, LIBORIO
Ministro dell’interno del governo di
Francesco II re del Regno delle Due Sicilie (1859-60), che trasformò i camorristi in poliziotti.
Per domare le rivolte popolari determinate dai successi di Garibaldi; nel
1860, il ministro, diventò il vero arbitro
della situazione. Pressoché odiato da
tutti, ma venerato dai camorristi, Romano si rivolse a questi per costituire
la Guardia Cittadina. La sera del 27
giugno, segretamente, convocò il celebre “caposocietà” Salvatore De Crescenzo per fargli assumere il comando
della nuova polizia.
Al suo arrivo a Napoli, Garibaldi trovò
i camorristi insediati negli uffici di pubblica sicurezza che si rivelarono integerrimi
paladini
della
legge,
permettendo così che il passaggio dei
poteri dopo la partenza di Francesco
II, avvenisse senza eccessivo disordine.
[F.Ia.]
ROSA DEI VENTI
Organizzazione criminale mafiosa che
si contrappone alla sacra corona unita
di Giuseppe Rogoli e si avvale del rico714

noscimento della ‘ndrangheta per
mezzo delle relazioni intrattenute con
alcuni mafiosi calabresi.
Nasce l’11.09.1990 nel carcere di Lecce
(cd, Grafico 45). [F.Ia.]
ROSANOVA, ALFONSO
Carismatico esponente della NCO ed
uomo di fiducia di Cutolo. Viene definito la mente dell’organizzazione camorristica. Nella struttura criminale di
comando della NCO riveste il ruolo di
consigliere contabile. È colui che mantiene i rapporti della NCO con la politica e gli imprenditori. Viene ucciso la
sera del 19 aprile 1982, all’interno
dell’ospedale di Salerno dove era ricoverato per mano della camorra vincente. [F.Ia.]
ROSTAGNO, MAURO
Il 26 settembre 1988, viene ucciso il sociologo Mauro Rostagno, fondatore e
responsabile della comunità terapeutica “Saman” e giornalista, il quale
quotidianamente aveva diffuso, tramite
l’emittente televisiva locale R.T.C., dettagliate denuncie sul malcostume e gli
episodi di corruzione dei pubblici amministratori locali, nonché sulle disfunzioni dei più elementari servizi
pubblici. Avena inoltre, realizzato approfonditi servizi televisivi sui processi
in corso di celebrazione a Caltanisetta
ed a Trapani (strage di Pizzolungo e
omicidio Lipari) e sugli imputati coinvolti. [F.Ia.]
RUFFINI, ERNESTO
Cardinale di Palermo. È colui che
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nell’estate del 1963, in una lettera indirizzata al segretario del pontefice, sottolineava che la mafia deve essere
considerata un’invenzione dei comunisti con il chiaro disegno politico di recare un danno di immagine alla
Democrazia cristiana. [F.Ia.]
RUSSO, CARMINE
Fratello dei potenti e sanguinari boss
della camorra Pasquale e Salvatore.
Viene tratto in arresto il 1° novembre
2007 insieme a Salvatore. Latitante dal
2007 era inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno, dei 100 latitanti più
pericolosi d’Italia. [F.Ia.]
RUSSO, GIUSEPPE
Tenete Colonnello dei carabinieri, collaboratore di Carlo Alberto dalla Chiesa,
comandante del nucleo investigativo di
Palermo, viene assassinato in un agguato
a Ficuzza (Pa), frazione di Corleone,
mentre stava passeggiando insieme a Filippo Costa, insegnante, anche lui ucciso
per non lasciare testimoni, da un commando di killer di Cosa Nostra agli ordini di Leoluca Bagarella.
Russo quando viene ucciso era impegnato nello svolgimento delle indagini
sul caso Mattei.
È stato tra i primi investigatori ad effettuare le indagini su Michele Greco,
Totò Riina, Bernardo Provenzano e
Leoluca Bagarella.
Per l’omicidio di Giuseppe Russo nel
1997, vengono condannati all’ergastolo
dalla II^ Sezione della Corte d’Assise
di Palermo, Totò Riina, Leoluca Bagarella e Bernardo Provenzano. [F.Ia.]

RUSSO, PASQUALE E SALVATORE
Sono da considerare due elementi di
spicco nel panorama camorristico del
Nolano. Sono stati inseriti nell’elenco
dei 30 latitanti più pericolosi d’Italia
dal Ministero dell’interno. La loro carriera criminale è stata segnata da arresti, latitante e condanne, tra cui diversi
ergastoli. Il 31 ottobre 2009, viene
tratto in arresto Salvatore, mentre il 1°
novembre 2009, viene arrestato Pasquale insieme al fratello Carmine.
Negli anni ‘90 Pasquale e Salvatore
Russo, in seguito al pentimento di Carmine Alfieri e di altri elementi di spicco
del clan, avevano riorganizzato la ristrutturazione del clan assumendone il
comando. Attualmente sono detenuti
in carcere. [F.Ia.]
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SACRA CORONA UNITA
La Sacra Corona Unita (o SCU come
comunemente indicata) è stata a
lungo identificata come la mafia pugliese, ma questa identificazione non
è esatta anche se la storia di questa organizzazione criminale, qualificata
mafiosa da molte sentenze oramai definitive, giustifica questo equivoco.
Originariamente, infatti, la Sacra Corona Unita, nelle intenzioni dei fondatori, sarebbe dovuta essere una
associazione unitaria per tutto il territorio pugliese, dal Gargano al Salento.
Allorquando, in attuazione del suo
progetto totalizzante di egemonia
sulla gestione delle attività illecite,
Raffaele Cutolo, durante la sua latitanza, prese i contatti con la criminalità pugliese (1) – storicamente già
legata alla camorra napoletana sia per

contiguità territoriale che per la comune gestione del lucroso affare del
contrabbando - per estendere l’influenza della sua organizzazione
anche su tale territorio, alcuni dei
principali rappresentanti della criminalità locale (quali Giuseppe IANNELLI, Giosuè RIZZI, Giuseppe
ROGOLI, Cosimo CAPPELLARI ed
i fratelli Antonio e Riccardo
MODEO) aderirono inizialmente a
tale progetto costituendo la “nuova
camorra pugliese”, affiliata alla nuova
camorra organizzata.
Sennonché negli anni successivi nelle
carceri di Bari e di altre città pugliesi,
giunse un congruo numero di detenuti napoletani della Nuova Camorra
Organizzata, che riuscirono a sottomettere i pur numerosi detenuti pugliesi, dai quali pretesero ed
ottennero di essere mantenuti, appog717
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giati in questo dagli affiliati della
Nuova Camorra Pugliese.
Prendendo a pretesto il malcontento
che serpeggiava tra i detenuti pugliesi
a causa di questo stato di sudditanza
ed intuiti i vantaggi che si potevano ricavare dalla costituzione di un’associazione in grado di controllare tutte
le attività illecite, anche coloro che
avevano inizialmente aderito al progetto cutoliano, si svincolarono in
tempi successivi da esso e si posero la
prospettiva di consociarsi in un’unica
organizzazione, di natura prettamente
pugliese, con l’intento di gestire autonomamente sia le varie attività delittuose svolte in Puglia che i ricavi ad
esse connessi, nonché di controllare
eventuali infiltrazioni di qualsivoglia
altra famiglia malavitosa sul proprio
territorio, come prevedeva il progetto
della NCO dal quale trassero ispirazione.
L’iniziativa trovò le proprie fondamenta mafiose nell’interesse dei calabresi, tanto da indurre i “vertici della
‘ndrangheta” a sostenerla.
Essa era stata ideata principalmente
da Giuseppe ROGOLI da Mesagne
(BR) con il “benestare” di Umberto
BELLOCCO (2) e Carmine,ALVARO suoi padrini, i quali gli avevano conferito il potere di
“responsabile” della costituenda organizzazione, nella prospettiva di far
proprie alcune piazze salentine per la
fornitura di stupefacenti e di poter
fare ingresso, tramite i pugliesi, nel lucroso affare del contrabbando di
T.L.E.
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Proprio nel 1981, anno in cui il ROGOLI si trovava ristretto nella cella
n.12 del carcere di Bari, egli portò a
compimento la configurazione della
nuova consorteria, già proposta al padrino Umberto BELLOCCO, alla cui
genesi fu simbolicamente attribuita la
data 25 dicembre, come la nascita del
Cristo. Essa fu contestualmente denominata SCU (Sacra Corona Unita) ma
assunse formalmente e definitivamente corpo poco tempo dopo, negli
anni 1982-1983, con l’ingresso a
pieno titolo degli altri coautori IANNELLI Giuseppe, RIZZI Giosuè,
CAPPELLARI Cosimo, che si ponevano ai vertici con il ruolo di “invisibili”, condividendone in toto la
filosofia.
In quello stesso periodo storico si designarono le varie nomine e vennero
attribuite le rispettive competenze
territoriali:
- Foggia e Bari, sotto il controllo di
IANNELLI, RIZZI e CAPELLARI;
- Brindisi, e parte della provincia di Taranto, sotto il controllo di ROGOLI;
- Lecce sotto il controllo di Antonio
DODARO.
Nell’aprile del 1984 nell’ambito di
una inchiesta sulla criminalità organizzata, nel corso di numerose perquisizioni nelle varie carceri pugliesi,
fu acquisito copioso materiale documentale.
In un’agenda di Giuseppe ROGOLI
(inteso Pino o “il vecchio” essendo il
fondatore dell’associazione) fu rinvenuto “Lo statuto della SCU” in cui tra
l’altro era scritto: “La Sacra Corona
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Unita – SCU – è stata fondata G.R.
(leggasi Giuseppe ROGOLI) l’1 maggio 1983 e con l’aiuto dei compari diritti”. Erano riportati, altresì,
organigrammi, elenchi di aderenti
all’associazione con l’indicazione dei
vari ruoli, date di “cerimonie” per
l’ingresso nell’associazione di nuovi
affiliati, indicazioni di prove che i
nuovi adepti avrebbero dovuto superare, ordini per la consumazione di
reati, punizioni per coloro che avevano commesso uno “sgarro”.
Il progetto di una organizzazione mafiosa unitaria su tutto il territorio pugliese naufragò proprio per effetto
della menzionata inchiesta sulla criminalità organizzata, nel corso della
quale Giuseppe ROGOLI, intuito il
clima di minimizzazione dei fatti con
manovra spregiudicata alla stregua
delle stesse regole mafiose, confessava
al Giudice Istruttore di Bari che “la
Sacra Corona Unita era stata creata
solo per regolare e decidere le varie
questioni insorgenti fra i detenuti”, in
pratica una sorta di Tribunale carcerario creato dai detenuti del quale
ROGOLI era il ‘presidente’ al quale
si aderiva attraverso una cerimonia
denominata ‘battesimo’ ed i cui componenti si distinguevano per grado.
La manovra ebbe successo, se è vero
che il Tribunale di Bari, con sentenza
n. 1587 del 24 ottobre 1986, ritenne
di di non considerare di tipo mafioso
o camorristico tale associazione stante
“l’assenza di quella “capillarità” nella
struttura organizzativa, da sempre
“punto di forza” della camorra, sicché

la stessa corrispondenza epistolare
rinvenuta dagli inquirenti, per quanto
copiosa nel suo complesso, non è
certo assimilabile per “contenuto” e
per “funzione” a quella della camorra
tradizionale” e perché “nell’ambito
della realtà pugliese non si è trovata
traccia di conferimenti in danaro nei
confronti degli imputati”(3).
A partire da tale momento, però,
venne a sgretolarsi il progetto originario del ROGOLI che prevedeva un
ambito operativo della SCU su scala
regionale, con individuazione di ‘responsabili’ delle cinque province pugliesi a lui facenti capo e la ragione di
ciò, come comunemente si afferma
anche in atti giudiziari, fu costituita
dalla ‘confessione’ di ROGOLI al
Giudice Istruttore di Bari; tale eccessiva confidenza con lo Stato, avrebbe
suscitato la reazione sdegnata dei
compari delle province di Bari (Savino PARISI, Francesco BIANCOLI
e MERCANTE Giuseppe) e Foggia
(Pinuccio IANNELLI, CAPPELLARI Cosimo, CAPUTO Giuseppe,
RIZZI Giosué), che pur mantenendosi nello schema organizzativo e
nella tradizione rituale propugnato
dal ROGOLI sottrassero i propri
gruppi criminosi alla leadership del
vecchio (così amava definirsi il capomafia brindisino) rendendosi del
tutto autonomi.
Da tale prima divaricazione deriveranno storie criminali diverse che
però non daranno mai luogo a guerre
di mafia extraprovinciali, rimanendo
questa dimensione territoriale (quella
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provinciale) l’unità organizzativa più
ampia realmente realizzata dalla Sacra
Corona Unita ed invero da tutti gli
altri gruppi mafiosi pugliesi.
La Sacra Corona Unita, sin da questo
momento, assunse i connotati di
un’organizzazione mafiosa influente
nel territorio del Salento (e neppure
in tutto tale territorio, atteso che nella
Provincia di Taranto si sono storicamente sviluppate altre consorterie criminose e che la Sacra Corona Unita”
è stata ed è presente solo nella fascia
settentrionale, al confine con la Provincia di Brindisi).
Ma la vocazione egemonica della
Sacra Corona Unita non si affermò in
maniera indolore, poiché provocò la
resistenza dei gruppi criminosi locali
preesistenti sul territorio, che si aggregarono, in provincia di Lecce, intorno
alla figura carismatica di Remo Morello, dando luogo ad una consorteria
denominata “Remo Lecce libera” con
la quale il gruppo mafioso capeggiato
da Antonio Dodaro, forte dell’investitura avuta da Pino Rogoli, entrò presto in un sanguinoso conflitto dal
quale emerse vincente la Sacra Corona Unita lasciandosi alle spalle una
scia di omicidi.
A seguito di questa guerra per la supremazia nel territorio della provincia
di Lecce, per alcuni anni, fino alla fine
degli anni ’80 la Sacra Corona Unita
ha agito secondo il disegno originale
del suo fondatore, quale organizzazione sostanzialmente unitaria, dedita
al controllo di tutti gli affari illeciti,
organizzata in maniera verticistica.
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Ma già dalla fine degli anni ’80, nella
stessa provincia, il ROGOLI incorse
quasi subito in notevoli problemi per
mantenere la propria leadership tanto
che, fermo restando il suo ruolo carismatico, perse l’effettivo controllo di
quel territorio.
Secondo quanto accertato dalle indagini fu in particolare la morte di Antonio DODARO a determinare la fine
del dominio diretto del ROGOLI
sulla provincia di Lecce.
Dopo la frattura consumatasi all’interno della organizzazione unitaria
Sacra Corona Unita nella seconda
metà del 1988 e culminata con la uccisione di Tonino Dodaro ad opera
del gruppo di Mario Tornese che in
tal modo intendeva accreditare la supremazia della sua fazione nei confronti di quella di Gianni De
Tommasi (che pure aveva condiviso il
progetto di eliminare Dodaro), il processo di frantumazione della organizzazione mafiosa (che pure nel passato
aveva avuto momenti di effettiva esistenza unitaria, attraverso la pianificazione dei ruoli nelle illecite attività
e decisioni strategiche collegiali)
aveva indotto un progressivo rafforzamento dei singoli gruppi – connotati sia per aree di influenza e sia per
la esistenza di personaggi con compiti
genericamente definibili di “capozona” – i quali avevano sviluppato
una esistenza autonoma pur riconoscendo reciprocamente la appartenenza ad una comune fazione che
escludeva, almeno in linea di principio, la ricorrenza di contrasti o co-
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munque permetteva la individuazione
di soggetti la cui superiorità gerarchica era generalmente riconosciuta,
in grado quindi di intervenire per la
risoluzioni di conflitti che comunque
insorgevano nella gestione delle illecite attività (4).
Proprio da questi conflitti e specificamente da quello per la gestione del lucroso affare del contrabbando negli
anni ’90 è derivata una nuova, cruenta
modifica degli equilibri all’interno
dell’organizzazione mafiosa, questa
volta nei gruppi attivi sul territorio
della provincia di Brindisi.
La criminalità organizzata operante nel
brindisino aveva, infatti, da tempo
“sposato” il contrabbando come suo
reato principale perché garantiva una
sicura e continua base economica.
Sin dal momento della sua nascita,conseguentemente, la “mafia pugliese” si
era interessata del lucrosissimo affare
soppiantando i napoletani. Gli enormi
profitti non potevano essere ignorati
dalla SCU, che ben presto si interessò
a tale illecita e lucrosa attività creando
proprie squadre e gestendo il contrabbando di t.l.e. in regime di monopolio
(anche acquistando enormi quantitativi
di tabacchi lavorati direttamente dalle
aziende multinazionali produttrici; gestendo e coordinando le attività delle
squadre dei diversi associati; costituendo rapporti organici con esse e con
i proprietari delle navi, che a loro volta
acquistavano direttamente dalle
aziende produttrici; subordinando a
forme di compartecipazione economica il traffico sul territorio di propria

influenza delle merci di contrabbando
delle altre organizzazioni), mentre
prima del 1987 le squadre contrabbandiere operavano autonomamente.
Si ebbe a verificare, quindi, che alcune squadre di contrabbandieri fossero proprie dell’organizzazione
criminale mentre altre fossero estranee alla stessa. Queste ultime, inizialmente, vennero solo costrette a
rifornirsi dai referenti indicati dalla
SCU e, successivamente obbligate
anche a versare all’organizzazione una
“ tassa” di 10.000 lire per ogni cassa
di sigarette scaricata nel territorio
controllato dalla stessa. Gli stessi referenti dell’organizzazione per il contrabbando, che prima operavano
attraverso le navi madre posizionate
in acque internazionali, successivamente furono costretti a trasferirsi al
di là dell’Adriatico per curare l’invio
di t.l.e. sulle coste brindisine dato
l’enorme sviluppo dell’affare per la
SCU.
Gli ingentissimi guadagni che derivavano dal contrabbando di sigarette
venivano poi ripartiti tra gli associati,
con una quota prevalente a favore di
Pino Rogoli e del suo rappresentante
per la provincia di Brindisi, Salvatore
Buccarella.
Proprio i rapporti fra il Rogoli e Buccarella, ritenuti troppo stretti, nonché
le modalità di ripartizione dei ricavi
delle attività criminose, ritenute ingiuste dagli associati costretti a dare la
metà dei loro guadagni al Buccarella,
furono alla base della nascita di una
nuova organizzazione criminosa,
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composta da soggetti già affiliati alla
Sacra Corona Unita, che venne denominata sacra corona libera, per marcare sia la diretta derivazione
dall’organizzazione di originale appartenenza, sia alla ritrovata libertà
nella gestione degli affari illeciti, senza
i condizionamenti derivanti dalla precedente struttura organizzativa, contrassegnata da un elevato profilo
gerarchico.
Le idee poste alla base della nascita
della sacra corona libera (la cui successiva evoluzione, condizionata dalle
ripetute indagini – frutto della costante attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura nei confronti
dell’organizzazione mafiosa –, ha evidenziato lo stemperarsi degli iniziali,
cruenti, contrasti fino alla scomparsa
di un’identità autonoma da quella più
generale della SCU) hanno tuttavia
segnato in modo profondo le caratteristiche organizzative della stessa associazione fondata da Pino Rogoli.
Attualmente, infatti, la Sacra Corona
Unita, tuttora operante nei territori
delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, è caratterizzata da gruppi operanti su base territoriale, che
conservano le storiche regole ed i rituali formali di affiliazione, che al loro
interno mantengono una struttura gerarchica, ma che non sono inseriti in
una organizzazione gerarchica unitaria territorialmente compartimentata,
quale immaginata dal fondatore dell’associazione mafiosa.
Per il resto, attualmente, la SCU è formata da gruppi in costante evolu722

zione, che si modificano continuamente sotto la spinta delle emergenze
derivanti dalle attività di contrasto
poste in essere dalle forze dell’ordine
e dalla magistratura: non essendo più
necessario, né utile, il contrasto
cruento tra i gruppi, gli stessi hanno
deciso di collaborare fra loro, rispettando più che le competenze territoriali le “appartenenze” mafiose, al fine
di ottenere il massimo profitto dagli
affari illeciti che continuano a svolgere.
In questa ottica la ritualità, tuttora esistente, acquista il solo significato di
marcare una appartenenza, una comunanza di principi e di ideali mafiosi e di impegno al rispetto di regole,
senza alcuna concessione al riconoscimento di autorità gerarchiche sovraordinate a quelle proprie del gruppo
di appartenenza.
Preoccupazione costante di tutti i
gruppi attualmente operanti sul territorio è quella di guadagnare e mantenere il consenso sociale, evitando gesti
clamorosi che, oltre ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, provocano una reazione negativa nella
collettività. Così, i gruppi mafiosi si
manifestano disponibili ad aiutare le
persone bisognose che ad essi si rivolgono e, forti del loro potere intimidatorio, sono spesso in grado di dare
risposte alle necessità impellenti ad
essi manifestate (5).
Questa strategia è finalizzata ad ottenere un calo di tensione dell’opinione
pubblica sul tema della lotta alla criminalità organizzata, in modo da
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poter operare nei settori strategici di
proprio interesse con maggiore sicurezza e più alti guadagni.
Occorre dire che tale strategia ha dato
già i suoi frutti, attese le manifestazioni di gioia di un intero paese all’atto della scarcerazione di uno dei
maggiori rappresentanti dell’organizzazione criminale locale o le manifestazioni
di
solidarietà
della
popolazione nei confronti degli affiliati all’atto del loro arresto e le invettive nei confronti delle forze
dell’ordine.
I gruppi appartenenti alla Sacra Corona Unita hanno interessi in una
molteplicità di affari criminosi.
Ovviamente, sin dalle origini dell’organizzazione, le estorsioni hanno costituito una delle principali fonti di
sussistenza dell’organizzazione e di
guadagno per gli affiliati.
Il sistema estorsivo è stato imposto
anche con atti di violenza, fino a
quando non è divenuto endemico arrivando, nella fase attuale, alla corresponsione
del
“pensiero”
(intendendo con tale espressione il
cosiddetto “pizzo”) anche senza alcuna sollecitazione, alla sola richiesta
di un affiliato, noto come tale nella
collettività (6).
Il contrabbando, del quale si è detto
sopra, ha costituito una delle maggiori
fonti di guadagno dei gruppi appartenenti alla Sacra Corona Unita.
Tale attività, in declino per parecchi
anni per effetto dell’attività di contrasto posta in essere dalle forze dell’ordine, indica segnali di ripresa, anche

nelle modalità di svolgimento dell’importazione dei tabacchi dall’estero,
secondo le rotte tradizionali, a cui si
sono aggiunte le nuove rotte terrestri
con provenienza dall’est dell’Europa.
Ai legami con l’est dell’Europa, ma
specificamente con l’Albania, è dovuto il grande successo del business
del traffico degli stupefacenti.
I contatti tra la criminalità pugliese e
quella albanese risalgono all’epoca del
contrabbando di sigarette gestito
dalle organizzazioni napoletane in
collaborazione con i gruppi pugliesi,
principalmente brindisini.
Sono contatti, quindi, risalenti nel
tempo e mai cessati, sulla base dei
quali si è sviluppato, a partire dalla
fine degli anni 80, il traffico di stupefacenti - eroina proveniente dalla Turchia e marijuana proveniente dalla
stessa Albania e, più recentemente,
cocaina- che ancora dura fra le due
sponde dell’Adriatico.
A questo proposito si può dire che la
Sacra Corona Unita è stata l’organizzazione che ha, per prima, sfruttato
proficuamente la contiguità territoriale con l’est dell’Europa per crescere e svilupparsi, accreditandosi
anche, in una prima fase, quale interlocutrice privilegiata nei contatti con
le organizzazioni d’oltre Adriatico per
la fornitura di stupefacenti.
Gli ingentissimi guadagni conseguiti
attraverso tali attività illecite sono stati
inizialmente investiti dagli affiliati
all’organizzazione criminosa per soddisfare esigenze personali e di immagine. Nella fase attuale le
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organizzazioni della Sacra Corona
Unita investono in vari settori legali,
tra i quali ricordiamo anche quello
energetico, e nella lucrosa attività di
usura.
Particolarmente importanti, nell’attuale strategia di questi gruppi mafiosi, sono i soggetti che, pur non
essendo affiliati all’organizzazione,
consentono tali investimenti. Uno dei
più importanti collaboratori di giustizia ha riferito che le associazioni da lui
conosciute prestano la massima attenzione sia nella scelta di tali soggetti
che nell’evitare di coinvolgerli nell’organizzazione stessa, preoccupandosi
di evitare che, in caso di indagini, essi
possano essere accusati di appartenenza all’associazione mafiosa, con
tutte le conseguenze, anche sul piano
patrimoniale, che ne possono derivare.
Anche il settore del gioco d’azzardo e
delle scommesse è da tempo oggetto
di attenzione da parte delle organizzazioni facenti parte della Sacra Corona Unita. Il gioco d’azzardo è
storicamente uno dei settori nei quali
la criminalità organizzata ha più costantemente operato, mentre il settore
delle scommesse e delle sale gioco è
diventato uno dei business più attuali
di alcuni gruppi della Sacra Corona
Unita.
Un’attività che dimostra come, in momenti di crisi, le organizzazioni criminose possono trovare inaspettati spazi
di intervento è quello del recupero
dei crediti, svolto per conto di cittadini talora insospettabili che, insoddi724

sfatti dalle risposte istituzionali, si rivolgono ai gruppi mafiosi per ottenere una rapida soddisfazione dei
loro crediti nei confronti dei debitori.
Tale attività, in preoccupante espansione, dimostra ulteriormente come,
da un lato, la strategia di sommersione delle organizzazioni criminose
sia pagante in termini di consenso sociale e, dall’altro, come da tale strategia derivi un abbassamento della
guardia nei confronti delle organizzazioni mafiose e della loro attività.
In ordine ai collegamenti della Sacra
Corona Unita con organizzazioni criminose straniere si è già detto a proposito dell’Albania, mentre occorre
qui ricordare che nella stagione del
contrabbando organizzato dall’altra
sponda dell’Adriatico, importanti
esponenti della Sacra Corona Unita
risiedevano stabilmente in Montenegro, e talvolta in tale Nazione svolgevano la loro latitanza dorata, essendo
in contatto con altissimi rappresentanti istituzionali di quel paese.
La Sacra Corona Unita, in definitiva,
pur essendo la più recente tra le mafie
operanti nel nostro Paese ha acquistato, in breve tempo, un posto rilevante tra le storiche organizzazioni
mafiose, che con essa collaborano alla
pari nella gestione degli affari illeciti.
[F.Man.]
Note:
1. In proposito possiamo ricordare,
tra gli altri episodi, il pranzo-cerimonia all’hotel Florio di Foggia avvenuto il 06.01.1979, cui era presente
CUTOLO Raffaele con tutto il suo
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“staff”, nel corso del quale si era proceduto a numerose legalizzazioni e
l’incontro a Galatina (Lecce) tra CUTOLO e la malavita del posto, svoltosi nell’inverno del 1979 e noto
come “summit dei novanta”, ove parteciparono anche un rappresentante
della ‘ndrangheta e ZIZZO Salvatore
per la mafia palermitana.
2. Successivamente a seguito del consolidamento dei rapporti ROGOLIBELLOCCO, quest’ultimo ebbe
l’opportunità di portare a compimento alcuni sequestri di persona nel
Salento.
3. Sic!
4. Complessivamente sulla struttura,
sulla genesi e sullo sviluppo della
Sacra Corona Unita si veda la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di
Lecce il 23.5.1991, definitiva.
5. trovare un lavoro non è difficile se
a richiederlo è il noto capo-mafia di
un determinato territorio, al cui potere, peraltro, non sono insensibili gli
stessi apparati politici, che frequentemente si rivolgono ad essi per ottenere il consenso elettorale.
6. Nei territori in cui sono più attivi i
gruppi mafiosi le aziende che realizzano opere pubbliche o che svolgono
o intendono svolgere qualsivoglia genere di attività mettono preventivamente in conto il pagamento di
rilevanti somme di denaro per ottenere la tranquillità nello svolgimento
delle stesse.
SACRA CORONA UNITA, CLAN
DELLA

I clan della SCU sono composti da un
numero consistente di soggetti che si
distinguono per un’età media relativamente bassa, una elevata eterogeneità socio-culturale derivante dalla
scarsa severità dei criteri di reclutamento, che prevede delle volte la presenza anche di piccoli spacciatori e
tossicodipendenti (cosa questa impossibile con i rigidissimi criteri adottati
da Cosa Nostra e dalla ’ndrangheta)
ed una bassa capacità di infiltrazione.
Ogni clan risulta essere costituito mediamente da un numero di affiliati superiore a quello delle famiglie di cosa
nostra e dei cosche della ’ndrangheta.
I gruppi gangsteristici pugliesi aggregano talvolta nel proprio interno nuclei di consanguinei ma il più delle
volte sono costituiti da elementi che
hanno una comune origine territoriale
che si raccolgono attorno a un capo
carismatico. Quest’ultima caratteristica rappresenta un fattore aggregante molto potente, poiché ciascuna
famiglia mantiene stretti legami con il
proprio territorio, che coincide per lo
più con il comune di nascita. Nelle
grandi città, invece, la suddivisione
degli spazi delle bande avviene secondo i quartieri. [F.Ia.]
(cd, grafico 12)
Elenco dei clan della SCU
Buccarella
Caparosso
Caranesce
Cassano
Cassotta
Ciavarrella
Comito
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Conte
Dambrosio
Delli Gatti
Delli Gatti
Petrilli
Di Muro
Di Cosola
Di Muro
Ferraro
Francevilla
Gaeta
Gentile
Lattanzio
Lezzi
Li Bergolis
Locorotondo
Lopatriello
Mitidieri
Moretti
Pacilli
Padovano
Padula
Parisi
Pasimeni
Pastore
Pellegrino
Petrilli
Piarulli
Prencipe
Putignano
Rogoli
Scarcia
Semiraro
Sinesi
Strisciuglio
Tornese
Trisciuoglio
Valentini
Vitale
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SAETTA, ANTONINO
Antonino Saetta è il primo magistrato
giudicante siciliano assassinato dalla
mafia, per promuovere in maniera
violenta le strategie di condizionamento degli esiti dei processi da parte
dell’organizzazione criminale “cosa
nostra”.
È stato ucciso insieme al figlio Stefano
il 25 settembre 1988, mentre rientrava
da Canicattì a Palermo, alle ore 22,40,
alla guida della sua autovettura Lancia Prisma lungo la strada a scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta
(SS 640) tra il km 48,400 e il 48,500.
Secondo gli accertamenti giudiziari,
l’omicidio fu ordinato da Salvatore
Riina e Francesco Madonia, esponenti della commissione regionale di
“cosa nostra” di Palermo, fu organizzato da Giuseppe Di Caro, rappresentante provinciale di “cosa nostra” di
Agrigento, e fu eseguito da Pietro Ribisi, Michele Montagna e Nicola
Brancato, esponenti di spicco della
mafia agrigentina.
Nato a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 25 ottobre del 1922 da Stefano, maestro elementare, e da
Maddalena Lo Brutto, casalinga, Antonino Saetta era il terzo di cinque
figli.
Studiò a Caltanissetta, dove frequentò
il liceo ginnasio statale, conseguendo
la maturità classica; nel 1940 si iscrisse
alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo, ma durante gli studi fu chiamato alle armi. Nonostante questo,
riuscì a laurearsi nel 1944 con il massimo dei voti e la lode e subito dopo
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partecipò con successo al concorso
per uditore giudiziario, entrando in
magistratura nel 1948.
La sua prima sede di servizio fu Aquiterme, in provincia di Alessandria,
dove fu Pretore e poi Giudice istruttore. Nel 1952 sposò la farmacista
Luigia Pantano, anche lei di Canicattì
ma continuò a vivere e a lavorare ad
Aquiterme dove nacquero i suoi primi
due figli Stefano e Gabriella.
Nel 1955 fu trasferito al Tribunale di
Caltanissetta con le funzioni di giudice e nel 1958 nacque il suo terzo figlio, Roberto. Nel 1960 fu trasferito
al Tribunale di Palermo dove si occupò per nove anni per lo più di cause
civili.
Dal 1960 al 1971 fu Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di
Sciacca; poi rientrò a Palermo quale
Consigliere della Corte di Appello.
Tra il 1976 e il 1978, durante i c.d.
“anni di piombo”, fu consigliere della
Corte di Assise di Appello di Genova
e si occupò dei primi processi a carico
di appartenenti alle Brigate Rosse.
Sempre in quel periodo fu l’estensore
della sentenza relativa all’affondamento della nave Seagull, una carretta
del mare inabissatasi con l’intero suo
equipaggio, dando l’avvio con tale
pronuncia all’approvazione di nuove
regole di sicurezza a tutela degli uomini di mare.
Dopo un ulteriore periodo di servizio
prestato a Palermo, nel 1985 ebbe
l’incarico di Presidente della Corte di
Assise di Appello di Caltanissetta. In
quegli anni dopo una carriera artico-

lata e completa, Saetta si occupò del
suo primo importante processo di
mafia, presiedendo il collegio di appello del giudizio a carico degli imputati della strage di via Pipitone
Federico dove il 29 luglio del 1982
avevano trovato la morte il Consigliere Istruttore di Palermo, Rocco
Chinnici, il portiere del suo stabile e
gli uomini della sua scorta. Tra gli imputati vi erano gli appartenenti alla famiglia Greco di “Ciaculli”, all’epoca
al vertice di “cosa nostra” palermitana. Il processo si concluse con un
aggravamento delle condanne riportate dagli imputati in primo grado.
Durante lo svolgimento di quel processo, Saetta cominciò a dare prova
della sua insensibilità ai tentativi di
avvicinamento degli esponenti delle
organizzazioni mafiose, respingendo
con fermezza una segnalazione fattagli pervenire tramite una terza persona da Peppe Di Caro, esponente
mafioso di Canicattì; l’emissario volle
parlargli dei fratelli Greco, descrivendoglieli con persone innocenti, onesti
lavoratori e del tutto estranei ai delitti
che gli erano stati contestati.
Saetta confidò l’episodio al figlio Roberto e lo riferì al Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e al Procuratore Generale di Caltanissetta, all’epoca dei fatti il dott.
Agrifoglio.
Dopo che fu emessa dal Collegio presieduto da Saetta la severa sentenza di
condanna nei confronti degli imputati
per la strage di via Pipitone Federico,
a distanza di poco meno di un anno,
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venne appiccato il fuoco in un villino
della famiglia del magistrato in territorio di Carini.
Saetta si occupò anche del processo
riguardante l’omicidio del Capitano
Basile e la Corte da lui presieduta ribaltò la pronuncia assolutoria emessa
in primo grado che tanto clamore e
molti fondati sospetti aveva generato.
Gli esponenti di “cosa nostra” avevano tentato di condizionare l’esito di
questo processo al quale attribuivano
una valenza strategica per l’organizzazione.
Il Cap. Emanuele Basile era stato ucciso il 4 maggio 1980, circa nove mesi
dopo il dirigente della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, in un
periodo storico nel quale brillanti investigatori e coraggiosi pubblici ministeri e giudici istruttori avevano
avviato indagini su personaggi di
spicco di “cosa nostra” impegnati nel
traffico di stupefacenti e facenti capo
al gruppo dei Corleonesi che stava
scalzando all’interno dell’organizzazione il tradizionale predominio dei
Bontade e dei loro alleati. Basile era
riuscito a colpire, anche nei loro interessi economici, le “famiglie” mafiose
di Altofonte, di Corleone e dei loro
più stretti alleati. Sicché il noto Salvatore Riina e il potente capomandamento di Resuttana, Francesco
Madonia, ne avevano proposto l’eliminazione, designando come componenti del gruppo di fuoco alcuni killer
fidatissimi: Giuseppe Madonia, figlio
di Francesco e figlioccio di Riina, Armando Bonanno, componente del
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gruppo di fuoco di Resuttana, e Vincenzo Puccio.
Per la mancata sincronia degli spostamenti di killer e basisti nella fase successiva all’esecuzione del delitto, i tre
furono colti quasi nella flagranza di
reato e arrestati appena due ore dopo
l’omicidio e a pochi chilometri dal
luogo in cui era stato eseguito.
Fu così che alcuni tra gli uomini ritenuti più affidabili dal clan dei Corleonesi si trovarono gravati da indizi
robusti che avrebbero potuto portare
alla loro condanna anche con grave
discredito delle capacità operative e
del potere criminali del loro gruppo
di riferimento.
Ne scaturì una complessa vicenda
processuale, nella quale senza risparmio e senza ritegno gli esponenti di
“cosa nostra” sottoposero a pressioni
inaudite i magistrati togati e i giudici
popolari che si occuparono del caso.
Il primo giudizio si concluse con
un’inusuale ordinanza della Corte che
rimetteva gli atti al Giudice istruttore
per effettuare una perizia sulle tracce
di fango rilevate sulle scarpe degli imputati. Dopo il nuovo rinvio a giudizio, la Corte di Assise, diversamente
composta, assolse gli imputati per insufficienza di prove il 31 marzo del
1983, con una motivazione paradossale nella quale si affermava che l’eccesso delle prove a carico non
consentiva di descrivere specificamente le responsabilità penali.
Ma la Corte di Assise di Appello, sulla
base degli stessi elementi indizianti,
condannò all’ergastolo i tre imputati
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il 24 ottobre del 1984.
Questa sentenza fu annullata dalla
Corte di cassazione, presieduta da
Corrado Carnevale per omesso avviso
ai difensori degli imputati della data
dell’udienza in cui si era proceduto all’estrazione dei giudici popolari. Era
il 23 febbraio 1987 e in conseguenza
di questa decisione, che afferma un
principio non accolto dalla molta
parte della giurisprudenza precedente, veniva disposto il rinvio alla
Corte di Assise di Palermo per un
nuovo giudizio.
Frattanto Antonino Saetta veniva trasferito proprio in quella sede e veniva
designato quale Presidente della I sezione della Corte di Assise di Palermo, quella che avrebbe poi potuto
trattare quello stesso giudizio di rinvio.
Saetta aveva richiesto di essere assegnato in realtà ad altra sezione penale
ordinaria. Tuttavia nessuno dei magistrati che potevano avere titolo ad assumere le funzioni di Presidente della
I sezione della Corte di Assise di Appello aveva chiesto di esservi assegnato; anzi, come emerge da
un’attestazione di cancelleria dell’epoca, tutti, debitamente interpellati, dichiararono di non aspirare a
quell’incarico, pure formalmente
molto prestigioso.
Dopo avere appreso della sua designazione, avvenuta d’ufficio e in via
residuale, Antonino Saetta presentò al
Consiglio Giudiziario e al Presidente
della Corte di Appello una nota che
tutt’oggi appare come il segno premo-

nitore di un pericolo di cui il magistrato era pienamente consapevole.
Scriveva Saetta il 18 giugno 1987:
“Il sottoscritto [...] già con istanza del
6 giugno u.s. aveva chiesto al Presidente della Corte di Appello di essere
assegnato alla III sezione penale della
Corte di Appello priva di Presidente
titolare. Tale istanza sembra sia stata
disattesa per la ritenuta necessità, ovvero opportunità, di coprire con precedenza il posto di Presidente della I
sezione della Corte di assise di Appello. Ma se questi sono i motivi per
cui si nega l’assegnazione alla III sezione penale ordinaria, il sottoscritto
deve amaramente rilevare che un tale
criterio di privilegiare la Corte di Assise di Appello rispetto alle sezioni penali ordinarie non è stato adottato in
precedenti occasioni [...].
Il sottoscritto, che proviene da Caltanissetta, ove per oltre due anni ha presieduto quella Corte di Assise di
Appello, che tra gli altri ha trattato il
noto processo di mafia relativo alla
strage Chinnici, processo difficile, sofferto e di particolare impegno,
avrebbe gradito non continuare a trattare procedimenti di competenza
delle Corti di Assise, senza con ciò
pretendere di sottrarsi al proprio dovere. Non si vede perché, pur essendovi la possibilità di essere destinato
ad una sezione penale ordinaria, oggi
debba invece essere assegnato alla
Corte di Assise di Appello, tanto più
che il sottoscritto, appunto per avere
trattato quale Presidente della Corte
di assise di Appello di Caltanissetta il
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grave processo di mafia suindicato, si
presenta con una connotazione che lo
espone a rischi maggiori di altri.”
Le richieste di Saetta rimasero inascoltate. Ma nonostante i timori così
chiaramente espressi egli non si tirò
indietro rispetto ai delicati compiti di
cui si trovò investito e si mantenne inflessibili ai tentativi di avvicinamento
che adesso dovevano apparirgli fonte
certa di ulteriori pericoli per la sua incolumità.
Durante il giudizio di rinvio sull’omicidio Basile, attraverso i loro canali, i
“corleonesi” avevano fatto contattare
il Presidente Saetta, ma ancora una
volta inutilmente. Come hanno riferito diversi collaboratori sentiti nel
corso del processo celebratosi dinanzi
alla Corte di Assise di Caltanissetta a
carico dei mandanti e degli esecutori
del delitto del magistrato canicattinese, Saetta doveva essere sensibilizzato anche attraverso canali attivati
dai De Caro di Canicattì, la stessa famiglia mafiosa che aveva tentato di
avvicinare il magistrato in favore dei
Greco in occasione del processo per
la strage Chinnici.
Anche stavolta tuttavia il magistrato
non aveva mostrato alcuna disponibilità rispetto a queste iniziative. Al collaboratore Leonardo Messina, i suoi
ex sodali di “cosa nostra” raccontarono che Saetta “non si era voluto calare”; secondo altra sintomatica
espressione usata dal collaboratore di
giustizia Salvatore Cancemi, “si era rifiutato e aveva alzato la testa”.
Fin dall’inizio del processo respinse
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tutte le richieste di riapertura e rinnovazione dell’attività istruttoria già
svolta e procedette speditamente alla
trattazione del giudizio.
Frattanto gli uomini di “cosa nostra”
avevano cercato di avvicinare, seguendo un loro consueto metodo tutti
i giudici popolari; alcuni di essi hanno
riferito agli investigatori di avere ricevuto visite e pressioni anche da parte
di un legale non direttamente impegnato nel processo: Nelle loro case e
fuori dal palazzo di giustizia furono
organizzati incontri chiaramente finalizzati a convincerli a privilegiare una
decisione assolutoria nei confronti
degli imputati descritti come persone
innocenti che subivano un processo
ingiusto imbastito su un complesso di
prove del tutto inadeguate.
Lo stesso Antonino Saetta aveva l’impressione che i giudici popolari non
fossero sereni e che anzi fossero fortemente impauriti; costoro difatti
spesso sollevavano questioni non pertinenti con affermazioni disancorate
dalle prove acquisite e con conseguenti effetti ostruzionistici, tali da indurlo – come confidò al figlio
Roberto – ad esercitare con decisione
i suoi poteri presidenziali. Dinanzi a
queste difficoltà, amplificatesi particolarmente al momento della camera
di consiglio conclusiva nella quale doveva essere formata la decisione, Saetta aveva perduto la pazienza e aveva
redarguito gli altri componenti del
collegio dicendo loro: “se continuiamo così, da qui non si esce più”.
Ha raccontato il collaboratore di giu-
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stizia Angelo Siino che vi era stato
persino un giudice popolare che
aveva riferito in maniera chiara che
l’esito del giudizio non sarebbe stato
condizionabile, mandando dei messaggi sintomatici con l’espressione del
volto agli esponenti mafiosi che entravano di tanto appositamente nell’aula
in cui si stava celebrando il processo.
Il 23 giugno del 1988 la Corte presieduta da Saetta condannò nuovamente
gli imputati all’ergastolo. Le motivazioni della sentenza furono depositate
il successivo 16 settembre; esattamente 9 giorni dopo furono uccisi
Antonino Saetta e il figlio Stefano.
Salvatore Riina e Francesco Madonia
erano imputati quali mandanti dell’omicidio Basile nel primo maxiprocesso ed erano stati condannati in
primo grado con la nota sentenza del
dicembre 1987, emessa dal Collegio
presieduto da Alfonso Giordano, che
aveva convalidato l’ipotesi accusatoria
contenuta nella sentenza-ordinanza
dell’Ufficio Istruzione di Palermo diretto prima da Rocco Chinnici e poi
da Antonino Caponnetto.
In quella sentenza era stato riconosciuto il principio della collegialità
delle decisioni della “commissione”
di “cosa nostra” con riguardo agli
omicidi “eccellenti” ed era stata ritenuta un dato incontrovertibile l’unitarietà e la struttura verticale di questa
organizzazione criminale mafiosa, circostanza che rendeva più agevole la
prova della responsabilità degli esponenti di vertice quali mandanti dei
reati più gravi, puniti con l’ergastolo.

