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Profili evolutivi della legislazione antimafia 

 

 

Desidero, anzitutto, salutare e ringraziare tutte le autorità civili e militari, i magistrati 

militari, e i gentili ospiti. 

L’odierna iniziativa costituisce un ulteriore momento sia di diffusione e di 

consolidamento per la formazione di una comune coscienza civile contro le mafie e contro ogni 

forma di violenza, di illegalità e di corruzione, sia per non dimenticare il sacrificio di tutte le 

vittime del dovere e innocenti delle mafie. 

Tutti questi caduti (almeno mille): magistrati, appartenenti ai corpi di polizia e alle forze 

armate, altri rappresentanti delle istituzioni, sindacalisti, religiosi, giornalisti, inermi cittadini, 

bambini e adolescenti costituiscono una scia rossa di sangue che non ha trovato e non trova 

paragoni in nessun Stato europeo o, comunque, del mondo occidentale.  

In particolare, un numero così alto di ventisette magistrati, caduti complessivamente 

vittime del dovere in Italia, non lo si riscontra neppure <<in paesi devastati per decenni dalla 

guerra civile, in Irlanda del Nord, in Libano, in Colombia>>1. 

L’educazione alla legalità, l’impegno civile contro le mafie, il ricordo e la memoria delle 

vittime innocenti delle mafie - come il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella ha 

affermato, nel suo intervento a Locri il 19 marzo 2016 - rappresentano <<la base sulla quale 

costruiamo, giorno dopo giorno, una società più giusta, solidale, integra, e pacifica>>2.  

 

- Dobbiamo domandarci in materia di contrasto alle mafie: da dove veniamo, dove siamo e 

dove andiamo. 

Le principali mafie (camorra, cosa nostra, ‘ndrangheta) sono nate prima dell’unità 

d’Italia, a Napoli, in Sicilia e in Calabria, e, dopo il loro inziale radicamento in questi territori si 

sono via via estese prima in tutto il territorio nazionale e, poi, anche in Stati Esteri.  

Con specifico riferimento a Cosa nostra, la percezione di questo fenomeno criminale nel 

nostro paese è stata lentissima, soprattutto per le strette collusioni tra mafia e politica. 

Subito dopo la costituzione dello Stato unitario d’Italia la parola “maffia” (con due f) 

comparve, per la prima volta, nella relazione al Ministro dell’Interno, redatta il 25 aprile 1865, 

dall’allora Prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, che intuì lucidamente, sin da allora, il 

perverso rapporto che iniziava a realizzarsi tra mafia, politica, e pubblici poteri3.  

                                                 
1 Così S. AMORE, Introduzione, in AA.VV, Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati, a cura di S. 

Amore, Nuova Scienza, Casa editrice, Roma, 2018, p. 13 s. 
2 S. MATTARELLA, in il Giornale di Sicilia, 20 marzo 2017, p. 3. 

3 G. C. MARINO, Storia della mafia, Roma, 2006, p. 19. 



 

 

Mafia e questione meridionale, collusioni tra la mafia e le classi dirigenti dell’epoca 

trovarono, poi, un puntuale e significativo riscontro nel 1876, nel primo organico e poderoso 

testo della storia dell’antimafia, e cioè <<L’inchiesta in Sicilia>> di Leopoldo Franchetti e 

Sidney Sonnino4.  

Il fenomeno mafioso – scrivevano i due giovani intellettuali liberali – costituiva, già in 

quell’epoca, <<una stabile condizione storico sociale dell’isola, derivante soprattutto 

dall’esercizio violento dell’autotutela dei beni e delle persone>>, con la capacità di penetrare e 

di imporsi <<in tutte le faccende private e pubbliche>>, nonché di <<condizionare tutte le parti 

della popolazione>> siciliana.  

Nonostante questa inchiesta e l’attività repressiva realizzata nel passato, sia pure 

ciclicamente, dalla magistratura e dagli organi di polizia, sino ad almeno cinquant’anni fa - come 

lo storico Carlo Marino ha scritto - l’idea dominante, nell’opinione pubblica e, soprattutto, nel 

mondo politico tranne limitate eccezioni, era infatti che la <<mafia non esisteva>>, mentre, 

invece, era sempre esistita da almeno due secoli ed <<esisteva per i siciliani comuni che ne 

subivano o ne tolleravano le angherie e la violenza>>, nonché per i molti “martiri”, già caduti 

sotto il fuoco mafioso5; mi limito  ricordare le efferate uccisioni di dirigenti del movimento  

sindacale (ricordo, ad esempio, Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale) e la strage di Portella 

della Ginestra del 1 maggio 1947, nella quale, sotto il fuoco della banda Giuliano, morirono 

undici persone e vi furono numerosi feriti tra la folla riunita per celebrare la festa del lavoro . 

