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A 30 anni dalle stragi del 1992



In copertina il murale in memoria di Paolo Borsellino e Giovanni 
Falcone sulla parete dell’Istituto Nautico “Gioieni-Trabia” di Palermo 
che si affaccia sulla borgata marinara della Cala.

Inaugurato nel luglio del 2017 e realizzato per volontà dell’Associazione 
nazionale magistrati, il grande ritratto dei due magistrati sorridenti e 
complici, ispirato al celebre scatto fotografico di Tony Gentile, è stato 
realizzato dagli street artist siciliani Rosk e Loste a lavoro con spray, 
vernice e una gru.
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Oggi ancora una volta è il 23 maggio, giorno di primavera; si avverte sulla pelle il tepore 
del sole, che riscalda e risveglia le coscienze.

Vi immaginiamo qua accanto a noi, Tu Francesca bellissima e giovanissima, Tu Giovan-
ni con il Tuo sorriso rassicurante, sotto i baffi. Eravate giovani, siete rimasti giovani, 
sarete per sempre giovani, siete cari agli Dei. 

Quel sabato pomeriggio stavate tornando a casa, Tu Giovanni alla guida della Croma 
blindata con accanto Francesca, guardando dallo specchietto i ragazzi della scorta, i 
Tuoi angeli custodi.

Oggi Noi siamo nella nostra casa, la casa di tutti i Magistrati italiani, purtroppo non 
nella saletta al sesto piano della Cassazione, la mitica saletta con le rose spezzate ed 
i Vostri nomi,  ma in un albergo romano dove la pandemia ci ha confinati. Ma poco 
importa, è casa dove batte il cuore, ed oggi il cuore dei Magistrati italiani batte forte, 
perché Voi ci avete insegnato ad essere forti, facendoci scudo della Nostra toga, alla 
quale dedichiamo giorno per giorno ogni nostra energia, pronti a difenderla con tutte 
le nostre forze da chi osa calpestarla.   

Il Vostro sacrificio non è stato vano, ha risvegliato coscienze colpevolmente assopite, 
ha dato vita ad un nuovo risorgimento, che partendo dal Sud, dalla magica terra di 
Sicilia, ha attraversato il paese, come una linfa vitale che da Capaci ha irrorato questa 
nostra meravigliosa Italia. 

Oggi abbiamo bisogno di riprendere il cammino, stiamo vivendo tempi oscuri, ma sia-
mo consapevoli che avendoVi idealmente accanto, tutti insieme ce la faremo. La Magi-
stratura Italiana è composta da tantissime persone che, tra mille oneri più che onori, 
hanno l’unico scopo di fare esclusivamente il proprio dovere, a prezzo di quotidiani 
sacrifici personali e familiari. Una Magistratura formata da Giudici ragazzini esposti 
in prima linea nella lotta alle mafie, uomini e donne accomunati dall’unica bramosia 
di assicurare giustizia ai cittadini, che vivono i Tribunali e nei Tribunali, come case di 
vetro che vogliamo limpide e trasparenti, dove i torti, da chiunque commessi, vengono 
riparati con la forza della legge.

Questa è la Magistratura che vogliamo, che vive di fascicoli e sudore, di toghe non cari-
che di medagliette ma ricche di onore.

Forti del Vostro esempio, ed in quello di Rocco, Rosario, Paolo e tanti altri degli uomini 
e donne delle scorte, oggi siamo qui non per ricordarVi ma per ringraziarVi. Ci avete 
indicato la via, e noi quella via saremo capaci di percorrerla a testa alta.

Ciao  Francesca, Ciao Giovanni.

Ciao Francesca, 
Ciao Giovanni

Magistrato presso la Corte d’Appello di Catania 
e componente del Cdc dell’Associazione 
Nazionale Magistrati

di Antonio Nicastro

Roma, 23 maggio 2021
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La storia del nostro Paese nel ventennio compreso tra la seconda metà degli anni ‘70  e 
la prima metà degli anni ‘90 è stata caratterizzata da gravissimi attentati a uomini delle 
istituzioni e non solo, considerati troppo pericolosi per la loro intransigenza morale e 
professionalità nell’ambito investigativo e giudiziario o in altri settori di competenza 
(per es. preti, giornalisti e imprenditori), frequentemente commessi in momenti storici 
in cui le organizzazioni mafiose si trovavano in difficoltà ed avvertirono l’esigenza  di 
riaffermare il proprio potere egemonico nel territorio, facendo ricorso, spesso come 
extrema ratio, all’assassinio sistematico  di quanti con il loro quotidiano impegno ed il 
rifiuto di ogni condizionamento, avevano dimostrato di aver fatto una scelta chiara ed 
irreversibile a favore dei valori della legalità e della giustizia che costituiscono il fonda-
mento etico della democrazia in uno Stato costituzionale di diritto.
In questo contesto non può dubitarsi che le stragi di Capaci ( 23/5/1992) e di via D’Ame-
lio (19/7/1992), di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario,  per le eclatanti ed efferate 
modalità di esecuzione e per le figure emblematiche delle vittime,  hanno segnato il 
più alto livello di attacco militare allo Stato da parte di “Cosa Nostra” ed il momento più 
drammatico di una lucida strategia terroristica articolata in quegli anni dalla predetta 
organizzazione per riaffermare il primato e la intangibilità del suo potere criminale, 
sia rispetto alla società civile e alle istituzioni democratiche che all’interno della stessa 
associazione criminosa.
Sentimenti contrastanti come la rabbia, la disperazione, il senso di disfatta, voglia di 
cambiamento, sfiducia e aperta ribellione si intrecciarono, a volte in un insieme indi-
stinto, sia tra i cittadini che tra i magistrati e le forze di polizia.
La enormità stessa della violenza ha tuttavia prodotto incrinature profonde nel con-

A 30 anni dalle stragi 
del 1992:
come è cambiata la 
Sicilia e l’importanza 
della memoria

Magistrato in pensione

di Ottavio Sferlazza
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senso di cui la mafia ha goduto e gode tuttora, crisi di antiche alleanze e aperte ribel-
lioni al potere mafioso.
Ma soprattutto si sono verificati fatti nuovi e rilevanti, che hanno smentito le disperate 
e rassegnate parole profferite in un momento di sconforto perfino da un uomo come 
di Antonino Caponnetto mentre in via d’Amelio, salendo in macchina e stringendo pa-
ternamente con le sue mani quella del giornalista che teneva il microfono: “è finito 
tutto, è finito tutto”; di quelle parole Caponnetto ebbe quasi a scusarsi qualche tempo 
dopo ammettendo che “aver ceduto a questo momento di debolezza fu un errore enorme”.    
I fatti nuovi, molto schematicamente, possono essere così riassunti: 
1) La consapevolezza delle dimensioni e della gravità del fenomeno mafioso risul-
ta ora acquisita alla coscienza collettiva dell’intero paese, con particolare riferimento ai 
seguenti punti:
a) gli effetti distorsivi della economia illegale su quella legale e l’infiltrazione nei 
mercati e nel territorio del nord del paese che a torto per lungo tempo erano stati rite-
nuti immuni dalla contaminazione di quel grave fenomeno; 
b) i rapporti con le istituzioni e con quella che ormai viene comunemente indicata 
come l’area grigia, intendendo con tale espressione quei settori della vita sociale ed 
istituzionale che si prestano ad ambigue collusioni ed a rapporti osmotici e simbiotici 
di tipo clientelare tra ampi strati della popolazione di diverso livello sociale. 
c) la consapevolezza che tale area è stata alimentata - rendendola sempre più 
funzionale a perpetuare storicamente una rete di rapporti e relazioni esterne delle 
organizzazioni mafiose – da un elevato tasso di inefficienza e corruzione dell’apparato 
amministrativo   
2) Una mobilitazione senza precedenti della società civile; 
3) Una capacità di rinnovamento della magistratura ed una crescita dei risultati 
della sua azione repressiva. 
4) La ormai diffusa consapevolezza che ciò che rende peculiare il fenomeno ma-
fioso ed esclude in radice l’ipotesi di una “convivenza” con la mafia stessa, evocata alcu-
ni addietro da un ministro dei lavori pubblici, è il fatto che esso porta con sé messaggi, 
contenuti e conseguenze che aggrediscono non solo le regole e la trasparenza 
dell›economia, ma i principi fondamentali su cui si regge la democrazia.
Lo Stato ha risposto con grandi processi, conclusi con sentenze che hanno inflitto pe-
santi condanne - a partire da quella della Suprema Corte Cassazione del 30/1/1992 
n.80,  che ha sancito alcuni principi ermeneutici fondamentali, confermando le signi-
ficative acquisizioni investigative del maxiprocesso sulla struttura di “cosa nostra” e le 
sue regole di operatività -  e con una legislazione del c.d doppio binario, articolata in 
vari punti qualificanti, che hanno inciso sulla capacità di contrastare efficacemente il 
fenomeno mafioso, fra i quali:             
a) L’instaurazione di un regime carcerario duro e distinto per gli indiziati mafiosi 
per interrompere i legami operativi con l’organizzazione di appartenenza e ridurre le 
possibilità di contatto dentro il carcere con altri affiliati alla stessa organizzazione o 
altre alleate nonché con l’esterno.
b) Introduzione di una legislazione che prevede trattamenti premiali per i collabo-
ratori di giustizia, con una organica disciplina del sistema di protezione  per i collabora-
tori di giustizia ed i testimoni di giustizia.
c) Introduzione attraverso la legge n.356/1992 di casi specifici di confisca (art.12 
sexies introdotto dal D.L. n. 306/1992) oltre a quelli già previsti dalla legge Rognoni La 
Torre in materia di misure di prevenzione e dall’art. 416 bis comma 7 c.p. con la possi-
bilità di concrete forme di aggressione ai patrimoni di provenienza illecita;
d) Istituzione delle procure distrettuali antimafia e di quella nazionale (L. 29/1/1992 
n.8) operante dal 1993 e della corrispondente figura del GIP distrettuale;
e) Previsione di specifiche e più rigorose disposizioni processuali, spesso di tipo 
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derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, applicabili solo ai processi di criminalità 
organizzata di tipo mafioso.
Sotto tale ultimo profilo appare opportuno sottolineare che sebbene la recrudescenza 
della criminalità mafiosa non abbia compromesso la stabilità del nostro sistema de-
mocratico e non abbia prodotto pericolosi arretramenti sul piano della tutela dei diritti 
fondamentali e dei diritti umani, deve tuttavia riconoscersi  che la specificità e la gravità 
del fenomeno mafioso hanno imposto scelte legislative orientate verso una disciplina 
distinta delle disposizioni processuali applicabili ai delitti attribuibili alla criminalità or-
ganizzata di tipo mafioso, introducendo  nel sistema processuale una legislazione spe-
ciale  - che è cosa diversa dalla legislazione eccezionale  - articolata nella previsione di 
tutta una serie di disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria  che si sono 
concretizzate,  come è logico che fosse,  in norme più rigide e sotto altro profilo in una 
sorta di “facilitazione probatoria”  in relazione al livello di gravità del quadro indiziario 
richiesto, per esempio, per la adozione di misure cautelari o altre misure limitative o 
invasive di diritti e libertà costituzionalmente tutelate  (per es. in materia di intercetta-
zioni telefoniche, di durata delle indagini preliminari, di obbligo di notificare avvisi che 
determinano una discovery con vulnus per la segretezza delle indagini ed altri istituti 
processuali).  
La mancanza, ormai da molti anni, di fenomeni eclatanti e reiterati di violenza come 
quelli sopra ricordati, denota soltanto che le organizzazioni mafiose hanno mutato la 
loro strategia e che ad un nuovo ritrovato equilibrio dei loro assetti organizzativi interni 
e relazionali con altri gruppi si è aggiunta la esigenza di privilegiare la c.d strategia di 
“sommersione” molto più funzionale alla gestione dei loro traffici illeciti e dei connessi 
interessi economici spesso gravemente compromessi dalla incisiva reazione degli ap-
parati repressivi inevitabilmente attivati da gravi fenomeni di violenza. 
Credo però che i cambiamenti più significativi innescati dalla stagione stragista siano 
costituiti da quella che è stata definita la rivolta morale della popolazione siciliana, da 
una significativa crescita della società civile e la svolta etica della imprenditoria sana.
La diffusa presa di coscienza che attraverso il racket la criminalità penetra all’interno 
del circuito economico, distorcendone i meccanismi e imponendo la propria partecipa-
zione al capitale dell’impresa per potere riciclare i notevoli flussi di denaro provenienti 
da traffici illeciti, ha favorito coraggiose scelte per opporsi alla criminalità che, gestendo 
(direttamente o indirettamente) un’impresa,  sfrutta quella “rendita da posizione” che 
le deriva dall’utilizzo del metodo mafioso nell’organizzazione aziendale.
Il pizzo funziona da bene rifugio:  è e resta il segno del dominio, rappresenta in modo 
plastico il potere della mafia che impone una tassa e per questo assume un enorme 
significato simbolico perchè si contrappone al potere impositivo fiscale dello Stato. 
Per una conferma di questa funzione simbolica del controllo sociale e del territorio è 
opportuno segnalare che nel corso di una intercettazione telefonica tra due boss ma-
fiosi siciliani un interlocutore diceva all’altro: “non importa quanto purchè paghino tutti”. 
Oggi è molto più chiaro che il pagamento del pizzo assume il valore di un riconoscimen-
to implicito del potere dell’organizzazione criminale e, come tale, determina la sogge-
zione della vittima nei confronti di quel potere; oggi le imprese possono beneficiare 
della lunga e concreta esperienza dell’associazionismo antiracket e di una diversa sen-
sibilità e professionalità delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria. 
Il 29/8/1991 è stato ucciso Libero Grassi e fino a quel momento la resistenza alla violen-
za mafiosa era un fatto individuale e privato. 
La pubblicità della resistenza avrebbe dovuto costituire una assicurazione ma ciò non è 
stato per Grassi perché l’isolamento ha svolto un ruolo decisivo per la sua morte; però, 
come è scritto nella sentenza di condanna dei responsabili del suo assassinio, Grassi è 
morto da uomo libero come il nome che portava.
Ecco perché oggi è ormai chiara a tutti la necessità di sostenere la risposta collettiva 
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per sviluppare la consapevolezza che pagare rafforza la mafia e isola chi resiste.
  Dopo il sacrificio di Libero Grassi, nel solco tracciato dalla carta costituzionale, che 
all’art.41 stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma che essa non può svol-
gersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà alla dignità umana, si è oggi sempre 
più affermata e diffusa una nuova cultura dell’impresa che consenta di qualificarla 
come “impresa etica” o “impresa sociale”.
 Le associazioni antiracket oggi svolgono un ruolo importante perchè:
a)  aiutano le vittime ad uscire dall’isolamento che le rende particolarmente vul-
nerabili;
b) aiutano a diffondere nel tessuto sociale la cultura della legalità, della solida-
rietà e del senso di appartenenza ad una comunità, favorendo l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza e la partecipazione democratica, compromessa dalla violenza mafiosa che 
è negazione della libertà;
c) rappresentano un elemento di collegamento tra lo Stato e la società civile svol-
gendo una opera di sostegno per tutti coloro che decidono di sporgere denunzia;
d) stimolano il c.d. consumo critico, come nel caso del “Comitato AddioPizzo”. 
e) hanno dato impulso al fenomeno della costituzione di parte civile non solo nei 
confronti degli imputati di associazione mafiosa ma anche nei confronti dei soggetti 
imputati di favoreggiamento per avere taciuto i nomi degli estortori negando di avere 
subito estorsioni nonostante la notevole quantità di elementi di prova raccolti.
Ma il fenomeno nuovo e più rilevante che si è prodotto dopo le stragi è costituito, a 
mio avviso, dalla consapevolezza, ormai acquisita alla coscienza collettiva, che non è 
possibile contrastare efficacemente una sanguinaria e pericolosissima criminalità or-
ganizzata, come la mafia e la ‘ndrangheta, senza il coinvolgimento e la mobilitazione 
della società civile, ciò che ha conferito un nuovo impulso ai progetti di educazione alla 
legalità nelle scuole.
Da molti anni, pertanto, non riesco a sottrarmi a quello che ormai, dalle stragi del 1992, 
considero un vero e proprio impegno morale, una forma di militanza politica in difesa 
della dimensione etica della legalità: andare nelle scuole per incontrare gli studenti, 
non per fare una lezione ma per una testimonianza ed una parola di speranza nella 
prospettiva di contribuire alla crescita culturale e politica delle giovani generazioni.
L’importanza di tali confronti con gli studenti era già stata colta, fin dagli anni ottanta, 
dal compianto consigliere istruttore di Palermo, Rocco Chinnici, rimasto vittima del-
la strage di via Pipitone Federico il 29 luglio 1983, che ho avuto l’onore di conoscere 
quando nel luglio del 1978, giovane uditore giudiziario, venni affidato per un periodo 
di tirocinio all’allora giudice istruttore di Palermo, Paolo Borsellino, che me lo presentò 
quale capo di quell’ufficio.
Alla base di questo impegno morale e sociale v’è il profondo convincimento, sempre 
più maturato nel corso degli anni, che sia ormai acquisita alla coscienza collettiva la 
consapevolezza che la risposta giudiziaria non costituisce una soluzione taumaturgica 
del problema della criminalità organizzata, ma occorre altro e cioè una crescita cultu-
rale e politica complessiva della società civile e delle istituzioni.
 