Come ha riferito il collaboratore
Francesco Marino Mannoia, all’interno di “cosa nostra” circolava voce
che Antonino Saetta avrebbe presieduto l’appello del “maxiprocesso” e,
alla luce del comportamento che
aveva tenuto in occasione del processo per l’omicidio Basile, questa sua
designazione veniva guardata con notevole preoccupazione. I vertici dell’organizzazione mafiosa erano difatti
impegnati nel tentativo di scardinare
l’impianto di quella sentenza che poteva creare un pericoloso precedente.
Le informazioni che circolavano all’interno di “cosa nostra” corrispondevano in realtà a quelle che
circolavano anche negli ambienti giudiziari; ciò anche perché egli era stato
designato quale Presidente della I sezione della Corte di Assise di Palermo, quella che si riteneva avrebbe
poi potuto trattare quello stesso giudizio nel grado di appello. Ma molte
informali indicazioni erano venute a
Saetta in ordine a questo suo prossimo incarico e di questo, anche con
una certa preoccupazione, egli aveva
parlato con i suoi familiari.
In quel periodo Antonino Saetta non
era sottoposto a tutela né venivano
svolti servizi di piantonamento presso
la sua abitazione. Egli si muoveva
spesso da solo specie quando si recava
a Canicattì.
La famiglia della moglie del magistrato gestiva un deposito di prodotti
farmaceutici che si trovava ubicato di
fronte ai magazzini per prodotti agricoli di proprietà di Antonio Guarneri,
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esponente della “famiglia” mafiosa di
Canicattì. Anche l’abitazione dei familiari del giudice si trovava nello
stesso complesso edilizio, in luogo
ben visibile dagli immobili di Guarneri.
Le investigazioni e i successivi accertamenti giudiziali hanno considerato
questo elemento indicativo del fatto
che gli spostamenti di Saetta potessero essere costantemente controllati.
Certamente furono controllati il
giorno del delitto.
Saetta da diverse settimane non rientrava a Canicattì, ma il giorno prima
dell’omicidio si era celebrato in quella
cittadina il battesimo del suo nipotino, circostanza che doveva essere
notoria in un piccolo centro e che poteva fare ritenere certa la sua presenza
in paese in quel fine settimana.
L’autovettura utilizzata per il delitto,
una BMW 520, fu rubata ad Agrigento sette giorni prima dell’omicidio, probabilmente in prospettiva
della sicura venuta del giudice a Canicattì.
La partenza per Palermo del Presidente Saetta, insieme al figlio Stefano,
non era stata programmata nei modi
e nei tempi in cui poi avvenne.
Di solito il magistrato rientrava nel capoluogo il lunedì mattina; quella domenica decise invece di rientrare la
stessa sera sol perché la moglie, che
doveva ultimare il turno in farmacia
alle ore 8,00 del lunedì, aveva trovato
l’occasione di un passaggio con l’autovettura dei nipoti che si dovevano
pure recare a Palermo per motivi di
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studio.
Nel pomeriggio tardo della domenica,
cambiati i suoi programmi, il magistrato aveva avvisato il figlio Roberto
del suo rientro anticipato.
Furono gli esponenti di spicco di
“cosa nostra” palermitana a decidere
l’eliminazione di Antonino Saetta, ma
la fase esecutiva fu curata da Peppe
Di Caro, nel 1988 rappresentante
provinciale di Agrigento, e dagli esponenti delle “famiglie” mafiose a lui facenti capo. Questa scelta operativa
derivava dal fatto che, non essendo il
Di Caro riuscito fino ad allora a portare a termine i tentativi di aggiustamento dei processi di cui si era
occupato di Saetta, doveva farsi carico di risolvere in maniera più brutale i problemi che quel magistrato,
originario del suo territorio, creava
agli interessi complessivi di “cosa nostra”; nell’organizzazione si diceva
che “era la sua gente che lo doveva
punire”.
Gli accordi con i palermitani e con gli
esponenti delle altre provincie mafiose prevedevano che il giudice doveva essere ucciso in territorio di
Canicattì, ma Di Caro dette l’ordine
ai suoi di agire solo dopo che Saetta
fosse uscito dalla città.
In ogni caso l’omicidio sarebbe dovuto essere eseguito in territorio della
provincia di Agrigento, ma il tratto
dello scorrimento veloce AgrigentoCaltanissetta nel quale fu bloccata
l’autovettura del magistrato e perpetrato l’agguato rientrava già per poche
migliaia di metri nel territorio di Cal-
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tanissetta, cosa che determinò le ire
del rappresentante provinciale di Caltanissetta Giuseppe Madonia, il quale
temeva che gli investigatori, sulla base
delle regole di “cosa nostra”, potessero considerarlo concorrente nel delitto e così potessero decidere di
mettere sotto pressione i suoi mandamenti.
L’errore fu tuttavia addebitato ai
modi rozzi e approssimativi dei fratelli Ribisi, esecutori del delitto. La
valenza strategica del delitto e la sua
assoluta irrinunciabilità nelle strategie
dell’organizzazione valsero poi a sedare i potenziali conflitti che potevano derivare dalle violazione di
queste regole di “cosa nostra”.
Il Presidente Saetta, alle ore 22,40 del
25 settembre 1988, era alla guida della
sua Lancia Prisma e portava con sé in
macchina il figlio Stefano. Era uscito
dallo svincolo Canicattì nord e si trovava sulla SS 640 a circa km 7+800m
da quello svincolo, in corrispondenza
del viadotto di contrada Giurfo,
quando venne affiancato da una
BMW 520 a bordo della quale viaggiavano Pietro Ribisi, Michele Montagna e Nicola Brancato, che lo
affiancarono e cominciarono ad investirlo con una pioggia di fuoco. I
primi proiettili perforarono il vetro
dello sportello posteriore sinistro; poi
mentre la BMW dei killer sorpassava
l’auto delle vittime, furono esplosi diversi altri colpi che danneggiarono la
fiancata sinistra della Prisma e colpirono il magistrato e il figlio; completata la manovra di sorpasso, i killer

scaricarono sui loro inermi obiettivi
un rilevante profluvio di colpi.
Sul luogo del delitto, in un tratto di
circa 100 metri, furono repertati 47
bossoli cal. 9 parabellum e numerosi
frammenti di proiettili dello stesso calibro, tutti esplosi da un’unica arma,
una pistola mitragliatrice (sub machine gun) con funzionamento a
massa battente cal. 9 parabellum; in
questa categoria rientrano i mitra M12 di cui disponevano i fratelli Ribisi
di Palma di Montechiaro.
L’autovettura utilizzata per il delitto
venne poi condotta velocemente dai
killer fino allo svincolo successivo in
direzione Caltanissetta, che è posto
sulla sinistra della carreggiata e che
conduce verso Serradifalco. Dopo un
chilometro e mezzo, in contrada
Giulfo, territorio di Caltanissetta, la
BMW veniva abbandonata e data alle
fiamme.
Dopo la morte di Saetta, gli imputati
dell’omicidio Basile proposero ricorso
per Cassazione e ottennero l’annullamento con rinvio della sentenza di
condanna a loro carico; il giudizio fu
rinviato di nuovo ad un’altra sezione
della Corte di Assise, i cui componenti togati, il Presidente Salvatore
Scaduti e il dott. Camerata Scovazzo,
subirono anch’essi dei pesanti tentativi di condizionamento. Entrambi li
denunciarono e poi emisero altra sentenza di condanna di nuovo all’ergastolo per i tre imputati e anche per i
mandanti Riina e Madonia, le cui posizioni processuali erano state frattanto riunite in quello stesso processo.
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Era il 14 febbraio del 1992 e alcuni
mesi dopo, il 14 novembre, la Corte
di Cassazione confermò tali condanne, chiudendo questa tormentata
vicenda giudiziaria e fissando la definitiva sconfitta di ogni tentativo di
“aggiustamento” di quel processo.
Il 5 maggio del 1998, a circa 10 anni
dall’agguato, si è giunti alla prima sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta che ha potuto ricostruire con
compiutezza scenari, moventi, dinamiche e responsabilità di questo efferato delitto, grazie anche alle
convergenti dichiarazioni di numerosi
collaboratori di giustizia provenienti
da diverse aree del territorio siciliano.
Antonino Saetta si staglia oggi come
esempio di magistrato schivo, riservato, severo, rigoroso, insensibile ai
condizionamenti dell’ambiente e alle
blandizie del potere, sicuro nell’affrontare il peso e i rischi che derivano
dall’esercizio del proprio dovere,
nella piena consapevolezza della sua
esposizione e del suo isolamento; un
giudice che ha sfidato la tracotanza
della mafia, non per spirito eroico, ma
per la sua orgogliosa intransigenza di
servitore dello Stato che intende custodire gelosamente la propria indipendenza e la propria autonomia.
[S.C., G.To.]
SALERNO-REGGIO CALABRIA
È l’importante e strategica opera pubblica che avrebbe dovuto rompere un
antico isolamento cui gravava la Calabria, ma per i mafiosi calabresi questa
occasione significava la possibilità di
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arricchirsi e di accrescere il loro potere.
L’autostrada, realizzata in meno di
dieci anni, tra la metà degli anni ‘60 e
la metà degli anni ‘70 doveva unire il
Mezzogiorno d’Italia al resto del
Paese ed all’Europa, e rappresentare
una via d’uscita dal sottosviluppo e
dall’arretratezza economico-sociale.
La sua costruzione, sebbene portata a
termine in tempi accettabili in relazione alla sua lunghezza – oltre 440
chilometri – fu segnata, fin dalle
prime fasi, dalla presenza delle organizzazioni mafiose e dal loro intervento, che ne hanno accompagnato la
storia infinita fino ai nostri giorni.
Come ebbe a sottolineare l’allora
Questore di Reggio Calabria
Santillo, già in quei primi anni ’70, le
imprese del nord vincitrici degli appalti si rivolgevano ai locali capobastoni prima di aprire i cantieri, per
garantirsi la sicurezza e affidare loro
le guardianie, per selezionare l’assunzione di personale e assegnare le forniture di calcestruzzo e le attività di
movimento terra.
Durante gli anni l’autostrada, che era
stata progettata con caratteristiche
degli anni ’60-’70, non risultava più
adatta alle esigenze attuali, ha manifestato in modo sempre più evidente
gravi limiti, inadeguata a sopportare i
crescenti volumi di traffico e il trasporto su gomma delle merci.
Così dal 1997 sono perennemente in
corso lavori di ammodernamento ed
ampliamento della struttura, sostenuti
da finanziamenti pubblici nazionali
ed europei interminabili, con continui
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incrementi delle previsioni di spesa e
relativi aggiornamenti dei bandi di
gara. Un affare senza fine di cui non
poteva non occuparsi oltre alla
’ndrangheta anche la magistratura
(CPA, 2008). [F.Ia.]
SALVO, ANTONINO E IGNAZIO
Entrambi ricchi e famosi esattori, affiliati alla famiglia di Salemi (Tp).
Amici di potenti politici della Dc tra i
quali Salvo Lima. Antonino Salvo era
sposato con la figlia del finanziere
Luigi Corleo che aveva in gestione
una società per la riscossione delle
tasse. Quest’ultimo sarà sequestrato e
poi ucciso per mano dei Corleonesi di
Totò Riina in attuazione di un piano
che mirava a colpire la credibilità all’interno della cupola di Cosa nostra
di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, entrambi ignari di quanto accaduto. Non riusciranno né a
liberarlo né a farsi restituire il corpo
dell’anziano sequestrato.
In Sicilia la riscossione delle imposte
avveniva per il tramite di società private. Insieme al suocero e al cugino
Ignazio, Antonino dette vita a un cartello che nel 1959 si assicurò il 40%
delle imposte siciliane. Questo servizio dai redditi elevatissimi durò fino
al principio degli anni ‘80.
Antonino e Ignazio erano molto legati
prima dell’avvento dei Corleonesi di
Totò Riina ai boss Bontate e Badalamenti, ma in relazione alle vicende
dell’omicidio del 1982 del potente
boss di Villagrazia e della seconda
guerra di mafia (c.d. mattanza), si

schierarono successivamente con i
Corleonesi di Totò Riina e Bernardo
Provenzano.
Il 12 novembre 1984 i due cugini saranno arrestati su mandato del giudice Falcone per associazione di
stampo mafioso.
Antonino morirà per malattia il 16
gennaio 1986, mentre si stata ancora
celebrando il maxiprocesso a Cosa
nostra che lo vedeva imputato, mentre Ignazio dopo essere stato condannato per associazione mafiosa sarà
ucciso su ordine di Totò Riina il 17
settembre 1992 ad opera di un commando di killer con a capo Leoluca
Bagarella, in quanto non era stato in
grado di “modificare” la sentenza del
maxiprocesso in Cassazione. [F.Ia.]
SALVO, GIUSEPPA
È di fatto il capo della banda di briganti composta dai fratelli Giuseppe
e Carmelo Andaloro, che spadroneggia nel territorio di Gangi (Madonie).
Soprannominata la “cagnazza”, dal
carattere forte e violento, è il vero cervello della banda. [F.Ia.]
SALZILLO, PARIDE
Nipote ed uomo di fiducia di Antonio
Bardellino. Insieme a Basile Luigi, ha
il compito di rappresentare a livello
direttivo il clan Bardellino, quando il
suo capo trascorre lunghi periodo
all’estero. Viene ucciso nello stesso
giorno dell’omicidio di Antonio Bardellino (25-26 maggio 1988). Questi
due omicidi sono da considerare
“strategici”, in quanto costituiscono
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la linea di confine tra il periodo dominato da Bardellino e quello successivo
dal clan dei Casalesi. [F.Ia.]
SAN GIORGIO AL VELABRO,
ATTENTATO ALLA CHIESA DI
Nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993,
a Roma, Cosa nostra, in attuazione
della strategia stragista, in risposta
all’applicazione dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario (carcere
duro), delle leggi sui collaboratori di
giustizia e quella sulla confisca dei
beni, fa esplodere una bomba nelle vicinanze della Chiesa di San Giorgio al
Velabro. Non ci saranno morti ma notevoli saranno i danni al patrimonio
artistico. [F.Ia.]

S

SAN GIOVANNI IN LATERANO,
ATTENTATO ALLA BASILICA
DI
Nella notte tra il 27 e il 28 luglio,
alle ore 23,58, in Roma, nella Piazza
San Giovanni in Laterano, esplode
un’autobomba che provoca gravi
danni alle strutture murarie della
Basilica di San Giovanni in Laterano
e del Palazzo Lateranense, nonchè
danni ai veicoli in sosta o in transito
nelle vicinanze. Per l’attentato viene
utilizzata come autobomba una Fiat
Uno risultata rubata il 26.7.1993,
nella cui parte posteriore viene collocato l’esplosivo, tra i 100 ed i 120
chilogrammi. Il 13 agosto 1993 l’ufficio di Palermo del SISDE cerca di
fornire una spiegazione all’attentato
di Roma ed a quelli di Firenze e Mi736

lano, compiuti in quei giorni, riferendo che, dopo l’arresto di Salvatore Riina: “I mafiosi, ormai certi di
dover trascorrere il resto della vita
scontando pene detentive in un regime carcerario rigido, avrebbero raggiunto la convinzione che solo nel
caos istituzionale [...] sia possibile ricavare nuove possibilità di trattativa,
miranti a ottenere sconti di pena
nell’ambito di una più vasta pacificazione sociale necessaria all’instaurazione del nuovo ordine istituzionale”.
L’attentato del 28 luglio 1993 alla
Basilica romana di San Giovanni in
Laterano si colloca temporalmente
nell’ambito della stagione degli attentati riuniti nell’ambito della c.d.
“strategia stragista” (Via Palestro a
Milano; Via dei Georgofili a Firenze; San Giorgio in Velabro a
Roma) che segue la cattura di Salvatore Riina avvenuta il 15 gennaio
1993, volta ad indurre lo Stato a
“venire a patti” con la mafia, onde
ottenere la modifica delle leggi sui
trattamenti carcerari di rigore, sui
pentiti, nonché la chiusura delle carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di Pianosa. [A.Q.]
SAN LUCA
È la località strategica nella storia e nell’attualità della ’ndrangheta, luogo cruciale per il controllo dei traffici di
droga che producono enormi profitti e
sede altresì di una lunga e sanguinosa
faida che vede lo scontro fra due
gruppi familiari dell’aristocrazia mafiosa calabrese. I Nirta-Strangio (prin-
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cipi del narcotraffico con basi in
Olanda, Germania e oltreoceano) da
un lato e Vottari-Pelle-Romeo, il cui capobastone, ’Ntoni Pelle negli anni passati era stato designato, al santuario
della Madonna di Polsi, capo crimine,
cioè reggente e garante di tutta la
‘ndrangheta secondo il modello organizzativo federale elaborato dopo la
guerra-pace del ‘91), dall’altro.
La faida nasce per un motivo banale,
per una bravata di giovani finita in tragedia. È una sera di carnevale del 1991,
un gruppo di ragazzi vicini alla famiglia
Strangio prende a bersagliare con uova
marce il circolo ricreativo di Domenico
Pelle, facendosi beffe delle proteste e
delle imprecazioni del titolare. L’offesa
non rimane impuntita e la sera di San
Valentino due giovani della famiglia
Strangio vengono uccisi, altri due
feriti. Da quel momento gli anni Novanta vengono segnati da un’impressionante sequenza di attentati e uccisioni
che colpiscono ora l’una, ora l’altra
parte in conflitto. La faida culmina nell’omicidio perpetrato del Natale 2006,
quando un gruppo di killer armati di
pistole e fucili uccide Maria Strangio
moglie di Giovanni Nirta.
Il locale di San Luca nel panorama
criminale ’ndranghetista viene considerato – dagli appartenenti all’organizzazione – il locale d’eccellenza della
struttura della mafia calabrese. [F.Ia.]
SAN PIETRO E PAOLO
Nella ’ndrangheta rappresentano le figure religiose di riferimento nella
dote chiamata Vangelo. [F.Ia.]

SANGIORGIO, ERMANNO
Questore di Palermo che il 10 novembre 1898, descrisse in un rapporto
presentato al procuratore generale di
Palermo, che in “quasi tutti i comuni
della provincia di Palermo esistevano
da lungo tempo valide ed estese associazioni di malfattori fra loro connesse in relazioni di dipendenza ed
affiliazione formandone quasi una
sola vastissima. Inoltre, forniva una
dettagliata mappatura delle otto cosche mafiose operanti nei quartieri di
Palermo e nei paesi ubicati a nord e
ovest della città: Piana dei Colli, l’Acquasanta, Falde, Malaspina, Uditore,
Passo di Rigano, Perpignano, l’Olivuzza, fornendo con dovizia di particolari i nomi dei capi e dei sottocapi
di ciascuna cosca, oltre al numero
degli affiliati: 218 associati (Dickie,
2005).
Nel rapporto veniva anche evidenziato l’uso del rituale di iniziazione
per i neofiti, delle regole che disciplinavano l’organizzazione, l’elenco
degli affari illeciti perpetrate da queste cosche, le alleanze che intercorrevano fra i capi delle consorterie
mafiose per le gestione degli affari e
di come veniva esercitato il controllo
del territorio.
In un altro rapporto il questore Sangiorgio descriveva “l’esistenza di una
vasta associazione di malfattori, organizzati in sezioni, divisi in gruppi.
Ogni gruppo è regolato da un capo,
che chiamasi capo-rione, e, secondo il
numero dei componenti e la estensione territoriale, su cui debba svol737
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gersi la proprio azione, a questo caporione viene aggiunto un sotto capo,
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di altro impedimento. E a
questa compagine di malviventi è preposto un capo supremo. La scelta dei
capi-rione è fatta dagli affiliati; quella
del capo supremo, dai capi-rione riuniti in assemblea, riunioni che sono
ordinariamente tenute in campagna”
(Rapporto Sangiorgio).
Questa struttura così articolata avrà
molte analogie con quella che sarà descritta nel 1984 dal pentito Tomasso
Buscetta al giudice Giovanni Falcone.
Il questore Sangiorgio metteva in evidenza, con estrema chiarezza, le difficoltà incontrate a colpire i capirioni
della mafia perché “stanno sotto la tutela di Senatori, Deputati ed altri influenti personaggi che li proteggono
e li difendono per essere poi, alla lor
volta, da essi protetti e difesi” (Rapporto cit.).
Ecco emergere il connubio tra mafia
e politica che costituirà il punto di
forza di Cosa Nostra nei decenni successivi e che culmineranno in veri e
propri rapporti di reciproco interesse.
[F.Ia.]
SANT’ALESSANDRO, STRAGE
DI
Vedi TORRE ANNUNZIATA, STRAGE
DI.
SANTA (grado)
Costituisce il quanto grado della
struttura gerarchica della Sacra Corona Unita dopo picciotto, camorra e
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sgarro, che non consente l’uscita
dall’organizzazione, pena la morte.
[F.Ia.]
SANTA
Nessuno avrebbe mai immaginato che
nel cuore dell’Europa potesse verificarsi una strage di mafia. E dunque
non è per niente sorprendente che la
strage del 15 agosto del 2007 a Duisburg, avendo colto tutti di sorpresa,
abbia avuto una vasta eco a livello internazionale.
Un senso di smarrimento, di confusione, di paura ha attraversato molti
paesi europei preoccupati che sui loro
territori si potessero replicare fatti analoghi. Molti commentatori italiani e
stranieri, a partire dai tedeschi, hanno
scoperto in quell’occasione la potenza
della ’ndrangheta che avevano sottostimato o addirittura ignorato. Nella difficoltà o nell’impossibilità di trovare la
chiave di lettura più adatta, hanno cercato di spiegare quanto era successo
descrivendo una mafia arcaica, feroce
nei suoi regolamenti di conti e attaccata
ai suoi riti tribali.
Le vittime della strage provenivano
tutte da San Luca, e allora è stato quasi
naturale partire dalla rappresentazione
del santuario della Madonna di Polsi
incastonato tra le splendide ma impenetrabili montagne dell’Aspromonte.
All’inizio ci furono molti giornalisti che
si sbizzarrirono con note di colore, folclore, richiami ai tratti caratteristici
dell’antropologia calabrese. Tutti questi richiami hanno fatto da sfondo a
questa rappresentazione e hanno per-

aaa
fino banalizzato il santino bruciato trovato in tasca di uno dei giovani assassinati; il santino è stato il pretesto per
descrivere una ’ndrangheta arretrata
che si attarda a praticare le affiliazioni
rituali.
La ’ndrangheta, però, è molto più complessa e articolata delle descrizioni che
sono state fatte. Quella che ha agito
nella lontana Duisburg non è una
’ndrangheta rozza o immobile nei suoi
antichi ed arcaici riti, ma è un’organizzazione moderna e dinamica che ha saputo intrecciare antico e postmoderno,
richiami ancestrali alle sue origini ed
economia globalizzata.
La ’ndrangheta è diventata molto forte
anche perché ha stretto un patto con
logge della massoneria deviata che ha
dato vita alla Santa, cioè alla formazione di una élite mafiosa nuova e moderna. È un vero e proprio salto di
qualità avvenuto a metà degli anni settanta quando mafiosi siciliani e mafiosi
calabresi decisero di entrare nelle logge
deviate della massoneria. Ci fu una discussione all’interno delle organizzazioni che scelsero di entrare nelle
logge, ma l’ingresso avvenne con modalità diverse. È interessante notare
che Cosa nostra partecipò con due rappresentanti per ogni famiglia, mentre la
’ndrangheta non mise un tetto alla partecipazione, e dunque furono davvero
tanti gli uomini della ’ndrangheta che
decisero di incappucciarsi.
La potenza economica della ’ndrangheta trova qui una delle sue spiegazioni. Coloro che avevano caldeggiato
la necessità di entrare in massoneria

usarono argomenti forti e convincenti,
legati alla necessità di fare affari non
solo in Calabria ma dappertutto, in Italia o all’estero. E per fare ciò era necessario entrare nelle logge e dare una
nuova struttura a tutta l’organizzazione
mafiosa. La Santa era la risposta concreta a questa esigenza. A quanto se ne
sa, quei rapporti, stabiliti allora, non
sono mai stati interrotti e sono proseguiti nel tempo.
La ’ndrangheta che ha agito a Duisburg aveva alle spalle una storia importante e aveva fatto delle scelte che
le hanno permesso di diventare l’organizzazione più forte e più radicata in
Italia e in Europa. È tra gli anni sessanta e settanta che compie le scelte
strategiche essenziali che la proiettano
nello scenario nazionale ed internazionale. Una scelta importante fu sicuramente quella di impegnarsi nel
contrabbando di sigarette che portò
fuori della Calabria gli ’ndranghetisti
che iniziarono a viaggiare seguendo le
rotte delle sigarette.
Gli uomini d’onore calabresi presero
contatti, conobbero altri criminali e
stabilirono relazioni con contrabbandieri di varie nazionalità. Il contrabbando servì ad allargare il mercato
locale e ad aprirsi verso nuovi scenari
criminali. Per la ’ndrangheta iniziava la
grande stagione delle relazioni estere
che si rafforzarono notevolmente in seguito all’apertura del più grande business finora conosciuto, quello degli
stupefacenti. La droga all’inizio viaggiava sulle stesse rotte delle sigarette,
poi se ne dovettero trovare delle altre
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quando quelle appena usate si sarebbero interrotte o sarebbero diventate
impraticabili.
La ’ndrangheta subì in quel periodo
dei grandi processi di cambiamento e
di ristrutturazione armata al suo interno. Arrivavano molti soldi, in tempi
molto più rapidi che nel passato. Ma
per fare quei soldi occorrevano contanti che furono trovati con i sequestri
di persona.
I soldi ricavati dai riscatti delle vittime
dei sequestri servirono per acquistare
rilevanti partite di droga.
Le ’ndrine che prima erano impegnate
nei sequestri abbandonarono questa
modalità criminale e si immersero nel
grande affare degli stupefacenti e del
commercio delle armi. Fu una riconversione molto rapida.
La ’ndrangheta risaliva la Calabria dal
sud a nord, dalla provincia di Reggio
Calabria a tutte le altre e cominciava ad
insediarsi nel centro-nord del paese seguendo due direttrici d’insediamento –
verso il centro nord Italia e verso i
paesi stranieri – e in questi luoghi impiantava proprie famiglie distaccate.
E proprio perché avevano alle spalle
una storia molto particolare e nel contempo avevano la necessità di allargare
gli affari economici che emerse, a metà
degli anni Settanta, tra le famiglie più
importanti della ’ndrangheta la necessità di entrare a far parte delle logge
massoniche deviate. Non era una decisione facile a farsi ed essa ebbe conseguenze rilevanti sulla struttura interna
delle stesse.
Dal punto di vista mafioso l’ingresso in
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massoneria era la conferma che gli uomini d’onore più avveduti avevano ben
compreso che il destino dell’organizzazione non poteva essere quello di rimanere rinchiusi nel proprio fortilizio
all’interno d’un mercato chiuso e asfittico come quello calabrese, ma che era
necessario fare il grande salto nel mercato nazionale e internazionale. Era necessario dunque avere contatti con una
struttura nazionale e internazionale
come la massoneria.
La scelta si rivelò funzionale all’idea di
assicurare uno sviluppo della ’ndrangheta ancorandola a strutture nazionali
per farla partecipare a grandi affari
economici.
Per fare ciò era necessario entrare in diretto contatto con figure sociali che un
tempo erano interdette per i mafiosi.
La ’ndrangheta aveva bisogno di rigenerarsi e di ancorare il proprio sviluppo futuro entrando in rapporto con
notai, banchieri, economisti, magistrati, militari, uomini dei servizi segreti,
imprenditori,
architetti,
professionisti vari.
Per molti di questi gli antichi codici
vietavano qualsiasi contatto e rapporti;
in ogni caso era impossibile avere rapporti alla luce del sole al di fuori dalla
segretezza e dalla riservatezza assicurate dalle logge coperte.
Quello che avvenne non fu indolore o
senza conseguenze. Non tutti erano
convinti che fosse una scelta felice allearsi con gli incappucciati e aggiungere il rito massonico all’antico e mai
dismesso rito di affiliazione della
’ndrangheta. Vinsero i sostenitori della
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via nuova e gli sconfitti furono eliminati.
Tra il 1974 e il 1977 furono uccisi
’ndranghetisti di primo piano. La loro
scomparsa ebbe l’effetto immediato di
determinare nuovi equilibri nelle fila
della mafia calabrese. Nel 1974 fu ucciso Giovanni De Stefano e nel 1975
toccò al vecchio Antonio Macrì. Il 26
agosto 1976 nel carcere di Poggioreale
fu accoltellato il vecchio Mico Tripodo,
un regalo fatto da Raffaele Cutolo al
suo amico Paolo De Stefano. L’8 novembre 1977 trovò la morte Giorgio
De Stefano a Gambarie d’Aspromonte.
La prima guerra di ’ndrangheta lasciava sul campo personaggi illustri; alcuni di questi, come Macrì e Tripodo,
si erano opposti all’ingresso in massoneria e alla contestuale creazione della
Santa. Tra il ’74 e il ’77 ci furono 233
omicidi, alla fine del decennio i morti
saranno più di 1.000.
Alla fine di quel periodo il volto della
’ndrangheta era profondamente mutato; la modernizzazione criminale era
avvenuta e si poteva mettere il vento
alle vele di nuove avventure criminali.
La scelta massonica provocò mutamenti interni alla struttura della
’ndrangheta.
A differenza di cosa nostra dove fu deciso esattamente negli stessi anni l’ingresso nelle logge massoniche senza
alterare gli assetti interni, nella ‘ndrangheta questi furono modificati. La modifica fu strategica perché si venne a
creare un livello superiore chiamato
Santa, cioè una nuova élite di mafiosi,
i santisti, i quali, postisi all’apice della

nuova struttura organizzativa, erano in
grado di avere rapporti di potere con i
ceti sociali di grado elevato tradizionalmente presenti nelle logge.
Si introdussero nuove regole. Non fu
un cambiamento di poco conto perché
esso scardinò i vecchi assetti e ne determinò di nuovi che sovvertivano
quelli del passato; innanzitutto i santisti
potevano avere rapporti con ambienti
e con persone con le quali un tempo
era assolutamente impensabile averne.
Gli antichi statuti della ‘ndrangheta facevano assoluto divieto di avere rapporti con gli uomini in divisa. Ora,
invece, i santisti furono autorizzati ad
avere contatti con carabinieri e con poliziotti per cui molti capibastone diventarono confidenti senza per questo
passare per infami. Era una sorta di regolamentazione di una prassi seguita
anche nel passato per saldare conti interni quando si facevano le “soffiate”
per danneggiare un avversario con l’intervento diretto dello Stato.
Le nuove regole sanavano una situazione e nel contempo autorizzavano a
proseguire su quel solco. Furono coniati nuovi gradi: trequartino, vangelo,
associazione; e nello stesso tempo furono aggiornati ed adeguati ai mutamenti i rituali di affiliazione e di
passaggio di grado.
La Santa veniva formata in nome di
Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe La Marmora. La novità non era certo di poco rilievo. Al
posto dei vecchi cavalieri spagnoli
Osso, Mastrosso, Carcagnosso o di
santi e madonne furono scelti uomini
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che erano tutti massoni, e gli ultimi due
addirittura erano generali.
Osso, Mastrosso, Carcagnosso non andarono in pensione perché sopravvissero nell’immaginario mafioso e nelle
pratiche di affiliazione affiancando i
nuovi arrivati.
Semmai la scelta di Mazzini, Garibaldi,
La Marmora era un modo come un
altro di ricordare che i giuramenti continuavano ad essere all’ordine del
giorno e non potevano essere evitati.
Questo mutamento fu giustificato con
l’obiettivo di ampliare gli affari dell’organizzazione e con la necessità, riconosciuta ai soli santisti, di sacrificare i
livelli inferiori se questo si fosse reso
necessario per salvaguardare i livelli
apicali dell’organizzazione. Oltre alle
resistenze in campo mafioso, anche sul
versante massonico ci furono dissensi
ed opposizioni come quella dell’avvocato generale dello Stato Francesco
Ferlaino che, essendo un massone
com’ebbe a dire il collaboratore di giustizia Giacomo Lauro, si opponeva alla
degenerazione della massoneria che
sceglieva di collaborare con una struttura mafiosa e criminale; questa sua
presa di posizione sarebbe stata la
causa del suo assassinio il 3 luglio 1975
a Lamezia Terme.
Non ci sono prove solide a sostegno
delle affermazioni di Lauro. Rimane il
fatto che l’omicidio, a tutt’oggi, è tra i
casi irrisolti poiché non furono mai trovati i suoi assassini né furono processualmente
accertate
la
sua
appartenenza alla massoneria o le cause
di quella eliminazione.
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C’è da dire che la Santa non è stata superata da altri assetti organizzativi della
‘ndrangheta e ancora oggi, a quanto se
ne sa, continua ad esercitare in pieno il
proprio ruolo di dirigere gli ’ndranghetisti. [E.C.]
SANTA ELISABETTA
Rappresenta la Santa di riferimento
degli sgarristi nella struttura gerarchica
della ’ndrangheta. [F.Ia.]
SANTA LUCIA, BLITZ
Vedi DE FALCO, VINCENZO.
SANTA MARIA APPARENTE
Carcere napoletano dove si verificarono nel 1874, violentissimi scontri
tra detenuti napoletani e calabresi, in
quanto quest’ultimi si erano opposti
al versamento della tassa per l’olio
della Madonna. I detenuti calabresi
ritenevano che per illuminare l’immagine della Madonna, fosse sufficiente
l’olio, in fischi e damigiane, portato
dalle loro famiglie. Invece, i camorristi, che dietro questo falso motivo religioso, nascondevano il vero motivo
della richiesta di denaro che era
quello di praticare l’estorsione a
danno di tutti i detenuti, pretendevano il denaro in contante.
La situazione divenne insostenibile e
il direttore del carcere fu costretto a
costruire un muro divisorio, che però
non riuscì a evitare lo sconto sanguinosissimo fra le due fazioni rivali.
La magistratura aprì un’inchiesta
dalla quale emerse il potere di ramificazione e comando della camorra al-
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l’interno delle strutture carcerarie.
Addirittura nel carcere di Santa Maria
Apparente emerse che i camorristi
prendevano agli altri detenuti perfino
il pane, per poi rivenderlo ai secondini. Ci vollero oltre quattro anni per
identificare i capi della Bella Società
Riformata che spadroneggiava all’interno delle carceri. Questo episodio
risulterà importante perché dimostrerà, il connubio sempre forte che la
camorra ha avuto negli Istituti di
pena, permettendogli di accrescere il
proprio potere. [F.Ia.]
SANTA NUNZIA
Rappresenta la santa di riferimento dei
camorristi nella struttura gerarchica
della ’ndrangheta. [F.Ia.]
SANTILLO-AIELLO, RAPPORTO
Rapporto nel quale questore e vice
questore di Reggio Calabria, indicavano la grave situazione derivante dalla
minaccia ’ndranghetista in tutta la regione. Questi indicarono i principali
elementi che concorrono ad alimentare
il fenomeno mafioso: l’analfabetismo,
l’accentramento della proprietà terriera
nelle mani di poche famiglie privilegiate, la disponibilità di forti masse di
braccianti disoccupati; un malinteso
senso dell’onore, frutto della disinformazione e dell’isolamento; la predisposizione alla prepotenza e alla
spavalderia dei ceti emarginati; il culto
popolare della forza, delle armi come
alterativa alla mortificazione civile, alla
condizione di impotenza e il bisogno di
organizzarsi in gruppi, in clan, in alle-

anze familiari, come bisogno di protezione, di autosufficienza.
I due funzionari di polizia, inoltre, sostenevano che la mafia in Calabria era
governata da “...regole implacabili” e ricava autorità dall’esercizio di mediazione fra “cardi” e “fiori”, come in gergo
si definiscono le “vittime dei soprusi” e
gli “autori di soprusi”. Secondo il rapporto della Questura di Reggio Calabria,
le
attività
specifiche
dell’organizzazione mafiosa alla fine
degli anni sessanta sono individuabili
in cinque settori: imposizione di protezione; assunzione di manodopera;
compravendita di prodotti commerciali a prezzo obbligato; autotrasporti;
speculazione su immobili e terreni edificabili.
Comunque, alla data del rapporto Santillo-Aiello, gli interessi della mafia calabrese avevano invaso anche altre
attività illegali, quali ad esempio sigarette, droga e armi. [F.Ia.]
SANTISTA
È colui che esce dalla ’ndranghetra per
accedere ad un’altra struttura mista. La
‘Santa’ ha delle regole proprie, diversa
da quelle in vigore nella ‘ndrangheta
tradizionale. Addirittura il santista può
tradire i membri della propria famiglia
allo scopo di salvaguardare la sua organizzazione criminale. Il grado di santista presenta una fondamentale
peculiarità: è conosciuto solo ed esclusivamente alle persone che l’acquisiscono.
Il santista può anche non avere forza
militare, può non essere, ad esempio,
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un capo società, l’importante è che il
“santista” abbia comunque una sua
forza, ad esempio economica o politica, tale da poter apportare contributi o vantaggi in genere a tutta la
struttura.
Dopo qualche anno dal riconoscimento della ‘Santa’, il numero dei
suoi componenti che all’inizio era fissato a 33 membri aumentò, in modo
da accontentare coloro che aspiravano a tale prestigioso grado. [F.Ia.]

affiliati, che prevedono la morte del
soggetto o, in secondo luogo, la spoliazione completa dell’affiliato. [F.Ia.]

SANTIZZAZIONE
Termine che indica nel gergo della
Sacra Corona Unita, quando un’organizzazione più importante ne legittima un’altra (Annacondia, 1993).
[F.Ia.]

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Con la Legge n. 356 del 7 agosto
1992, dopo dieci anni dall’introduzione dell’art. 416 bis c.p., il legislatore penale pone nuovamente
attenzione al fenomeno dell’associazionismo di tipo mafioso e il legislatore torna ad occuparsi dello speciale
sodalizio criminale introducendo nel
codice penale la norma di cui all’art.
416 ter.
Con tale previsione normativa è ha
specificamente prevista e punita la
fattispecie relativa a colui che ottiene
la promessa di voti, parimenti prevista
nel terzo comma dell’art. 416 bis, in
cambio di denaro.
Il terzo comma dell’art. 416 bis c.p.,
infatti, prevede che l’impedire o
l’ostacolare il libero esercizio del voto
o il procurarsi voti per sé o per altri,
assume la qualificazione di comportamento associazionistico di tipo mafioso, qualora tali attività siano
esercitate mediante l’utilizzo del vincolo associativo posto alla base di tali

SAREDO, GIUSEPPE
Nel 1901 la Regia Commissione d’inchiesta su Napoli, presieduta dal sen.
Giuseppe Saredo, nella relazione finale sulla camorra, indicò la grave,
perdurante e ramificata situazione relativa agli usi, costumi, collusioni e
convivenze del malaffare in tutti i settori della vita pubblica, che regnavano
nel Comune napoletano: “...il male
più grave, a nostro avviso, fu quello di
aver fatto ingigantire la camorra, lasciandola infiltrare in tutti gli strati
della vita pubblica e per tutta la compagine sociale, invece di distruggerla...)
(Saredo, 1901). [F.Ia.]
SBAGLI
Nel gergo della ‘ndrangheta sta a significare le colpe gravi imputate agli
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SBRUFFO
Termine con il quale si indicava la tangente che la camorra percepiva su
ogni attività: dai grossisti ai venditori
ambulanti, dai veggenti alle imprese
di pompe funebri, dai proprietari di
ristoranti ai facchini, dalle tenutane di
postriboli ai protettori. [F.Ia.]
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sodalizi criminali.
Pertanto, la previsione contenuta al
terzo comma dell’art. 416 bis, stabilisce esclusivamente l’elemento teleologico dell’associazione di tipo mafioso,
la quale costituisce lo scopo della condotta di coloro che si associano, promuovono, dirigono o organizzano
siffatte associazioni.
Prima dell’introduzione dell’art. 416
ter, rimaneva esclusa, dall’area del penalmente rilevante, la fattispecie dello
scambio denaro contro promessa di
voto.
Il legislatore ha, quindi, previsto che
il diritto di voto, espressione di un diritto costituzionale fondamentale,
non sia disponibile e, dunque, non
possa costituire oggetto di cessione.
Si è in tal modo posto un ostacolo, di
natura afflittiva e preventiva, ad uno
degli scopi principalmente perseguiti
dalle associazioni di tipo mafioso.
Queste ultime, infatti, sfruttano tale
attività di compravendita, al fine di assicurarsi una forte posizione di controllo delle Istituzioni, asservendo, ai
loro scopi criminali, i soggetti politici
che rappresentano la comunità ad
ogni livello, sia locale che nazionale.
In tal modo, l’associazione mafiosa
può manipolare a proprio piacimento
l’attività degli Enti locali ed, in alcuni
casi, anche quella statale, asservendo
e controllando l’attività politica.
Si è reso imprescindibilmente necessario contrastare tale modus operandi,
delle associazioni mafiose, in quanto
il fenomeno di scambio elettorale politico-mafioso, che ha dato il nome

anche alla rubrica dell’art. 416 ter, ha
assunto nel tempo sempre maggiore
importanza, arrivando a costituire un
vero e proprio archetipo operativo
dell’associazionismo di tipo mafioso.
Lo scambio elettorale politico-mafioso costituisce un vero e proprio
“potere sociale”, specialmente in alcune particolari comunità ed in alcuni
specifici territori, dove il fenomeno
della criminalità organizzata è, anche
sotto l’aspetto storico, maggiormente
radicato.
Il contrasto nei confronti di tale attività politico mafiosa risulta essere di
fondamentale importanza, ai fini della
lotta alla criminalità organizzata, in
quanto è lo strumento con il quale,
quest’ultima, riesce ad ottenere una
posizione di egemonia e di controllo
sociale, riuscendo, altresì, a penetrare
nei centri di potere e nelle procedure
di assegnazione dei beni e servizi pubblici.
Ad essere in gioco, quindi, è il controllo del potere dello Stato e degli interessi
pubblici
a
carattere
economico.
È per questo che si è auspicata e richiesta una novella, all’ormai ventenne articolo 416 ter, il quale non
ricomprende,
nella
fattispecie
astratta, due particolari forme di atteggiamento della condotta penale de
quo.
La prima, con riguardo all’elemento
soggettivo del reato, servirebbe ad integrare la norma estendendo la pena,
di cui all’art. 416 ter, anche a colui il
quale si “adoperi per far ottenere la
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promessa” di voti, fungendo in tal
modo da intermediario tra chi promette e chi elargisce la somma, in
cambio del voto.
Si potrebbe, così facendo, allargare le
maglie del penalmente rilevante, facendo diventare antigiuridica la condotta non solo di chi si avvantaggia
dalla promessa di voto ed eserciti, di
conseguenza, il relativo potere sul
promittente ma, altresì, facendo divenire antigiuridica e sanzionabile, non
solo a mero titolo concorsuale, la condotta di colui il quale “fiancheggi” il
promissario, contribuendo fattivamente a consumare il comportamento
antisociale.
La seconda novella dovrebbe avere riguardo, questa volta, all’elemento oggettivo del reato, prevedendo come
scambio illecito, non solo quello della
promessa di voto contro dazione di
denaro ma, anche, quello della promossa di voto contro il trasferimento
di qualunque altra utilità.
Dovrebbe, pertanto, punirsi non solo,
in specie, il vantaggio economico ma
qualsivoglia vantaggio, conseguito
dall’agente dell’illecito.
Ciò potrebbe essere maggiormente in
sintonia con la ratio sottostante alla
norma, di cui all’art. 416 ter e terzo
comma dell’art. 416 bis c.p., in
quanto essa consiste nel reprimere la
funzione illecita che si tende a conseguire con il “prezzolare” il diritto al
voto.
La ratio della norma non consiste nel
reprimere la mera commercializzazione del voto, ma nel reprimere la
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condotta, fortemente carica di disvalore sociale e di pericolosità nei confronti
dell’interesse
pubblico,
consistente nell’asservire il fondamentale diritto al voto ai fini criminali
delle associazioni di tipo mafioso.
Sarebbe, quindi, opportuno estendere la repressione della condotta a
qualsiasi specie di contrattazione e di
apprezzamento del diritto al voto.
Del resto, che questa sia la reale volontà del legislatore penale, impressa
nell’art. 416 ter c.p., lo si deduce
dall’avere qualificato il reato come
reato di pericolo, anticipandone la
consumazione e la lesione del bene
della vita, protetto dalla norma, alla
semplice formulazione delle reciproche promesse.
È di quest’avviso la Corte di Cassazione, la quale, con sent. n. 32820 del
21 agosto 2012, ha affermato che:
“[…] Se è pur vero, infatti, che nell’ambito di una formulazione della
norma incriminatrice ritenuta da autorevoli commentatori “largamente insufficiente se non addirittura
velleitaria”, non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle
prime pronunce della giurisprudenza di
merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di
denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente
l’opposta opinione, che questo Collegio
ritiene senz’altro di condividere, secondo cui “il reato di scambio elettorale
politico-mafioso (previsto dall’art. 416
ter cod. pen.) si perfeziona nel mo-
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mento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente
dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta
dell’uomo politico, la sua disponibilità
a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto
adempimento dell’impegno assunto in
cambio dell’appoggio elettorale”.
È la stessa Corte di Cassazione che
sottolinea la forte carica di pericolosità ed il disvalore sociale della fattispecie di cui all’art. 416 ter c.p., in
quanto fa riferimento al futuro adempimento politico di chi, versando in re
illicita, si trovi, successivamente, ad
assumere una funzione pubblica, trovandosi a gestire il potere pubblico e
gli interessi pubblici, sotto costante
soggezione del potere associazionistico di tipo mafioso. [A.L.]
SCAMPIA (territorio)
L’area di Scampia fu edificata in forza
della legge n. 167 del 1962, per favorire l’edilizia popolare. Nei fabbricati
così edificati fu alloggiata parte della
popolazione sino ad allora sistemata
in maniera assai precaria nelle baracche: la parte più disagiata e marginalizzata della popolazione napoletana.
La proliferazione della criminalità, in
siffatto contesto, è stata automatica
fino a rappresentare oggi un territorio
dove la camorra esercita la sua forza
criminale. [F.Ia.]
SCHIAVONE, CARMINE
Cugino di Francesco Schiavone
(vedi). Appartenente al sodalizio cri-

minale dei Casalesi. Viene definito la
mente e l’organizzatore degli affari
del clan. Nel maggio del 1993, diventa
collaboratore di giustizia e nonostante
che non abbia mai preso parte alle vicende militari dell’organizzazione, le
sue dichiarazioni sono molto importanti sia per la ricerca della verità su
omicidi e crimini commessi, che porta
alla celebrazione del processo Spartacus, sia perché con il suo pentimento
si incrina qual muro di omertà assoluta e di mistero, che gravita intorno
ai Casalesi e ai loro affari sporchi.
Dopo la sua scelta di collaborare con
la giustizia ci sono stati vari tentativi
di screditarlo e di avvelenarlo ad
opera degli affiliati. [F.Ia.]
SCHIAVONE, FRANCESCO
Soprannominato Sandokan, è uno dei
capi indiscussi, insieme a Francesco
Bidognetti, del potente e sanguinario
clan dei Casalesi di Casal dei Principi.
Il 10 luglio 1998 a Casal dei Principi,
viene tratto in arresto, inserito nell’elenco dei 30 latitanti più pericolosi
d’Italia, a seguito dei provvedimenti
cautelari emessi dall’A.G. campana
per i delitti contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, la pubblica
amministrazione e per violazioni di
armi e stupefacenti.
Schiavone benché detenuto è riuscito
in questi anni, a dettare legge grazie
ai suoi fedelissimi gregari, che prima
del loro arresto si identificavano in
Antonio Iovine (17 novembre 2010) e
Michele Zagaria (7 dicembre 2011).
Attualmente è detenuto in carcere e
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sottoposto al regime previsto dall’art.
41 bis dell’o.p., dal giorno della sua
cattura avvenuta. È stato condannato
in via definitiva all’ergastolo a conclusione del processo Spartacus, insieme
ai vertici e luogotenenti dell’organizzazione il 15 gennaio 2010 con sentenza definitiva emessa dalla Corte di
Cassazione. [F.Ia.]
SCHIAVUTELLA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana
del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
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SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI
COMUNALI
Dal mese di maggio 1991, data di entrata in vigore dell’articolo 15-bis della
legge n. 55/1990, poi confluito negli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto
legislativo n. 267/2000, i governi che si
sono succeduti alla guida del Paese
hanno emesso 229 provvedimenti di
scioglimento di consigli comunali per
infiltrazioni e/o condizionamenti di
tipo mafioso. Si veda cd, tabella 1.
La dislocazione geografica dei 229 comuni sciolti evidenzia che in prima fila
ci sono Regioni meridionali, che fino al
1995 erano gli unici destinatari di tali
provvedimenti. I primi comuni sciolti
furono quelli di Taurianova (RC) e Casandrino (Na), con D.P.R. datato 2
agosto 1991.
Le provincie di Napoli, Reggio Calabria, Caserta e Palermo risultano essere
le più colpite da provvedimenti di scioglimento. Infatti su un totale di 375 co748

muni, 140 sono stati oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose.
Nell’arco legislatura appena conclusa
aprile 2008-31 dicembre 2012) sono
stati sciolti n. 49 consigli comunali.
[F.Ia.]
SCORTICELLI, FRANCESCO
Nel 1842 il contajuolo – grado riconosciuto una volta a chi sapesse leggere e scrivere – Francesco Scorticelli,
fu incaricato, di realizzare uno statuto, che raggruppasse tutti i “frieni”
fino ad allora vigenti, ed in particolare
di redigerlo in forma scritta, al fine di
evitare dubbi nel prosieguo della loro
attività criminale, tenendo conto, peraltro, di tutte le esigenze rappresentate dalla maggior parte degli adepti.
Scorticelli lesse il 12 settembre 1842,
nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello, un frieno composto da ventisei articoli. Il testo dettava le norme
di base che in seguito sarebbero state
arricchite e modificate dalla camorra.
- Art. 1. La Società dell’Umiltà o Bella
Società Riformata ha per scopo di riunire tutti quei compagni che hanno
cuore, allo scopo di potersi, in circostanze speciali, aiutare sia moralmente
che materialmente.
- Art.2. La Società si divide in Maggiore e in Minore: alla prima appartengono i compagni camorristi alla
seconda i compagni picciotti e giovanotti onorati.
- Art.3. La Società ha la sua sede principale in Napoli, ma può avere delle
categorie anche in altri paesi.
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- Art.4. Tanto i compagni di Napoli
che di fuori Napoli, tanto quelli che
stanno alle isole o sottochiave (in carcere) o all’aria libera, debbono riconoscere un sol capo, che è il superiore
di tutti e si chiama capintesta, che sarà
scelto fra i camorristi più ardimentosi.
- Art.5. La riunione di più compagni
camorristi costituisce la paranza ed ha
per superiore un capintrito o un capo
società.
- Art.6. La riunione di più compagni
picciotti o di giovanotti onorati si
chiama chioma e dipende anche dal
caposocietà dei compagni camorristi.
- Art.7. Ciascun quartiere deve avere
un caposocietà o capintrito che sarà,
per votazione, scelto fra i camorristi
del quartiere e resta in carica un anno.
- Art.8. Se fra le paranze vi fosse qualcuno di penna, allora dietro il parere
del capintesta e dopo un sacro giuramento, sarà nominato contaiuolo.
- Art.9. Se fra le chiome vi fosse qualcuno di penna, allora dal picciotto anziano del quartiere sarà presentato al
capintrito dal quale dipende e, dietro
sacro giuramento, sarà nominato contaiuolo dei compagni picciotti; ma se
non si trovasse, allora il contaiuolo
delle paranze farà da segretario anche
alle chiome.
- Art.10. I componenti delle parenze
e delle chiome, oltre Dio, i Santi e i
loro capi non riconoscono altre autorità.
- Art.11. Chiunque svela cose della
Società, sarà severamente punito dalle
Mamme.
- Art.12. Tanto i compagni vecchi che

quelli che si trovano nelle4 isole o sottochiave (in carcere) debbono essere
soccorsi.
- Art.13. Le madri, le moglie, le figlie
e le innamorate dei camorristi, dei
picciotti e dei giovanotti onorati debbono essere rispettate sia dai soci che
dagli estranei.
- Art.14. Se, per disgrazia, qualche superiore trovasi alle isole, deve, dagli
altri dipendenti, essere servito.
- Art.15. Quattro camorristi sotto
chiave possono fra loro scegliersi un
capo, che cesserà di essere tale appena toccherà l’aria libera.
- Art.16. Un socio della Società Maggiore, per essere punito, dovrà essere
sottoposto al giudizio della Grande
Mamma. Alla Grande Mamma presiede il capintesta e alla Piccola
Mamma il capintrito o caposocietà
del quartiere di chi deve essere condannato.
- Art.17. Se uno delle chiome offendesse qualche componente delle paranze, il paranzuolo si potrà togliere
la soddisfazione da sé. Avverandosi
l’opposto, dovrà essere informato
prima il capintesta.
- Art.18. Il dichiaramento si farà sempre dietro il parere del capintrito, se
trattasi di picciotto o di giovinotto
onorato, e dietro parere del capintesta, se di camorrista. Ai vecchi e agli
scornacchiati(cornuti) sarà vietato
zompare.
- Art. 19. Per essere camorrista o ci si
arriva per novizio o per colpo.
- Art. 20. Chi fu implicato in qualche
furto o vien riconosciuto come ric749
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chione (omosessuale passivo) non
può essere mai capèo.
- Art. 21. Il capintesta si dovrà scegliere sempre fra le paranze di Porta
Capuana.
- Art. 22. Tutte le punizioni delle
mamme si debbono eseguire nel termine che stabilisce il superiore e dietro tocco (sorteggio).
- Art. 23. Tutti i camorristi e i picciotti
diventano, a turno, camorristi e picciotti di giornata.
- Art. 24. Quelli che sono comandati
ad eseguire le tangenti le debbono
consegnare per intero ai superiori.
Delle tangenti spetta un quarto al capintesta e il resto verrà versato nella
cassa sociale a scopo di dividerlo scrupolosamente fra i compagni, fra gli infermi e fra quelli che stanno in
punizione per sfizio del governo.
- Art. 25. I pali, nella divisione del barattolo, debbono essere trattati ugualmente come gli altri della Società.
- Art. 26. Al presente frieno, secondo
le circostanze, possono essere aggiunti altri capitoli. [F.Ia.]
SECONDIGLIANO, ALLEANZA
DI
Coalizione federativa criminale nel
quale confluiranno nel 1987, il clan
Licciardi, il clan dei fratelli Mallardo
e il clan di Edoardo Contini. I vincoli
di alleanza criminale erano concentrati da stretti legami familiari, avendo
gli omonimi capi dei gruppi camorristici sposato tre sorelle. Gennaro Licciardi, assunse il ruolo di leadership,
forte del carisma e del prestigio crimi750

nale acquisiti nel corso degli anni dal
sanguinoso scontro contro i cutoliani.
Già all’epoca, Licciardi poteva contare su un gruppo di fedelissimi sottocapi a lui molto legati da amicizie e
divenuti a loro volta capi di strutture
camorristiche operanti nello stesso
contesto cittadino. È il caso dei
gruppi facenti capo a Gaetano Bocchetti (operante nella zona di Secondigliano), Giuseppe Lo Russo
(operante prima nella Masseria Cadorna e poi nei quartieri di Marinella
e Piscinola), Luigi Esposito (operante
nella zona di S.Pietro a Patierno e Casavatore), Gaetano Guida (operante
nella zona i Miano), Gaetano Stabile
(operante nel quartiere di Chiaiano) e
Costantino Sarno (operante nella
zona di Miano).
Notevole era la forza militare e finanziaria di questa struttura criminale,
che già all’inizio degli anni ’90, pone
Licciardi in un ruolo molto importante nelle dinamiche camorristiche
napoletane.
Anche dal punto di vista processuale,
è stato accertato l’esistenza di questa
struttura delinquenziale di stampo camorristico, come sancito nella sentenza del 17 novembre 1994, emessa
dal tribunale di Napoli che condannava Gennaro Licciardi ed altri dei
suoi più fedeli uomini quali promotori ed organizzatori del cartello costituente l’Alleanza di Secondigliano.
I mesi e gli anni successivi, sono stati
caratterizzati da una significativa
espansione territoriale del raggio di
azione della coalizione che riesce a
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conseguire il controllo indiretto di
altri quartieri cittadini non ricompresi
nelle aree non originariamente soggette alla influenza criminale di clan
federati nell’Alleanza attraverso vari
collegamenti (affiliazioni o appoggio)
con gruppi camorristici di minore
spessore criminale.
L’Alleanza dettò legge in città per
oltre dieci anni, passando attraverso
delle “guerre” combattute con i
gruppi rivali, come quella del 199899, che vide contrapposta l’Alleanza
di Secondigliano al clan Mazzarella.
Il cartello di Secondigliano risultò
vincente, ma molte persone rimasero
ucciso in entrambi i schieramenti.
Alla fine degli anni ’90 l’Alleanza subirà un declino: Licciardi leader storico morirà nel carcere di Voghera per
setticemia, Mallardo viene arrestato
mentre Contini si dà alla latitanza, per
poi essere arrestato nel 2008. [F.Ia.]
SEDILE CAPUANO
Rappresenta il quartiere più antico,
nobile e prestigioso al quale i camorristi dettero al Rione Capuana il privilegio di fornire il capintesta, ovvero
il capo della Bella Società Riformata
nell’800. [F.Ia.]
SEDUTA
Vedi MISURE PROTETTIVE.
SEMPLICE
Termine con il quale si indica l’affiliazione fatta in carcere, che nel gergo
della’ ndrangheta prende il nome di
“rimpiazzo”. [F.Ia.]