A sua volta Giovanni Falcone, ricostruendo efficacemente l’atmosfera degli anni settanta, 

affermò: <<La confusione regnava sovrana: da una parte chi diceva: ‘Tutto è mafia’, dall’altra, 

chi sosteneva: ‘la mafia non esiste’. Tutto in un contesto, per dirla con Sciascia, di attentati, 

assassinii, avvenimenti gravissimi, che hanno scandito la mia formazione professionale […], e i 

miei primi anni in magistratura>>6. 

Il <<problema mafia [è] stato sistematicamente svalutato>> dai poteri dello Stato – 

aggiungeva Giovanni Falcone - benché <<il fenomeno, nel tempo, lungi dall’esaurirsi, abbia 

accresciuto la sua pericolosità>>7. E, quando è stato affrontato, - continuava - ciò è avvenuto, in 

un modo tipicamente italiano sempre mediante <<una proliferazione incontrollata di leggi 

ispirate alla logica dell’emergenza>>8. 

La mafia però – come osservava sempre Giovanni Falcone - non è mai stata un fenomeno 

emergenziale atteso che ha avuto origine anteriormente alla <<nascita dello Stato unitario, ha 

resistito alle Commissioni antimafia e alla repressione giudiziaria ed è divenuta, negli anni, un 

fattore sempre più destabilizzante per la democrazia>>9. 

                                                 
4 V. L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876, nell’edizione del 2004 a cura dell’editore 

Kalòs di Palermo. 
5 G. C. MARINO, Globalmafia. Manifesto per un’internazionale antimafia, Milano, Bompiani, 2011,p. 5 s.  
6 G. FALCONE, in collaborazione con M. PADOVANI, Cose di cosa nostra, Milano, Rizzoli, 1991, p. 39 s. 
7 G. FALCONE, Il fenomeno mafioso: dalla consuetudine secolare all’organizzazione manageriale, in ID., La 

posta in gioco, BUR, Milano, 2010, p. 329. 
8 G. FALCONE, (in collaborazione con Padovani), Cose di cosa nostra, Bur, Milano, 2005, p. 154. 
9 G. FALCONE, Emergenza e Stato di diritto, in ID., Interventi e proposte (1982-1992), Milano, 1994, p. 4. 



 

 

Basti ricordare che si dovevano attendere gli anni sessanta del secolo scorso perché 

finalmente il legislatore italiano prendesse finalmente atto, a livello normativo, dell’esistenza di 

questa secolare associazione criminale, sulla spinta dell’allarme sociale derivante dalla strage 

mafiosa di Ciaculli (borgata palermitana) del 30 giugno 1963, nella quale morirono 7 militari, 

appartenenti all’Arma dei Carabinieri, al Corpo militare delle Guardie di Pubblica sicurezza e 

all’Esercito. 

<Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tritolo>>; <<7 uomini a 

pezzi in un fungo nero>>; così erano intitolati alcuni drammatici articoli pubblicati su un 

quotidiano dell’epoca10. 

La mafia, con questo grave crimine, che non è stato accertato se fosse o no diretto nei 

confronti degli organi di polizia, utilizzava nuovamente la tecnica dell’auto-bomba, adottata mesi 

prima sempre nell’ambito della prima guerra di mafia tra la cosca dei La Barbera e quella dei 

Greco11, e, precedentemente, sperimentata soprattutto dall’organizzazione terroristica francese 

O.A.S. nei primi anni sessanta durante la guerra civile d’Algeria.  

Questo metodo fu poi utilizzato da altre organizzazioni terroristiche (in Spagna e in 

Medio oriente) e, nuovamente, dalla stessa mafia con una progressiva escalation culminata 

prima nella strage del 29 luglio 1983, nella quale morì, tra gli altri, il giudice Rocco Chinnici, e, 

poi, nelle stragi del 1992, nonché negli altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993. 

Gli anni sessanta-settanta del secolo scorso erano anni particolarmente difficili per la 

magistratura e per gli organi di polizia.  

La legislazione penale non era minimamente adeguata all’accertamento e alla repressione 

dei fatti di mafia, erano assenti le moderne tecnologie informatiche e di intercettazioni, non 

erano operativi organi inquirenti e investigativi specializzati, l’omertà era ferrea, non vi erano 

“pentiti” o collaboratori, il materiale probatorio si basava soprattutto sui rapporti di polizia, che 

riportavano prevalentemente voci confidenziali, i testimoni ritrattavano per paura, nei pubblici 

dibattimenti, le dichiarazioni già rese nel segreto alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri e ai 

giudici istruttori; e, infine, le risorse umane e materiali erano estremamente carenti. Basti 

ricordare, ad esempio, che la Procura della Repubblica di Palermo disponeva di una sola 

autovettura di servizio.   

