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Ringrazio vivamente il prof. Giovanni Puglisi, e il dott. Salvatore Savoia, rispettivamente Presidente 

e Segretario generale della Società Siciliana di Storia Patria, nonché il dott. Ottavio Terranova, Vice 

Presidente nazionale dell’ANPI e tutti i componenti dell’ANPI di Palermo, per avere aderito al 

presente Convegno su “Mafia e antimafia durante il Fascismo”, dedicato alla memoria del Procuratore 

della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione e dell’agente Antonio Lorusso, per non dimenticare il 

loro sacrificio avvenuto  per mano mafiosa il 5 maggio del 1971, dando così inizio al “martirologio” 

della magistratura siciliana1.  

Vogliamo anche ricordare tutti caduti (almeno mille) uccisi dalle mafie: magistrati, 

appartenenti ai corpi di polizia, 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. 

Ringrazio anche il dott. Giulio Francese, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per 

avere accreditato il presente Convegno come evento di formazione per gli iscritti all’Albo. 

Rivolgo il mio cordiale e grato saluto a tutte le Autorità civili e militari presenti, ai relatori, ai 

familiari delle vittime della mafie, ai giornalisti e a tutti gli intervenuti, nonché a tutti coloro che, 

impossibilitati a partecipare hanno inviato messaggi di solidarietà. 

2. Quest’anno abbiamo scelto come argomento del Convegno “Mafia e antimafia durante il 

Fascismo”. 

Lo scorso anno avevamo affrontato lo stesso tema con riferimento agli anni sessanta e settanta 

del secolo scorso. Nel prossimo Convegno intendiamo trattare il periodo 1943-1960. 

In tal modo sarà coperto l’intero arco temporale della carriera di magistrato di Pietro Scaglione, 

iniziata nel 1928 e conclusasi tragicamente il 5 maggio del 1971 con l’agguato mafioso in via Cipressi 

a Palermo. 

Le causali dell’omicidio del Procuratore Scaglione e dell’agente Lorusso -come è risultato 

anche in sede giudiziaria - erano “inequivocabili” e collegate alla sua attività doverosa di pubblico 

ministero, “persecutore spietato della mafia”. “Si trattava – come lo storico Francesco Renda scrisse 

- 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”2.  

Infatti, “a partire dagli anni settanta – come Paolo Borsellino affermò 3  – 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. Accadde così per Scaglione […] “. 

                                                           
* Testo della Relazione introduttiva svolta nel Convegno “Mafia e antimafia durante il Fascismo”, in memoria del 

Procuratore capo della Repubblica, Pietro Scaglione, e dell’agente Antonio Lorusso (Palermo, Aula Magna della 

Società siciliana per la Storia Patria, 6 maggio 2019). 
1  A. PIRAINO LETO, In ricordo di Pietro Scaglione, in La Magistratura, 1992, n. 1, p. 62. 
2 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”. 
3 V. in La Sicilia, 2 febbraio 1987, p. 1; e in L'Ora, 2 febbraio 1987, p. 10. 
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In questo scenario, “l’uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di Palermo” 

- come affermò a sua volta Giovanni Falcone4 – 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”. 

Nel corso del Convegno dello scorso anno sia io sia l’avvocato Alberto Polizzi del Foro di 

Palermo abbiamo delineato i percorsi di vita e di morte del Procuratore Scaglione e, pertanto, mi 

limiterò ad alcune brevi note biografiche sulle attività giudiziarie svolte da Lui nel periodo 1928-1943 

per passare, poi, ad alcune riflessioni introduttive sulla tematica del Convegno. 

Pietro Scaglione nacque a Lercara Friddi, provincia di Palermo, il 2 marzo 1906: dopo la maturità 

classica, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, dove consegui la laurea 

il 10 dicembre 1927 con il massimo dei voti e la lode accademica, discutendo la tesi su “Le leggi 

penali del 1819 per il Regno delle Due Sicilie”, nella quale segnalò le linee di continuità di questo 

codice post restaurazione con il codice penale francese del 1810.    

Il nome di Pietro Scaglione, unitamente a quelli degli altri ex studenti universitari caduti poi 

vittime della mafia nell’adempimento del loro dovere, è ricordato anche in una stele commemorativa 

sita all’ingresso dell’ampia scalinata che conduce all’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza. 