SEQUESTRI DI PERSONA
Il fenomeno dei sequestri di persona
a scopo di estorsione ha infestato
l’Italia dagli anni ’60 sino a metà degli
anni ’90. E’ stato oggetto di una corposa relazione da parte di un apposito
Comitato istituito in seno alla Commissione parlamentare antimafia –
XIII legislatura, datata 7 ottobre 1998
(relazione Pardini) ,Vi sono state
quasi settecento persone sequestrate
tra il 1961 ed il 2001, e tra queste
donne, bambini, anziani, ed ancora
quasi un centinaio decedute durante
il sequestro. Eppure la risposta delle
istituzioni è stata in genere disattenta
e inadeguata. Solo alcuni casi hanno
destato l'attenzione dell'opinione
pubblica (sequestri Paul Getty, Marco
Fiora, Cesare Casella). Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è previsto e punito dall’art. 630
del codice penale, inserito tra i delitti
contro il patrimonio (titolo XIII, capo
I) e non contro la persona. Eppure la
privazione della libertà e delle relazioni familiari e sociali, le condizioni
di vita disumane, le violenze, le umiliazioni, le sofferenze fisiche e psichiche, subite per periodi di tempo
anche lunghissimi avrebbero dovuto
indurre il legislatore a inserire il delitto nel titolo XII capo I perché di
gran lunga prevalente il danno alla
vita piuttosto che al patrimonio. Esso
comunque nella formulazione attuale
prevede pene altissime (da venticinque a trenta anni anche se non si consegue il profitto e in caso di morte del
sequestrato trenta anni se è conse751
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guenza non voluta del sequestro, l'ergastolo se la morte è cagionata dai sequestratori). I sequestri di persona a
scopo di estorsione dal punto di vista
criminale non sono tutti assimilabili
ad una unica tipologia. Essi possono
essere classificati in almeno tre tipologie principali: quelli compiuti dalla
criminalità sarda, quelli compiuti da
organizzazioni criminali metropolitane e quelli compiuti dalla ’ndrangheta. Vi sono stati diversi sequestri
compiuti da bande di dilettanti e di
insospettabili. Ad essi poi si devono
aggiungere quelli commessi per finalità di terrorismo (tra i più noti quelli
del magistrato Mario Sossi rapito il 18
aprile 1974 a Genova, rilasciato a Milano il 23 maggio 19744, dell’on. Aldo
Moro, rapito a Roma il 16 aprile 1978,
trovato morto il 9 maggio 1978, del
generale NATO James Lee Dozier, rapito a Verona il 17 dicembre 1981, liberato dai NOCS a Padova il 28
gennaio 1982). Ascrivibili a Cosa Nostra i 27 sequestri commessi in Sicilia
(tra questi il più noto quello di Luciano Cassina rapito a Palermo il 16
agosto 1972 e rilasciato il 7 febbraio
1973 dopo il pagamento di un riscatto
di un miliardo e trecento milioni) e
pochi altri commessi in Piemonte e
Lombardia (Pietro Torrielli rapito il
18 settembre 1972 a Vigevano rilasciato il 7 febbraio 1973, Luigi Rossi
di Montelera sequestrato a Torino il
14 settembre 1973 e liberato dalla
Guardia di Finanza il 14 marzo 1974
a Treviglio).
Solo per i sequestri di persona messi
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in atto dalla ’ndrangheta si può parlare di industria dei sequestri. La
forza della ’ndrangheta in questo settore risiedeva soprattutto nel fatto di
godere di una risorsa naturale di cui
aveva la totale disponibilità ed il totale
controllo: l’Aspromonte. Tale risorsa
è stata massimizzata per la commissione dei sequestri come avrebbe fatto
qualsiasi industria che avesse avuto la
disponibilità piena di risorse naturali
(miniere, cave, pozzi ecc.). La ’ndrangheta, infatti ha commesso diverse
centinaia di sequestri fuori dalla Calabria ma ha sempre portato gli
ostaggi in Aspromonte dove sapeva di
poterli custodire – anche più di uno
contemporaneamente – in assoluta sicurezza per lunghi periodi. Anche
l’anonima sarda ha goduto di una risorsa simile, il Supramonte, anch’essi
di fatto inespugnabile e posseduto totalmente dalla criminalità sarda. Si
parla a ragione di industria dei sequestri per l’alto numero di persone sequestrate e per gli immani profitti
realizzati dalla 'ndrangheta. Si può affermare che dei quasi settecento sequestri, quelli commessi in Sardegna
(107) e pochi altri commessi in Toscana ed Umbria, sono stati messi in
atto dall’anonima sarda, poche altre
decine commessi in Veneto dalla
banda dei giostrai, ma circa 400 circa
sono stati messi in atto dalla ’ndrangheta. Notevole è stata la capacità di
programmazione e di organizzazione
delle operazioni, anche complesse,
compiute su scala nazionale, con impiego di molte unità operative, dirette
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da uno o più capi che dettavano
tempi e modalità d’intervento. Si può
parlare ancora di industria dei sequestri anche in relazione alla parcellizzazione del lavoro, cioè alla
suddivisione di tutta l'intera operazione del sequestro (studio della vittima, prelievo della stessa, trasporto
anche da un capo all’altro della penisola, custodia dell'ostaggio per tempi
anche lunghissimi, contatti con le famiglie o con gli emissari, incasso del
riscatto, liberazione dell’ostaggio) tra
un numero relativamente alto di persone alle quali era assegnato solo un
segmento delle condotte necessarie,
senza che avessero conoscenza dell’identità e del ruolo degli altri correi.
Anche il luogo della custodia era segretissimo e veniva spesso mutato improvvisamente sia in relazione a
contingenti situazioni di sicurezza rispetto alle forze dell’ordine, sia per
ragioni di sicurezza interna, in caso di
arresti e conseguenti collaborazioni.
Questa complessa divisione del lavoro
ha rappresentato il punto di forza dell’organizzazione e ha garantito la possibilità di gestire più sequestri
contemporaneamente e reiterare il
reato negli anni senza soluzioni di
continuità, anche in caso di arresti o
di ritrovamento degli ostaggi. Basta
pensare ad esempio che nella seconda
metà del 1981 furono messi a segno
molti sequestri, Maria Raschellà e il fidanzato Carlo Speziale (25 luglio
1981), Gianni Gullace (13 agosto
1981), Tullio Fattorusso (9 ottobre
1981), Giovanni Piazzalunga (20 ot-

tobre 1981), Felice Martelli (26 ottobre 1981), Giuseppe e Giuliana Giuffrè (25 novembre 1981), Nicodemo
De Pino (4 dicembre 1981) tutti tenuti contemporaneamente in Aspromonte. Senza riandare ai rari
sequestri avvenuti in epoche lontane
il fenomeno dei sequestri ebbe inizio
nei primi anni ’70. Clamorosi furono
i sequestri di Paul Getty, rapito a
Roma il 10.07.1973 e rilasciato il
15.12.1973 nei pressi di Lauria per il
quale venne pagato un riscatto di tre
miliardi, di Gianni Bulgari rapito il 13
marzo 1975, rilasciato il 14 aprile
dello stesso anno dopo il pagamento
di un miliardo e trecento milioni; di
Amedeo Maria Ortolani, figlio di
Umberto, rapito il 10 giugno 1975
che rimase sequestrato solo 11 giorni
e per il cui riscatto venne pagato un
riscatto di 800 milioni, dell'armatore
Giuseppe D’Amico, rapito il 30 giugno dello stesso anno sempre in Roma
e rilasciato il 12 agosto dopo il pagamento di circa tre miliardi. In questi
quattro sequestri la ’ndrangheta
operò in stretta alleanza con la banda
della Magliana. In quel periodo infatti
la ’ndrangheta era presente e attiva in
Roma con i suoi esponenti di vertice
appartenenti ai clan Piromalli, , De
Stefano Papalia, Nirta, D’Agostino.
Gli anni che videro la commissione di
un numero impressionante di sequestri di persona furono quelli compresi
tra il 1975 ed il 1983 (62 nel 1975, 47
nel 1976, 75 nel 1977, 43 nel 1978, 66
nel 1979, 40 nel 1980, 44 nel 1981, 51
nel 1982, 42 nel 1983); dal 1984 i se753
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questri iniziarono a ridursi progressivamente fino a cessare nel 2001. Alto
è stato il numero di donne e minori
sequestrati in tutta Italia. Tra le donne
rapite e non più tornate si ricorda Cristina Mazzotti, 18 anni, rapita il 30
giugno 1975 in Brianza (Erba), di cui
fu trovato il cadavere il 15 settembre
in provincia di Novara, ma per la cui
liberazione lo stesso giorno era stato
versato un riscatto di un miliardo,
Mariangela Passiatore, 44 anni e
madre di due figlie, rapita il 29 agosto
1977 in Brancaleone (RC), Mirella Silocchi, rapita il 28 luglio 1989 in Collecchio (Parma) dall’anonima sarda,
Raffaella Scordo morta durante le fasi
del sequestro il 13 luglio 1990 in Ardore. Altri giovani scomparsi sono
Emanuele Riboli, 17 anni, rapito a Varese il 14 ottobre 1974, Paolo Giorgetti, 16 anni rapito a Meda il 9
novembre 1978, trovato bruciato in
un'auto qualche giorno dopo, Andrea
Cortellezzi 22 anni, rapito il 17 febbraio 1989 a Tradate (Varese); nell’agosto 1989 presso l’Ufficio postale
di Locri venne sequestrata una missiva con il lobo di un orecchio ed una
foto che lo ritraeva di spalle con
l’orecchio tagliato. Molte le persone
anziane rapite e mai più tornate. Tra
queste: Vincenzo Macrì, 76 anni farmacista di Mammola, rapito il 7 ottobre 1976 in Grotteria (RC), Silvio De
Francesco, 76 anni, medico napoletano, rapito a Bovalino il 6 ottobre
1980 in Bovalino, trovato morto
pochi giorni dopo; Antonio Colistra,
56 anni, rapito a Stignano (RC) il 17
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ottobre 1980, Vincenzo Medici, 65
anni, florovivaista, rapito il 21 dicembre 1989 in Bianco (RC), Pasquale
Malgeri, 71 anni, radiologo, rapito a
Grotteria (RC) il 7 ottobre 1991,
Lollo Cartisano, fotografo, rapito il 22
luglio 1993 in Bovalino (RC), i cui
resti furono ritrovati nel 2003. Bovalino, in provincia di Reggio Calabria,
è il Comune che in assoluto è stata
teatro di più sequestri di persona, diciotto in venti anni. Tanti pure i minori sequestrati: Mirko Panattoni, 7
anni, rapito il 21 maggio 1973 a Bergamo, liberato dopo 17 giorni, Pietro
Garis, 5 anni rapito a Torino il 22 gennaio 1975, Vincenzo Guida, 16 mesi,
rapito a Napoli il 5 gennaio e rilasciato il 24 gennaio 1976, Sara Domini, 5 anni, rapita il 30 dicembre
1976 e rilasciata dopo diciannove
giorni, Alfredo Battaglia, 13 anni rapito il 30 ottobre 1979 in Bovalino, rilasciato dopo 115 giorni, Fabio Sculli,
8 anni, rapito in Ferruzzano (RC) il 29
luglio 1979, rilasciato dopo 77 giorni,
Giovanni Furci, 9 anni rapito in Locri
il 15 gennaio 1980, rilasciato dopo
213 giorni, Alberto Antico, 13 anni,
rapito in Siderno il 30 ottobre 1982,
rilasciato dopo 58 giorni, Rocco Lupino, 9 anni, rapito assieme alla
madre il 18 maggio 1983, rilasciato
dopo 288 giorni, Elena Luisi, un anno
e cinque mesi, rapita in provincia di
Lucca il 16 ottobre 1983 rilasciata
dopo sette giorni, Federica Isoardi,
otto anni, rapita a Cuneo il 12 gennaio
1984, rilasciata il 12 marzo dello
stesso anno, Vincenzo Diano, 11 anni,
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rapito il 27 luglio 1984 in Reggio Calabria, rilasciato dopo 77 giorni,
Marco Fiora, 7 anni, rapito il 2 marzo
1987 a Torino, rilasciato dopo diciassette mesi (il più lungo tra i sequestri
di bambini), Augusto De Megni, 10
anni, rapito il 3 ottobre 1990, rilasciato dopo 110 giorni, Patrizia Tacchella, otto anni, rapita il 29 gennaio
1990 a Verona rilasciata il 30 aprile
1990, Farouk Kassam, 7 anni, rapito
il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo,rilasciato il 10 luglio dopo avere subito la
mutilazione del lobo dell’orecchio sinistro. Furono però i lunghissimi sequestri di Cesare Casella, rapito a
Pavia il 18 gennaio 1988 e rilasciato (e
non liberato) il 30 gennaio 1990 a Natile di Careri (RC), e di Giancarlo Celadon rapito a Vicenza il 25 gennaio
1988 e rilasciato il 6 maggio 1990 (il
più lungo sequestro in assoluto) a
commuovere l’opinione pubblica e a
spingere il legislatore ad emanare
norme che vietavano il pagamento del
riscatto e prescrivevano il sequestro
dei beni dei familiari della persona sequestrata (decreto legge 15 gennaio
1991 n. 8), punendo a titolo di favoreggiamento reale coloro che avessero
provveduto al pagamento. Solo in
sede di conversione (legge 15 marzo
1991 n. 82) fu prevista la non punibilità per i prossimi congiunti. La legge
incontrò larghi consensi ed anche
forti riserve; comunque nel giro di
pochi anni, dopo una fiammata di sequestri lampo con strane spontanee liberazioni e sospetti di pagamenti
occulti da parte di apparati dello

Stato (in particolare sequestri Ghidini, Faruk), il fenomeno si ridusse
fino a scomparire del tutto nel 2002.
Secondo stime ufficiali i delitti di sequestri di persona a scopo di estorsione hanno reso in totale profitti per
circa trecento miliardi. Gli immensi
capitali liquidi accumulati dalla
'ndrangheta furono investiti nel traffico di sostanze stupefacenti, e le permisero di diventare la holding più
potente a livello planetario nel mercato della droga, operando senza il
clamore destato dai sequestri ma con
introiti altissimi. [C.Mac.]
SEQUESTRO E CONFISCA NEL
PROCESSO PENALE
Il Codice di procedura penale del
1989, discostandosi dal Codice
Rocco, che prevedeva un unico strumento ablatorio, ed accogliendo
quanto affermatosi nella prassi giudiziaria, ha previsto tre diverse tipologie
di sequestro: il sequestro probatorio
(art. 253), il sequestro preventivo (art.
321) ed il sequestro conservativo (art.
316).
L’elemento comune deve correttamente individuarsi nel vincolo di indisponibilità che ogni forma di
sequestro crea sulla cosa mobile o immobile attraverso lo spossessamento
della stessa. Diverse si presentano, invece, le finalità sottese a ciascuna tipologia di provvedimento, come si
evince dalla collocazione sistematica
scelta dal legislatore nazionale. Si evidenzia, infatti, cogliendo una prima e
fondamentale differenza rispetto a
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quanto previsto nel codice previgente, una dicotomia tra il sequestro
a fini di prova, disciplinato nel titolo
III, dedicato ai mezzi di ricerca della
prova, e le altre figure di sequestro,
previste invece nel libro IV al titolo II,
dedicato alle misure cautelari. Detta
differenza si riflette sulla regolamentazione dei procedimenti di applicazione delle misure.
L’imposizione della misura ablatoria
coinvolge inevitabilmente principi
fondamentali sanciti a livello costituzionale, quali il principio di non colpevolezza, il diritto di proprietà e la
libertà di iniziativa economica, ponendo non poche questioni di compatibilità soprattutto nei casi di tipologie
di sequestro particolarmente afflittive.
In materia di criminalità organizzata
un’ipotesi speciale di sequestro, ad
esempio, è stata introdotta con l’art.
1 d.l. n. 8 del 1991 convertito in L. n.
82/1991. Tale normativa prevede che
in caso di sequestro di persona a
scopo di estorsione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro dei beni della
vittima, dei familiari e di altre persone
al fine di evitare che possano essere
utilizzati per far conseguire agli autori
del delitto “il prezzo della liberazione
della vittima”.
L’art. 253 c.p.p. disciplina il sequestro
probatorio, mezzo di ricerca della
prova finalizzato ad acquisire, attraverso l’apprensione coattiva, elementi
necessari all’accertamento dei fatti oggetto di procedimento penale. Tale
mezzo istruttorio è disposto diretta756

mente dal pubblico ministero, oltre
che può essere eseguito autonomamente, in caso di urgenza, dalla stessa
polizia giudiziaria, salva successiva
convalida da parte dell’organo inquirente. Il sequestro a fini probatori
può avere ad oggetto il “corpo del
reato” e le cose “pertinenti al reato”.
Il vincolo permane fino a quando sussistono le esigenze probatorie, tuttavia, può accadere che il sequestro
venga mantenuto per fini diversi da
quelli di prova e pertanto convertito
in sequestro conservativo. Il giudice,
inoltre, può può decidere di utilizzare
il sequestro a fini preventivi ove sussistano i presupposti di cui all’art. 321
c.p.p. che disciplina un’ipotesi di sequestro cautelare.
Sulla base di quanto disposto, seppur
sinteticamente, dalla legge delega 16
febbraio 1987, n. 81, le misure cautelari reali hanno trovato compiuta sistemazione nel codice di rito in un
titolo alle stesse dedicato che ne sottende lo specifico finalismo. L’eccessiva durata del processo rischia di
vanificare l’efficacia della sentenza di
condanna pronunciata all’esito dell’iter processuale, si rende necessaria,
pertanto, l’adozione di provvedimenti
provvisori che tendono ad anticipare
l’effetto definitivo.
Il legislatore ha individuato due tipologie di misure di coercizione reale riconducibili ad una generale finalità
cautelare ma differenziate per quanto
più strettamente concerne le esigenze
cautelari cui si ricollegano. Devono ritenersi cogenti per le misure reali gli
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stessi principi affermati per le misure
personali, quali il principio di giurisdizione e di tassatività; analogamente
non si riscontrano sostanziali differenze per quanto concerne il procedimento applicativo: l’adozione della
cautela spetta all’organo giurisdizionale, su impulso della parte pubblica
o privata. Differenze si pongono in
evidenza, invece, sul versante dei presupposti e delle esigenze che legittimano l’adozione dei provvedimenti di
natura reale. Quest’ultima è subordinata, infatti, all’accertamento della
sussistenza del fumus boni iuris e del
periculum in mora, ravvisandosi nel
primo un giudizio di probabilità circa
la configurabilità, quanto meno in via
astratta secondo l’indirizzo più restrittivo, del reato contestato. Per quanto
riguarda il secondo dei citati presupposti, deve farsi riferimento alla necessità di evitare che la libera
disponibilità della res produca conseguenze ulteriori.
L’art. 259 comma 1 c.p.p. disciplina
la nomina del custode giudiziario
delle “cose sequestrate”. La possibilità di affidare al custode l’amministrazione dei beni sequestrati si
desume inequivocabilmente dall’art.
259 comma 1 c.p.p., laddove è previsto che il giudice debba determinare
le modalità della custodia. Tale disposizione normativa, benché dettata in
tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo,
in ragione del rinvio di cui all’art. 104
disp. att. c.p.p.
Così delineate, nei tratti generali co-

muni, le due tipologie di sequestro
possono essere esaminati singolarmente.
Il sequestro conservativo risponde specificamente alla finalità di assicurare
le garanzie patrimoniali penali evitando che le stesse si disperdano
nell’attesa della condanna definitiva.
Nello specifico mira ad assicurare il
pagamento della pena pecuniaria,
delle spese processuali e delle altre
somme dovute all’erario statale nonché l’adempimento delle obbligazioni
civili da reato. Legittimati a richiederne l’applicazione sono pertanto il
pubblico ministero e la parte civile la
quale ha interesse alla garanzia delle
restituzioni e del risarcimento dei
danni. Può essere richiesto al giudice
solo dopo l’esercizio dell’azione penale. Salvo che non sia revocato per
insussistenza dei presupposti il sequestro conservativo dura fino al passaggio in giudicato della sentenza, fase in
cui si converte in pignoramento (art.
320, comma 1 c.p.p.).
Il sequestro preventivo è stato introdotto per la prima volta dal legislatore
del 1988 con specifiche finalità di prevenzione. L’art. 321 c.p.p. prevede,
infatti, che, anche prima dell’esercizio
dell’azione penale, il giudice, con decreto motivato e su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro
delle cose pertinenti al reato in tutti i
casi in cui la libera disponibilità delle
stesse possa “aggravare o protrarre” le
conseguenze del reato stesso ovvero
“agevolare la commissione di altri
reati”.
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Avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice e l’ordinanza di sequestro conservativo è
consentito presentare, da parte di chi
ne abbia interesse, richiesta di riesame.
Al secondo comma è previsto altresì
il sequestro delle “cose di cui è consentita la confisca”. Tale forma di sequestro, strumentale all’esecuzione di una
successiva e definitiva espropriazione
dei beni, costituisce ipotesi autonoma
rispetto a quella disciplinata nel
comma precedente e si ricollega alle
ipotesi ablatorie previste nel nostro
ordinamento.
La confisca, prevista dall’art. 240 c.p.,
è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’espropriazione
di cose pertinenti al reato o di per sé
criminose. Oggetto della confisca è lo
“strumento”, ovvero il “prodotto,
profitto o prezzo” del reato; in tal
senso presuppone una pericolosità intesa come attitudine della “cosa” a
produrre un danno, qualora venga lasciata nella disponibilità del reo come
incentivo alla commissione di ulteriori
illeciti. Si tratta, pertanto, quantomeno nella previsione originaria del
legislatore, di una misura volta a prevenire la commissione di nuovi reati,
a carattere cautelare più che punitivo.
La disciplina vigente ricomprende
numerose ipotesi di confisca, sia facoltativa che obbligatoria. La prima è
riferita, alternativamente, alle cose
servite o destinate a commettere il
reato, ovvero alle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del
758

reato, in quest’ultimo caso applicabile
solo con sentenza di condanna. La seconda è statuita con riguardo alle cose
che costituiscono il prezzo del reato
oppure alle cose la cui fabbricazione,
uso, porto, detenzione o alienazione
costituisce reato, e, in tal caso, è applicabile anche se non è pronunciata
una sentenza di condanna.
Oltre la previsione codicistica, la confisca è divenuta strumento della moderna politica criminale per
contrastare anche a livello internazionale nuove forme di criminalità organizzata ed economica. Così, si è
assistito al notevole incremento delle
ipotesi speciali di confisca, in particolare di quella per equivalente, più distanti dal sistema del codice e dalla
qualificazione come misura di sicurezza. Infatti, l’espansione e la modificazione anche tecnologica delle
attività economiche, la smaterializzazione e la dimensione finanziaria ha
introdotto la necessità di rendere indisponibili i capitali ed i patrimoni illecitamente conseguiti ed accumulati,
ai soggetti operanti o collegati con le
reti criminose ed economiche, affinchè gli stessi non li utilizzino ulteriormente per sviluppare ed alimentare il
circuito delle attività criminose. Ne
discende un’accentuazione delle finalità preventive dell’istituto, oltre all’individuazione dei destinatari, non
più sulla base della loro pericolosità,
bensì alla stregua dei loro legami e
rapporti intersoggettivi, non solo di
partecipazione ad associazioni criminali, ma anche di correlazione con le
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loro attività ed articolazioni operative,
anche apparentemente lecite.
Nella parte speciale e nella legislazione complementare, sono state progressivamente introdotte numerose
ipotesi di confisca obbligatoria, che
riguardano i beni, i valori e perfino le
generiche utilità, che costituiscano
profitto, prodotto o talora anche
prezzo del reato. In questi casi, inoltre, quando non è possibile confiscare
i predetti oggetti, è previsto l’obbligo
di esecuzione per equivalente, ossia su
beni, somme od utilità che siano di
valore corrispondente al profitto, prodotto o prezzo del reato.
In molte ipotesi, a partire dalla legislazione antimafia, è stata poi introdotta la c.d. confisca allargata, che
colpisce interi patrimoni illeciti facenti capo, anche per interposta persona, a soggetti condannati per un
novero di gravi reati, indicativi di una
capacità d’accumulazione illecita di
ricchezza, allorché sia sproporzionata
rispetto ai redditi dichiarati ai fini fiscali od alle attività economiche svolte
(art. 12 sexies d.l. 306/92, convertito
in l. 356/92).
Tale forma di confisca si caratterizza
non solo per l’estrema ampiezza del
contenuto del provvedimento espropriativo, che ricomprende tutti i beni
di valore sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato o all’attività svolta
dal destinatario della sanzione, ma
anche per l’inversione dell’onere della
prova sul quale si regge l’accertamento dell’unico elemento significativo della fattispecie, ossia il rapporto

di sproporzione, dal momento che il
condannato è tenuto a giustificare la
provenienza dei beni, rispetto ai quali
la stessa legge introduce una mera
presunzione di illecita accumulazione
Simile a quest’ultima per oggetto, ma
diversa per presupposti e disciplina
giuridica, è la confisca preventiva od
ante delictum che costituisce una misura di prevenzione patrimoniale inserita per la prima volta nella
legislazione speciale antimafia, fino ad
essere poi resa autonoma anche dal
presupposto della pendenza di un
procedimento per l’irrogazione di una
misura di prevenzione personale, in
quanto fondata sul mero sospetto di
provenienza patrimoni confiscabili, di
cui non venga giustificata la fonte, da
parte di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero,
in tempi più recenti, di altri gravi delitti (L. 941/09 c.d. pacchetto sicurezza).
Da ultimo, anche in considerazione
dell’incremento della criminalità d’impresa, deve essere menzionata la confisca del prezzo o del profitto del
reato, vista come sanzione principale
irrogabile nei confronti delle persone
giuridiche, in relazione alla relativa responsabilità per la commissione di
reati nel loro interesse o vantaggio, ai
sensi degli artt. 9, lett. c) e 19 d.lgs.
231/01, che va comunque disposta in
relazione al profitto, quando abbia
agito un soggetto in posizione apicale
(art. 6, comma 5).
Le eterogenee ipotesi di confisca, appena descritte, costituiscono stru759
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menti assai incisivi ed articolati, che,
rispetto al sistema del codice, non si
pongono in un rapporto di sussidiarietà o specialità, prescindendo
spesso dal collegamento materiale
con il profitto, prodotto o prezzo di
determinati reati, per applicarsi piuttosto con estensione e presupposti
autonomi.
Emerge, dunque, una sfasatura fra
l’attuale realtà operativa della confisca, nelle sue diverse figure, ed il modello cui è legata la disciplina
comune, alla quale resta affidato un
ruolo residuale, fonte spesso di confusioni interpretative, che affannano
la giurisprudenza.
Analoghe considerazioni debbono
avanzarsi per il sequestro che a seguito di interventi legislativi emergenziali e di forzature giurisprudenziali si
rivela sempre più frequentemente una
soluzione repressiva ante iudicium.
L’aspetto economico diviene centrale nel contrasto alla criminalità, in
particolare di quella organizzata, per
impedire infiltrazioni nel mercato di
flussi di denaro riciclato e la conseguente corruzione sistematica. Per
rispondere a queste funzioni, tuttavia, la confisca, e ancor prima il sequestro, appaiono troppo spesso
piegati ad esigenze di efficienza che
pongono tali strumenti sempre più
frequentemente in contrasto con i
principi costituzionalmente tutelati.
[P.B.]
SERVIZIO CENTRALE DI INVESTIGAZIONE SULLA CRIMINA760

LITÀ ORGANIZZATA DELLA
GUARDIA DI FINANZA (SCICO)
Il quadro potestativo del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità
Organizzata è delineato, in primo
luogo, dalle disposizioni normative
contenute nell’art. 12 del D.L. 152/91,
a mente del quale sono stati istituiti i
servizi centrali ed interprovinciali della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, al fine di “assicurare il
collegamento delle attività investigative
relative a delitti di criminalità organizzata”.
Le funzioni demandate allo S.C.I.C.O.
vengono svolte nel settore del contrasto della criminalità organizzata, ovvero nell’ambito di quei reati la cui
cognizione è demandata alle Direzioni
Distrettuali Antimafia, ai sensi dell’art.
51 comma 3-bis C.P.P., la cui portata
applicativa è stata negli ultimi anni ampliata sino a ricomprendervi il comparto del contrabbando di tabacchi,
quello della contraffazione e quello del
traffico illecito di rifiuti.
Il reparto, in qualità di Servizio Centrale di polizia giudiziaria, adempie alle
seguenti funzioni:
- assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di
criminalità organizzata;
- curare la raccolta ai fini informativi
dei dati e delle notizie concernenti l’attività investigativa svolta dai Gruppi di
Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) e dagli altri reparti
del Corpo nella lotta al crimine organizzato;
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- effettuare l’analisi sull’andamento dei
fenomeni connessi alla criminalità organizzata in ambito nazionale ed internazionale, nonché individua ed elabora
metodologie investigative, al fine di
orientare l’attività dei vari G.I.C.O.;
- intrattenere i rapporti a livello centrale con il procuratore Nazionale Antimafia con il compito di comunicare ai
G.I.C.O. le direttive ricevute, intese a
regolarne l’impiego ai fini investigativi;
- eseguire le eventuali deleghe affidategli dal Procuratore Nazionale Antimafia allorquando questi avochi le
indagini preliminari;
- procedere all’interscambio informativo con i paritetici Servizi Centrali
delle altre Forze di Polizia;
- curare il collegamento informativo interforze:
- assicurare il supporto nelle attività investigative dei Servizi Interprovinciali
e degli altri Reparti del Corpo che richiedano l’impiego di particolari avanzate
tecnologie,
nonché,
ove
necessario, lo svolgimento dei colloqui
investigativi, delle intercettazioni preventive e delle operazioni sotto copertura in materia di riciclaggio ed armi.
Lo S.C.I.C.O. ha sede a Roma ed è
retto da un ufficiale con il grado di
Generale di Brigata. La sua struttura
prevede le seguenti articolazioni operative:
- Ufficio Raccordo Informativo, che
svolge l’attività di collegamento infoinvestigativo tra i GG.I.C.O. e gli altri
reparti del Corpo impegnati in operazioni di contrasto alla C.O. Tale funzione, che presuppone una tempestiva,

qualificata e completa circolarità delle
informazioni relative alle indagini sviluppate da parte dei GG.I.C.O. e dei
reparti ordinari, si avvale dell’ausilio di
un avanzato sistema informatico, denominato S.I.R.O. 2 (Supporto Informatico Ricerche Operative), la cui
“governance” è demandata allo
S.C.I.C.O., e che consente l’archiviazione centralizzata e la catalogazione
delle informazioni e dei documenti
(anche fotografici e/o audio) frutto
della complessa attività svolta nel particolare comparto operativo;
- Gruppo Analisi e Relazioni Operative, che provvede allo sviluppo delle
informazioni, desumibili dai dati residenti ovvero acquisibili da altre fonti.
I processi di lavoro sono strutturati
non soltanto in relazione alle organizzazioni criminali, ma anche tenendo
conto delle aree territoriali in genere e
di quelle di competenza delle Direzioni
Distrettuali Antimafia in particolare,
avuto riguardo degli interessi economico-finanziari delle varie consorterie
criminali, anche straniere. L’articolazione assicura altresì le relazioni istituzionali, i rapporti di diretta
cooperazione con la Procura Nazionale
Antimafia e con gli omologhi Servizi
Centrali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso le conferenze periodiche
finalizzate allo scambio di informazioni
ed esperienze investigative;
- I Gruppo, che cura l’elaborazione di
progetti operativi, cioè quelle attività
complesse che prevedono l’esecuzione
di compiti interrelati sia da parte della
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componente speciale che di quella territoriale, ottimizzando l’impiego delle
risorse. Tale funzione è assicurata
anche dal ricorso all’informatica operativa mediante un applicativo completamente creato in house dallo
S.C.I.C.O., in stretta sinergia con la
Procura Nazionale Antimafia, denominato “Molecola”. Questo software consente di acquisire, mettere a sistema ed
elaborare metadati (grandi masse di informazioni, desunte dalle banche dati
istituzionali), mettendoli in relazione
tra loro per i successivi approfondimenti investigativi. L’articolazione
inoltre gestisce un avanzato sistema di
georeferenziazione, relativo alle attività
criminali, immobiliari ed economiche
riconducibili ai vari clan e alle persone
fisiche ad essi collegate, attualmente
con riferimento al solo territorio nazionale e, in prospettiva futura, anche a
quello internazionale;
- II Gruppo, che svolge funzioni investigative, in quanto preposto all’esecuzione di indagini, nonché alle azioni di
supporto operativo alle investigazioni
condotte da altri reparti del Corpo. In
particolare espleta le attività di indagine che hanno per oggetto gli accertamenti economico-patrimoniali e tutte
quelle investigazioni caratterizzate da
rilevanti fattori di delicatezza e complessità sotto il profilo tecnico-investigativo, nonché è il referente per le
operazioni c.d. “speciali” (tra le quali
quelle che prevedono l’impiego di
“agenti sotto copertura”);
- Gruppo Mezzi Tecnici, che fornisce
il supporto tecnico-specialistico a be762

neficio delle attività di indagine svolte
dai reparti territoriali. Lo S.C.I.C.O.
dispone, infatti, di risorse e strumentazioni tecnologiche d’avanguardia,
necessarie per l’esecuzione di “indagini tecniche” caratterizzate da particolari profili di complessità e
delicatezza. [G.Mag.]
SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO (SCO)
Il Servizio Centrale Operativo (SCO)
è stato istituito nel 1989, ed inquadrato all’inizio, nella Direzione Centrale della Polizia Criminale, come
evoluzione del Nucleo Centrale Anticrimine, quest’ultimo fondato nel
1984.
Nel 1998 il Servizio viene ristrutturato
e, nello stesso tempo, vengono istituite, presso le Squadre
Mobili, le Sezioni di “criminalità organizzata”.
Questa struttura investigativa, creata
all’inizio per far fronte alla lotta contro la criminalità organizzata, ha indotto il legislatore – in relazione ai
risultati ottenuti – ad estendere il
campo d’impiego di questo Reparto.
Dal 2005 lo SCO dipende dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, quest’ultima costituita
con d.l. 31 marzo 2005, n. 45,0 convertito con modificazioni dalla l. 31
maggio 2005, n. 89 (cd, Grafico 51).
Lo SCO impiegato nel contrasto alla
criminalità organizzata e comune,
compresa l’infiltrazione nei settori dell’economia, rappresenta l’unità organizzativa centrale di vertice per le

aaa
indagini a livello nazionale della Polizia di Stato.
Lo SCO è strutturato in quattro divisioni:
a) Prima Divisione: ha il compito di
coordinare le attività degli Uffici territoriali della Polizia di Stato, nella
lotta alla criminalità organizzata autoctona (anche all’estero), nonché
alla cattura di pericolosi latitanti.
Inoltre concorre direttamente: alle
indagini eseguite dalle Squadre Mobili; nei casi di particolare complessità; nei sequestri di persona a scopo
di estorsione e nelle indagini patrimoniali, oltre ad occuparsi di attività
di “sottocopertura” nel settore del
traffico di armi e di riciclaggio di denaro. Nel suo interno opera il Nucleo Centrale della Polizia dei giochi
e delle Scommesse;
b) Seconda Divisione: ha il compito di
coordinare gli Uffici territoriali della
Polizia di Stato, nella lotta alla criminalità organizzata straniera (con proiezioni
transnazionali),
alle
organizzazioni dedite al traffico di
droga, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani. Inoltre si occupa: dei
delitti di particolare gravità ed allarme
sociale, delle altre più significative
forme di criminalità comune, anche
diffusa, dei delitti seriali e della ricerca
dei latitanti più pericolosi, con la partecipazione diretta alle indagini svolte
dalle Squadre Mobili, nei casi di particolare complessità, delle attività
“sottocopertura” nel traffico di stupefacenti e nella tratta degli esseri

umani. Nel suo ambito opera l’Unità
Delitti Insoluti, che promuove le indagini avviate su casi criminali accaduti
in passato e non risolti;
c) Terza Divisione: ha il compito di
svolgere opera di supporto alle attività investigative del Servizio e delle
Squadre Mobili, mettendo a disposizione strumenti tecnici all’avanguardia
e professionalità specialistiche, di promuovere iniziative finalizzate alla qualificazione ed all’aggiornamento
professionale degli operatori della Polizia di Stato addetti al settore investigativo, con la pianificazione di mirate
attività didattiche ed il contributo di
figure professionali specialistiche;
d) Divisione Analisi: ha il compito
dell’analisi dei dati e delle informazioni sulle dinamiche dei fenomeni
criminali, per la pianificazione delle
relative strategie di prevenzione e repressione, Nel suo ambito opera la
Squadra anti-sette. Si occupa della
raccolta dei dati e delle informazioni
concernenti le fenomenologie delittuose di abuso sessuale in pregiudizio
di donne e minori, di stalking, del numero verde per le mutilazioni genitali
femminili; gestisce altresì il sito internet sui bambini scomparsi (Minitero
dell’interno). [F.Ia.]
SFARZIGLIA
Termine utilizzato nell’ 800 indicare il
duello con il coltello. [F.Ia.]
SFREGIO
Tipica condotta criminale degli affi763
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liati alla Bella Società Riformata.
Nell’Ottocento a Napoli c’erano due
tipi di sfregio: quello d’amore e quello
a comando. Nel primo caso veniva
perpetrato dagli spasimanti, per legare a sé una donna ostinata, nel secondo caso, invece, era perpetrato
solo da specialisti della Bella Società
Riformata, i quali lo potevano affliggere solo su ordine della Gran
Mamma (tribunale della camorra) ad
affiliati manchevoli, oppure su richiesta di terzi dietro pagamento, a persone estranee alla consorteria
camorristica. [F.Ia.]