Nonostante questa grave situazione, la Procura della Repubblica, diretta da Pietro Scaglione, 

l’Ufficio istruzione penale del Tribunale, con il giudice istruttore Cesare Terranova, la Squadra 

mobile della Questura e il Nucleo di polizia giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri svolsero, dopo 

la strage di Ciaculli, una intensa e efficace attività investigativa e repressiva che portò al risultato 

- come si legge negli Atti della Commissione parlamentare antimafia - di scardinare e disperdere 

le organizzazioni mafiose12. Nel primo maxi processo di Palermo è stato altresì accertato che, a 

                                                 
10 V. L’ORA 2 luglio 1963.  
11 V. G. C. MARINO, Storia della mafia, Roma. Newton Compton editori, Roma, 2014, p. 224;1, p. 30 s A. 

VECCHIO, Mafia. Una storia per immagini, Palermo, Mohicani Edizioni, 2015, p. 57; L. ZINGALES, I 150 

anni di mafia e antimafia, Palermo, Torri del Vento, 2011, p. 30 s. . 
12 V. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Documentazione allegata alla Relazione 

conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. II, p. 189 ss.; 



 

 

seguito di questa energica azione giudiziaria, si sciolse addirittura la Commissione provinciale di 

Cosa Nostra.  

 

In questo contesto, Luciano Leggio, detto Liggio, veniva arrestato il 14 maggio del 1964 

a Corleone, unitamente ad altri mafiosi della cosca di Corleone, dall’allora Commissario capo di 

Pubblica sicurezza Angelo Mangano e da Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri13. 

 

Parallelamente, sotto la spinta dell’allarme sociale, iniziò ad operare la prima 

Commissione parlamentare antimafia, già istituita il 14 febbraio 1963, e fu, poi, emanata la legge 

31 maggio 1965 n. 575 contenente <<Disposizioni contro la mafia>>, destinata ad assumere un 

ruolo centrale e fondamentale nell’ambito del complessivo sistema delle misure di prevenzione 

ante delictum.  

La parola “mafia” compariva allora, per la prima volta, in testo di legge della Repubblica 

italiana. 

In tal modo, il nostro legislatore, si risvegliava finalmente da un lungo e secolare 

“letargo” e prendeva per la prima volta contezza, sul piano normativo, dell’esistenza di questa 

secolare associazione criminale.  

 

  A seguito però del venire meno degli effetti repressivi del dopo Ciaculli14, si verificò a 

Palermo, nel periodo 1969-1971, una nuova recrudescenza del fenomeno mafioso con gravi 

episodi criminosi come la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969, la scomparsa del 

giornalista Mauro De Mauro del 16 settembre 1970, e alcuni attentati a edifici pubblici realizzati 

mediante misteriose bombe esplose a Palermo nel gennaio del 1970. 

                                                                                                                                                             
Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

della mafia in Sicilia, Relazione conclusiva, relatore Pres. Luigi Carraro, Roma, 1976, p. 238. 
13 Sull’arresto di Luciano Leggio (detto Liggio) V. R. PERRONE-E. POMA, La mafia, Nonni e nipoti, Firenze, 

Vallecchi, 1971, p. 77 ss. 
14 La Procura della Repubblica e l’Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, dopo la strage di Ciaculli, 

avevano avviato e istruito i procedimenti penali a carico di centinaia di mafiosi che sfociarono nei dibattimenti 

svoltisi a Catanzaro, e Bari (v. S. LUPO, La mafia. Cento sessant’anni, di storia, Roma, Donzelli editore, p. 

256). In particolare, il 28 dicembre del 1968 era stata emessa dalla Corte di assise di Catanzaro la sentenza 

relativa al processo penale (spostato per legittima suspicione) per la strage di Ciaculli e per altri delitti commessi 

durante la prima guerra di mafia: alcuni imputati furono condannati a pene elevate, altri a pene minori, molti (44) 

furono assolti e scarcerati. A sua volta, la Corte di assise di Bari, dove anche in questo caso il processo era stato 

spostato per legittima suspicione, assolse Luciano Leggio (detto Liggio) e altri componenti della cosca di 

Corleone per diversi omicidi  (v. G. CIRONE - D. D’ACAPITO, Pietro Grasso, Editori internazionali riuniti, 

2013, p. 82; AA. VV., Atlante della mafia. Storia economia,società, cultura, a cura di E. CICONTE, F. 

FORGIONE,I. SALES, Rubbetino editore, 2013, p. 460 s.).Successivamente però, nel 1970, la Corte di Assise di 

appello di Bari condannò Liggio all’ergastolo, confermando la solidità dell’impianto accusatorio della Procura 

della Repubblica e dell’Ufficio istruzione penale del Tribunale di Palermo. Senonché Liggio era scomparso il 19 

novembre 1969, e, durante la sua latitanza conclusasi con l’arresto del 16 maggio 1974, commise, con gli affiliati 

alla sua cosca, sequestri di persona, anche in nord Italia, e altri gravi delitti. Per una puntuale ricostruzione al 

riguardo, v. N. TRANFAGLIA, Mafia, politica e affari, Laterza, Bari, 2008, p. 144 ss. 



 

 

 Questi atti terroristici - come Tommaso Buscetta dichiarò successivamente15 - erano 

finalizzati a <<preparare il clima idoneo a quel tentativo eversivo [di colpo di Stato messo in 

opera da Junio Valerio Borghese, ndr]. Dovevamo scassare la credibilità del Governo 

italiano>>. 

