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PREFAZIONE

(CON LA METAFORA DI SPOON RIVER)

Nello stile del secentesco cavalier Giambattista Marino [un illustre
antenato la cui stravagante eredità mi si impone spesso nelle forme e nel
gusto della scrittura?], questo libro, se la cosa non riuscisse davvero
insopportabile, potrebbe intitolarsi Dei padrini, ovvero del fondamento
originario e delle abominie e delle tragiche e turpi virtù del puro potere.
Scarto subito l'idea per non cadere in barocchismi ed anche per sfuggire il più
possibile a quella mania di complicare le questioni che giustamente si
addebita agli accademici e, ancor più, agli storici di scuola italiana.

Resta il fatto che non riuscirei a trovare un modo migliore per cominciare
a scrivere sui padrini che quello di affrettarmi a salvarli dal pericolo di
banalizzazione che incombe sulle loro storie. Al fine, è utile tentare di indurre
preliminarmente i lettori a considerarne le esperienze di vita alla stregua di
res gestae degne di memoria storica, con un'attenzione critica che i soggetti
in questione certamente non meriterebbero se fossero da iscrivere soltanto nel
registro dei criminali.

Si vedrà quanto fosse rilevante, al di là del dato di un'indiscutibile
appartenenza alla criminalità, il loro spessore umano e quanto le loro vicende,
consumatesi nell'indecente volgarità del loro mondo, fossero in grado di
intessersi con la grande storia. Che non sia sbagliato vederli come prototipi
viventi del "puro potere", e specificamente di un'esperienza tipica della storia
siciliana non estranea ai processi contraddittori e spesso tragici attraverso i
quali procede la civiltà, è una questione che rinvio, qui appresso, a un breve
saggio introduttivo.

Non vorrei che un'ipotesi così eccentrica e ardita scandalizzasse
qualcuno. Non si tratterà, infatti, di conferire una benché minima
nobilitazione a dei personaggi sempre sgradevoli e talvolta raccapriccianti.



Piuttosto sarà il caso di comprenderli e interpretarli con i mezzi della
storiografia che non hanno niente da spartire con le preoccupazioni dei
moralisti e neppure con le esigenze dei giudici dei tribunali.

Visti da vicino, i "mostri" rimangono mostruosi ed è assai raro che
possano rivelarci delle insospettabili ragioni. Epperò i padrini – scopriranno i
lettori - piuttosto che alla categoria dei "mostri", appartenevano a quella dei
demoni, i demoni, appunto, del "puro potere". E si sa che il peggiore dei
demoni, Satana, si era prima chiamato Lucifero ed era precipitato all'inferno
dal paradiso. Oltre tutto quel che si chiama comunemente la "dimensione
dell'umano" sarebbe incomprensibile, e forse neppure esisterebbe, se non
fosse una realtà sempre soggetta al pericolo di convertirsi, drammaticamente,
nel demoniaco.

Ce lo insegna l'interminabile vicenda storica del potere che è, insieme, la
vicenda del "principe" creatore di civiltà e di coscienza collettiva e del
"principe" pervertito in tirannide ed oppressione. In quel che definisco "puro
potere" - l'hobbesiano Leviatano - c'è una vistosa e radicale indeterminazione
del confine che separa l'uso civile della forza dal pervertimento nel
demoniaco. L'indeterminazione nasce dalla presunzione, ovviamente su basi
errate, che esista un diritto primigenio di chi è forte per natura a fare valere la
forza naturale, senza vincoli della legge positiva, per dominare i più deboli e
meno dotati.

Si abbandonino queste riflessioni per non indurre impressioni sbagliate
circa le mie intenzioni di autore. Desidero piuttosto rassicurare anche i lettori
meno versati in funambolismi intellettuali che è mio fermo proposito offrire
loro un prodotto di facile e gradevole fruizione. Sarà purtroppo altra cosa
riuscire davvero, e fino in fondo, nell'intento.

A favorire il conseguimento del risultato sperato, contribuirà
probabilmente la decisione di avere concepito un libro che solo in parte
potrebbe dirsi un'opera storiografica. L'ho piuttosto pensato e realizzato come
un insieme di racconti storici, racconti-verità di res gestae, biografie
complete o ritagli organici di esperienze di vita, talvolta quadri di ricordi e
confessioni personali dei quali mi assumo la responsabilità in prima persona,
sempre costruiti su documenti, informazioni e dati veritieri costantemente
riferiti ad avvenimenti reali, con la cura di cedere il meno possibile alla
tentazione di interpolazioni fantasiose; ma anche racconti nel senso proprio
che la parola ha in letteratura. Per questo, il libro non avrà veri e propri



capitoli (anche se talvolta così indicherò le singole storie). E sarà possibile
leggerlo senza necessariamente seguire l'ordine dell'impaginazione data.

Dentro ogni storia raccontata, e nel tutto, c'è un'istanza narrativa senza
dubbio finalizzata a obiettivi di analisi storiografica e di interpretazione
storica. Vi convivono, pertanto, due aspetti che potrebbero assumere un
qualche interesse, da diversi punti di vista, sia per i letterati che per gli storici.

Per quanto riguarda il primo aspetto - l'istanza narrativa - i miei ricordi
letterari avrebbero potuto indurmi ad adottare, quale illustre modello di
riferimento, le Vite parallele di Plutarco, seppure prescindendo dallo
specifico espediente tecnico plutarchiano di mettere a confronto personaggi
di due diverse culture vissuti in una medesima età. Oltre tutto le vite da
ricostruire nel mio libro, per la gran parte comprese in un arco cronologico
inferiore a un secolo, mi apparivano davvero in senso proprio "parallele", se
non spesso intrecciate. Il modello, però, sarebbe stato certamente sbagliato e
quasi provocatorio per dei figuri di ignobile conio, ben lontani da qualsiasi
possibilità di esemplificare l'epos delle azioni memorabili e delle civili virtù.

Confesso di essere rimasto per parecchio tempo disorientato di fronte al
problema di dare un senso unitario, un quadro coerente, alle storie che mi
accingevo a scrivere. Ognuno ha le sue strade, più o meno casuali e
paradossali, per dare ordine alle idee. Ho alla fine trovato una via di uscita
dall'impasse quando mi è balenato il ricordo della Spoon River Anthology,
l'opera più importante dell'americano Edgar Lee Masters, uno scrittore, un
poeta, tanto celebre nei primi decenni del Novecento quanto, oggi, quasi
dimenticato in Europa.

Spoon River è una realtà geografica, un fiumiciattolo affluente
dell'Illinois; mentre è del tutto immaginario, sulle sue rive, nello spazio esteso
fino al grande lago Michigan dominato da Chicago, il cimitero campestre di
un midwestern village dal quale, riemergendo dalla memoria pietrificata nelle
lapidi e nei monumenti funerari, riprendono vita, in quella singolare
Anthology, gli individui, le immagini, i pensieri, le voci, di una comunità di
pionieri e agricoltori dimenticata dalla storia. È, nei racconti dell'antologia
poetica, l'epica discreta della resurrezione dall'oblio di un'antica e sepolta
quotidianità di gente comune.

Forse senza una comprensibile ragione, per via di estemporanee e casuali
associazioni di idee, un siffatto modello narrativo mi si è imposto e mi è
diventato familiare. Sarà perché Lee Masters, oltre che un poeta, era un
magistrato, un procuratore distrettuale, e uno studioso di storia



particolarmente versato nelle biografie. Sarà perché, pensando al passato
antico e recente di comunità siciliane sotto il controllo della mafia e alle
azioni dei loro protagonisti, riesco soltanto ad immaginarmele in una lunga
scena di morte che rinvia ad uno speciale cimitero degli orrori i cui ignobili
defunti possono comunque assolvere un civile compito postumo: rendere le
umane società sempre consapevoli e avvertite del pericolo di essere sospinte
dalle contraddizioni della storia del potere a precipitare nelle tirannidi e nelle
abominie. Sarà anche per una mia certa e non occultata passione didascalica,
coniugata con un certo gusto ossianico rinforzato dalla materia trattata. Sarà,
ancora, perché c'è sempre qualcosa di terribilmente epico e tragico nelle
stesse vicende di pervertimento del potere che producono, con l'affermazione
dei "grandi" criminali, le cadute della civiltà.

In ogni caso, accettando di lasciarmi ingiustificabilmente suggestionare
dal suddetto modello narrativo, è naturale che sia stato costretto a cambiarne i
contenuti e a ribaltarne, dal positivo al negativo, i connotati e il senso. Nel
mio caso, infatti, il cimitero è tutt'altro che quello di un ameno villaggio di
campagna dal quale estrarre una cultura popolare da valorizzare. D'altra
parte, com'è fin troppo ovvio, i personaggi da richiamare in vita e da
rivisitare, i padrini, soggetti tanto eccezionali quanto inquietanti, non sono
riconducibili all'esperienza quotidiana della gente comune.

Per quanto riguarda poi il secondo aspetto - l'istanza storiografica - avevo
innanzitutto da risolvere il problema di selezionare, in un spazio ricolmo di
ritratti, quelli da evidenziare con specifiche biografie come i più caratteristici
e significativi e magari di distinguere, tra loro, i soggetti ai quali attribuire la
titolarietà di un improprio ed infamante "mausoleo" o di analoghi monumenti
funerari, dagli altri ritenuti tutt'al più meritevoli di una semplice lapide o di
un fuggevole ricordo.

Il criterio generale adottato per operare la selezione - individuare con
nettezza i padrini in rapporto al dato storico dei "padrinati", evitando di
confonderli con i semplici boss e gangster dell'universo mafioso - sarà
precisato e giustificato dappresso nel saggio introduttivo. Qui ritengo di
potermi limitare a segnalare in base a quale criterio ho stabilito l'ordine di
successione dei racconti storici relativi ai soggetti selezionati.

Sempre con riferimento alla metafora dell'orrido cimitero, si sono
distribuiti i personaggi prescelti come rappresentativi in tre parti (un po'
bizzarramente definite "settori") corrispondenti a tre diverse fasi
dell'evoluzione storica del fenomeno mafioso nel tragitto dalla mafia



dell'Ottocento a quella di fine Novecento: il "settore classico" e, poi, il
"classico-moderno" e il "contemporaneo". A fare da "intermezzo", e più
ancora da raccordo, tra il primo e il secondo, si è collocata l'esperienza storica
di Lucky Luciano, giustificatamente evidenziata a parte, in considerazione
della sua originalità, della sua funzione di esperienza-ponte tra Sicilia e
America e delle novità che ne derivarono per gli sviluppi dell'organizzazione
mafiosa e per la tradizione dei padrinati. In un successivo "intermezzo"
trovano posto due eccentriche storie di sofferta e personale testimonianza.

Raccogliere su ciascuno dei protagonisti prescelti informazioni di
assoluta affidabilità non è stato facile, soprattutto per i limiti di
documentazione scritta congeniali alla materia affrontata e per la troppo
diffusa tendenza alla fantasia della pur ampia bibliografia sull'argomento.
Tuttavia è stato possibile - al di là del molto già reso noto da un'eterogenea
pubblicistica mafiologica, ma qui, forse, finalmente offerto ai lettori in una
forma più organica e leggibile e con un'inedita interpretazione critica -
pervenire in vari casi a ricostruzioni fondate su una documentazione
archivistica di prima mano o su importanti materiali dell'Antimafia (penso
soprattutto ai casi dei padrini delle Madonie, a Vito Cascio Ferro, a Raffaele
Palizzolo e, per certi versi, anche a Calogero Vizzini, a Sindona e ai Bontate).

Comunque, ogni volta, le insidie alle quali sfuggire per assicurare
veridicità ai racconti sono state numerose. Ed è scontato che non sia stato
possibile eluderle tutte. Infatti, per dieci o cento episodi di res gestae che si
riesca a riferire ai padrini, altri mille di solito se ne dimenticano o se ne
ignorano, trattandosi di personaggi esemplari di esperienze oscure nelle quali
confluiscono, sull'onda di persistenti illazioni e vociferazioni, sia i sospetti
che le mezze verità, insieme a incontrollabili memorie di astuzie e cattiverie,
nonché di segretissime e improbabili virtù, sulle quali la fantasia ha
larghissimo campo a sbizzarrirsi per favoleggiare. Scrivendone, il principale
pericolo da scongiurare è quello di farne un catalogo di invenzioni suggestive
e di aneddoti per miti negativi di rapido consumo. Lo si è scongiurato, sia
segnalando accuratamente (alla maniera dei corretti restauratori alle prese con
un'opera d'arte deteriorata) quanto di incerto o di appena probabile si è
aggiunto di volta in volta ai fatti accertati, sia - soprattutto - tentando ad ogni
costo di imporre alla narrazione il controllo della metodologia storiografica,
con una cura filologica rilevabile dalla costante citazione delle fonti.

Questo, lo si è detto, non è un libro di pura storiografia. Ma è pur sempre
il libro impuro scritto da uno storico deciso a non rinunziare ai mezzi del suo



mestiere, nonostante il desiderio di aprirsi ad una più generica, e forse più
generosa, fatica narrativa.

A un altro pericolo, quello della banalità, si è fatto fronte evitando che la
piacevolezza del narrare facesse aggio sul rigore scientifico e sull'impegno di
riflessione e di interpretazione critica. Il che è stato certamente favorito dalla
decisione di eliminare dalla scena i boss, i gangster e i capi-mafia di appena
dubbia qualità "padrinale": una scelta scientificamente obbligata, che ha
comportato l'esclusione della quasi totalità dei capi delle "famiglie" mafiose
americane. Tuttavia essi, gli "americani", emergono numerosi, quando serve,
dalle pagine per lo più dedicate ai loro "cugini" siciliani.

A pensarci bene, niente risulta più stucchevole di quell'eccessivo carico di
azioni di pura violenza, in vertiginose sequenze finalizzate alla
rappresentazione dell'orrido e del raccapricciante, che imperversa ora nei libri
dedicati alla vita dei criminali, ora in molti film polizieschi che risultano
soporiferi a dispetto delle loro intenzioni. Ammesso e non concesso che
possa essere in qualche caso un po' eccitante, sarebbero davvero disposti i
lettori a perdersi, sfidando il diletto e la passione conoscitiva, in un labirinto
di immagini ad effetto e di futili e ripetitive informazioni? Per conoscere in
dettaglio quanti omicidi siano addebitabili a un Al Capone. E con quali
tecniche li mandasse ad effetto un Anastasia. Se usando il mitra o
prediligendo più discrete operazioni di soffocamento, avvelenamento,
sgozzamento o di analoga efficacia. Sì da sapere, alla fine, quanti furono
mitragliati, soffocati, avvelenati, sgozzati e i particolari delle singole agonie.
E quali, se le vittime ne ebbero il tempo, furono i messaggi espressi con le
ultime parole.