S

SFREGIO IN FACCIA
Punizione caratteristica dei ’ndranghetisti che veniva destinata agli
spioni e ai traditori, mediante l’utilizzo del rasoio. [F.Ia.]
SGARECACANE
Vedi RAGIONAMENTO.
SGARRISTA
È considerato la colonna portante
della struttura ‘ndranghetista. Lo
sgarrista può essere di sangue, cioè
quando ha commesso almeno un omicidio, e definitivo che costituisce il
grado più alto della Società Minore.
[F.Ia.]
SGARRO
Termine con il quale nel gergo mafioso si indica, quando un soggetto
compie un atto contrario al suo dovere di affiliato. [F.Ia.]
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SGARRO O DISPARI
Costituisce il terzo grado della struttura criminale della Sacra Corona
Unita, dopo quella di picciotto e camorrista. L’individuo assume la qualifica di capo società e segna il
passaggio nella Società Maggiore. Da
questo momento in poi non può più
uscire dall’organizzazione, pena la
morte (Pollari, 2000). [F.Ia.]
SIANI, GIANCARLO
Vedi TERREMOTO DEL 1980.
SIDERNO GROUP OF CRIME
Rappresenta una delle più potenti famiglie criminali di Siderno trasferitesi
nel nord dell’America, che manterrebbe degli stretti legami con le cosche madri della Calabria. [F.Ia.]
SIDERNO GROUP, OPERAZIONE
Operazione effettuata tra il Canada,
gli Stati Uniti e l’Australia che ha permesso di far luce sulle attività criminali e sui traffici di droga condotti da
famiglie della ’ndrangheta in stretto
collegamento con i cittadini italiani
emigrati nei Paesi elencati (DIA,
1993). [F.Ia.]
SINDACATO CRIMINALE
Vedi MAFIA IN AMERICA.
SMAGLIATORE
Termine utilizzato nel ‘600 per indicare il duello con il coltello. [F.Ia.]
SMUGGLING OF MIGRANTS (FAVOREGGIAMENTO DEL TRAF-
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FICO DI MIGRANTI)
Vedi anche TRAFFICKING. La definizione di smuggling (traducibile in
italiano come favoreggiamento del
traffico di migranti), e soprattutto gli
elementi distintivi con il parallelo fenomeno criminoso del trafficking (traducibile in italiano come tratta di
persone), possono ricavarsi dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale di Palermo (12-15 dicembre
2000) e dai due Protocolli addizionali
(del 29 settembre 2003), finalizzati il
primo a prevenire, reprimere e punire
la tratta di persone, in particolare di
donne e bambini, ed il secondo a combattere il traffico di migranti, via mare
e via aria (entrambi ratificati in Italia
con la legge n. 146 del 16 marzo
2006), che costituiscono la fonte sovranazionale di maggiore rilevanza
specifica in materia di tratta e traffico
di esseri umani.
Il citato protocollo all’art. 3 contiene
una serie di definizioni normative tra
cui proprio il concetto di smuggling
che consiste nel procurare l’ingresso
illegale in uno Stato Parte, di una persona che non ne abbia la nazionalita
e che non ha titolo a risiedervi in via
permanente, con lo scopo di ottenere
da cio, direttamente o indirettamente,
vantaggi finanziari o materiali.
La crescente attenzione nei confronti
di tale fenomeno criminoso deriva
dalle scelte di contenimento dei flussi
migratori adottate pressoché in tutti i
paesi occidentali che hanno determinato al contempo, e come contrap-

passo, investimenti sempre più ingenti di risorse da parte della criminalità organizzata nella gestione illegale
dei flussi migratori, con l’effetto di
trasformare i gruppi criminali operanti in delle vere e proprie “società
di servizi” operanti ad un livello transnazionale, poiché proprio in considerazione del servizio offerto vi è la
necessità di attraversare clandestinamente ed illegalmente i confini di un
altro Stato o di più Stati (1).
In particolare, nel traffico dei migranti il soggetto criminale svolge una
funzione assimilabile a quella di una
“agenzia” che offre un servizio di trasporto disinteressandosi completamente del futuro della persona
trasportata; viene così ad instaurarsi
un rapporto “commerciale” tra il migrante che chiede un servizio, di
norma illegale, ed il criminale che
glielo offre dietro adeguato compenso; laddove nella tratta degli esseri
umani (cd. trafficking), di norma, non
vi è alcuna pattuizione tra criminale e
vittima ed il destino della “merce” ha
una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il
criminale ne farà (prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.).
Sebbene nel linguaggio comune traffico di migranti (sanzionato in Italia
dall’art. 12 comma 3 e commi seguenti del D.Lgs. 286/1998) e tratta
di persone (sanzionata in Italia dagli
artt. 600, 601 e 602 c.p. nelle diverse
condotte di riduzione in schiavitù,
tratta di esseri umani e commercio di
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schiavi) tendono a confondersi, in realtà esistono differenze significative
tra i due fenomeni, anche se spesso
episodi di traffico in itinere divengono casi di tratta, o all’opposto la
persona trasportata, inizialmente richiedente il solo servizio di ingresso
migratorio illegale in uno Stato, diviene in un momento successivo vittima di tratta ed oggetto di condotte
di sfruttamento.
Molti casi giudiziari hanno, infatti, dimostrato che inizialmente la persona
si rivolge spontaneamente agli esponenti delle organizzazioni che gestiscono il servizio migratorio illegale
per essere condotta in altro Stato ed
in seguito, durante le fasi del viaggio,
la condotta del trasportatore si modifica, facendo subentrare ipotesi di restrizione della libertà personale o
comunque di coartazione della volontà e connotandosi progressivamente in finalità di sfruttamento e/o
altre manifestazioni di prevaricazione
proprie della tratta (minacce, violenze, frode con il disvelamento dell’inganno originario).
In particolare, è doveroso sottolineare
l’assoluta irrilevanza della volontà di
migrare, di sottoporsi a pratiche immorali o addirittura di subire forme
sfruttamento più o meno violente rispetto all’assunzione del ruolo di vittima in relazione ad entrambi i
fenomeni e, conseguentemente, la erroneità della distinzione tra vittime innocenti e vittime colpevoli.
Detta distinzione, già criticabile sul
piano socio-politico, è anche contra766

ria ai principi fondamentali dell’ordinamento, poiché in presenza di una
situazione di vulnerabilità della vittima, di cui approfitta lo sfruttatore
con determinate modalità e per specifiche finalità, il consenso originariamente o apparentemente prestato
non può avere alcuna validità. Il consenso esiste se è libero, non condizionato e revocabile in qualunque
momento, altrimenti deve essere considerato coercizione.
Peraltro, l’elemento della volontarietà
della persona trasportata non ha la
minima rilevanza nel traffico di migranti, dove rileva, invece, l’aver procurato l’ingresso di un migrante in
uno Stato in violazione delle leggi in
esso vigenti.
Schematizzando, traffico di migranti
e tratta di esseri umani si differenziano:
- per una condotta maggiormente aggressiva del soggetto attivo della tratta
che sfrutta, attraverso lo strumento
della violenza fisica e psicologica, persone vulnerabili e che articola la sua
condotta in più fasi: reclutamento, gestione, sfruttamento intensivo delle
persone trasportate;
- per l’elemento temporale, poiché nel
traffico il rapporto tra il migrante e il
soggetto criminale si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella
tratta il rapporto non ha una durata;
- per la preoccupazione del buon fine
della “merce”, vale a dire della cura
che essa arrivi integra a destinazione,
presente nei soli casi di tratta.
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Tali caratteri distintivi sono ormai patrimonio condiviso anche in ambito
legislativo sia sovranazionale che nazionale, tant’è che un rapporto dell’United Nation Office for Drug and
Crimes (UNODC) evidenzia che la
vittima di smuggling è, in genere, consenziente ad essere trasportata anche
in condizioni pericolose e degradanti,
mentre la vittima di trafficking spesso
non lo è e seppure lo è stata in un momento iniziale, lo stato di sottomissione si protrae in virtù della
costrizione attuata dalla condotta del
trafficante. Inoltre, lo smuggling termina con l’(eventuale) arrivo a destinazione della persona, mentre il
trafficking si protrae con lo sfruttamento, che ne costituisce l’essenza e
la finalità. Infine, mentre lo smuggling
è necessariamente transnazionale, il
trafficking potrebbe anche non esserlo, riguardando vittime trafficate
all’interno del medesimo Stato (2).
Peraltro, deve dirsi che, nonostante la
grande attenzione che il fenomeno ha
suscitato nell’ultimo decennio, ancora
ora non vi sono sufficienti fonti informative che forniscano dati statistici
(nazionali ed internazionali) sia per il
traffico che per la tratta, né per
quanto concerne la dimensione numerica né rispetto alle modalità utilizzate nella prassi dalle organizzazioni
criminali. Questa difficoltà deriva
principalmente dalla continua mutevolezza di tali fenomeni che cercano
costantemente di adattarsi alle diverse
condizioni materiali e normative con
cui si interfacciano: il variare delle le-

gislazioni preventive e repressive degli
Stati nei quali si manifestano queste
forme criminali, o delle azioni transnazionali di contrasto, registra, corrispondentemente,
una
rapida
mutazione dei soggetti, dei mezzi,
delle destinazioni, delle modalità di
reclutamento e/o di “erogazione del
servizio”. [C.F.]
Note
1. Il Rapporto del Gruppo di esperti
sulla tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione Europea,
Roma, 2005, disponibile sul sito
www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html. evidenzia, tra l’altro, il
paradosso degli effetti controproducenti delle politiche di contrasto a
trafficking e smuggling conseguenti
alle normative restrittive dei flussi migratori adottati nei diversi Stati membri.
2. UNODC, Office on Drug and
Crime, Trafficking in persons: global
patterns, 2006 in www.unodoc.org.
SOCCORSO MORTO
Vedi GABELLOTTO DI ZOLFARA.
SOCIETÀ DELL’UMILTÀ
Nome con cui era chiamata la camorra nel frieno del 1842 redatto dal
contajuolo Francesco Scorticelli.
[F.Ia.]
SOCIETÀ FOGGIANA
La Società Foggiana è un’organizzazione criminale di tipo mafioso attiva
nella città di Foggia, con ramificazioni
767

S

aaa

S

e collegamenti anche in ambito provinciale.
Si tratta di un’organizzazione a struttura federata, caratterizzata da una
suddivisione per batterie, dotate di
autonomia decisionale, che ha saputo
coniugare efficacemente elementi legati al patrimonio tradizionale delle
mafie storiche, come la saldezza del
vincolo associativo (1) – strutturato
su legami a base familiare- ed il controllo militare del territorio (2), con
profili di assoluta modernità, quali la
flessibilità organizzativa (3), la capacità di intessere alleanze con altre organizzazioni mafiose e la vocazione
affaristico – imprenditoriale.
Sebbene un riconoscimento ufficiale
della Società Foggiana come organizzazione mafiosa sia intervenuto solo
verso la metà degli anni novanta, la
criminalità organizzata foggiana inizia
ad avere una sua configurazione verso
la fine degli anni ‘70 ed i primi ‘80,
quando, a seguito delle mire espansionistiche della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, si
registrava la nascita in Puglia della
Nuova Camorra Pugliese.
A conferma dell’importanza accreditata dal fondatore della Nuova Camorra Organizzata (N.C.O.) alla
componente foggiana, sarà proprio la
terra di Capitanata ad ospitare nel
1979 presso l’hotel Florio di Lucera il
celebre summit che sancirà ufficialmente la nascita della Nuova Camorra
Pugliese, all’interno della quale un
ruolo di primo piano viene immediatamente assunto proprio dai foggiani
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Giosuè Rizzi e Giuseppe Iannelli.
Nel decennio successivo, quella emergente e ambiziosa delinquenza foggiana si schiera a fianco di Giuseppe
Rogoli, aderendo al progetto di emancipazione della criminalità organizzata
pugliese
dalla
camorra
napoletana che, anche grazie all’appoggio della ‘ndrangheta, culminerà
nella costituzione della Sacra Corona
Unita: un’ organizzazione criminale
nata all’interno delle carceri pugliesi
a partire dai primi anni ottanta, ma
che sarà riconosciuta come vera e propria associazione mafiosa solo molti
anni dopo dalla Corte di Appello di
Lecce con la sentenza n. 878 del 26
marzo 1990.
Nel progetto del “padre fondatore”
Giuseppe Rogoli, con la creazione
della Sacra Corona Unita, il territorio
pugliese sarebbe stato suddiviso su
base provinciale: la provincia di Foggia sarebbe dovuta diventare una costola della nuova associazione
mafiosa, nelle mani dei “responsabili”
Giosuè Rizzi, Giuseppe Iannelli, Cosimo Cappellari e Giuseppe Caputo.
Ma anche questo ulteriore tentativo di
annessione della emergente criminalità organizzata foggiana (dopo quello
compiuto da Raffaele Cutolo) ad altre
più vaste organizzazioni mafiose sarà
destinato a fallire, in quanto la Sacra
Corona Unita, a differenza di quanto
era avvenuto nelle province di Lecce
e di Brindisi, non riuscirà mai ad imporsi in terra di Capitanata.
Il clan facente capo a Pinuccio e Nicola Laviano, che in qualche modo
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costituiva l’emblema di quella criminalità che si considerava ancorata ai
vecchi padri fondatori della SCU (4),
dovette cedere il passo alla fazione
emergente capeggiata da Rocco Moretti, soprannominato U’ purch’, e da
Gerardo Agnelli, detto “Professore”
(5), ai quali si era affiancato lo stesso
Giosuè Rizzi, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1986.
Sarà una strage eclatante, degna della
Chicago degli anni venti, passata alla
storia come la strage del “Bacardi”
(6), a mettere definitivamente fine
alle velleità espansionistiche dei Laviano e a sancire l’ascesa di personaggi come Rocco Moretti, Vito
Bruno Lanza, Mario Francavilla, che,
insieme allo stesso Giosuè Rizzi (che
Salvatore Annacondia, detto Manomozza, soprannominava il Papa di
Foggia), daranno vita alla nuova consorteria criminale denominata “Società Foggiana”, destinata, qualche
anno dopo, ad essere giudizialmente
riconosciuta come vera e propria associazione di tipo mafioso.
All’inizio degli anni novanta, a seguito
della detenzione di Giosuè Rizzi e
Rocco Moretti, un ruolo di primo
piano all’interno dell’organizzazione
foggiana veniva assunto da Gerardo
Agnelli e da Michele Mansueto, detto
Lillino: si tratterà di un equilibrio di
durata assai breve.
Nel giugno del 1990 l’Agnelli viene ucciso, qualche settimana dopo è Michele Mansueto ad essere gravemente
ferito in un attentato di mafia: inizia
così l’ascesa ai vertici dell’associazione

di Roberto Sinesi e Vincenzo Parisi
(7).
È questo il momento in cui l’organizzazione foggiana faceva registrare un
significativo ampliamento degli scopi
associativi: alla tradizionale, ma sempre redditizia, gestione monopolistica
del traffico di stupefacenti, si associava, infatti, una fiorente e altrettanto
lucrosa attività estorsiva.
A conferma della sua vocazione affaristico-imprenditoriale l’associazione
mafiosa foggiana riversava, fin da subito, le sue attenzioni sui fondamentali poli strategici dell’economia
dauna: la produzione del pomodoro
e l’attività edilizia.
Nel primo caso il piano criminoso veniva attuato “visitando” alcune delle
associazioni agricole foggiane per la
raccolta del pomodoro e rivolgendo
ai titolari di dette associazioni richieste di tangenti, seguite da danneggiamenti e invio di lettere anonime a
scopo intimidatorio (Op. Racket del
Pomodoro p.p. 3991/92 RGNR Mod
21 DDA Bari).
Sul versante legato all’edilizia, l’attacco all’economia legale assumeva,
invece, nel volgere di un brevissimo
arco di tempo, connotati straordinariamente allarmanti, per la ferocia, la
spregiudicatezza, l’inaudita carica di
efferata violenza che l’organizzazione
foggiana metteva in campo, con l’evidente obbiettivo di accrescere la propria capacità intimidatoria e di
incutere nei consociati un generalizzato clima di vero e proprio terrore.
Venivano fatti esplodere nel centro cit769
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tadino di Foggia una serie di ordigni
ad alto potenziale; il costruttore Nicola Ciuffreda moriva in un agguato di
mafia, mentre gli imprenditori edili
Eliseo Zanasi e Salvatore Spezzati
scampavano miracolosamente alla
morte.
Ma la vicenda che, in quegli anni, suscitava maggiore scalpore era legata all’omicidio di Giovanni Panunzio, il
primo imprenditore foggiano che
aveva avuto il coraggio di opporsi alla
prevaricazione mafiosa e che, proprio
per questa scelta, sarà assassinato la
sera del 6.12.1992.
È proprio all’insegna del nome di questo coraggioso protagonista della resistenza civile che nasce la prima grande
operazione Antimafia contro la Società
Foggiana, denominata appunto “Operazione Panunzio” (p.p. 5452/92
RGNR Mod 21 DDA Bari). Vengono
portate alla sbarra, innanzi alla Corte
di Assise di Foggia, 68 persone. Tra
queste vi è anche Donato Delli Carri,
nipote di Roberto Sinesi, ritenuto
l’esecutore materiale dell’omicidio di
Panunzio, reato per il quale il Delli
Carri sarà poi riconosciuto colpevole
e condannato.
Il processo, dopo diversi gradi di giudizio, si concluderà in Cassazione il
13.10.1999 con il primo riconoscimento definitivo della Società Foggiana
e delle sue batterie come vera e propria
organizzazione di tipo mafioso.
Nel 1995, mentre era ancora in corso
il maxi processo Panunzio, interviene
una seconda operazione antimafia denominata Day Before (p.p. n. 6/94
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RGNR Mod 21 DDA Bari): l’inchiesta
viene attivata subito dopo gli arresti effettuati con l’operazione Panunzio,
con l’obbiettivo di indebolire ulteriormente la consorteria mafiosa foggiana,
cercando di colpire quegli affiliati che
il primo intervento repressivo non era
riuscito a raggiungere.
Il processo si conclude, ancora una
volta, con il riconoscimento dell’associazione mafiosa denominata Società
Foggiana, un’organizzazione che, nel
frattempo, aveva oramai esteso le sue
ramificazioni nella vicina S. Severo, intessendo alleanze con la n’drangheta
calabrese, grazie ai rapporti tra Roberto Sinesi e Franco Coco Trovato,
quest’ultimo esponente di spicco della
cosca De Stefano/Papalia.
Dopo una fase di relativa tranquillità,
conseguente ai colpi inferti all’organizzazione dalle citate operazioni giudiziarie, i due grandi schieramenti che
avevano assunto il controllo del sodalizio mafioso, rispettivamente facenti
capo ai Sinesi/Francavilla e ai Trisciuoglio/Prencipe, entravano in conflitto tra di loro, dando luogo ad una
cruenta guerra di mafia che, da gennaio 1998 a dicembre 2003, produrrà
ben 28 omicidi e 11 tentati omicidi.
La posta in gioco era il conseguimento
della leadership all’interno della Società
Foggiana, una leadership che avrebbe
consentito alla compagine vincitrice di
gestire la cassa comune e di impossessarsi della c.d. “lista delle estorsioni”,
il famigerato documento che abilitava
alla riscossione dei proventi della lucrosa attività estorsiva.
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L’inizio delle ostilità era senza dubbio
segnato dall’omicidio di Mario Francavilla, detto “U Ner”, che rimaneva
vittima di un agguato consumatosi nel
capoluogo dauno il 22 gennaio 1998.
Qualche mese dopo toccava a Paolo
Vitagliani, uomo di fiducia di Roberto
Sinesi, subire analoga sorte.
Il 21 settembre del 1999 arrivava la risposta della fazione avversa: Salvatore
Prencipe e Federico Trisciuoglio, insieme a Leonardo Piserchia, riuscivano a scampare miracolosamente ai
colpi di un fucile mitragliatore Kalashnikov, utilizzato contro di loro dagli
attentatori (8).
Ad interrompere una mattanza che,
tra la fine del 1998 e il 1999, sarebbe
costata la vita a numerosi esponenti
dell’una e dell’altra batteria (tra questi
figurava anche Leonardo Piserchia, in
precedenza scampato alla strage del
“Bacardi”
e
all’attentato
del
21.9.1999) interveniva, il 24.6.2002,
l’operazione antimafia “Doble Edge”,
con la sottoposizione a custodia cautelare di 31 persone, in prevalenza
esponenti
della
batteria
Trisciuoglio/Prencipe, con le accuse di
associazione di stampo mafioso, omicidio, detenzione di armi, estorsione,
traffico di sostanze stupefacenti ed
altro.
Approfittando dell’indebolimento della
fazione rivale, i Sinesi/Francavilla decidevano di scatenare una controffensiva
egemonica, finalizzata all’eliminazione
dei loro avversari e all’acquisizione di un
ruolo di assoluta supremazia in seno alla
Società Foggiana.

Nell’attuazione di questo progetto
sanguinario un ruolo decisivo fu assunto da Franco Vitagliani, pluripregiudicato animato da un forte
risentimento nei confronti della batteria Trisciuoglio/Prencipe, in quanto ritenuta responsabile della morte di suo
fratello Paolo Vitagliani.
Nel biennio 2002- 2003 le strade di
Foggia tornavano così a riempirsi di
sangue e di morte: i dati erano quelli
di un vero e proprio bollettino di
guerra e a farne le spese furono principalmente i militanti della batteria
Trisciuoglio/Prencipe.
A fermare ancora una volta l’inarrestabile scia di sangue interveniva, il 10
maggio del 2003, l’operazione antimafia “Araba Fenice” (p.p. 1459/02 e
13291/02 RGNR mod. 21 DDA Bari):
23
esponenti
della
batteria
Sinesi/Francavilla venivano tratti in arresto per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, armi e droga.
Il processo si concluderà con il definitivo riconoscimento del ruolo di primo
piano che il clan Sinesi/Francavilla
aveva oramai assunto all’interno della
Società Foggiana.
Franco Vitagliani, componente del
gruppo di fuoco, sarà condannato all’ergastolo per gli omicidi di Giovanni
Bruno e Pasquale Novelli, avvenuti
nell’estate del 2002.
Nella seconda parte del 2003, la batteria Triscuoglio/Prencipe, sfruttando il
momento
di
debolezza
dei
Sinesi/Francavilla, tornava a riprendere quota e puntava a scalare il vertice della Società Foggiana, mediante
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una serie di omicidi di esponenti della
batteria rivale.
Una novità importante, che si registra
negli equilibri interni alla Società Foggiana in questo frangente, è l’avvicinamento
al
gruppo
Trisciuoglio/Prencipe della batteria facente capo a Rocco Moretti e ad Antonio Vincenzo Pellegrino.
A contrastare quest’ulteriore escalation criminale interveniva l’operazione
antimafia “Poseidon” (p.p.8668/03
RGNR Mod. 21 DDA Bari), con l’arresto di 25 persone legate al clan Trisciuoglio/Prencipe.
Seguiva un periodo di relativa tranquillità, fino a quando, nel 2006, non
si verificavano le importanti scarcerazioni di Roberto Sinesi e Raffaele Tolonese, i quali, messi da parte i vecchi
rancori, giungevano ad un accordo
con Federico Trisciuoglio per il controllo degli affari illeciti, prevalentemente legati al settore delle estorsioni
in danno di imprenditori di onoranze
funebri.
Da tale accordo rimaneva fuori la batteria facente capo a Rocco Moretti e
ad Antonio Vincenzo Pellegrino. Quest’ultimo, tornato in libertà nel dicembre 2006, si presentava sulla scena
rivendicando per sé e per il proprio
gruppo un ruolo nella spartizione dei
proventi illeciti.
La tensione tra il clan Sinesi/Francavilla e i Moretti/Pellegrino esplodeva
nell’anno 2007: il 5 maggio del 2007
Antonio Vincenzo Pellegrino, detto
Capantica, scampava miracolosamente
alla morte perché la pistola che il suo
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attentatore gli aveva puntato alla testa
si inceppava.
Il 16 luglio del 2007 toccava a Pasquale Moretti, figlio del capomafia
Rocco Moretti, uscire indenne da un
agguato omicidiario perpetrato ai suoi
danni.
Nell’agosto del 2007 la batteria Moretti/Pellegrino passa al contrattacco
attentando alla vita di Alessandro
Aprile e progettando l’omicidio di
Francesco Sinesi, figlio di Roberto Sinesi, nonché di altri esponenti della
batteria facente capo a quest’ultimo.
Nel settembre del 2007, i numerosi arresti effettuati con l’operazione antimafia “Cronos” (p.p. 15296/07 RGNR
Mod. 21 DDA Bari) ponevano fine
alla controffensiva egemonica della
batteria Moretti/Pellegrino, evitando,
in tal modo, che l’elaborata progettualità omicidiaria fosse portata a definitivo compimento.
Qualche mese dopo, erano gli esponenti legati alla famiglia Sinesi ad essere attinti da custodia cautelare
nell’ambito dell’operazione antimafia
“Big Bang” (p.p. 1966/08 RGNR Mod
21 DDA Bari) (9).
Negli anni successivi la consorteria
mafiosa foggiana, pur continuando a
vivere al suo interno momenti di conflittualità tra le diverse batterie, sembra
aver conseguito una più efficiente fisionomia che l’avvicina sempre di più
a quel modello di “mafia degli affari”,
che va sempre più caratterizzando, nei
tempi della globalizzazione, le più importanti organizzazioni mafiose del
panorama nazionale.
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Un primo dato di “modernizzazione”
è senza dubbio rappresentato dall’epurazione di quella che, evidentemente, veniva ritenuta una classe
dirigente oramai vecchia e inadeguata.
È in quest’ottica che vanno inquadrati
gli omicidi di personaggi del calibro di
Franco Spiritoso (18.6.2007), Antonio
Bernardo (27.9.2008), Michele Mansueto (24.6.2011) oltre che dello stesso
Giosuè Rizzi (10.1.2012), la figura storicamente più carismatica della mafia
foggiana.
Ma, come sottolinea la Direzione Nazionale Antimafia nella sua ultima relazione annuale (10), il vero e proprio
salto di qualità la mafia foggiana lo ha
compiuto potenziando significativamente la vocazione affaristico-imprenditoriale e la capacità di infiltrazione.
Le più recenti inchieste, richiamate
dalla Direzione Nazionale Antimafia
(11) hanno messo in luce la capacità
della mafia foggiana:
- di intessere proficue alleanze economiche con importanti cartelli mafiosi,
come il clan dei “Casalesi”, allestendo
una sorta di join venture per produrre
quantitativi industriali di banconote
false (Op. Filigrana p.p. 1867/11 Mod
21 DDA Bari);
- di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, mettendo pericolose radici
all’interno della società partecipata
che si occupava della raccolta e del
trasporto dei rifiuti solidi urbani della
città di Foggia oltre che in alcune cooperative ad essa collegate (Op. Piazza
Pulita p.p.3320/10 Mod 21 DDA
Bari);

- di investire i propri capitali in settori
strategici dell’economia locale, come
quello vitivinicolo, con le prime ramificazione verso il nord-Italia (Op. Bacchus p.p. 14219/09 Mod 21 DDA
Bari);
- di finanziare, mediante l’usura, la
piccola imprenditoria locale, sempre
più in difficoltà per la grave crisi economica in atto (Op. Bacchus p.p.
14219/09 Mod 21 DDA).
Tutti segnali importanti che attestano
la vitalità operativa di un sistema criminale organizzato che, dopo aver
consolidato il controllo del territorio
in cui opera e prospera, comincia ora
a guardare “fuori”, alla ricerca di orizzonti nuovi e inesplorati.
Nel Grafico 50 del cd si rappresenta
il quadro prospettico raffigurante le
principali articolazioni riconducibili
alla Società Foggiana, secondo la ricostruzione elaborata dalla Direzione
Nazionale Antimafia nella sua ultima
relazione annuale. [G.G.]
Note:
1. A sottolineare la tenuta omertosa
del vincolo criminale va evidenziato
come dal 2007 in poi non vi siano più
stati collaboratori di giustizia provenienti dalla “Società Foggiana”.
2. È significativo che Franco li Bergolis, boss della mafia garganica, inserito
nella lista dei 30 ricercati più pericolosi, prima di essere catturato nel settembre del 2011, abbia potuto
trascorrere indisturbato parte della
sua lunga latitanza proprio nella città
di Foggia, godendo dell’appoggio di
una delle batterie della consorteria
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mafiosa foggiana: tanto emerge dall’operazione “Blauer” ( p.p.3243/11
RGNR Mod. 21 DDA Bari), citata
dalla DNA nella relazione annuale
2012.
3. Emblematica, in tal senso, la decisione del graduale abbandono dei riti
di affiliazione, maturata proprio per
non offrire all’autorità giudiziaria
degli elementi che avrebbero facilmente documentato l’esistenza del sodalizio e la trama dei rapporti
associativi.
4. I fratelli Laviano avevano preso in
mano la reggenza del clan dopo l’omicidio
di
Ciliberti
Giuseppe
(3.10.1984), detto “Pinucc u Biond”,
promanazione di Giuseppe Iannelli,
quando questi era detenuto.
5. Gerardo Agnelli era la longa manus
di Carella Michele, noto come Lellino
Recchie Longhe, all’epoca detenuto in
New York, ove era stato arrestato
perché trovato in possesso di 1 kg di
eroina.
6. È l’alba del primo maggio 1986
quando a Foggia, in Piazza Mercato,
un commando di fuoco fa irruzione
nel circolo Bacardi, uccidendo Rollo
Giovanni, Piserchia Giuseppe Pietro,
Corvino Pompeo Rosario e Cassanelli
Antonietta (legata sentimentalmente
a Manco Giovanni, solo ferito nella
sparatoria e ucciso 4 anni dopo in S.
Ferdinando di Puglia).
7. Vincenzo Parisi si rese protagonista,
insieme a Felice Maniero, di una clamorosa evasione dal carcere di Padova: è l’unico degli evasi a non essere
stato catturato e più fonti lo indicano
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vittima di “lupara bianca”.
8. Nell’agguato perdeva tragicamente
la vita un anziano pensionato, casualmente investito dalla traiettoria di
fuoco.
9. La sentenza GUP Bari n.791/09 relativa all’operazione “Cronos” e la
sentenza del Trib. Minorenni di Bari
n. 362/09 relativa all’operazione “Big
Bang” hanno ribadito, in via definitiva, l’esistenza e l’ininterrotta operatività del sodalizio mafioso foggiano.
10. Relazione Annuale della Direzione Nazionale Antimafia relativa all’anno 2012.
11. Relazione Annuale DNA 2012
pag. 419 e ss.
SOCIETÀ MAGGIORE
Struttura gerarchica della ‘ndrangheta
(cd, grafico 34). I gradi che rappresentano la Società Maggiore in ordine
ascendente sono: il santista, carica
questa che può essere accessibile solo
dai sgarristi che hanno dimostrato un
certo valore criminale, con la particolarità, che quando raggiungono il numero di 7, possono, nell’ambito del
locale, costituire la Società Maggiore,
chiamata Santa; il vangelo, cui possono accedere alcuni santisti per differenziarsi dagli altri; il quartino e il
tre quartino e infine l’associazione
(Gratteri, Nicaso, 2009). [F.Ia.]
SOCIETÀ MINORE
Struttura criminale gerarchica della
‘ndrangheta (cd, grafico 35). Secondo
Francesco Fonte, collaboratore di
giustizia, la Società Minore della
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‘ndrangheta è composta in ordine
ascendente: dai picciotti (semplici e di
giornata), che svolgono il compito di
accertare tutte le novità del locale, di
riferire al “capo giovane” e di avvisare
tutti gli affiliati delle riunioni; dai camorristi (semplici, di giornata, di fibbia, formati, di sgarro), e infine gli
sgarristi (di sangue e definiti).
Caratteristica che contraddistingue i
vari gradi è la dote, che indica il valore criminale conferito a un affiliato
per i suoi trascorsi criminali, e che è
suscettibile di cambiamento.
La dote di sgarrista di sangue è data
agli affiliati che abbiamo commesso
almeno un omicidio, mentre, quella di
sgarrista definitivo, rappresenta la carica criminale più elevata nella Società
Minore, ed è conseguita dagli affiliati
di provata fedeltà (Gratteri, Nicaso,
2009). [F.Ia.]
SORELLA D’OMERTÀ
È il grado più alto che può essere conferito ad una donna della ‘ndrangheta, senza però, come riferito dai
collaboratori di giustizia, prestare giuramento all’organizzazione come è
obbligatoriamente previsto per gli uomini, ma difficilmente si riconosce il
titolo a chi non è moglie, figlia, fidanzata, sorella, o comunque imparentata
con uomini d’onore.
Con questo titolo le donne hanno il
compito di prestare assistenza ai latitanti, prendere e riferire messaggi,
fare da ponte di collegamento tra i
boss detenuti e l’organizzazione
esterna al carcere. [F.Ia.]

SOS IMPRESA
SOS Impresa nasce nel 1991 a Palermo per iniziativa di un gruppo di
commercianti con la finalità di difendere la libera iniziativa imprenditoriale, soprattutto opponendosi al
racket delle estorsioni ed alle altre
forme di aggressione poste in essere
sia dalla criminalità comune che soprattutto dalla criminalità organizzata.
In Sicilia, e soprattutto a Palermo, in
quel periodo il fenomeno mafioso conosce uno dei momenti di maggiore
aggressività verso chi vi si oppone che
culmina proprio con l’omicidio di
uno degli uomini-simbolo della lotta
al “pizzo” mafioso, l’imprenditore Libero Grassi, ucciso nell’Agosto 1991.
Dopo la costituzione avvenuta a Palermo, sotto l’egida di Confesercenti
SOS Impresa dà vita al rafforzamento
di una vera e propria rete nazionale
sin dall’anno successivo con la nascita
di una serie di organizzazioni locali.
SOS Impresa in particolare ha cercato
di promuovere l’elaborazione di strategie di difesa e di contrasto al racket
delle estorsioni, all’usura e a tutte le
forme di criminalità che ostacolano la
libertà d’impresa, sia favorendo il diffondersi di nuove iniziative antiracket
ed antiusura, soprattutto attraverso
forme di tutela anche giudiziaria degli
aderenti, sia cercando di contribuire
alla adozione di adeguate proposte legislative.
La forma di tutela più incisiva, comunque, è quella di garantire assistenza legale e solidarietà agli
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imprenditori vittime del fenomeno
mafioso, ed in particolare a chi è colpito da attività estorsive ed usurarie,
attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali.
Altra attività di rilievo è la pubblicazione di studi, ricerche e documenti
di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle
strategie di risposta, promosse e pubblicizzate attraverso incontri, dibattiti
e convegni, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui rischi e sulle conseguenze
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia locale e nazionale.
Tra le tante iniziative meritano di essere ricordate la pubblicazione del
libro bianco Estorti & riciclati, con
un’analisi dei fenomeni dell’estorsione e del riciclaggio, il quale contiene uno degli ultimi interventi di
Giovanni Falcone, e della prima indagine nazionale sul fenomeno dell’usura in Italia (1993). L’anno
successivo viene pubblicato il saggio
Come liberarsi dall’usura, che oltre a
descrivere il mondo degli usurai ed il
calvario cui spesso vanno incontro le
vittime, propone un vademecum di
difesa (1994).
Nel 1995, SOS Impresa ha partecipato alla elaborazione del progetto
Città sicure, con un insieme di proposte volte a migliorare il presidio del
territorio da parte delle forze dell’ordine ed ha organizzato la Prima Assemblea Nazionale SOS Impresa, con
la presentazione del I Rapporto an776

nuale Le mani della criminalità nelle
imprese che, col tempo, è diventato
un appuntamento fisso per una analisi
dell’inquinamento della economia
reale da parte delle organizzazioni criminali..
Una delle più importanti manifestazioni realizzate da SOS Impresa si celebra in contemporanea con
l’approvazione della prima legge organica contro l’usura (L. 108/96). Esci
dal tunnel. Un treno contro l’usura
contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica, grazie ad un viaggio
in tutto il paese, su un fenomeno
come l’usura all’epoca poco conosciuto e sottovalutato anche a livello
giudiziario: basti pensare alla tenuità
della pena prevista nel codice penale
del 1930 per il reato di cui all’art. 644
c.p. ed alla struttura estremamente
complessa della stessa fattispecie delittuosa. Nello stesso anno SOS Impresa presenta il II Rapporto annuale
Usura oltre la denuncia per un progetto
di reinserimento delle vittime.
Nel 1997 l’Associazione promuove il
progetto degli “Ambulatori antiusura”, veri e propri centri di aiuto e di
ascolto rivolto alle persone e agli imprenditori in difficoltà economica,
dove prestano servizio esperti di questioni creditizie e finanziarie, avvocati
e consulenti legali.
Altre iniziative adottate dalla Associazione negli ultimi anni che meritano
di essere ricordate sono state “Un
camper per la legalità”, una settimana
di iniziative in Campania sui temi
della legalità (1998), una settimana di
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iniziative itineranti in Lombardia sul
fenomeno della criminalità diffusa
(1999), diverse Giornate Nazionali di
lotta all’usura in ambito locale fino
alla celebrazione della prima edizione
del No Usura Day, a livello nazionale,
in data 21 settembre 2010.
Di fatto dagli inizi del 2000 l’attività
di SOS Impresa si è focalizzata proprio sul fenomeno usurario, rendendola un punto di riferimento
soprattutto per le piccole e medie imprese strette vittime della criminalità.
[C.F.]
SPADAIUOLI
Termine con il quale si indicavano gli
affiliati nella provincia di Catania, i
quali, come riferito dal prefetto Tarchioni, vivevano di scrocco, di prepotenza e grassazioni o svolgendo
all’occorrenza attività di prezzolati sicari. [F.Ia.]
SPADELLA DI GENOVA
Termine che sta ad indicare le armi
utilizzate dalle donne dei camorristi
durante le zumpate (duello). [F.Ia.]
SPARIZIONE
Vedi MISURE PROTETTIVE.
SPARTACUS, PROCESSO
La terra di Lavoro era nota ai Latini
con l’appellativo di Campi Laborini o
Laboriae. Il nome attuale venne introdotto in epoca medievale e divenne
ufficiale nel 1139, anno in cui il re
normanno Ruggero II creò il Giustizierato di Terra di Lavoro. Malgrado

l’indiscusso livello di civiltà e di cultura i paesi del Mazzone, negli ultimi
decenni, sono stati interessati da peculiari fenomeni di criminalità (1).
Nel 1912, il corrispondente di Napoli
dell’“Osservatore Romano”, in un articolo dal titolo La delinquenza nei
pressi di Capua scriveva: “Da parecchi
giorni vi avevo promesso una estesa relazione sulle condizioni, veramente eccezionali, della pubblica sicurezza nelle
campagne di Capua, ove gli atti di vero
brigantaggio si seguono con un crescendo che spaventa. Sono dunque uomini pericolosissimi, capaci di tutto,
meno che di tradirsi a vicenda. Il maggior numero di delinquenti è nelle
terre così dette “Mazzoni”, ove ci sono
numerose mandrie di cavalli, di buoi,
di bufali e di pecore. La vendetta ed il
sopruso forma lo scopo di questi esseri
così pericolosi alla società.” (vedi “Osservatore Romano” n. 323 del
1912).Qualche anno dopo, con l’avvento del fascismo, assume particolare significato – ai fini della
ricostruzione storica delle vicende criminali nella provincia di Caserta – il
discorso tenuto alla Camera, il 26
maggio del 1927, dal Capo del Governo il Ministro degli Interni Benito
Mussolini. Questi, nell’ambito di una
discussione per l’approvazione del disegno di legge per la previsione di
spese del Ministero dell’Interno, nel
riferire sulla delinquenza dei Mazzoni, affermò questi sono una plaga
che sta tra la provincia di Roma e
quella di Napoli, ex-Caserta: terreno
paludoso, stepposo, malarico, abitato
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da una popolazione che, fin dal
tempo dei romani, aveva una pessima
reputazione ed era chiamata popolazione di latrones.
Il Presidente del Consiglio riferì
anche che nei cinque anni dal 1922 al
1926 furono commessi i seguenti delitti principali, trascurando i minori:
oltraggio alla forza pubblica, 171; incendi, 378; omicidi, 169; lesioni, 918;
furti e rapine, 2082; danneggiamenti,
404.
Mentre nell’Aversano: oltraggi 81; incendi, 161; omicidi, 194; lesioni, 410;
furti e rapine 702; danneggiamenti,
193. Riferì ancora di aver inviato un
maggiore dei carabinieri con la consegna di liberare il territorio da quella
delinquenza col ferro e con il fuoco,
con il risultato di ottenere nella zona
dei Mazzoni, l’arresto di 1699 affiliati
alla malavita, e, nella zona di Aversa,
1268.
L’ottimismo del Presidente del Consiglio si rivelò infondato perché la situazione della criminalità casertana,
lungi dall’essere debellata, si andò
sempre più manifestando sia sotto il
profilo di una evoluzione militare per
il controllo del territorio sia per una
progressiva evoluzione delle dinamiche economiche dei gruppi malavitosi
che sono riusciti a controllare, negli
anni, settori vitali della economia di
quelle aree, conseguendo profitti
inimmaginabili e condizionando in
maniera pesante la vita sociale ed istituzionale dei Comuni della Provincia
di Caserta.
Va sottolineato, inoltre, che la crimi778

nalità casertana, è stata, per molti
anni, impermeabile a qualsiasi forma
di conoscenza e di acquisizione di elementi probatori da parte degli organi
investigativi. Il fenomeno dei collaboratori di giustizia che ha, variamente,
interessato altre forme di criminalità,
non aveva in alcun modo intaccato le
associazioni delinquenziali casertane
che hanno potuto conservare il predominio del territorio attraverso una
straordinaria “forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva”.
In questo contesto storico ed ambientale ha avuto straordinaria importanza
la collaborazione prestata, all’Autorità
Giudiziaria, dai collaboratori di giustizia in primis da Carmine Schiavone, il quale è stato uno dei capi del
cd. “Clan dei Casalesi”, e da tutti
quelle che si sono susseguiti nei successivi vent’anni. Da quelle dichiarazioni è scaturito il processo così detto
“Spartacus”, uno dei più grandi processi del panorama della criminalità
organizzata in Italia. Un processo che
ha interessato complessivamente circa
1.300 indagati, snodatosi per oltre
600 udienze, con oltre 500 testimoni
sentiti, più 24 collaboratori di giustizia, 90 faldoni di atti acquisiti. Un’inchiesta-madre che ha generato decine
di processi paralleli: omicidi, appalti,
droga, truffe allo Stato. Il primo processo Spartacus ha avuto origine da
un’indagine avviata dalla DDA di
Napoli pool investigativo composto
da Lucio Di Pietro, Federico Cafiero
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de Raho che ha poi sostenuto l’accusa
durante il dibattimento, Franco
Greco e Carlo Visconti, ai quali si
sono aggiunti poi, per tutt’un’altra
serie di processi, nel tempo altri magistrati come Francesco Curcio, Raffaele Cantone, Raffaele Falcone,
Giovanni Conso, Antonello Ardituro
Catello Maresca ed altri ancora. I magistrati hanno ricostruito le vicende
del clan da quando era guidato dal
boss Antonio Bardellino, scomparso
misteriosamente in Brasile nel 1988.
Il primo dibattimento si è aperto
presso la Corte d’Appello del Tribunale di Santa Maria Capua vetere,
presieduta dal presidente Catello Marano, il 1 luglio 1998.La fase dibattimentale di I grado ha avuto termine il
giorno 15 settembre 2005 con una
con sentenza di oltre tremila pagine
redatta dal giudice Raffaele Magi. 95
sono state le condanne (di cui 21 ergastoli), 21 assoluzioni mentre altri
dieci imputati sono morti prima della
conclusione del dibattimento. Il
processo di appello si è svolto presso
la prima sezione della Corte d’Assise
di Appello di Napoli, presieduta dal
presidente Raimondo Romeres, i boss
imputati Francesco Bidognetti e Antonio Iovine (quest’ultimo ricercato
dal 1995 e catturato successivamente
nel 2012) hanno prodotto un documento che faceva riferimento anche
alla possibilità di appellarsi alla parte
della legge Cirami riguardante la “legittima suspicione”. L’istanza è stata
poi rigettata dalla Corte. Degna di
nota, in questa fase processuale è stata

la polemica violenta di alcuni imputati contro lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Rosaria
Capacchione ed il Magistrato Raffaele
Cantone per aver influenzato l’ambiente giudiziario napoletano con le
loro continue esternazioni scritte ed
orali sulla esistenza e sulla pericolosità
del clan dei Casalesi. Polemica che indusse anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad
esprimere la sua solidarietà.
Il giorno diciannove giugno 2008 è
stata pronunciata la sentenza d’appello con la quale sono state accolte
integralmente le 16 richieste di ergastolo formulate dal Pubblico ministero con la conferma della condanna
al carcere a vita per Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti e per gli
allora i latitanti Antonio Iovine e Michele Zagaria. L’elenco degli altri
condannati agli ergastoli confermati è
il seguente: Giuseppe Caterino, Cipriano D’Alessandro, Enrico Martinelli, Sebastiano Panaro, Giuseppe
Russo, Francesco Schiavone, Walter
Schiavone, Luigi Venosa, Vincenzo
Zagaria, Alfredo Zara, Raffaele Venerdì 15 gennaio 2010, la I Sezione
della Corte di cassazione ha dichiarato definitive 24 condanne contro i
boss del clan dei Casalesi emesse dalla
corte di appello di Napoli il 19 giugno
2008 nell’ambito del maxi processo
Spartacus I. Sono stati confermati
dunque i 16 ergastoli, tra cui spiccano
quelli di Francesco Schiavone, detto
“Sandokan”, Francesco Bidognetti
detto “Cicciotto ‘e mezzanotte”, e dei
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latitanti Michele Zagaria e Antonio
Iovine. Ergastolo anche per Mario
Caterino, Raffaele Diana, detto “Raffilotto”, e Giuseppe Caterino, detto
“Peppinotto tre bastoni” – questi ultimi fautori, tra l’altro, della penetrazione camorristica in provincia di
Modena –, Cipriano D’Alessandro,
Enrico Martinelli, Sebastiano Panaro,
Giuseppe Diana, Francesco Schiavone, detto “Cicciariello”, Walter
Schiavone, Luigi Venosa, Vincenzo
Zagaria e Alfredo Zara. Otto imputati
sono stati condannati a pene comprese tra i due e i 30 anni. Infine l’ultimo filone del processo Spartacus I
contro il clan dei Casalesi definito
“Spartacus The End”. Il processo si è
concluso con la sentenza di primo
grado emessa dalla prima sezione
della corte di Assise del tribunale
Sammaritano, presidente Giuseppe
Provitera. Dieci gli ergastoli emessi.
Ergastoli nei confronti di Giuseppe
Diana detto Cuoll e’papera (che ne ha
collezionati due in questo processo),
Antonio Iovine O’ninno, Aniello Bidognetti (figlio del boss Francesco),
Enrico Martinelli, Cipriano D’Alessandro, Mario Schiavone, Nicola Caterino detto O’cecato, Giancarlo Di
Sarno e Alfredo Zara. Quindici anni
e sei mesi di reclusione, invece, sono
stati comminati ai collaboratori di
giustizia Dario De Simone e Franco
Di Bona, mentre 14 anni di reclusione
e’ la pena data a Luigi Diana. Accolta
in pieno dai giudici la richiesta del pm
dell’Antimafia di Napoli, Maurizio
Giordano che aveva chiesto proprio
780

10 ergastoli per i nove camorristi. I
nove avrebbero partecipato agli omicidi Liliana Diana, Vincenzo De Falco
e alla stage di Casapesenna in cui
perse la vita Michele Pardea.
Il libro Questa corte condanna. Spartacus, il processo al clan dei Casalesi (a
cura di Marcello Anselmo e Maurizio
Braucci, Ed. l’Ancora Napoli, 2008),
ripercorrendo le varie sentenze, rappresenta uno spaccato molto eloquente di quello che ha rappresentato
il clan dei casalesi, la sua efferatezza,
la sua crudeltà. Alcuni episodi creano
veramente raccapriccio. Drammatico,
ad esempio, il racconto del collaboratore Basile che rivela la morte di Paride Salzillo, nipote di Bardellino
ucciso in Brasile in seguito ad un
complotto organizzato dalla restante
parte del clan: “Mi dissero – racconta
Basile – che da lì a poco sarebbe avvenuto l’omicidio di Antonio Bardellino, e loro alle tre aspettavano una
telefonata di Antonio Iovine per comunicare l’omicidio di A. Bardellino
e noi nel frattempo prima che si spargesse questa notizia dovevamo uccidere a Paride Salzillo, poi ad Antonio
Salzillo e quanti più bardelliani possibile: Ernesto, Salvatore, Silvio, li dovevamo proprio sterminare. Un po’
prima delle tre Sandokan e Vincenzo
De Falco uscirono, rientrarono una
mezz’ora dopo dicendo: ‘È tutto a
posto, Bardellino è morto, Mario Iovine l’ha ucciso, adesso andiamo a
chiamare i due Salzillo e li strangoliamo, li uccidiamo’. Dopo si mandò
a chiamare Bidognetti e si mise al cor-
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rente di questa situazione: lui sbiancò
come seppe di Bardellino, disse: ‘Ma
che state dicendo?’ e sbiancò in volto,
poi Sandokan e Vincenzo De Falco se
lo portarono cinque minuti da parte,
parlottarono e poi si accostarono di
nuovo a noi e poi si mise al corrente
pure lui che bisognava uccidere i Bardellino... E niente, poi da lì prendemmo e ci trasferimmo in un altro
cortile dove ci raggiunsero Luigi Basile con Paride Salzillo, appena entrano nel portone Francesco
Schiavone Sandokan e Vincenzo de
Falco si prendono da parte Luigi Basile, e Paride Salzillo viene verso di
noi che stavamo in una casa sotto un
porticato. Lui appena entra nella cucina, io ci vado incontro e gli sfilo la
pistola dal pantalone, dalla cinta del
pantalone. Tutti noi l’abbiamo accerchiato e Paride Salzillo è andato verso
una sedia che stava poco distante,
l’unica... capì subito che doveva morire. Appena io dissi: ‘Tuo zio è
morto, adesso muori pure tu’ lui capì
subito e si andò a sedere subito sulla
sedia, non disse nemmeno una parola.
Noi tutti lo attorniammo, ci mettemmo tutti intorno, chi gli manteneva le gambe e chi le braccia e da
dietro Giuseppe Caterino lo cominciò
a strangolare con una corda di tipo di
quelle plastificate, di quelle... sa, signor Presidente? Di quelle che stanno
intorno ai provoloni, proprio come
quella. Nel frattempo che cominciò
questa fase di strangolamento rientrarono subito Francesco Schiavone,
Luigi Basile e Vincenzo De Falco.