 In questo convulso scenario, connotato anche da aspre polemiche e contrasti tra 

magistratura e politica, il Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, che 

dirigeva le indagini su questi gravi crimini mafiosi, veniva promosso e nominato Procuratore 

generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, dove avrebbe dovuto prendere 

servizio alla fine del mese di maggio del 1971.  

Senonché,  il 5 maggio del 1971, Pietro Scaglione, come ogni giorno, era andato a 

pregare nella cappella del cimitero  dei Cappuccini  di Palermo, dove era sepolta la moglie, 

Concettina Abate, deceduta nel 1965. Poi, era salito a bordo dell’autovettura di servizio, guidata 

dall’agente di custodia Antonio Lorusso, per recarsi in ufficio, al Palazzo di giustizia.  

Alle ore 10.55, persone ignote segnalavano telefonicamente al pronto intervento della 

Questura di Palermo che, nella via Cipressi, una strada stretta e tortuosa, era avvenuta una 

sparatoria. 

Gli organi di polizia intervenuti sul posto - tra i quali il commissario Giorgio Boris 

Giuliano che sarà successivamente ucciso dalla mafia -  rinvenivano l’automobile (Fiat 1300) del 

Servizio di Stato e, a bordo della stessa, moribondi il dott. Pietro Scaglione, Procuratore della 

Repubblica di Palermo, e l’agente Antonio Lorusso, entrambi <<colpiti in regioni vitali da 

numerosi proiettili di arma da fuoco, calibro 9 e 38 special. Trasportati immediatamente in 

ospedale, entrambi vi giungevano cadaveri>>16. 

 Dall’omicidio dell’ex sindaco di Palermo, Emanuele Notarbartolo, avvenuto nel 1893, la 

mafia non aveva più colpito alti rappresentanti delle istituzioni.  

 L’efferato assassinio del procuratore Scaglione fu il primo delitto cosiddetto “eccellente” 

che segnò l’inizio del martirologio della magistratura siciliana.   

 <<L’opinione pubblica – come lo storico Carlo Marino scrisse - non era ancora abituata 

all’idea che Cosa nostra potesse avere alzato il tiro e l’ardimento della sua azione criminale da 

                                                 
15 Così la Relazione mafia-politica della Commissione antimafia, XI Legislatura, Presidente on. Luciano 

Violante, in D. MATTIELLO, L’onere della prova. Stragi di mafia e politica; una questione aperta, Melalampo, 

Milano, 2015, p. 110. 
16 Per i profili biografici del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, v. AA. VV., Nel loro segno. In 

memoria dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalle mafie, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, 

Roma, 2011, p. 57 ss.; F. LO VOI, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, a cura di R. Cerami, Mohicani 

edizioni, Palermo, 2018. p. 217 ss.; G. NATOLI, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p. 211 ss.; V. 

OLIVERI, Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in 

trasformazione, cit., p. 225 ss.; A. PIRAINO LETO, In ricordo di Pietro Scaglione, in La Magistratura, 1992, n. 

1, p. 62; A. POLIZZI, Commemorazione del dr. Pietro Scaglione, già Procuratore della Repubblica di Palermo,  

in AA. VV.,  Il diritto in trasformazione, cit., p. 419 ss.; G. RISPOLI, Pietro Scaglione, in AA. VV., Ritratti del 

coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati, a cura di S. Amore, Nuova Scienza, Casa editrice, Roma, 2018, p. 

29 ss.; A.SCAGLIONE, Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il 

diritto in trasformazione, cit., p. 231 ss.. 

 



 

 

scendere in guerra con quella parte dello Stato che era seriamente intenzionata a 

combatterla>>17. 

Le causali dell’omicidio del Procuratore Scaglione e della scomparsa del giornalista 

Mauro De Mauro – come lo storico Francesco Renda scrisse a sua volta - erano invece 

“inequivocabili”: <<Si trattava di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948, non più 

però contro dirigenti sindacali e politici del mondo contadino, bensì contro la stampa e un corpo 

essenziale dello Stato, come l’organo giudiziario>>18.  

Infatti, <<a partire dagli anni settanta – come Paolo Borsellino, dal canto suo, affermò 19 

– la mafia condusse una campagna d’eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono 

qualcosa. Le cosche sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c’era lo Stato e che la 

loro morte avrebbe ritardato le scoperte. Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati 

[…]>>.   

In questo contesto, <<l’uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di 

Palermo>> - come scrisse a sua volta Giovanni Falcone20 – aveva, comunque, <<lo scopo di 

dimostrare a tutti che “Cosa nostra” non soltanto non era stata intimidita dalla repressione 

giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino>>. 