In questa prospettiva di crescita della società civile desidero sottolineare l’importanza 
della “memoria” per dissentire dall’opinione di chi ritiene che le commemorazioni di 
stragi ed in genere di attentati mafiosi, si risolvono in una sterile forma di retorica sen-
za alcuna utilità pratica se non quella di costituire una passerella per uomini politici ed 
uomini delle istituzioni.  
Voglio qui ribadire, come ho già scritto in questa rivista in un breve ricordo di Rosario 
Livatino, che la “memoria” non deve essere solo un momento rievocativo o commemo-
rativo ma un modo per riscattare storicamente e moralmente quel processo di rimo-
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zione collettiva del fenomeno mafioso, ma anche di altri fenomeni, come la shoah, che 
ci rende tutti colpevoli. 
La memoria serve soprattutto a respingere tutti i tentativi di negazionismo e a favorire 
per contro un autentico processo di conoscenza di certi fenomeni che deve diventare a 
sua volta coscienza critica per contrastare quotidianamente, soprattutto culturalmen-
te, il fenomeno mafioso.
Ma proprio la memoria, quale importante momento e strumento di analisi critica, mi 
induce a condividere con chi avrà la pazienza di leggere queste mie riflessioni, le emo-
zioni provate nel 2014 quando, per la prima volta, ho visitato la “casa- memoria” di 
Peppino Impastato, a Cinisi, divenuta meta di un vero e proprio pellegrinaggio della 
legalità e dell’antimafia. 
La casa, con le tipiche persiane dei nostri paesi a livello della strada, che fungono anche 
da porta di ingresso, era aperta a chiunque volesse entrarvi per visitarla. Mi ha ricorda-
to le tipiche modalità con cui dalle nostre parti, in Sicilia, si tengono i lutti: con la porta 
di casa aperta, appunto; e questa immagine mi è stata evocata in particolare dal vedere 
un gruppo di visitatori seduti sui divanetti posti ai lati delle pareti appena entrati nella 
modesta abitazione. 
Qui, però, il “lutto” aveva una dimensione collettiva ed il lento processo storico della sua 
elaborazione ha già prodotto un risultato impensabile venti anni fa: il riscatto di una 
comunità da una situazione di azzeramento della propria dignità di cittadini. Questo 
riscatto era chiaramente espresso da quelle persiane spalancate al vento nuovo della 
legalità, mentre per anni, quando Peppino conduceva la sua coraggiosa battaglia con-
tro la mafia, probabilmente rimanevano chiuse o al più socchiuse, come era tipico nei 
paesi della nostra terra, quasi a simboleggiare la paura e la chiusura, soprattutto cul-
turale, di una comunità atavicamente rassegnata, al più, a “sbirciare” sugli eventi, così 
perpetuando quella situazione di assoggettamento e di omertà sulla quale il potere 
mafioso ha fondato il clima di intimidazione diffusa che gli ha consentito di prosperare.
Di fronte, a “cento passi”, ho visitato la ex casa di “don” Tano Badalamenti. su tre piani, 
con un balcone che si affaccia sul corso principale, ben più “sontuosa”, con scala inter-
na fornita di ringhiera di legno e gradini in marmo.
La prima cosa che mi ha colpito è il contrasto tra la “ricchezza” della modesta casa di 
Peppino con le pareti ed i mobili pieni di foto ed oggetti, soprattutto libri, a lui apparte-
nuti ed il vuoto di quella del boss: sì perché la sua ex abitazione, ormai confiscata, era 
completamente priva di mobili e suppellettili, come vuota di valori era la sub-cultura 
che esprimeva il suo potere mafioso. 
Per un momento mi sono chiesto: e se la si lasciasse in questo stato a simboleggiare e 
perpetuare il contrasto tra lo squallore di una cultura di morte e la imperitura vitalità 
della casa di Peppino? Ma forse è meglio, mi sono detto, che lo Stato si riappropri del-
la propria “sovranità” e riaffermi, anche simbolicamente, la superiorità culturale della 
legalità, trasformando quell’immobile in luogo di eventi e iniziative che consentano a 
quella comunità di sentirsi partecipe di uno sforzo collettivo per la rifondazione della 
nostra Sicilia sulla base di valori nuovi e condivisi.
Sono profondamente convinto che la scuola sia l’unico laboratorio culturale che può 
concretamente promuovere la ricostruzione, la  conservazione e la promozione di que-
sta memoria collettiva; che possa favorire in ciascuno di noi la scelta irreversibile in 
favore di valori e principi in nome dei quali tanti servitori dello Stato e cittadini comuni 
hanno sacrificato la loro vita e, quindi, la consapevolezza di poter contribuire, ciascuno 
con il proprio quotidiano impegno in difesa della legalità, alla costruzione di una nuova 
etica collettiva e di una nuova etica pubblica. 
La scuola è l’unico laboratorio culturale che può spezzare la logica di quel circuito per-
verso fondato sull’etica dell’ordine e dell’obbedienza acritica, che imperano all’interno 
della famiglia mafiosa e che perpetuano il modello culturale della sottomissione delle 
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mogli e dei figli al capo famiglia, segnandone ineluttabilmente le scelte di vita e quindi 
il futuro. 
All’etica dell’ordine e dell’obbedienza dobbiamo saper opporre l’etica del discorso e 
della responsabilità.
In questo mutato contesto culturale non possono essere sottaciuti il ruolo antagonista del-
la donna e le sue enormi potenzialità di emancipazione, perfino sul piano del contrasto 
culturale alla criminalità organizzata di tipo mafioso, comunque localmente denominata, 
con particolare riferimento alla mafia ed alla ‘ndrangheta, per la loro forte connotazione 
familistica.   
Mi sembra plausibile affermare, sulla base della mia lunga esperienza professionale 
in Sicilia e di quella, più breve ma comunque ultradecennale, in Calabria, che il ruolo 
della donna all’interno della famiglia mafiosa è non poco mutato, nel senso di una sua 
sempre più forte partecipazione ai processi decisionali.
Tradizionalmente, infatti, la donna appartenente a famiglie di mafia e di ‘ndrangheta 
ha svolto un delicato ruolo di collegamento con l’esterno attraverso il trasferimento di 
comunicazioni ed ordini tra il padre o il marito detenuto e gli altri associati.
In particolare, molteplici acquisizioni investigative hanno consentito di accertare lo 
svolgimento di un ruolo di intermediazione in relazione a disposizioni impartite da 
stretti congiunti detenuti, soprattutto nel settore estorsivo, ovvero di specifiche attività 
di intestazione fittizia di beni e reimpiego dei capitali illeciti del gruppo criminale.  
I successi investigativi degli ultimi anni hanno prodotto importati risultati, che si posso-
no qui sommariamente descrivere: 
-  hanno notevolmente accresciuto la fiducia dei cittadini nelle istituzioni anche sotto il 
profilo della percezione di una significativa presenza dello Stato che nel Sud era stori-
camente visto come una entità nemica o comunque distante e disinteressata;
-  hanno favorito nuove collaborazioni;
- hanno gravemente incrinato il mito della invulnerabilità e invincibilità della mafia e 
della ‘ndrangheta;
-  hanno messo in crisi un modello culturale fondato sulle regole dell’ordine e della 
sottomissione delle donne ed il loro ruolo tradizionale di trasmissione di quei disvalori, 
favorendo coraggiose scelte collaborative da parte di appartenenti a famiglie mafio-
se e  ‘ndranghetiste: la collaborazione di Giuseppina Pesce, di Rosarno, ne costituisce 
l’esempio più eclatante, al pari dell’importante contributo offerto dalla testimone di 
giustizia Maria Concetta Cacciola, la quale ha reso ai magistrati rilevanti dichiarazioni 
su gravi fatti di sangue consumati nel territorio di Rosarno.
In seno a “cosa nostra” si è registrata l’importante collaborazione di Giovanna Galatolo, 
figlia dell’esponente di spicco della famiglia dell’Acquasanta di Palermo, Vincenzo Gala-
tolo, condannato all’ergastolo per la strage di Pizzolungo.  
Le predette hanno saputo prendere le distanze da un certo modello culturale di moglie 
e madre e, attraverso il ripudio della logica della obbedienza acritica e della sottomis-
sione al capo-famiglia, hanno riscattato la propria dignità di donna, tradizionalmente 
destinata a trasmettere ai figli disvalori e modelli culturali arcaici, decidendo che ai figli 
si può e si deve finalmente assicurare un futuro diverso rispetto a quello che discende 
dalla  assoluta ineluttabilità dalle scelte criminali dei padri, in una pericolosa quanto 
immobile riproposizione dell’identico. 
Nonostante il quadro confortante sopra delineato, sarebbe un gravissimo errore rite-
nere di avere definitivamente sconfitto “cosa nostra” la quale, pur versando in gros-
se difficoltà organizzative ed operative per l’incessante azione preventiva e repressiva 
delle forze dell’ordine e della magistratura, tuttavia continua ad operare con modalità 
sempre più sofisticate, favorite dalla globalizzazione dei mercati finanziari e dalla inte-
grazione economica dei paesi europei come conseguenza della riduzione delle barriere 
doganali, ciò che, unitamente al commercio elettronico, offre nuove opportunità alle 
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organizzazioni criminose per sviluppare nuove modalità operative criminali, potendo 
operare più facilmente.
Le operazioni di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti tendono sempre più a svol-
gersi in un contesto internazionale, privilegiando i paesi che - per negligenza o per 
calcolo economico - presentano normative meno rigorose in tema di identificazione 
della clientela e dei comportamenti sospetti.
 La prospettiva nazionale risulta dunque angusta per una efficace politica di preven-
zione e contrasto del riciclaggio e si impone sempre più la necessità di una armonizza-
zione delle legislazioni in materia di misure di contrasto ai patrimoni illeciti.  
Per questa ragione, si è ormai da tempo consolidato il convincimento circa la necessità 
di un’azione condivisa a livello internazionale c o n  scambi informativi rapidi e com-
pleti tra le autorità dei diversi paesi per delineare con prontezza un quadro unitario 
delle operazioni di money laundering. 
  Inoltre oggi bisogna fare i conti con una ‘ndrangheta che ormai da tempo ha acquisi-
to il monopolio del narcotraffico internazionale grazie alla capacità di proporsi come 
interlocutore affidabile per i cartelli colombiani e messicani, facendo leva su una strut-
tura più spiccatamente familistica che ne ha favorito una maggiore impermeabilità ri-
spetto al pericolo di collaborazioni da parte di personaggi di spicco come è avvenuto 
per “cosa nostra”.     
Ma oggi più che mai un ruolo fondamentale sul piano della formazione delle coscienze 
può e deve essere svolto, non solo dalla scuola, ma anche dalla Chiesa; oggi perché 
questo straordinario uomo, che non a caso porta un nome carico di pregnante valore 
simbolico, Papa Francesco, che sa parlare ai cuori ed alle coscienze, anche dei non cre-
denti, con un linguaggio nuovo, a pochi giorni dal suo insediamento, ha detto una cosa 
importante: la politica come servizio e non come potere.
 Un Papa che per la prima volta ha usato parole critiche contro un sistema capitalistico 
profondamente ingiusto che favorisce la concentrazione della ricchezza e mortifica con 
le diseguaglianze economiche e sociali la dignità di milioni di persone. 
Un Papa che nella sua ultima enciclica ecologica, “Laudato sì”, ha saputo esprimere una 
cultura ambientalista che si ricollega ad una ben più ampia etica della responsabilità in 
cui mi è sembrato di riconoscere il pensiero del grande filosofo tedesco di origine ebrai-
ca Hans Jonas.  
Da magistrato siciliano, che ha svolto le proprie funzioni sia in Sicilia che in Calabria, 
sono profondamente convinto che tanto la mafia quanto la ‘ndrangheta hanno pro-
sperato per l’isolamento dei pochi che le combattono e per il disimpegno dei molti che 
rinunciano ad ogni possibilità di riscatto della propria dignità di cittadini rassegnandosi 
al ruolo di sudditi.
L’alto numero di provvedimenti di scioglimento di consigli comunali  conseguenti a fe-
nomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso suffraga la fondatezza del 
mio profondo convincimento che le organizzazioni mafiose, comunque localmente de-
nominate, si sono progressivamente imposte e radicate nel tessuto sociale soprattutto 
nelle aree geografiche in cui più sensibilmente si è manifestata la crisi etico-sociale 
delle istituzioni.
Io credo che solo la credibilità etica delle istituzioni potrà favorire la legalità, non solo e 
non tanto come concreta osservanza della norma, ma come atteggiamento psicologico 
di chi obbedisce alla norma perchè avverte il dovere di farlo (Kant concludeva la sua 
“critica della ragion pratica” con la frase, riportata come epitaffio sulla sua lapide : “il 
cielo stellato sopra di me la legge morale dentro di me”): in questo senso sarebbe 
più appropriato parlare di senso civico o di etica pubblica che costituiscono il vero “ca-
pitale sociale” da contrapporre al consenso sociale su cui la mafia tradizionalmente 
ha potuto contare.
Se non si recupera il senso profondo della legalità questo ruolo di sudditanza sarà per-
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petuato e i diritti di cittadinanza resteranno dei valori privi di contenuto ed effettività. 
Ai giovani con i quali ho avuto spesso l’onore di confrontarmi nelle scuole  rivol-
go sempre l’augurio e l’invito a vivere da uomini liberi, ma con la consapevolez-
za che solo la legalità assicura la libertà - come ammoniva Piero Calamandrei 