Vincenzo de Falco spinse Luigi Basile, disse: ‘Vai là, aiuta pure tu a
strangolare ‘sto fetente’ e così Basile
venne vicino a noi e pure lui teneva i
piedi, gli teneva le braccia, per la verità non è che Paride Salzillo si dimenasse più di tanto, e nel frattempo
Sandokan stava immobile, osservava
solo la scena, mentre tutti lo mantenevamo. Vincenzo De Falco incominciò già a spogliarlo, a togliergli i
pantaloni, a togliergli tutto, ma ci
volle un bel po’ di tempo prima che
non desse più segni di vita. E, niente,
Sandokan guardava solo, e io ricordo
questa scena che non dimenticherò
mai: nel frattempo che entrò Vincenzo De Falco, lui – Paride Salzillostava proprio negli occhi a Vincenzo
de Falco, forse per dirgli: ‘Salvami’,
non lo so. Morì fissando gli occhi di
Vincenzo De Falco. Poi lo spogliammo, gli togliemmo tutti i panni
di dosso, lo caricammo in una macchina e andarono...”. Sconvolgente
anche il racconto che un altro collaboratore fa dell’omicidio di Bardellino in Brasile ad opera di Antonio
Iovine. “Poi Iovine ritornò in questa
villa – in Brasile – e poiché non
c’erano altre armi, prese una mazzola,
un martello di quelli che usano i camionisti, che lui teneva nel garagetto,
e si mise lì ad aspettarlo a letto.
Quando sentì la macchina che stava
rientrando, che stava aprendo il cancello, lui lo aspettò dietro il portoncino, quando Bardellino aprì il
cancello, lui da dietro gli ha dato la
prima mazzolata in testa, al che cascò
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a terra con gli occhi aperti e gli diede
altre due mazzolate. Gli tolse i documenti, gli tolse la pistola, i soldi, lo
mise in un tappeto lo scaricò lui e
quell’autista dietro la macchina e lo
andarono a mettere in questa buca
che aveva scavato e lo atterrò. Infine
telefonò a Casale che lì era notte dicendo che il fatto era pronto, era tutto
fatto e diede il via al resto”.
Appare opportuno a questo punto citare un breve brano estrapolato da
un’intervista resa da Roberto Saviano
che ha avuto l’eccezionale merito di
portare all’attenzione dell’opinione
pubblica, dello Stato, dei partiti, delle
istituzioni pubbliche, degli organi di
informazione, l’attività e la pericolosità del Clan dei Casalesi. “Siamo convinti che oggi infrangere la pax
casalese significhi preparare le condizioni perché ci possa essere maggiore
libertà anche a Roma a Milano a Reggio Emilia. Addirittura a Bucarest o a
Berlino. Per questo siamo sicuri di
una cosa semplice: non ci sarà più
quella che loro chiamavano pace, e
che noi invece chiamiamo silenzio,
non ci sarà più in paese quella che
loro chiamavano serenità, e che noi
invece chiamiamo omertà. Non permetteremo, fino a quando il meccanismo camorristico non sarà debellato,
sconfitto, eliminato, che la luce si
spenga su queste terre, che torni quell’ombra che copriva affari e dominio.
E ascolteremo con indifferenza chi
vorrà definire diffamante raccontare
e scrivere libri sul potere criminale.
Perché abbiamo invece la certezza
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che solo raccontando, analizzando,
scrivendo, condividendo, si possa capire e far conoscere. E siamo oggi più
che mai convinti che solo la conoscenza possa permettere un’azione
davvero efficace. Fino a quando ci
sarà sangue nelle vene e aria nei polmoni, noi andremo avanti. Qualunque sia il verdetto che verrà emesso e
qualsiasi ne siano le conseguenze politiche e umane del raccontare di
mafia”.
E per finire ecco le parole di Federico
Cafiero de Raho, oggi Procuratore
della Repubblica di Reggio Calabria
ma per vent’anni protagonista dell’attività di contrasto della procura di
Napoli contro lo strapotere dei Casalesi: “Noi non sapevamo nulla di
quella camorra. Grazie al collaboratore di giustizia Carmine Schiavone a
partire dal maggio 1993 iniziammo a
capire chi erano i Casalesi, organizzazione prima di allora completamente
ignorata. Le prime dichiarazioni di
Schiavone disegnavano un’articolazione del clan quale struttura imprenditoriale, economica, camorristica che
a noi sembrava eccessiva”. I magistrati, insomma, non credevano alle
prime dichiarazioni in merito alla
struttura del clan perché in Campania
non esistevano gruppi criminali analoghi. “Le indagini successive confermarono il quadro riferito, anzi,
andarono oltre, dimostrando che
quella organizzazione aveva delle articolazioni non solo nell’impresa, ma
dei punti di riferimento nella pubblica amministrazione e nella poli-

aaa
tica”. Dal controllo del calcestruzzo,
con la costituzione del consorzio
Cedic, alle truffe della comunità europea, con la macerazione della frutta,
dal traffico illecito dei rifiuti ai rapporti con il mondo delle imprese e la
politica. Questo e altro è il clan dei
Casalesi. “Iniziammo a sviluppare le
indagini e il dato di partenza era rappresentato dall’organizzazione camorristica diretta da Antonio Bardellino,
ma gli aspetti di quell’organizzazione
la facevano immaginare come una
delle tante bande che operavano in
Campania. Giudiziariamente non si
accertò l’effettiva capacità del clan.
Lo si capì dopo. Il clan prima dei Bardellino e poi dei Casalesi aveva il dominio assoluto del territorio in cui
espletava attività economiche attraverso proprie imprese”. [C.V.]
Note
1. Ord. Custodia cautelare GIP Tribunale Napoli, Dott.ssa Giovanna
Ceppaluni.
SPARTENZA
Nel gergo della Sacra Corona Unita
costituisce il diritto acquisito dal camorrista a partecipare alla divisione
dei proventi illeciti. Tale diritto viene
acquisto da colui che viene promosso
al grado più alto di camorrista nella
struttura gerarchica della Sacra Corona Unita. [F.Ia.]
SPAVENTA, SILVIO
Nominato Prefetto di Polizia del
Regno d’Italia nel gennaio 1861,
sciolse il corpo delle Guardie Citta-

dine – nei cui ranghi primeggiavano i
camorristi – sostituendolo con quello
delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
La volontà di estirpare la setta e contemporaneamente di ripristinare una
situazione di legalità a Napoli, rimase
un’autentica utopia. Infatti, nel luglio
del 1861, Spaventa si dimise: “...ormai
nelle carceri, nell’esercito ed in tutti i
luoghi pubblici è esercitata la camorra...”. [F.Ia.]
SPOGLIATO
Nel gergo della ‘ndrangheta sta ad indicare quando un affiliato viene
espulso dall’organizzazione, ovvero è
privato della “veste” o “camicia” che
simbolicamente gli viene consegnata
nel momento dell’iniziazione. [F.Ia.]
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SPONSOR
Vedi MADAME.
STADIO OLIMPICO DI ROMA,
ATTENTATO ALLO
Il 31 ottobre 1993 in via dei Gladiatori, vicino allo Stadio Olimpico di
Roma, viene parcheggiata un’autovettura piena di esplosivo. Nelle propositi degli attentatori c’è l’intenzione di
fare una strage di carabinieri. L’innesco malgrado fosse stato dato l’impulso, fortunatamente non funziona.
L’attentato fa parte della c.d. strategia
stragista, posta in essere da parte dei
Corleonesi contro lo Stato, che ha inizio a Roma, con l’attentato a via
Fauro, 14 maggio 1993, al giornalista
Maurizio Costanzo, per poi proseguire a Firenze, attentato di via dei
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Georgofili, 27 maggio 1993, e poi,
nella notte tra il 27 e il 28 luglio, a Milano, attentato di via Palestro, e
Roma, stragi, di San Giovanni Laterano e della Chiesa di San Giorgio al
Velabro. [F.Ia.]

S

STATUTO DELLA GUARDUNA
È lo statuto che disciplinava e indicava la struttura della Confraternita
della Guarduna, società segreta che
esisteva in Spagna fin dal 1417 e che
era specializzata nell’organizzare per
conto di terzi delitti e nel percepire
tangenti su ogni sorta di attività.
Questo statuto influirà nella stesura
dei vari frieni (regolamenti) che
hanno accompagnato la camorra nella
sua evoluzione criminale nell’Ottocento.
L’organizzazione si articolava con i
guapos (bravi) detti anche punteadores
(pugnalatori), dai floreadores (assaltatori), ex ergastolani chiamati anche
fratelli aspiranti, e dai fecelles (soffiatori) anziani nobili, dipendenti dal
Santo Uffizio; poi c’erano i oberteras
(copritrici), i chivatos (caprioli) giovanissimi che dopo un anno di tirocinio
potevano essere promossi postulantes,
e dopo altri due guapos. Infine, le sirenas, quest’ultime ragazze bellissime
che avevano il compito di attirare nei
tranelli le vittime prescelte. La Guarduna aveva dei rapporti con guardie,
scrivani, magistrati e vescovi inquisitori; per incarico di terzi, i suoi rappresentanti mettevano in pratica lo
sfregio, che sapevano rendere incancellabile soffregando la ferita con sego
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sciolto e aceto.
Il capo della Guarduna, detto hermano mayor (fratello maggiore), impartiva le disposizioni ai capatazes
(capi di provincia) ed era di solito un
uomo potentissimo e ben introdotto
nel mondo della politica. [F.Ia.]
STIDDA
Si attribuisce questo, a suo modo suggestivo, nome, ad un fenomeno criminale di stampo mafioso che ha
caratterizzato un numero di associazioni criminose operanti fra le province di Agrigento e Caltanissetta che,
a cavallo fra gli anni ‘80 e ‘90 dello
scorso millennio, si è fra di loro consorziato per muovere guerra nei confronti della associazione mafiosa
denominata Cosa Nostra che dominava quei territori ed il resto della Sicilia.
Si è trattato di un unicum nella storia
criminale siciliana di presenza di un
conglomerato criminale diverso da
Cosa Nostra e capace di opporsi ad
esso, risultandone perdente sul piano
del controllo generale del territorio
ma con significative e perduranti conquiste, consolidatesi negli anni successivi e fino ai giorni nostri.
Non appare facile dare una lettura
unitaria del fenomeno che ha vissuto
convulse fasi di evoluzione ed adeguamento caratterizzandosi più per la natura oppositiva a Cosa Nostra che per
caratteristiche intrinseche. Peraltro,
proprio in chiave di contrapposizione
alla dominante cultura mafiosa, il fenomeno stiddaro si caratterizza per la
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sua dedizione ad attività criminale di
solito snobbate, se non apertamente
vietate, in Cosa Nostra quale la dedizione a reati “comuni”, di aggressione
violenta al patrimonio ed in particolare le rapine ed il traffico di stupefacenti.
Sotto quest’aspetto non può non rinvenirsi una, sorprendente, “modernità” del fenomeno stiddaro, sotto
forma di versatilità criminale che si
contrappone al “conservatorismo” di
Cosa Nostra ( ed in particolare di
quella in parte rurale ad esempio della
zona agrigentina) autolimitantesi alla
commissione delle estorsioni e del
controllo delle attività economiche.
Ed è pur vero che col corso del
tempo, ciò che è rimasto sul territorio
siciliano di realtà stiddare ha visto
mutare l’approccio criminale, passando dalla prima fase di violenta accumulazione criminale attraverso le
rapine, la droga addirittura lo sfruttamento della prostituzione (vere e proprie “bestemmie” alle orecchie della
cultura di Cosa Nostra) al controllo
delle attività economiche modellando
se stessa all’esempio di Cosa Nostra,
e riuscendo a consolidare il controllo
su, limitate, realtà locali.
Il termine “Stidda” è oggetto di più
tesi etimologiche. La stella, per una
tesi, rappresenterebbe appunto una
costellazione di gruppi che ruotano
attorno ad un gruppo principale. Per
un’altra tesi rappresenterebbe un tipo
di tatuaggio di punti circostanti il pollice e l’indice della mano destra, quale
segno distintivo di appartenenza. An-

cora la stella sarebbe indicativa della
Madonna della Stella patrona del Comune di Barrafranca (Enna).
La percezione stessa del fenomeno
stiddaro è diversa dal punto di vista
che si assume per il suo esame, e muta
in particolare, nelle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, diversificandosi nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia provenienti da Cosa
Nostra e da quelli provenienti dalla
stessa Stidda.
La definizione fornita dai collaboratori di giustizia di Cosa Nostra è
quella di attribuire agli “stiddari” la
qualifica di soggetti “fuoriusciti” da
Cosa Nostra e che a questa si opponevano.
Si esprimeva in tale senso già Leonardo Messina, laddove affermava
che lo “stiddaro” è “l’uomo d’onore”,
in genere messo da parte dell’organizzazione (c.d. “posato”), che organizza
attorno alla sua figura un gruppo criminale diverso da “Cosa Nostra” e
non necessariamente confliggente con
la prima associazione.
Nei medesimi termini si esprimevano
in tempi più recenti i collaboratori di
giustizia mafiosi di Racalmuto Di Gati
Maurizio e Gagliardo Ignazio che indicavano gli stiddari del proprio
paese, contro i quali avevano combattuto – e vinto – una sanguinosa guerra
nel corso degli anni ‘90 come “cani
sciolti”, “scappati di casa”, cioè come
altro da Cosa Nostra e dalle sue “regole”.
Diverso l’approccio degli stessi stiddari che si sono qualificati spesso con
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riferimenti al concetto di “famiglia”
accompagnata dal cognome maggiormente rappresentativo del gruppo,
per indicare le associazioni criminali
diverse da “Cosa Nostra”. Ovvero ancora, con sintesi certamente efficace
di uno sconvolgimento storico, gli appartenenti alle varie “stidde” erano
chiamati come gli “emergenti”.
A sua volta, ogni “famiglia” aveva una
sua organizzazione, propri mezzi e
precise finalità. Si tratta anche qui di
un approccio in sé radicalmente ed
ontologicamente differente da quello
di Cosa Nostra che storicamente si
considera ed è considerata quale una
unitaria ed in sé conchiusa entità (non
solo) criminale, meramente ripartita
in ulteriori entità quali le province, i
mandamenti e le famiglie, ma come
semplici espressioni di una sorta di
decentramento amministrativo, e
giammai come di entità separata. In
questo senso l’approccio criminale è
più simile al fenomeno camorristico
campano che alla vicenda mafiosa di
Cosa Nostra.
È pur vero che solo la creazione di
“alleanze” fra le varie famiglie “stiddare” potè accrescere il potere criminale della Stidda attraverso il
collegamento dei gruppi criminali
stanziati in diverse province della Sicilia in una struttura a modello confederale, che, al di là delle barriere
territoriali, ha operato stabilmente e
unitariamente con finalità comuni,
tendenti a rafforzare la potenzialità
offensiva dei singoli gruppi attraverso
un mutuo e vicendevole scambio di
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attività delittuose per la realizzazione
delle quali si è operato ad esempio
l’impiego di associati di altre province, allo scopo di evitare facili individuazioni e quindi esposizione di
elementi locali.
Ciò portò alla creazione di una stabile
alleanza tra gli esponenti dei gruppi
criminali di Agrigento e quelli della
provincia di Caltanissetta e della provincia di Trapani; alleanza della quale
principali fautori furono i più terribili
esponenti delle rispettive organizzazioni tra i quali Avarello Giovanni per
Canicattì, Grassonelli Giuseppe per
Porto Empedocle, Orazio Paolello,
del clan Iannì-Cavallo, per Gela; Sole
Alfredo per Racalmuto; Benvenuto
Giuseppe Croce per Palma di Montechiaro; Zichittella Carlo e i suoi associati per Marsala; Riggio Salvatore per
Riesi.
L’alleanza è stata cementata attraverso riunioni ed incontri fra le varie
articolazioni. Consegnate alla storia
criminale sono alcune di queste riunioni accertate in virtù delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
ovvero per il risultato di indagini.
Si annovera la riunione interprovinciale svoltasi in località “Casuzze” di
Marina di Ragusa, alla quale erano
presenti i rappresentanti degli “emergenti” di diverse province.
A quella riunione, hanno partecipato,
secondo le risultante contenute nelle
varie sentenze pronunciate dalle corti
di merito nel corso degli anni ‘90, infatti, tra gli altri, oltre ad esponenti
della “famiglia” di Gela, anche Giu-
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seppe Grassonelli, Giovanni Avarello,
lo stesso Benvenuto Giuseppe Croce,
Sole Alfredo. Ancora si ricorda la riunione del settembre 1991 in Butera,
in provincia di Caltanissetta laddove,
a seguito di un’irruzione dei Carabinieri di Caltanissetta ed Agrigento, si
accertava la presenza di Antonio Paolello, fratello di Orazio Paolello, entrambi di Gela, appartenenti al
gruppo Iannì-Iocolano-Cavallo, Giovanni Avarello di Canicattì, Riggio
Calogero di Riesi (CL) e Sole Alfredo
di Racalmuto, intenti a discutere ed a
pianificare omicidi.
Oltre alla presenza di uomini, furono
rinvenute numerosissime armi e munizioni quali fucili a pompa Mosberg,
armi corte, mitra Kalashnikov, Uzi,
giubbotti antiproiettile, armi che
erano state impiegate in vari omicidi
commessi nell’agrigentino.
Quella potenza militare fu espressa in
un impressionante striscia di sangue
che aveva portato, sull’intero territorio siciliano ed in particolare fra Caltanissetta ed Agrigento, alla reazione
di Cosa Nostra, dapprima inebetita
per la scoperta del nemico interno
(spesso formato da suoi ex appartenenti o simpatizzanti quali “avvicinati”, vale a dire soggetti non ancora
formalmente uomini d’onore) e costretta al reclutamento di uomini ed
al coinvolgimento decisionali delle
stesse componenti apicali palermitane
e della ormai vincente componente
corleonese.
Su quella reazione violenta e sulla
conduzione di quella guerra si sono

peraltro formate carriere di “generali” di Cosa nostra quale quella di
Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta, vero e proprio condottiero
agrigentino che attraverso la guerra
senza quartiere agli stiddari di Racalmuto (Sole-Pantalone Restivo), Favara (Barba), Porto Empedocle
(Grassonelli) ha guadagnato il completo controllo su Cosa Nostra agrigentino per gli anni a seguire.
Ma prima di questo Cosa Nostra
aveva dovuto contare le ferite dei
colpi inferti sul territorio gelese (cinque anni di scontro fra Cosa Nostra
facente capo a Piddu Madonia e le
cosche stiddaro Ianni’ e Cavallo, culminate nella strage di Gela del 27 novembre 1990 con decine di morti
ammazzati) e poi sul territorio agrigentino (prima a Porto Empedocle e
poi a Racalmuto come le due stragi
del 23 luglio 1991 e del 5 novembre
1992, ancora a Palma di Montechiaro
con la strage di San Silvestro del
31.12.91, l’uccisione il 4 ottobre
1989, presso l’Ospedale di Caltanissetta, di Carmelo e Rosario Ribisi).
Fra le risposte di Cosa Nostra occorre
annoverare certamente la prima
strage di Porto Empedocle del 21 settembre 1986 che vedeva fra le vittime
– oltre che innocenti – gli appartenenti della famiglia Grassonelli, già
allora fieramente pronta a sfidare
Cosa Nostra sul territorio empedoclino, ovvero ancora i numerosi omicidi che dopo la prima strage di
Racalmuto ha visto la giovane genia
di mafiosi locali (fra i quali gli attuali
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collaboratori di giustizia Di Gati
Maurizio e Beniamino, Gagliardo
Ignazio) rispondere uccidendo gli appartenenti alle famiglie Sole e Pantalone Restivo.
Vittima indiretta di questa guerra, il
21 settembre 1990 fu il giudice
Rosario Livatino ucciso lungo la statale Caltanissetta-Agrigento da alcuni
stiddari di Canicattì e Palma di Montechiaro. Per questo omicidio sono
stati condannati in varie sentenze
Paolo Amico, Domenico Pace, Giannmarco Avarello e Gaetano Puzzangaro, i collaboratori di giustizia
Giuseppe Croce Benvenuto e Giovanni Calafato nonché i mandanti Antonino Gallea, Salvatore Calafato,
Salvatore Parla e Giuseppe Montanti.
Movente apparente di un così efferato
omicidio una sorta di dimostrazione
di forza per volontà di affermazione
del potere stiddaro su quello mafioso.
Con la fine della fase violenta della
guerra, si assiste per un verso alla vittoria di Cosa Nostra che riafferma
quello che, per un periodo non breve,
era stato messo in dubbio, e cioè il
controllo del territorio, vale a dire
l’essenza stesso di quella organizzazione criminale, ma per altro verso si
consolida in alcuni singole realtà la
persistenza di organizzazioni stiddare
(è il caso di alcune zone ragusane, di
Gela e Niscemi, Palma di Montechiaro e Camastra, sorta di enclaves
stiddare in terra di Cosa Nostra) ovvero della coabitazione sotto forma
della tolleranza della presenza di stiddari, come per Porto Empedocle.
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È storia di questi ultimi anni invero
l’esecuzione di ordinanze di custodia
cautelare nei confronti di appartenenti
ad associazioni stiddare operanti a Gela
e Niscemi, nel territorio nisseno.
Emerge una capacità di controllo del
territorio assimilabile a quella di Cosa
Nostra ma una preoccupante maggiore
versatilità che consente agli stiddari di
operare nel campo del traffico di stupefacenti, campo precluso, almeno in
teoria, alle consorterie facenti capo a
Cosa Nostra.
Proprio sotto questo profilo si assiste
in alcuni contesti territoriali, ad una
singolare “divisione” dei campi di
esplicazioni del potere mafioso fra
Stidda e Cosa Nostra, la seconda concentrata sulla estorsione nell’ambito
dei lavori pubblici e nel controllo del
calcestruzzo, la prima impegnata
anche nel traffico della droga, raggiungendo una pax mafiosa, nata sul
sangue delle stragi degli anni ‘80 e ‘90.
Come riferito dai collaboratori di giustizia, in ordine alla gestione degli introiti delle estorsioni successivamente
alla “strage di Gela”, consumata il 27
novembre 1990, a partire dai primi
mesi del 1991 è stata difatti ratificata
la detta pace tra “Cosa Nostra” e
“stidda” con l’accordo di “cogestione” delle estorsioni nel territorio
gelese e della conseguente suddivisione a metà dei relativi introiti mediante incontri mensili tra i
“referenti” delle due organizzazioni.
Un patto tuttora in vigore. «La stidda
– si legge nella relazione del 2012
della Dna – continua a conservare una
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certa influenza nei comprensori di
Gela e Niscemi, consolidando sempre
più la propensione all’accordo sistematico con le famiglie di cosa nostra
operanti nello stesso territorio, per
una equa e proporzionale spartizione
degli illeciti guadagni provenienti
dalle estorsioni, dal traffico degli stupefacenti, dall’usura e dal controllo
degli appalti».
Condizioni non dissimili si registrano
nel territorio ragusano laddove potenti organizzazioni criminali di
stampo stiddaro sono presenti a Vittoria, Pozzallo e Comiso, anche qui
contrapponendosi alle locali articolazioni di Cosa Nostra, ed anzi con una
lenta e progressiva acquisizione di posizioni degli stiddari ai danni di Cosa
Nostra. [G.Sca.]
STOPPAGLIERI
Associazione a delinquere operante a
Monreale (Pa), negli anni ‘70 del XIX
secolo, creata e mantenuta al fine di
favorire la muta assistenza del delitto,
per preparare e svolgere insieme attività criminali quali rapine ed estorsioni, per fornire falsi testimoni o
compiacenti e per procurare agli arrestati i mezzi economici necessari per
la loro difesa.
Siffatto gruppo criminale viveva,
come e vere associazioni segrete, con
riti di iniziazione, gradi gerarchici,
servizi di medici ed avvocati,
paga,mento di contributi, e con l’impegno, per tutti i consociati, di rispettare il segreto, anche a prezzo della
loro vita in caso di tradimento. [F.Ia.]

STRATEGIA STRAGISTA
Nel momento nel quale i c.d. corleonesi, hanno assunto il potere all’interno dell’organizzazione mafiosa
Cosa nostra, essi ne hanno anche modificato l’“indirizzo politico” sovvertendo il tradizionale orientamento
dell’organizzazione verso un costante
dialogo, naturalmente su argomenti illeciti, con gli apparati dello Stato.
Episodi stragisti hanno caratterizzato
tutti gli anni ‘80 del secolo scorso
della vita dell’organizzazione mafiosa
(dal delitto Dalla Chiesa, al delitto
Chinnici, al delitto Cassarà). È però
con la stagione 1992/1993 che la strategia stragista di Cosa nostra tocca il
suo punto più alto.
A prescindere dai processi e dalle indagini ancora in corso si deve guardare alle fonti dichiarative fino ad ora
acquisite per cercare di interpretare
tale momento storico criminale. Indubbiamente la sentenza del 30 gennaio 1992 con la quale la Corte di
Cassazione ha confermato in via definitiva l’esito del c.d. maxiprocesso,
può identificarsi come il momento nel
quale cosa nostra apre “la stagione
della resa dei conti”. In quel momento infatti Cosa nostra ha la consapevolezza che i suoi tradizionali
referenti politici non si erano dimostrati in grado di assolvere i propri
compiti, ovvero fare naufragare il
maxi processo. Anche per manifestare all’interno dell’organizzazione la
forza intatta della stessa organizzazione, diveniva necessario procedere
alla loro eliminazione fisica (elimina789
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zione progettata anche per Giulio Andreotti o uno dei suoi figli, secondo
quanto dichiarato dal collaboratore di
giustizia Gioacchino la Barbera). Allo
stesso modo diveniva necessario assassinare che, sul fronte opposto,
aveva assunto un ruolo da protagonista della storia del maxi processo: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Appare evidente che nel momento
della sconfitta di Cosa nostra e della
fine del mito dell’impunità ed invincibilità dell’organizzazione, quelle
morti dovevano dimostrare a tutti, ma
in particolare al popolo di Cosa nostra e a nuovi referenti politici che l’organizzazione si apprestava a ricercare,
che Cosa nostra restava più forte dei
suoi nemici e degli amici che non
erano stati in grado di mantenere gli
impegni assunti. Dunque la fase stragista appare come da un lato manifestazione di intatta potenza, dall’altro
richiamo alla necessità, per chi fa accordi con l’organizzazione, di rispettare sempre e comunque gli impegni
assunti. L’omicidio di Salvo Lima, il
12 marzo 1992, è il momento iniziale
della rinnovata strategia mafiosa.
Cosa nostra colpisce prima i vecchi referenti politici, poi da inizio ad una
nuova strategia verso l’esterno che ha
una serie di obiettivi che sono i seguenti:
- la modifica della legislazione sui collaboratori di giustizia e la neutralizzazione delle loro dichiarazioni;
l’abolizione del regime del c.d. carcere duro;
- l’alleggerimento della posizione pro790

cessuale e detentiva degli esponenti
dell’organizzazione mafiosa che sono
stati arrestati e più in particolare la revisione del maxi processo.
Secondo alcuni dei più importanti
collaboratori di giustizia della prima
metà degli anni ‘90, all’interno di
Cosa nostra si sviluppò un dibattito
su quale strategia fosse più adatta per
perseguire tali obiettivi. Prevalse la
strategia più dura in effetti realizzata
con le stragi del 1993 a Firenze, Roma
e Milano.
Secondo le indicazioni che emergono
da molti processi svolti la strategia di
Cosa nostra si sarebbe articolata in tre
fasi:
- la eliminazione dei vecchi referenti
politici che non erano stati in grado di
mantenere i patti con Cosa nostra;
- la realizzazione in Italia di un clima
di destabilizzazione, mediante stragi e
atti terroristici, volti a provocare il
collasso finale del vecchio sistema politico; la realizzazione di nuove relazioni esterne con il mondo politico,
volte a consentire il superamento
della crisi dell’organizzazione ed a ripristinare la sua forza.
In questo senso le stragi eseguite negli
anni 1992/93 rappresenterebbero
pertanto momenti di attuazione della
prima e della seconda fase di questo
piano eversivo. [M.DeL.]

T
TAGLIO DELLA CODA
Termine che indica nel gergo della
’ndrangheta il rituale dell’affiliazione di
un contrasto onorato. [F.Ia.]
TAMAJO, GIORGIO
Prefetto di Reggio Calabria. È stato
colui che nel 1884, lamentava la presenza di un nucleo di “mafiosi e camorristi” che si era imposto alla piazza.
[F.Ia.]
TAMPA
Durante le udienze della Sottocommissione del Senato degli Stati Uniti
(1963-64) sul crimine organizzato e sul
traffico di sostanze stupefacenti, presieduta da McClellan, veniva descritta
la situazione della malavita nella città
Tampa.
Il capo della Polizia di Tampa, Neil G.
Brawn, nel descrivere il modello orga-

nizzativo malavitoso dell’organizzazione (cd, grafico 36), metteva in evidenza che si trattava della stessa
struttura mafiosa descritta da Joseph
Valachi, e che la stessa controllava la
maggior parte del gioco d’azzardo a
Tampa e in tutta la Florida centrale.
Inoltre i suoi membri intrattenevano legami nazionali ed internazionali con
altri gruppi della stessa organizzazione.
Il capo della malavita a Tampa si identificava con Santo Trafficante Jr., criminale di fama internazionale, e socio di
molti capi di Cosa Nostra. [F.Ia.]
TEGIKA
Vedi YAKUZA.
TERRANOVA, CESARE
Il giudice Cesare Terranova nasce il 15
agosto 1921 a Petralia Soprana (PA).
Fatto ritorno dalla guerra, entra in ma791
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gistratura nel 1946. Diventa Pretore
prima a Messina e poi a Rometta. Nel
1958 viene trasferito dal Tribunale di
Patti a quello di Palermo, con l’incarico di giudice istruttore, dove avvierà
importanti processi di mafia contro di
Luciano Liggio e altre famiglie mafiose.
A Marsala ricopre l’incarico di Procuratore capo, svolgendo numerose e delicate indagini.
Nel 1972 viene letto deputato nelle file
del PCI. Diviene componente della
Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia, distinguendosi per impegno, professionalità e intuito, mettendo a
disposizione la sua esperienza maturata
nel corso della sua carriera di magistrato.
Durante questo periodo molte sentenza di condanna di pericolosi boss
mafiosi vengono annullate.
Quando termina la sua esperienza parlamentare il giudice Terranova torna
nella sua terra. Il 10 luglio 1979, il
CSM lo nomina consigliere della Corte
d’Appello di Palermo.
Nel momento che stava per diventare
Capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, in quanto il posto si
era reso vacante, la mafia non gli darà
il tempo per ricoprire l’incarico.
Il 25 settembre 1979, verso le ore 08.30
del mattino, il giudice Cesare Terranova, il magistrato che aveva sostenuto
l’accusa durante il processo di Bari del
1969 e che avrebbe portato alla condanna del boss di Corleone Luciano
Liggio, viene barbaramente ucciso in
un agguato insieme alla sua guardia del
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corpo Maresciallo di Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso.
Per gli investigatori e i giudici l’omicidio del giudice Terranova deve essere
inquadrato anche come un “omicidio
preventivo”, posto in essere con il
chiaro intento di evitare che il magistrato potesse ricoprire l’importante
l’incarico di Capo dell’ufficio Istruzione di Palermo e così, da quella posizione, colpire i boss e gli interessi
mafiosi. [F.Ia.]
TERREMOTO DEL 1980
Nella notte tra il 23 e il 24 novembre
1980, il terremoto colpisce la Campania e la Basilicata, causando 2735
morti, oltre 8.850 feriti e gravissimi
danni, compresa la distruzione di molti
centri abitati. Verranno interessati dalla
ricostruzione 687 comuni, di cui 542
della Campania, 131 della Basilicata e
14 della Puglia.
Secondo l’impianto normativo i comuni avrebbero dovuto essere i veri
protagonisti della ricostruzione.
Per coprire le necessità scaturite dall’urgenza e per far fronte agli impegni
della ricostruzione e dello sviluppo, saranno stanziati complessivamente più
di 50.000 miliardi, per la massima parte
(44.620 miliardi) provenienti da fondi
a carico del bilancio statale e per altra
parte (5.980 miliardi) provenienti da
elargizioni di soggetti, pubblici e privati, nazionali ed esteri (CPA, 1992).
La gestione dei finanziamenti pubblici
verrà affidata ad un impianto legislativo tutto improntato alla eccezionalità
e all’urgenza. La legislazione speciale,
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prevedeva ampie deroghe ai procedimenti di spesa; estese deleghe di poteri
pubblici a soggetti privati; la caduta
dell’intero sistema dei controlli; la moltiplicazione dei centri di spesa; il sovrapporsi di competenze attribuite a
soggetti portatori di interessi diversi.
La camorra intuisce il grande bussines
della ricostruzione. Durante l’emergenza, opera soprattutto nelle zone periferiche più violentemente toccate dal
sisma, ove sono già presenti clan con
esperienza imprenditoriale come quelli
legati a Cosa Nostra, intervenendo subito sull’attività di rimozione delle macerie
e
nell’installazione
dei
prefabbricati. In tali attività possono
essere subito impiegati i finanziamenti
e perciò questo diventa nell’immediatezza il settore di maggiore interesse
economico della camorra (CPA, 1992).
In questa situazione di estrema emergenza, spesso i sindaci ed amministratori
comunali
muteranno
la
discrezionalità in arbitrio, volgendo a
loro vantaggio le provvidenza del terremoto con l’assunzione di incarichi
commessi alla ricostruzione.
Per consentire il perdurare della situazione di privilegio occorre non perdere
la rendita di posizione derivante dalla
carica elettiva. Lo scopo verrà raggiunto mediante una ricerca del consenso conseguito in molti casi
attraverso clientele, favoritismi personali, promesse di occupazione e protezioni politiche. Non di rado la camorra
si farà garante del successo elettorale
degli amministratori collusi, assicurando la stabilità politica per far pro-

cedere senza intralci l’operazione economica intrapresa.
Laddove, poi, i sindaci ed amministratori comunali non si sono piegati alla
logica della collusione, la camorra non
si è fatta scrupolo di usare la violenza.
È il caso dell’omicidio, avvenuto l’11
dicembre 1980, del Sindaco di Pagani,
Marcello Torre, colpevole di non aver
favorito il sodalizio criminale nell’affidamento di appalti per la rimozione
delle macerie. Si tratta di un’esecuzione avvenuta a pochissimi giorni dal
sisma, che costituisce anche un “segnale” nei confronti degli amministratori degli enti locali, ai quali vengono
indicate le “procedure” che saranno
eseguite in caso di non assoggettamento o di dissenso.
Il 23 settembre 1985, la camorra uccide
il giovane giornalista de Il Mattino
Giancarlo Siani, il quale stava mettendo a fuoco le interconnessioni tra
camorra e politica nel dopo terremoto
a Torre Annunziata.
Mai come questo periodo la camorra
può esercitare un ruolo di primissimo
piano. Naturalmente, per la riuscita
della suo disegno criminoso, non si fa
nessuno scrupolo e utilizza tutti i metodi caratteristici di un’organizzazione
criminale di stampo mafioso: intimidazioni, avvertimenti, ferimenti, omicidi
di esponenti politici locali.
Per coprire l’intero “pacchetto” terremoto, la camorra non si limita all’edilizia, ma si occupa del settore del
credito, di quello dei servizi, del grande
mercato dell’indotto. Le famiglie camorristiche diventano così delle vere e
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proprie holdings di imprese produttive
capaci di controllare l’economia dell’intera regione.
Ad ulteriore conferma della mentalità
imprenditrice della camorra, quelle associazioni criminali non solo hanno tessuto con grande accortezza una trama
di complicità e di alleanza con l’imprenditoria e con coloro che per le loro
funzioni politiche e burocratiche avevano poteri decisionali. Hanno anche
assorbito – mostrando mobilità operatività e flessibilità di intervento –
gruppi delinquenziali locali presenti in
territori che mai avevano formato oggetto della loro attenzione. L’enorme
quantità di elementi raccolti sulle irregolarità registrate nella ricostruzione,
le rilevazioni sulle lievitazioni dei
prezzi, nonché su meccanismi relativi
all’assegnazione ed esecuzione delle
commesse, portano a concludere che
gran parte dell’attività che si è svolta intorno all’utilizzo dei fondi stanziati per
il terremoto è stata condizionata dalla
presenza delle organizzazioni camorristiche, che per arrivare a realizzare i
loro illeciti guadagni là dove era necessario, non hanno avuto nessuna remora
ad utilizzare la forza di intimidazione,
ricorrendo quando necessario – per arrivare al loro fine criminale – a scopo
dimostrativo per gli altri, anche all’omicidio.
Queste consorterie hanno creato, attraverso il controllo delle forniture e ponendosi come garanti del mercato del
lavoro e del sistema dei subappalti, un
vero e proprio “mercato protetto”, non
comunicante con altri mercati, senza
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concorrenza, con illimitate disponibilità finanziarie, con possibilità di avvalersi di procedure addomesticate e di
fare ricorso a subappalti portanti ribassi fino al 50 per cento dei prezzi.
Tali ribassi si sono poi inevitabilmente
ripercossi sulla quantità e qualità
(molte volte scadenti) dei lavori, nonché sull’adozione di pretestuose varianti in corso d’opera e sui tempi
d’esecuzione (CPA, 1993).
TIRATA
Nei rito di affiliazione della Sacra Corona Unita, consiste nel racconto enfatizzato, da parte del neofita, di un atto
criminoso da lui compiuto. [F.Ia.]
TORIMOCHININ
Vedi YAKUZA.
TORRE, MARCELLO
Vedi TERREMOTO DEL 1980.
TORRE ANNUNZIATA, STRAGE
DI
Torre Annunziata, 26 agosto 1984. Un
commando composto da almeno 14
killer, facenti parte dello schieramento
Bardellinio-Alfieri-Fabbrocino, arriva
in città a bordo di un pullman e due
auto; i mezzi si fermano vicino al Circolo dei Pescatori, dove nelle adiacenza
sostano gli uomini del clan Gionta.
All’improvviso il commando scende
dai mezzi ed apre il fuoco. È una
strage. Nell’azione di “guerra”, morirono sette persone (non tutte facenti
parte del clan) ed altrettante sette furono ferite.
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L’azione doveva configurarsi come un
atto di guerra nei confronti del boss
Valentino Gionta, e notevoli saranno le
ripercussioni a livello di prestigio che
subirà lo schieramento NuvolettaGionta. [F.Ia.]
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS
Vedi anche SMUGGLING.
La definizione di trafficking (traducibile in italiano come “tratta di esseri
umani”), e soprattutto gli elementi distintivi con il parallelo fenomeno criminoso dello smuggling (traducibile in
italiano come “traffico di migranti”),
possono ricavarsi dalla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale di Palermo (12-15 dicembre 2000) e dai due
Protocolli addizionali (del 29 settembre 2003), finalizzati il primo proprio
“a prevenire, reprimere e punire la tratta
di persone, in particolare di donne e
bambini, ed il secondo a combattere il
traffico di migranti, via mare e via aria”
(entrambi ratificati in Italia con la legge
n. 146 del 16 marzo 2006), che costituiscono la fonte sovranazionale di
maggiore rilevanza specifica in materia
di tratta e traffico di esseri umani.
Peraltro nella stessa direzione della
Convenzione ONU si è mossa anche
l’Unione Europea con la adozione
della Decisione-Quadro del Consiglio
del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta
degli esseri umani (2002/629/GAI), recentemente sostituita dalla Direttiva
2011/36/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repres-

sione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, prevedendo,
in linea generale, una serie di norme
minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni nell’ambito della
tratta, introducendo disposizioni comuni finalizzate a rafforzare la prevenzione delle relative attività criminali ed
ampliare il quadro delle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime, fermo restando il principio di
non respingimento (non refoulement),
in conformità alla Convenzione del
1951 relativa allo stato dei rifugiati
(Convenzione di Ginevra), ed agli articoli 4 e 19, par. 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
La definizione di tratta è contenuta
all’art. 3 paragrafo a) del primo dei due
citati protocolli che specifica che per
essa si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o
l’accogliere persone, tramite l’impiego
o la minaccia di impiego della forza o
di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere
o di una posizione di vulnerabilità o
tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha
un’autorità su un’altra, a scopo di sfruttamento.
La citata Decisione Quadro, adottata
con l’obiettivo di allineare le disposizioni legislative e normative degli Stati
membri (1), a differenza dei Protocolli
delle Nazioni Unite non considera i fenomeni della tratta e del traffico in
modo onnicomprensivo. Mentre in tali
ultimi atti si affrontano sia aspetti defi795
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nitori e di incriminazione sia aspetti
connessi alla protezione delle vittime,
così come le misure di controllo alla
frontiera e le esigenze di sicurezza dei
documenti, gli strumenti comunitari
costituiscono, piuttosto, atti normativi
dell’Unione Europea specifici per le
aree del diritto penale e della procedura penale.
Ed infatti, già sotto l’aspetto definitorio, la Decisione presenta una maggiore precisione rispetto alla normativa
ONU poiché l’articolo 1, infatti, introducendo la definizione di tratta degli
esseri umani a fini di sfruttamento di
manodopera o di sfruttamento sessuale, fa obbligo agli Stati membri di
punire qualsiasi forma di reclutamento,
trasporto, trasferimento o accoglienza
qualora i diritti fondamentali di tale
persona siano stati conculcati.
È, dunque, punibile l’insieme dei comportamenti criminali che traggono profitto dalla situazione di vulnerabilità
fisica o mentale della persona ed il consenso della vittima è del tutto irrilevante quando si è fatto ricorso ad uno
dei comportamenti tipici che costituiscono sfruttamento ai sensi della Decisione Quadro:
- l’uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento;
- l’uso di inganno o frode;
- l’abuso di autorità, influenza o pressione;
- l’offerta, o ricezione, di pagamenti o
benefici per ottenere il consenso della
persona che ha il potere di disporre
sulla persona oggetto di tratta.
Peraltro, l’art. 1 par. 1 c della Decisione
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specifica che vi è comunque abuso di
potere o di una posizione di vulnerabilità quando la persona non abbia altra
scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
Una attenzione particolare è riservata
ai minori vittime di tratta, anche in
forza dell’esplicito richiamo alla citata
decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, poiché qualora una
di queste condotte venga posta in essere a danno di minori, verrà considerata e punita come tratta anche nel caso
non si sia fatto ricorso a violenza, abusi,
frode o offerta di pagamenti o benefici.
Le sanzioni previste dalle legislazioni
nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare,
il livello minimo di pena edittale che
ciascuno Stato deve prevedere è la reclusione per una durata massima non
inferiore a 8 anni, qualora ricorra una
delle seguenti circostanze:
a) il reato, commesso intenzionalmente
o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;
b) il reato è stato commesso contro una
vittima particolarmente vulnerabile ed
è stato commesso a fini di sfruttamento
della prostituzione altrui o di altre
forme di sfruttamento sessuale, anche
nell’ambito della pornografia;
c) il reato è stato commesso ricorrendo
a violenza grave o ha provocato un
danno particolarmente grave alla vittima;
d) il reato commesso rientra fra le attività di un’organizzazione criminale.
La Decisione consente, espressamente,
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l’applicazione di altri strumenti legislativi già adottati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia come
l’azione comune 98/699/GAI, sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato
e l’azione comune 98/733/GAI relativa
alla punibilità della partecipazione ad
organizzazioni criminali. Inoltre, a seguito della Decisione Quadro n. 212
del 24 febbraio 2005 – relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di
reato – tale crimine costituisce una
delle sei tipologie di delitti per i quali
sono previsti dei c.d. poteri estesi di
confisca: gli Stati dovranno introdurre
una previsione per attuare la confisca
dei beni detenuti da una persona condannata per uno di tali delitti, se commesso nel quadro di un’organizzazione
criminale.
Di particolare rilievo è la possibilità di
prevedere una responsabilità penale e
civile delle persone giuridiche, complementare a quella della persona fisica.
In particolare, la persona giuridica sarà
ritenuta responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o
in quanto membro di un organo della
persona giuridica o che eserciti all’interno di essa un potere di decisione.
In sintesi, nello strumento adottato dall’Unione Europea, l’elemento caratterizzante la tratta di persone è la
persona stessa del migrante ed il suo
sfruttamento. Lo straniero che subisce
la tratta è vittima del reato e resta in secondo piano la sua situazione sogget-

tiva di soggetto migrante (che può
quindi essere anche un migrante “legale”, ossia in regola con la normativa
che disciplina le procedure di immigrazione o transito in uno dei vari Stati interessati). È evidente che, nelle
intenzioni del legislatore comunitario,
si è voluta porre in primo piano proprio la volontà della vittima ed elemento essenziale della condotta
diviene, dunque, l’obiettivo illecito
perseguito dall’autore del crimine contra voluntas (configurato, in via alternativa, nella finalità di sfruttamento del
lavoro o dei servizi prestati ovvero nella
finalità di sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale).
Del resto, uno degli aspetti maggiormente problematici del fenomeno è
proprio la posizione della vittima
anche per la individuazione di chiari
elementi distintivi rispetto allo smuggling.
Invero nella prassi e nel linguaggio comune le due figure vengono sovente assimilate mentre nella realtà si tratta di
ipotesi ben distinte, ognuna con caratteristiche proprie e soprattutto conseguenze giuridiche diverse per
l’ordinamento.
Schematizzando, traffico di migranti e
tratta di esseri umani si differenziano:
- perché nel trafficking, a differenza che
nello smuggling, manca del tutto la pattuizione tra criminale e vittima ed il destino della “merce umana” oggetto del
traffico assume una rilevanza fondamentale, poiché proprio dai futuri potenziali impieghi (prostituzione, lavoro
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nero, pedopornografia ecc.) derivano i
guadagni della attività delittuosa posta
in essere;
- per una condotta maggiormente aggressiva del soggetto attivo della tratta
che sfrutta, attraverso lo strumento
della violenza fisica e psicologica, persone vulnerabili e che articola la sua
condotta in più fasi: reclutamento, gestione, sfruttamento intensivo delle
persone trasportate;
- per l’elemento temporale, poiché nel
traffico il rapporto tra il migrante e il
soggetto criminale si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella tratta
il rapporto non ha una durata predeterminata;
- per la preoccupazione del buon fine
della “merce”, vale a dire della cura
che essa arrivi integra a destinazione,
presente nei soli casi di tratta.
Tali caratteri distintivi sono ormai patrimonio condiviso anche in ambito legislativo sia sovranazionale che
nazionale, tant’è che un rapporto
dell’United Nation Office for Drug and
Crimes (UNODC) evidenzia che la vittima di smuggling è, in genere, consenziente ad essere trasportata anche in
condizioni pericolose e degradanti,
mentre la vittima di trafficking spesso
non lo è e seppure lo è stata in un momento iniziale, lo stato di sottomissione
si protrae in virtù della costrizione attuata dalla condotta del trafficante; lo
smuggling termina con l’(eventuale) arrivo a destinazione della persona, mentre il trafficking si protrae con lo
sfruttamento, che ne costituisce l’es798

senza e la finalità; infine, lo smuggling
è necessariamente transnazionale mentre il trafficking potrebbe anche non esserlo poiché relativo a vittime trafficate
all’interno del medesimo Stato (2).
A seguito della ratifica della citata convenzione internazionale e dei protocolli
avvenuta in Italia con la Legge 146 del
2006, ed in conformità alle disposizioni
comunitarie, sono stati modificati gli
artt. 600, 601 e 602 del codice penale
introducendo le fattispecie criminose
di riduzione in schiavitù, tratta di esseri
umani e commercio di schiavi.
A seguito della emanazione della citata
Decisione Quadro, peraltro, la legislazione in materia è stata modificata con
il “recepimento” dello strumento comunitario con la legge 11 agosto 2003
n. 228 che ha modificato gli artt. 600,
601 e 602 del codice penale ed ha aggiunto all’art. 416 c.p. il comma 6, riguardante i sodalizi criminosi dediti
alla commissione di tale tipologia di
reati, prevedendo per detta forma associativa un trattamento sanzionatorio
più grave.
La previsione specificamente riferita
alla tratta è l’art.601 c.p. (3) la cui rubrica è stata modificata da tratta e commercio di schiavi a tratta di persone (4).
La norma così modificata prevede due
condotte in via alternativa:
- la tratta di una persona che già si trovi
nelle condizioni di schiavitù o di asservimento continuativo di cui all’art.600
c.p.;
- l’induzione mediante inganno o la costrizione mediante violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di
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una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità,
o mediante promessa o dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi alla
persona che su di essa ha autorità, a
fare ingresso o a soggiornare o a uscire
dal territorio dello Stato o a trasferirsi
al suo interno, al fine di commettere le
forme delittuose di cui all’art.600 c.p.
L’attività di tratta consiste, dunque, in
ogni caso nel trasferimento della vittima, laddove l’elemento di differenziazione è dato dalla condizione della
vittima che nel primo caso si trova già
in una situazione di asservimento mentre nel secondo è destinata ad essere asservita tramite costrizione o induzione
(5).
In linea con quanto previsto dalla Decisione Quadro la pena edittale è stata
stabilita nella reclusione da otto a venti
anni.
Come detto, l’art. 4 della legge ha introdotto anche un sesto comma all’art.
416 c.p., incriminando in via specifica
l’associazione a delinquere avente
come obiettivo la realizzazione dei delitti di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Le pene
edittali vengono così aumentate con la
previsione della reclusione da cinque a
quindici anni per l’organizzatore o il
promotore e da quattro a nove anni per
il mero partecipe.
Infine, una serie di modifiche introdotte dalla legge 228/2003 al codice di
procedura penale e ad altre fonti normative rendono, di fatto, il delitto di
tratta un vero e proprio reato di criminalità organizzata con conseguente ap-

plicazione dello speciale regime del c.d.
doppio binario previsto per tale tipologia di illeciti.
Ed invero, i delitti di cui agli artt. 600,
601 e 602 e 416 comma 6 c.p. sono stati
inseriti nell’elenco dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., attribuendone così la competenza alle Procure
Distrettuali e rientranti, come tali, nel
coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia.
Inoltre, detti delitti sono stati inseriti
all’art.407 comma 2 c.p.p. e dunque i
termini di durata massima delle indagini preliminari sono stabiliti in due
anni ed il primo termine per le indagini
è di un anno (ex art. 405 c.p.p.), ed è
prevista la speciale forma di proroga
dei termini senza la notifica di cui all’art.406 comma 5 bis c.p.p.; inoltre le
iscrizioni nel registro delle notizie di
reato non sono comunicabili, poiché
l’art.335 comma 3 c.p.p. lo esclude per
tutti i delitti di cui all’art. 407 comma
2 lett. a) c.p.p.
In tema di intercettazioni, l’art.9 della
Legge 228/2003 ha esteso ai delitti
contro la personalità individuale, tra
cui quelli di cui agli artt. 600, 601 e 602
c.p., ed anche all’articolo 3 della legge
n.75/58, le disposizioni dell’art. 13
D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito in
legge 12.07.1991 n.203 per i delitti di
criminalità organizzata, per cui basta la
sufficienza e non occorre la gravità indiziaria e che l’intercettazione appaia
necessaria per lo svolgimento delle indagini; l’intercettazione ambientale è consentita nei luoghi “protetti” ex art. 614
c.p. anche se non vi è motivo di ritenere
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che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa. La durata delle operazioni è di 40 giorni, prorogabili volta
per volta di 20 giorni. Infine, ai delitti
di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., rientrando nel novero dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., si applica
anche l’art.295 comma 3 bis c.p.p. che
consente le intercettazioni tra presenti
per la ricerca del latitante.
Sotto il profilo patrimoniale, poi, è
stato modificato l’art. 600 septies c.p.
prevedendosi che “nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo
444 c.p.p., per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni ed al risarcimento dei danni,
la confisca di cui all’articolo 240 e,
quando non è possibile la confisca di
beni che costituiscono il profitto o il
prezzo del reato, la confisca di beni di cui
il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto. In ogni
caso è disposta la chiusura degli esercizi
la cui attività risulta finalizzata ai delitti
previsti dalla presente sezione, nonché
la revoca della licenza d’esercizio o della
concessione o dell’autorizzazione per le
emittenti radiotelevisive”.
L’art. 5 della Legge 228/2003 ha introdotto anche sanzioni amministrative
nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per i delitti contro
la personalità individuale inserendo
l’art.25-quinquies nel D.L.vo 8.06.2001
n.231.
L’art. 9 comma 11 lett. c) e f) della
Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica
800

ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale
ha dettato una disciplina unitaria delle
“operazioni sotto copertura” che comprende, ai commi 6 e 7, anche la previsione dei ritardati arresti e sequestri per
i delitti di tratta (6). [C.F.]
Note:
1. Si legge nei considerando della Decisione che “la tratta degli esseri umani
costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e
l’inganno di persone vulnerabili, oltre
che l’uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione”.
2. UNODC, Office on Drug and Crime,
Trafficking in persons: global patterns,
2006 in www.unodoc.org.
3. L’articolo recita: “Chiunque commette tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all’articolo 600
ovvero, al fine di commettere i delitti
di cui al primo comma del medesimo
articolo, la induce mediante inganno o
la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha
autorità, a fare ingresso o a soggiornare
o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno...”.
4. PALAZZI M., Le norme interne in materia di contrasto alla tratta degli esseri
umani, relazione all’Incontro di studio
organizzato dal C.S.M. sul tema La
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tratta degli esseri umani, Roma, 26-28
gennaio 2009, 14 ss. in www.cosmag.it.
5. Cfr. Cass. sez. 5 sent.23368
dell’8.05.2008, in Italgiureweb per cui
“la destinazione all’asservimento è il
dolo specifico, e perciò non è necessario
che l’assoggettamento si realizzi, da
parte dello stesso autore della tratta o di
altro soggetto (nel caso concreto erano
stati contestati il reato associativo ex art.
416 co. 1, 2,3,4 e 6 finalizzato a commettere più delitti di riduzione in schiavitù
di minori, utilizzati per la commissione
di furti e la tratta di cui all’art.601 c.p.,
nella duplice forma (a) del trasporto
dalla Romania all’Italia e viceversa di
minori ridotti in stato di schiavitù (b)
della costrizione di minori, approfittando delle loro condizioni d’inferiorità
psico-fisica e di necessità, nonché mediante promessa di guadagni a coloro
che sui minori avevano autorità, a fare
ingresso nel territorio dello Stato italiano ; inoltre l’art.611 c.p. per avere costretto e determinato numerosi minori a
commettere scippi e rapine)”.
6. Il primo comma dell’art. 9 sancisce
la causa di non punibilità, nei termini
che “fermo quanto disposto dall’art. 51
del codice penale”, non sono punibili
gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie
competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine a determinati delitti

(tra cui quelli del libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del codice penale (e
quindi i delitti di cui agli artt. 600, 601
e 602 cp), anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati,
acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi, documenti,
stupefacenti, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto, profitto o
mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della
loro provenienza o ne consentono l’impiego (art. 9 co. 1° lett. a). Il secondo
comma prevede che negli stessi casi del
comma 1, sia gli ufficiali che gli agenti
di polizia giudiziaria possono utilizzare
documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall’inizio
delle attività. La possibilità di ritardati
arresti e sequestri è disciplinata dal
comma 6° e dal comma 7° dell’art.9
Legge 146/2006: il comma 6° recita:
“quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti previsti dal
comma 1 nonché di quelli previsti dagli
articoli 629 e 644 del codice penale, gli
ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito
delle rispettive attribuzioni possono
omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso,
anche oralmente, al pubblico ministero
e provvedono a trasmettere allo stesso
motivato rapporto entro le successive
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quarantotto ore”; analogo potere è accordato al Pubblico Ministero dal
comma 7°: “per gli stessi motivi di cui
al comma 6, il pubblico ministero può,
con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano
una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro
le successive quarantotto ore”.