Di argomenti del genere qui si lasciano volentieri le emozioni alla cerchia
dei cultori del poliziesco, che è spesso alimentato da un gusto
autoreferenziale della suspense e della cronaca nera incapace di evolversi in
un'interpretazione dei fatti: un distinto club sui generis al quale gli storici, e
generalmente anche i buoni scrittori, non hanno facile accesso.

Prima di lasciare definitivamente il campo ai padrini e alle loro
"imprese", concedo un'ultima chance al mio vezzo di colloquiare in filo
diretto con i lettori. Adesso, per sottolineare con la massima evidenza le civili
finalità del lavoro compiuto.

In proposito, devo prima consigliare di leggere le pagine seguenti senza
scandalo per il trattamento rispettoso che ho voluto in ogni caso riservare -
come è normale che accada ad ogni autore nel rapporto con i suoi personaggi



- agli immorali protagonisti delle storie. Detto questo, è fin troppo evidente
che sono tutti dei protagonisti che detesto, avendone orrore, più che come
autore, come intellettuale sofferente di una certa Sicilia opposta ad un'altra
che ancora non si è del tutto liberata dalla cultura mafiosa. Da sempre vado
ripetendo il mio delenda Carthago: per annientare la mafia - oggi
contrastando trasformazioni ed espansioni del fenomeno in Italia e in Europa
ben al di là dell'"isola del sole" e della caduca tradizione dei padrini - occorre
fare avanzare i processi di una radicale rivoluzione culturale. Il libro si
colloca, con la precedente Storia della mafia, sul percorso, ancora faticoso, di
una siffatta rivoluzione.

Non me ne vogliano i miei avversari sicilianisti per una così martellante
insistenza su temi e proposte che mettono in crisi il senso e l'orgoglio delle
"patrie virtù". Sono anch'io un siciliano e ho qui voluto - lo si vedrà
direttamente nelle prossime pagine - chiamarmi in causa di persona e
investigarmi nel mio passato, rivelando senza pudore fatti e ricordi sgradevoli
che appartengono alla mia storia familiare. E loro, d'altra parte, i miei
stimabili avversari sicilianisti, sanno molto bene, specie se storici, quanto
ancora nel mondo accademico siano usuali certi comportamenti così segnati
dalle abitudini della peggiore Sicilia da fare invidia agli antichi padrini.

 
G.C.M.

 
 
Questo libro è stato concepito a Roma, nel corso di amabili conversari

nella sede della Casa che lo ha adesso accolto in una sua collana, per una
felice intuizione dell'editore Vittorio Avanzini da me raccolta e sviluppata.
Non sarei mai riuscito a scriverlo in tempi ragionevolmente brevi senza una
specifica rendita di posizione costituita dai miei precedenti studi
sull'argomento.

Nel licenziare le bozze per la stampa desidero ringraziare, con il timore di
non riuscire a ricordarle tutte, le persone che mi hanno offerto generosa
collaborazione. In primo luogo ricordo il giovane amico dottor Mario
Siragusa, attento e infaticabile ricercatore di documenti e studioso della
mafia, al quale devo utili apporti per la stesura delle biografie degli antichi
padrini delle Madonie. Non potrei dimenticare, per i loro contributi, anche
numerosi allievi tra i quali il dottor Lelio Cerami e le dottoresse Ida Conti e
Annalisa Martorana. Il buon lavoro compiuto dal professore Luigi Lumia per



ricostruire la storia di Villalba mi è stato di particolare aiuto per reinterpretare
la figura di Calogero Vizzini, don Calò. Va segnalata anche la collaborazione
dei miei due amici ed antichi allievi di Riesi: il dottor Lino Carrubba e la
dottoressa Giuseppina Carrubba.

L'occasione mi risulta opportuna per rivolgere un cordiale pensiero al
reverendo Luigi Accardo, appassionato studioso della società del suo paese e
amico: nella mia Storia della mafia non avevo ben colto le intenzioni di certe
affermazioni contenute in un suo libro su Camporeale e desidero adesso
dargli atto del fatto che egli appartiene all'élite, purtroppo ancora piuttosto
ristretta, degli ecclesiastici impegnati (come si dice nel loro ambiente) in una
"pastorale antimafia".

Devo altresì una precisazione a Gaspare Alagna, Foni Barba, Filippo
Fiorino, Claudio Martelli, Beppe Reina, menzionati dal collaboratore di
giustizia Angelo Sino nel corso di alcune dichiarazioni rese in sede
giudiziaria e ampiamente diffuse dalla stampa. Nel dettato assai cauto,
volutamente problematico e dubitativo, delle mie pagine della Storia della
mafia tali dichiarazioni sono state riprese con il solo scopo scientifico di non
tacere di una manovra elettorale nella quale, secondo varie testimonianze, si
sarebbe impegnata Cosa Nostra con l'obiettivo di condizionare e ricattare
quella parte della leadership democristiana che aveva finalmente deciso di
liberarsi da antichi rapporti con il mondo mafioso. Tale manovra,
dimostrativa e punitiva, avrebbe dovuto realizzarsi favorendo, nel quadro di
una strategia a vasto raggio, uno spostamento di voti dalla Dc al Psi. Mai ho
pensato - e infatti non l'ho scritto - che le suddette personalità socialiste
fossero da ritenersi direttamente e personalmente coinvolte nei traffici illegali
per dare attuazione all'operazione messa in cantiere da Cosa Nostra. Esse
tutt'al più, data la loro condizione di candidati alle elezioni, si trovarono nella
situazione di poterne essere le vittime designate. Pertanto ci tengo a ricordarle
ai lettori dei miei libri sulla mafia con tutta la stima pubblica che meritano.

Concludo adesso questa nota ricordando l'assai competente e sempre
premuroso personale dell'Archivio Centrale dello Stato e della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze.

La mia compagna di vita, Doris Van De Motter, ben comprenderà i
motivi che mi inducono, con gratitudine, a privilegiarla tra le persone che mi
sono state vicine nel lavoro. Non ho bisogno di spiegare all'amico e collega
Nicola Tranfaglia il perché della dedica.

 



N.B.: Per la corretta integrazione dei riferimenti bibliografici e per
chiarire le numerose abbreviazioni di cui si è fatto uso nel testo i lettori
potranno agevolmente ricorrere alla Tavola bibliografica e delle fonti
archivistiche (infra).

 
 
L'autore, avendo avuto occasione di usufruire di quanto già

generosamente concesso alla sua allieva dottoressa Annalisa Martorana,
ringrazia, con l'editore, i titolari dell'importante e benemerito archivio
fotografico della Publifoto di Palermo. Un analogo ringraziamento è rivolto
agli amabili fotoreporter Lannino & Naccari e agli altri, non sempre
identificabili, proprietari delle foto riprodotte, tutti idealmente partecipi, con i
loro apporti, delle civili finalità di questo libro. È ovvio, comunque, che
l'editore dichiari di rimanere a loro disposizione.

 

Nota alla seconda edizione

Il travolgente successo di questo libro, che sollecita e giustifica una riedizione
dopo pochi mesi dalla prima, consente adesso di liberare il testo originario da
vari errori ed imperfezioni di stampa. Consente altresì di migliorare qua e là
la forma della scrittura e di chiarire tempestivamente, nel senso delle
originarie ed autentiche intenzioni dell'autore, il contenuto di certe analisi e
interpretazioni che potrebbero talvolta turbare persone ancora in vita
soprattutto se in qualche modo legate, per ascendenze dirette o indirette, ai
personaggi rivisitati nel libro. A tutti, e in particolare agli stimabili e stimati
lettori eventualmente più coinvolti da sgradevoli richiami a memorie
personali o di famiglia, è qui il caso di riconfermare le esclusive finalità di
natura scientifica del lavoro compiuto, con tutti i limiti con i quali deve
purtroppo fare i conti la ricerca storiografica nello sforzo di approssimarsi il
più possibile alla verità. Pur guidati dai migliori intenti di equanimità, sono
spesso gli storici contemporaneisti i più esposti agli effetti dell'ineliminabile
problematicità dei fatti e dei documenti utilizzati e più ancora alle emozioni,
e alle eventuali polemiche, sollevate da vicende e casi ancora aperti. Per
fortuna, i loro giudizi rimangono provvisori e non hanno mai la pretesa di
valere come sentenze. E questo, con tutti i limiti e i rischi del caso, il loro



modo per promuovere l'uso pubblico della storia con la fatica critica di
costruire e conservare la memoria.

Quarta edizione: Gennaio 2010



PREMESSA A RACCONTI DI VITA E DI RES GESTAE. LA
QUESTIONE GENERALE: NATURA E FUNZIONI DEI

PADRINI E DEI PADRINATI

Fonti ed insidie della condizione storica siciliana

In principio si dà per scontato che i lettori già possiedano corrette
informazioni sul fenomeno mafioso. Che siano comunque in grado di operare
quella distinzione tra mafia e delinquenza che è preliminarmente necessaria
per affrontare la questione ed entrare con senso e strumenti critici nel mondo
dei padrini. Se fossero del tutto digiuni dell'argomento avrebbero comunque
la possibilità di orientarsi da soli, per via induttiva, traendo, passo dopo
passo, materia e idee per il loro giudizio direttamente dalla lettura dei
racconti storici che seguiranno questa introduzione.

Si vedrà che per un buon orientamento, e magari per assaporare nel vivo e
dal vivo della narrazione il piacere della scoperta di una realtà ignota, non è
necessario possedere in anticipo una completa preparazione teorica. Un
tentativo per definire in via preliminare l'orizzonte critico dei fatti narrati può
comunque risultare utile, dando per scontato che i lettori non interessati a
questo genere di argomenti potrebbero passare subito, senza perdite
irrecuperabili, alla diretta lettura dei racconti.

Va subito segnalato che, per quanto riguarda gli aspetti generali della
questione, esistono almeno due fondamentali linee di interpretazione
storiografica. Secondo la prima, assai diffusa nella pubblicistica e nelle
comuni opinioni, la mafia consisterebbe in un fenomeno di "criminalità
organizzata" capace, talvolta, di coinvolgere e condizionare la politica;
secondo l'altra, piuttosto minoritaria perché meno facile da capire, la mafia
sarebbe invece, soprattutto, un singolare fenomeno politico siciliano
organicamente collegato ad una pratica sociale di utilizzazione sistematica
della violenza e della criminalità.

L'autore di questo libro si colloca in modo deciso sulla linea della
minoranza ed è stato ed è tra i principali studiosi che ne sopportano le



responsabilità. Tenace allievo della lezione di Antonio Gramsci, egli è
convinto che la mafia in senso proprio - scontato il fatto che se ne possa
anche parlare in senso improprio con una generosa estensione del termine -
sia da riferirsi alla particolare esperienza storica della cultura siciliana e delle
sue classi dirigenti (dato che, com'è ovvio, sono proprio le classi dirigenti le
artefici primarie delle egemonie culturali nelle quali si collocano e si
spiegano anche le mentalità e i costumi popolari).

Sulla base di un siffatto convincimento, l'autore è pervenuto ad una
visione d'insieme della storia della Sicilia che in un altro libro recente
(Marino, 1998) ha analizzato con un certo impegno di approfondimento, una
visione che qui adesso si ripropone, in una forma assai sintetica e sommaria,
per definire il quadro nel quale vanno collocate le vite dei padrini.

È il quadro storico dei rapporti tra società e politica nella cosiddetta "isola
del sole", centrato, come si è appena detto, sul ruolo decisivo delle forze
dominanti. O, forse sarebbe meglio dire, è il quadro di un sistema di poteri
senza Stato. Da esso emerge che la classe dirigente siciliana, in passato
coincidente con i baroni e con i titolari delle rendite delle proprietà
latifondistiche, ha sempre avuto il pieno controllo della società dell'isola
rappresentandone, pilotandone e incarnandone rapacemente gli "interessi";
mentre, nel contempo, ha sempre mantenuto, fin quasi ai nostri giorni, una
sua formale ubbidienza a centri e poteri istituzionali giudicati e sopportati,
con indicibile fastidio (ma non di meno con ben precisi calcoli e vantaggi
opportunistici), come estranei all'isola e invincibilmente stranieri: di volta in
volta, nei secoli, l'autorità dei romani, dei bizantini, degli arabi, dei normanni,
degli aragonesi, degli spagnoli, dei Borbone, dei piemontesi e infine, oggi,
genericamente, dei settentrionali.

Questo significa che, in Sicilia, i veri e incontestati padroni sono sempre
stati i notabili siciliani. E, sempre, almeno dagli inizi dell'età moderna fino
all'età contemporanea, sono stati dei padroni molto esigenti ed oppressivi nei
confronti dei ceti popolari. Epperò hanno preso l'abitudine di attribuire
soltanto a un proprio merito quel poco o molto di positivo registratosi nel
tempo a vantaggio dei cosiddetti "interessi" e "diritti" siciliani (cioè dei loro
specifici interessi e privilegi) e, contemporaneamente, di addossare solo e
soltanto agli stranieri, ai dominatori ufficiali, la responsabilità di tutte le
malefatte e dell'oppressione normalmente subite dai poveri e dai ceti
popolari.



In altri termini, la classe dirigente siciliana (che è una delle più astute e
politicamente avvedute formatesi nella storia e, dal punto di vista etico, come
è normale che accada per i "servi-padroni", una delle peggiori del mondo) ha
sempre avuto interesse ad alimentare e a pilotare la ben comprensibile ostilità
popolare nei confronti dei formali detentori del potere sull'isola: si è più volte
spesa con animosità persino nel promuovere e nel guidare varie espressioni di
protesta dal basso contro i cosiddetti dominatori stranieri sistematicamente
indicati come gli esclusivi responsabili dell'infelicità e della miseria del
popolo.

Da una prassi politica così complessa - e raffinatamente bizantina nel
convertire la stessa subalternità agli stranieri investiti dei formali poteri
sull'isola in un enorme potenziale indigeno per detenere il dominio reale sulla
società - è nato il dramma dell'assai infelice rapporto della Sicilia con il resto
del mondo: da una parte, una terra duramente oppressa dai suoi stessi notabili
e parassiti; dall'altra, il diffuso convincimento della gente, degli oppressi, di
dover fare risalire alla rapacità o all'incomprensione di un potere non
siciliano, estraneo alle tradizioni della Sicilia, di solito identificato nello
Stato, le cause fondamentali dell'oppressione. Inevitabilmente il dramma ha
nel tempo rafforzato anche i suoi ingredienti ideologici e culturali che sono
almeno due: il primo è il sicilianismo, un passionale orientamento pro-Sicilia,
molto più simile ai "fondamentalismi" che alle classiche istanze
nazionalistiche, con il quale i dominatori indigeni hanno continuativamente
legittimato il loro potere atteggiandosi a paradossali difensori delle loro stesse
vittime; il secondo (non però secondo per importanza) è da vedersi nello
sviluppo e nel radicamento sociale di quella mentalità incline a diffidare dei
poteri istituzionali, e quindi potenzialmente avversa allo Stato e alle leggi,
che da sempre è la matrice dei comportamenti e delle attività riconducibili
alla mafia.