Dopo avere superato, all’età di ventidue anni, il concorso per l’accesso alla Magistratura, con 

R.D. 5 aprile 1928 venne nominato vice pretore onorario e, nel marzo del 1929, venne incaricato della 

reggenza della Pretura di Collesano, paese delle Madonie in provincia di Palermo.   Con successivo 

R. D. 9 luglio 1931 venne nominato uditore di pretura e, dopo avere conseguito la promozione ad 

aggiunto (R.D. 11 agosto 1933), fu assegnato alla pretura di Palermo (R.D. 15-1-1934), dove conseguì 

la promozione a pretore nel 1936 e prestò ininterrotto servizio sino al 1947, per prendere poi servizio 

negli uffici del pubblico ministero, dove avrebbe iniziato e concluso nel 1971, la   sua attività di 

repressione della mafia. 

Pietro Scaglione, durante il ventennio fascista dimostrò autonomia e indipendenza di giudizio5 

e, come risulta dal suo fascicolo personale e dalle relazioni unanimi dei Capi degli Uffici giudiziari 

dell’epoca, fu un magistrato di grande capacità, profonda cultura, ottima e “irreprensibile condotta 

privata e pubblica”. 

In particolare, come si legge nella relazione della Presidenza della Corte di appello di Palermo 

del 1932, i risultati del dibattimento svoltosi davanti alla Corte di assise di Termini Imerese a carico 

di due imputati per un barbaro omicidio consumato la sera del 20 febbraio 1930,  “misero in luce 

come i detti imputati poterono essere scoperti ed identificati per opera dello Scaglione (allora 

reggente la procura di Collesano) che, affrontando disagi e pericoli, si recò la notte stessa sul posto 

e, poscia, nei paesi vicini, assicurando alla giustizia gli autori del grave misfatto”. 

Ed ancora, in un rapporto annuale dei Capi della Corte di Appello di Palermo, fu rilevato, tra 

l’altro, che, nel periodo in cui al termine delle ostilità di guerra per il ritorno degli sfollati, che avevano 

trovato le loro abitazioni occupate, “l’opera dello Scaglione di magistrato giusto e equilibrato e retto, 

si dimostrò particolarmente encomiabile sotto duplice profilo perché seppe contenere le eccessive 

pretese da qualsiasi parte provenissero, avviando l’applicazione della legislazione vincolistica, con 

personali e originali interpretazioni al più sano criterio di giustizia e di equità. Ciò gli è valso 

l’acquisto della incondizionata considerazione del Foro, dei Magistrati e delle stesse parti, le quali 

unanimemente hanno dovuto riconoscere che le sentenze pronunciate dal dott. Scaglione erano 

improntate, oltre che a dottrina e giustizia, ad equità. Pietro Scaglione, soprattutto nel ramo civile, 

rivelò quella soda e vasta cultura di cui era dotato; l’applicazione della legge nei casi più vari e 

complessi lo trovò sempre pronto a risolvere con dottrina e ingegno i più vari istituti di tale ramo del 

diritto. 

3. Passiamo ora ad esaminare il contesto storico dell’epoca. 

                                                           
4 V. G. FALCONE, in Interventi e proposte, Sansoni, 1994, p. 310; e in La Posta in gioco, edizioni Bur, Milano, 2011, 

p. 320. 
5 Così R. POMA-E. PERRONE, La mafia. Nonni e nipoti, Vallecchi, Firenze, 1975, p. 313 ss.  
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Il 23 marzo 1919 nella sala del Circolo dell’Alleanza industriale e commerciale in Piazza San 

Sepolcro a Milano si svolse l’adunanza di fondazione dei Fasci di combattimento6, alla presenza di 

un pubblico di circa trecento persone secondo la Questura dell’epoca ovvero di duecento, secondo le 

ricostruzioni degli storici.  

Successivamente, iniziarono i disordini e gli scontri di piazza che si intensificano dopo la 

catastrofe elettorale del 16 novembre dello stesso anno e che proseguirono sino al 1921. 

Contestualmente avvenne il cosiddetto “Natale di sangue” della città di Fiume che venne evacuata 

dai legionari di Gabriele D’Annunzio.  