T

TRAFFICO TRANSREGIONALE E
TRANSNAZIONALE DEI RIFIUTI
Il reato di traffico illecito di rifiuti,
come altri reati quali ad esempio il traffico di sostanze stupefacenti, il riciclaggio e il traffico di armi, ha una
vocazione transazionale interessando
territori che oltrepassano i confini nazionali fino a coinvolgere anche altri
continenti.
Il dato emerso in ambito giudiziario è
costituito dalla carenza di una normativa adeguata e dalla conseguente facilità con cui vengono eluse le norme che
regolamentano le spedizioni all’estero
di rifiuti. A ciò si aggiunge un’evidente
difficoltà degli organi di controllo
nell’effettuare verifiche sostanziali e
non meramente formali.
Le norme che nel codice ambientale
prevedono condotte penalmente rilevanti in merito al traffico transfrontaliero e, in generale, al traffico illecito di
rifiuti sono quelle di cui agli artt. 259 e
260 D.L.vo 152/2006 (testo unico am802

bientale) cui si possono affiancare, ove
ne ricorrano i presupposti, le previsioni
di cui alla legge n. 146 del 2006 in tema
di crimine organizzato transnazionale.
A seconda di come si atteggi concretamente la condotta degli indagati, del livello di organizzazione, delle
dimensioni nazionali o transnazionali
del gruppo organizzato, della capacità
degli indagati di penetrare all’interno
delle procedure amministrative con
condotte corruttive, possono configurarsi i reati di associazione a delinquere, falso, reati contro la pubblica
amministrazione, reati a base fraudolenta, reati fiscali e quant’altro riconducibile ad una struttura finalizzata
all’elusione delle norme poste a tutela
delle procedure di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Le indagini svolte dalla magistratura
italiana hanno dimostrato come l’interesse della criminalità organizzata,
anche di stampo mafioso, nel settore
dei rifiuti sia molto forte, trattandosi di
un settore che se, da un lato, consente
di conseguire profitti considerevoli,
dall’altro, si caratterizza per la tenuità
del trattamento sanzionatorio conseguente alla natura contravvenzionale
della maggior parte dei reati previsti
dal codice ambientale.
La recente attribuzione della competenza in merito al reato di cui all’art.
260 D.L.vo n. 152/2006 (traffico organizzato illecito di rifiuti) alle Procure
Distrettuali Antimafia è il segno del recepimento da parte del legislatore del
dato fattuale che caratterizza il traffico
di rifiuti, ossia la naturale tendenza a
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superare i confini regionali e nazionali,
sicché gli investigatori necessitano
degli strumenti di indagine più incisivi
di cui sono dotate le Procure Distrettuali Antimafia.
I più importanti porti europei, compresi quelli italiani, rappresentano il
punto di snodo dei traffici illeciti transazionali di rifiuti. Il trasporto via mare
è, infatti, più economico di quello terrestre e rende obiettivamente più difficili i controlli.
I problemi principali riguardano, da un
lato, il flusso di rifiuti elettronici, destinati in Africa, ove vengono riciclati con
l’impiego di manodopera anche minorile in spregio a qualsiasi regola di tutela della salute dei lavoratori,
dall’altro, il traffico di rifiuti plastici in
Cina ove gli stessi vengono riciclati in
violazione della normativa vigente.
Proprio con riferimento a questo tema
vi sono state importanti indagini avviate dalle Procure calabresi e pugliesi.
Una prima indagine, denominata
“Grande Muraglia” ha riguardato il
porto di Gioia Tauro, utilizzato come
transito per spedizioni transfrontaliere
destinate alla Cina, al Sud Africa e a
paesi del Medio Oriente. Dalle indagini svolte è emerso che centinaia di
containers carichi di plastica non trattata e di rifiuti pericolosi provenienti
dai porti di Livorno, Genova, Civitavecchia, Venezia e Bari, venivano portati presso il porto di Salerno, e
successivamente sottoposti a una prima
lavorazione che consentiva la perdita
solo apparente delle originarie caratteristiche di rifiuti per trasformarsi, sem-

pre apparentemente, in materia prima
secondaria.
I containers contenenti i suddetti rifiuti
venivano trasportati a Gioia Tauro e lì
caricati su navi dirette a Hong Kong,
accompagnati da falsi documenti di
trasporto e false dichiarazioni da esibire alle dogane per eludere i controlli.
Da Hong Kong i containers contenenti
i rifiuti venivano portati via terra e scaricati nel nord della Cina, dove una
parte della merce veniva trasformata in
« materia prima » (da riutilizzare nella
fabbricazione di giocattoli, piatti e bicchieri) e una parte abbandonata in immense discariche a cielo aperto).
Altra indagine molto importante in materia di traffico transfrontaliero di rifiuti è quella cosiddetta “Gold Plastic”
condotta dalla Procura della Repubblica di Taranto e poi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Lecce.
L’indagine ha riguardato diversi porti
italiani e diverse associazioni a delinquere.
Il 6 dicembre 2011 è stata eseguita
un’ordinanza emessa dal Giudice per
le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce, richiesta dalla Direzione
distrettuale antimafia della Procura
presso lo stesso Tribunale, con la quale
sono state applicate misure cautelari
personali e reali nei confronti di cinquantaquattro persone indiziate di traffico illecito di rifiuti ed associazione a
delinquere ad esso finalizzata. Le indagini, come sopra evidenziato, hanno riguardato diversi porti italiani; sono
partite dal porto di Taranto e si sono
poi estese ai porti di Ancona, Catania,
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Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro,
La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo e
Trieste.
Nel corso delle indagini sono stati accertati più episodi di traffico di rifiuti
speciali e sono stati complessivamente
sequestrati settecentonovantuno containers che trasportavano oltre diciottomila tonnellate di rifiuti speciali.
È stata, dunque, disvelata un’illecita attività diretta ad approvvigionare le industrie dei paesi asiatici di rifiuti
costituiti da plastica e gomma da destinare al recupero per la produzione di
manufatti o per la produzione di energia.
In questo procedimento è stata contestata l’aggravante di cui all’art. 4 della
legge 146 del 2006 ovverossia l’aggravante del carattere transnazionale dell’illecito. Conseguentemente è stato
anche possibile applicare il sequestro
dei profitti del reato in vista della confisca ai sensi dell’art. 11 della medesima
legge (ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente).
Come emerso dalle indagini, le modalità attraverso cui vengono consumati i
traffici illeciti si basano essenzialmente
sulla possibilità di far perdere ai rifiuti
le loro tracce, facendoli passare di
mano in mano, attraverso l’opera di intermediari e facendo in modo che i rifiuti seguano percorsi collaudati che
vanno dall’Italia, alla Germania, all’Olanda, ai paesi africani, alla Cina.
Un grave limite allo svolgimento delle
indagini è costituito dalla mancanza di
un approccio normativo unitario a livello europeo nonché dalla difficoltà di
804

coordinamento investigativo tra i diversi Paesi.
Il traffico illecito di rifiuti, anche per
quanto riguarda l’Italia, è reso possibile
dalla mancanza di una normativa adeguata per la tracciabilità dei rifiuti. Diverse indagini giudiziarie hanno
dimostrato come i rifiuti seguano percorsi anomali passando di regione in
regione fino ad essere smaltiti in discariche non idonee.
Tali passaggi sono unicamente finalizzati a far sì che si perdano le tracce dei
rifiuti; ciò avviene attraverso la falsificazione della documentazione di accompagnamento, previo passaggio
meramente formale dei rifiuti medesimi in impianti di trattamento siti nelle
diverse regioni.
Traffici transregionali di rifiuti hanno
riguardato la direttrice Campania-Puglia, due regioni per anni in emergenza
rifiuti, caratterizzate da una forte presenza della criminalità organizzata.
Sempre con riferimento al tema dei
traffici transregionali di rifiuti, particolarmente importante è l’indagine condotta dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano concernente il traffico illecito di rifiuti smaltiti
nelle discariche pugliesi “Ecolevante”
e “Vergine”.
Il processo si è concluso con sentenze
di condanna passate in giudicato nei
confronti degli imputati.
In sostanza, la condotta criminosa si è
estrinsecata attraverso una triangolazione tra la Campania, luogo di partenza dei rifiuti, la Lombardia, luogo
dove i rifiuti sono stati fittiziamente

aaa
sottoposti ad un trattamento idoneo a
consentire l’attribuzione del codice
CER 191212, e la Puglia, ove i rifiuti
sono giunti a destinazione presso la discarica Vergine muniti di documentazione falsa.
Altra più recente indagine, è quella
condotta dalla Procura della Repubblica di Lanciano e poi trasmessa alla
Procura della Repubblica di Perugia,
in conseguenza dell’attribuzione alla
direzione distrettuale antimafia della
competenza in merito al reato di cui
all’art. 260 D.L.vo n. 152/2006.
Si tratta di un’indagine che ha riguardato un traffico illecito di rifiuti confluiti sempre nella discarica “Vergine”
all’esito di percorsi analoghi a quelli
sopra evidenziati.
Secondo quanto emerge dalla relazione
territoriale sulla Puglia approvata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti della XVI legislatura
(relazione pubblicata sul sito della Camera dei Deputati), è la mancanza di
adeguati controlli e, in taluni casi
l’obiettiva impossibilità di effettuarli, a
rappresentare l’anello debole del sistema.
Il legislatore ha preso atto di ciò introducendo nel nostro ordinamento un
«sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti » meglio noto con l’acronimo
SISTRI finalizzato a disporre in tempo
reale dei dati relativi alla movimentazione dei rifiuti, al fine di un più efficace controllo da parte delle autorità
preposte e, quindi, di un più efficace
contrasto dei fenomeni di illegalità nel

settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.
Ciò in ossequio ai principi enunciati
dalla Comunità Europea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008 (cd direttiva rifiuti).
Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rappresentare la risposta normativa e pratica alla soluzione di un problema
riconosciuto non solo a livello italiano
ma anche a livello europeo. E tuttavia,
il progetto, avviato sin dal 2007 e reso
operativo sin dal 2010, ad oggi, non ha
avuto concreta applicazione e si sono
susseguiti nel tempo una serie di interventi legislativi che ne hanno rinviato
sistematicamente l’entrata in vigore. Il
più recente di tali interventi (decreto
legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012 n. 134) ha previsto una sospensione dell’entrata in vigore del sistema fino al 31 giugno 2013.
(Dati acquisiti dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
della XVI legislatura) [L.S, C.R.]
TRASCURANZA
Nel gergo della ‘ndrangheta sta ad indicare le colpe lievi degli affiliati. Le
stesse vengono sanzionate dall’organizzazione, con un mese di sospensione
dalle riunioni del locale o con il pagamento di una somma di denaro. [F.Ia.]
TRATTA DI PERSONE
1. La tratta degli esseri umani va con805
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siderata come una specificità all’interno del più vasto fenomeno dell’immigrazione illegale e il suo principale
obiettivo è quello di trarre profitti dallo
sfruttamento delle persone (vedi cd, tabelle 3 e 8).
Negli ultimi anni questo triste fenomeno ha ricevuto notevole attenzione,
ma esso non è recente. Numerosi strumenti giuridici, a partire dalla fine del
XIX secolo, hanno cercato di affrontare le varie forme e manifestazioni di
questo sfruttamento.
Si debbono appena ricordare la Convenzione di Ginevra sull’abolizione
della schiavitù del 25 settembre 1926 e
la successiva Convenzione supplementare sulla schiavitù (Ginevra 7 settembre 1956) che hanno posto il principio
base secondo cui viene incriminata non
solo la riduzione in schiavitù, ma anche
la riduzione in condizioni analoghe alla
schiavitù, ritenendo queste ultime qualunque situazione “di fatto” in cui la
condotta dell’agente avesse avuto per
effetto la riduzione della persona offesa
nella condizione materiale dello
schiavo, cioè la sua soggezione esclusiva ad un altrui potere.
2. L’Atto internazionale che ha però
determinato il completo cambiamento
dell’ottica con la quale prima si guardava alla riduzione in schiavitù, è stato
il Protocollo contro la tratta di persone, annesso alla Convenzione ONU
contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo il 15 dicembre 2000.
Questo Protocollo ha fatto sì che la riduzione in schiavitù non venisse più
806

considerata solo come attività del singolo, ma come una delle attività della
criminalità organizzata, alla strega di
quanto ormai era divenuto di comune
conoscenza.
L’antefatto di questa Convenzione si
era avuto nel 1994 quando l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite aveva approvato la Dichiarazione della Conferenza Ministeriale di Napoli, e aveva
stabilito di considerare in via prioritaria la questione di elaborare una convenzione internazionale contro la
criminalità organizzata. In tale contesto
prese atto che l’esistenza della criminalità organizzata e tutte le sue molteplici
attività, non interessavano più soltanto
la politica interna degli Stati, ma erano
tali da mettere in pericolo la loro stessa
sicurezza: era quindi una rilevante questione politica internazionale che richiedeva
una
risposta
internazionalmente concertata.
È oltremodo significativo che la tratta
di esseri umani e il traffico di clandestini (trafficking e smuggling secondo la
dizione internazionale) siano stati oggetto dei due Protocolli annessi alla
Convenzione: essi infatti integrano la
Convenzione stessa e sono interpretati
unitamente ad essa; i reati previsti in
ciascuno di essi sono considerati come
reati previsti ai sensi della Convenzione.
Il complesso delle misure previste in
questi atti internazionali, pur permeato
da un’impostazione tipicamente investigativa, non si esaurisce in questa ottica, ma è abbastanza ampio
includendo l’attuazione di un sistema
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di cooperazione internazionale, di misure di prevenzione, di tutela delle vittime.
3. Negli anni successivi la produzione
di Accordi internazionali bi o multilaterali in materia di lotta alla criminalità
organizzata transnazionale e, alla Tratta
in particolare, si è notevolmente ampliata e approfondita, tendendo a
creare uno spazio giuridico che coinvolga il maggior numero di Paesi e,
contemporaneamente, a restringere il
campo di azione dei gruppi criminali,
in modo che i trafficanti possano essere
perseguiti ovunque vadano, perdendo
così il senso di impunità.
Particolarmente ampia è stata la produzione normativa europea, tesa ad ottenere da parte dei Paesi Membri,
l’adozione di misure omogenee per
prevenire e reprimere le condotte in
questione.
Nel settembre 2002 si è tenuta la Conferenza europea sulla prevenzione e la
lotta alla tratta di esseri umani conclusasi con la Dichiarazione di Bruxelles;
questo documento è stato posto a fondamento dell’azione della Commissione Europea in materia di lotta alla
Tratta e adottato dal Consiglio dell’UE
nel maggio 2003.
La Conferenza ha preso in considerazione le sfide poste all’Europa nel
campo della prevenzione e lotta a questo turpe traffico, al fine di identificare
approcci innovativi per i futuri orientamenti delle politiche comunitarie in
materia, nel quadro del processo di allargamento dell’Unione. Essa ha chiesto ai Paesi Membri e a quelli

candidati, di contrastare le cause determinanti della Tratta tra cui: disoccupazione, povertà, disparità tra i sessi e
comportamenti socio-culturali nei
Paesi d’origine, e ancora: misure concrete e una cooperazione rafforzata nei
settori della prevenzione, repressione
del traffico, protezione e assistenza
delle vittime.
Tra i più recenti e impegnativi atti internazionali europei vanno segnalati:
- La Decisione Quadro dell’UE del
19/7/2002, la quale indica che il grave
reato di tratta deve essere affrontato
non solo con l’azione individuale di
ciascuno Stato membro, ma tramite un
approccio globale che comprenda la
definizione degli elementi costitutivi
della legislazione penale comuni a tutti
gli Stati membri;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa adottata a Varsavia il 16/5/2005,
che, nel secondo considerando, identifica e denuncia il disvalore proprio del
delitto di tratta, consistente nella grave
violazione che esso determina dei diritti fondamentali, e in particolare della
dignità, libertà, incolumità psico-fisica
della vittima;
- La Direttiva dell’UE 2011/36/UE che
ribadisce, amplia, approfondisce principi in parte esistenti in altri atti internazionali, e contemporaneamente
prevede nuove e più concrete iniziative
legislative, in campo giudiziario e in
campo sociale per la tutela delle vittime.
4. L’Italia ha dato una nuova sistemazione normativa al contrasto alla tratta
con la L.228/2003 che è stata quasi una
807
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ratifica anticipata del Protocollo Trafficking, giacché la ratifica dell’intera
Convenzione di Palermo è avvenuta
solo con legge del 16/3/2006 n.146.
La legge del 2003, che modifica sostanzialmente gli articoli 600, 601, 602, e
416 c.p., è di particolare importanza
per vari motivi:
- estende al traffico di esseri umani l’intera legislazione antimafia italiana;
- correttamente bilancia l’aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle vittime;
- individua e penalizza tutte le varie attività con le quali la tratta può avere
inizio e svilupparsi;
- attribuisce alle DDA la competenza
delle indagini in questa materia trattandosi di fatti commessi dalla criminalità
organizzata.
In questo contesto un ruolo rilevante è
stato assunto dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA) che come suo
compito specifico ha quello di coordinare tutte le indagini in materia di criminalità organizzata.
Nello specifico settore dei reati di
tratta, essa svolge un costante monitoraggio di tutti i procedimenti incardinati presso tutte le DDA, specificando:
ufficio giudiziario procedente, numero
dei procedimenti penali presso ciascuna DDA, numero di indagati e vittime, Paese di origine di entrambi. È
questo un importante strumento conoscitivo per verificare il progredire o
meno del fenomeno in Italia, l’eventuale cambiamento delle rotte, i Paesi
maggiormente coinvolti.
Sarebbe molto interessante che i Paesi
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Membri dell’OSCE istituissero la figura del “National Rapporteur” sulla
tratta per ottenere una conoscenza
completa dei reati ad essa relativi.
Attraverso il continuo contatto con organizzazioni internazionali operanti nel
sociale (Organizzazione Internazionale
Migranti – OIM) e molte ONG italiane, ha, inoltre, individuato nuove
buone prassi, che ha fatto conoscere
alle Procure della Repubblica interessate, per un migliore sviluppo delle indagini.
La complessiva legislazione italiana
sugli stranieri e la stessa esperienza giudiziaria nelle indagini sulla tratta di
persone, sembrano fare riferimento al
criterio anglosassone delle “3P”, ossia:
Prosecution, Protection, Prevention.
Sono in realtà tre aspetti dell’unico sistema di aggressione al fenomeno della
Tratta, e sono tra essi inscindibili e interdipendenti perché la protezione
della vittima per essere veramente efficace deve prevedere un forte contrasto
ai trafficanti e il contrasto ad essi è più
facile ottenerlo con la collaborazione
della vittima, se questa è protetta; entrambi inoltre per essere duraturi debbono fondarsi sulla prevenzione nei
Paesi di origine, includendovi la preparazione professionale di tutti gli operatori in questa materia.
La protezione della vittima, realizzata
in Italia con l’art.18 T.U. sugli stranieri,
prevede il permesso di soggiorno temporaneo in favore della vittima che si
allontana dal gruppo criminale e può
essere concesso sia a fini unicamente
sociali e di recupero, che per fini giu-
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diziari e facilitare la collaborazione.
Questa previsione normativa, è un modello unico nel panorama europeo,
perché in nessun altro Paese vi sono
norme assimilabili a queste e i Paesi del
Nord Europa sono molto restii ad introdurre disposizioni a protezione delle
vittime.
5. La questione della migrazione non è
però un problema sussidiario, legato
solo alla sicurezza o all’emergenza
umanitaria (es. gli sbarchi a Lampedusa); l’immigrazione e l’integrazione
ad essa correlata sono diventati i temi
di attualità centrale che influenzano in
maniera significativa le scelte politiche
dell’Occidente e dell’Europa in particolare. Dare risposte ai problemi reali
che la migrazione pone, significa partire dal principio generale di agire a
monte delle cause della migrazione,
piuttosto che contrastarlo a valle mettendo in atto (solo) misure di sicurezza
verso i suoi effetti. Occorre agire nei
Paesi di provenienza, promuovendo
tutte le attività che consentono di superare quel gap nel campo sociale, economico, culturale, giuridico che spinge
gli individui a cercare altrove il proprio
benessere.
6. Dopo oltre un decennio dalla Convenzione di Palermo, la Tratta è ancora
un fenomeno che risente di molte carenze in ambito nazionale ed internazionale.
- Nella dimensione nazionale, nonostante la legislazione in materia sia abbastanza adeguata, non vi è ancora, in
tutti gli operatori, una vera e approfondita consapevolezza della gravità ed en-

tità del fenomeno; consapevolezza
maggiormente presente negli operatori
del sociale piuttosto che in quelli della
repressione e della prevenzione.
Questi ultimi non riescono ancora a cogliere quelli che si chiamano “indicatori di Tratta”, quegli elementi di fatto
cioè dai quali si può presumere che
dietro fatti meno gravi (sfruttamento
della prostituzione) si celi il più grave
delitto della Tratta.
Molte ONG hanno lavorato in questa
materia e ad esse si deve la maggiore attenzione che comunque oggi si ha
verso la tratta, nei suoi diversi aspetti,
sfruttamento sessuale o lavorativo.
- Nella dimensione internazionale, va
rilevata una forte discrasia tra i contenuti degli Atti degli Organismi Internazionali (Convenzioni, Risoluzioni,
Direttive dell’UE) e la concreta attuazione di essi da parte dei Paesi Membri. Le discussioni e le decisioni prese
in ambito – ONU, OSCE, UE – rimangono quindi sterili in presenza di una
volontà politica di molti Paesi che evidentemente persegue altri fini.
La collaborazione giudiziaria internazionale nelle indagini in questa materia,
è sostanzialmente deficitaria, e soprattutto i Paesi di origine e transito extraeuropeo del fenomeno sono del tutto
assenti rispetto al perseguimento dei
reati e alla tutela della vittima. Le due
principali rotte del traffico di clandestini e della tratta di esseri umani sono:
quella che partendo da Paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Afganistan,
Pakistan ed altri) passa attraverso Turchia e Grecia e da qui via mare prose809
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gue per l’Italia, per poi raggiungere i
Paesi del Nord Europa; e quella che
partendo dai Paesi dell’Africa Sub Sahariana (Nigeria) attraversa il deserto,
passa attraverso il Maghreb per proseguire via mare verso l’Italia. Da nessuno di questi Paesi l’Italia riceve
collaborazione giudiziaria, nemmeno
da quelli teoricamente più vicini come
Turchia e Grecia.
L’Africa, in genere, per la collaborazione internazionale, è un vero buco
nero e non offre alcuno spiraglio per
portare anche in quelle terre la lotta a
questo traffico, con il risultato che questa attività è, per i trafficanti, ancora
largamente remunerativa, rispetto ai
pochissimi rischi che essi affrontano.
Può quindi sinteticamente affermarsi
che:
- molti Paesi di origine e transito sella
Tratta non sono ancora dotati di una legislazione adeguata ad affrontare il fenomeno;
- la maggior parte delle condanne per
tratta, sono pronunciate in un ristretto
numero di Paesi;
- non si ha certezza se tutti i casi di
tratta vengono portati all’attenzione
delle competenti autorità;
- è necessaria una forte e pressante
azione degli Organismi Internazionali
e della società civile perché il problema
dei diritti civili diventi tema politico
centrale nell’agenda di molti Paesi.
7. Programmi UE. L’Unione Europea
ha varato, negli anni, vari programmi
(CARDS, AGIS, STOP, ODYSSEUS,
FALCONE, ISEC), tutti incentrati
sulla formazione degli operatori in que810

sta materia e articolati secondo lo
schema delle “3P”: Prosecution, Protection, Prevention, cui si può aggiungere
una quarta “P”, Partnership.
I progetti, spesso promossi e organizzati anche dall’Organizzazione Internazionale
Migranti
(OIM)
si
proponevano di fornire assistenza tecnica negli operatori di polizia e giudiziaria dei Paesi Membri dell’UE, di
quelli candidati e di quelli terzi vicini,
per lo sviluppo e l’applicazione di strategie regionali di contrasto a serie
forme di crimine, basandosi sull’acquis
dell’UE e su buone prassi e standards
europei.
Tra le azioni previste, vi era quella di
dotare i Paesi di un pacchetto formativo multidisciplinare sulla tratta di esseri umani, lo smuggling e la
migrazione illegale sia a livello accademico che tecnico-operativo.
L’Italia ha dato un notevole contributo
all’attuazione di questi progetti, con la
partecipazione ad essi da parte dei Ministeri interessati (Esteri, Interno, Giustizia e Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio) e, in
particolare, con la partecipazione della
Direzione Nazionale Antimafia, che, in
alcuni casi, è stata controparte italiana
delle iniziative, portando sempre il
contributo della propria esperienza
operativa e delle buone prassi instaurate.
A fronte di questa attività, i risultati
concreti non sono stati però sempre
soddisfacenti, soprattutto per quanto
riguarda la protezione delle vittime e la
prevenzione.
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Sebbene entrambe previste da Risoluzioni e Decisioni Quadro, il permesso
di soggiorno previsto in favore della
vittima di tratta è quasi ridicolo e comunque solo l’Italia, e in parte minore
il Belgio, hanno norme specifiche in
materia; sulla prevenzione il problema
è ancora più complesso.
Nessuno sembra avere un concetto
condiviso di prevenzione, che spesso
viene confuso o limitato alla sola “informazione” o alla “awareness raising”,
senza dare contenuti a questi concetti.
La prevenzione, infatti, che è sviluppata bene solo in campo sanitario può
essere declinata sotto vari aspetti:
socio-sanitari, politico-culturali, giuridici ecc. Anche in queste materie, essenziali per un contrasto concreto alla
Tratta di persone, si nota la stessa poca
volontà dei Paesi che è stata indicata
per la collaborazione giudiziaria internazionale: vi è una assoluta e generale
assenza di norme interne dei Paesi che
non consentono di dare attuazione a
quelle stesse previsioni contenute negli
Atti Internazionali accettati dagli stessi
Paesi firmatari. [G.Sci.]
TRATTATIVA
Alcuni fra i crimini elencati e tipizzati
nelle codificazioni penali sono legati
alla violenza e/o alla minaccia che gli
autori di essi esercitano sulle vittime.
Tra questi possiamo ricordare il sequestro di persona, l’estorsione, la rapina,
la concussione. Nelle ipotesi prima citate la vittima (o coloro che sono interessati alla salvezza della vittima) è a
volte costretta a cooperare con l’autore

del delitto eseguendo quanto richiesto
per impedire che una violenza già esercitata possa giungere a più gravi conseguenze. La minaccia può essere
esplicita o diffusa attraverso messaggi
e/o culture ambientali.
L’estorsione ai danni di esercenti non
richiede, in alcune aree geografiche e
in alcuni momenti, di essere preceduta
da un’esplicita sollecitazione. Il sentire
comune suggerisce spesso forme di tacita adesione a quanto ritenuto dovuto
a persone o a organizzazioni che controllano un territorio. In alcuni casi
l’adesione è preceduta da accordi o da
consuetudini che definiscono la periodicità, l’entità, le modalità dell’erogazione. La concussione spesso utilizza
un clima e una minaccia ambientale. Il
sequestro di persona pone coloro che
sono vicini alla vittima in un tragico
conflitto di principi.
In presenza di delitti gravi o dotati di
evidenza sociale e mediatica, le agenzie
deputate al controllo penale si orientano in alcuni casi a compiere indagini
relative anche alle comunicazioni intercorse tra vittima e autore del delitto. In
alcuni casi si tratta di ricerche orientare
ad arricchire il quadro investigativo e a
rimuovere ostacoli alle indagini. I reati
ipotizzati sono spesso il favoreggiamento, in alcuni casi si cerca di ricorrere a ipotesi di reato di produzione
giurisprudenziale (e quindi dotata di
una certezza inferiore a quelli definiti
con esplicita decisione legislativa)
come il concorso esterno. La giustificazione delle accuse prima citate viene
fatta a volte derivare dal superiore in811
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teresse dello Stato il quale, come organizzazione preminente, non deve mostrarsi prono agli interessi del delitto.
Su questo tipo di concezione dello
Stato un giurista che ha contribuito in
modo significativo alla costruzione
della democrazia in Italia, ha avuto parole che meritano meditazione. Nelle
lezioni sullo Stato, tenute presso l’Università di Bari nell’anno accademico
1946-1947, Aldo Moro definisce i rapporti che devono intercorrere tra interesse dello Stato e concreta tutela della
persona. Fine dello Stato, per Moro, è
“la garanzia della persona e non già il
totale svolgimento della eticità nella
storia” (Moro, 1978, p. 178). Lo Stato,
prosegue Moro non è condizione di ordine esterno “ma invece eticità che si
volge nel suo contenuto umano” (ivi,
p. 179). La ragione d’essere dello Stato
è l’umanità ed è “socialità non negatrice della persona” (Ivi, p. 180). Per
Moro lo Stato è pienezza di vita “per
cui la sua dignità è null’altro che la dignità stessa della vita e il suo valore
nient’altro che il valore proprio dell’umanità” (Ivi, p. 218). L’etica dello
Stato per Moro parte dalla difesa concreta della vita e della dignità del singolo individuo.
In una fase storica di duro scontro tra
l’autorità pubblica e la criminalità organizzata l’azione di contrasto dei fenomeni mafiosi è avvenuta con la
predisposizione di norme e con l’attivazione di agenzie (giudiziarie e/o investigative) deputate alla prevenzione
e alla repressione. Norme incisive vengono approvate (Fiandaca e Cosentino,
812

1986) dopo l’uccisione avvenuta in Sicilia del deputato comunista Pio La
Torre e del prefetto di Palermo Carlo
Alberto dalla Chiesa (Legge 13 settembre 1982, n. 642). L’istituzione della direzione nazionale antimafia è del
gennaio 1992 (Legge 20 gennaio 1992,
n. 8). Dopo l’uccisione di Giovanni
Falcone una serie di misure di tipo amministrativo, pienamente compatibili
con la riforma carceraria e con i regolamenti di esecuzione di essa, ed alcune
nuove norme, hanno reso più duro il
trattamento penitenziario dei detenuti
per condanne o per imputazioni relative a fenomeni mafiosi (D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356.
Dopo le uccisioni di Giovanni Falcone
e di Paolo Borsellino, una serie di eventi
hanno fatto ipotizzare che le organizzazioni mafiose, in risposta ad un inasprimento dell’azione istituzionale di
contrasto, avessero voluto alzare il tiro
orientandosi a colpire bersagli collocati
nell’intero territorio nazionale. Alcune
istruttorie hanno cercato di provare lo
svolgimento di una “trattativa”, tra settori dello Stato e organizzazioni criminali, orientata a mitigare alcune misure
repressive particolarmente aspre in
cambio di una riduzione dell’aggressività eversiva criminale. Indizi sulla trattativa deriverebbero da fonti che
l’ordinamento considera legittime al
fine del raggiungimento della verità
processuale (i “collaboratori” di giustizia). Fonti che tuttavia vanno e sono
considerate con cautela in sede di ricerca della verità storica.
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Sul piano della ricostruzione della storia e della definizione delle ideologie
che hanno ispirato la classe politica italiana nel secondo dopoguerra il disvelamento di una eventuale trattativa, ma
anche degli orientamenti che si sono
manifestati in momenti cruciali, sulle
misure di contrasto del crimine organizzato è sicuramente di grande rilievo.
Una ricostruzione di tale tipo può essere utile anche al fine di chiarire alcuni
stereotipi relativi all’identità di gruppi
politici. In ambienti che fanno della
lotta antimafia un proprio contrassegno le proposte di Giovanni Falcone di
costituire un ufficio antimafia centralizzato e dotato di forti poteri trovò
dure opposizioni motivate da considerazioni di difesa di una tradizionale e
parcellizzata organizzazione inquirente.
Forme di tolleranza nei confronti di
subculture ambientali (favorevoli alla
rendita, al familismo amorale, al rifiuto
della competizione, all’illecito contro
l’iniziativa di impresa, al controllo del
territorio contro la concorrenza), si
sono manifestate in tutta la storia dello
Stato unitario (Colajanni, 1884 e 1900).
Ciò è stato anche il portato di una profonda divaricazione culturale che ha
accompagnato il processo di costruzione nazionale (Banfield, 1958).
L’unità si è ottenuta cercando di rendere compatibili la cultura dello status
con quella del contratto (Maine, 1861),
il modello militare di produzione della
ricchezza con quello industriale (Spencer, 1882). Nella Relazione della
Giunta per inchiesta sulle condizioni

della Sicilia (legge 3 luglio 1875) il fenomeno mafioso viene sintetizzato con
le parole che seguono. La mafia “è la
solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato,
delle leggi e degli organismi regolari,
tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l’esistenza e gli
agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall’inganno e dalla intimidazione” (Bonfadini e Borsani, 1876,
114). Dopo l’unificazione, il Regno costruisce il consenso con misure militari
di contrasto del brigantaggio sociale
ma anche legittimando (con benefici
simbolici e materiali) interessi tradizionali di alcune aree del mezzogiorno. La
stessa scelta è compiuta dal fascismo.
Nel secondo dopoguerra una serie di
misure di politica economica e di redistribuzione favorisce alcune aree arretrate (e le condanna a una permanente
arretratezza) nelle quali si moltiplicano
la rendita parassitaria e forme di illegalità.
Agli inizi degli anni Novanta, in coincidenza con l’approvazione dei trattati
di Maastricht che impongono a tutti gli
Stati aderenti all’Unione europea misure di distribuzione delle risorse più
rigorose e in coincidenza con una grave
crisi economica, si è ridotta la possibilità di raccogliere il consenso con l’erogazione indiscriminata di benefici
genericamente etichettati come “sociali”. In tale cointesto avrebbe potuto
trovare spazio il tentativo di ricercare
forme patologica di “pacificazione” in
alcuni ambienti, non con lo strumento
tradizionale della distribuzione di ri813
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sorse ma attraverso misure di attenuazione delle norme di contrasto dell’illecito.
Sul piano tecnico giuridico appare
difficile che attraverso la via del procedimento penale si possano raggiungere verità (sia storiche sia puramente
processuali) nella materia prima citata. Ai comportamenti degli appartenenti alle forze dell’ordine possono
applicarsi le cause di giustificazione
previste dagli articoli 51, 52 e 53 del
Codice Penale. Una valutazione dei
comportamenti dei vertici pubblici
deve inoltre tener conto della tavola
dei valori scolpita dalla Costituzione
repubblicana. Il principio supremo
dell’ordinamento italiano è la difesa
della vita e della libertà. Principi che
sono posti al di sopra di ogni interesse
di tipo simbolico: ad esempio del prestigio dello Stato, un principio di natura eticistica e sostanzialmente
autoritario.
Una ricerca storica ed una riflessione
sul tipo di sviluppo che ha accompagnato l’unità d’Italia, sui conflitti che la
hanno affiancata, sulle patologie che la
hanno caratterizzata, merita tuttavia
una ricostruzione ed un’analisi. L’istituto della commissione parlamentare
mostra forti limiti derivati dal fatto che
essa può essere condizionata da volontà e contingenze politiche. Il procedimento penale, in virtù di alcune
norme sui benefici al testimone, non favorisce la ricostruzione della verità storica.
Più convincente uno strumento di indagine dotato di forte autonomia e non
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soggetto ad interferenze ideologiche.
Un modello di indagine può venire
dalla Truth and reconciliation Commission (TRC) che studiò, dopo la fine dell’apartheid, i conflitti e la violenza che
precedettero la nascita della South
Africa Republic. La commissione sudafricana non voleva essere un veicolo di
generica riconciliazione tra opposti divergenti principi ed interessi, piuttosto
uno strumento di spietata indagine di
fatti e di eventi. La Commissione doveva ottenere, ed in parte ha ottenuto,
che attraverso il riconoscimento di verità storiche e non ideologiche lo Stato
democratico potesse prendere coscienza del difficile itinerario lungo il
quale esso si era formato. [P.M.]
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TREQUARTINO
Costituisce il sesto grado della struttura
gerarchica della Sacra Corona Unita
dopo, picciotto, camorra, sgarro o dispari, santa a vangelo. Da qui l’affiliato
entra a far parte della società segreta in
quanto chi ottiene tale riconoscimento
entra a far parte del “Tribunale
d’omertà” che funziona da organo esecutivo delle decisioni del Consiglio generale (Pollari, 2000). [F.Ia.]
TRIBUNALE DI BARI (sentenza del
24.10.1986)
Con questa sentenza emessa il
24.10.1986, n. 1587, il Tribunale di
Bari, ritenne di non considerare l’asso-

ciazione che era chiamata a giudicare,
di tipo mafioso o camorristico.
Il primo maxiprocesso della storia giudiziaria pugliese, istruito dal Giudice
istruttore Alberto Maritati, vedrà cadere dal punto di vista processuale
l’ipotesi di associazione di tipo mafioso
(ex. art. 416 bis c.p.) e gli imputati saranno condannati per associazione a
delinquere (ex. art. 416 c.p.), nonostante che nelle carceri pugliesi erano
stati rinvenuti un’infinità di scritti riportanti formule di giuramento alle associazioni così costituite, nonché copia
dello statuto della Sacra Corona Unita
con indicazione del nome dell’organizzazione e tutti i suoi membri.
Addirittura Giuseppe Rogoli visto il
clima di minimizzazione degli avvenimenti confesserà che “...La Sacra Corona Unita era stata creata solo per
regolare e decidere le varie questioni insorgenti tra i detenuti…”. [F.Ia.]
TRIBUNALE DI BRINDISI (sentenza del 10.12.1987)
Con questa sentenza emessa il
10.12.1987, n. 1566, viene stabilito dal
punto di vista processuale l’esistenza di
un disegno criminale mafioso, posto in
essere dalla Sacra Corona Unita nei territori della provincia di Brindisi.
TRIBUNALE DI FIRENZE (sentenza del maggio 1999)
La rilevanza del fenomeno della criminalità organizzata di etnia cinese ha trovato la sua consacrazione giudiziaria fin
dal maggio 1999, epoca della pronuncia
ad opera del Tribunale di Firenze, della
815
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sentenza di condanna di quattordici persone di nazionalità cinese riconosciute
colpevoli del delitto di associazione per
delinquere di tipo mafioso, poi confermata in appello e da ultimo dalla Corte
di Cassazione nel maggio 2001.
Per la prima volta si affronta – pervenendo ad una soluzione positiva – il
tema dell’applicabilità della fattispecie
associativa prevista dall’art. 416-bis del
codice penale, alla criminalità organizzata di etnia cinese operante in Italia.
È stato possibile accertare che l’attività
criminale del sodalizio mafioso cinese
– con episodi accertati negli anni dal
1992 al 1998 – era principalmente rivolta alla gestione, anche con l’uso
della violenza, di cittadini cinesi clandestini giunti in Italia, attraverso i Paesi
dell’Est e prevalentemente la Francia,
da impiegare poi, almeno fino al totale
riscatto del prezzo di liberazione, in
condizioni di sfruttamento o meglio di
schiavitù, nelle attività economiche
controllate o gestite dai membri dell’associazione (ristoranti, laboratori tessili
o di lavorazione del cuoio), ovvero da
terzi nelle zone di influenza dei primi,
al fine di aumentare in modo considerevole i loro profitti.
Questo processo ha evidenziato tutto
lo spessore criminale della mafia cinese, in quanto le attività di immigrazione clandestina realizzate dalla
consorteria mafiosa erano possibili grazie ad una capillare rete diffusa a livello
internazionale, capace di garantire il
passaggio continuo di gruppi di clandestini che periodicamente transitano
illegalmente dai vari paesi.
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Attraverso le testimonianze è stato possibile accertare sia l’esistenza di veri e
propri riti di iniziazione della consorteria criminale con riferimenti simbolici come il riso e il sangue, sia il
costante ricorso al metodo mafioso ricorrendo alla forza di intimidazione
dell’associazione che si traduce in assoggettamento ed omertà, per governare lo svolgimento delle molteplici
attività criminose di propria pertinenza
facendogli acquisire nella comunità cinese un predominio assoluto. Né consegue che nessuno degli aspetti della
vita riesce a sottrarsi al controllo e al
governo della famiglia dominante: attività lecite ed illecite, aspetti strettamente privati della vita (quali un
conflitto coniugale), ovvero aspetti significativi per la stessa comunità.
Addirittura, evidenzia il Tribunale, il
clima di gravissima intimidazione esercitata dagli imputati sugli appartenenti
alla comunità cinese in Italia per dissuaderli da ogni forma di collaborazione con gli organi di polizia,
comportamento tipico delle organizzazioni mafiose tipo ’ndrangheta, Cosa
Nostra, camorra e Sacra Corona Inita.
Non manca, infine, nella ricostruzione
giudiziaria, un allarmante accenno ai
contatti che i gruppi criminali cinesi
mantenevano con le organizzazioni malavitose pugliesi, allorquando la rotta
per l’immigrazione clandestina prevedeva il transito via mare con sbarco in
quella regione.
TRIBUNALI DELLA CAMORRA
Per punire gli affiliati che nella Bella
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Società Riformata si macchiavano di
delitti nei confronti dei superiori, o di
infamità, si faceva ricorso o al tribunale
rionale chiamato “Mamma” (dodici in
totale), o a quello di grado superiore
denominato “Gran Mamma”, che esercitava la sua competenza su tutta la
città, presieduto dal capintesta di Napoli, che in quel momento prendeva il
nome di mammasantissima.
Le pene che veniva inflitte dai tribunali
ai manchevoli andavano dallo sfregio
fino alla morte. Le sentenze dovevano
essere eseguite da giovanotti onorati
estratti a sorte.
La corte era composta dal mammasantissima, che esercitava funzioni di presidente, dal contaiuolo, con compiti di
cancelleria o di pubblico ministero e da
quattro o cinque camorristi con attribuzioni di giudici a latere e di difensori, mentre alcuni soggetti della
Società Minore avevano l’incarico di
uscieri o addetti.
La Gran Mamma, fino a che non vennero costituite le Caverne delle fontanelle, veniva convocata di notte presso
la casa di un affiliato anziano che aveva
il compito di predisporre nell’abitazione l’aula delle udienza, costituita da
grosso tavolo, una decina di sedie e un
crocifisso (Paliotti, 2002). [F.Ia.]
TRIPODO, DOMENICO
Era il capobastone che governava la
’ndrangheta a Reggio Calabria. Affiliato a Cosa Nostra, era addirittura
compare di d’anello di Totò Riina (nel
gergo mafioso significa rispetto, amicizia e riconoscenza).