 

Dovevano purtroppo trascorrere altri diciassette anni e una serie di altri delitti cosiddetti 

“eccellenti”, tra i quali ricordiamo quelli del giudice Cesare Terranova e  del Prefetto Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa perché si arrivasse finalmente all’emanazione della legge 13 

settembre 1982 n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), contenente <<disposizioni in 

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale>>, anch’essa una legge 

emergenziale, emanata in conseguenza del crescente dilagare della mafia e degli efferati omicidi 

di esponenti delle istituzioni.  

Questa legge, da un lato, ha introdotto nel codice penale il delitto di associazione di tipo 

mafioso (art. 416 bis c.p.) e, dall’altro, ha previsto, per la prima volta, le misure di prevenzione 

di carattere patrimoniale, il sequestro e la confisca di beni di sospetta provenienza illecita, 

nonché un’altra serie di istituti finalizzati a contrastare le iniziative economiche delle 

organizzazioni mafiose.  

Sulla scia di queste riforme legislative, fu istruito dai giudici istruttori Giovanni Falcone e 

                                                 
17 G. C. MARINO, Antimafia e antimafie, in G. C. MARINO – P. SCAGLIONE, L’altra resistenza. Storie di 

eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia, Milano, Edizioni Paoline, 2014, p. 63; V., pure, U. SANTINO, Breve 

storia della mafia e dell’antimafia, Di Girolamo,  Trapani, 2008, p. 137. 
18 F. RENDA, Storia della mafia. Come, dove, quando, Palermo, Sigma edizioni, 1997, p. 374. V., inoltre, A. 

CRISANTINO, Scaglione. Il primo delitto eccellente, in la Repubblica, Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX; 

nonché S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli, 1993, p.217: <<Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia 

palermitana non aveva mai prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all'assassinio del procuratore 

generale Pietro Scaglione […]. Visto nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il 

primo dei molti episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico>>. 
19 V. in La Sicilia, 2 febbraio 1987, p. 1; e in L'Ora, 2 febbraio 1987, p. 10. 
20 V. G. FALCONE, in ID., Interventi e proposte, Sansoni, 1994, p. 310; e in ID., La Posta in gioco, edizioni 

Bur, Milano, 2011, p. 320. 



 

 

Paolo Borsellino e da altri magistrati del Tribunale di Palermo il cosiddetto primo maxi processo 

a carico di 475 imputati per gravi reati mafiosi. Il relativo dibattimento si aprì il 10 febbraio 1986 

e si concluse nel dicembre del 1987 con la condanna di 346 imputati e l’irrogazione di 19 

ergastoli, e di 2665 anni di reclusione, nonché con l’assoluzione di 14 imputati. Il giudizio 

conclusivo si svolse davanti la Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992, con la conferma integrale 

dell’architettura accusatoria, già accolta dalla sentenza di I grado: la struttura unitaria e 

verticistica di Cosa nostra e la responsabilità degli associati e degli organi di vertice21. 

Si trattò senza dubbio di un celebre processo penale, che ha rappresentato un momento di 

svolta assoluta nell’impegno delle istituzioni contro la mafia. 

 

Rispondiamo ora agli ultimi due interrogativi dove siamo e dove andiamo nel contrasto 

alle mafie. 

Il sacrificio dei caduti nella lotta alla mafia, oltre ai positivi risultati sul piano della 

repressione giudiziaria, ha contribuito, attraverso un cinquantennale iter legislativo, alla 

formazione di un sistema legislativo antimafia, articolato, complesso e stabile. 

In particolare, nel 2011, è stato emanato il codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione. 

Successivamente, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha ampiamente modificato questo testo 

normativo soprattutto nelle parti relative alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e 

alla amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati, incidendo anche in altri, sia 

pure collegati settori del codice penale e del codice di procedura penale22. 

                                                 
21 In generale sul primo maxi processo contro la mafia, v. AA. VV., Il processo di mafia, a cura di A. Galasso, 

Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2017. 
22 Le principali modifiche, appartate da questo provvedimento legislativo, al regime delle misure di prevenzione 

sono le seguenti: 

1) ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

2) trattazione prioritaria del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e  

modifiche delle sue modalità di svolgimento; 

3) attribuzione della competenza in materia di misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del Distretto 

di Corte di appello; Tribunale quest’ultimo strutturato come organo giurisdizionale specializzato; 

4) limiti alla possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale e l’incompetenza dell’organo che propone 

l’applicazione della misura di prevenzione; 

5) revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati e delle modalità 

di controllo giudiziario sull’amministrazione degli stessi beni; 

6) revisione di misure di sostegno sia per consentire la ripresa e la continuità produttiva delle aziende 

sequestrate e confiscate, sia per assicurare la tutela dei lavoratori nelle stesse; 

7) modifiche alla disciplina della tutela dei terzi in buona fede nei procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione di tipo patrimoniale. 

8) estensione della cosiddetta confisca allargata, che viene assimilata alla confisca di prevenzione antimafia; 

9) riorganizzazione e potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e 

confiscati; 

10) delega al Governo per l’emanazione di norme relative alle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad 

amministrazione giudiziaria al fine di favorire l’emersione del lavoro irregolare, contrastare 

l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, e, infine, consentire l’accesso all’integrazione 

salariale e agli ammortizzatori sociali. 