Che cos'erano i padrini e i padrinati

Le osservazioni appena svolte aiutano a comprendere che la forza imperativa
e la densità sociale del fenomeno mafioso furono gli effetti della paradossale
complicità instauratasi nell'isola tra i siciliani oppressori e una larga parte dei
siciliani oppressi.

Sia gli uni che gli altri, per opposti motivi e con diversi obiettivi, hanno
sempre avuto una comune tendenza ad essere solidali nella diffidenza o



nell'inimicizia coltivate nei confronti dello Stato: i baroni e i vari potenti per
delegittimarlo, paralizzarlo e non correre rischi circa le sorti dei loro
privilegi; le vittime dei baroni e dei potenti, a loro volta, per assicurarsi,
tramite l'illegalismo, la violenza e le attività delinquenziali, spazi autonomi di
sopravvivenza o strumenti per sfuggire all'oppressione e tentare una scalata
verso rispettabili posizioni di benessere e di prestigio sociale.

Conseguentemente, è da ritenersi scontato che la strategia dell'attività
mafiosa - come rilevarono per primi, nel 1876, Leopoldo Franchetti e Sidney
Sonnino nella loro celeberrima e ancora attuale inchiesta sulla Sicilia - sia
sempre stata disegnata dai vertici del sistema sociale siciliano: nel tempo,
prima i grandi "signori della roba", cioè i baroni, i latifondisti, i gabelloti, i
galantuomini e i prelati e, infine, sempre più frequentemente in età
contemporanea, gli "onorevoli" e i notabili della politica.

È altresì scontato che si sarebbe potuto accedere all'organizzazione
specifica della mafia (le sue cosiddette "famiglie", le sue cosche molto simili
a delle logge massoniche, i suoi apparati di violenza) sia dall'alto che dal
basso della società. Solo che ben comprensibilmente i "signori della roba", a
parte le eccezioni che vedremo, non erano in genere i più adatti a gestire
personalmente i rapporti con quella delinquenza, spesso indisciplinata e
selvaggia, espressa in vario modo dagli ambienti popolari (alle origini, e per
lungo tempo, i briganti e i fuorilegge delle campagne) di cui l'organizzazione
mafiosa aveva bisogno per potere contare su qualcosa di simile a una forza
armata da utilizzare alla bisogna. Era pertanto giocoforza che si avvalessero
di fiduciari e mediatori (Gribaudi, 1991) che, essendo essi stessi dotati di
sicure attitudini criminali e di una mentalità adeguata, fossero perfettamente
in grado di parlare ai semplici delinquenti con il loro stesso linguaggio, di
disciplinarli ed ottenerne il "rispetto" e di piegarli senza eccezioni alle
esigenze strategiche del sistema.

Ebbene, eccoci adesso al punto: quel personaggio autorevole e
"rispettato" che si sarebbe detto il padrino era nient'altro che uno dei suddetti
fiduciari o mediatori o, meglio ancora, era il titolare delle funzioni di
"governo sociale" conferitegli, per un certo ben delimitato territorio,
dall'intera comunità dei "signori della roba". Egli così ascendeva ad una
funzione sociale che ne faceva qualcosa di simile a un aristocratico della
criminalità, una specie di "barone" dei criminali. Di qui il titolo di don
preposto al suo nome di battesimo.



Un ruolo del genere poteva talvolta essere attribuito direttamente a un
autentico aristocratico, a un vero e proprio barone con tanto di blasone o a un
"galantuomo", a un professionista, a un intellettuale, a un prete o a un
"onorevole", purché fossero, comunque, delle personalità particolarmente
abili e spregiudicate. Ma si trattava di eccezioni.

Di norma - lo si è detto - la scelta avveniva dal basso, promuovendo alle
funzioni di "governo" un popolano fatto di buona pasta delinquenziale. E,
com'è ovvio, gli aspiranti erano numerosi e i galloni di padrino non si
conquistavano facilmente: occorreva avere accumulato "meriti" con reiterate
e positive prove di capacità criminale e riuscire ad imporsi. [Soltanto in età
più tarda si sarebbe istaurata, eccezionalmente, la prassi di una trasmissione
ereditaria, da padre a figlio.]

Però, in ogni caso, avere conquistato una buona posizione in una cosca o
esserne addirittura diventato il capo non bastava. Occorreva anche, e
soprattutto, l'investitura dall'alto. Soltanto così l'autorevolezza diventava
compiutamente padrinale. E il mediatore dei "signori della roba", acquisita
pienezza di titoli e funzioni di governo, cominciava a fruire di un particolare
carisma, un carisma dai contenuti ineffabili per chiunque non fosse un
siciliano, che era molto più intenso e fascinatorio di quello corrispondente
alla condizione di forza di un normale capomafia. Egli emanava l'odore dei
demoni oscuri del latifondo, dei salotti aristocratici stranamente miscelati con
i sudori di fatiche, avventure e ribalderie popolari, un odore acre di potenza e
prepotenza, insieme nobile e rusticano, che per moltissimi siciliani era un
profumo.

Ci si avvicina così a comprendere meglio, adesso, il senso di quanto si è
appena affermato innanzi, nella prefazione, circa i caratteri di "puro potere"
attribuibili all'autorità padrinale.

Il padrino - detto anche altre volte "patriarca" o, in seguito, più
volgarmente, "mammasantissima" o "pezzo da novanta" - si affermava, a
partire dalla sua cosca, con il fascino di un notabile ritenuto universalmente
degno di onore e "rispetto", dall'alto al basso della gerarchia sociale e
viceversa; e con un'assolutezza di comando così perentoria e densa di
ingredienti culturali appartenenti ad una tradizione collettiva di nobili e
popolo, da oscurare le turpidini delle sue origini criminali, sicché il suo
potere poteva essere percepito quasi come l'espressione diretta di una
primigenia forza naturale: la natura della Sicilia e dei siciliani. È di molto
interesse l'interpretazione, assai "interna" e professionale, che di tale potere e



del suo contesto ha approntato Joseph Bonanno (1983, p. 207), un gran
mafioso siculo-americano (inteso anche Joe Bananas) capace di analisi
sociologiche e di pertinenti e colte citazioni:

 
I membri di una Famiglia [cosca] possono appartenere ad ogni ceto

sociale. Alcuni hanno un buon carattere, altri ne hanno uno brutto; alcuni
sono ricchi, altri poveri, alcuni sono buoni, altri cattivi. Per fare funzionare
questa specie di cooperazione devono giurare obbedienza ad un uomo solo, il
Padre. Egli è la figura simbolica che li tiene uniti. È il coordinatore e il
conciliatore. È il mediatore e il giudice. È colui che tiene i collegamenti. È
l'uomo che mette le cose a posto, quando la vita diventa complicata.

Il Padre deve essere un uomo imparziale. Egli deve avere a che fare con
una grande varietà di persone, sia all'interno della Famiglia che al di fuori di
essa; deve avere a che fare con uomini ragionevoli ed uomini che intendono
soltanto la forza. Come un capo di Stato, anche un capo famiglia deve essere
abile nell'uso della diplomazia, come anche nell'uso della forza. Questa è una
condizione fondamentale dell'umanità. Come disse Machiavelli nel Principe.

 
Quando riusciva ad imporsi e a stabilizzarsi, al di là della stessa forza che

riusciva ad esercitare, l'autorevolezza simbolica del padrino permeava l'intera
società di appartenenza, imponendosi con il fascino del mito: il mito,
appunto, della Sicilia che raccontava e celebrava se stessa. In quel potere,
infatti, un elevato contenuto di "valori" tradizionalisti (un contenuto, se si
vuole, assimilabile a una singolare religione) si saldava con il carisma
dell'informale abilitazione al comando conferita, e pertanto riconosciuta, dai
ceti sociali dominanti. Conseguentemente, si consolidava un'istituzione molto
simile a un califfato, "legittimata" ad assommare in sé funzioni politiche (il
governo e il controllo del territorio) e funzioni ideologico-culturali da
pontifex popolare (la difesa e la gestione dei costumi e delle loro
corrispondenti pratiche "religiose"). Questa istituzione la chiameremo d'ora
innanzi padrinato. E ne vedremo le forme concrete e le varianti nei prossimi
racconti storici.

È superfluo rilevare che si trattava di una struttura di potere di natura
totalitaria che, a dispetto della saggezza di cui soleva ammantarsi e della sua
mistificazione mitizzante, si avvaleva dei più drastici e pervertenti strumenti
di ogni totalitarismo. Infatti, era una struttura di potere fondata sulla capacità



delle organizzazioni mafiose, e in primo luogo dei loro capi, di imporre
ubbidienza e "rispetto" all'occorrenza con la violenza più spietata.

L'ubbidienza di cui fruivano i capi dei capi, cioè i "patriarchi" o padrini,
era comunque il frutto del generalizzato convincimento dell'estrema
pericolosità, per la stessa vita, di ogni eventuale dissenso o opposizione. Ma,
come spesso accade (ed è questo, infatti, un fenomeno conseguente
all'esercizio di ogni "puro potere") l'ubbidienza, oltre che stabilizzarsi in
rassegnazione, generava partecipazione capillare, cointeressenze sociali,
estese complicità, coinvolgimenti volontari ed adesioni spontanee. Tanto da
apparire e da essere davvero, come vedremo prossimamente nel rivisitare le
biografie di alcuni autorevoli padrini, il frutto di un diffuso consenso e di
un'autentica ammirazione per chi riusciva a dare prova di abilità e coraggio
nello scontro con le leggi dello Stato.

Le regole e l'”onore”

Dovrebbe essere già chiaro che il conseguimento dell'autorità padrinale è
sempre stato un fatto interno alla storia e alla cultura della Sicilia. Se ne
possono registrare altrove delle similitudini assai significative e illustri (per
esempio negli Stati Uniti d'America) per un effetto di trascinamento all'estero
prodottosi, dal secolo XIX all'intero XX, con l'emigrazione di alcuni milioni
di siciliani. Tuttavia, al di là dell'isola, tutto, sia le azioni della mafia che le
definizioni relative ai suoi esponenti, tendono a diventare controverse e
improprie.

Lo scrittore Mario Puzo ha ambientato le vicende di don Vito Corleone, il
protagonista del suo celebre romanzo, nella New York delle "famiglie"
siculo-americane. Ma, tenendo presente quanto si è scritto nel precedente
paragrafo, non è del tutto facile attribuire a quel personaggio un legittimo
titolo di don. Egli è certamente un boss. Cioè un grande capomafia. Quel
tanto di carisma padrinale di cui l'adorna la felice inventiva letteraria del
Puzo può appartenergli senza forzature solo in considerazione della sua
tenace fedeltà ai costumi e alle tradizioni di un ambiente siciliano. Di contro,
un boss integralmente "americanizzato" avrebbe una qualche difficoltà
persino a farsi riconoscere come un autentico capomafia e senz'altro gli
mancherebbero cultura e titoli adeguati per usufruire di una reale condizione
padrinale. Quel che in genere manca a un boss per assomigliare a un vero
padrino è un oggettivo difetto di status, conseguente al fatto di vivere sotto



l'assedio permanente di una società non siciliana e ultramoderna che inibisce
o riduce al minimo le sue pretese di dominio sul territorio. A parte qualche
rara eccezione (per esempio, quella del già citato Bonanno e un'altra, ben più
certa e significativa, costituita dal grande Lucky Luciano), il suo radicamento
sociale rimane circoscritto allo spazio assai limitato dei suoi complici. Tutt'al
più, e non sempre, si estende in una maniera semiclandestina a circoscritti
ambienti siculo-americani.

In altri termini, il boss, per quanto tenti di proporsi e di farsi valere come
un padrino, è quasi sempre soltanto una specie di capobanda ovvero, come è
corretto dire, un gangster; comunque, è di solito un puro e semplice
criminale, quali che siano le sue capacità, e talvolta le sue maniere tutt'altro
che rozze e improvvisate, di organizzare intorno a sé una forza costituita da
altri criminali.

Tuttavia l'oggettiva diversità non esclude affatto, come nel caso del
protagonista del romanzo di Mario Puzo, la determinazione soggettiva di
mantenere dei fermi rapporti, più o meno interiorizzati, con le suggestioni
trasmesse dal ricordo degli antenati.

Si tratta di comportamenti registrabili anche nella realtà storica. Persino
nei boss più boss e più versati ad un crudo gangsterismo, a condizione di non
essere troppo distanti dalle origini siciliane, sarebbe rimasto almeno un
residuo filo culturale o, meglio, un sentimento più o meno segreto nel vivere
le loro avventure, che li avrebbe messi nella condizione di sentirsi "figliocci"
dei patriarchi sopravvissuti in Sicilia e legittimi "modernizzatori" di una
speciale e apprezzata tradizione.

Questo filo culturale - di cui, nel secondo dopoguerra, si sarebbero
avvalsi, come vedremo, i boss delle "famiglie" newyorkesi per inglobare, e
"corrompere", nella Cosa Nostra americana l'antica "Onorata società"
siciliana - era soprattutto costituito dalla comune concezione dell'"onore"
mafioso. Si tratta di una particolare visione del comportamento che si addice
a un grande mafioso nel suo confronto con la legge (quella dello Stato) per
affermare, nella vita quotidiana e negli "affari", quegli interessi che egli
avverte come irrinunciabili e "naturali". È qui il caso, adesso, di parlarne
brevemente.

Per un grande mafioso (come si vedrà più avanti soprattutto nella
biografia di Cascio Ferro), il rispetto della legalità imposta dallo Stato non
sarebbe altro che una caduta nella mediocrità del vivere. Invece, una vita non
mediocre, degna di "onore", una vita che fa di un comune individuo un Uomo



(con la maiuscola), ubbidisce a regole autonome, vincolate ai privati interessi
di famiglia e alle tradizioni dell'ambiente sociale di appartenenza,
prescindendo dal fatto che possa trattarsi di regole in radicale conflitto con le
leggi dello Stato. Un "uomo d'onore" riconosce soltanto l'autorità dei "signori
della roba" e la normativa del suo regno ritagliato dal mondo. Il suo è un
illegalismo convinto, avvertito come necessario, obbligante e senza
alternative, per avere diritto a una dignità e a un prestigio che altrimenti non
gli apparterrebbero. In questo, si comporta esattamente come i baroni,
convinti di dovere privilegi e titoli ai "meriti" di intraprendenza e di forza o,
più spesso, ai miti, del casato. Egli, però, al contrario dei baroni che si
inquadrano in un ordine di classe ereditariamente consolidato, è di norma
soltanto un "barone" ancora ai primordi e in fieri: avverte di incarnare tutte le
necessità di violenza e di prevaricazione, e le inevitabili abominie, del "puro
potere" come puro e incontestabile privilegio.