Dal 7 al 10 novembre 2021 si svolse a Roma il terzo Congresso nazionale dei fasci di 

combattimento che deliberò la loro trasformazione in Partito nazionale fascista.  

Seguì la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 che il Re, Vittorio Emanuele III, non volle fermare 

rifiutandosi di sottoscrivere il decreto di stato d’assedio predisposto dal Governo Facta7. Il Fascismo 

poteva essere fermato se la classe dirigente, l’esercito, le forze di polizia si fossero opposte e avessero 

resistito8. Ciò non avvenne e il 3 dicembre 1925 Benito Mussolini si proclamò dittatore. 

In coincidenza con l’avvento della dittatura fascista, il 23 ottobre dello stesso anno iniziò 

ufficialmente la lotta contro la mafia9 con la nomina di Cesare Mori, poi soprannominato il Prefetto 

di Ferro10, a dirigere la Prefettura di Palermo, con poteri straordinari su tutta l’isola.  

In quegli anni la mafia siciliana era giunta all’apogeo della sua potenza e arroganza e si 

considerava depositaria di privilegi sovrani11, in una grave situazione dell’ordine pubblico, 

caratterizzata da stragi, come quella di Chiusa Sclafani del 1992, omicidi, conflitti a fuoco, rapine, 

violenze di ogni genere e dominata da una ferrea omertà.  

Nonostante questa grave situazione, nonostante sin dal lontano 1865 il Prefetto di Palermo 

dell’epoca, marchese Filippo Antonio Gualterio, in una relazione al Ministro dell’Interno, avesse 

parlato di “maffia” e dei suoi perversi rapporti con la politica12, e nonostante, nel 1876, due giovani 

intellettuali liberali, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, avessero scritto il primo organico e 

poderoso testo della storia dell’antimafia, e cioè <<L’inchiesta in Sicilia>>13, la percezione del grave 

fenomeno mafioso non era generalizzata nella classe politica. 

Vittorio Emanuele Orlando, già Presidente del Consiglio dal 1917 al 1919, passando 

                                                           
6 V. P. CAIROTI, Alba nera. 23 marzo 1919-28 ottobre 1922. Il fascismo alla conquista del potere, Milano, RCS, 2019; 

M. FRANZINELLI, Fascismo anno zero.1919.  La nascita dei fasci italiani di combattimento, Milano, Mondadori, 

2019; P. MILZA- S. BERSTEIN, Storia del fascismo. Da piazza S. Sepolcro a piazzale Loreto, Milano, Bur Rizzoli, I 

libri del Corriere della Sera, 2019, p. 83 ss.     
7 V., per tutti, E. LUSSU, Marcia su Roma e dintorni, Torino, Einaudi, ristampa, 2019. 
8 M. BELPOLITO, I voltagabbana sono l’anima del fascismo, in La Repubblica, 29 marzo 2019, p. 34-  
9 Sula mafia durante il fascismo v., per tutti, E. CICONTE, Mafie del mio stivale, Storia delle organizzazioni criminali 

italiane e straniere nel nostro paese, S. Cesario di Lecce, Manni editore, 2017, p. 70 ss.; A. CRISANTINO, Breve storia 

di Sicilia, Trapani, di Giolamo editore, 2012, p. 222 ss.; A. CRISANTINO, Capire la mafia. Dal feudo alla finanza, 

Trapani, di Girolamo editore, 2019, p. 81 ss.; J. DICKIE, Cosa nostra. Storia della mafia siciliana, Bari, Laterza, 2005, 

p. 174 ss.; DI VITA P., Mafia e antimafia dai personaggi alle persone, Palermo, Mohicani edizioni, 2017, p. 130 ss.; C. 

DUGGAN, La mafia durante il fascismo, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2007; S. LUPO, La mafia. 

Centosessanta’anni di storia, Roma, Donzelli editore,2018, p. 124 ss.; C. G. MARINO, Storia della mafia, Roma, New 

Compton editore, 2012, p.127 ss.; A. NICASIO, Mafia, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 35 s.; J.J., NORWICH, 

Breve storia della Sicilia, Palermo, Sellerio, 2018, p. 454; M. PATTI, La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo. 