Don Mico Tripodo aveva dei legami
anche con la camorra napoletana. Durante la sua latitanza e il periodo di soggiorno obbligato a Fondi (LT) veniva
considerato un boss tra i boss napoletani. Dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giacomo Lauro è
emerso il forte legame con Salvatore e
Carmine Alfieri, con Mario Fabbrocino, con Antonio Bardellino e i Maisto
(Operazione Olimpia).
Non partecipò alla storica riunione di
Montaldo del 26 ottobre 1969, in
quanto era in contrasto con gli altri
boss.
Entra in conflitto con i De Stefano. Ne
deriva una cruenta guerra e lo scontro
con i De Stefano, che fino a quel momento erano appartenuti alla cosca Tripodo, che trovava le sue motivazioni
come osservato dal giudice Antonio
Cordova, per uno sgarbo “fatto dai De
Stefano al Tripodo per una non equa
spartizione di una partita di sigarette di
contrabbando” (Ciconte, 1996). Il vero
motivo che scatenerà il conflitto sarà
quello che in gioco: c’era la supremazia
di Reggio Calabria, con il relativo controllo dei traffici illeciti nella città e
nelle provincia.
Nel 1974 partecipa ad una importante
riunione della ’ndrangheta insieme a
Girolamo e Giuseppe Piromalli, Antonio Macrì, Giorgio e Paolo De Stefano,
in rappresentanza del gotha delle cosche che dominavano la Piana di Gioia
Tauro, della locride e di Reggio Calabria. La riunione fallisce: Antonio
Macrì si schiererà con Domenico Tripodo, mentre i Piromalli con i De Ste817
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fano. Il mancato accordo con i De Stefano scatenerà una fase contraddistinta
da efferata violenza e comporterà
molte vittime da tutte e due gli schieramenti in campo.
Si oppose insieme ad Antonio Macrì,
alla trasformazione che investì la
’ndrangheta nella seconda metà degli
anni Settanta, che con la creazione
della Santa – quest’ultima disciplinata
da regole diverse da quelle fino ad allora in vigore nella ’ndrangheta – porterà all’entrata di boss con il grado di
santista (all’inizio solo 33 capobastoni
lo potevano raggiungere) nella massoneria.
Parteciperà alla prima guerra di
’ndrangheta a fianco di Antonio Macrì
contro lo schieramento composta dai
Piromalli e dai De Stefano.
Nell’agosto del 1976 all’interno del carcere di Poggioreale viene assassinato
per mano di due sicari di Raffaele Cutolo, che aveva agito su ordine di Paolo
De Stefano.
TRIUMVIRATO
Organismo direttivo provvisorio di
Cosa Nostra, istituito nel 1970, dopo la
strage di Viale Lazio, perpetrata a Palermo nel 1969, composto da Gaetano
Badalamenti, Luciano Liggio e Stefano
Bontade, con il compito di ricostruire
il vertice dell’organizzazione (commissione) della mafia palermitana, che
dopo la Ia guerra di mafia (1962-1963),
la Strage di Ciaculli (1963), e della successiva azione repressiva posta in essere
dallo Stato, aveva subito un periodo di
sbandamento.
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Dalla costituzione di questo orgasmo,
inizierà a manifestarsi, con il passare
del tempo, un conflitto sotterraneo,
dovuto alla diverse personalità di Badalamenti, Bontate e Liggio, cui corrisponde una differente concessione
della politica criminale dell’organizzazione.
Già da allora Bontate e Badalamenti –
uomini dotati di grande carisma per il
loro carattere riflessivo e moderato – si
erano scontrati con Liggio, il quale, per
la sua indole violenta, aggressiva e prepotente, non godeva delle simpatie
degli altri uomini d’onore.
Quando Liggio verrà tratto in arresto a
Milano, verrà sostituito da Totò Riina
che riuscirà, invece, con la sua personalità, a coagulare intorno a se tutti i
consensi che Liggio aveva disperso.
Incomincerà così, la scalata al vertice
di Cosa Nostra da parte dei Corleonesi,
che con macabra efferatezza, prima
porterà allo stravolgimento degli equilibri interni e veticistici di Cosa Nostra
culminati con la IIa guerra di mafia del
1981-1983 (famosa “mattanza”), e successivamente, stravolgerà la politica
criminale dell’organizzazione.

U
U BACCAGGHJU
Consiste in una forma di comunicazione propria degli ’ndranghetisti, in
quanto solo chi ha la chiave di lettura
di quello che si dice, chi sa afferrare i
doppi sensi, può capire il messaggio
che contiene. [F.Ia.]
UFFICIO CENTRALE CONTRO
L’ABIGEATO
Istituito nel 1917 a Palermo per combattere il dilagante fenomeno dell’abigeato,
con a capo l’Ispettore Generale di Pubblica Sicurezza Augusto Battioni. [F.Ia.]
UOMO D’ONORE
È lo status acquisito dall’affiliato in
Cosa Nostra che lo accompagna nella
sua permanenza nell’organizzazione,
indipendentemente dalle sue vicende
di vita e dovunque risieda, e cessa soltanto con la sua morte.

L’uomo d’onore, che deve avere
come doti indispensabili la violenza e
la ferocia, è tenuto al rispetto inderogabile delle regole che disciplinano gli
appartenenti a Cosa Nostra.
Secondo le regole, dopo il giuramento
l’uomo d’onore conosce i segreti
dell’organizzazione e può entrare in
contatto con gli altri associati.
Dalle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta solo i Corleonesi e la
famiglia di Resuttana non hanno mai
fatto conoscere i nomi dei propri
membri ai capi delle altre famiglie.
Ogni uomo d’onore è tenuto al rigoroso rispetto della consegna del “silenzio”, non può assolutamente
svelare i segreti ad estranei della sua
appartenenza alla mafia, né, tanto
meno, i segreti di Cosa Nostra; questa
costituisce la regola fondamentale
dell’organizzazione.
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All’interno del sodalizio mafioso la
circolazione di notizie deve essere ridotta al minimo e l’uomo d’onore
deve astenersi nel fare troppe domande, perché può indurre nel sospetto l’interlocutore.
Quando due uomini d’onore parlano
tra loro sono obbligati a dire la verità
e, per questo motivo, la regola è che
quando si tratta di uomini d’onore di
diverse famiglie, bisogna farsi assistere da un terzo consociato che possa
confermare il contenuto delle conversazioni.
L’uomo d’onore che non dice la verità
viene definito “tragediaturi” e subisce
severe sanzioni che vanno dalla espulsione decretata dal capo famiglia e nei
casi più gravi dalla commissione, in
questo caso l’uomo d’onore è detto
posato (esempio Badalamenti), fino
alla morte.
Un’altra regola che disciplina la vita
dell’uomo d’onore è quella che non si
può presentare da solo ad un altro
membro di Cosa Nostra, perché, in
questo caso, nessuno dei due avrebbe
la sicurezza di parlare effettivamente
con un uomo d’onore. Occorre, invece, la presenza di un terzo membro
dell’organizzazione che li conosca entrambi.
Altro divieto per l’uomo d’onore è
quello che possa trasferirsi ad un’altra
famiglia, anche se quest’ultima regola,
come indicato da Buscetta, non è
stata più rigidamente osservata dopo
la seconda guerra di mafia (la cosiddetta “mattanza”).
Anche l’arresto e la detenzione non
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spezzano il legame con Cosa Nostra.
Durante la reclusione le loro famiglie
sono aiutate e sostenute dalla famiglia
di appartenenza. L’unica conseguenza che deriva dalla carcerazione
di un capo famiglia è che questi viene
sostituito da un suo vice in tutte le sue
decisioni. Comunque, è bene precisarlo, il capo famiglia continua ad intrattenere i suoi collegamenti con il
mondo esterno, ed è sempre in grado
di far sapere al suo vice il suo pensiero
(Tribunale di Palermo ordinanza-sentenza dott. Caponnetto contro Abbate Giovanni+706). [F.Ia.]
USURA
Usura-usurae (da utor – usus ) = uso o
godimento: è il termine con il quale,
nelle fonti romane, in senso traslato, si
identifica il compenso per l’uso di un
capitale altrui. Nell’età moderna e sino
alla Rivoluzione Francese, l’usura era
sanzionata, anche penalmente, dall’autorità civile. L’ultima legislazione penale dello Stato sabaudo e, poi, quella
dello Stato unitario, invece, con il codice Zanardelli del 1889, non reprimevano
i
fenomeni
usurari.
L’antigiuridicità del comportamento
viene reintrodotta nel 1931 con l’art.
644 del codice penale, che richiedeva
il concorso di tre requisiti: 1) lo stato
di bisogno dell’usurato; 2) la natura
usuraria del vantaggio conseguito
dall’agente; 3) la consapevolezza della
condizione di bisogno ed il relativo approfittamento da parte del soggetto attivo. Nel 1992, con il decreto legge n.
306 dell’8 giugno (convertito nella L.
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07.08.1992, n. 356), emanato dopo
pochi giorni dall’attentato al magistrato
Giovanni Falcone, tra le altre norme
tese a contrastare il fenomeno mafioso,
l’art. 11 quinquies introdusse nel codice
penale l’art. 644 bis, rubricato “usura
impropria”, che contempla il reato
d’usura verso imprenditori e professionisti, col fine di tutelare il tessuto economico delle regioni del sud a rilevante
presenza mafiosa. Per ridurre la discrezionalità dei giudici, ma anche per
estendere il perimetro della fattispecie
di usura ed inasprire la reazione avverso la stessa, interviene la legge
07.03.1996, n. 108, che modifica l’art.
644 c.p., abroga l’art. 644 bis c.p., introduce un secondo comma all’art
1815 cod. civ. Nel novellato art. 644
c.p., 1° comma, non è più contemplato
il requisito dello stato di bisogno e si
formula il fondamentale principio che
è la legge a stabilire il limite oltre il
quale “gli interessi sono sempre usurari”. Nel secondo comma viene eliminato il riferimento allo stato di bisogno
della vittima e con riferimento all’oggetto della prestazione si sostituisce
“altra utilità” a “cosa mobile”, mentre
nel terzo comma si prevede che, anche
se rispettato il suddetto limite di interessi, si configura comunque l’usura
quando la persona offesa si trova “in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria” e, in concreto, i vantaggi
conseguiti sono “sproporzionati” rispetto alla prestazione data o mediata.
Con il comma 4) si identificano i tipi di
oneri che partecipano a formare il tasso
di interesse usurario. Gli ulteriori

commi 5) e 6) si occupano delle pene e
circostanze aggravanti specifiche. L’art.
4 della detta legge ha, come già detto,
aggiunto il secondo comma all’art.
1815 cod. civ., nel quale si prevede la
pena civile della nullità della clausola
di interessi e della esclusione di qualsiasi tipo di interesse, quando in una
operazione di mutuo, ma è da intendersi, per la già esposta funzione paradigmatica di questo contratto, in
generale in una operazione latamente
creditizia, sia stata accertata una fattispecie usuraria. L’art. 2 della legge
108/96 detta le regole per determinare
il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari e, nella sua originaria
stesura, al primo comma prevedeva che
il Ministero del Tesoro, sentiti Banca
d’Italia ed UIC, rilevasse trimestralmente, per categorie omogenee di operazioni, il tasso effettivo globale medio
riferito ad anno, comprensivo di tutti i
costi già definiti dalla norma penale,
degli interessi praticati dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre
precedente; dispone inoltre che le rilevazioni siano pubblicate in Gazzetta
Ufficiale, prevedendo che il limite stabilito dall’art. 644 c.p. si formi aumentando di un quarto il tasso medio
dell’ultima rilevazione pubblicata, con
successiva aggiunta di ulteriori quattro
punti percentuali: la differenza tra il limite ed il tasso medio rilevato non
potrà comunque mai superare gli otto
punti percentuali (così D.L. 70/2011:
prima si prevedeva il tasso medio aumentato della metà). Il Ministero del
Tesoro, con decreto del 23 settembre
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1996 procedeva alla prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari finanziari e, nel contempo, attribuiva alla
Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei
cambi il compito di procedere alla rilevazione, i quali, a loro volta, emanarono «istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio», che furono poi espressamente richiamate nei
Decreti Ministeriali che contenevano e
contengono la rilevazione dei tassi
medi e che sono state costantemente
aggiornate negli anni. L’effettiva operatività dell’art. 644 c.p., come novellato, si è avuta soltanto con decorrenza
01.04.1997, ovvero da quando ha avuto
vigore la prima rilevazione trimestrale
dei tassi medi del periodo 01.10.1996
– 31.12.1996, contenuta nel decreto del
Ministero del Tesoro 22.03.1997, pubblicato in G.U. 02.04.1997, n. 76. Per
il tempo intercorrente tra il 24.03.1996
ed il 01.04.1997, il reato d’usura è punito dalla norma transitoria contenuta
nell’art. 3 della legge 108/96. E’ evidente che la novella ha ridotto i dati costitutivi dell’illecito al mero farsi dare
o promettere un corrispettivo usurario,
eliminando totalmente il carattere fortemente soggettivo del reato previsto
dal “codice Rocco”, ovvero lo stato di
bisogno della vittima e l’approfittamento dell’agente, ed adottando un
modello strettamente ancorato ad un
parametro oggettivo di derivazione
transalpina. Nella norma possono distinguersi tre ipotesi di usura: l’usura
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presunta o formale (comma 1), di chi
si fa dare o promettere vantaggi usurari; la mediazione usuraria, (comma 2)
di chi agisce da intermediario; l’usura
in concreto (comma 3 seconda parte)
di chi percepisce interessi inferiori al
tasso usurario da chi si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, sproporzionati rispetto alla
prestazione o mediazione, tenuto conto
delle concrete modalità di fatto e del
tasso medio per operazioni consimili.
L’elemento soggettivo richiesto per il
reato è il dolo generico consistente
nella consapevolezza della usurarietà
degli interessi. Il reato, valorizzando il
frazionamento dell’attività dativa e la
previsione dell’art. 644 ter c.p., che fa
decorrere la prescrizione dal giorno
dell’ultima riscossione sia di interessi
che di capitale, è stato classificato come
delitto istantaneo a consumazione prolungata. L’art. 1 del D.L. 29.12.2000 n.
394, contenente l’interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996 n. 108,
così statuisce: “Ai fini dell’applicazione
dell’art. 644 del codice penale e del codice civile, si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”. L’identità del reato d’usura,
come delineata dalla L. 108/1996, si discosta non di poco dalla descrizione
che ne offre la ricerca criminologica,
sia in base a ricerche empiriche, che in
ragione della percezione sociale. Da
questo punto di vista la figura criminosa è riferita a soggetti dotati di capi-
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tali che, grazie alla disparità delle condizioni di liquidità con le vittime, adottano comportamenti connotati da
marcati tratti di avidità e sfruttamento
delle condizioni di bisogno economico
di queste, per trarre un profitto esorbitante ed ingiusto. Questa constatazione
determinò in molti osservatori e studiosi l’idea che con il palese fine punitivo ne concorresse un altro, meno
palese, di politica economica, volto ad
introdurre nel mercato del credito, se
non un prezzo amministrato, quantomeno uno calmierato a beneficio degli
operatori economici più deboli, sia per
dimensione, che per patrimonializzazione, che, infine, ma non da ultimo,
per la loro collocazione geografica in
zone del paese con minore crescita economica e, che, per ciò, presentano
maggiori profili e, per questo, scontano
un “prezzo” del credito sensibilmente
più alto: scopi, entrambi, drasticamente vietati dai trattati dell’Unione
Europea se perseguiti apertamente
come intervento autoritativo dello
Stato avente esclusivo fine di governo
dell’economia. La serietà del problema
è dimostrata dai seguenti dati: giro di
affari annuo dell'usura in Italia, circa
30 miliardi di Euro; esercizi commerciali coinvolti, circa 150.000; percentuale riferibile al crimine organizzato,
circa il 40%. [A.Q.]
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VACCHE SACRE
Si tratta di bovini dall’apparenza non
appartenenti ad alcun proprietario né
direttamente controllati, ma in realtà
appartenenti a famiglie ’ndranghetiste
(come quelle dei Raso-Albanese), che
pascolavano allo stato selvaggio nelle
campagne e nei centri abitati di circa
15 comuni della provincia di Reggio
Calabria, danneggiando gravemente le
coltivazioni in fondi di proprietà pubblica o privata.
Oltre ai danni arrecati ai cittadini, ai
coltivatori ed al patrimonio dei comuni
della regione, la presenza di queste
mandrie rappresenta un segno di dominio mafioso permanente ed impunito (CPA, 1994). [F.Ia.]
VAIASSA
Termina col quale si indica nel gergo
camorristico della società napoletana

del XIX secolo, il sinonimo di prostituta. [F.Ia.]
VALACHI, JOSEPH
Testimone di giustizia che descrive nel
dettaglio Cosa Nostra alla Sottocommissione del Senato americano presieduta da McClellan nel 1963. La sua
deve essere considerata la prima rivelazione pubblica indicante la complessa struttura mafiosa, di cui ha fatto
parte per trent’anni, operante nella
zona urbana di New York, e la rete esistente di alleanze nelle altre città americane. Le sue dichiarazioni sono state
supportate e avvalorate dalla testimonianza di organi di polizia ed esperti
nel campo del crimine organizzato.
Valachi nella sua testimonianza evidenziava la struttura e la scala gerarchica
di Cosa Nostra. Egli affermava che, all’inizio degli anni ‘30, l’organizzazione
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era rappresentata in maniera verticistica con un “capo di tutti i capi”, e che
la commissione (o consiglio) era costituita da Charles Lucky Luciano. Ciascuna famiglia aveva un proprio capo,
e ognuno dei quali un sottocapo. In
seno alle famiglie vi erano gruppi separati e ciascuno aveva un caporegima
che è un luogotenente. Gli uomini
come Valachi, che servivano nei ranghi,
erano chiamati “soldati” all’interno
dell’organizzazione e “bottoni all’esterno (espressione di slang americano che è sinonimo di compare o
esca).
Secondo la descrizione di Valachi vi
erano cinque famiglie mafiose che si dividevano la città di New York (cd, Grafico 38): Vito Genovese, che era quella
più numerosa e potente, Gaetano Lucchese, Carlo Gambino, Giuseppe Magliocco, Joseph Bonanno noto alla
Polizia americana e negli ambienti
della malavita come Joe Bananas.
Valachi inoltre identificava anche i
membri della commissione, i sottocapi,
i luogotenenti e centinaia di gregari, facenti parte delle cinque famiglie di
New York, oltre i capi ed i gregari delle
famiglie mafiose operanti fuori da New
York. [F.Ia.]
VALGRISANCHE THOLOSANO,
GIACINTO
Governatore di Catania. È l’autore
della lettera scritta il 5 agosto 1861, e
inviata al ministro Minghetti con la
quale lo informa sulle condizioni della
provincia da lui amministrata, fornendo un quadro particolarmente al826

larmante dal punto di vista della sicurezza pubblica “In otto mesi e più dacché mi trovo in Sicilia […] ho veduto
compirsi centinaia di assassini di ogni
genere, isolati ed in comitiva, in rissa e
premeditati. Case minate, altre abbruciate, famiglie intere scannate, omicidi
compiuti in pieno giorno, di notte, nelle
case, nelle vie le più frequentate, e in
questa sola provincia che è delle più
miti, se ne sono commessi 80 e più, ma
un reo punito esemplarmente dal fermo
della giustizia io non l’ho mai visto”
(CPA, 1972). [F.Ia.]
VALLE DEI TEMPLI (AG)
Il 9 maggio 1993 a conclusione della
messa celebrata nella Valle dei Templi
ad Agrigento, papa Woityla, rivolgendosi ai siciliani si scaglia con parole durissime contro i mafiosi.
“Dio ha detto una volta: non uccidere.
Non può l’uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non
può cambiare e calpestare questo diritto
santissimo di Dio. Nel nome di Cristo,
mi rivolgo ai responsabili: convertitevi!
Un giorno verrà il giudizio di Dio!...”.
È una durissima presa di posizione
della Chiesa contro la mafia. [F.Ia.]
VANGELO (grado della ’ndrangheta)
È la dote inquadrata nella Società Maggiore della ‘ndrangheta, a cui possono
entrare a far parte solo 25 persone. A
questa dote vengono assegnate delle figure di riferimento politico come Giuseppe
Mazzini
(fondatore
e
promotore) e Camillo Benso conte di
Cavour, mentre gli apostoli Pietro e
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Paolo rappresentano le figure di riferimento religioso. [F.Ia.]
VANGELO (grado della SCU)
Costituisce il quinto grado della struttura gerarchica della sacra corona unita
dopo, picciotto, camorra, sgarro o dispari e santa. I membri entrano a far
parte dell’organismo che delibera su
qualsiasi questione dopo aver ottenuto
il parere favorevole del Consiglio Generale. [F.Ia.]
VARSAVIA, RIUNIONE DI
Importante riunione tenutasi nel marzo
del 1991, della criminalità organizzata
che ha permesso di instaurare i primi
contatti tra le organizzazioni mafiose
russe con Cosa Nostra, camorra e
’ndrangheta, e successivamente ripetuta a Mosca sempre nel marzo del
1991.
Ulteriori riunioni si tennero nel 1992 a
Varsavia e successivamente a Praga, al
fine di stabilire “una rete globale di
commercio di stupefacenti e commercializzazioni di componenti nucleari”.
[F.Ia.]
VESPRI SICILIANI
Consiste nella rivolta del popolo siciliano contro la politica oppressiva esercitata dai francesi guidati da Carlo I
d’Angiò, che scoppiò in tutta la sua efferatezza a Palermo, presso la Chiesa di
Santo Spirito il 31 marzo 1282, esattamente il lunedì dopo Pasqua, all’ora
del Vespro. Da qui il nome che venne
dato all’insurrezione con le famose
gesta dei “Vespri Siciliani”. [F.Ia.]

VIA D’AMELIO, STRAGE DI
Il 19 luglio 1992 a Palermo, in via Mariano D’Amelio, si consuma, a soli due
mesi di distanza dalla strage di Capaci
dove aveva perso la vita il giudice Giovanni Falcone, l’attentato al giudice
Paolo Borsellino, all’epoca Procuratore
della Repubblica a Marsala. Nel pomeriggio di quel giorno, una Fiat 126,
contenente circa 100 chilogrammi di
tritolo, viene fatta esplodere provocando la morte del magistrato, del caposcorta Agostino Catalano e degli
agenti Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio
Traina. L’unico sopravvissuto fu
l’Agente Antonino Vullo, risvegliatosi
in ospedale dopo essere stato trasportato in gravi condizioni. La bomba era
radiocomandata a distanza, così come
era avvenuto a Capaci. Le indagini
sulla strage hanno condotto a ben
quattro processi nei trascorsi vent’anni.
Il primo (1994-1996) si fonda sulle rivelazioni di Vincenzo Scarantino, il
quale si è autoaccusato di aver rubato
la Fiat 126 usata nell’attentato e chiama
quali co-responsabili Giuseppe Orofino, Pietro Scotto e Salvatore Profeta.
Il secondo processo inizia nell’ottobre
1996 ed ha come imputati i mandanti
della strage, individuati in Salvatore
Riina, Carlo Greco, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri e Giuseppe Graviano. Insieme ai mandanti sono
imputati un nutrito numero di appartenenti all’organizzazione mafiosa che
avrebbero materialmente eseguito l’attentato. Il terzo processo inizia nel gennaio 1998 e vede imputati numerosi
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altri appartenenti all’organizzazione
mafiosa coinvolti nell’attentato. L’ultimo processo è di attualità ed ha preso
le mosse dalle dichiarazioni di Giovanni Spatuzza, che, smentendo Scarantino, ha dichiarato di essere stato lui
a procurare la Fiat 126. Un altro collaboratore di giustizia, Fabio Tranchina,
ha invece dichiarato che ad aver materialmente premuto il pulsante del telecomando sarebbe stato Giuseppe
Graviano, appostato alla fine di via
D’Amelio. [A.Q.]

V

VIA FAURO, ATTENTATO DI
Il 14 maggio 1993, in Roma, in via Ruggiero Fauro (vicino al Teatro Parioli),
in prossimità dell’incrocio con via Boccioni, si verifica una violentissima
esplosione che sconvolgerà l’intera
zona abitata procurando danni di notevole rilievo a persone e cose. Nel momento in cui avveniva la potente
deflagrazione percorrevano via Fauro
due autoveicoli dove in una c’era il
giornalista televisivo Maurizio Costanzo e la sua compagna Maria De Filippi, rimanendone illesi, mentre
rimangono ferite le due guardie del
corpo. L’esplosione causava la formazione di un cratere profondo di 40 centimetri.
Questo attentato rientra nella famosa
strategia stragista posta in essere dai
Corleonesi contro lo Stato. [F.Ia.]
VIA PALESTRO, STRAGE DI
La strage si consuma il 27 luglio 1993,
alle ore 23,14, in via Palestro a Milano.
Due vigili urbani si trovano a bordo
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dell’auto di servizio quando viene segnalata loro la presenza di un’auto dai
cui finestrini fuoriesce del fumo. Nell’auto si nota la presenza di un involucro di grosse dimensioni. Giunti i vigili
del fuoco, sospettando che si trattasse
di un ordigno esplosivo, ordinano l’immediata evacuazione. Mentre si procedeva all’operazione, il veicolo esplode
uccidendo uno dei vigili urbani, tre vigili del fuoco e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina
presso i vicini giardini pubblici. Altre
dodici persone rimangono ferite.
L’esplosione danneggia il sistema di illuminazione pubblica, frantuma e raggiunge la condotta del gas sottostante
alla sede stradale che prende fuoco e
lesiona il muro esterno del Padiglione
di Arte contemporanea. Per ore i vigili
del fuoco non riescono a domare l’incendio. L’esplosione di Via Palestro si
verifica dopo che Salvatore Riina è
stato catturato ed incarcerato nel gennaio del 1993 e segue, a distanza di soli
due mesi, quella di via dei Georgofili a
Firenze (avvenuta il 26 maggio 1993),
mentre precede di un solo giorno gli attentati alla Basilica di San Giovanni in
Laterano e alla Chiesa di San Giorgio
in Velabro, in Roma. A distanza di
nove anni, il 14 gennaio 2002, gli investigatori individuano ed arrestano i
“basisti”, riconosciuti nei fratelli Giovanni e Tommaso Formoso. Il processo
si conclude con la comminazione di
pene all’ergastolo, condanne che vengono confermate in appello ed in Cassazione. Le sentenze qualificano la
strage di matrice mafiosa, finalizzata,
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come le altre all’obiettivo di indurre lo
Stato a “venire a patti” con l’organizzazione criminale, per ottenere la modifica delle leggi sui trattamenti
penitenziari di rigore, sui collaboratori
di giustizia, nonché la chiusura di istituti penitenziari – quali quelli dell’Asinara e di Pianosa – nei quali erano
reclusi i capi mafiosi più pericolosi.
[A.Q.]
VIA PIPITONE, STRAGE DI
Il 29 luglio 1983, a Palermo, in via Pipitone, vengono uccisi il capo del’Ufficio istruzione Rocco Chinnici, che
aveva da poco incastrato la cosca Spatola-Inzerillo, i carabinieri Mario Trapassi e Giuseppe Bortolotta, e il
portiere dello stabile cui abitava il giudice, Stefano Lisacchi. Per portare a
compimento il loro piano criminale, gli
uomini di Cosa nostra utilizzeranno
una ferocia inaudita: una Fiat 126 imbottita di tritolo salta nel momento in
cui il giudice Chinnici sta per salire in
macchina. Per la forte deflagrazione
l’asfalto sprofonda. Dilaniato il corpo
del giudice. Irriconoscibili gli uomini
della scorta. [F.Ia.]
VIALE LAZIO, STRAGE DI
La strage di Viale Lazio a Palermo deve
essere considerato uno dei più sanguinosi capitoli della prima guerra di
mafia (1962-63).
Il 10 dicembre 1969, un commando
composto da Totò Riina, Bernardo
Provenzano, Calogero Bagarella, Damiano Caruso, Emanuele d’Agostino e
Gaetano Grado, travestiti da agenti di

polizia, fanno irruzione negli uffici
dell’impresa edile Moncada, situata in
Viale Lazio a Palermo sparando all’impazzata.
L’obiettivo della strage era il boss Michele Cavataio, imprenditore edile e
mafioso, che in quel momento rappresenta una minaccia per Cosa nostra.
Cavataio era impegnato nella scalata al
vertice di Cosa nostra mediante una
serie azioni basate sul doppio gioco e
tradimenti.
I Corleonesi vogliono approfittare
della situazione per ucciderlo e per subentrare, nella gestione dei suoi affari,
in particolare gli appalti dell’edilizia
pubblica e privata.
Nell’attentato persero la vita Calogero
Bagarella e il boss Michele Cavataio,
oltre ai dipendenti dell’impresa Francesco Tuminiello, Salvatore Bevilacqua,
Giovanni Domè e suo fratello, quest’ultimi tre completamente estranei
alla vicenda dei fatti.
La strage di Viale Lazio deve essere
considerata come il momento dell’ascesa dei Corleonesi all’interno di
Cosa nostra, in quanto c’è una ridefinizione delle sfere di competenza delle
varie famiglie mafiose.
Le indagini più volte chiuse per mancanza di indizi, furono riaperte dopo il
pentimento di Gaetano Grado, cugino
di Salvatore Contorno e già uomo di fiducia di Stefano Bontade, confermando il racconto di un altro
collaboratore di giustizia Antonino
Calderone, in merito ai nomi dei sicari.
[G.Pe.]
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VICARELLI, PAUL
Vedi MAFIA IN AMERICA.
VICEDIRETTORE
Ha rappresentato la seconda carica
dell’organizzazione criminale della
Nuova Camorra Organizzata.
La stessa carica è stata ricoperta anche
da Vincenzo Casillo, braccio destro di
Raffaele Cutolo che poi verrà assassinato nella sanguinosissima guerra contro la Nuova Famiglia. [F.Ia.]

V

VINCOLO
Consiste in una specie di interrogatorio
fatto di molteplici riferimenti simbolici
ai valori, alla cultura, alle gerarchie ed
alla qualità che ogni affiliato alla sacra
corona unita possiede.
Al riguardo anche “il vincolo” come la
“bella favella” è diverso per ognuno dei
gradi gerarchici: esistono vincoli di picciotte ria, di camorra e di santa. [F.Ia.]
VIRGA, DOMENICO
Domenico Virga nasce a Palermo nel
1963; è figlio di Agostina Farinella, sorella di Giuseppe Farinella, storico
capo del mandamento di San Mauro
Castelverde ed ha vissuto quasi sempre
a Gangi.
Tale articolazione territoriale di Cosa
Nostra copre tutte le Madonie e spinge
la sua influenza fino ai territori di Mistretta ed alla parte estrema della provincia di Caltanissetta.
Tra i comuni controllati dal mandamento, la ricca Cefalù, borgo marino a
est di Palermo e notissima località turistica.
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Il mandamento ha da sempre un’importanza strategica per Cosa Nostra: la
conformazione del territorio, composto di piccoli paesini arroccati sulle
montagne e la vicinanza a Palermo ne
hanno fatto da sempre un luogo sicuro
per riunioni di vertice dell’associazione
mafiosa ed un naturale rifugio di latitanti eccellenti, tra i quali Leoluca Bagarella.
Nel territorio del mandamento è stato
tenuto segregato il piccolo Santino Di
Matteo durante parte del suo lungo ed
atroce sequestro conclusosi con la
morte ad opera di Giovanni Brusca e
dei suoi.
Va ancora ricordato che Giuseppe Farinella, classe 1925, è stato per lungo
tempo uno dei massimi esponenti
dell’associazione mafiosa, ed è ritenuto
responsabile di molti degli omicidi e
delle stragi più eclatanti compiuti da
Cosa Nostra, ivi comprese quelle eseguite a cairco di magistrati ed esponenti delle forze dell’ordine.
Il legame familiare segna la sua vita, facendone un punto di riferimento della
cosca mafiosa locale – secondo le risultanze processuali e le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia – sin da giovanissima età.
Con il matrimonio contratto con la figlia di Francesco Adelfio, ritenuto
esponente di punta del mandamento di
Palermo Santa Maria di Gesù – Villagrazia, e quello del fratello Rodolfo con
la figlia di Benedetto Capizzi, pure capomandamento palermitano, arrestato
da ultimo nel 2008 con l’accusa di essere stato designato da Salvatore Riina
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quale nuovo capo della Cupola di Cosa
Nostra, i legami familiari con l’associazione si rafforzano e fanno del Virga un
sicuro punto di riferimento a Gangi ed
in tutte le Madonie dall’arresto di Giuseppe Farinella.
Diviene capo della famiglia di Gangi,
e, dopo gli arresti di Domenico Farinella, figlio di Giuseppe e suo successore, e quello di Antonio Manzone, che
ne aveva preso il posto, reggente del
mandamento madonita.
In tale veste stringe rapporti di alleanza
con l’anziano e più autorevole capo del
mandamento di Caccamo Antonino
Giuffrè, ed attraverso di lui con il capo
di Cosa Nostra Bernardo Provenzano.
Il mandamento che eredita in gestione
vive in quegli anni una frizione, in
parte conseguenza della scomposizione
in due gruppi dell’intera associazione
mafiosa.
Come noto dalle cronache giudiziarie,
al vertice di Cosa Nostra comincia a
delinearsi a metà degli anni novanta,
dopo l’arresto di Riina ed altri boss,
una netta demarcazione tra un’ala stragista guidata da Bagarella e Brusca ed i
fautori della c.d. strategia della sommersione, capeggiati da Provenzano,
Giuffrè, Spera ed altri.
Anche il mandamento di San Mauro
Castelverde vive di riflesso la medesima
contrapposizione, che pur senza sfociare se non in rarissimi casi in episodi
violenti, ne condiziona i rapporti di
forze e le alleanze interne.
In particolare, i boss detenuti tra i quali
il menzionato Manzone, che a suo
tempo si era occupato della latitanza di

Bagarella insieme a Bonomo Franco
(altro parente diretto di Farinella), non
vedono di buon occhio la reggenza dle
giovane Virga, troppo vicino a Giuffrè.
Quest’ultimo pare avvalorare i sospetti
di un tentativo di annessione del mandamento, allorquando delibera che
parte del territorio madonita (quello
che interessava il comune di Collesano)
sia assegnato a Giuseppe Rizzo, fratello
di Rosolino Rizzo, capofamiglia di
Cerda e braccio destro dello stesso
Giuffrè.
Emerge dunque una contrapposizione
tra i fratelli Virga di Gangi ed i fratelli
Antonio e Saverio Maranto, capi della
famiglia mafiosa di un altro paese delle
Madonie, Polizzi Generosa.
Questi ultimi – come risulta oltre che
dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, anche da intercettazioni dei
colloqui in carcere – chiedono aiuto al
boss detenuto Antonio Manzone, che
promette di intervenire per ristabilire
la vecchia gerarchia non appena sarà
scarcerato.
In tale già complessa situazione si inserisce altresì un ulteriore tentativo di ingerenza esterna, rivolto al controllo
della zona di Cefalù, ad opera del potentissimo capo del mandamento sito
alla periferia orientale di Palermo, Giuseppe Guttadauro.
Quest’ultimo, noto chirurgo dell’Ospedale Civico di Palermo e tra i più importanti esponenti di Cosa Nostra degli
ultimi trenta anni, pianifica un assoggettamento delle imprese di Cefalù al
“pizzo”, con l’evidente scopo di approfittare del momento di incertezza del
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mandamento madonita per eroderne
un’importante roccaforte economica e
strategica.
Ancora da intercettazione dei colloqui
in carcere emerge che i fratelli Maranto
proprio in quel periodo si relazionano
direttamente con il Guttadauro.
I Virga, secondo le dichiarazioni di Antonino GIUFFRÈ – successivamente al
suo arresto divenuto collaboratore di
giustizia – chiedono l’autorizzazione ad
eliminare i Maranto; lo stesso Giuffrè,
a suo dire, nega l’autorizzazione in
cerca di una pacificazione.
Il Virga compie allora un tentativo di
riportare sotto il controllo del mandamento il territorio di Cefalù, ed incarica un espone te di Cosa Nostra di
Palermo di assoldare una squadra da
inviare in tutti i cantieri edili della cittadina a chiedere il pizzo per suo
conto.
La scelta di avvalersi di soggetti estranei al mandamento, che il Virga giustificherà poi al Giuffrè come dovuta alla
necessità di inviare soggetti non conosciuti alle persone offese e alle forze
dell’ordine, si rileva un vero e proprio
boomerang: molti degli imprenditori
locali, alla richiesta di pagamento di
somme di denaro avanzate da sconosciuti “con accento palermitano”
(come alcuni d loro dichiareranno a
verbale”) si convincono di essere di
fronte ad un gruppo di “sbandati” e,
affatto intimoriti, si rivolgono alle forze
dell’ordine.
Dopo una brevissima indagine i Carabinieri, appostati nei pressi di uni dei
cantieri oggetto di visita del gruppo, ar832

restano in flagranza di reato gli esecutori dei reati, che vengono riconosciuti
in fotografia da più di dieci imprenditori locali come autori di estorsioni
compiute nei giorni precedenti.
Il tentativo di riportare il territorio di
Cefalù sotto il controllo del mandamento si risolve dunque in un insuccesso, ed anziché risolvere i conflitti
interni a Cosa Nostra li amplifica: alcune delle imprese oggetto di estorsione da parte dei mandatari del Virga,
aventi sede a Palermo, avevano già pagato il “pizzo” alla famiglia locale, secondo il sistema mafioso noto come
“messa a posto”, e protestano con i
loro referenti per la doppia imposizione.
Infine, una delle imprese oggetto di visita è riconducibile agli interessi dello
stesso Provenzano, che chiede conto a
Giuffrè di quanto accaduto in uno dei
“pizzini” sequestrati al momento della
cattura di quest’ultimo.
La difficilissima situazione ambientale
che il mandamento vive nel 2002, all’epoca die fatti descritti, si risolve per
via esogena: il 16 aprile viene arrestato,
dopo dieci anni di latitanza, Antonino
Giuffrè, che diviene pochi giorni dopo
collaboratore di giustizia e contribuisce
ad aggiornare in tempo reale le conoscenze degli inquirenti e delle forze
dell’ordine su quanto avviene in moltissimi territori di Cosa Nostra, tra i
quali il mandamento madonita.
Nel giro di poche settimane, anche grazie alle dichiarazioni del nuovo fondamentale collaboratore,
sia i fratelli Virga che i fratelli Maranto
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sono arrestati per associazione mafiosa
e subiranno poi pesanti condanne.
Seguiranno nei mesi successivi numerose ordinanze di custodia cautelare a
carico di Domenico Virga per episodi
estorsivi commessi o ordinati in qualità
di reggente del mandamento di San
Mauro Castelverde, tra i quali quelli relativi al menzionato “censimento” delle
imprese di Cefalù, per i quali il Virga
subirà condanne per otto anni sei mesi,
sette anni e quattordici anni di reclusione in tre distinti processi tra il 2004
ed il 2008.
Ulteriori processi sono in corso per attività delittuose di tenore analogo compiute nei territori dell’agrigentino e del
nisseno, a riprova dell’influenza raggiunta dal Virga prima del suo arresto,
quale emerge dalle risultanze processuali. [C.DeR.]
VITALE, LEONARDO
Deve essere considerato il primo pentito di Cosa Nostra. Divenuto uomo
d’onore dopo aver ucciso Mannino
Vincenzo, quest’ultimo responsabile di
aver richiesto delle gabelle senza nessun permesso. Questo omicidio sarà la
“prova” richiesta per entrare a far
parte della famiglia mafiosa di Altarello
di Baida.
Nel 1972 venne tratto in arresto perché
ritenuto responsabile del sequestro di
persona dell’ing. Luciano Cassina, per
essere poi scarcerato il 30 settembre
successivo.
Nel 1973 Vitale colpito da una crisi di
coscienza si era presentato spontaneamente in questura per rilevare i segreti

di Cosa nostra, autoaccusandosi di
gravi delitti tra cui omicidi commessi
insieme ad altri soggetti appartenenti a
Cosa nostra e saranno gli stessi segreti
che successivamente dieci anni dopo
verranno confermati da Tommaso Buscetta , Salvatore Contorno ed altri.
A seguito dell’interrogatorio del giudice istruttore di Palermo, durante il
processo istruito sulle due dichiarazioni, gli imputati saranno prosciolti,
mentre lo stesso dopo essere stato dichiarato seminfermo di mente sarà
l’unico ad essere condannato. Verrà
rinchiuso nel manicomio criminale di
Barcellona Pozzo di Gotto.
Il 2 settembre 1984 tornato in libertà
veniva ferocemente assassinato dopo
pochi mesi (ordinanza-sentenza Abbate Giovanni + 706). [F.Ia.]
VITTIME DELLE MAFIE
Qui di seguito è riportato l’elenco utilizzato da Libera, Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, per celebrare
il 21 marzo di ogni anno la “Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, al fine
di non dimenticare chi è stato barbaramente ucciso dalla ferocia mafiosa.
Vogliamo ricordarli tutti. Quelli di cui
conosciamo il nome e quelli di cui non
siamo ancora riusciti a trovare informazioni sufficienti. A tutte le vittime della
violenza mafiosa va il nostro omaggio
e la nostra promessa di impegno.
[F.Ia.]
1893
EMANUELE NOTARBARTOLO
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1896
EMANUELA SANSONE
1905
LUCIANO NICOLETTI
1906
ANDREA ORLANDO
1909
JOE PETROSÌNO
1911
LORENZO PANEPINTO
1914
MARIANO BARBATO
GIORGIO PECORARO
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1915
BERNARDINO VERRO
1916
GIORGIO GENNARO
1919
GIOVANNI ZANGÀRA
COSTANTINO STELLA
GIUSEPPE RUMORE
GIUSEPPE MONTICCIOLO
ALFONSO CÀNZIO
1920
NICOLÒ ALONGI
PAOLO LI PUMA
CROCE DI GANGI
PAOLO MIRMINA
GIOVANNI ORCEL
STEFANO CARONÌA
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1921
PIETRO PONZO
VITO STASSI
GIUSEPPE CASSARÀ
VITO CASSARÀ
GIUSEPPE COMPAGNA
1922
DOMENICO SPATOLA
MARIO SPATOLA
PIETRO SPATOLA
PAOLO SPATOLA
SEBASTIANO BONFIGLIO
ANTONINO SCUDERI
1924
ANTONINO CIOLÌNO
1944
SANTI MILISENNA
ANDREA RAJA
1945
CALOGERO COMAIANNI
NUNZIO PASSAFIUME
FILIPPO SCIMONE
CALCEDONIO CATALANO
AGOSTINO D’ALESSANDRO
CALOGERO CICERO
FEDELE DE FRANCISCA
MICHELE DI MICELI
MARIO PAOLETTI
ROSARIO PAGANO
GIUSEPPE SCALÌA
GIUSEPPE PUNTARELLO
1946
ANGELO LOMBARDI
VITTORIO EPIFANI
VITANGELO CINQUEPALMI
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IMERIO PICCINI
ANTONINO GUARISCO
MARINA SPINELLI
GIUSEPPE MÌSURACA
MARIO MÌSURACA
GAETANO GUARINO
PINO CAMILLERI
GIOVANNI CASTIGLIONE
GIROLAMO SCACCIA
GIUSEPPE BIONDO
GIOVANNI SANTANGELO
GIUSEPPE SANTANGELO
VINCENZO SANTANGELO
GIOVANNI SEVERINO
PAOLO FARINA
NICOLÒ AZOTI
FIORENTINO BONFIGLIO
MARIO BOSCONE
FRANCESCO SASSANO
EMANUELE GRECO
MARIO SPAMPINATO
MARIO LA BROCCA
VINCENZO AMENDUNI
VITTORIO LEVICO
1947
ACCURSIO MIRAGLIA
PIETRO MACCHIARELLA
NUNZIO SANSONE
EMANUELE BUSELLINI
MARGHERITA CLESCERI
GIOVANNI GRIFÒ
GIORGIO CUSENZA
CASTRENSE INTRAVÀIA
VINCENZA LA FATA
SERAFINO LASCÀRI
GIOVANNI MEGNA
FRANCESCO VICARI
VITO ALLOTTA
GIUSEPPE DI MAGGIO

FILIPPO DI SALVO
VINCENZO LA ROCCA
VINCENZA SPINA
PROVVIDENZA GRECO
MICHELANGELO SALVIA
GIUSEPPE CASÀRRUBEA
VINCENZO LO IACONO
GIUSEPPE MANÌACI
CALOGERO CAJOLA
VITO PIPITONE
LUIGI GERONAZZO
1948
EPIFANIO LI PUMA
PLACIDO RIZZOTTO
GIUSEPPE LETIZIA
CALOGERO CANGELOSI
MARCANTONIO GIACALONE
ANTONIO GIACALONE
ANTONIO DI SALVO
NICOLA MESSINA
CELESTINO ZAPPONI
GIOVANNI TASQUIER
1949
CARLO GULINO
FRANCESCO GULINO
CANDELORO CATANESE
MICHELE MARINARO
CARMELO AGNONE
QUINTO REDA
CARMELO LENTINI
PASQUALE MARCONE
ARMANDO LODDO
SERGIO MANCINI
CARLO ANTONIO PABUSA
GABRIELE PALANDRANI
GIOVAN BATTISTA ALOE
ILARIO RUSSO
GIOVANNI CALABRESE
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GIUSEPPE FIORENZA
SALVATORE MESSINA
FRANCESCO BUTIFAR
1951
ANTONIO SANGINITI
1952
FILIPPO INTILE

V

1963
GIUSEPPE TESAURO
PIETRO CANNIZZARO
MARIO MALAUSA
SILVIO CORRAO
CALOGERO VACCARO
PASQUALE NUCCIO
EUGENIO ALTOMARE
GIORGIO CIACCI
MARINO FARDELLI

1955
SALVATORE CARNEVALE
GIUSEPPE SPAGNUOLO

1966
CARMELO BATTAGLIA

1957
PASQUALE ALMERICO
ANTONINO POLLARI

1967
GIUSEPPE PIANI
NICOLA MIGNOGNA

1958
VINCENZO DI SALVO
VINCENZO SAVOCA

1968
FRANCESCO PIGNATARO
GIUSEPPE BURGIO
SALVATORE SUROLO

1959
ANNA PRESTIGIACOMO
GIUSEPPINA SAVOCA
VINCENZO PECORARO
ANTONINO PECORARO
1960
ANTONINO DAMANTI
COSIMO CRISTINA
PAOLO BONGIORNO
ANTONINO GIANNOLA
1961
PAOLINO RICCOBONO
GIACINTO PULEO
1962
ENRICO MATTEI
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1969
ORAZIO COSTANTINO
GIOVANNI DOMÉ
1970
MAURO DE MAURO
1971
PIETRO SCAGLIONE
ANTONINO LORUSSO
VINCENZO RICCARDELLI
1972
GIOVANNI SPAMPINATO
GIOVANNI VENTRA
DOMENICO CANNATA
PAOLO DI MAIO
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1974
ANGELO SORINO
EMANUELE RIBOLI
NICOLA RUFFO
1975
CALOGERO MORREALE
GAETANO CAPPIELLO
FRANCESCO FERLAINO
DOMENICO FACCHINERI
FRANCESCO FACCHINERI
TULLIO DE MICHELI
1976
GERARDO D’ARMINIO
GIUSEPPE MUSCARELLI
CATERINA LIBERTI
SALVATORE FALCETTA
CARMINE APUZZO
SALVATORE LONGO
SALVATORE BUSCEMI
FRANCESCO VINCI
MARIO CERETTO
ALBERTO CAPUA
VINCENZO RANIERI
VINCENZO MACRÌ
FORTUNATO FURORE
1977
ROCCO GATTO
STEFANO CONDELLO
VINCENZO CARUSO
PASQUALE POLVERINO
ANTONIO CUSTRA
GIUSEPPE RUSSO
FILIPPO COSTA
ATTILIO BONINCONTRO
DONALD MACKAY
MARIANGELA PASSIATORE