 - e quindi la democrazia, la quale si conquista e si difende, giorno per 
giorno, anche attraverso una diffusa e costante intransigenza morale 

 nei confronti del potere: solo la pratica di questa intransigenza potrà promuovere la 
consapevolezza in ciascun cittadino dei propri diritti e dei propri doveri, ma anche il 
rifiuto dei privilegi.
Io credo che a Paolo Borsellino -  che mi è stato maestro di diritto e di vita durante il 
tirocinio nel lontano luglio del 1978 -  ci legherà sempre un debito di riconoscenza per 
avere contribuito con il suo sacrificio alla definitiva acquisizione alla coscienza collettiva 
della consapevolezza della insufficienza della sola risposta giudiziaria e della necessità 
di respingere con fermezza il mistificante tentativo di far credere che essa possa da 
sola costituire un rimedio risolutivo ed esclusivo del problema del fenomeno mafioso e 
della necessità, per contro, di una crescita culturale della società civile.
In questa prospettiva di crescita della società civile desidero sottolineare l’importanza 
della presenza dei magistrati nelle scuole per contribuire alla diffusione della cultura 
della legalità.
Alla base di questo impegno morale e sociale, che, ribadisco, considero una forma di 
militanza “politica” in difesa della dimensione etica della legalità, v’è il profondo con-
vincimento della necessità di onorare quello che considero il testamento spirituale di 
Paolo Borsellino: “Se la gioventù le negherà il consenso anche l’onnipotente e mi-
steriosa mafia svanirà come un incubo”.  
Nel corso di varie conferenze tenute nei paesi del Centro e del Sud America, nel quadro 
di una attività di collaborazione internazionale attraverso corsi di formazione profes-
sionale in tema di contrasto alla criminalità organizzata, ho sempre sottolineato che 
in Italia abbiamo raggiunto risultati che 20/30 anni fa sembravano impossibili, ma che 
molto resta ancora da fare nella lotta per la liberazione dalla oppressione mafiosa sia 
sul piano politico-culturale – come dimostrano le polemiche su alcune “imbarazzanti” 
presenze nella competizione elettorale in occasione delle recenti elezioni aministrative 
di Palermo – sia  sul versante investigativo per far luce sui depistaggi, sui mandanti 
esterni delle stragi del 1992 e sull’eventuale coinvolgimento di pezzi deviati e funzionari 
infedeli dello Stato. 
Tuttavia stiamo tentando di vincerla con uno sforzo collettivo, soprattutto culturale, 
attrraverso la rifondazione dello Stato e della società civile sulla base di una nuova etica 
collettiva. 
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L’organizzazione di un comitato direttivo centrale speciale a Palermo, a trent’anni dalle 
stragi, dedicato esclusivamente al tema del contrasto alla criminalità organizzata, è 
stato un segnale molto forte che la magistratura associata ha voluto dare di coesione, 
di impegno comune, di unità di intenti in questo campo estremamente complesso, 
difficile e delicato.

Si è partiti dalla consapevolezza che la lotta al crimine organizzato richiede uno spazio di 
analisi e di riflessione e una capacità di proposta e di iniziative di tutta la magistratura. 

Il contrasto alle mafie infatti coinvolge e chiama in causa tutti i magistrati e tutta la 
magistratura, sia quella requirente che giudicante, sia quella che opera nel settore pe-
nale che nel mondo del civile. E’ un tema che impegna e vede protagonisti le procure 
distrettuali e i grandi tribunali metropolitani, ma anche i medi e piccoli uffici giudiziari, 
che spesso sono dei veri e propri “uffici di frontiera”, con forti problematiche organiz-
zative e di organico, e a diretto contatto con realtà territoriali ad alta densità mafiosa. 
Il contrasto alla criminalità organizzata coinvolge i magistrati del Sud, ma anche del 
Centro e del Nord. E’ infatti ormai incontrovertibile che le mafie si siano ramificate in 
tutto il Paese e abbiano messo radici profonde proprio nelle aree  economicamente 
più sviluppate e progredite. Il contrasto alle mafie è un sforzo, un obiettivo, che chiama 
in causa tutte le generazioni di magistrati e tutti i magistrati, al di là delle loro diverse 
sensibilità culturali. 

Attualizzare 
il contrasto 
alle mafie

Magistrato e presidente della Commissione 
Anm “Criminalità organizzata”

di Pierpaolo Filippelli
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È questa la logica e la prospettiva che hanno dunque portato alla istituzione, nell’am-
bito della associazione nazionale magistrati, di una apposita commissione dedicata 
proprio allo studio e all’analisi delle molteplici problematiche legate alla complessità 
del fenomeno mafioso, che assume spesso connotati e caratteristiche assai differenti, 
anche in relazione ai diversi contesti territoriali e sociali e ai diversi ambiti d’azione cri-
minale in cui si esso si esprime. 

Le “facce delle mafie” sono diverse e ormai è sempre più evidente che accanto ad una 
“bassa mafia”, talora  “stracciona”, dedita all’attività dello spaccio al minuto della droga 
e al racket dei piccoli imprenditori, coesiste un’ “alta mafia” che gestisce e investe gran-
di capitali, che si infiltra in gangli vitali dell’economia e che è in grado di condizionare 
apparati amministrativi e burocratici delle pubbliche amministrazioni e di relazionarsi 
con settori della politica. Accanto a una mafia tutta concentrata nella dimensione lo-
calistica del controllo di quartieri e periferie degradate, opera una mafia che agisce su 
scala transazionale.  

Nell’ambito di questa commissione stiamo affrontando alcuni temi che ci sembrano 
particolarmente attuali e meritevoli di approfondimento. 

Un tema su cui stiamo discutendo è quello legato all’infiltrazione delle mafie nel mondo 
delle imprese. E’ una questione attualissima, che richiede, a nostro avviso, innanzitutto, 
il rafforzamento degli strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria e di coordi-
namento investigativo, soprattutto all’interno del comune spazio giuridico europeo. 
Pensiamo inoltre che sia necessario e urgente mettere in campo adeguate risorse in-
vestigative e adottare opportune misure organizzative per evitare che le mafie, che le 
imprese mafiose o in orbita mafiosa, possano in qualche modo “mettere le mani” sui 
fondi e finanziamenti del Pnrr. Il Pnrr non deve essere oggi e domani per le mafie, quel-
lo che ieri per la camorra sono stati il terremoto dell’Irpina ed i relativi finanziamenti 
per la ricostruzione.

In questo contesto occorre approfondire l’analisi del rapporto tra la criminalità organiz-
zata e lo strumento della corruzione. Se infatti il metodo classico della condotta criminale 
mafiosa è quello della intimidazione e dalla violenza, nei rapporti con le pubbliche ammi-
nistrazioni lo strumento principale d’inquinamento “mafioso” è rappresentato dall’accordo 
corruttivo e dal traffico di influenze. In taluni casi le mafie infatti si presentano come “riso-
lutori di problemi”, con immensa liquidità, proponendo all’imprenditoria “pacchetti di ser-
vizi” di particolare convenienza e quale interfaccia fra il ceto imprenditoriale e la pubblica 
amministrazione, con evidente alterazione delle regole della concorrenza.

Altro tema che stiamo affrontando è quello della criminalità mafiosa minorile e della fa-
miglia mafiosa che la VI Commissione del CSM, con la risoluzione del 31.10.2017, ha te-
stualmente definito come “una famiglia maltrattante nei cui confronti va operata una vera 
e propria censura”. Siamo molto preoccupanti per l’attiva partecipazione di un numero 
sempre crescente di minorenni all’interno delle cosche e comunque per il diretto coin-
volgimento di minori in bande giovanili dichiaratamente ispirate a schemi e modalità di 
comportamento tipici delle organizzazioni più strutturate e di sicura matrice mafiosa. 
Siamo molto preoccupati del fatto che in molti clan siamo già alla terza o alla quarta 
generazioni di mafiosi, di camorristi, di ‘ndranghetisti. E’ evidente che non si faranno 
passi in avanti nel contrasto alle mafie se non si riuscirà ad evitare che i figli dei mafiosi 
di oggi, siano i mafiosi di domani. Se questo accade, come molto spesso accade, la ma-
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fia si sposta in avanti di una generazione e con essa la relativa necessità di contrasto. 
Colpisce del resto la circostanza che nell’ambito di alcuni clan sono contestualmente 
detenuti in regime di carcere duro familiari espressione di tre generazioni di mafiosi.

Un altro campo di analisi è quello dell’utilizzo dei beni confiscati. Ci sono sicuramente 
tanti esempi virtuosi di beni sottratti alle mafie e destinati a pubblica utilità nell’ambito 
di progetti di riscatto e con un’altissima valenza simbolica. Tuttavia sono molto nume-
rosi anche i casi di beni confiscati letteralmente abbandonati e in stato di incuria e de-
grado. Il punto allora è riflettere su cosa fare, a livello normativo ed organizzativo, per 
evitare che queste situazioni di incuria e abbandono si ripetano e quali possano essere 
i metodi e gli strumenti da utilizzare per innescare attraverso l’utilizzo di beni confiscati 
forme di economia virtuosa. 

Stiamo discutendo anche sui fenomeni e sulle manifestazioni, a nostro avviso molto 
allarmanti, di vero e proprio proselitismo delle mafie. Sempre più spesso la criminalità 
organizzata, rivolgendosi alle fasce più emarginate della popolazione di determinati 
contesti sociali, cerca di veicolare, anche mediante l’utilizzo dei social network, propri 
messaggi finalizzati a “legittimarne” l’esistenza e l’operato. Si tratta di strumenti attra-
verso cui la criminalità organizzata cerca di creare e rafforzare una propria area di 
consenso sociale e culturale attorno a sé. In questo contesto si collocano, sempre più 
frequentemente e “spudoratamente”, canzoni e video che inneggino apertamente alle 
mafie e alle gesta criminali dei loro capi, “suggerendo” modelli di comportamento vio-
lenti, aggressivi e mafiosi. Nell’esperienza napoletana è significativo il proliferare di “al-
tarini” e murales commemorativi di camorristi o giovani delinquenti uccisi nel corso di 
azioni delittuose. In taluni casi si è in presenza di vere e proprie condotte apologetiche 
delle mafie. Il tema è dunque come contrastare, e prima ancora riconoscere, queste 
forme di apologia, propaganda, proselitismo. 

Nell’ambito della commissione intendiamo approfondire lo studio del legame tra mar-
ginalità sociale e territoriale da un lato e criminalità organizzata dall’altro, anche per 
individuare gli interventi e le misure che potrebbero essere adottati per allentare la 
pressione della criminalità su tali quartieri. In molte realtà la criminalità organizzata 
ha acquisito il controllo di interi quartieri cittadini lasciati all’incuria e all’abbandono. Il 
degrado urbano e il degrado sociale rappresentano l’humus ideale per il proselitismo 
delle mafie e il luogo privilegiato per i traffici illeciti, soprattutto nel settore degli stupe-
facenti. In molti di questi “quartieri ghetto” l’industria principale è quella rappresentata 
dallo spaccio organizzato della droga, che a sua volta alimenta degrado, marginalità, di-
sperazione, esclusione. Per una efficace e concreta azione di contrasto alle mafie appa-
re imprescindibile la riqualificazione delle periferie più degradate e una forte e mirata 
politica di investimenti, anche cogliendo appieno l’opportunità offerta dallo strumento 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una riflessione ulteriore merita il tema della 
gestione da parte della criminalità organizzata delle occupazioni abusive di immobili di 
edilizia pubblica residenziale. In molti contesti sono le stesse organizzazioni di traffican-
ti e spacciatori ad effettuare l’occupazione delle case popolari e ad assegnare le stesse 
a propri membri o fiancheggiatori. Si realizzano in tal modo vere e proprie “roccaforti” 
criminali in cui è totale il controllo del territorio da parte delle organizzazioni malavi-
tose egemoni e in cui i soggetti estranei e non conniventi con i contesti delinquenziali 
sono costantemente a rischio di “espulsione” fisica dalle abitazioni agli stessi assegnate 
secondo le regoli procedure. E’ allora importante ragionare su quali iniziative, su quali 
protocolli, anche investigativi, organizzativi e operativi, puntare per rompere questa 
situazione di controllo delle mafie di interi quartieri di edilizia popolare.
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La commissione intende poi procedere allo studio dei fenomeni che vedono la crimi-
nalità organizzata protagonista delle attività di devastazione e scempio dell’ambiente 
e con pesanti ricadute per la stessa salute dei cittadini. Il riferimento è al traffico di 
rifiuti, al tema delle agro mafie, del saccheggio organizzato delle risorse del mare. Re-
centemente l’Istituto Superiore della Sanità, su incarico della Procura di Napoli Nord, 
ha dimostrato, come nella così detta Terra dei Fuochi, sussista una correlazione tra di-
scariche illegali di rifiuti gestite per anni dalle organizzazioni camorristiche e l’aumento 
di determinati tipi di tumori.

Altro tema di dibattito ed approfondimento è quello del rapporto tra mafie e carcere. 
E’ proprio nelle strutture carcerarie che la criminalità organizzata recluta storicamente 
molti suoi affiliati ed è proprio all’interno delle carceri che si creano importantissimi e 
pericolosissimi rapporti di alleanza tra le cosche di diverse organizzazioni criminali e 
di differenti contesti territoriali. Nelle carceri si sono pianificati e organizzati omicidi e 
traffici criminali di ogni tipo. C’è poi il problema dell’osmosi tra i detenuti in carcere, so-
prattutto gli elementi apicali dei clan, e gli affiliati in libertà. Dal carcere vengono spes-
so, come ampiamente accertato dalle attività di indagine, veicolati all’esterno ordini e 
direttive ai sodali in libertà. In questo contesto continua ad essere centrale e attuale il 
dibattito sul regime del bis O.P., cosi come su tutto il tema dell’Alta Sicurezza e dei così 
detti “reati ostativi” all’ammissione dei benefici penitenziari. La necessità di uno studio 
e di una riflessione sulla materia è resa ancora più evidente dalla recente sentenza 
della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità dell’ergastolo ostativo e sull’interven-
to richiesto al legislatore nazionale per l’adozione di interventi che tengano conto sia 
della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafio-
so, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della 
collaborazione con la giustizia i questi casi. Una riflessione si impone parimenti sulla 
perdurante drammatica situazioni delle carceri italiane, sul loro sovraffollamento, sulla 
promiscuità tra detenuti a bassa pericolosità e detenuti già inseriti nel circuito mafioso. 