Nella sua concezione, un po' naturalistica, dell'esperienza sociale, il
"giusto" andamento delle cose dovrebbe assicurare l'affermazione delle
individualità più dotate di quel singolare senso dell'"onore", cioè dei più forti
e dei più furbi, rispetto ai deboli e agli imbecilli, senza escludere che poi i
forti e i furbi, garantiti nei loro naturali privilegi, possano dare una mano
anche ai deboli e agli imbecilli.

Va da sé che con queste idee l'"uomo d'onore" è un esemplare perfetto di
quel che T.W. Adorno intende per «personalità autoritaria». È certamente un
arrogante e, decisamente, un prepotente. Occorre però rilevare che la sua non
è una prepotenza gratuita e finalizzata a se stessa. Per capirlo, basta un
esempio.

In genere tutti devono pagare le tasse. Il mafioso può decidere di non
pagarle. Ma non certo per difetto di mezzi o per semplice avarizia o avidità di
denaro. Non paga, e si vanta di non farlo, solo perché in questo modo può
dimostrare di stare al di sopra della normativa che impone ai comuni mortali
di pagare. Il grande mafioso è tutt'altro che un soggetto disposto alle banali
bravate. Allievo della lezione storica dei "signori della roba", egli si
rappresenta come una personalità per la quale la Legge non ha ragione di
esistere. Se le leggi esistono e valgono per gli altri, non possono comunque
vincolare la sua primigenia autorevolezza. Sarà lui a decidere di volta in volta
il da farsi. C'è, nella sua testa, una specie di anarchismo aristocratico, una
volontà eversiva di tipo reazionario; se proprio si vuole, appena un residuo
dell'antico orientamento antimoderno dei ceti dirigenti e delle classi sociali di



tradizione feudale. C'è anche, ben evidenziato nella sua concezione della vita
e nei comportamenti quotidiani, il culto dei cosiddetti valori della tradizione
familiare (il familismo), insieme ad un'enfatica esaltazione dei doveri e dei
piaceri dell'"amicizia" (il sentimento intenso dei vincoli associativi di cosca e
dell'allargamento sociale dei legami di "famiglia").

Naturalmente si tratta di un'"amicizia" di tipo molto particolare. È
complicità o consiste in un uso del tutto opportunistico dei rapporti
interpersonali. Pur con il vanto di numerose "amicizie", di solito un gran capo
di mafia è sempre terribilmente incline all'isolamento, poiché ben poche
persone in concreto gli importano davvero al di fuori della cerchia della sua
famiglia ristretta, il "sangue" suo.

Per una mentalità siffatta, esistono vari tipi di antagonisti da contrastare.
In primo luogo, tutte le correnti e gli esponenti delle autentiche forze sociali
progressiste e democratiche. Poi, i vari soggetti della legalità che risultino
sicuramente impermeabili alla corruzione, ovunque siano collocati. Tra gli
altri, il poliziotto, lo sbirro, se incorruttibile, prima ancora di diventare un
vero e proprio nemico, è tra gli avversari più detestati. Per almeno due
motivi: perché sta dalla parte della Legge ufficiale e perché, in genere,
proviene dai poveri o almeno dal popolo. Egli, pertanto, è visto come un
servo, in parte assimilabile agli infami (i traditori e gli "spioni"). Invece, sono
considerati degni di rispetto, se non addirittura di ammirazione, tutti i titolari
della grande ricchezza e i maggiorenti collocati ai più alti livelli della scala
sociale. Il mafioso ne ha sempre intuito la corruttibilità, la probabile
spregiudicatezza e il cinismo: essi infatti, pur essendo talvolta degli avversari,
di volta in volta da fronteggiare o da corrompere, rappresentano comunque
quella condizione di forza e di prestigio sociale alla quale il mafioso,
crescendo dal basso, aspira ad innalzarsi.

Come un mafioso diventava un padrino

Un padrino non è un padrino finché non può disporre di un'ubbidienza che
possa ritenersi pressoché "naturale", gratuita e scontata (a parte, ovviamente,
la probabile reazione dei suoi nemici, se ne ha di potenti e dediti a coltivare la
medesima ambizione). Ma qual è il percorso da compiere per conquistare il
padrinato? Per una risposta, occorre subito passare dalle notazioni socio-
antropologiche del precedente paragrafo ad una puntuale, seppur breve,
analisi storica.



Vista nella sua realtà, la figura sociale di cui stiamo parlando si formò
probabilmente in età moderna nel quadro delle spinte "preborghesi" emerse
dalla tarda società feudale siciliana: spinte, però, non evolutesi nella
formazione di un vero e proprio ceto di borghesi e, invece, congelatesi nel
sistema egemonico dell'aristocrazia. In altri termini, si trattava, per la gran
parte, di un "ceto emergente" che aspirava soprattutto ad associarsi, e
possibilmente a parificarsi, all'aristocrazia, per condividerne gli interessi
parassitari mediante un comune sfruttamento delle risorse disponibili e delle
masse popolari.

Trascuriamo qui la questione del perché della mancata evoluzione,
questione che ci porterebbe molto lontano. Limitiamoci a cogliere e a
descrivere il fenomeno in una fase già avanzata, quella nel corso della quale
la mafia cominciò ad evidenziarsi in forme ben visibili e mature come forza
centrale dell'organizzazione sociale e del sistema di potere della grande,
sconfinata, arsa e assetata Sicilia di campagna, la Sicilia del latifondo.

Il periodo in cui va collocato il processo copre almeno un secolo e mezzo,
dalle sue certe premesse in età borbonica (Fiume, 1984) al lungo itinerario
dei "patti" informali e dei contraddittori rapporti istauratisi tra le classi
dirigenti siciliane e il regno d'Italia per larga parte del Novecento, fino alla
riforma agraria del 1950. Nel corso di tale complessa esperienza storica si
stabilizzò in una larga parte dell'isola (soprattutto in quella occidentale) un
sistema di vita e di relazioni sociali nel quale quasi ogni paese, con la sua
cosca o con le sue cosche di mafia, aveva almeno un padrino (qualche volta
più di uno). Questo singolare soggetto di cui già ben conosciamo le
caratteristiche era, in pratica, un mafioso all'apice della "carriera". A parte
alcuni riusciti casi di trasmissione ereditaria, padrini non si nasceva Lo si
diventava. E il diventarlo - lo si è già rilevato - era una non facile conquista.
L'ascesa comportava i passaggi, spesso tortuosi, di un particolare cursus
honorum. Non per caso i mafiosi solevano chiamarsi "uomini d'onore" e la
loro organizzazione veniva ampollosamente definita "Onorata società".

All'inizio della "carriera", mostrarsi degno della condizione del notabile
era per chi aspirasse a diventare un padrino una precondizione, quasi più
importante del fatto di esserlo già diventato. Occorreva poi, in tempi più o
meno rapidi a seconda delle capacità individuali e della fortuna, conseguire
una riconosciuta autorevolezza che consisteva, come vedremo meglio più
avanti in alcuni casi concreti, nel mettersi al centro di un sistema di favori,
riuscendo ad offrirne e a distribuirne concretamente in una misura nettamente



sovrabbondante rispetto a quelli che si era costretti di norma a chiedere e a
ricevere dagli altri. Si trattava di una strada faticosa da percorrere passo
passo, districandosi in quel groviglio di illecite opportunità, ma ancor più di
insidie, al quale non potevano sottrarsi tutti i soggetti decisi ad affermarsi nel
piccolo mondo della profonda Sicilia dell'Ottocento destinata a riprodursi
quasi integra nel Novecento.

Era, quella, infatti, una società nella quale i più restavano sottoposti al
dramma quotidiano della forzata e disperante ubbidienza ad un sistema di
regole e divieti, definiti e presidiati in alto dai potenti, che non aveva niente
da spartire con la legge dello Stato.

In un orizzonte del genere, l'autorevolezza non poteva che consistere in
una pubblica dimostrazione di forza, idonea a certificare il pieno possesso di
quelle virtù che distinguono nettamente chi è un Uomo a tutto tondo dalle
mezze figure e dall'esercito servile dei quaraquaquà. Per quanto necessarie,
non erano però, da sole, virtù sufficienti.

Dovevano, infatti, risolversi in un servizio di cui molti (meglio ancora se
moltissimi) potessero essere i beneficiari. Si trattava, in pratica, allora come
anche oggi, della costruzione di un sistema di relazioni nel quale si conquista
una condizione di capo tanto più riconosciuta e incontestata quanto più vasta
e socialmente radicata sia l'area nella quale confluiscono, si uniformano e si
intrecciano (con vantaggi di vario grado individualmente misurabili) gli
interessi dei clienti.

Un uomo diventava un grande mafioso, ovvero pienamente degno della
definizione di uomo di rispetto non proprio perché fosse capace, come i
pistoleri del vecchio West americano, di esibire abilità di fuoco e forza fisica
al di sopra della media, ma per un'evidente superiorità di intelligenza pratica
nell'assumere e nel gestire una sorta di impegno di "servizio sociale"
conforme ai bisogni e alla mentalità e ai riconosciuti valori del suo ambiente.

Il grande mafioso spesso era un essere bassino, mingherlino od obeso,
con i bicipiti quasi inesistenti, dai tratti somatici sgradevoli e di avvilente
costituzione fisica. Tutt'altro che un Rambo. La sua forza, come si è detto, era
costituita soprattutto dal suo seguito di clientes. Seppure costretto ad averne
bisogno, avrebbe gradito essere sempre circondato, ossequiato, venerato, non
proprio da sudditi, ma - lo si è già rilevato - da "amici".

Egli aveva una consapevolezza tanto intuitiva ed elementare, quanto
correttamente machiavellica, della logica del potere: il principe, per avere
stabile fortuna, è meglio che riesca a governare con l'amore, piuttosto che con



la forza. Solo che per un grande mafioso in gara per diventare un padrino,
l'amore era sostituito dal rispetto, ovvero da una sintesi di fedeltà e timore,
sentimenti simili a quelli che si inculcavano nei figli delle famiglie numerose
con riguardo alla funzione e ai privilegi naturali del padre.

Resta ancora da rispondere alla nostra domanda: come si formava in
concreto un grande mafioso? I percorsi per accedere ad una così speciale ed
abnorme condizione erano i più vari immaginabili e di norma determinati
dalle circostanze ambientali. Tutti, comunque, passavano da un'esperienza
complessa che consisteva nel tenersi ben legati agli interessi dei potenti (a
quei tempi gli interessi dei latifondisti, dei baroni e di tutti i grandi titolari o
usurpatori di privilegi e rendite parassitarie), stabilendo al contempo una
fruttuosa alleanza con la delinquenza comune, una forza brutale da
trasformare, prima o poi, in una docile forza di sostegno, strumentalizzabile e
manovrabile a seconda delle convenienze.

Normalmente, per tutto l'Ottocento e per larga parte del Novecento, un
mafioso affermato era anche un grande "gabelloto", cioè un anomalo tipo di
impresario agricolo parassita che non esercitava affatto l'agricoltura ma si
limitava ad acquisire in affitto dal barone un qualche grande "feudo" che poi
immediatamente subaffittava, dividendolo in quote a una miriade di contadini
coltivatori da spremere come i limoni. Per la sua operazione di sfruttamento
(che gli consentiva di lucrare la differenza tra il canone che egli versava al
barone e la somma dei canoni che a sua volta riusciva ad estorcere ai
contadini subaffittuari) si avvaleva di "sovrastanti" e di "campieri", un
personale di "bravi" bene allenato alla violenza. [Talvolta, gli stessi baroni e
maggiorenti del sistema, come lo Sgadari di Gangi o il Pasciuta e il Palapiano
Vella di Ribera o l'Ortoleva di Mistretta, erano essi stessi, oltre che
importanti proprietari terrieri, anche gabelloti.]

Ma era quasi impossibile diventare gabelloti senza aver già conquistato,
preliminarmente, un'adeguata posizione nella gerarchia della mafia. E, per
conquistarla - a parte la fortunata situazione di chi si fosse trovato a disporne
per eredità familiare (in quanto figlio o comunque erede di un mafioso già
affermato) - una strada tra le più dirette era quella di iscriversi, per così dire,
alla "lista di collocamento" della mafia, sperando di essere assunti in prova
come sovrastante o campiere da qualche gabelloto.

Chi, avendone le qualità e le vocazioni, avesse voluto giocare subito in
grande per bruciare le tappe della carriera, avrebbe potuto tentare di avviare
(ovviamente facendo attenzione a non pestare i piedi ad altri) una pericolosa



attività di mediazione-controllo dei numerosi briganti e delle loro folte bande
che spesso infestavano, intorno ai paesi, le aspre campagne del latifondo. Per
comprendere come e perché una tale attività favorisse una rapida conquista di
elevate posizioni mafiose è utile analizzarne la dinamica. I briganti, gli
esponenti più tipici e diffusi della selvaggia delinquenza dell'epoca, a parte
qualche eccezione, di solito non erano minimamente assimilabili ai mafiosi.
Eric Hobsbauwm (1966) li ha correttamente descritti e studiati nelle vesti di
una particolare genia di ribelli, protagonista di un'elementare rivolta rusticana
contro l'oppressione e le ingiustizie e costretta, per il suo originario carattere
eversivo, ad esprimersi e a perpetuarsi nelle forme di una dura e spesso feroce
illegalità.

D'altra parte, per quanto fossero o volessero essere dei ribelli, i briganti in
Sicilia, per resistere nella loro avventura, dovevano adattarsi ad un modus
vivendi che esigeva una costante predisposizione a convertire le violenze in
compromessi. Essi, infatti, più ancora che dalla capacità di imporsi generando
terrore, dipendevano dalla rete di complicità e protezioni che riuscivano ad
intessere a loro favore sfruttando, oltre che la paura, le diffuse norme
consuetudinarie dell'ambiente che imponevano l'omertà.