 

 

Da ultimo, altre modifiche in materia di amministrazione e destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati sono state introdotte dal d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1 

dicembre 2018, n. 132, noto come decreto sicurezza. 

 In estrema sintesi, il sistema normativo antimafia si fonda sui seguenti pilastri: 

- l’art. 416-bis c.p. che punisce il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniera e 

l’art. 416 ter c. p. relativo al delitto di scambio elettorale politico-mafioso; 

- le specifiche disposizioni processuali previste per il processo penale per fatti di mafia; 

- la Procura o Direzione nazionale antimafia e le Procure o direzioni distrettuali antimafia, 

come uffici del pubblico ministero siti nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte di Appello, 

competenti a trattare i delitti di mafia e assimilati; 

- la Direzione investigativa antimafia e gli organi specializzati dell’Arma dei Carabinieri 

(ROS), della Polizia di Stato (SCO) e della Guardia di Finanza (SCICO E GICO); 

- il supporto delle Forze armate nell’attività di controllo del territorio, iniziato dopo le 

stragi del 1992 con l’operazione Vespri Siciliani;   

- le misure di prevenzione personali e patrimoniali antimafia che, a seguito delle ultime 

riforme, si applicano non solo agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma 

anche ad altri soggetti con riferimento ad un esteso catalogo di cosiddetta pericolosità 

qualificata; 

- la normativa sui collaboratori di giustizia; 

- il trattamento penitenziario differenziato previsto per i soggetti detenuti condannati per 

fatti di mafia (art. 41-bis ord. penit.); 

- la cooperazione a livello europeo ed internazionale. 

Sotto quest’ultimo profilo, sono stati adottati o perfezionati una serie di strumenti 

fondamentali al fine di contrastare la grande criminalità transnazionale e il terrorismo, tra i quali, 

ricordiamo il mandato di arresto europeo del 200223, le Squadre investigative comuni24, nonché 

“Europol” ed “Eurojust” che, rispettivamente nel 2016 e nel 201825, sono state trasformate in 

vere e proprie “Agenzie” dell’Unione europea. Questi uffici svolgono le funzioni di sostegno e 

potenziamento alla cooperazione giudiziaria tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, ma 

possono anche attivarsi ed esercitare i propri poteri non più soltanto a richiesta delle autorità 

nazionali degli Stati dell’Unione, ma anche “di propria iniziativa”, con riferimento a 30 gravi 

fattispecie delittuose, tra le quali sono espressamente previste il terrorismo e la criminalità 

organizzata26. 

La legislazione antimafia, finalmente stabilizzatasi nel nostro ordinamento giuridico dopo 

la sua nascita emergenziale, costituisce attualmente un modello unico nel panorama europeo e 

                                                                                                                                                             

 
23 Sull’istituto, v., per tutti, A. BIGIARINI, Mandato di arresto europeo reciproco riconoscimento delle 

sentenze penali nei processi in absentia, in Dir. pen. proc., 2016, p. 991 ss. 
24Al riguardo, v., per tutti, M. PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito europeo. Dalla decisione 

quadro alla normativa nazionale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 999 ss.   
25 V. il nuovo Regolamento dell’Unione europea n. 1727 del 2018, che troverà applicazione dal 12 dicembre 

2019, in GUUE L 295 del 21.11.2018. 
26 Sulla recente riforma di Eurojust v. L. SALAZAR, La riforma di Eurojust e i suoi riflessi nell’ordinamento 

italiano, in Dir.pen. contemp., fasc. n. 1 del 2019, p. 43 ss.  



 

 

internazionale che si auspica possa essere ulteriormente esteso in questi contesti. 

Soprattutto le misure di prevenzione patrimoniale, anche sulla base dei positivi risultati 

ottenuti  sotto il profilo qualitativo e quantitativo negli ultimi decenni, sono unanimemente 

riconosciute come essenziali e necessarie sul terreno di una moderna strategia di lotta alla mafia; 

infatti – come Giovanni Falcone scriveva – è proprio la potenza economica a rendere 

estremamente pericolosa questa associazione ed a differenziarla nettamente dalle altre forme di 

criminalità organizzata, consentendole di integrarsi con il sistema economico-finanziario talora 

non parallelo, né occulto, né illegale, ma lecito: la cosiddetta mafia imprenditrice27.  

Il profitto e il denaro – come affermò a sua volta l’allora Procuratore nazionale antimafia 

Piero Grasso - sono infatti <<la ragione d’essere del crimine organizzato>>: sequestrarli e 

confiscarli costituisce <<la soluzione>>, ma trovarli è uno dei   principali problemi28. 

 

L’attività di prevenzione e repressione svolta non più ciclicamente come avveniva nel 

passato, ma, soprattutto dopo le stragi del 1992-1993, in modo continuativo, dalla magistratura e 

dagli organi di polizia ha consentito di infliggere duri colpi alle mafie, e soprattutto a Cosa 

nostra, nei tradizionali territori di radicamento. 