Su questi e su tanti altri temi - come quello delle misure di prevenzione e del contrasto 
ai patrimoni dei mafiosi o come quello delle mafie straniere o del coinvolgimenti delle 
organizzazioni mafiose nel saccheggio e traffico di opere d’arte - sarebbe estremamen-
te utile e importante per l’associazione nazionale magistrati avere con i rappresentanti 
degli uffici giudiziari maggiormente impegnati nel contrasto alle mafie un tavolo per-
manente di confronto, di dibattito, di analisi, di proposta. Un tavolo aperto anche in 
prospettiva al mondo dell’avvocatura e degli operatori del diritto, ai magistrati di altri 
paesi, ai rappresentanti dell’antimafia sociale, al mondo della scuola e dell’accademia. 
Un tavolo da cui partire per immaginare un patto nazionale per il contrasto alla crimi-
nalità organizzata.

Il contrasto alla mafia, del resto, non può essere interpretato, come già lucidamente 
avevano intuito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, solo come contrasto alle orga-
nizzazioni mafiose. Occorre tenacemente combattere la stessa cultura mafiosa. C’è in 
ampi settori della nostra società una cultura mafiosa che è una cultura della violenza, 
della sopraffazione, della intimidazione, della vigliaccheria, della illegalità e che va du-
ramente e tenacemente contrasta. Si tratta di un modo di pensare e agire che alimenta 
e rafforza le mafie e che crea le premesse per aree di contiguità, per meccanismi di 
condivisione, per logiche di connivenza e omertà. E’ una cultura che del resto è alla 
radice anche di altri fenomeni sociali negativi (il riferimento è ad esempio alla violenza 
di genere, alla violenza ai danni dei minori, al bullismo, ai fenomeni discriminatori in 
senso lato) assai spesso con risvolti apertamente criminali. 
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Siamo convinti che per combattere le mafie occorrano leggi adeguate e indagini e prov-
vedimenti giudiziari in grado di disarticolare le cosche. Ma questo non basta se non si 
agisce anche a livello culturale ed educativo, conquistando i cuori e le menti dei giova-
ni, formando nuovi cittadini che facciano intimamente propri i valori di legalità e giusti-
zia. Nuovi cittadini consapevoli dei propri doveri, ma anche pronti a battersi per i propri 
diritti. Fu proprio Paolo Borsellino a dire che: “se la gioventù le negherà il consenso, anche 
l’onnipresente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.”  

Proprio perché crediamo pienamente nella forza della cultura e nel valore della memo-
ria che si traduce in percorso educativo e formativo di grande pregnanza, pensiamo 
che l’istituzione di un Museo nazionale della lotta alle mafie e alle vittime del terrorismo 
e del crimine organizzato costituirebbe uno strumento estremamente utile e di altis-
sima valenza simbolica. Un museo dove raccontare la storia della lotta alla mafia e al 
terrorismo e ricordare i suoi protagonisti, le sue vittime, i suoi costi. Un luogo straordi-
nario di riflessione e di impegno.

Scriveva Milan Kundera che “la lotta dell’uomo contro il potere è la lotta della memoria 
contro l’oblio.” Ora pensiamo che la lotta degli uomini liberi contro il potere mafioso 
non possa non essere anche la lotta della memoria contro l’oblio sui crimini delle ma-
fie, sugli scempi e sul dolore che esse hanno provocato.   

Le discussioni, le analisi e gli approfondimenti che intendiamo sviluppare, e che saran-
no aperte al contributo dialettico e critico di diverse opinioni e sensibilità, partono da 
un assunto fermo.  

E cioè che il contrasto alle mafie non può essere una guerra di mero contenimento. 
Non basta che le mafie siano controllate, “arginate”. Se noi dovessimo pensare a un 
contrasto di questo tipo saremmo drammaticamente lontani, lontanissimi dalla strada 
indicata da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  La guerra alla mafia non può non 
essere una guerra radicale, una guerra di liberazione che deve avere come obiettivo, 
ovviamente nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e di legge, la completa disar-
ticolazione delle organizzazioni e lo sradicamento del fenomeno. Su questo punto non 
ci può essere alcuna ambiguità, alcun tentennamento, alcuna timidezza. 

A trent’anni dalla stagione delle stragi, siamo fermamente convinti che, come ci hanno 
insegnato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la mafia non è una organizzazione in-
vincibile. Può essere sconfitta se la si considera una priorità nazionale, se si è tutti uniti 
per raggiungere questo obiettivo, attraverso una logica di squadra, abbandonando ge-
losie, giochi di potere e biechi personalismi.

Occorre la determinazione e la forza morale di non tollerare “santuari inviolabili” e 
zone di impunità, rifiutando, senza se e senza ma, atteggiamenti di disimpegno, pes-
simismo e rassegnazione che, anche inconsapevolmente, finiscono per rafforzare e 
incancrenire il fenomeno mafioso.    
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Strategie di 
contrasto alla 
criminalità 
organizzata

Magistrato e componente del Cdc dell’Anm 

di Roberta D’Onofrio

Interventi dal Comitato Direttivo 
Centrale del 16 Luglio 2022 in Palermo 

In data 16 Luglio 2022 si è tenuta una seduta del Comitato Direttivo Centrale in Paler-
mo dedicata alla interlocuzione con i soggetti istituzionali preposti al contrasto della 
criminalità.

Al volgere del trentennio dalle stragi di Falcone e Borsellino, l’obiettivo dell’Anm è quel-
lo di raccogliere spunti, esperienze e segnalazioni di criticità da parte delle figure istitu-
zionali preposte al contrasto alla criminalità organizzata.

L’idea è quella di istituire un tavolo tecnico che faccia da tramite per interlocuzioni con 
il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e da volano per  
promuovere riforme utili ad un contrasto adeguato alle affinate strategie della crimina-
lità organizzata, radicata ormai in Europa e permeata in tutti i settori economici nonchè 
adusa a ricorrere ad innovativi strumenti tecnologici anche di comunicazione.     

Ad avviare la seduta, il Presidente della Corte di Appello di Palermo, Matteo Frasca,  
ha ricordato  il ruolo del magistrato così come declinato da Giovanni Falcone nel senso 
della valorizzazione del ruolo del magistrato in generale -non solo nel contrasto alla 
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criminalità organizzata- sottolineandone peraltro il senso di solitudine nel contesto di 
un Csm e di una Anm con gravi ricadute di credibilità. La risposta di Falcone fu nel sen-
so di mantenere il suo silenzioso senso dello Stato. Paolo Borsellino nel corso di una 
assemblea Anm, in seguito all’attentato alla vita del collega Livatino ebbe a denunciare 
i gravi rischi alla persona cui erano soggetti i magistrati impegnati nella lotta alla crimi-
nalità organizzata fin da allora. Ha sottolineato, poi, il Presidente della Corte di Appello 
di Palermo, come sia  necessario oggi accertare la verità sulle cause e dinamica delle 
stragi e ripercorrere il metodo Falcone e Borsellino nella costruzione delle strategie del 
contrasto alla criminalità organizzata.  

A seguire, il saluto della collega Clelia Maltese, Presidente della Giunta Esecutiva 
Sezionale di Palermo,  la quale ha evidenziato come la criminalità organizzata ormai 
travalichi i confini nazionali. Paolo Borsellino scriveva che se si fosse seguita la linea 
investigativa di Boris Giuliano si sarebbero evitate le stragi successive ed evocava la 
solitudine del magistrato a seguito dell’assassinio Cassarà e, successivamente, di Dalla 
Chiesa e Rocco Chinnici. Piersanti Mattarella fu ucciso il 6 Gennaio 1980 e, cionono-
stante, pur in questo contesto di eccidi, poco prima, nel Giugno 1989, si era ipotizzata 
una finzione nel fallito primo attentato alla vita di Falcone. Il 1992 segnò, però,  il passo  
in quanto,  già a seguito della strage di Capaci , insorse  una forte reazione sociale e co-
azione contro la mafia. Le Forze dell’ordine presidiarono per sei anni la città e vennero 
percepite dalla cittadinanza come fonte di sicurezza. Per chiederci oggi da dove partire, 
ha concluso Clelia Maltese, si deve far leva su quella coesione culturale di allora.
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Nel suo saluto,   Leonardo Agueci, Presidente della Fondazione Progetto Legalità,  
ha descritto gli obiettivi della fondazione stessa in ambito sociale, culturale e scolastico. 
Essa ha indetto il progetto legalità ideato da Paolo Borsellino e si impegna nella tenuta 
del museo Falcone e Borsellino che ha la sede presso il Tribunale di Palermo. Leonardo 
Agueci,  magistrato adesso in pensione, è stato testimone del clima successivo al 19 
Luglio 1992, clima di sgomento rappresentato dalla frase di Caponnetto: è finito tutto. 
Ci si rese conto, allora, che le leggi ordinarie non erano sufficienti; necessitava una 
legislazione straordinaria. Secondo le parole di Leonardo Agueci, vanno rifuggiti i com-
promessi e le scorciatoie e rispettati i principi dello Stato e della Costituzione, con ap-
plicazione pedissequa delle leggi  sostanziali e processuali. Egli ha concluso lanciando 
un messaggio ad Anm, nel senso di avere sempre a cuore la tutela della indipendenza 
della magistratura.

E’ seguìto, poi, il saluto del Presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, il quale ha 
riferito che l’idea della seduta straordinaria del Cdc a Palermo deriva dalla cultura della 
memoria in occasione del trentennale delle stragi e  che l’intento dell’Anm è quello 
di raccogliere spunti e stimoli  da tutti coloro che sono stati invitati quali  operatori 
del contrasto alle mafie al fine di cogliere suggerimenti utili per modifiche normative 
così da farsi promotrice, l’associazione, nell’ambito delle prerogative statutarie, delle 
interlocuzioni con il Parlamento e con il Ministero. Ciò in quanto le specializzazioni 
sono un valore ma risulta ancor prima necessario recuperare il valore insopprimibile 
dell’unitarietà della giurisdizione. Il che può avvenire solo attraverso il recupero di una 
voce comune autorevole. Quanto al contrasto emerso in tempi recenti fra l’avvocatura 
e gli uffici calabresi impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta egli coglie una criticità: l’Anm 
è disponibile quale interlocutrice con l’avvocatura in questo delicato momento in cui 
si è addirittura  fatto riferimento ad una sorta  di metodo staliniano nel connubio fra 
magistratura e forze di polizia, il che impone un  recupero del dialogo attraverso il 
confronto. 
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Ha proseguito negli indirizzi di saluto  il Segretario Generale Anm, Salvatore Cascia-
ro il quale ha ricordato come le parole scoraggiate di Antonino Caponnetto a seguito 
delle stragi sono state,  nella realtà delle cose, superate invece, da  una forte reazione 
nella società, nella coalizione fra magistratura, forze di polizia, avvocatura ed anche da 
una legiferazione speciale utile per il  contrasto alle mafie. Ha sottolineato,  il Segretario 
generale,  come la scelta di insediare il Cdc in Palermo  non abbia avuto solo uno scopo 
celebrativo ma di promozione di una sintesi delle migliori esperienze sul campo e di 
costruzione di un cammino comune.  L’esito degli interventi della mattinata avrebbero 
evidenziato, a dire del Segretario Generale, non solo le criticità ma anche gli obiettivi 
da raggiungere (solo a titolo esemplificativo più risorse, modifiche organizzative, leggi 
nuove). Dovendosi poi addivenire ad una mozione finale del Cdc con funzione proposi-
tiva che raccolga gli spunti derivati dagli interventi mattutini. 

Il Presidente della commissione Anm “Criminalità Organizzata”, Pierpaolo Filip-
pelli,  ha sottolineato come l’Anm si ponga come obiettivo principale il contrasto alla 
criminalità organizzata,  atteso che tale impegno riguarda tutta la magistratura,  giudi-
cante e requirente, nell’ambito di tutti gli uffici, sia   grandi che piccoli, attesa la ramifi-
cazione delle mafie anche al centro nord.  La lotta alle mafie deve essere un tema che 
unisce tutti i magistrati, di ogni generazione. Il fatto che Paolo Borsellino sia stato Pre-
sidente della Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo, lascia intendere che egli credeva 
nell’attività associativa dell’Anm. La commissione Anm criminalità sta studiando il tema 
della infiltrazione delle mafie nelle imprese: dovrebbero essere organizzate strategie 
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investigative per evitare che il Pnrr sia oggi per le mafie quello che ieri era stato il ter-
remoto dell’Irpinia, ossia una illecita occasione di locupletazione per la criminalità cam-
pana. Notevoli i collegamenti con la magistratura minorile, attese le bande di minori 
che assumono organizzazione simile a quella delle mafie. E’ preoccupante assistere 
alla quarta generazione di ‘ndranghetisti, mafiosi, camorristi. A Napoli tre generazioni 
(nonni, padri e figli) versano, in concomitanza, in regime di carcere duro (il che dimo-
stra che l’affiliazione viene riconosciuta come una sorta di investitura dinastica). La 
Commissione Anm preposta al Contrasto alla Criminalità Organizzata affronta anche i 
temi dell’amministrazione dei beni confiscati, delle misure di prevenzione, dell’apolo-
gia e del proselitismo. Con apertura verso l’opportunità di nuove strategie normative. 
Potrebbe essere a tal fine utile costituire un tavolo permanente aperto a tutte le pro-
fessionalità in campo ed alle organizzazioni sociali impegnate in antimafia. Il contrasto 
alle mafie si effettua con gli strumenti processuali ed investigativi ma anche con la 
trasmissione ai giovani della cultura della legalità. La guerra alle mafie non può essere 
intesa come guerra di contenimento se non la si vuole perdere; la guerra alle mafie 
deve essere impostata come una radicale guerra di liberazione perché sia coerente 
con gli insegnamenti di Falcone e Borsellino. Pertanto, se questi sono gli obiettivi da 
raggiungere, necessitano risorse adeguate. 

Il Presidente di seduta, Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Vibo Valentia, rappresenta che la disponibilità al dialogo con l’avvocatura è 
stata sempre notevole nel suo ambiente di lavoro   per cui i recenti  attacchi a colleghi 
spesso molto giovani da parte dell’avvocatura calabrese hanno destato sorpresa ed 
allarme.