Scorrazzando in bande nei latifondi, erano soliti procurarsi da mangiare
attingendo, con le cattive o con le buone, ai magazzini, alle cantine, ai pollai
e alle stalle di padroni, padroncini, massari e contadini. Dato che nessuno, dal
livello dei baroni a quello dei poveri braccianti, avrebbe osato mettere in
discussione una tradizione che stigmatizzava come disdicevole e "infame" il
ricorrere alla forza pubblica con denunzie o con richieste di intervento,
chiunque avesse voluto ridurre i danni dei taglieggiamenti e scongiurare
violenti saccheggi avrebbe dovuto ogni volta fare buon viso a cattiva sorte,
disponendosi a trattare con ostentata amicizia quei pericolosi predoni. Sicché
non era raro che essi si trovassero a banchettare tra armi e fiaschi di vino
all'ombra di qualche pergolato delle rare casupole sparse nei feudi o nei
cortili delle masserie, in distensiva familiarità con ospiti più o meno disinibiti
e ben disposti a ingozzarli di pastasciutte, formaggi, ricotte, salsicce, carni di
pecora o di agnello cucinate sulla brace.

D'altra parte, ammesso che lo si fosse in qualche modo desiderato,
sarebbe stato temerario immaginare di poterli contrastare confidando
nell'assai dubbio coraggio di quei quattro gatti di carabinieri che avrebbero
dovuto garantire la legalità nel territorio. In quello sconfinato orizzonte di
terre bruciate dal sole che materializzava la disperante solitudine della



profonda Sicilia non c'era altra legge che il "diritto" di chi riusciva ad imporre
sugli altri la sua forza personale.

In condizioni del genere, si fa presto a capire che la più efficace forza di
cui si potesse disporre era l'intelligenza. E se ne aveva, infatti, quasi subito
l'immancabile riprova: gli intelligenti comandavano e quelli che apparivano
soltanto capaci di esibire scriteriata brutalità finivano immancabilmente per
doversi acconciare ad ubbidire.

Si evidenziava così l'abissale differenza tra chi era e rimaneva brigante e
chi, invece, mirava ad affermarsi come mafioso o era già - come avevano ben
intuito il Franchetti e il Sonnino ai tempi della loro celebre inchiesta (1876) -
un elemento organico del sistema complessivo della mafia, ovvero il titolare,
da barone o da gabelloto, di quelle stesse terre sulle quali i briganti
scorrazzavano normalmente e che si astenevano dal depredare quando ne
ricevano ricovero e amichevole accoglienza. Esistevano pertanto le
condizioni che consentivano a mafiosi e ad aspiranti mafiosi di stabilire un
proficuo rapporto con le bande dei briganti, imponendosi ai loro occhi come
sensibili alleati e soprattutto come elementi capaci di "razionalizzare"
l'esercizio della violenza.

Il brigante, il delinquente, avrebbe potuto continuare a fare il suo
mestiere, a condizione di avere l'accortezza di non esercitarlo a danno di chi
gli assicurava "amicizia" e protezione: una protezione che non era soltanto la
concessione di una specie di "nulla osta" per delinquere, ma la possibilità di
fruire di una guida autorevole e astuta (idonea ad assicurare in ogni caso un
sensato consiglio circa quel che era meglio fare e quel che andava evitato). Il
rapporto tendeva a perfezionarsi in una complicità, senza però dare vita ad un
rapporto davvero paritario, perché chi guida e "consiglia" ha diritto al
rispetto, mentre chi è soltanto guidato e "consigliato" deve mantenersi
riguardoso e sottomesso.

Com'è ben comprensibile, tutto questo comportava per entrambe le parti
sia dei vantaggi che dei prezzi da pagare, anche se, nel "dare ed avere", il
mafioso finiva per occupare una posizione nettamente dominante. Egli, in
primo luogo, fruiva della condizione di non essere formalmente un
delinquente: era quasi sempre un "incensurato", si professava rispettoso della
legge mantenendo buoni rapporti con le varie figure istituzionali e con i
rappresentanti dello Stato ed era l'accorto gestore, sia nel pubblico che nel
privato, di un'attività di mediazione che gli consentiva di diventare, in un
ambiente difficile ben poco controllabile dalle pubbliche autorità, un prezioso



trait-d'union tra le esigenze fondamentali del sistema ufficiale della legalità e
i particolari bisogni di illegalismo dominanti nel territorio.

Se i briganti, come spesso accadeva, rubavano un'intera mandria ad un
agricoltore-allevatore della zona, sarebbe stato per loro pressoché impossibile
conseguirne un qualche arricchimento senza l'aiuto di un "amico" che si
assumesse il compito di ricollocare gli animali nel mercato o di avviarli alle
macellerie usufruendo di una rete di relazioni e di "amicizie" adatte allo
scopo. In taluni casi sarebbe risultato più vantaggioso fare in modo che la
mandria venisse in tutto o in parte riconsegnata al derubato, purché questi
sapesse concretamente mostrarsene riconoscente, cominciando con l'evitare
di complicare le cose con improvvide denunzie alla polizia.

Sia nell'una che nell'altra eventualità, tanto i briganti quanto il mediatore
mafioso avrebbero pur dovuto guadagnarci qualcosa di consistente che
remunerasse la fatica dell'operazione. Quest'ultimo, il mafioso, avrebbe avuto
persino l'opportunità di accreditarsi socialmente come la persona capace di
imporre alla conduzione degli affari illegali il massimo possibile di
ragionevolezza, divenendo, così, tanto un improprio ed occulto complice dei
delinquenti, quanto un ufficioso ed efficace "benefattore" delle loro stesse
vittime. Ad alcune delle vittime, infatti, veniva restituito il maltolto con
un'opportuna gradazione, stabilita caso per caso, degli oneri pecuniari (o di
altro genere) della "riconoscenza"; mentre le altre vittime potenziali
sarebbero rimaste permanentemente indenni dai pericoli che correvano
stabilendo dei rapporti fiduciari e di amicizia con il mafioso, che spesso
comportavano soltanto l'obbligo di manifestargli "rispetto" e, a richiesta, di
favorirlo, assecondarlo e aiutarlo per tutte le particolari necessità e
incombenze imposte dal suo assai speciale servizio sociale. Ne conseguiva
una stabile subordinazione alla figura del mafioso di un vasto strato sociale di
proprietari grandi e piccoli di terre e animali, di affittuari e contadini, nonché
di borghesi di varia collocazione nel sistema della società agricola.

Tale subordinazione di fatto si risolveva in un'informale complicità
analoga a quella che legava il mafioso al delinquente, dato che, infatti,
proprio in quel contesto di "amicizie" presidiato dalla protezione mafiosa,
non solo non si rischiavano biasimi e reprimende o benché minimi cali di
prestigio nella considerazione sociale, ma addirittura si conseguiva, con la
distinta e onorevole qualifica di "amico degli amici", il credito necessario per
avere pieno accesso alla condizione di galantuomo, la condizione di



riconosciuta onorabilità che, nei paesi, apriva le porte dei "circoli di
conversazione" e dei cosiddetti "casini dei nobili".

Il mafioso ordiva ed allargava così una rete ben più ampia di quella
costituita dal giro dei suoi specifici "affari" e, in essa, il suo ruolo centrale e
privilegiato consisteva in un'abile funzione di "protettore" che riusciva ad
assolvere tanto nei confronti dei briganti e dei delinquenti in genere, quanto
nei confronti dei galantuomini che, com'è ovvio, non avevano difficoltà ad
innalzarlo al loro rango e ad associarlo senza scandalo alcuno al loro stile di
vita. Conseguentemente, il mafioso diventava a pieno titolo un personaggio
di potere, un incontestabile garante della stabilità del sistema, il titolare della
forza autonoma e autogestita di una società incline ad eludere o a rifiutare le
leggi dello Stato, l'informale magistrato di una giustizia avversa a qualsiasi
normativa che non fosse quella dei codici della tradizione siciliana:
supremamente "uomo d'ordine", a presidio delle gerarchie sociali, contro ogni
pericolo di cambiamento.

Temuto quanto stimato e ossequiato, di volta in volta amabile quanto
spietato, laico per princìpi e religioso per costume, ragionatore freddo e
spregiudicato tendente ad ostentare saggezza e a distribuire "buoni" consigli,
inconfondibilmente rispettabile quanto rispettoso, ammesso alla pari alla
tavola dei maggiorenti, egli - anche se la cosa certo non guastava - non
avrebbe mai avuto la necessità di diventare ricco per essere potente. Sicché
più che alla ricchezza avrebbe sempre puntato soprattutto al potere e,
conseguitolo in misura della sua capacità di dotarsi di un seguito di "amici" e
"amici degli amici", una volta pervenuto a riconosciuti vertici di quel potere,
avrebbe finalmente avuto titolo per fare precedere il don al suo nome ed
essere chiamato "padrino".



SETTORE CLASSICO



ANTONIO LI DESTRI VENTIMIGLIA, PADRINO PER
GRAZIA DI DIO

Nobili di roba e di intemerata nequizia

Il nobile casato dei Li Destri Ventimiglia testimonia al meglio la natura e il
senso della specifica tradizione siciliana dalla quale nacquero i padrini.
Sarebbe difficile indicarne uno migliore anche ai fini della cronologia delle
nostre storie, perché ne trarremo adesso, quale protagonista, l'esemplare
figura di gentiluomo menzionata dal titolo che compì le sue principali gesta
tra l'Ottocento e il Novecento coprendo un lungo e assai significativo periodo
della storia d'Italia e della mafia.

Inoltre, non sarebbe disponibile un ritratto biografico più adeguato
all'esigenza storica di comprendere a fondo quanto si è anticipato
nell'introduzione circa le origini e le dinamiche del "padrinato" mafioso in un
ambiente - un aspro spazio montano, un territorio di latifondi e di paesi
arroccati e solitari, un panorama sociale di prepotenti e di vittime - che è
certo il più tipico tra tutti quelli riconoscibili in Sicilia per un'approfondita
decifrazione dei rapporti tra i mafiosi e i briganti (tra la mafia e la
delinquenza). Si tratta, nel complesso, anche di un ambiente singolare nel
quale si ritrovano i fili che conducono alle origini dell'intero fenomeno, nel
disvelamento di una particolare cultura dei ceti dominanti siciliani senza la
quale né la mafia né i briganti sarebbero mai esistiti.

Il territorio in questione è quello delle Madonie e il paese nel quale
insisteranno i fatti narrati è uno dei principali che vi si arroccano, su un breve
altipiano, con un delizioso effetto da presepe: Gangi, detto anche il "paese dei
briganti", per via dei suoi numerosi figli dediti a questo singolare mestiere e
per quel leone di pietra che fa bella mostra di sé, in una piazzetta dinanzi alla
chiesa-madre, che alcuni abitanti ancora oggi intendono come il "monumento
ai briganti".

Lì sopra, i Li Destri Ventimiglia (insieme agli Sgadari che, a parte,
vedremo quanto fossero loro pari per ceto, mentalità e pratiche padrinali),
incarnavano da almeno due secoli il potere. La loro scalata aveva avuto inizio



nel Cinquecento, quasi certamente da una base contadina. La Sicilia - ha
scritto un illustre studioso gangitano, il medievista Francesco Giunta - «fu
una terra senza crociati» ed anche, potrebbe aggiungersi, una strana "società
senza Stato": sarebbe inutile ricercarvi ceti aristocratici degni di vantare virtù
civili o militari e sensibili al fascino delle avventure cavalleresche. Quel che
si chiama "nobiltà" vi si costituì, di norma, come il coronamento di fortunate
pratiche di prepotenza e prevaricazione. Spesso a suon di moneta, comprando
i titoli e i privilegi messi in vendita da sovrani a corto di fondi per le loro
guerre.

Era, pertanto, quella siciliana, una nobiltà costituzionalmente volgare,
tanto venale quanto iniqua e rapacissima, di arrampicatori senza scrupoli.
Non ne costituirono un'eccezione gli antenati del nostro Antonio Li Destri
Ventimiglia nato il 2 febbraio 1849, un baronello che sarebbe stato fiero di
essere l'epigono di una genia di prevaricatori per costume e vocazione,
segnata, di generazione in generazione, da un'evidente predilezione per il
ricorrente nome "Antonio". I suoi antenati, se non proprio per gesta
memorabili, si erano distinti per la capacità di arricchirsi sfruttando a fondo le
limitate risorse del territorio.

Tra il XVI e il XVII secolo, uno di loro, naturalmente un Antonio, si era
fatto avanti da burgisi nella società di Gangi e delle Madonie consolidandovi
un ragguardevole patrimonio, e un conseguente prestigio da uomo furbo e
"rispettabile", mediante le più spregiudicate operazioni speculative e
parassitarie: beneficiario, in qualità di gabelloto, della gestione di vari feudi e
concessionario, con il titolo ufficiale di "procuratore", delle terre appartenenti
al demanio del Comune (cioè, come si diceva allora, dell'"Università") e di
quelle dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, egli era riuscito infine ad assicurarsi
la diretta, personale proprietà di molta roba, tra armenti, fabbricati e
"masserie"(Siragusa, 1997).

Si era dotato di un vistoso potere economico e sociale sul territorio, dal
paese alle terre circostanti, raccogliendo intorno a sé una vasta clientela di
delinquenti, ovviamente con metodi e stile da delinquente: era stato
fideiussore di non pochi "compari" finiti in galera e protettore e complice di
un locale clan di briganti che faceva capo a un certo Fisauli.

I suoi "compari", da lui che era asceso alla condizione di loro capo
indiscusso, avevano quasi certamente ricevuto meno di quel che gli avevano
dato in termini di fedeltà e di continuativi servizi di violenza destinati ora a
produrre denaro con le estorsioni, ora a dissuadere con le intimidazioni o a



colpire, all'occorrenza nella stessa vita, gli avversari. Infine, da quei loschi e
rozzi "compari" il personaggio, ormai ricco e convinto di potere puntare ai
massimi gradi della gerarchia sociale, avrebbe voluto prendere le distanze,
accaparrandosi un titolo nobiliare. Non era però riuscito a realizzare questo
desiderio.

Ci sarebbero riusciti, invece, i suoi eredi, anche se un suo immediato
successore, un altro Antonio, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento,
era rimasto ancora inchiodato ad una non proprio sgradevole o poco
redditizia condizione di borghese, quale "magistro notaro" del Comune
(ASCG, a. 1710-11). Il gran balzo verso la nobilitazione (il titolo ufficiale di
"barone di Ramo") sarebbe avvenuto finalmente nella seconda metà del
Settecento, in stretta continuità con una tradizione che aveva fondato
l'autorevolezza della famiglia su una spregiudicata capacità di imporre con la
forza le ragioni degli interessi, con l'idea che i "diritti" coincidessero
puntualmente con i privilegi di volta in volta usurpati, comprati o conquistati.
Da quella vicenda di arrampicamento sociale si sarebbe sviluppato e
rafforzato, anche per gli effetti di un'accorta strategia matrimoniale, un casato
complesso che avrebbe poi distribuito i suoi nobiluomini su due paralleli
tracciati genealogici, quello dei baroni di Ramo e l'altro dei baroni di Rainò.