Palermo, Istituto poligrafico europeo Casa Editrice,, 2014; R. POMA-E. PERRONE, La mafia. Nonni e nipoti, Firenze, 

Vallecchi editore, p. 33 ss.; F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai nostri giorni, Palermo, Sellerio Editore, 

2003, vol. III, p. 1176 ss.; U. SANTINO, Breve storia della mafia e dell’antimafia, di Girolamo editore, Trapani, 2008, 

p. 104 ss.; P. SCAGLIONE, in G. C. MARINO-P.SCAGLIONE, L’altra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte 

sociali in Sicilia, Milano, Paoline edizioni, 2014, p. 128 ss.; G. TESSITORE, Cesare Mori, La grande occasione perdita 

dell’antimafia, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 1994. 
10 V. A. PETACCO, Il Prefetto di ferro, Mondadori, Milano, 1979. 
11 Così R. POMA-E. PERRONE, op. cit., p. 32. S. LUPO, riprendendo la terminologia del giurista Santi Romano, scrive 

che lo Stato, “ordinamento giuridico maggiore”, “si impegnò a combattere quello minore (la mafia)” (La mafia, cit. p. 

123). 
12 G. C. MARINO, Storia della mafia, Roma, 2006, p. 19. 
13 V. L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876, ristampata nel 2004 dall’editore Kalos di Palermo. 
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all’opposizione del partito fascista14 e ricollegandosi al paradigma sicilianista di Giuseppe Pitrè, 

pronunciò infatti a Palermo, prima delle elezioni locali del 1925, un provocatorio discorso o elogio 

del seguente tenore:  “Ora io vi dico (o palermitani) che se per mafia si intende il senso dell’onore 

portato fino all’esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al 

parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più 

forte di tutto, anche della morte, se per mafia si intendono questi sentimenti e questi atteggiamenti, 

sia pure con i loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni indivisibili dell’anima siciliana 

e mafioso mi dichiaro e sono lieto di esserlo!”15. 

Le operazioni antimafia furono di tipo militare secondo le modalità già sperimentate nel 

meridione dopo l’Unità d’Italia, e pienamente funzionali alla natura autoritaria del regime fascista: 

imponenti ed estesi rastrellamenti nella Sicilia occidentale di mafiosi, reali e presunti, di banditi ad 

opera di Carabinieri, Guardie di pubblica sicurezza e milizia, iniziati nel 1926 con l’assedio del 

comune madonita di Ganci, che era la roccaforte del banditismo, e proseguiti sino al 1928, con oltre 

undicimila arresti, con migliaia di persone inviate al confino di polizia soprattutto nelle piccole isole, 

e con migliaia di ammonizioni impartite16.  

Sul piano giudiziario, furono riaperte molte indagini per reati, che erano stati oggetto in 

precedenza di archiviazione a causa soprattutto della situazione di terrore e omertà imperanti, e si 

perseguirono nuovamente gli imputati con impegno e determinazione. 

In particolare, furono celebrati sino al 1932 circa 105 maxi processi penali a carico di almeno 

7.000 imputati17, molti dei quali furono condannati per il delitto di associazione a delinquere di cui 

all’art. 248 del codice penale Zanardelli, mentre, come avverrà nei processi penali a carico di mafiosi 

negli anni sessanta-settanta, si registrarono molte sentenze di assoluzione per insufficienza di prove 

con riferimento alle imputazioni relative a gravi delitti18. 

Al Prefetto Mori, si affiancò il Procuratore generale del Re, Luigi Giampietro, che iniziò a 

svolgere le sue funzioni dal 1925: magistrato di estremo rigore e severità che si rivelò un implacabile 

accusatore e persecutore della mafia19. 

Il magistrato infatti, rendendosi conto che il maggiore ostacolo per la condanna dei mafiosi per 

associazione a delinquere era costituito dalle difficoltà di provare in dibattimento il vincolo 

associativo e le finalità criminali delle cosche, aveva sostenuto, nella relazione per l’inaugurazione 

dell’anno giudiziario del 1928, che si doveva dare ampia rilevanza alle prove indiziarie e ai rapporti 

della polizia giudiziaria20. 