 Il primo degli interventi programmati è stato affidato al Generale Nicola Altiero, Vice 
Direttore Operativo della Dia. Egli ha sottolineato quanto sia stimolante l’iniziativa in-
trapresa dalla Anm. Le mafie agiscono nella ricerca del profitto e del consenso approfit-
tando delle difficoltà economiche e sfruttando anche le risorse dello Stato ( Recovery e 
Pnrr). Nel suo intervento egli si è soffermato sugli aspetti dei giri di affari internazionali 
intrapresi dalle organizzazioni criminali di così grande spessore da essere  pari all’1 per 
cento del Prodotto Interno Lordo dell’Unione. Eurojust si occupa sempre più e sem-
pre maggiormente del crimine organizzato, grazie anche alle reti internet. Dalle anali-
si del fenomeno come effettuate dagli organismi transazionali emerge come le mafie 
abbiano, in territorio sovranazionale, capacità di adattamento, elevati livelli di specia-
lizzazioni tecnologiche, strategie corruttive. Il livello delle conoscenze tecnologiche è 
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raffinatissimo: le organizzazioni criminali odiernamente non si nascondono ed, anzi, 
ostentano l’ispirazione di propaganda tipicamente camorristica, come recepita anche 
dalle strategie dei “Casamonica”, ndranghetistiche e delle organizzazioni foggiane. In-
fatti, le suddette associazioni criminali organizzate adottano la strategia del consenso. 
Il concreto rischio che si corre, oggi, dunque è che il metodo mafioso possa prendere il 
sopravvento anche attraverso i profili social. Il Generale Altiero segnala, dunque, come 
spesso le organizzazioni criminali intrattengano interlocuzioni attraverso le piattafor-
me social. Notevoli, poi, sono gli strumenti utilizzati per criptare le conversazioni. La 
crittografia rende leggibili messaggi solo a chi ha le chiavi di lettura essendo intraneo 
all’organizzazione. La criptografia delle conversazioni telefoniche consente, dunque, 
anche la trattativa a distanza. E l’insidiosità attuale risiede anche nella utilizzazione, da 
parte delle associazioni di stampo mafioso che operano a livello internazionale, dello 
strumento della moneta digitale (le cosiddette criptovalute in dark net), espressione 
digitale di un valore economico attribuito ad una moneta inesistente ma avente un 
valore solo convenzionale (es. bitcoin) la quale, scambiata in assenza di intermediari, 
favorisce le condotte di riciclaggio. Secondo il Generale Altiero va manifestato plau-
so alla Direttiva promanata dalla Commissione Europea su sequestri e confische allo 
scopo di favorire l’individuazione dei soggetti autori delle transazioni. Per cui vanno 
adottate nuove strategie operative contro la criminalità cibernetica a livello unionale. 
E’ necessaria la dotazione di personale efficace a contrastare i reati online. Il 4.12. 2014 
il Consiglio dell’Unione Europea ha costituito una rete operativa di law enforcement 
chiamata “@ON”. Siffatta rete operativa europea antimafia risulta uno strumento di 
contrasto  valido perché dotato di un patrimonio da spendere. Falcone invocava la 
creazione di strutture organizzate transazionali finalizzate all’antimafia, modellate a 
seconda delle esigenze dei vari territori. Nella specie, “@ON” rafforza la cooperazione 
transazionale contro l’attività mafiosa (italiana, albanese, euroasiatica, nigeriana e tur-
ca) che interferisca sui territori dell’unione. La rete consente lo scambio di buone prassi 
e l’instaurazione di un rapporto fiduciario per consentire l’investigazione comune (con 
riferimento a nazioni come Italia, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi). Lo scambio di 
informazioni avviene attraverso il canale protetto “Siena”. La rete finanzia strategie in-
vestigative comuni: 32 forze di polizia aderiscono alla rete ma purtroppo 7 Stati non 
hanno ancora aderito. Per cui la prospettiva futura sarà nel senso di addivenirsi ad 
ampliare la partecipazione per rendere le strategie maggiormente efficaci .
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Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo, ha ricordato il momento 
storico in cui Paolo Borsellino era stato Presidente della Giunta Esecutiva Sezionale 
di Palermo: allora entrare in magistratura significava entrare in una società di eguali, 
con una comunanza di valori e con la consapevolezza che ciascuno avrebbe fornito 
il proprio impegno. Allora l’Anm era promotrice di riforme, le cui sollecitazioni sono 
state poi colte e raccolte nella legislazione antimafia che ha fatto tesoro delle espe-
rienze dei colleghi che avevano istruito e celebrato il maxi processo. Il Presidente del 
Tribunale di Palermo ha espresso auspicio che l’esito della attività del Cdc del 16 Luglio 
2022 consista nel formulare proposte legislative ed organizzative.  Antonio Balsamo 
ha richiamato la significativa pronuncia della Corte di Cassazione emessa nel processo 
instaurato a seguito dell’omicidio di Giulio Regeni evidenziando che nel rapporto fra 
determinati processi e la tutela dei diritti umani un serio dato di confronto va instau-
rato circa la celebrazione del processo in assenza dell’imputato. In questo ambito la 
Cedu, con la decisione del  19 Maggio 2022( IR, causa C-569/20), ha stabilito la possi-
bilità di giungere ad un processo e ad una condanna in “contumacia” nei confronti di 
un imputato che le autorità non riescano a rintracciare. Nella specie, con riferimento 
agli imputati latitanti, la Corte ha affermato che la legge nazionale non può escludere il 
diritto a un nuovo processo per assicurare la salvaguardia dei diritti umani.  Il processo 
deve andare avanti in tutti i casi di delitti fondamentali che vulnerino gravemente la 
dignità dell’essere umano: così che è auspicabile la celebrazione del processo, poten-
dosi assicurare, al contempo, la possibilità di riapertura dello stesso a seguito di notifi-
ca all’imputato, ove rintracciato, della sentenza condanna. Quanto alle riflessioni sulla 
criminalità organizzata, Antonio Balsamo ha richiamato l’importanza del contrasto alla 
dimensione economica della criminalità (come delineata dalla Risoluzione Onu Falcone 
del 16 Ottobre 2020).  Il contrasto alla criminalità organizzata rappresenta un fattore 
essenziale per assicurare il godimento dei diritti umani. Utile strumento normativo sul 
campo, è la proposta di direttiva della Commissione Europea del 25  Maggio 2022 che 
ha l’obiettivo di  armonizzare le diverse legislazioni degli Stati nelle strategia di confi-
sca dei beni utilizzati dalle organizzazioni criminali mafiose anche nel caso di confisca 
senza condanna. L’articolo 15 della proposta concerne l’introduzione di norme comuni 
in ipotesi di confisca senza condanna. Infatti, l’impossibilità di celebrare il processo 
penale non deve paralizzare la possibilità di attivare un processo specializzato sul pa-
trimonio focalizzato sugli aspetti nevralgici di aggressione alle fonti economiche, linfa 
delle organizzazioni criminali (ed in questi casi il processo al patrimonio va strutturato 
in modo e con regole autonome che non siano un surrogato al processo penale). I 
principi di cui all’art. 15 della citata proposta di direttiva dovrebbero essere applicati 
al processo di prevenzione economica, da sganciare dal processo penale. In secondo 
luogo, Antonio Balsamo sottolinea la notevole evoluzione tecnologica utilizzata dalle 
organizzazioni criminali. Falcone pronunciò il suo ultimo discorso in sede di Commis-
sione Europea propugnando l’adeguamento degli strumenti di captazione alle nuove 
forme di comunicazione (con strumenti di soft law). Potrebbe essere previsto un pro-
tocollo addizionale alla convenzione di Palermo che adegui agli strumenti tecnologici 
tutte le strategie di cui alla convenzione di Palermo stessa. E’ necessario un impegno 
dell’Italia in una modernizzazione delle indagini. Un terzo spunto qualificante per la 
lotta alla criminalità organizzata deriva proprio da un intervento di Giovanni Falcone,  il 
13 Maggio 1992, a Pavia,  nel senso dell’ampliamento degli strumenti di conoscenza e 
delle professionalità per combattere adeguatamente il fenomeno mafioso sotto il pro-
filo economico. Il che può essere colto mediante la generalizzazione e stabilizzazione 
della applicazione dello strumento dell’Ufficio per il Processo, con significativi risultati 
nella tematica delle misure di prevenzione patrimoniali (essendo stato inserito nello 
staff dell’ufficio per il processo anche un laureato in economia e commercio). Auspica, 
il Presidente del Tribunale di Palermo, l’adozione di un modello organizzativo che uti-
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lizzi professionalità specializzate e multidisciplinari, con competenze economiche ed 
informatiche nelle sezioni misure di prevenzione. Altra necessità impellente è quella 
di colmare immediatamente i vuoti di organico negli uffici del Sud (Campania, Cala-
bria, Puglia, Sicilia), pena, altrimenti, l’indebolimento della tutela dei diritti in tutti que-
sti territori. Paolo Borsellino il 4 Marzo 1992 descriveva la mafia come una istituzione 
alternativa e parallela allo Stato, suscettibile di essere combattuta solo attraverso uno 
spiegamento di forze adeguato a tutelare le istanze di giustizia. L’Anm dovrà svolgere 
ruolo di impulso in questo senso. Antonio Balsamo, poi, introduce il tema del diritto 
alla speranza e del diritto del riscatto: a Palermo è stato istituito un Consiglio di aiuto 
sociale che garantisce sostegno da parte delle istituzioni alle famiglie dei quartieri in 
difficoltà ed alle famiglie dei detenuti, delle quali si deve occupare lo Stato (il Consiglio 
è deputato a segnalare agli enti preposti i bisogni delle famiglie dei detenuti). Esiste 
poi un diritto alla verità: esso va garantito non solo dai magistrati preposti alle indagini 
ed alle decisioni sui casi di maggiore interesse ma da parte di tutte le istituzioni dello 
Stato, atteso che il processo penale, con i suoi limiti ( primo fra tutti la disciplina della 
prescrizione)  non può essere in grado di realizzare pienamente il diritto alla verità, 
diritto pertinente a tutta la collettività (che ben può essere garantito dal lavoro delle 
commissioni parlamentari di inchiesta sia esistenti che da istituire). 

Nella riforma dell’ergastolo ostativo c’è la componente delle iniziative nelle forme della 
giustizia riparativa che presenta un legame genetico fortissimo con il diritto alla verità. 
Del resto, il primo momento in cui si inizia a parlare concretamente di giustizia riparati-
va nel campo internazionale è quello in cui Nelson Mandela, dopo una fase drammati-
ca di violazione dei diritti umani nel proprio paese, istituisce proprio una Commissione 
per la Verità che aveva proprio la funzione di incoraggiare a ricostruire gli accadimenti 
occorsi, con riavvicinamento delle vittime e degli autori dei crimini, così da fare un pas-
so avanti nella costruzione dello Stato di diritto.

Il Presidente di seduta, Camillo Falvo, nel ringraziare il Presidente Balsamo, ha evi-
denziato le criticità derivanti dalle carenze degli organici al Tribunale di Vibo Valenzia 
ed ha introdotto il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, esprimendogli solida-
rietà a nome dell’Anm.
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Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, sottolineando le gra-
vissime scoperture delle piante organiche nei Tribunali impegnati in territori preposti 
al contrasto alla criminalità organizzata, ha evidenziato come sia già tardi per pensare 
alla istituzione di un Tribunale Distrettuale. E’ necessaria una specializzazione da parte 
degli organi inquirenti, per cui il limite degli otto anni è del tutto irragionevole in quanto 
otto anni di lavoro sono appena necessari, a suo dire, per acquisire la professionalità 
necessaria per comprendere il fenomeno mafioso. E che dopo otto anni un Pm sia co-
stretto, per legge, ad andare in una Procura ordinaria o in altra Distrettuale antimafia 
(considerato che fare indagini sulla ‘ndrangheta,   sulla camorra o su Cosa Nostra sono 
cose diverse) contrasta con la necessità di avere Pubblici Ministeri specializzati nel con-
trasto alla criminalità organizzata. Parimenti, vi è l’esigenza di avere anche dei giudici 
specializzati. La distanza geografica, poi, implica che ogni mattina otto sostituti dalla 
Procura di Catanzaro raggiungano sedi anche a due ore di distanza, ed, a volte, anche 
per sostenere un’udienza di una sola ora, il che comporta che nei giorni di udienza i 
sostituti vengano distolti dalle loro attività ordinarie solo per raggiungere i Tribuna-
li ove si celebrano i processi che devono seguire. Parimenti difficili, le condizioni al 
Tribunale di Vibo Valentia, per la celebrazione dei processi risultando difficile trovare 
magistrati che compongano gli stessi collegi giudicanti,  a causa delle gravi scoperture 
di organico: in questo momento a Vibo si stanno celebrando, contemporaneamente, 
sette - otto maxi processi (ossia che si aggirano introno ai cento imputati)  ed, in cia-
scuno di essi, pendono varie istanze di ricusazione, che vengono decise dopo un anno 
dalla Corte di Cassazione, quando ormai l’attività processuale è stata già dispiegata. 
Pertanto, andrebbe attribuita una competenza specialistica al Tribunale Distrettuale e 
rimeditata la geografia giudiziaria, con soppressione dei Tribunali che si trovino a di-
stanza di venti chilometri l’uno dall’altro (auspicandosi la creazione di Tribunali medi, di 
regola, in quanto tali, maggiormente performanti). Altra emergenza è quella di colma-
re i vuoti di organico, ricorrendo, ad oggi, oltre mille scoperture mentre, al contrario, 
il Csm continua ad autorizzare fuori ruolo. Pur riconoscendo, il Procuratore Gratteri, 
come  nevralgici i magistrati fuori ruolo destinati  al Ministero della Giustizia,  all’ Ufficio 
Legislativo,  all’ Ufficio Ispettivo, al contrario ve ne sono altri superflui come, ad esem-
pio, al Ministero degli Esteri. Nell’attualità il numero dei fuori ruolo, pari a 250 circa, è 
del tutto sproporzionato a fronte delle oltre mille scoperture di organico. Pertanto, sa-
rebbe auspicabile maggior rigore nel negare le autorizzazioni ai fuori ruolo, anche allo 
scopo di riacquistare credibilità; la debolezza della magistratura risiede, infatti, proprio 
nella mancanza di credibilità. L’Europa, poi, rappresenta un grave problema perché 
manca una legislazione antimafia adeguata, in ogni singolo Stato. Infatti, il Procuratore 
Gratteri ha riferito di avere interloquito -qualche giorno prima- con ministri olandesi al-
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larmati perché hanno subito uccisioni dalla ‘nadrangheta, avendo, fino a quel momen-
to, sottovalutato il problema delle infiltrazioni ‘ndranghetiste in Olanda, ormai, invece, 
denunciate e consolidate da anni. Egli ha rilevato come la ‘ndrangheta sia ramificata in 
Olanda;  in Albania ci sia la mafia albanese in “join venture” con la ‘ndrangheta; dalla 
Colombia, dalla Bolivia e dal Perù stiano arrivando tonnellate di cocaina destinate allo 
smercio in Europa; come ancora si stia diffondendo la “maffia” dei nordafricani che sta 
dominando pezzi dell’Olanda; come in Germania – ove la legislazione interna non pone 
un limite all’uso di contante-  si assista alla ricostituzione dell’Isis. Per cui, sostiene il 
Procuratore Gratteri, Eurojust, Eropol ed Interpol non sono utili, in quanto vi sono le-
gislazioni troppo diversificate nei singoli paesi e la posizione dell’Italia è politicamente 
debole. Altra organizzazione (@on), paradossalmente ha sede in Lione, ossia un terri-
torio poco addentro ai fenomeni di criminalità organizzata. Gravi criticità derivano, poi, 
dall’impianto riformista interno in Italia. L’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità 
in appello avrà gravi  ricadute sui reati ambientali e sui reati contro la PA  e  la riforma 
delle carceri risulta irrazionale atteso che sono stati stanziati ventotto virgola sei milioni 
di euro per costruire le case dell’amore  nelle carceri e nessun fondo per sovvenzionare 
i centri per il recupero dei detenuti la cui spinta criminogena derivi unicamente dalla 
tossicodipendenza,  così che nei loro confronti la restrizione carceraria non assume, in 
assenza di seria disintossicazione, alcuna funzione preventiva. Parimenti irrazionale, 
secondo il Procuratore Gratteri, è che gli istituti penitenziari siano pieni di malati men-
tali stante la scarsezza delle risorse per accogliere i malati mentali nelle Rems. Inoltre, 
con la riforma dell’ordinamento penitenziario – in tema di ergastolo ostativo- perdere-
mo l’apporto investigativo di numerosi Pubblici Ministeri che saranno distolti perché 
adibiti a stendere relazioni sui  detenuti.