Quasi senza eccezioni, un po' tutti si sarebbero messi in luce, oltre che per
un esibito virilismo, per un'arroganza senza limiti, assunta tra i naturali diritti
del rango - una qualità di classe tradotta in quotidiani comportamenti, da
esibire con fierezza, piuttosto che da occultare - a presidio di un costume, un
convinto stile di vita, che sarebbe stato il fondamentale protocollo
dell'"educazione" tramandata e continuativamente impartita ai rampolli.
Insomma, un autentico Li Destri non si sarebbe sentito a posto con i doveri
del suo stato se non fosse stato capace di farsi temere come un manzoniano
don Rodrigo, con tutto quel che tale esigenza avrebbe comportato per fruire
dei regolari servizi dei "bravi" di famiglia e dei briganti del territorio.

In proposito abbondano testimonianze e aneddoti tramandati dalla
memoria popolare e talvolta puntualmente registrati dai documenti.

Da poco barone, un Li Destri aveva voluto fare valere pubblicamente i
"diritti" del suo titolo su un rivale, il marchese Bongiorno, ostinato a
disconoscerli: l'aveva inseguito, per le strade di Gangi, roteando in aria una
gran spada sguainata e aveva finito per desistere dai suoi esibiti propositi
omicidi soltanto perché il malcapitato era riuscito a rinserrarsi
fortunosamente in un rifugio ospitale.



Un altro Li Destri un erede vissuto nell'Ottocento, era solito imporre
ubbidienza e devozione ai contadini e ai pastori in servizio sulle sue terre,
facendoli bastonare o frustare dai suoi "bravi" (cioè dal suo personale seguito
di "campieri" e "sovrastanti"). E, questo, probabilmente non soltanto per
cattiveria, ma per dare una plateale dimostrazione del suo dominio su un
feudo di cui gli era contestata la titolarietà. Per fare valere quei suoi contestati
diritti, si era barricato in quelle terre attrezzandole come una fortezza: il suo
truce personale di servizio aveva avuto l'ordine di cacciare, se necessario a
fucilate, tutti gli intrusi (Mazzarella,1988).

Comportamenti e metodi del tutto simili avevano caratterizzato l'attività
di un esponente di particolare prestigio del casato, il barone Salvatore di
Rainò, il più ragguardevole tra i suoi consanguinei nell'Ottocento, che era
finalmente riuscito a strutturare il potere e la ricchezza dei Li Destri in un
vero e proprio padrinato mafioso. Capace, oltre che di un normale uso della
violenza, anche di controllare il territorio con il consenso di un largo seguito
di "amici", aveva opportunisticamente messo i suoi mezzi a disposizione di
Garibaldi per la rivoluzione del 1860 (Naselli, 1982).

"Baroni-gabelloti", dioscuri delle Madonie

Altezzoso e vivace, nonché dotato di una quasi maniacale virilità, il nostro
Antonio Li Destri fu il rampollo nel quale confluirono, armonizzandosi in
una sintesi perfetta, tutte le nequizie e le "virtù" dei due grandi rami del
casato. Egli, barone di Ramo, fin da giovanissimo non dubitò di avere diritto
ad un'originaria dignità padrinale, alla stregua degli antichi regnanti che,
come è noto, si attribuivano una regalità di diritto divino, intendendosi così
investiti di un potere deciso dalla Provvidenza e dalla natura.

La sua vita - lo si è già anticipato - può assumersi come
un'esemplificazione dei padrinati mafiosi direttamente gestiti da esponenti
dell'aristocrazia, padrinati di nobile conio dai quali può trarsi una corretta
idea di quello che fu in concreto lo specifico fenomeno della cosiddetta "alta
mafia". Trattandosi, appunto, di un'esemplificazione, occorrerà tenere sempre
presente la realtà di riferimento, cioè il fenomeno nel suo complesso e nella
sua complessità. Com'è del resto ovvio, il senso e il valore esemplari delle
vicende del barone Antonio si colgono appieno soltanto nel suo specifico
contesto ambientale.



Era un contesto, quello di Gangi e delle Madonie, nel quale altri
personaggi (anch'essi meritevoli di figurare in questo libro con specifici
ritratti) svolgevano un ruolo di analoga natura ed altrettanto esemplare.
Quest'ultimi furono, in varie e mutevoli circostanze, a seconda dei casi, gli
"amici" e gli alleati o gli avversari del barone Antonio, di volta in volta i suoi
emuli o concorrenti.

La mafia dell'Ottocento non era affatto un'organizzazione compatta e
centralizzata del tipo di Cosa Nostra. Era, piuttosto, un variegato sistema di
relazioni e interessi parassitari che, comunque cementato da una mentalità
comune, si articolava in una miriade di gruppi e sottogruppi, di cellule ed
aggregati, di "fratellanze" e cosche, difficilmente componibili in stabili
alleanze e più spesso in lotta tra loro. Una siffatta situazione era la più
propizia che potesse stabilizzarsi per le fortune dei malavitosi, dei delinquenti
abituali e di quanti, come a Gangi, sceglievano il singolare mestiere del
brigante. Questi, i briganti, costituivano, per così dire, una diffusa
manodopera specializzata della quale chiunque fosse in gara per il potere
economico e sociale aveva bisogno: servivano per dissuadere, minacciare,
colpire, taglieggiare e "punire" gli avversari, e per tenere sotto controllo i
feudi e le basi operative. Ma il bisogno era reciproco, poiché i malavitosi non
sarebbero mai riusciti a sollevarsi dalla condizione dei semplici gregari e
subalterni soltanto con le loro forze. Non diversamente dagli "operai" che,
senza la guida di manager e ingegneri, di solito sono incapaci di fare
funzionare una fabbrica. A volere insistere nella similitudine, si potrebbe dire
che essi si guadagnavano da vivere (e, a volte, molto di più) mettendosi, con
variabile e sempre precaria fedeltà, al servizio degli "ingegneri" che, nel caso
specifico, erano i titolari dell'autorità padrinale o quant'altri fossero già in
grado di esercitare, con risorse economiche e mentalità adeguate, le pratiche
necessarie per conquistarla.

Sulle Madonie, forse per effetto dello stesso assetto naturale e della
geografia dei luoghi, la dinamica viziosa appena descritta aveva assunto
aspetti piuttosto insoliti ed originali. La peculiarità della morfologia sociale di
quel vasto territorio montano consisteva nel fatto che, mentre altrove, in
Sicilia, quegli "ingegneri" e quei "manager" erano di solito i gabelloti che si
appropriavano della gestione dei latifondi dei baroni, lì, invece, erano più
spesso gli stessi baroni, anche se si trattava quasi sempre di ex gabelloti
nobilitati.



Di qui, su quelle montagne, la vicenda storica di alcuni singolari baroni
(sempre segnati dalle indelebili stimmate e dall'invincibile mentalità dei
gabelloti) che, ben lungi dalla consueta preoccupazione degli aristocratici di
occultare la sostanza mafiosa dei poteri del loro ceto, al contrario la
ostentavano pubblicamente ritenendola connaturata allo status nobiliare. In
un certo senso, si potrebbe rilevare a loro merito che una così disinvolta
disinibizione, attrezzandoli ad assumere scopertamente ruoli e incombenze da
"patriarchi" e "pezzi da novanta" della mafia, ne faceva delle personalità
piuttosto schiette e dirette nella pratica della violenza, oltre che immuni da
inutili ipocrisie. Però, al contempo, tutto questo rendeva ancor più tiranniche
e raccapriccianti tali personalità, perché alle normali inclinazioni criminali
della mafiosità univano il cinismo di una condizione di privilegio sociale
elargita dalla nascita e quindi ritenuta al di sopra di ogni diritto positivo.

Di una pasta del genere erano fatti sia Antonio Li Destri di Ramo che gli
altri "baroni-gabelloti" delle Madonie con i quali lo stesso Antonio Li Destri
di Ramo per l'intera vita dovette confrontarsi. Li univa una comune strategia
di rapace accaparramento di tutte risorse della terra e dell'economia locale
che si avvaleva di una raffinata capacità di sfruttamento dei contadini e
puntava a un assoluto dominio sul territorio, passando anche da un
sistematico controllo politico delle amministrazioni comunali. Li dividevano i
problemi relativi alla spartizione delle quote-parti di dominio territoriale e
politico sulle quali ciascuno di essi fondava la sua specifica autorevolezza
padrinale.

I loro nomi - il Valguarnera principe di Gangi, i Bongiorno, i De Pace, i
San Giame, i Nicosia, i Pottino, i Rampolla - dicono certamente molto poco
ai lettori; ma almeno uno di essi, quello del barone Sgadari, va subito
sottolineato perché si tratta di un personaggio la cui vita, privata e pubblica,
si sarebbe intrecciata con quella del nostro Antonio Li Destri, un intreccio
talvolta contrassegnato da un competizione per il prestigio e da contrasti di
interessi, ma complessivamente risoltosi in un'alleanza strategica, tanto che i
due, a pari titolo padrini, potrebbero dirsi i "dioscuri mafiosi" delle Madonie.
Entrambi, come vedremo meglio fra poco, avrebbero per così dire segnato e
rafforzato un'ideale linea di confine dell'"alta mafia" aristocratica, una linea al
di qua della quale riuscirono insieme, ciascuno per la propria parte e con
personali frutti, a convogliare la gran parte delle forze criminali del territorio,
ottenendone fedeltà e "servizi", in genere remunerati con una diretta
complicità in varie azioni delittuose e con una costante "protezione" dai rigori



delle leggi dello Stato. Entrambi rilevanti per blasone, patrimonio e
"amicizie"- a parte il costante lavoro per imporre e rafforzare la loro
leadership sull'intero fronte dei baroni - si trovarono a contrastare, a Gangi,
l'ascesa di una nuova cordata mafiosa guidata (anche in questo caso con netta
distinzione dei ruoli e dei risultati, ma sotto la spinta di esigenze comuni che
talvolta imponevano un'alleanza operativa) da due spregiudicate famiglie di
notabili borghesi: i Mocciaro e i Milletarì.

Ognuno dei capi-cordata dei due fronti aveva un suo personale seguito di
"amici" o, sarebbe meglio dire, una sua cosca, chiamata eufemisticamente
"partito". Erano queste le forze in campo, in una lotta politica che era tutt'uno
con la competizione e il conflitto degli interessi contrapposti per il controllo e
lo sfruttamento delle risorse economiche.

La lotta talvolta assumeva un aspetto legale nelle contese giudiziarie, su
beni rivendicati o contestati, gestite da notai e avvocaticchi; ma più spesso si
svolgeva a colpi di lupara e, soprattutto, nella competizione per trascinare
dalla propria parte il maggior numero possibile di briganti (gli Andaloro, i
Canino, i Ferrarello) e di delinquenti abituali regolarmente assunti come
"campieri" o "sovrastanti". Tra le due parti si svolgeva una specie di tiro alla
fune nel quale la fune era costituita dalle disponibilità malavitose offerte dal
territorio. Insomma, come ben si comprende, si trattava di una realtà assai
complicata, popolata da soggetti caratterizzati da una mentalità tanto
ingegnosa nel rivendicare titoli di merito e "diritti", quanto disinvoltamente
criminale: uno scenario di sofisticate astuzie e implacabili violenze, in un
fitto intreccio di persone subordinate alle cose e agli interessi, nel quale c'è da
sperare che i lettori non siciliani riescano a trovare un orientamento per
capirci qualcosa.



Il barone Antonio Li Destri Ventimiglia

Il ribaldo e il suo tragico amore

Poiché Antonio Li Destri Ventimiglia era un uomo in carne ed ossa, ha
certamente una valenza storica l'istanza di appurare qualcosa sulla sua vita
privata. Per quanto sia un'istanza insolita nei libri di storia, appagarla anche
parzialmente può servire a farsi un'idea dei profili umani, dei caratteri e dei
problemi esistenziali, un po' di tutti i "baroni-gabelloti". Erano problemi che
spesso risultavano assai complicati e condizionanti. Né la vita per personaggi
del genere scorreva con la facilità e l'allegria che il loro potere e i loro
patrimoni lascerebbero immaginare. Lo stesso Antonio Li Destri, avanzato
negli anni, avrebbe scritto un romanzo autobiografico (da non raccomandare
ai letterati, nonostante le favorevoli recensioni di Roberto Bracco e Mario
Puccini) intitolato Sulla via del dolore. Del resto, la percezione del dolore è
un fatto del tutto soggettivo. E il nostro barone era incline a collocarsi tra gli
infelici.



Persino i privilegi talvolta gli riuscivano pesanti, dovendone pagare anche
il prezzo. Per le spese ritenute necessarie ai fasti del rango, in vari tempi
sarebbe stato perseguitato da debiti e difficoltà finanziarie. Gli agi di cui
godeva nel suo ricco e adornatissimo palazzo - seppure apparivano addirittura
favolosi alla stragrande maggioranza dei suoi compaesani - erano di qualità
non eccelsa, da piccola nobiltà di campagna (ASCG, f. "Li Destri").

Aggiungasi al grigiore di una quotidianità quasi sempre piuttosto noiosa,
il fatto che le sue relazioni con l'ambiente di famiglia fossero tutt'altro che
facili. Spesso erano relazioni insidiose se non addirittura avvelenate, con gli
infidi ed avidi parenti del ramo di Rainò. Il suo temperamento, di cui c'è
menzione nei documenti che lo descrivono come un soggetto «dai modi assai
gentili e dal carattere irascibile» (ASP, GP, b. 85), contribuiva certamente a
complicarle. Da giovane aveva avuto l'abitudine di andare a caccia ovunque
gli fosse risultato comodo o conveniente, prescindendo del tutto dal rispetto
dei confini delle proprietà, compresi quelli delle terre dei suoi parenti: una
volta aveva invaso con i suoi amici le riserve di uno zio e avendo questi osato
affrontarlo protestando, non aveva esitato a "metterlo a posto" facendo fuoco
con il suo fucile. Non si trattava soltanto di comportamenti dovuti a un
temperamento particolarmente animoso. Egli aveva avvertito intensamente,
appena uscito dall'adolescenza, l'esigenza di non tollerare lesioni del
"rispetto" padrinale di cui si sentiva, per nascita, titolare. Guai a non non
temerlo. Un ragazzotto sfrontato, che aveva osato ridere di un suo bizzarro
comportamento, era stato subito punito con sonore nerbate e, inseguito per le
strade, era riuscito a mala pena a sfuggire a quell'ira baronale rifugiandosi
nella chiesa del paese (ivi). Reazioni analoghe le avrebbe continuativamente
riservate, senza il benché minimo scrupolo, ai famigli e soprattutto ai
contadini, le vere bestie da soma dei suoi feudi. Appare evidente quanto un
così vistoso comportamento da ribaldo (che lo rendeva del tutto simile ai
briganti e ai delinquenti comuni ai quali affidava il compito di mantenere
l'"ordine" nelle terre del casato) contrastasse con la fatica di mostrarsi
nobilmente magnanimo e «gentile» e, soprattutto, con il tentativo di diventare
un uomo colto. Si era in modo discontinuo dedicato a studi umanistici, con
assai modesti risultati. Aveva persino lasciato Gangi e la Sicilia per seguire i
corsi di giurisprudenza dell'Università di Pisa e lì si era formato
un'elementare cultura da leguleio, ma restando molto lontano dall'obiettivo
della laurea (ivi). Nel complesso, pur considerando che in fondo doveva



pagare un qualche prezzo alla sua ribalderia, il barone Antonio aveva qualche
reale motivo per non sentirsi soddisfatto della sua vita.