Pietro Scaglione ricordava il rigorosissimo Procuratore Generale Giampietro riportando un 

aneddoto che circolava all’epoca. 

Si raccontava, tra l’altro, che Giampietro, credente osservatissimo, entrasse un giorno nella Basilica 

di San Domenico e che, intrattenendosi a pregare in prossimità di un confessionale, percepisse la 

seguente frase: “Ego te absolvo”. Allora, meccanicamente e pensando di trovarsi in udienza, a voce 

alta ribatté: propongo appello. 

Ritornando ora all’operazione Mori, si dibatte ancora, nella storiografia, sui motivi per cui 

Mussolini diede avvio alla repressione della mafia. 

Sicuramente uno Stato fascista, fondato sulla prevalenza della autorità sulla libertà, non poteva 

consentire la sottrazione di sovranità in Sicilia da parte di una organizzazione criminale, misteriosa e 

potente, come la mafia. 

                                                           
14 In generale, sull’assetto politico-sociale dell’epoca, v. G. C. MARINO, Partiti e lotta di classe in Sicilia da Orlando a 

Mussolini, Bari, De Donato, 1976, passim.  
15 Dichiarazioni riportate in G. C. MARINO, Storia della mafia, cit., p. 128. Per il testo integrale, v. L’Ora 19 luglio 1925 

e il Giornale di Sicilia del 28 luglio 1925 . 
16 Al riguardo, v. F. RENDA, op. cit. p. 1204 ss.; G. TESSITORE, op. cit., p. 115 ss.  
17 Su questi maxi processi, v. F. RENDA, op. ult. cit., p. 1207 ss.; G. TESSITORE, op. cit., p. 155 ss. 
18 Al riguardo, C. DUGGAN, op. cit., p. 209 ss.; S. LUPO, op. cit, p, 124 ss. 
19 V. C: DUGGAN, op. cit., p. 211 ss.  
20 V. II Giornale di Sicilia, 13 gennaio 1928.V., pure, G. TESSITORE, op. cit., p. 162 s. 
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“Mussolini che aveva il culto dello Stato – come scrisse Leonardo Sciascia-era arrivato a scoprire 

che la mafia era come un altro Stato”21. 

Emblematico è al riguardo l’episodio verificatosi, nel 1924, durante una visita di Mussolini in 

Sicilia: il sindaco e capo mafia di Piana dei Greci, Don Ciccio Cuccia disse a Mussolini che non era 

necessaria una scorta in quanto la sua presenza e il suo prestigio erano una efficace protezione22. Le 

affermazioni di Don Ciccio Cuccia sono state unanimemente considerate come “il catalizzatore della 

guerra di Mussolini contro la mafia”23. 

Secondo un’altra impostazione, invece, le motivazioni sarebbero da ravvisare, soprattutto, 

nell’esigenza di “dare un senso al Fascismo nel Mezzogiorno”, facendo ricorso ad un’ampia 

risonanza propagandistica24, in una regione, come la Sicilia, che non registrava, all’epoca, una grande 

adesione e consenso al nuovo regime.   

Anche la valutazione dei risultati dell’operazione Mori e dei successivi processi penali è stata 

oggetto di interpretazioni contrastanti nella storiografia25.   

Secondo un primo indirizzo, vi furono errori, arbitrarietà, pregiudizi degli organi di polizia, 

metodi brutali, eccessi negli arresti26, frequente ricorso alla carcerazione preventiva, e compressione 

delle garanzie fondamentali previste dallo Statuto Albertino, nonché talora il coinvolgimento di 

numerosi oppositori politici e semplici cittadini, estranei alla mafia. 

Si evidenzia anche che la repressione fu svolta soprattutto nei confronti delle bande che 

operavano indisturbate nelle montagne, dell’ala militare e del ceto medio mafioso, come i gabelloti 

delle masserie27, mentre ne uscirono indenni i grandi proprietari terrieri, che furono considerati 

vittime dello stato di necessità e le classi dirigenti dell’epoca28 e vi furono persino ambigue “trattative 

con personaggi influenti sulla mafia”, come nobili baroni29.  