E’ seguìto l’intervento di Francesca Rispoli, componente dell’Ufficio di Presidenza 
di “Libera”, la quale ha illustrato con delle slides l’attività di sostegno alle vittime della 
mafia intrapresa dall’associazione.

Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel rin-
graziare Anm per l’iniziativa, ha chiesto che l’Associazione introduca il tema della cri-
minalità organizzata come argomento da trattare stabilmente e che faccia da raccor-
do fra tutti i Procuratori Distrettuali della Procura nazionale antimafia ed il Consiglio 
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superiore della Magistratura e che funga da presidio stabile di coordinamento. Egli ha 
introdotto il tema dell’ergastolo ostativo sottolineando che, pur  dovendosi prendere 
atto che la sentenza dalla Corte costituzionale sia  un passo avanti per il Paese, è giu-
sto riportare, proprio in corso di approvazione della legge,  quello che ha osservato il 
Procuratore Nazionale Antimafia, ossia che  non sono stati forniti alla magistratura gli 
strumenti tecnici per affrontare questa innovazione legislativa così che è facilmente 
ipotizzabile che laddove i Tribunali  di sorveglianza non riusciranno a dare esecuzione 
al dettato normativo per carenze  di risorse ci saranno delle scarcerazioni che poi an-
dranno a finire a nostro carico. 

Va posto come tema serio, a suo dire, quello della istituzione dei Tribunali Distrettuali, 
ove si concentrino le competenze di tutti i Tribunali che affrontino la materia della cri-
minalità organizzata, non essendo utile darsi luogo ad una polverizzazione delle risor-
se. L’Associazione può, utilmente, pertanto, farsi strumento istituzionale di raccordo 
rispetto alle istanze ed alle segnalazioni dei singoli Procuratori, così da superarsi ogni 
personalismo od iniziativa individuale. Il tema dell’ergastolo ostativo, poi, richiede il 
perseguimento di un giusto bilanciamento fra i diritti degli indagati ed il diritto del-
le vittime di giustizia. Utile il richiamo, poi, del cosiddetto “processo al patrimonio”, 
come introdotto dal Presidente Balsamo. Quanto all’argomento della specializzazione, 
il Procuratore Rossi sottolinea che la Dda e la Dna nascono proprio da idea di Falcone 
(solo la specializzazione del sapere può consentire di comprendere e dominale la re-
altà complessa della criminalità organizzata). Ormai, però,  la criminalità organizzata 
si è evoluta e si è arricchita di competenze aziendalistiche raffinate; la mafia è diven-
tata imprenditrice (nella specie la mafia foggiana bene ha appreso, sul tema,  dalla 
ndrangheta). Per governare il territorio, infatti, essa ha appreso che oltre alla violenza 
occorre governare l’economia. Per la repressione della criminalità organizzata, sotto il 
profilo delle sue ramificazioni nel campo economico-imprenditoriale, non si può non 
rilevare come le migliori menti inquirenti sulla criminalità economica in realtà operino 
nelle Procure Ordinarie. Per cui uno spunto utile per garantire un efficace contrasto 
alla criminalità organizzata sarebbe quello di integrare alle competenze specialistiche 
della DDA anche le professionalità dei sostituti impegnati, nelle Procure Ordinarie, nel-
la repressione della criminalità economica. E questa integrazione di professionalità è 
attestata anche dalle prime contestazioni dei maltrattamenti in famiglia aggravati dal 
metodo mafioso. E questo in quanto nel modello mafioso ovviamente una donna o 
rientra nello schema mafioso oppure va punita: in quel caso vi era stato un tradimento 
insieme ad una reazione di indipendenza dal metodo mafioso e questa donna è stata 
minacciata dal boss. Ebbene il riconoscimento della suddetta circostanza aggravante 
da parte del Gip ha consentito l’applicazione immediata della custodia carceraria e le 
indagini sono state favorite dalle stratificate competenze del Pm che per anni si era 
occupato di Codice Rosso. 

In materia di prevenzione, vanno raccordate competenze di ordinaria e distrettuale. In 
sintesi, ha evidenziato il Procuratore Rossi come l’intervento delle Procure sul profitto 
perseguito dalla criminalità organizzata implichi una interessenza delle competenze 
e delle specializzazioni fra Sostituti addetti alla DDA e quelli addetti alla Procura or-
dinaria. Ha auspicato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che 
l’Anm chieda l’aumento di organico delle Procure distrettuali, e che promuova un in-
tervento legislativo che introduca i Tribunali Distrettuali. Il numero dei Gip, pure, è 
del tutto insufficiente atteso che gli stessi non dovrebbero essere dedicati anche ad 
altri settori: per cui va perseguito anche l’aumento degli organici dei giudicanti. Quanto 
alla formazione professionale, la scuola dovrebbe organizzare corsi stabili e formare 
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professionalità su nuove strategie, quale, ad esempio, l’uso dei social e degli strumenti 
informatici. Le conclusioni dell’intervento sono sul ricordo del sacrificio dei magistrati 
siciliani e di tutti i tanti colleghi capaci di grandi sacrifici, che pure sono molti, in tutti i 
territori dello Stato Italiano.

È poi intervenuta Lia Sava, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Pa-
lermo, secondo la quale bisogna vigilare sui progetti di riforma. Infatti, a livello interna-
zionale ci guardano come modello sulle misure di prevenzione antimafia ma i progetti 
di riforma in essere sviliscono la portata attuale del contrasto alla criminalità organiz-
zata che si attua con le misure di prevenzione.

Se alcuni progetti di riforma passeranno, a suo dire, noi non potremo più adottare mi-
sure di prevenzione efficaci ed utili come fino ad oggi. Se è vero che servono delle riforme 
sulle misure di prevenzione, tuttavia non è cancellandole che si risolveranno i problemi. A 
due mesi e mezzo dall’insediamento alla Procura Generale di Palermo,   Lia Sava,  al suo 
primo approccio nella nuova realtà lavorativa,  ha guardato le statistiche nel suo ufficio ed 
ha verificato che in secondo grado vengono perse, fra virgolette, molte  misure di preven-
zione, essendosi  costretti a restituire cespiti ingenti e molto spesso ormai privi di valore. E’ 
pertanto necessario un intervento legislativo che imponga immediatamente il riutilizzo dei 
beni perché non si arrivi dopo dieci quindici anni a dover restituire un cespite privo di con-
sistenza. In questo senso ben vengano le riforme ma che siano riforme che garantiscano 
un sistema anche di eccellenza perché se Falcone diceva che alla mafia ed alle criminalità 
organizzate si fa del male se se ne va  a toccare il patrimonio, allora è indubitabile che non 
si possa prescindere da una utile ed efficace disciplina  dalle misure di prevenzione

  Chiede, pertanto, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo all’Anm 
che vigili sui progetti di riforma sulle misure di prevenzione e che promuova interventi 
legislativi che valorizzino la redditività dei beni sottoposti alle misure di prevenzione, attra-
verso un impianto normativo adeguato. 

Ulteriore seria criticità risiede nella riforma dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario 
che renderà necessario avere banche dati, l’informatizzazione e la digitalizzazione dell’at-
tività dei Tribunali di Sorveglianza. Allo stato attuale perfino la risposta al ticket per ogni 
singolo problema informatico segnalato dal singolo magistrato richiede tempi troppo lenti 
per ogni richiesta di intervento. Necessiterebbero, poi, figure professionali specialistiche 
con competenze informatiche, ossia dei funzionari informatici stabilmente assunti nei Tri-
bunali nelle Procure e nelle Procure Generali.
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 Quanto al sacrosanto diritto alla verità, con riferimento ai processi alle stragi,  Lia Sava 
ha riferito di avere trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita professionale  a Calta-
nissetta e di essersi occupata dei processi sulle stragi nella piena consapevolezza che 
le verità processuali cui si è addivenuti non rappresentano la verità a trecentosessanta 
gradi. Ella ha aggiunto, però, di avere profuso, insieme agli altri colleghi, il massimo 
impegno con tutte le difficoltà, quanto alle gravissime scoperture di organico, come già 
enunciate dal Procuratore Gratteri. Nessuno immaginerebbe l’impegno e le difficoltà 
che hanno affrontato i magistrati a Caltanissetta quando si sono trovati in due (Sergio 
Lari e Stefano Luciani) a dover riesaminare tutte le vicende inerenti le stragi; in soli due, 
perché gli unici disponibili in organico. Parimenti nessuno immaginerebbe che avendo 
solo otto magistrati disponibili è stato necessario gestire processi di imponente mole, 
non essendo   ipotizzabile che degli uffici vengano lasciati con così gravi scoperture. 
Ebbene, la soluzione verosimilmente la troveranno coloro che gestiscono la geografia 
giudiziaria italiana, auspicando che sappiano metterci mano in maniera intelligente 
anche rendendosi conto delle peculiarità di certi settori.

 Ulteriore grave disfunzione è rappresentata dalla assenza di qualsivoglia digitalizza-
zione nei nostri archivi, con riferimento, nella specie, agli archivi della Procura di Paler-
mo e della Procura di Caltanissetta oltre che a tutti gli archivi dei grossi uffici giudiziari 
italiani. Il fatto è che noi abbiamo un patrimonio immenso completamente sommerso 
atteso che le banche dati molto spesso non sono implementate sufficientemente no-
nostante gli stimoli dei Procuratori. Pertanto, altra proposta per l’ Anm, considerato 
che  le Procure non hanno beneficiato degli addetti all’ufficio per il processo, è l’in-
troduzione di giovane personale  preposto a curare la digitalizzazione degli archivi, 
considerato l’ enorme bagaglio ivi conservato  ed il grave disservizio consistente nel 
dover ricercare  negli archivi i fascicoli di primo grado, a maggior ragione trattandosi di 
documenti cartacei recanti la firma di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.

Tutto questo consentirebbe di rendere effettivo il diritto alla verità. Lo scambio di in-
formazioni tramite la digitalizzazione dovrebbe avvenire fra tutte le  Procure che si 
occupano di criminalità organizzata. Per canto nostro, noi magistrati impegnati in ter-
ritori di mafia non ci stancheremo mai di cercare la verità a 360 gradi, purchè ci sia 
assicurato uno scambio di informazioni a 360 gradi. Si potrà raggiungere l’obiettivo 
del diritto alla verità solo facendo sistema fra le Procure e facendo comprendere alla 
società civile che il processo deve fondare su elementi di prova rigorosi, suscettibili di 
trasformarsi in impianti probatori ricchi, logici e coerenti,  concretamente utilizzabili al 
dibattimento nella sede processuale.
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A concludere gli interventi programmati,  Carmelo Zuccaro, Procuratore della Re-
pubblica di Catania,  ha ricordato che  Falcone e Borsellino avevano compreso che 
il contrasto alla mafia è connotato dalla  lotta anche alle infiltrazioni della criminalità  
nella pubblica amministrazione e nei settori economici. Il Procuratore Zuccaro, nel ri-
chiamare l’intervento del collega Pierpaolo Filippelli, ha sottolineato come il contrasto 
alla mafia non possa essere repressivo ma preventivo. Falcone e Borsellino avevano 
compreso (e per questo avevano tanti nemici)  che il contrasto alla mafia non può es-
sere il contrasto a un organismo isolato dal contesto in cui opera; non è il contrasto o 
un epifenomeno ma il contrasto a un sistema con  radici profonde e radicate nella so-
cietà e che si avvale di collusioni con il mondo politico ed imprenditoriale, Per questo, 
dunque, la politica di contenimento non era la politica di Giovanni Falcone e di Paolo 
Borsellino, perché se il contrasto è a un nemico isolato  basta circondarlo per impedire  
che esca dagli avamposti nel quale si trova; ma se va contrastato  un fenomeno che ha 
radici profonde l’ unico modo di farlo è condurre una guerra di iniziativa. A tale scopo, 
gli organici delle forze di polizia e dei giudici non sono adeguati. E parimenti sono ina-
deguate le strategie di attacco, ove si consideri che nell’attualità i figli dei mafiosi ormai 
studiano economia all’università. Il problema principale risiede ancora una volta nelle 
carenze di organico: in media quando si richiede l’adozione di misure cautelari in tema 
di mafia passano da uno a due anni,  perché nel sistema attuale i Gip sono costretti a 
stare piu’ attenti a depositare le sentenze nei termini che a decidere  in breve tempo le 
misure cautelari. Il Gip distrettuale oggi è inserito all’interno di Tribunali che soffrono 
di regola di carenze gravissime.  Peraltro, allo stato attuale della  riforma non si incide 
minimamente sugli organici degli Uffici Gip: le priorità nell’organizzazione del lavoro 
dei Gip  non deve riguardare piu’ solo i numeri delle definizioni ma anche incidere 
sui tempi delle misure cautelari. La prima urgenza dunque nel settore è quella con-
sistente nell’assicurare il pieno organico delle Procure e del Gip Distrettuale (che non 
può soffrire delle carenze del settore civile e degli altri settori). Altra criticità rinviene 
dalla riforma, in essere, dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, in tema di 
ergastolo ostativo imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale. Perché la riforma 
sia attuata, il giudice di sorveglianza dovrà richiede accertamenti alle forze di polizia, 
ai direttori carceri e pareri al Pm (essendo imposte obbligazioni riparatorie idonee ed 
escludere il pericolo di ripristino di collegamenti con organizzazioni). Il che imporrà di 
svolgere seri accertamenti, peraltro in tempi estremamente ristretti . Sarà necessario, 
dunque, formare il fascicolo in anticipo il che richiederà dispendi di risorse notevoli, 
neppure preventivati dal legislatore. Il che aggraverà il quadro generale di carenza di 
risorse in essere.
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In conclusione, gli interventi raccolti nella mattinata del 16 Luglio 2022 presso il Tri-
bunale di Palermo hanno evidenziato come il contrasto alla criminalizzata nei tempi 
attuali richieda un affinamento delle strategie, direttamente proporzionale alle inno-
vazioni tecnologiche adottate dalla criminalità organizzata nelle comunicazioni ad alle 
notevoli professionalità messe in campo in tema di criminalità economica.