Il peggio dovette sopportarlo nella sfera delle relazioni sentimentali.
Neanche a dirlo, era posseduto da un'anima focosa e passionale. Sotto la
pressione di un elevato livello di testosterone, il suo "ideologico" virilismo
tendeva, analogamente a quanto accadeva al "Paolo il caldo" del romanzo di
Vitaliano Brancati, a realizzarsi in una pressante vocazione al libero amore.
Tuttavia motivi di opportunità dinastica e interessi patrimoniali lo avevano
indotto ad accasarsi, sposando una lontana parente del ramo parallelo del
casato, una cugina del già menzionato "patriarca" don Salvatore Li Destri di
Rainò di cui, non indegnamente, si considerava l'autentico successore. La
ricca moglie era piacente, freddissima e religiosissima e aveva una sorella
meno piacente, caldissima e spudoratamente trasgressiva. Tra le due, il
barone Antonio non tardò ad accorgersi della seconda e, forse per quella sua
possente spinta ormonale, prese a preferirla decisamente diventandone
l'amante. Il fatto sembrerebbe evocare la volgarità delle tresche tra parenti,
ma fu un amore. I due vivevano clandestinamente la loro passione nel
palazzo dei Rainò e le voci sugli aspetti più pruriginosi della vicenda
cominciarono a circolare in paese. Così furono raccolte e burocratizzate, nel
1885, dal locale delegato di PS: «Il baronello [...] aveva già visto troppo
addentro nella casa del suocero, che insanguinò negli amori con la cognata,
donde fu cacciato fra gli odii e la minaccia di vendetta» (ivi).

La religiosissima moglie tradita calcolò di dovere avere pietà del marito
(perché, si dice in Sicilia, «l'uomo è cacciatore») e concentrò il suo
risentimento sulla spudorata sorella. Tra l'altro, il suo legame coniugale era
inscindibile dalla roba e dagli affari di famiglia, sicché, per lei, un marito
"traditore" valeva certo di più di una sorella sporcacciona. Comunque,
essendo anche lei, moglie e padrona, una Li Destri, non le si addiceva una
passiva sopportazione. Quando le voci sulla tresca raggiunsero in paese un
livello che ella ritenne incompatibile con il suo onore, dovette convocare,
secondo quanto riferiscono memorie oralmente tramandate, uno dei
"campieri" che le erano più affezionati e impartirgli le opportune
disposizioni: «Fare subito giustizia, per il bene dello stesso barone don
Antonio, stregato da una malafemmina». Poco importava che la
malafemmina fosse sua sorella. E infatti la sventurata fu uccisa e l'assassinio,
probabilmente attribuito ad un anonimo delinquente di passaggio, non ebbe
conseguenze giudiziarie e se ne cancellarono le tracce.



Verità o leggenda? Scrive in proposito il giovane ed esperto studioso
gangitano Mario Siragusa: «Con ogni probabilità la leggenda pare avere un
riferimento storico sicuro [...]. Un cultore di tradizioni locali avrebbe trovato
dei documenti in base ai quali tale leggenda verrebbe suffragata da prove
storiche» (Siragusa, 2000). Sulla tragica tresca, e sull'opinione che se ne
diffuse tramite voci ampiamente circolate in paese, si trovano significativi
cenni nell'ampio documento di polizia appena citato sopra.

È da credersi che più di un ingrediente di tipo leggendario condisca il
resto della storia. Secondo la memoria popolare, il fedifrago barone, straziato
avrebbe pianto a lungo l'amata, con l'aggravio di pena di doverla piangere
clandestinamente, di notte, nel cimitero. Lei, intanto, fu vista aggirarsi, ombra
lattea scarmigliata e infelice, sulle terre del feudo di Ramo, finché il barone
non decise di trafugarne la salma dal cimitero per seppellirla lì, su una
collinetta di Ramo, dove finalmente ebbe pace.

Il prefetto antimafia e il barone dei briganti

I fatti tra storia e leggenda appena raccontati si svolsero mentre il barone
Antonio stava superando i trentacinque anni. Nonostante l'ancora giovane età,
aveva però già dato prova di essere un capo autorevole le cui capacità si
erano evidenziate nel corso della campagna di lotta al brigantaggio siciliano
promossa dal governo nazionale di Agostino Depretis dopo la conclusione
dei lavori dell'inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sicilia (1876).

La campagna per il ripristino dell'ordine pubblico, diventata strada
facendo una vera e propria operazione antimafia, era stata affidata alla
direzione strategica e operativa del prefetto Malusardi. Come è ormai
ampiamente accertato dalla storiografia, quell'alto ed austero funzionario
dello Stato, sotto la spinta di un ministro dell'Interno di integerrime virtù
civili del livello di Giovanni Nicotera, era riuscito in pochi mesi, nel 1877, in
un'impresa nella quale i suoi predecessori si erano impegnati con discontinuo
impegno e con sempre fallimentari risultati: aveva sgominato quasi tutte le
bande di briganti che, dotate di ben munite basi soprattutto nelle aree
montane, da decenni scorrazzavano impunemente per le campagne.

I lettori sono stati informati della singolare dinamica del rapporto
triangolare latifondisti-mafia-briganti. Ben comprenderanno, pertanto, quel
che già molti storici hanno accertato e cioè che il successo dell'abile prefetto
e del suo secondo (l'ispettore Lucchesi) non sarebbe stato neppure



immaginabile senza un qualche concreto impegno di sotterranea
collaborazione della stessa "alta mafia" che, nella sua parte più politicamente
avveduta, aveva deciso di approfittare dell'inedita opportunità di farsi
legittimare, tramite i suoi notabili e "onorevoli", come una preziosa forza di
sostegno dei nuovi equilibri di governo avviatisi in Italia con il passaggio del
potere dalla Destra alla Sinistra (Marino, 1996, pp. 215-221; Lupo, 2000, pp.
80-85; Crisantino, 2000, pp. 203-212). In altri termini, era stata la mafia
stessa a favorire lo smantellamento di quella elementare forza criminale che
fino ad allora aveva costituito la sua "mano armata". E, questo, in cambio di
uno stabile riconoscimento dell'intoccabilità dei privilegi dei grandi
proprietari e dei gabelloti (cioè della mafia stessa) e di un loro ruolo nel
governo nazionale.

Che i termini del nuovo "patto" fossero stati sostanzialmente accettati
dalla Sinistra al potere, lo si vide quasi subito con il passaggio del ministero
dell'Interno dal Nicotera al siciliano Crispi e con l'attribuzione del ministero
dell'Agricoltura a un altro assai emblematico siciliano, il latifondista barone
Majorana Calatabiano (Marino, 1996, pp. 170-176). Ovviamente era
implicito nel patto che l'azione contro il brigantaggio dovesse fermarsi sulla
soglia della mafia senza oltrepassarla: le regie carceri avrebbero potuto
riempirsi di delinquenti e dei più vari poveracci e manovali della "mafia degli
stracci", ma si sarebbe dovuto mantenere il maggiore riguardo nei confronti
dei mafiosi di rango superiore, i veri mafiosi titolari dei grandi poteri sulla
terra e sui contadini, quelli che la pubblicistica del tempo indicava come
"manutengoli" o "mafiosi in guanti gialli". Il che l'austero ed onesto prefetto
non aveva forse ben capito che si dovesse fare e, comunque, non voleva fare:
colpiti e incarcerati i briganti, stava alzando il tiro contro i "manutengoli".

Conseguentemente, indignata per una così imprevista e temeraria
insolenza e sostenuta a Roma, nel governo, dal Crispi, l'"alta mafia" si dedicò
a delegittimare il Malusardi, per sollecitarne la sostituzione con un
funzionario più "ragionevole", accusandolo di volontà persecutoria, di arbitri
ed eccessi repressivi, oltre che di pregiudizi antisiciliani, ed insultandolo
apertamente sulla stampa.

Ora, il barone Antonio Li Destri - e qui torniamo, dopo la necessaria
digressione, all'itinerario della nostra storia - figurava nelle liste speciali del
prefetto tra i maggiori manutengoli da colpire (Lupo, 2000, p. 84). Da sempre
era stato un manutengolo, almeno, senza dubbio alcuno, del famigerato
Gulino e della sua banda (Hess, 1993, p. 116).



Alcuni briganti arrestati avevano "cantato" ed era venuto pienamente alla
luce il suo ruolo di capo-cosca e di protettore e padrino della delinquenza
organizzata delle Madonie: era emerso in un modo inconfutabile che lui e i
suoi familiari e diretti collaboratori «avevano stretto un patto scellerato con la
mafia nella quale apparivano svolgere un ruolo di primissimo piano»
(Siragusa, 2000). Si era persino saputo che, appena qualche anno prima, nel
1875, aveva fatto assassinare (probabilmente per una grave "disubbidienza"),
dopo averlo personalmente percosso, un povero contadino, un certo Andrea
Ferraro, padre di sette figli. La pista delle indagini portava anche alla sua
alleanza con l'altro suo simile della zona, il barone Sgadari (ivi).

Don Antonio corse subito ai ripari. Riuscì a sottrarre se stesso, e l'alleato
Sgadari e le rispettive ciurme di parenti e compari, alla sempre più soffocante
stretta delle indagini, assumendo - nel quadro della campagna di
delegittimazione del Malusardi inaugurata dal giornale siciliano Il Precursore
finanziato dal Crispi - il ruolo di punta di diamante e di colto campione del
"garantismo" e della sicilianità offesa. In questo, l'aiutò certamente la sua
approssimativa cultura da leguleio. In linea con il clima culturale d'epoca, si
cimentò anche con questioni di criminologia e di sociologia.

La premessa della sua campagna di stampa era che i grandi proprietari
terrieri, i baroni, stessero per subire (per effetto dell'acrimonia antisiciliana e
pericolosamente "sovversiva" del Malusardi) una grave e scriteriata offesa in
quanto sospettati di offrire protezione ai delinquenti mentre ne erano tutt'al
più le vittime. Più sottili e neutre, legalitarie e ostentatamente al di sopra delle
contingenti ambasce del suo ceto, erano la motivazione ufficiale e le
dichiarate finalità della sua vibrante "discesa in campo". Di qui una fiera
opposizione ai metodi autoritari del prefetto e dell'ispettore Lucchesi che, a
suo parere, recavano offesa all'Habeas corpus ledendo gravemente i princìpi
fissati dallo Statuto del regno. Poi, un'indignata verifica delle "ingiustizie"
provocate da tali lesioni del diritto in varie zone della Sicilia e
particolarmente nell'area delle Madonie.

Su queste basi, le sue argomentazioni socio-criminologiche pervennero ad
una tesi di cui si potrebbe evidenziare soltanto il grottesco, se non fosse stata
il frutto di un'intenzionale e ben calcolata provocazione nella quale si
sintetizzavano gli umori dei ceti dominanti siciliani nei confronti dello Stato e
della statualità. In breve, la sua tesi può riassumersi nelle seguenti
proposizioni: il brigantaggio era sì un male sociale di cui i proprietari erano
costretti a sopportare i maggiori pesi, ma del fenomeno i briganti erano



responsabili molto meno dei carabinieri; essi, i cosiddetti briganti, di solito
erano dei bravi popolani resi perversi dalle circostanze e soprattutto dalla
necessità di sottrarsi ai rigori delle leggi ingiuste e alle oppressive pratiche
poliziesche. Ed ecco, conseguenzialmente, la sua spiegazione della dinamica
generativa del fenomeno: parecchi popolani «poveri ed onesti» si danno alla
latitanza e poi «si imbattono in malfattori» dai quali «ormai soli e scoraggiati
cercano aiuto. Istigati da costoro commettono il primo fallo e da quel
momento sono perduti» (Il Precursore, 1877).

È chiaro che, proponendo una siffatta rappresentazione della realtà, don
Antonio Li Destri intendeva soprattutto nobilitare, a tutto tondo, la sua
funzione di padrino dei briganti.

Lo si accusava di essere un manutengolo, un protettore e un complice. E,
invece, dato che i briganti altro non erano se non degli infelici "costretti" a
delinquere, quella sua protezione avrebbe dovuto correttamente interpretarsi
non come complicità, ma come un nobile impegno di redenzione: in fondo
lui, il barone, non faceva altro che sottrarli ad una pericolosa latitanza
impiegandoli nelle sue terre a difesa dell'ordine sociale e dei diritti delle
persone perbene!

Oltre che di un'autodifesa personale, si trattava di un appello all'orgoglio
di classe del baronaggio e di un messaggio relativo allo spirito con il quale
l'intero fronte mafioso, capeggiato dai "baroni-gabelloti", finalmente
accedeva, a sostegno del Crispi, a compiti di governo, lasciandosi alle spalle
un'età di ostinata opposizione allo Stato. Il messaggio, certo non per esclusivo
merito del Li Destri (che era stato tutt'altro che solo nel formularlo e nel
trasmetterlo), fu convenientemente raccolto ai vertici del potere nazionale. E,
infatti, la minaccia costituita dalla testardaggine del troppo onesto Malusardi,
infine costretto a rassegnare le dimissioni da prefetto del regno, sarebbe stata
definitivamente allontanata dalla Sicilia (Marino, 1996, pp. 215-221). D'ora
innanzi personaggi come i nostri due "dioscuri mafiosi" delle Madonie
avrebbero acquistato una doppia autorevolezza: indisturbati capi di cosche
mafiose informalmente autorizzate a "redimere" briganti e malfattori; e
ufficiosi titolari, nel loro territorio, delle prerogative statali per la tutela
dell'ordine sociale.