Purtroppo però queste organizzazioni hanno esteso i loro tentacoli in tutto il territorio 

nazionale, condizionando il sistema economico e l’attività di impresa e svolgendo, talora, anche 

ruoli chiave nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni29. 

Recenti indagini giudiziarie hanno altresì confermato che Cosa nostra, nonostante la 

rigorosa e continua repressione, continua ad essere presente nel settore economico attraverso il 

riciclaggio di capitali illeciti, l’intestazione fittizia di beni e il racket delle estorsioni, 

contestualmente al traffico di sostanze stupefacenti e al controllo del gioco d’azzardo anche on 

line.  

Contestualmente le mafie, avvantaggiandosi del fenomeno della globalizzazione e delle 

moderne tecnologie informatiche, e senza determinare allarme sociale, ma mediante perversi 

rapporti con imprenditori, professionisti, politici e aderenti alla massoneria, hanno esteso la loro 

potenza economica a livello europeo e internazionale, aggredendo in tal modo persone, beni e 

interessi a livello globale. 

                                                 
27 G. FALCONE, Tendenze attuali del fenomeno mafioso e problemi conseguenti, in ID., La posta in gioco. 

Interventi e proposte per la lotta alla mafia, Milano, 2010, p. 313 ss. 
28 P. GRASSO, in E. BELLAVIA - P. GRASSO, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano 

l’economia mondiale, Milano, 2011, p. 337. 
29 Sull’estensione delle mafie in Nord Italia e sui problemi applicativi del delitto di associazione di tipo mafioso 

in aree territoriali non tradizionali v. C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla 

tenuta dell’art. 416 bis c.p., in Diritto penale contemporaneo, 2015, n. 2, p. 353 ss.  V., pure, AA. VV., 

Espansione della criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, 

Torino, 2017. 



 

 

A conclusione del nostro excursus su mafie e legislazione antimafia, dobbiamo tentare di 

rispondere all’interrogativo che continua a suscitare riposte differenti: Cosa nostra è stata 

sconfitta o no? 

Secondo una prima corrente di pensiero, a vent’anni di distanza dalle stragi del biennio 

1992-1993, la mafia, nonostante la repressione, avrebbe “vinto” e continuerebbe ad esistere sino 

quasi a confondersi con quell’altra metastasi chiamata corruzione30. 

Secondo un’altra tesi invece la mafia non avrebbe vinto in quanto il gruppo di comando 

di Cosa nostra, quello corleonese, che ha dato luogo, nel periodo 1970-1993, all’escalation di 

terrorismo mafioso e di attacco allo Stato, con le stragi e gli cosiddetti omicidi eccellenti sarebbe 

stato definitivamente sconfitto31. 

In questo contesto, anche da parti di magistrati in prima linea nella repressione della 

mafia si evidenzia che dobbiamo <<essere consapevoli e orgogliosi che lo Stato abbia vinto con 

il diritto, con i processi, con le leggi ordinarie, sconfiggendo prima il terrorismo e, poi, Cosa 

nostra corleonese>>32.  

Entrambe le due tesi contengono presentano profili da condividere e altri che suscitano 

invece perplessità. 

E’ innegabile, da un lato, che l’ala stragista di Cosa nostra, rappresentata dal clan dei 

corleonesi, è stata sconfitta prima dalle condanne del primo maxi processo, e, poi, dalla intesa e 

proficua attività di repressione seguita alle stragi del 1992-1993, e culminata l’11 aprile 2006 con 

l’arresto di Bernardo Provenzano, latitante da 43 anni, grazie anche alle centinaia di collaboratori 

di giustizia che hanno fatto venire meno il fondamento delle associazioni mafiose che è costituito 

dall’omertà. 

Lo storia della mafia evidenzia però che Cosa nostra, anche dopo le epocali repressioni 

realizzate durante il fascismo dal Prefetto Mori,  poi, dopo la strage di Ciaculli, dopo i cadaveri 

eccellenti del 1970-1990, e, infine dopo le stragi terroristico mafiose del biennio 1992-93, pur 

fortemente indebolita e decimata nella sua componente militare, ha sempre ricostituito o tentato 

di ricostituire le sue strutture verticistiche di comando e ha mantenuto le sue infiltrazioni nel 

contesto sociale ed economico; come, peraltro, testimoniano, recentemente, le operazioni 

antimafia del dicembre del 2018 e del gennaio 2019 che hanno sgominato a Palermo la nuova 

Commissione provinciale di Caso Nostra. 