Non mancò talora, secondo alcuni autori, anche un uso strumentale dell’accusa di collusione 

con la mafia che investì qualche dirigente fascista dell’epoca, come nel caso del Segretario federale 

del partito fascista di Palermo, Alfredo Cucco, che fu sottoposto ad oltre venti processi penali, ma fu 

definitivamente assolto nel processo di appello30.  

In questo contesto, si è pure sottolineato che, a prescindere dalle valutazioni positive o negative, 

la lotta alla mafia condotta da Mori, “fu un unicum solo praticabile in [un] regime autoritario”, 

mentre, “in regime di libertà e di democrazia non sarebbe stata sta neppure concepibile”31. 

Al riguardo si deve però evidenziare che l’apparato normativo dell’epoca non era funzionale 

all’attività repressiva messa in atto. Infatti, il codice di procedura penale vigente era quello Zanardelli 

del 1913, che si connotava per un’ampia tutela dei diritti dell’imputato già a partire dalla fase 

istruttoria. 

Pertanto, in coerenza con il nuovo regime dittatoriale e con le sue aspirazioni all’ordine e alla 

tutela della sicurezza pubblica, si procedette poi, nel 1930, all’emanazione del nuovo codice di 

procedura penale, soprannominato codice Rocco dal nome del Ministro della Giustizia dell’epoca 

                                                           
21 L. SCIASCIA, La storia della mafia, Barion, Palermo, 2013, p. 31. 
22 V. DI VITA P., op. cit., p. 131. 
23 Così J. DICKIE, op. cit., p. 186. 
24 In questo senso, v. S. LUPO, La mafia, cit., p. 123. 
25 In generale, sugli effetti giudiziari dell’operazione Mori, v. C. DUGGAN, op. cit., p. 109 ss.; F. RENDA, op. ult. cit., 

p. 1207 ss.; S. LUPO, op. cit., p. 128, 140  ss.. 
26 V.E. CICONTE, op. cit., p. 71 ss.; M. I. FINLEY, D. MACK SMITH, C. U. H. DUGGAN, Breve storia della Sicilia, 

Bari, Laterza, 1992, p. 314.  
27 In generale, sugli effetti giudiziari dell’operazione Mori, v. A. CRISATINO, Capire la mafia, cit., p. 85 s.; C. 

DUGGAN, op. cit., p. 109 ss.; F. RENDA, op. ult. cit., p. 1207 ss.; S. LUPO, La mafia, cit., p. 128, 140  ss.. 
28 V. A. CRISANTINO, op. cit, p. 224.  
29 Così E, CICONTE op. cit., p. 71. 
30 Su queste vicende giudiziarie, v. V. COCO, Una carriera emergente in terra di mafia, in AA. VV., Il fascismo dalle 

mani sporche, Dittatura, Corruzione, Affarismo, a cura di P. GIOVANNINI e M. PALLA, Bari,  Laterza, 2019, p. 144 

ss.; J. DICKIE, op. cit., p. 195, S. LUPO, op. cit., p. 135 ss.; M. DI FIGLIA, Alfredo Cucco. Storia di un federale, in 

Mediterranea del 2007 (www.mediterranearicerchestoriche.it); C. DUGGAN, op. cit., p. 111 ss.  
31 Cos’ F. RENDA, op. cit., p. 1200. 

http://www.mediterranearicerche/
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(Alfredo Rocco), che segnò una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, facendo prevalere 

le ragioni dell’autorità su quelle della libertà. 

Secondo un altro orientamento, invece, il “questurino” Mori e “l’inquisitore” Giampietro, 

nonostante “eccessi terroristici, condanne di innocenti, persecuzioni di politici”, “incontrarono e 

batterono la mafia”32, come si ricava dal fatto indiscutibile che il numero degli omicidi in Sicilia nel 

periodo 1923-1926 scese da 675 a 299, così come diminuirono drasticamente i reati contro il 

patrimonio33. 

Secondo questa tesi quindi Mori attaccò la mafia ad ogni livello, da quello degli esecutori a 

quello dei capi34, come nel caso del boss mafioso di Bisacquino, don Vito Cascio Ferro, di decine di 

ex sindaci mafiosi, e di personalità delle professioni e dell’alta borghesia, e avrebbe certamente 

proseguito sul filone mafia-politica se non fosse stato fermato35, proprio quando stava iniziando “a 

colpire personaggi altolocati e inseriti nel nuovo assetto di potere”36. 