Ci si dovrà impegnare in una guerra di attacco, si è detto. Impossibile da intraprendere 
allo stato attuale delle gravissime carenze di risorse umane e materiali quali le scoper-
ture di organico -anche a fronte dell’impegno che a breve si renderà necessario ove 
andrà in vigore la riforma sull’ergastolo ostativo-, della  mancanza di digitalizzazione 
degli archivi, della irrazionalità della allocazione geografica e territoriale dei Tribunali, 
mancando un Tribunale Distrettuale specializzato nella trattazione dei processi di cri-
minalità organizzata, del deficit  di una adeguata formazione, da un lato specialistica, 
ma anche strutturata ed integrata con alcune competenze ordinarie ( specie in materia 
di criminalità economica ed informatica e gestionali in tema di   misure di prevenzione).

Il diritto alla verità, irrinunciabile per impostare le basi di uno Stato di diritto, non può 
prescindere da un “asset” adeguato e razionale delle risorse. In mancanza del quale 
addossare le responsabilità sul singolo magistrato assume un effetto devastante ed 
implosivo per lo stesso ordinamento democratico e controproducente per assicurare 
una adeguata lotta alla criminalità organizzata. 

Con evidenti ricadute negative quanto alla credibilità delle istituzioni.    

In questo quadro, si inserisce l’impianto riformista complessivo che in nulla potenzia 
le risorse ed, anzi, introduce delle innovazioni, come in tema di ergastolo ostativo, che, 
seppure, in astratto, rappresenterebbero conquiste di civiltà, al contempo richiedono 
un aggravio di sforzi assolutamente insostenibile allo stato attuale delle dotazioni.

L’Anm, pertanto, nel raccogliere tutti gli spunti e riflessioni derivati dagli interventi nella 
mattinata del 16 Luglio 2022,   ha conferito incarico alla Commissione preposta al Con-
trasto per la Criminalità Organizzata per elaborare strategie di interlocuzione stabile 
fra tutti i soggetti istituzionali deputati al contrasto alla criminalità organizzata e segna-
lare tutte le criticità sollevate al Csm, al Ministero, al legislatore.

Per il recupero di una voce unitaria, istituzionale e credibile della giurisdizione anche 
– e soprattutto- in questo settore nel quale la presenza dello Stato impone un affina-
mento costante delle strategie di attacco.
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L’Anm promuove un 
tavolo tecnico  che 
muove dalle intuizioni di  
Falcone e Borsellino
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Le mafie
oggi

Generale di brigata della Guardia di Finanza, 
Vice Direttore Tecnico – Operativo della 
Direzione Investigativa Antimafia

di Nicola Altiero

Abstract dell’intervento al Comitato 
direttivo centrale dell’Anm tenutosi
a Palermo il 16 luglio 2022 

Le evidenze informative della DIA – declinate nelle periodiche relazioni inviate al Par-
lamento tramite il Ministro dell’Interno – confermano come le organizzazioni criminali 
di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei con-
testi (ne abbiamo avuto molteplici esempi durante l’emergenza da COVID-19), abbiano 
implementato le capacità relazionali sostituendo l’uso della violenza, sempre più resi-
duale, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive e intimidatorie.

Oggi le mafie preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-impren-
ditoriali, approfittando degli ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illeci-
te. Si tratta di “modi operandi” nei quali si cerca di rafforzare i vincoli associativi median-
te il perseguimento del profitto e la ricerca spasmodica del consenso approfittando 
dell’insorgere di situazioni emergenziali, della sofferenza economica che caratterizza 
talune aree del territorio nazionale, stando però al passo con le più avanzate strategie 
di investimento e riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi pubblici 
nazionali e comunitari (Recovery Fund e PNRR).

In tale contesto è fondamentale superare l’idea che la criminalità organizzata rilevi solo 
in termini di ordine pubblico o sia confinata entro ristretti limiti nazionali: un’idea del 
genere si ripercuote negativamente sull’efficacia delle misure di contrasto stabilite nei 
vari ordinamenti. E’ indispensabile una conoscenza condivisa del fenomeno che so-
stenga le attività di contrasto, valorizzando le sinergie e le “best practice”, almeno a 
livello europeo, coinvolgendo tutti gli attori della cooperazione internazionale di polizia 
e giudiziaria.

Un’attenta analisi del fenomeno è compendiata nel “Libro bianco sulla Criminalità Or-
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ganizzata Transnazionale” elaborato (nel 2014) dal Consiglio d’Europa su richiesta del 
Comitato dei Ministri per delineare le tendenze, i problemi e le azioni di contrasto ipo-
tizzabili. Il Libro Bianco individua cinque settori chiave meritevoli di approfondimento 
per i quali formula precise raccomandazioni per un futuro piano d’azione:

a) problemi legati alla cooperazione internazionale delle Forze di polizia e delle Auto-
rità giudiziarie (approccio investigativo);

b) utilizzo di tecniche e strumenti investigativi speciali (approccio repressivo);

c) attuazione di programmi speciali di protezione dei testimoni e dei collaboratori di 
giustizia;

d) necessità di accrescere la cooperazione con gli Organismi amministrativi e con il 
settore privato (approccio preventivo);

e) assoluta esigenza di recuperare i proventi di reato.

L’esperienza finora acquisita evidenzia come la criminalità organizzata sia contraddistinta 
da una rete di cooperazione tra criminali che la rende estremamente dinamica e orientata 
alla massimizzazione dei profitti, anche attraverso nuove alleanze. I sodalizi criminali sono 
fortemente strutturati e dotati di ingenti risorse finanziarie: ciò permette loro di infiltrarsi 
nel sistema economico e nelle istituzioni pubbliche, di oltrepassare le frontiere per giunge-
re là dove è più semplice fare business.

L’impiego di sofisticati strumenti informatici e telematici favorisce poi l’attuale scenario 
criminale e la sua continua evoluzione a livello transnazionale. Le organizzazioni mafiose 
hanno concentrato l’attenzione proprio su quei contesti che presentano una dimensione 
sovranazionale, dai quali poter ricavare ingenti profitti illeciti, traendo vantaggio dalle lacu-
ne giuridiche esistenti nelle legislazioni dei diversi Stati e dalle modalità di contrasto non 
sempre tempestive e univoche. 

Non tutti gli ordinamenti giuridici interni prevedono una definizione di “gruppo criminale or-
ganizzato”. Alcuni riconducono tale concetto alle sole organizzazioni di tipo mafioso, men-
tre altri lo applicano a quelle strutturate o ai gruppi composti da almeno tre individui che 
agiscono in sinergia allo scopo di commettere gravi delitti e ottenere vantaggi economici.

Evidentemente non si può parlare di criminalità organizzata nel caso di reati commessi 
semplicemente da più persone. Si ha invece un’organizzazione criminale se il gruppo ha 
una dimensione stabile e dispone di una struttura, più o meno complessa, per realizzare 
un programma che va oltre la commissione del singolo reato e che è strumentale all’otte-
nimento di profitti a vantaggio dell’intero gruppo. 

Anche il termine “transnazionale” non ha una definizione univoca. Nonostante nel tempo si 
sia stabilizzato il significato di “organizzazione criminale”, gli ordinamenti giuridici vacillano 
su questa connotazione perché il luogo di commissione del reato non sempre è di facile 
individuazione. La pianificazione del delitto può avvenire in uno Stato e la sua realizzazione 
in un altro Stato o in più Stati contemporaneamente.

Ulteriore caratteristica è una composizione sempre più multietnica, dove il raggiungimen-
to del profitto stimola sinergie e collaborazioni un tempo impensabili spesso nate durante 
il periodo di detenzione in carcere. In tale ambito assume rilievo l’esperienza europea nel 
prevenire l’infiltrazione del Crimine Organizzato Transnazionale (COT) nelle carceri e il ri-
corso a strumenti come i circuiti differenziati, i regimi di massima sicurezza per trattare i 
detenuti più pericolosi nel rispetto dei Diritti Umani (ricordo lo strumento di cooperazione 
internazionale “EL PAcCTO” finanziato dall’UE1). Durante la detenzione si ampliano le colla-
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borazioni tra gruppi criminali, si mettono a punto nuovi accordi, si affinano le tecniche e si 
allargano gli ambiti di influenza. 

Nonostante queste difficoltà, la minaccia della criminalità organizzata transfrontaliera 
ha stimolato una risposta internazionale unitaria. Nel dicembre 2000 a Palermo è stato 
sottoscritto il Trattato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la crimina-
lità organizzata transnazionale che ha dato finalmente una definizione unitaria di reato 
transnazionale. Dopo 20 anni, il 16 ottobre 2020, i rappresentanti di 190 Paesi presenti 
a Vienna alla riunione plenaria della Convenzione sulla lotta alla criminalità organiz-
zata transnazionale hanno approvato all’unanimità la “Risoluzione Falcone” presentata 
dall’Italia al fine di attualizzare la precedente “Convenzione di Palermo” e potenziare il 
contrasto alla dimensione economica della criminalità.

D’altro canto, l’espansione del crimine oltre i confini degli Stati membri sta destando al-
larme per la capacità di formare pericolose alleanze dentro e fuori il territorio europeo.

Nel 2019 gli introiti legati alla criminalità – con oltre 5000 gruppi criminali operativi 
nei principali mercati dell’UE – ammontavano a 139 miliardi di euro, pari all’1% del PIL 
dell’Unione. Dall’ultima relazione di Eurojust, riferita al 2021, emergono dati in crescita: 
nel 2021 Eurojust ha istruito 5297 nuovi casi operativi. Questo valore, se da un lato 
esprime maggiore fiducia in Eurojust, dall’altro testimonia come il crimine organizzato 
tenda ad operare sempre più spesso oltre confine.

Inoltre, l’utilizzo di mezzi di comunicazione all’avanguardia, della rete internet e di stru-
menti tecnologici innovativi agevola tutto questo. I dati di Europol del 2021 conferma-
no questo trend. In Europa:

· l’80% delle organizzazioni criminali sono coinvolte in traffici di droga, in traffici di 
esseri umani, in frodi telematiche e nel contrabbando di prodotti energetici;

· nr. 7 organizzazioni su 10 sono attive in almeno 3 Stati;

· il 40% delle organizzazioni è attivo in almeno due settori criminali.

Dall’analisi del comportamento delle organizzazioni criminali transnazionali emerge, 
quale caratteristica comune, la capacità di:

· adattarsi ai cambiamenti sociali e istituzionali modificando la propria strategia;

· sfruttare le novità tecnologiche. I gruppi criminali dedicati al cyber-crime mostrano 
elevati livelli di specializzazione;

· ricorrere ad attività corruttive quale strumento per diventare contraenti della P.A.

Secondo il Rapporto SOCTA 2021 (Serious and Organized Crime Threat Assessment - Valu-
tazione delle minacce gravi e della criminalità organizzata), i gruppi criminali dediti alla 
corruzione sono il 60% del totale. Le reti criminali mirano ad infiltrarsi nella Pubblica 
Amministrazione o in settori dell’economia legale secondo un approccio multidiscipli-
nare che comprende l’esercizio d’impresa, la corruzione e il riciclaggio dei relativi 
proventi illeciti. Questi fattori, mescolati tra loro, consentono di occupare territori e 
ampi spazi dell’economia.

I reati tradizionali – traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, usura – generano un 
forte afflusso di denaro contante nelle casse delle organizzazioni e da qui la necessità 
di riciclare o reimpiegare questi capitali illeciti. Sistematico è il ricorso a professionisti 
o colletti bianchi che, apparentemente esterni alle organizzazioni, gestiscono i capitali 
attraverso transazioni internazionali con intermediari finanziari situati in Stati off-shore 
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che offrono anonimato e mancanza di tracciamento dei movimenti bancari.

In questo la ‘ndrangheta è l’organizzazione con più proiezioni estere. Le cosche cala-
bresi tendono ad investire i loro capitali nei più vari settori privilegiando i settori dove 
maggiore è il margine di guadagno (come il gaming on-line).

Altrettanto proficuo risulta essere il contrabbando di prodotti energetici, che vede 
coinvolte strutture criminali di diversa matrice che hanno in comune la pianificazione 
condivisa del business e l’illecita commercializzazione dei carburanti. Prodotti prove-
nienti da Paesi dell’Est Europa e commercializzati sul territorio nazionale attraverso 
società cartiere create ad hoc ed intestate a soggetti prestanome.

Qual è oggi il livello di scontro tra Organismi di law enforcement e criminalità organiz-
zata? È un livello super digitale fatto di messaggi veicolati attraverso i social network, di 
canali sicuri, linee protette e codici segreti: la nuova frontiera passa anche dai continui 
aggiornamenti tecnologici messi in campo dai gruppi criminali a difesa di traffici, traffi-
canti e proventi illeciti.

Con i social network hanno cambiato il loro modo di comunicare: in questo caso non 
si nascondono anzi ostentano attraverso messaggi testuali e audiovisivi espliciti di ispi-
razione camorristica. La camorra si esibisce su TIKTOK, imitata dalle mafie foggiane, i 
Casamonica di Roma cantano musica neomelodica, la ‘Ndrangheta è silenziosa in Ca-
labria ma sbatte sui social i proficui investimenti che fa nel Nord Italia. È vera e propria 
propaganda. È costruzione del consenso.

Fa discutere la pagina Facebook intitolata “O’ sistema”, una piccola enciclopedia di im-
magini e parole simbolo dei valori criminali che ha finora ben 44.560 tra simpatizzanti 
e seguaci che ne condividono i contenuti: non sappiamo se siamo di fronte a un gioco, 
a un atteggiarsi di persone coperte dall’anonimato del web o addirittura ad un salto di 
qualità nella comunicazione mafiosa.

Il rischio è che l’identità mafiosa possa prendere il sopravvento anche attraverso l’auto-
revolezza del profilo social che esalta la reputazione criminale del soggetto. Di vero c’è 
che l’esistenza di stretti legami tra gruppi in un’unica alleanza viene spesso dimostrata 
proprio dai post sui social. Attraverso fotografie e messaggi gli affiliati ostentano l’ap-
partenenza al gruppo e talvolta commentano le azioni criminali poste in essere. 