Da notare, ancora, che la cosiddetta era corleonese, pur connotandosi per la sua 

efferatezza e per il frontale attacco alle istituzioni dello Stato, non può essere considerata come 

                                                 
30 V., per tutti, S. LODATO, Avanti mafia! Perché le mafie anno vinto, ACFB, Corsiero editore, 2018. 
31 V. G. FIANDACA- S.LUPO, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Laterza 2017; S. LUPO, in 

A. CRISANTINO, Lo Stato ha sconfitto la mafia più sanguinaria, in la Repubblica, Palermo, 12 dicembre 2018, 

p. XIII.  
32 In questo senso, v. G. PIGNATONE, in L. ABBATE, Cosa nostra ha perso, in L’Espresso, 23 dicembre 2018, 

n. 52, p. 57 ss. 



 

 

<<una parentesi nella storia della mafia>>33. Infatti, il terrorismo mafioso, come si è già notato, 

rappresenta una costante, nella storia della mafia dal 1945 al 1993.  

Il mutare di strategie da quella stragista e di attacco allo Stato a quella dell’inabissamento 

non evidenzia, peraltro, che Cosa Nostra sia meno pericolosa di prima. Anzi, proprio il drastico 

crollo degli omicidi riconducibili alla mafia dai circa 700 del 1991, e la sua invisibilità rischia 

nuovamente di innescare, soprattutto a livello politico e di opinione pubblica, quei fenomeni di 

sottovalutazione del fenomeno mafioso che hanno sempre contraddistinto la storia della mafia.  

La mafia attualmente infatti – come si evidenzia nell’ultima relazione al Parlamento della 

Direzione investigativa antimafia - <<resta una struttura vitale, dinamica e plasmata a seconda 

delle condizioni esterne>>34 e sta tentando di <<riscoprire le regole del passato per darsi una 

identità forte […] per rendere più seri i rapporti interni e presentarsi sul mercato del crimine 

con maggiore credibilità>>35. Questa situazione, però, potrebbe anche sfociare <<in atti di 

violenza particolarmente cruenti>>36. 

Dobbiamo pertanto convenire che <<la pervasiva presenza delle organizzazioni 

mafiose>> – come lo storico Massimo Salvadori ha recentemente scritto – unitamente alla 

<<scarsa efficienza delle istituzioni>>, alla <<insufficiente capacità decisionale del Parlamento 

e dei Governi>>, al <<divario economico tra Nord e Sud”, alla “elevatissima evasione 

fiscale>>, costituiscono problemi antichi e irrisolti che si trascinano nel colpevole attendismo 

delle classi dirigenti37.  

Come si può tentare di risolvere il problema? 

Anzitutto risulta necessario un potenziamento, qualitativo e quantitativo, degli organi 

specializzati di polizia giudiziaria e del pubblico ministero in tutto il territorio nazionale. 

E’ altresì indispensabile un corale impegno e collaborazione tra tutte le istituzioni, locali, 

nazionali e internazionali, la Chiesa, gli imprenditori, la Scuola e l’Università, le associazioni 

della società civile, e i comuni cittadini, per riaffermare l’esigenza primaria della legalità, intesa 

non solo come osservanza e rispetto della legge, ma anche come tutela dei diritti fondamentali, 

delle libertà civili e economiche.  

A livello europeo, inoltre, è auspicabile una maggiore sensibilizzazione al capitalismo 

delle mafie che costituisce un <<capitolo importante del capitalismo finanziario>>38. Purtroppo, 

infatti, nei paesi europei, che costituiscono <<i più grandi paradisi fiscali>> <<è stato confiscato 

                                                 
33 In questo senso v. S. LUPO, in  L. ABBATE, La mafia ha perso, cit., p. 59; ID., La mafia. Centosettanta anni 

di storia, Donzelli, Roma, 2018, p. 297 ss. 
34 Così la Relazione semestrale 2018 al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, in il Giornale di 

Sicilia, 14 febbraio 2019, p. 13. 
35 In questo senso P. MOROSINI, in R. MARCECA, Intervista, in la Repubblica Palermo, 23 dicembre 2018, p. 

VI. 

 36 Così la Relazione semestrale 2018 al Parlamento della Direzione investigativa antimafia. 
37 V. M. SALVADORI, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione. 1861-2016, Einaudi, Torino, 

2018. 
38 In questo senso R. SCARPINATO, Procuratore generale della Repubblica di Palermo, in Il Giornale di Sicilia, 

12 febbraio 2019, p. 18. 



 

 

l’1 per cento del fatturato globale delle mafie>>, con la conseguenza che praticamente <<il 

rischio di confisca è prossimo allo zero>>39. 

Appare altresì necessario che siano attribuiti al nuovo Ufficio del pubblico ministero 

europeo, già istituito nell’ambito dell’Unione europea e che entrerà in funzione prevedibilmente 

a partire dal 2021,  poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, non solo limitati ai reati 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ma anche nei confronti delle mafie, 

nonché che sia introdotto nelle legislazioni nazionali di tutti gli Stati europei il delitto di 

associazione di tipo mafioso.  

Concludo ringraziando tutti i gentili ospiti presenti per la cortese attenzione con la quale 

hanno seguito il mio intervento. 

                                                 
39 R. SCARPINATO, op. loc. ult. cit.  