Si ricorda, infatti, che, nel 1919, dopo una prima esperienza in Sicilia come commissario di 

polizia avesse dichiarato ai suoi collaboratori: “Il vero colpo mortale alla mafia lo daremo quando ci 

sarà consentito di rastrellare non soltanto tra i fichi d’india ma negli ambulacri delle prefetture, 

delle questure, dei grandi palazzi padronali e, perché no, di qualche ministero”37. 

Nel 1929 Cesare Mori lasciava la carica di Prefetto di Palermo, e nelle sue memorie scrisse che 

la mafia era stata finalmente e definitivamente debellata38. Dal canto suo, il regime fascista 

proclamava di avere “bonificato” la società siciliana39, mettendo al bando la parola mafia dagli organi 

di informazione del regime e facendo scendere una coltre di silenzio sul riesplodere di omicidi e altri 

gravi reati40. 

In realtà la mafia ancora una volta, come avverrà negli anni successivi e sino ai nostri giorni, 

non era stata definitivamente debellata41 ed era diventata invisibile per sopravvivere, mentre i capi 

mafia iniziavano a riannodare le loro reti affaristiche e criminali e continuavano a praticare le vecchie 

forme di violenza privata, con la conseguenza che, nel 1934, la situazione dell’ordine pubblico andò 

via via deteriorandosi e furono commessi gravi delitti42. Giuseppe Genco Russo, il boss di Mussomeli, 

ad esempio, era riuscito ad uscire quasi indenne dai processi a suo carico e si ritroverà nel dopo guerra 

al vertice della gerarchia di Cosa nostra. Centinaia di mafiosi erano riusciti a sfuggire alla repressione 

di Mori ed erano emigrati negli Stati uniti d’America, mentre altri si riciclavano nello schieramento 

fascista. 

Gli organi di polizia negli anni trenta, comunicavano ai loro vertici che la mafia era “forte 

quanto se non più di prima”43. Era la riprova che la mafia non può essere definitivamente debellata 

con la sola repressione e con il ricorso alla forza militare44. 

La Sicilia iniziava così ad affondare nuovamente in un “pantano di corruzione e lotte di 

fazione”45 e la mafia si preparava a rivestire nuovamente un ruolo da protagonista46. Ma questa è 

un’altra storia. 

                                                           
32 Così S. LUPO, Storia della mafia, cit., p. 158. 
33 V. G. TESSITORE, op. cit., p.156 ss.  
34 Così L. SCIASCIA, op. cit. p. 32; V., pure, G. FALZONE, Storia della mafia, Milano, Pan, p. 221 ss.; S. SCARPINO, 

La storia della mafia, Milano, Fenice, 2000, p. 56 ss.; G. TESSITORE, op. cit., p. 173 ss. 
35 V. G. C. MARINO, Storia della mafia, cit., p. 132 s. 
36 Così U. SANTINO, op. cit., p. 106; v., pure, E. CICONTE, op. cit., p. 72; DI VITA P., op. cit., p. 135. 
37 V. J.J., NORWICH, op.cit., p. 475.  
38 C. MORI, Con la mafia ai ferri corti, Milano, Mondadori, 1932; C. MORI, Tra le zaghere oltre la foschia, Firenze, 

Carpigiani e Rispoli, 1923. 
39  S. LUPO, La mafia, cit., p. 124.  
40 C. DUGGAN, op. cit., p. XII, 265; cui adde E. CICONTE, op. cit., p. 72; A. CRISANTINO, Capire la mafia, cit., p. 

86. 
41 A. NICASIO, op. loc.ult.cit.; v., pure, P. DI VITA , op. cit., p. 135. 
42 V. E. CICONTE, op. cit., p. 73; C. DUGGAN, op. loc. ult. cit. ; G. TESSITORE, op. cit., p. 213.  
43 S. LUPO, La mafia, loc. ult. cit. 
44 E. CICONTE, op. loc. ult. cit. 
45 Così J. DICKIE, op. cit., p. 196. 
46 A. CRISANTINO, Capire la mafia, cit., p. 89. 