Questo non accade solo in Italia. In Germania sono state vendute più di 150.000 sup-
porti musicali che sono veri e propri inni alla ‘ndrangheta i cui titoli si commentano da 
soli: “Sangu chiama sangu”, “Omertà”, “Mafia leggi d’unuri”. Anche i video che inneggiano 
ai narcotrafficanti latino-americani sono impressionati, in essi si vedono vere e proprie 
esecuzioni, teste mozzate e altre atrocità accompagnate da orecchiabili canzoni sulle 
virtù dei criminali. Negli Usa negli ultimi anni sono stati uccisi alcuni dei più famosi rap-
per in scontri tra bande rivali, e le loro canzoni superano quelle dei nostri neomelodici 
nell’apologia di tutti i reati possibili e immaginabili.

Adesso però la presenza di contenuti aventi ad oggetto simboli e personaggi ricon-
ducibili alla criminalità organizzata sta diventando motivo di preoccupazione sia per 
garantire la necessaria sicurezza degli utenti, sia per poter contribuire a costruire un 
ambiente sano sulle relative piattaforme social.

Le richieste quindi riguardano la possibilità di avvalersi della consulenza della Direzio-
ne Investigativa Antimafia per:

· mappare:
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• simboli, icone e slogan riconducibili alla cultura mafiosa o a specifici clan della 
criminalità organizzata;

• nomi di personaggi e di clan che possono essere utilizzati a fini di diffusione 
ed esaltazione della cultura mafiosa;

• luoghi simbolici o riconducibili a specifici avvenimenti rilevanti per la crimina-
lità organizzata;

• brani musicali creati ad hoc e/o utilizzati a fini di propaganda;

· supportare le piattaforme nella definizione di specifiche politiche di sicurezza 
volte a contrastare la presenza di materiale audio-video che inneggi, diffonda o 
esalti la cultura mafiosa sulla piattaforma.

C’è un comun denominatore nelle più recenti tecnologie adottate a questo scopo: si 
chiama crittografia. Letteralmente significa “scrittura segreta” ed è una tecnica utile 
per rendere illeggibili dati e informazioni consentendone la codifica solo a chi è auto-
rizzato. In questo modo si ha la possibilità di inviare messaggi, veicolare informazioni, 
spostare o riciclare denaro garantendo all’operatore il pieno anonimato.

Il crimine da remoto è diventato la nuova dimensione di ogni organizzazione degna di 
questo nome. Questo contesto induce tutti gli Organismi di polizia ad una mobilitazio-
ne altrettanto globale e collettiva. Due esempi significativi: la crittografia nei sistemi 
di comunicazione telefonica e nell’utilizzo di valute digitali.

I telefoni criptati hanno aperto una nuova stagione del crimine organizzato. Su quei te-
lefoni, impermeabili a qualsiasi tradizionale strumento di intercettazione, era possibile 
veicolare qualsiasi tipo di contenuto. Una volta azzerato il rischio di ascolto, la trattativa 
a distanza diventa da eccezione, regola. E a sugellare l’alleanza tra organizzazioni crimi-
nali non è più la stretta di mano, ma lo scambio di telefoni criptati dedicati.

L’ultima operazione di polizia in ordine di tempo, denominata “Trojan Shield”, è stata 
avviata dall’FBI nel 2018 in cooperazione con le polizie di altri 15 Paesi, conclusa nel 
giugno 2021 con l’arresto di circa 800 persone in tutto il mondo, il sequestro di 30 
tonnellate di droga, oltre che di 48 milioni in diverse valute, comprese criptomonete.

L’altro aspetto riguarda le criptovalute. Negli ultimi anni è stato registrato un forte au-
mento nell’uso delle tecnologie informatiche che garantiscono l’anonimato agli utenti 
della rete. Mi riferisco al “Dark net”, cioè a quella porzione di internet cui è possibile 
accedere solo tramite software specializzati, e l’uso delle criptovalute nelle transazioni 
che avvengono in questo mercato hanno creato un nuovo canale di riferimento per lo 
sviluppo delle attività delle organizzazioni criminali. 

Abbiamo a che fare con una “non moneta” ossia con l’espressione digitale di un valore 
suscettibile di valutazione economica da parte di coloro che ne accettano la negozia-
zione. C’è un interesse crescente delle consorterie criminali per gli strumenti che per-
mettono un rapido e invisibile passaggio di denaro e, tra questi, il sistematico ricorso 
a transazioni finanziarie effettuate con criptovalute che impediscono il tracciamento e 
sfuggono al monitoraggio bancario. I Bitcoin sono la nuova frontiera della tecnologia, 
ma anche del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nel sistema delle criptovalute, l’assenza di intermediari, la possibilità di gestire off-line 
i portafogli titoli, il ricorso alla crittografia, la possibilità di avvalersi di applicazioni che 
rendono sempre meno trasparente l’utilizzo della blockchain, sono tutti elementi che 
appaiono favorire le operazioni di riciclaggio.
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Non dimentichiamo che i proventi delle attività criminose costituiscono la forza vitale 
delle organizzazioni criminali. I gruppi criminali penetrano nell’economia legale per le-
gittimare i loro guadagni e utilizzano ogni mezzo per dissimulare la provenienza illecita 
del denaro. Gli appalti pubblici, le compravendite immobiliari, le opere d’arte, gli inve-
stimenti finanziari, gli insediamenti turistico-alberghieri, le case da gioco sono i settori 
maggiormente vulnerabili all’infiltrazione della criminalità organizzata.

In tale ambito, tra le iniziative strategiche dell’UE per la lotta alla criminalità organizza-
ta, merita un plauso il lavoro portato avanti dalla Commissione Europea per l’adozione 
di una nuova Direttiva in materia di “sequestri e confische”, nell’ottica di:

· sviluppare un’importante attività di coinvolgimento (engagement) degli stakehol-
der (parti interessate), tenendo conto delle necessità evidenziate dagli stakehol-
der coinvolti a vario titolo nel sistema di asset recovery (Istituzioni europee, Agen-
zie di law enforcement, Enti territoriali, soggetti privati, Università, Organizzazioni 
non-governative, Centri di ricerca, ecc.).

· rafforzare le capacità delle Autorità nazionali di tracciare, identificare, congelare, 
confiscare, gestire e destinare i beni derivanti da attività criminali;

nella piena consapevolezza che la strada è in salita poiché l’attuale sistema di asset re-
covery di gran parte dei Paesi membri non è sufficientemente adeguato per contrasta-
re le complesse metodologie operative poste in essere dai gruppi criminali: “le Autorità 
nazionali hanno capacità limitate per tracciare rapidamente, identificare e congelare i beni 
(…) gli strumenti di confisca esistenti non coprono tutti i mercati che assicurano ai criminali 
ingenti proventi e non ineriscono a tutte le complesse strutture e metodi a cui fanno ricorso 
le organizzazioni criminali”.

Il provvedimento tenta di dilatare ulteriormente la già ampia portata definitoria stabi-
lita dalla precedente direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
3 aprile 2014 (vera pietra miliare in tema di legislazione europea in tema di confisca), 
allo scopo di identificare compiutamente gli asset da proporre per il sequestro, che po-
trebbero essere suscettibili di trasformazione e trasferimento, al fine di dissimularne 
l’illecita provenienza.

Rispetto al perimetro stabilito dalla direttiva 2014/42/UE, la nuova definizione di asset 
dovrebbe comprendere non solo gli strumenti giuridici che attestano il titolo o l’inte-
resse in un bene soggetto a congelamento e confisca, compresi, ad esempio, i trust, gli 
strumenti finanziari o i documenti che possono dare origine a diritti creditori e che si 
trovano normalmente in possesso del soggetto destinatario delle misure ablatorie, ma 
anche tutte le forme di proprietà, comprese le criptovalute.

È evidente che detto ampliamento è inutile se ad esso non si accompagna un radicale 
cambiamento delle metodologie operative volte all›identificazione dei soggetti attivi 
dei reati cibernetici, al tracciamento delle transazioni e all›identificazione dei virtual 
asset. È del tutto evidente che il sistema di asset recovery - per poter efficacemente con-
trastare le più recenti e molto lucrative forme di criminalità cibernetica - non può utiliz-
zare le metodologie operative sinora sviluppate a contrasto delle tradizionali forme di 
criminalità e ciò proprio in ragione delle caratteristiche intrinseche dei reati cibernetici. 
A livello unionale, è necessario che le Agenzie di law enforcement si dotino di perso-
nale altamente specializzato in tema di computer forensic, data analysis, tecnologia 
blockchain, virtual asset, capace di sviluppare efficaci indagini a contrasto delle nuove 
forme di reati on line come, ad esempio, il cyberlaundering.

Ma gli strumenti ci sono2.
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In data 4 dicembre 2014, il Consiglio dell’Unione Europea in composizione GAI3 ha ap-
provato all’unanimità l’iniziativa italiana di istituire una rete operativa tra Organismi di 
Law Enforcement denominata “@ON” (acronimo di Operational Network) finalizzata a 
rendere concreti gli obiettivi strategici dell’UE nel contesto della lotta alla criminalità 
organizzata.

La Rete Operativa Antimafia @ON va nella direzione auspicata dal Giudice Falcone e 
ribadita dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 23 ottobre 2013 (2013-0444)4, 
con la quale si chiedeva agli Stati Membri: “…la creazione a livello nazionale di strutture 
dedicate all’attività investigativa e di contrasto delle organizzazioni criminali e mafiose, con 
la possibilità di sviluppare una «rete operativa antimafia» caratterizzata da snellezza e 
informalità, ai fini dello scambio di informazioni sulle connotazioni strutturali delle mafie 
presenti nei rispettivi territori, sulle proiezioni criminali e finanziarie, sulla localizzazione dei 
patrimoni e sui tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici”.

Ma non solo. Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio e al Comitato economico e sociale europeo del 14 aprile 2021 in tema di “Stra-
tegia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025” si afferma che: 
“In questo panorama è fondamentale intensificare lo smantellamento delle strutture della 
criminalità organizzata, concentrandosi sui gruppi che rappresentano un rischio maggiore 
per la sicurezza dell’Europa e sugli individui ai vertici delle organizzazioni criminali”. 

Lo scopo di @ON è quello di rafforzare la cooperazione transnazionale contro i princi-
pali gruppi della criminalità organizzata e di tipo mafioso che hanno un impatto sugli 
Stati membri dell’UE in quanto tali, a prescindere dalle attività criminali poste in essere. 
I Gruppi criminali in questione sono principalmente italiani, albanesi, euroasiatici, ma 
anche quelli emergenti (mafie nigeriane, cinesi, turche, ecc.) che pongono un serio 
rischio per la sicurezza e l’economia dell’UE.

La Rete @ON, in collaborazione con Europol, rende possibile l’impiego sul posto di 
investigatori delle Forze di Polizia aderenti al Network (quali consulenti esperti), spe-
cializzati nel contrasto alle organizzazioni criminali mafia-style presenti nell’Unione Eu-
ropea. Ciò consente di condividere le tecniche investigative più efficaci, favorendo lo 
scambio di buone prassi ed il necessario rapporto fiduciario. 

La Rete, peraltro, grazie al rapporto fiduciario che si instaura e consolida tra gli investi-
gatori, rappresenta un primo importante step per favorire la costituzione di Squadre 
Investigative Comuni (SIC/JIT) e qualificare ulteriormente la cooperazione dal livello 
di polizia a quello giudiziario sotto l’egida delle competenti Procure Distrettuali, della 
PNA e di Eurojust.

La Rete @ON opera tramite un “Core Group” di Paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Belgio e Paesi Bassi) che costituisce la cabina di regia per la selezione delle investiga-
zioni da supportare. Lo scambio di informazioni tra le FF.PP. avviene tramite il canale 
protetto SIENA5 per il necessario supporto di analisi di Europol.

Il supporto fornito dalla rete consiste:

a. nell’impiego di investigatori specializzati attraverso il loro invio sul posto, in ausilio 
alle Unità investigative richiedenti, attraverso Missioni Operative o Esperti Opera-
tivi con impieghi anche di lungo termine;

b. nella messa a disposizione di strumenti speciali di indagine: noleggio e/o acquisto 
di strumentazione tecnica d’indagine, rimborso di spese connesse ad operazioni 
sotto copertura, pagamento di informatori e di spese di interpretariato.
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Dal 1° febbraio scorso, la Commissione UE, attraverso il Progetto “ISF4@ON”6, sta fi-
nanziando con 2 milioni di euro le attività della Rete per ulteriori 24 mesi (2022-2023). 
Grazie al nuovo finanziamento possiamo:

a. assicurare continuità alle attività operative già avviate;

b. implementare lo scambio info-operativo sul predetto canale SIENA;

c. ampliare la Rete a tutti i Paesi UE e coinvolgere maggiormente le LEAs già partner 
in nuove attività investigative.

Ad oggi 32 FF.PP., in rappresentanza di 27 Paesi, hanno aderito alla Rete @ON. L’Italia 
è rappresentata dalla DIA (quale project leader) e in qualità di partner dall’Arma dei 
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento del 
Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della 
Polizia Criminale. Mancano all’appello ancora 7 Stati: Bulgaria, Cipro, Danimarca, Fin-
landia, Grecia, Irlanda e Slovacchia.

Al momento il Network sta supportando le Unità investigative degli Stati membri della 
Rete @ON in 71 investigazioni. Ha finanziato finora 251 missioni in favore di 917 inve-
stigatori che hanno portato all’arresto di 411 persone, inclusi 6 latitanti oltre al seque-
stro di denaro, droga ed armi.

1. EL PAcCTO è un programma di assistenza tecnica tra l’UE e l’America latina (18 Stati lati-
noamericani). Il programma di cooperazione internazionale, finanziato dall’Unione euro-
pea, si propone di contribuire alla sicurezza e alla giustizia in America Latina sostenendo 
la criminalità organizzata transnazionale.

2. Il progetto “I-CAN” (Interpol Cooperation against ‘Ndrangheta) è stato avviato nel set-
tembre 2019 dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale ed opera attraverso il 
canale Interpol quale innovativo strumento di cooperazione internazionale di polizia 
finalizzato ad incrementare la conoscenza ed il contrasto della ‘ndrangheta nella sua 
dimensione globale. È una vera e propria camera di regia che permette di implementare 
e coordinare gli sforzi delle polizie dei vari Stati membri, tanto dal punto di vista del 
flusso delle informazioni scambiate quanto sul piano del supporto tecnologico di ultima 
generazione. Europol ha inoltre esteso lo scambio informativo anche verso le Nazioni cd. 
“Terze Parti”, che pur non facendo parte dell’Unione sono state ugualmente accreditate 
presso l’Agenzia mediante accordi operativi.

3. “Giustizia e Affari Interni”, che elabora politiche comuni e di cooperazione su vari 
aspetti transfrontalieri al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
a livello di UE.

4. Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la 
corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da 
intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI).

5. Secure Information Exchange Network Application (SIENA).

6. “Internal Security Fund” per la cooperazione di polizia dell’UE. Un primo progetto di fi-
nanziamento (ISFP-2017-AG-IBA-ONNET-nr.817618) ha avuto inizio nel novembre 2018 e 
una durata di 38 mesi, per un importo di 600.000 euro.

Note
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