1978
UGO TRIOLO
GIUSEPPE IMPASTATO
ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI
SALVATORE CASTELBUONO
GAETANO LONGO
PAOLO GIORGETTI
PASQUALE CAPPUCCIO
1979
ALFONSO SGROI
FILADELFIO APARO
MARIO FRANCESE
MICHELE REINA
GIORGIO AMBROSOLI
BORIS GIULIANO
CALOGERO DI BONA
CESARE TERRANOVA
LENIN MANCUSO
GIOVANNI BELLISSIMA
SALVATORE BOLOGNA
DOMENICO MARRARA
VINCENZO RUSSO
GIULIANO GIORGIO
ANTONINO TRIPODO
ROCCO GIUSEPPE BARILLÀ
CARMELO DI GIORGIO
PRIMO PERDONCINI
BALDASSARRE NASTASI
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1980
PIERSANTI MATTARELLA
GIUSEPPE VALARIOTI
EMANUELE BASILE
GIANNINO LOSARDO
PIETRO CERULLI
GAETANO COSTA
CARMELO JANNÌ
DOMENICO BENEVENTANO
MARCELLO TORRE
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VINCENZO ABATE
GIUSEPPE GIOVINAZZO
CIRO ROSSETTI
FILOMENA MORLANDO
BRUNO VINCI
1981
VITO IEVOLELLA
SEBASTIANO BOSIO
LEOPOLDO GASSANI
GIUSEPPE GRIMALDI
VINCENZO MULÈ
DOMENICO FRANCAVILLA
MARIANO VIRONE
ANGELO DI BARTOLO
GIUSEPPE SALVIA
MARIANO MELLONE
ROSSELLA CASINI
GIUSEPPE CUTTITTA
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1982
LUIGI D’ALESSIO
ROSA VISONE
SALVATORE STALLONE
ANTONIO FONTANA
NICOLÒ PIOMBINO
ANTONIO SALZANO
PIO LA TORRE
ROSARIO DI SALVO
GENNARO MUSELLA
GIUSEPPE LALA
DOMENICO VECCHIO
RODOLFO BUSCEMI
MATTEO RIZZUTO
SILVANO FRANZOLIN
SALVATORE RAITI
GIUSEPPE DI LAVORE
ANTONINO BURRAFATO
SALVATORE NUVOLETTA
ANTONIO AMMATURO
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PASQUALE PAOLA
PAOLO GIACCONE
VINCENZO SPINELLI
CARLO
ALBERTO
DALLA
CHIESA
EMANUELA SETTI CARRARO
DOMENICO RUSSO
CALOGERO ZUCCHETTO
CARMELO CERRUTO
SIMONETTA LAMBERTI
GIULIANO PENNACCHIO
ANDREA MORMILE
LUIGI CAFIERO
ANTIMO GRAZIANO
GENNARO DE ANGELIS
ANTONIO VALENTI
LUIGI DI BARCA
ANNAMARIA ESPOSITO
DE ROSA ANTONIO
ELIO DI MELLA
SALVATORE DRAGONE
MARIO LATTUCA
GIOVANNI GAMBINO
FRANCESCO BORRELLI
1983
GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO
PASQUALE MANDATO
SALVATORE POLLARA
MARIO D’ALEO
GIUSEPPE BOMMARITO
PIETRO MORICI
BRUNO CACCIA
ROCCO CHINNICI
SALVATORE BARTOLOTTA
MARIO TRAPASSI
STEFANO LI SACCHI
SEBASTIANO ALONGHI
FRANCESCO BUZZITI
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FRANCESCO IMPOSIMATO
DOMENICO CELIENTO
ANTONIO CRISTIANO
GIUSEPPE FRANCESE
NICANDRO IZZO
FABIO CORTESE
SALVATORE MUSARÒ
OTTAVIO ANDRIOLI
GIOACCHINO CRISAFULLI
FRANCESCO BRUNITTO
SALVATORE ZANGARA
PATRIZIA SCIFO
VITTORIO SCIFO
1984
GIUSEPPE FAVA
RENATA FONTE
CRESCENZO CASILLO
GIOVANNI CALABRÒ
COSIMO QUATTROCCHI
FRANCESCO QUATTROCCHI
MARCELLO ANGELINI
SALVATORE SCHIMMENTI
GIOVANNI CATALANOTTI
ANTONIO FEDERICO
PAOLO CANALE
GIOVANBATTISTA ALTOBELLI
LUCIA CERRATO
ANNA MARIA BRANDI
ANNA DE SIMONE
GIOVANNI DE SIMONE
NICOLA DE SIMONE
LUISELLA MATARAZZO
MARIA LUIGIA MORINI
FEDERICA TAGLIALATELA
ABRAMO VASTARELLA
PIER FRANCESCO LEONI
SUSANNA CAVALLI
ANGELA CALVANESE
CARMINE MOCCIA

VALERIA MORATELLO
FRANCO PUZZO
MICHELE BRESCIA
SANTO CALABRESE
ANTIOCO COCCO
VINCENZO VENTO
PIETRO BUSETTA
SALVATORE SQUILLACE
1985
PIETRO PATTI
GIUSEPPE MANGANO
GIOACCHINO TAGLIALATELA
SERGIO COSMAI
GIOVANNI CARBONE
BARBARA RIZZO ASTA
GIUSEPPE ASTA
SALVATORE ASTA
BEPPE MONTANA
ANTONINO CASSARÀ
ROBERTO ANTIOCHIA
GIUSEPPE SPADA
ENRICO MONTELEONE
GIANCARLO SIANI
BIAGIO SICILIANO
GIUDITTA MILELLA
CARMINE TRIPODI
GRAZIELLA CAMPAGNA
MORELLO ALCAMO
GIUSEPPE MACHEDA
ROBERTO PARISI
MARIO DIANA
1986
PAOLO BOTTONE
GIUSEPPE PILLARI
FILIPPO GEBBIA
SALVATORE MORREALE
FRANCESCO ALFANO
ANTONIO PIANESE
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VITTORIO ESPOSITO
SALVATORE BENIGNO
CLAUDIO DOMINO
FILIPPO SALSONE
ANTONIO SABIA
GIOVANNI GIORDANO
NUNZIATA SPINA
ANTONIO BERTUCCIO
FRANCESCO PRESTIA
DOMENICA DE GIROLAMO
LUIGI STAIÀNO
MARIO FERRILLO
SALVATORE LEDDA
GIOVANNI GARCEA
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1987
GIUSEPPE RECHICHI
ROSARIO IOZIA
GIUSEPPE CUTRUNEO
ROSARIO MONTALTO
SEBASTIANO MORABITO
ANTONIO CIVININI
CARMELO IANNÒ
CARMELO GANCI
LUCIANO PIGNATELLI
GIOVANNI DI BENEDETTO
COSIMO ALEO
ANIELLO GIORDANO
MICHELE PIROMALLI
1988
GIUSEPPE INSALACO
GIUSEPPE MONTALBANO
NATALE MONDO
DONATO BOSCIA
FRANCESCO MEGNA
ALBERTO GIACOMELLI
ANTONINO SAETTA
STEFANO SAETTA
MAURO ROSTAGNO
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LUIGI RANIERI
CARMELO ZACCARELLO
GIROLAMO MARINO
ANIELLO CORDASCO
GIULIO CAPILLI
PIETRO RAGNO
ABED MANYAMI
RAFFAELE ANTONIO TALARICO
MICHELE VIRGA
1989
FRANCESCO CRISOPULLI
GIUSEPPE CARUSO
FRANCESCO PEPI
MARCELLA TASSONE
NICOLA D’ANTRASSI
VINCENZO GRASSO
PAOLO VINCI
SALVATORE INCARDONA
ANTONINO AGOSTINO
IDA CASTELLUCCIO
GRAZIA SCIMÈ
DOMENICO CALVIELLO
ANNA MARIA CAMBRIA
CARMELA PANNONE
PIETRO GIRO
DONATO CAPPETTA
CALOGERO LORIA
FRANCESCO LONGO
GIOVANBATTISTA TEDESCO
COLIN WINCHESTER
GIACOMO CATALANO
GIUSEPPE GIOVINAZZO
PIETRO POLARA
NICOLINA BISCOZZI
GIUSEPPE TALLARITA
PASQUALE PRIMERANO
PASQUALE MIELE
GIUSEPPE TIZIAN
JERRY ESSAN MASSLO
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GAETANO DE CICCO
DOMENICO GUARRACINO
SALVATORE BENAGLIA
GAETANO DI NOCERA
1990
NICOLA GIOITTA IACHINO
EMANUELE PIAZZA
GIUSEPPE TRAGNA
MASSIMO RIZZI
GIOVANNI BONSIGNORE
ANTONIO MARINO
ROSARIO LIVATINO
ALESSANDRO ROVETTA
FRANCESCO VECCHIO
ANDREA BONFORTE
GIOVANNI TRECROCI
SAVERIO PURITA
ANGELO CARBOTTI
DOMENICO CATALANO
MARIA MARCELLA
VINCENZO MICELI
ELISABETTA GAGLIARDI
GIUSEPPE ORLANDO
MICHELE ARCANGELO TRIPODI
PIETRO CARUSO
NUNZIO PANDOLFI
ARTURO CAPUTO
ROBERTO TICLI
MARIO GRECO
ROSARIO SCIACCA
GIUSEPPE MARNALO
FRANCESCO OLIVIERO
COSIMO DISTANTE
ANGELO RAFFAELE LONGO
CATALDO D’IPPOLITO
RAFFAELA SCORDO
CALOGERO LA PIANA
EMILIO TACCARITA
ANTONIO NUGNES

PASQUALE FELICIELLO
MARCO TEDESCHI
FERDINANDO BARBALACE
1991
VALENTINA GUARINO
ANGELICA PIRTOLI
GIUSEPPE SCEUSA
SALVATORE SCEUSA
VINCENZO LEONARDI
ANTONIO CARLO CORDOPATRI
ANGELO RICCARDO
DEMETRIO QUATTRONE
NICOLA SOVERINO
ANDREA SAVOCA
DOMENICO RANDÒ
SANDRA STRANIERI
ANTONIO SCOPELLITI
LIBERO GRASSI
FABIO DE PANDI
GIUSEPPE ALIOTTO
ANTONIO RAMPINO
SILVANA FOGLIETTA
SALVATORE D’ADDARIO
RENATO LIO
GIUSEPPE LEONE
FRANCESCO TRAMONTE
PASQUALE CRISTIANO
STEFANO SIRAGUSA
ALBERTO VARONE
FELICE DARA
VINCENZO SALVATORI
SERAFINO OGLIASTRO
VITO PROVENZANO
GIUSEPPE GRIMALDI
SALVATORA TIENI
NICOLA GUERRIERO
GIUSEPPE SORRENTI
ANTONIO VALENTE
NUNZIANTE SCIBELLI
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VINCENZO GIORDANO
SALVATORE VINCENZO SURDO
GASPARE PALMERI
IGNAZIO ALOISI
ONOFRIO ADDESI
FRANCESCO AUGURUSA

V

1992
SALVATORE AVERSA
LUCIA PRECENZANO
PAOLO BORSELLINO
ANTONIO RUSSO
ANTONIO SPARTÀ
SALVATORE SPARTÀ
VINCENZO SPARTÀ
FORTUNATO ARENA
CLAUDIO PEZZUTO
SALVATORE MINEO
ALFREDO AGOSTA
GIULIANO GUAZZELLI
GIOVANNI FALCONE
FRANCESCA MORVILLO
ROCCO DI CILLO
ANTONIO MONTINARO
VITO SCHIFANI
PAOLO BORSELLINO
AGOSTINO CATALANO
EDDIE WALTER COSINA
EMANUELA LOI
VINCENZO LI MULI
CLAUDIO TRAÌNA
RITA ÀTRIA
PAOLO FICALÒRA
LUIGI SÀPIO
EGIDIO CAMPANIELLO
GIORGIO VILLÀN
PASQUALE DI LORENZO
GIOVANNI PANUNZIO
GAETANO GIORDANO
GIUSEPPE BORSELLINO
842

SAVERIO CIRRINCIONE
ANTONIO TAMBORINO
MAURO MANIGLIO
RAFFAELE VITIELLO
EMANUELE SAÙNA
ANTONINO SIRAGUSA
LUCIO STIFANI
GIOVANNI LIZZIO
ANTONIO DI BONA
GIOVANNI CARNICELLA
ANTONIO MUTO
1993
BEPPE ALFANO
ADOLFO CARTISANO
PASQUALE CAMPANELLO
VINCENZO D’ANNA
VINCENZO VITALE
GENNARO FALCO
NICOLA REMONDINO
DOMENICO
NICOLÒ
PANDOLFO
MAURIZIO ESTATE
FABRIZIO NENCIONI
ANGELA FIUME
NADIA NENCIONI
CATERINA NENCIONI
DARIO CAPOLICCHIO
CARLO LA CATENA
STEFANO PICERNO
SERGIO PASOTTO
ALESSANDRO FERRARI
MOUSSAFIR DRISS
DON GIUSEPPE PUGLISI
RAFFAELE DI MERCURIO
ANDREA CASTELLI
ANGELO CARLISI
RICCARDO VOLPE
ANTONINO VASSALLO
FRANCESCO NAZZARO
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LORIS GIAZZON
GIORGIO VANOLI
GIOVANNI MILETO
LUIGI IANNOTTA
1994
VINCENZO GAROFALO
ANTONINO FAVA
GIUSEPPE DIANA
ILARIA ALPI
MIRAN HROVATIN
ENRICO INCOGNITO
LUIGI BODENZA
IGNAZIO PANEPINTO
MARIA TERESA PUGLIESE
GIOVANNI SIMONETTI
SALVATORE BENNICI
CALOGERO PANEPINTO
FRANCESCO MANISCALCO
NICHOLAS GREEN
MELCHIORRE GALLO
GIUSEPPE RUSSO
COSIMO FABIO MAZZOLA
GIROLAMO PALAZZOLO
LEONARDO CANCIARI
LILIANA CARUSO
AGATA ZUCCHERO
LEONARDO SANTORO
PALMINA SCAMARDELLA
ANTONIO NOVELLA
FRANCESCO ALOI
FRANCESCO BRUNO
ANGELO CALABRÒ
SAVERIO LIARDO
1995
FRANCESCO BRUGNANO
GIUSEPPE DI MATTEO
FRANCESCO MARCONE
SERAFINO FAMÀ

GIOACCHINO COSTANZO
PETER IWULE ONJEDEKE
FORTUNATO CORREALE
ANTONINO BUSCEMI
GIUSEPPE MONTALTO
GIUSEPPE CILIA
GIUSEPPE GIAMMONE
GIOVANNI CARBONE
CLAUDIO MANCO
ANTONIO BRANDI
ANTONIO MONTALTO
EPIFANIA COCCHIARA
GIAMMATTEO SOLE
GENOVESE PAGLIUCA
PIETRO SANUA
PIERANTONIO SANDRI
GIUSEPPE GIAMMONA
GIOVANNA GIAMMONA
FRANCESCO SAPORITO
NATALE DE GRAZIA
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1996
FRANCESCO TAMMONE
GIUSEPPE PUGLISI
ANNA MARIA TORNO
GIOVANNI ATTARDO
DAVIDE SANNINO
SANTA PUGLISI
SALVATORE BOTTA
SALVATORE FRAZZETTO
GIACOMO FRAZZETTO
MARIA ANTONIETTA SAVONA
RICCARDO SALERNO
GIOACCHINO BISCEGLIA
ROSARIO MINISTERI
CALOGERO TRAMÙTA
PASQUALE SALVATORE MAGRÌ
CELESTINO FAVA
ANTONINO MOIO
RAFFAELE PASTORE
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ANTONINO POLIFRONI
1997
GIUSEPPE LA FRANCA
CIRO ZIRPOLI
GIULIO CASTELLINO
AGATA AZZOLINA
RAFFAELLA LUPOLI
SILVIA RUOTOLO
ANGELO BRUNO
LUIGI CANGIANO
FRANCESCO MARZANO
ANDREA DI MARCO
VINCENZO ARATO
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1998
INCORONATA SOLLAZZO
MARIA INCORONATA RAMELLA
ERILDA ZTAUSCI
ENRICO CHIARENZA
SALVATORE DE FALCO
ROSARIO FLAMINIO
ALBERTO VALLEFUOCO
GIUSEPPINA GUERRIERO
LUIGI IOCULANO
DOMENICO GERACI
ANTONIO CONDELLO
MARIA ANGELA ANSALONE
GIUSEPPE MARIA BÌCCHERI
GIUSEPPE MESSINA
GRAZIANO MUNTONI
GIOVANNI GARGIULO
GIOVANNI VOLPE
GIUSEPPE RADICIA
ORAZIO SCIASCIO
GIUSEPPE IACONA
DAVIDE LADINI
SAVERIO IERACE
ANTONIO FERRARA
GIUSEPPE MARIA BICCHERI
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1999
SALVATORE OTTONE
EMANUELE NOBILE
ROSARIO SALERNO
STEFANO POMPEO
FILIPPO BASILE
HISO TELARAY
MATTEO DI CANDIA
VINCENZO VACCARO NOTTE
LUIGI PULLI
RAFFAELE ARNESANO
RODOLFO PATERA
ENNIO PETROSINO
ROSA ZAZA
ANNA PACE
MARCO DE FRANCHIS
FRANCESCO SALVO
2000
ANTONIO LIPPIELLO
SALVATORE VACCARO NOTTE
ANTONIO SOTTILE
ALBERTO DE FALCO
FERDINANDO CHIAROTTI
FRANCESCO SCERBO
GIUSEPPE GRANDOLFO
DOMENICO STANISCI
DOMENICO GULLACI
MARIA COLANGIULI
HAMDI LALA
GAETANO DE ROSA
SAVERIO CATALDO
DANIELE ZOCCOLA
SALVATORE DE ROSA
GIUSEPPE FALANGA
LUIGI SEQUINO
PAOLO CASTALDI
GIANFRANCO MADIA
VALENTINA TERRACCIANO
RAFFAELE IORIO
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FERDINANDO LIGUORI
2001
GIUSEPPE ZIZOLFI
TINA MOTOC
MICHELE FAZIO
CARMELO BENVEGNA
STEFANO CIARAMELLA
2002
FEDERICO DEL PRETE
TORQUATO CIRIACO
MAURIZIO D’ELIA
HUSAN BALIKÇI
2003
DOMENICO PACILIO
GAETANO MARCHITELLI
CLAUDIO TAGLIALATELA
PAOLINO AVELLA
MICHELE AMICO
GIUSEPPE ROVESCIO
ANTONIO VAIRO
2004
BONIFACIO TILOCCA
ANNALISA DURANTE
STEFANO BIONDI
PAOLO RODÀ
GELSOMINA VERDE
DARIO SCHERILLO
MATILDE SORRENTINO
FRANCESCO ESTATICO
FABIO NUNNERI
MASSIMILIANO CARBONE
ANTONIO LANDIERI
FRANCESCO GRAZIANO
ANTONIO GRAZIANO
ANTONIO MAIORANO
ATTILIO MANCA

2005
FRANCESCO ROSSI
ATTILIO ROMANÒ
FRANCESCO FORTUGNO
GIUSEPPE RICCIO
DANIELE POLIMENI
GIANLUCA CONGIUSTA
PEPE TUNEVIC
EMILIO ALBANESE
2006
SALVATORE BUGLIONE
DANIELE DEL CORE
LORIS DI ROBERTO
RODOLFO PACILIO
MICHELE LANDA
ANTONIO PALUMBO
ANNA POLITIKOVSKAJA
2007
LUIGI SICA
FRANCESCO GAITO
UMBERTO IMPROTA
GIUSEPPE VEROPALUMBO
LUIGI RENDE
CARMELA FASANELLA
ROMANO FASANELLA
DOMENICO DE NITTIS

V

2008
MARIO COSTABILE
DOMENICO NOVIELLO
MARCO PITTONI
RAFFAELE GARGIULO
RAFFAELE GRANATA
GENNARO CORTUMACCIO
GIUSEPPE MINOPOLI
LORENZO RICCIO
RAFFAELE MANNA
NICOLA SARPA
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SAMUEL KWAKU
CRISTOPHER ADAMS
ERIC AFFUM YEBOAH
KWAME ANTWI JULIUS FRANCIS
EL HADJI ABABA
ALEX GEEMES
FRANCESCO ALIGHIERI
GABRIELE ROSSI
ANTONIO CIARDULLO
2009
FELICIA CASTANIERE
DOMENICO GABRIELE
PETRU BIRLANDEANU
GAETANO MONTANINO
NICOLA NAPPO

V

2010
SALVATORE FARINARO
TERESA BUONOCORE
ANGELO VASSALLO
GIANLUCA CIMMINIELLO
LEA GAROFALO
2011
CARMINE CANNILLO
VINCENZO LIGUORI
GIUSEPPE MIZZI
2012
ANDREA NOLLINO
PASQUALE ROMANO
FILIPPO CERAVOLO
...a voi e a tutti coloro dei quali ancora
non conosciamo i nomi la nostra memoria e il nostro impegno.
VITTOZZI, CIRO
Deve essere considerato il primo ecclesiastico nella storia della Chiesa a far
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parte della criminalità mafiosa. Vice direttore del cimitero di Napoli, nel 1912
venne processato e condannato alla
pena di sei anni nel famoso processo
Cuocolo. [F.Ia.]
VIZZINI, CALOGERO
Deve essere considerato il “re” della
mafia siciliana. Anche lui, come molti
altri mafiosi, fu agevolato nell’ascesa ai
vertici della criminalità, dagli incarichi
governativi che fu chiamato a ricoprire
dall’AMGOT e in particolare dal colonnello americano Charles Poletti,
dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia nel
luglio del 1943.
Temuto da tutti, fu nominato sindaco
di Villalba. Già durante il primo conflitto mondiale, Don Calò, come veniva
chiamato, si era messo in luce nel
mondo della criminalità mafiosa, riuscendo a sfruttare quella massa di giovani che, non animata da sentimenti
nazionalistici, non voleva arruolarsi per
andare al fronte, così sotto la protezione di uomini molto in vista nell’amministrazione militare, si premurò di
fornire loro certificati falsi.
Ma non fu solo questa l’attività illecita
di don Calò durante la Grande Guerra.
Molto redditizia si rilevò la fornitura di
bestiame all’esercito. Grazie alla sua
amicizia con gli alleati e con l’aiuto di
qualche militare corrotto, riuscì ad organizzarsi e a dirigere un florido mercato nero di bestiame, mediante un
servizio di rastrellamento di animali rubati nelle campagne che venivano poi
venduti all’esercito.
L’illecito mercato venne però sco-
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perto. Vizzini venne arrestato e successivamente processato nel giugno
del 1918. La corte emanò sentenza
con l’assoluzione di Vizzini. Intanto
in Sicilia prendeva piede il Movimento Separatista.
Vista la situazione generale che regnava, Vizzini, in qualità di capo riconosciuto della mafia, intuì che aderire
al Movimento Indipendentista lo
avrebbe potuto aiutare a difendere il
feudo e a riguadagnare le posizioni di
privilegio che sembravano perdute e a
tal proposito partecipò a una riunione
segreta a Palermo.
Sul contributo che la mafia siciliana
diede allo sbarco delle forze alleate in
Sicilia si è ampiamente dibattuto.
Michele Pantaleone osserva come il
boss guidò l’esercito alleato tra Gela e
Caltanissetta, liberando tutti i territori
compresi senza sparare un solo colpo;
Francesco Renda (1997) ha delle perplessità tanto da affermare che “non
appare plausibile che il generale Patton
affidasse la riuscita dei suoi piani ai
consigli e all’opera del Vizzini”; e infine
Luigi Lumia (1990) arriva a ridimensionare il ruolo di Vizzini durante le
fasi della liberazione dell’isola.
È tuttavia un fatto incontrovertibile
che gli alleati si avvalsero dell’aiuto
della mafia per la riuscita dello sbarco,
essendo questo necessario per facilitare
la penetrazione delle truppe di liberazione nel territorio. Non è perciò un
caso
che l’amministrazione alleata nominerà
Calogero Vizzini primo cittadino di
Villalba, riconoscendogli a pieno titolo

il ruolo di capo della mafia in Sicilia.
Gabellotto-imprenditore, Calogero
Vizzini diventò uno dei principali punti
di riferimento nel circondario di Caltanissetta per quanto riguarda il blocco
agrario-industriale.
Secondo Lumia (1990), don Calò si
presentava come il personaggio più
idoneo a garantire nella provincia agraria nissena la invocata «protezione» per
arginare “l’invadenza” del movimento
contadino. Egli riuscì infatti ad imporre alla politica e agli affari il controllo della mafia. Per capirne lo
spessore criminale e la sua influenza,
basti pensare che un suo semplice consiglio rappresentava in realtà un ordine. Fortissima, al riguardo,
l’influenza esercitata da don Calò durante le fasi delle elezioni, che andava
dalla compilazione delle liste elettorali
al controllo dei voti da parte degli elettori. [F.Ia.]
VOCCOLA
Termine utilizzato nell’Ottocento a Napoli, per indicare le prostitute con figli
protette dal ricottaro, per la quale quest’ultimo era tenuto a pagare una
somma di denaro alla camorra. [F.Ia.]
VOLLARO, LUIGI
Potente boss della camorra di Portici.
Insieme a Luigi Giuliano è tra i fondatori del cartello federato denominato Nuova Famiglia, che nasce
dall’esigenza di contrastare lo strapotere criminale di Raffaele Cutolo e
della sua Nuova Camorra Organizzata. La sua carriera criminale è stata
847
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segnata da arresti, latitanze e condanne. Soprannominato ‘o califfo, è
attualmente detenuto in carcere dal
1992. [F.Ia.]
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YAKUZA
Il termine yakuza deriva da un gioco di
carte chiamato hanafuda (carte di fiori),
in cui tra le combinazioni perdenti la
sequenza numerica 8-9-3, che si pronunciava ya-ku-za, costituiva il punteggio più basso, quello perdente. La
tradizione vuole gli antenati degli yakuza moderni erano i biscazzieri (bakuto) che tra le sue file annoverava
mercanti ed artigiani falliti, samurai e
lottatori di sumo, o i venditori ambulanti (tegika) che abitualmente frequentavano le casa da gioco situate
lungo la strada da questi percorsi.
Sia i bakuto che i tegika erano disciplinati da regole basata dall’obbligo della
segretezza, sull’obbedienza al sistema
oyabun-kobun e ad una gerarchia che determinava il ruolo di ognuno all’interno
del gruppo stesso, la disciplina e sulla segretezza. Il controllo spettava all’oyabun.

La yakuza incominciò a organizzarsi in
famiglie, con una struttura che prevedeva il padrino al vertice e i nuovi
membri adottati nel clan come fratelli
maggiori, fratelli minori e figli, aggiungendo tra l’altro, il rapporto tipicamente
giapponese
chiamato
oyabun-kobun (ruolo paterno-ruolo filiale) (Kaplan, Dubro, 1986). Nel ‘900,
tuttavia, la parola finì per entrare nel
linguaggio comune per indicare i bakuto, i tegika e tutta una serie di altri
gruppi della criminalità organizzata
giapponese.
Col termine yakuza si indica l’insieme
delle organizzazioni criminali ramificate sul territorio nazionale e, in particolare, localizzate nella regione di
Tokyo e nelle aree occidentali del
Paese.
Le organizzazioni attualmente attive in
Giappone si richiamano a codici caval849
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lereschi, cerimoniali di carattere religioso (shintoista) e simbologie che rispecchiano la continuità con il passato
di tradizione feudale.
Tipico esempio è rappresentato dal rito
di affiliazione di un nuovo adepto che
si sostanzia in una cerimonia di iniziazione davanti ad un sacrario dello
shinto (religione più antica del Giappone) in cui lo oyabun (padre) porge
una tazza di sakè (bevanda alcolica) per
simboleggiare il legame di sangue al
kobun (figlio) che viene poi presentato
ai partecipanti da un torimochinin o
azukarinin (mediatori).
La quantità del sake dipende dall’importanza dei partecipanti. Se questi
non sono padre e figlio, bensì fratello
e fratello come avviene nei trattati fra i
boss, nelle coppe vengono versate
quantità uguali. Se il rapporto è tra fratello maggiore e fratello minore, la
coppa del primo viene riempita per sei
decimi, e quella del secondo per quattro decimi.
La cerimonia tra oyabun e kobun è
molto particolare: “viene scelto un
giorno fausto e tutti i membri dell’organizzazione assistono alla presenza di
o azukarinin (garanti) che fungono da
intermediari. Nella nicchia del sacrario
shintoista vengono deposti riso, pesci
interi e mucchietti di sale, davanti al sacrario l’oyabun e il kobun siedono uno
di fronte all’altro. I torimochinin dispongono cerimonialmente i pesci e
riempiono le coppe di sake, aggiungendoci squame di pesce e sale. [...]
Quindi si rivolgono solennemente al
kabun e lo istruiscono sui futuri doveri:
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‘poiché tu hai bevuto nella coppa dell’oyabun ed egli ha bevuto nella tua,
ora devi fedeltà all’ikka (famiglia) e devozione al tuo oyabun. Anche se tua
moglie e i tuoi figli soffrissero la fame,
anche a costo della tua vita, il tuo dovere è ora nei confronti dell’ikka e
dell’oyubunì’”(Iwai, 1981).
Questo sistema evidenzia l’importanza
attribuita alla ikka o gumi (famiglia).
Colui che ricopre la carica paterna assicura protezione al figlio ricevendone
in cambio assoluta obbedienza; il figlio,
d’altra parte, riconosce nello oyabun
l’autorità suprema e usufruisce del prestigio della ikka di appartenenza nella
gestione dei propri affari (CPA, 2000).
L’eventuale inosservanza al voto di fedeltà o le infrazioni del codice etico
della ikka sono punite con pene che
vanno dalla sospensione temporanea
all’espulsione dalla famiglia per arrivare anche, in casi estremi, alla morte
dell’affiliato.
Chi sbaglia, a volte, può rimediare riconoscendolo e amputandosi col taglio
della falange del mignolo, che rappresenta un segno di pentimenti e di sottomissione assoluta. La mancanza della
falange e i tatuaggi sul corpo raffiguranti samurai, serpenti e draghi, sono
un segno inconfondibile di appartenenza alla yakuza, anche se oggi sono
sempre meno attuati, mentre rimane in
vigore il rito di iniziazione sopra descritto.
Fino al 1992, le organizzazioni yakuza
erano considerate libere associazioni di
tipo solidaristico, godevano dell’appoggio politico, avevano propri uffici
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ed un proprio emblema. Si pensava addirittura che assolvessero ad una funzione positiva quella, cioè, di
organizzare le bande criminali disciplinandone l’attività in modo da evitare la
formazione della microcriminalità da
strada.
La yakuza si compone di circa 3.500
gruppi, ognuno dei quali, composto in
media da trenta, quaranta membri (boryokudan o violenti come vengono
chiamati dalla polizia giapponese), è indipendente dagli altri; non esiste, infatti, una “cupola” capace di dirime i
contrasti fra i consociati e dirigere la
politica criminale dei gruppi, ma ogni
clan ha un suo leader che controlla un
determinato territorio.
La struttura dei gruppi e di tipo verticistico anche in virtù di quel rapporto
tra padre e figlio che costituisce l’essenza criminale delle consorterie mafiose giapponesi. La scala gerarchica
costituita dai ranghi inferiori, legati tra
loro da vincoli di tipo orizzontale,
hanno la funzione di gestire concretamente le attività illecite, mentre i capi,
che rappresentano delle vere e proprie
autorità con funzioni di supremo arbitraggio, si astengono da ogni partecipazione nei traffici delittuosi. Il loro
elevato tenore di vita viene assicurato
dai versamenti in denaro da parte dei
singoli membri del gruppo. Questi, infatti, cedono regolarmente i ricavi, derivanti dai delitti, alla ikka di
appartenenza e, ricevono dallo oyabun,
in caso di cattura e detenzione, denaro
necessario per provvedere alle spese legali e al sostentamento della famiglia.

C’è un altro modello strutturale che è
quello federativo, dove è prevista l’alleanza tra diversi gruppi e famiglie.
Con questo schema il capo di ciascuna
famiglia inserita nella struttura federativa si pone sullo stesso livello degli
altri capi famiglia con cui concorre nel
prendere le decisioni più importanti,
mantenendo in questo modo notevole
autonomia e prestigio personale.
A fine dicembre 2011 erano attivi in
Giappone 21 gruppi criminali che annoveravano 78.600 membri, di cui
36.000 membri regolari e 42.600 affiliati. Il gruppo principale è quello dello
Yamaguchi-gumi (gruppo Yamaguchi)
che ha la propria base nella prefettura
di Hyogo (Kobe) e conta circa 15 mila
membri a pieno titolo e 17 mila affiliati,
ripartiti in unità e sezioni semiautonome. Fra queste anche la Kodokai, attiva nelle regioni di Nagoya e Tokyo e
ritenuta particolarmente violenta. Altre
organizzazioni importanti sono la Sumiyoshi-kai (6.100 membri) e lo Inagawa-kai (4.700), entrambe basate
nella Capitale (dati National Police
Agency).
In ogni caso, peculiarità comune ai vari
gruppi della mafia nipponica è costituita dallo stretto legame con la cultura
e la società giapponese per cui possono
entrare a far parte delle consorterie
solo elementi criminali provenienti
dallo stesso gruppo etnico, ad eccezione per i livelli più bassi dove è possibile trovare “soldati” appartenenti
alle minoranze coreane oppure agli
emarginati per motivi religiosi o culturali (CPA).
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Le principali attività delittuose della
mafia giapponese sono: il traffico di
stupefacenti, il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine, lo sfruttamento della prostituzione, le estorsioni,
il riciclaggio, il traffico di organi, smaltimento rifiuti industriali, e l’inserimento nell’economia legale con una
massiccia penetrazione di elementi criminali nei mercati finanziari e nelle
grandi multinazionali giapponesi.
Le organizzazioni mafiose giapponesi
sono presenti principalmente in Asia,
in Corea del Nord e del Sud, in Cina, a
Taiwan, in Thailandia, nelle Filippine,
in Vietnam, nelle Hawai, in Australia,
in Brasile, in Paraguay, in Canada e
negli Stati Uniti.
In Italia attualmente non è stata rilevata la presenza della yakuza. [G.Pe.,
F.Ia]
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ZAGARIA, MICHELE
Può ritenersi, ormai, giudizialmente accertata la radicata presenza nel territorio
casertano di un’associazione criminale
armata, denominata “Clan dei Casalesi”,
che ha agito e agisce avvalendosi della
forza intimidatrice derivante dal vincolo
tra gli associati, della violenza, della sopraffazione e dell’omertà, per il raggiungimento di finalità di profitto individuale
mediante il controllo capillare di vaste
aree territoriali e di ogni attività economica significativamente redditizia e l’incessante e pervicace infiltrazione in ampi
settori della vita sociale ed economica.
In questa realtà criminale, all’esito di
violente contrapposizioni insorte nel
corso degli anni tra gruppi rivali, tra
loro variamente alleati a seconda delle
particolari e mutevoli contingenze,
nonché in seguito all’ arresto di importanti esponenti di vertice, si è affermata

in maniera alquanto incisiva la famiglia
Zagaria e, in seno ad essa, il capoclan
Michele.
È stato dimostrato che l’associazione
camorristica riferibile alla famiglia Zagaria – il cd. “clan Zagaria” – possiede
un assetto organizzativo articolato e
complesso, che tiene conto delle diverse esigenze operative e dei differenti
“ambiti di intervento”.
Secondo lo schema proprio dei gruppi
mafiosi più organizzati e dediti ad attività illecite durature e sofisticate, infatti,
è possibile distinguere una struttura propriamente imprenditoriale, costituita da
soggetti che gestiscono ditte e società
operanti nei settori produttivi ed economici e che mantengono anche i necessari
contatti affaristici con i più alti livelli manageriali di importanti aziende, nonché,
parallelamente, una manovalanza destinata prevalentemente al compimento di
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atti di per sé delittuosi, che consentono
di creare quelle condizioni di assoggettamento e di arrendevolezza che costituiscono irrinunciabile presupposto per
l’azione della “parte affaristica” del
gruppo.
Si tratta di un assetto organizzativo di
tipo piramidale, molto simile alle organizzazioni mafiose siciliane.
Il conseguimento di cospicue risorse
economiche provenienti dai traffici illeciti ha, inoltre, determinato l’insorgere di un’articolazione dedita
all’investimento di denaro in beni immobili localizzati in Regioni settentrionali e, quindi, difficilmente collegabili
all’ambito di grave e pericolosa illegalità di provenienza.
L’associazione mafiosa, chiamata “clan
Zagaria”, ha svolto sul territorio campano ed in altre regioni d’Italia come
la Toscana, l’Emilia Romagna e la
Lombardia oltre venti anni di attività
criminale. Dopo la sentenza cd.
“SPARTACUS”, che ne ha consacrato
per la prima volta l’esistenza, il processo denominato convenzionalmente
“NORMANDIA”, che per la gran
parte, ha poi condotto alla celebrazione del rito abbreviato di primo
grado per numerosi imputati, ne ha ricostruito le modalità operative.
Le attività di indagine hanno rivelato
spesso – oltre alla capacità di Michele
Zagaria e del suo entourage di gestire
la latitanza per 16 lunghi anni con
estrema cautela ed enorme impiego di
risorse finanziarie e tecnologiche –
anche, per così dire in trasparenza, la
struttura del clan, in continua evolu854

zione tra ritorni al passato e nuovi reclutamenti e, soprattutto, la determinazione, mai sopita di procedere alle
attività classiche di gestione del potere
criminale, fondate sul ricorso all’estorsione ed all’assoggettamento del territorio.
La realtà percepibile dell’organizzazione del gruppo Zagaria, tuttavia,
deve fare i conti con una precisa strategia del suo capofila, da sempre fermo
assertore di un modus operandi che privilegia l’inabissamento, il consenso
piuttosto che il contrasto, il silenzio invece che la visibilità ad ogni costo.
Può senz’altro dirsi che la perpetuazione dell’egemonia criminale del
gruppo Zagaria nel panorama della
confederazione dei Casalesi è soprattutto dovuta alla “lungimiranza” di Michele Zagaria, attento a non
disarticolare gli equilibri criminali sul
territorio, vigile e partecipe alle strategie criminali di questi anni, ma senza
l’enfatizzazione riconoscibile, ad esempio, nella stagione di sangue perseguita
ed inaugurata dal gruppo di Setola
Giuseppe nel 2008.
Non a caso non risultano recenti collaborazioni con la giustizia di affiliati diretti
alla fazione Zagaria, né manifestazioni
eclatanti del potere mafioso, comunque,
saldamente nelle mani del clan.
E tuttavia, come dimostrano anche le
indagini più recenti, i segnali di vita del
gruppo non sono mancati e di essi rimane traccia evidente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia della
confederazione dei Casalesi, sia nelle
attività di indagine che, a vario titolo,
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si sono succedute nel corso degli anni
nella Provincia di Caserta.
Ma qual è il contenuto delle sentenze
appena richiamate? Qual è, dunque, il
dato di partenza del ragionamento probatorio seguito dagli ultimi approdi
della giurisprudenza sul clan Zagaria?
Per tacere delle sentenze relative all’intera confederazione dei Casalesi, relative a fatti più remoti, già la sentenza
cd. Spartacus, ormai divenuta definitiva, dedica una parte non secondaria
dei suoi accertamenti ad esponenti del
clan Zagaria.
Nell’ambito del procedimento, Michele
Zagaria riporta condanna definitiva per
la partecipazione all’associazione camorristica, alla pena di anni quattordici di reclusione, e per l’omicidio De Falco ed i
reati in materia di armi ad esso connessi
alla pena dell’ergastolo. A questa seguiranno altre condanne all’ergastolo per
delitti efferati.
Dall’esame dei provvedimenti giudiziari emerge, altresì, con chiarezza una
struttura molto verticistica del sodalizio, un massiccio controllo del territorio con la sottoposizione ad estorsione
di tutte le principali attività economiche, un controllo sistematico del sistema degli appalti pubblici e dei
subappalti – in settori anche nevralgici
come quello dello smaltimento dei rifiuti – ed il tentativo, spesso riuscito, di
controllare le attività politiche ed istituzionali, infiltrandosi anche nelle
forze dell’ordine e nelle amministrazioni pubbliche.
Il clan appare particolarmente “ricco”,
capace di procurarsi con facilità grosse

somme di denaro ed armi anche pericolosissime. L’omertà che grava sul territorio è ferrea e la spendita del nome
di “Casale” o, più di recente e fino alla
sua cattura, proprio direttamente di
“Michele Zagaria” sembra sufficiente a
rappresentare un’intimidazione capace
di superare ogni resistenza.
Le estorsioni vengono, infatti, portate
a termine, spesso, pronunciando il
nome del capoclan, del paese epicentro
del clan o riferendosi agli “amici di Casale”.
Dalle decisioni emerge, infine, una vera
e propria vocazione imprenditoriale
del gruppo camorristico, capace di gestire direttamente o indirettamente attività imprenditoriali o comunque
economiche di assoluto rilievo.
Per dimostrare l’assunto ultimo basta
consultare il dispositivo emesso nel
procedimento cd. Spartacus I che, accanto alle pesanti pene detentive, ha
anche operato la confisca di numerosissimi beni ed imprese, operanti soprattutto nel settore dell’edilizia.
I caratteri così delineati permettono di
qualificare il sodalizio come caratterizzato dai connotati più similari a quelli
delle organizzazioni mafiose siciliane,
piuttosto che a quelli delle organizzazioni camorristiche campane.
Nell’ambito di tale struttura, le decisioni che si susseguono ricostruendo
con sempre maggiore dovizia di particolari il clan, delineano il ruolo del latitante Michele Zagaria, divenuto
fulcro imprescindibile delle attività illecite. Egli era, fin dall’inizio degli anni
‘90, una delle persone che più “conta855
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vano” nella gerarchia del clan ed accanto ai ruoli di organizzatore ed esecutore di omicidi eccellenti ( tra cui
quello di Vincenzo De Falco, uno degli
omicidi più importanti nella storia del
sodalizio casalese ) gli viene riconosciuto il carisma ed il potere di partecipare alle più importanti scelte anche
strategiche del clan mafioso.
Già nel marzo 2003, una pregievole
sentenza emessa dal Tribunale di Nola
– con la quale sono stati condannati
per il delitto di associazione camorristica, numerosi soggetti, tra cui si segnalano in particolare Zagaria Pasquale
e Fontana Michele – ricostruisce mirabilmente le gesta criminali di cui il
gruppo Zagaria era divenuto capace.
La vicenda giudiziaria è di sicuro interesse, sia perché documenta in modo
incontrovertibile la presenza ed operatività nella metà degli anni ‘90 dell’associazione criminale e lo specifico
ruolo già allora riconosciuto dai membri della famiglia Zagaria, sia perché attiene a condotte realizzate nello
specifico settore dei pubblici appalti,
che documentano direttamente, tanto
l’interesse della consorteria criminale a
questo ambito di intervento, quanto il
metodo di infiltrazione, sia, infine, la
determinante collusione di personaggi
della politica e della pubblica amministrazione.
L’inchiesta che ha fatto scaturire la sentenza in discussione, inoltre, ricava ulteriore smalto dalla circostanza che le
condotte delittuose sono state perpetrate in relazione ai lavori di realizzazione della rete ferroviaria dell’alta
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velocità (TAV) molto onerosi e tecnicamente avanzati, oltre che di indubbia
rilevanza pubblica.
Anche altre più recenti indagini, peraltro, hanno accertato e documentato ulteriori condotte illecite riconducibili
alla medesima organizzazione criminale - ed in particolare a quella fazione
del clan dei casalesi che può con tranquillità ormai definirsi “gruppo Zagaria” –“monitorate” fino a tutto il 2012
e riguardanti sia il delitto di cui all’art.
416 bis c.p., sia altri numerosi e gravi
illeciti contro la persona ed il patrimonio, commessi anche al fine di esercitare il controllo degli appalti e delle
ingenti risorse economiche che ne derivano.
In questo contesto si colloca, ad esempio, l’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. di
Napoli nei confronti di Barone Michele ed altri sodali, in cui le indagini,
sviluppate in gran parte attraverso attività tecnica di intercettazione iniziate
al fine di localizzare e catturare Zagaria
Michele, hanno documentato in modo
inequivocabile, da un lato la sicura
ascesa ai vertici del clan del più volte
citato Zagaria e dall’altro come accanto
a costui ed a suo fratello Pasquale, si sia
ormai consolidato un gruppo criminale
anche numericamente significativo, capace di operare tanto nel settore tradizionalmente delinquenziale, che in
quelli delle attività imprenditoriali utilizzate ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti e del controllo mafioso
delle attività economiche.
Tali soggetti sono riusciti a passare in-
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denni attraverso anni di indagini, continuando a reiterare un sistema di produzione della ricchezza completamente
illegale ed a procurare una struttura
stabile ed agguerrita per il controllo
criminale di alcune vaste zone dell’area
casertana e, più in generale campana,
nonché di fornire una solidissima ed
impermeabile rete di appoggio ad uno
dei latitanti più pericolosi d’Italia.
Del resto, appare chiara la finalizzazione delle attività criminali a procurare una stabile voce di reddito per
l’associazione mafiosa Zagaria, che le
ha impiegate per perpetuare la propria
esistenza e provvedere al sostentamento degli affiliati anche nei periodi
di detenzione, in ossequio a quello
scopo mutualistico, basato sullo “stipendio” che, per certi versi, ne rappresenta l’in sé.
Ma gli equilibri criminali sono stati
stravolti, negli ultimi anni, dall’azione
massiccia degli apparati repressivi dello
Stato concretizzatasi nella cattura di
Michele Zagaria il 7 dicembre 2011,
nella disarticolazione del suo gruppo
criminale ed in importanti sequestri di
beni.
Tali interventi hanno intaccato pesantemente l’essenza stessa del clan, mortificandone la disponibilità economica
ed indebolendone la capacità attrattiva.
[C.Mar.]
ZAZA, MICHELE
Deve essere considerato uno dei più
importanti boss della camorra napoletana. Soprannominato ‘o pazzo, insieme
a Nuvoletta e a Bardellino sono i primi

“grandi affiliati” campani a Cosa Nostra, quest’ultimi bisognosi di monopolizzare il traffico di tabacchi lavorati
esteri (t.l.e) e combattere contro i marsigliesi e i c.d. “indipendenti”.
Il re del contrabbando, come si definiva Zaza, diviene uomo d’onore per
renderlo più ossequioso agli ordini di
Cosa Nostra.
Nonostante questa doppia affiliazione
Zaza continua a lavorare per i propri
interessi come indicato dal pentito Buscetta:…per come mi raccontava Bontade usava ogni trucco per scaricare le
casse di sigarette nel proprio interesse,
anziché quello dei capi famiglia palermitani…. Il suo comportamento “irrispettoso” degli accordi assunti, come
indicato dal pentito Salvatore Contorno, sarà la causa nel 1979, della riunione di Marano, dove viene deciso di
sciogliere di comuni accordo, la società
tra napoletani e palermitani relativa al
contrabbando di t.l.e., per le difficoltà
di controllare l’operato di Michele
Zaza e Tommaso Spadaro.
Aderisce al cartello federato denominato Nuova Famiglia per contrastare il
potere di Raffaele Cutolo.
La sua carriera criminale è segnata da
arresti ed evasioni.
Viene accusato dalla procura di Napoli
di traffico internazionale, di stupefacenti, associazione mafiosa e duplice
omicidio, e per tale quadro accusatorio
viene estradato dalla Francia nel 1994,
rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.
Muore il 18 luglio 1994 in ospedale a
seguito di un infarto. [F.Ia.]
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ZENNER, BENEDETTO
Vedi INCHIESTE PARLAMENTARI
DOPO L’UNITÀ D’ITALIA.
ZUMPATA
Termine che nel gergo della Bella Società Riformata, indicava il duello fra
due camorristi. [F.Ia.]
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