La lunga guerra con i Mocciaro



In seguito alle vicende degli ultimi anni dell'Ottocento, don Antonio aveva
acquisito, oggettivamente, un rilevante ruolo politico che si sarebbe
evidenziato nelle competizioni locali per il controllo del Municipio. Gestire i
Comuni per i padrini della mafia non era soltanto un fatto di prestigio:
l'amministrazione comunale era stata, da sempre, il terminale e il crocevia
obbligato di numerosi e rilevanti interessi, dalla gestione del regime fiscale,
alla nomina dei gabelloti delle terre di proprietà comunale, dalla creazione e
assegnazione di posti di lavoro negli uffici, alle decisioni per l 'affidamento
dei lavori pubblici con i relativi appalti, dall'organizzazione delle scuole e dei
presìdi sanitari, all'assistenza agli indigenti e alle pratiche, di vara natura, che
consentivano l'elargizione di una miriade di concessioni, favori, piccoli e
grandi privilegi, compreso quello di non pagare le tasse (Marino, 1998, p.
95).

Era, pertanto, ben comprensibile che anche a Gangi le cordate mafiose, le
cosche (pardon, i "partiti"!) facessero a gara per occupare la poltrona di
sindaco e quelle degli assessori comunali. Sul terreno di tale competizione, si
sarebbero ben presto evidenziati i motivi di reciproca ostilità, e i conseguenti
conflitti, tra il "partito" aristocratico dei Li Destri (variamente appoggiato,
come vedremo in seguito, dagli amici del barone Sgadari) e quello
"borghese" guidato da un Mocciaro.

Nella sostanza, tra i due schieramenti non correva grande differenza
quanto a mentalità, metodi, strumenti e obiettivi mafiosi. Però i Mocciaro
avevano dalla loro parte il fatto di potersi fare passare come una schietta
espressione della realtà popolare.

«Si trattava di una famiglia» - ha scritto il Siragusa (2000) - «che ai primi
dell'Ottocento si arrabattava, faticava, coltivando col sudore della fronte i
campi, ma che, nel giro di pochi anni fu investita da improvviso benessere.
Infatti, riuscì ad arricchirsi e a piazzare alcuni suoi membri in ambiti
professionali prestigiosi, ad occupare cariche politiche e amministrative locali
di primo piano, a comprare terre e a costruire un fastoso palazzo in
un'importante via cittadina» (ivi).

I Li Destri, per quanto abituati dalle loro antiche tradizioni di famiglia ad
apprezzare il senso e il valore delle scalate sociali dei gabelloti, tuttavia non
riuscivano a tollerare che i Mocciaro si ergessero a loro concorrenti. Piuttosto
che disistimarli, in realtà li temevano e ne osteggiavano, con aristocratico
fastidio, l'incontenibile "volontà di potenza" da parvenu. Ne detestavano la
sicumera e i fasti con i quali erano soliti manifestarla.



Inevitabilmente, tra i due clan, dall'ultimo quarto dell'Ottocento ai primi
decenni del Novecento, fu guerra: una guerra a volte aperta, a volte
sotterranea e sottile, non senza tregue e momentanee pacificazioni, nelle fasi
più acute caratterizzata da «risse, pestaggi, sparatorie, agguati, assassinii»
(ivi). A combatterla, come è facile capire, erano le truppe costituite dai
briganti rispettivamente appartenenti ai due opposti schieramenti. I
"combattimenti", ovviamente non proprio in campo aperto, si consumavano
in uno stillicidio di provocazioni reciproche e di conseguenti azioni
delittuose, avvitandosi nelle spirali di una miriade di complicati conflitti tra
sottogruppi e singole persone delle due parti. Tra i facinorosi al servizio del
"partito" dei Li Destri, si era evidenziato il brigante Ferrara che scorrazzava
liberamente nelle campagne madonite, responsabile, tra l'altro, dell'assassinio
di un giovane carabiniere, un certo Luigi Trapani, la cui morte, ovviamente
per la protezione in alto loco sempre assicurata dalle "influenze" di don
Antonio, restò impunita come quelle, del resto, degli altri "caduti".

Pervicacemente assestato sulla frontiera nobiliare, ma disponibile per
tutte le manovre tattiche idonee ad assicurargli la vittoria, don Antonio fu
assai abile, con un intuito che direbbesi machiavellico, nello scongiurare
(finché gli risultò possibile) l'eventualità, che stava nelle cose, di un organico
compattamento, contro di lui, della nuova mafia "borghese": gli riuscì
l'operazione di tagliare in due il potenziale schieramento degli avversari di
classe, acquisendo l'alleanza del "partito" che faceva capo al giovane
avvocato Alessandro Milletarì Mossa, un esponente di rilievo di un'omonima
famiglia emergente dell'"Onorata società".

Si adoperò anche, con sottile astuzia, per tentare di asservire al suo carro
il più temibile dei suo avversari. Non ha scritto il grande Machiavelli che se
non si riesce a piegare il nemico con la forza, ci si può tentare offrendogli
l'amicizia? Accadde che i due capi cosca, a conclusione di uno dei loro
interminabili duelli giudiziari, si abbracciarono platealmente in tribunale e
consolidarono la pace con un matrimonio tra un rampollo dei Li Destri e una
zitella dei Mocciaro. Ma piuttosto che di una vera pace si sarebbe trattato
soltanto di un precario armistizio.

Frattanto, le operazioni tattiche perseguite per dividere il fronte diedero i
loro frutti. Ne risultò, all'inizio, un tandem nobiliare-borghese che gestì il
Municipio di Gangi: prima l'avvocato Milletarì, sindaco nel 1896; poi, lo
stesso Antonio Li Destri che, sindaco dal 1898, avrebbe dovuto dimettersi
l'anno successivo perché la sua gestione amministrativa era stata così



disinvolta nel sostegno offerto ai suoi personali interessi e a quelli degli
"amici" da costringere il prefetto di Palermo allo scioglimento della Giunta e
del Consiglio comunale. Comunque, per tutto il primo decennio del
Novecento l'amministrazione del Comune sarebbe stata, ora in via diretta ora
indirettamente, una rendita del casato, sempre in società con l'alleato barone
Sgadari (sindaco dal 1908 al 1912). La sindacatura, nel 1913, sarebbe
ritornata ufficialmente ai Li Destri, per pochi mesi, nella persona di un
esponente del ramo dei Rainò, mentre il nostro don Antonio sarebbe rimasto
in politica puntando sull'amministrazione provinciale (ASP, Sottpref. b. 6).

Immancabile esito dell'occupazione del Municipio fu, con il
rafforzamento dei rapporti clientelari intessuti in modo esteso e capillare dalla
cosca, l'acquisizione di stabili diritti di "cittadinanza" da parte dei malavitosi.
Sbaglierebbero però quanti si immaginassero i briganti di Gangi come dei
latitanti con il fiato sul collo, braccati dai carabinieri, affannosamente
costretti alla ricerca di improvvisati ricoveri tra grotte e anfratti delle
campagne. No. In genere la loro impropria latitanza consisteva nel risiedere
indisturbati in paese, nelle loro case, allontanandosene soltanto per le
incombenze di un singolare "mestiere" che, a parte il suo nerbo di
intimidazioni, scrocchi, sequestri e rapine, consisteva soprattutto nei servizi
d'ordine assicurati ai baroni con i "campieri" e i "sovrastanti".

A proteggerli dalla legge provvedevano le autorità locali. Chi di loro si
fosse trovato sotto il tiro di un qualche, assai improbabile, funzionario di
polizia deciso a fare fino in fondo il suo dovere sarebbe stato
tempestivamente avvertito dai "protettori", sì da sfuggire all'arresto e
diventare introvabile. Oltre tutto, le loro abitazioni, erano spesso dotate di
ingegnosi nascondigli e di cunicoli sotterranei utilizzabili per la fuga.

Pur rimanendo, nella sostanza, sempre non diversa da quella appena
descritta, la situazione, almeno per quanto riguarda i suoi equilibri politici,
cominciò a cambiare sulle soglie dell'anno 1914. La causa del cambiamento -
a Gangi, come in quasi tutti i Comuni siciliani - fu l'introduzione, sotto la
spinta di un'insistente rivendicazione delle sinistre finalmente accolta dal
governo Giolitti, del cosiddetto suffragio universale.

L'importante riforma elettorale, che in quasi tutta l'Italia diede una
rilevante spinta all'allargamento delle basi dello Stato liberale favorendo lo
sviluppo della democrazia, in Sicilia pose soprattutto ai potentati politico-
mafiosi il problema di inventare i marchingegni trasformistici adeguati per
captare e mettere sotto controllo le nuove quote di elettorato popolare che



altrimenti sarebbero diventate monopolio dei "sovversivi". A Gangi
soprattutto le cosche "borghesi" furono particolarmente abili e tempestive.
Del resto, non solo in Sicilia si usa dire «fatta la legge, trovato l'inganno».

L'inganno più clamoroso consistette nella demagogica decisione del
"partito" dei Mocciaro di capeggiare il locale socialismo! Sì proprio loro,
ricchi, ma ancora con il sudore sulla fronte, a buon diritto si proclamarono
esponenti, ed ovviamente anche capi, delle correnti di popolo in marcia verso
la democrazia e la giustizia sociale. Sul loro fronte si sarebbe aggregato quel
flusso di consensi che a quei tempi si indicava con il termine piuttosto
equivoco e generico di «popolarismo».

L'operazione, alla quale si affrettarono a partecipare da comprimari gli
elementi dell'altra cosca "borghese" (il "partito" dei Milletarì), spiazzò tutti i
Li Destri, sia di Ramo che di Rainò, ovviamente impresentabili come
popolari per via dei loro stessi blasoni, e riaprì una fase acuta della lunga
guerra con i Mocciaro. Neanche a dirlo, la fazione Mocciaro-Milletarì vinse
le elezioni nel 1914 e, fino al 1920, tenne le redini della vita politico-
amministrativa del paese (Siragusa, Seminara, 1995), facendo man bassa di
riferimenti alla democrazia e al socialismo.

Tra gli altri motivi di conflitto con la controparte, il barone Antonio Li
Destri aveva dovuto anche metterci gli effetti delle sue intemperanti imprese
da "Dongiovanni amoroso": se l'era spassata con una certa Blasco, una donna
appartenente al clan malavitoso dei cosiddetti "barbuti" che altro non era se
non il clan stesso dei Milletarì, dotato di un'autonoma forza "militare" che
faceva capo al famigerato brigante Candino (Li Causi, IGS, 1927-28). I
Milletarì non avevano gradito l'affronto e la pruriginosa faccenda se l'erano
legata al dito o, meglio, secondo il loro costume, alla lupara.

Costretto persino, per qualche tempo, a lasciare il paese, don Antonio non
si diede per vinto. Niente lasciò di intentato per prendersi una sonora rivincita
su quei dannati Mocciaro e Milletarì. Rafforzò la sua alleanza con l'emulo
barone Sgadari, anche lui momentaneamente tra i perdenti. Insieme
destinarono le risorse economiche, le capacità e le amicizie dei rispettivi
casati all'ampliamento delle loro "influenze", entrando, a volte in modo
diretto e personale, in "società" con il loro seguito di malviventi, in imprese
di intimidazione e di estorsione compiute ai danni degli avversari. Ottennero
il gran risultato di acquisire al loro fronte il personale delle due principali
aggregazioni criminali del territorio, quelle dei famigerati briganti Ferrarello
e Andaloro.



Nei primi anni Venti, la lotta divenne sanguinosa e molti caddero da una
parte e dall'altra: nel solo periodo 1922-23, furono uccisi, l'uno dopo l'altro, i
malviventi o, se si preferisce, i "partigiani", Giuseppe Cassarà, Giuseppe
Palazzolo, Giorgio Cannino, Giuseppe Cianciana e Carmelo Battaglia,
luogotenente, quest'ultimo, di don Antonio. I nostri "dioscuri mafiosi", aiutati
anche dalla politica (e dalle pubbliche autorità che preferivano stendere un
velo sui delitti o disinteressarsene), si trovarono ad essere in vantaggio sui
loro nemici, ma probabilmente non sarebbero mai riusciti ad avere ragione
del fronte "democratico-socialista" Mocciaro-Milletarì, se gli avvenimenti
della storia italiana non li avessero aiutati a sovrapporre alle figure dei loro
consumati blasoni un fiammante simbolo dei nuovi poteri nazionali.

Una vittoria di Pirro

Per farla breve, come consiglia ormai il costatare che la vita del nostro barone
stava volgendo rapidamente alla fine, la vittoria fu conseguita semplicemente
inalberando il vessillo del fascismo, un po', se si vuole, alla maniera del
grande Costantino che aveva vinto al Ponte Milvio facendo della santa Croce
la sua insegna. Scontata, in questo caso, la ben più modesta statura del nostro
personaggio nel suo limitato e sperduto angolo del mondo.

Per quanto in tutto risolutiva, fu però una vittoria nient'affatto
cavalleresca, conseguita senza un leale confronto delle forze in campo aperto.
Subdola, passiva e servile, secondo lo stile e le abitudini parassitarie dei
gabelloti. Si trattava, in pratica, di mettersi al servizio dei poteri del nuovo
regime, con l'idea di acquisirne una provinciale investitura da mettere
accortamente a profitto per prevalere sugli avversari locali. Così come in
precedenza i Mocciaro erano stati tempestivi nell'appropriarsi del simbolo
socialista della Falce e Martello per strumentalizzare le rivendicazioni
popolari, il Li Destri e il suo alleato Sgadari furono lesti nell'appropriarsi del
Fascio Littorio per riconquistare, a nome e per conto degli interessi
privilegiati minacciati dai "rossi", tutta l'autorevolezza padrinale
corrispondente ai loro compiti di difensori ufficiali, e pertanto di incontestati
"protettori", dell'ordine sociale (Petacco, 1977; Duggan, 1986).

Essendosi resi disponibili a vestire l'orbace per ben figurare in loco quali
degni e altamente patriottici "gerarchi", ottennero persino l'onore di ospitare
nei loro palazzi Benito Mussolini che, in visita ufficiale in Sicilia nel 1924
(Tricoli, 1993), non trascurò Gangi, data la sua notoria importanza di



roccaforte di una certa società tradizionalmente estranea alla cultura dello
Stato dalla quale il fascismo riceveva turbamento e motivi autentici di
indignazione nella stessa misura della contingente esigenza di assicurarsene
l'appoggio.

Nella stretta delle contraddizioni del tempo, la vittoria dei "dioscuri
mafiosi" delle Madonie sarebbe stata, almeno in parte, una vittoria di Pirro,
perché da lì a poco avrebbero dovuto pagarne il prezzo con una
collaborazione, tanto obbligata quanto innaturale per la loro mentalità e per le
loro tradizioni, all'operazione contro i briganti e contro la mafia condotta dal
prefetto Mori che, nel 1926, avrebbe messo Gangi a ferro e fuoco. Per sua
paradossale fortuna, la sorte consentì al barone Antonio Li Destri Ventimiglia
di non vedere il peggio. Egli morì, infatti, il 31 luglio del 1924, compiuti da
poco i settantacinque anni.



DON PEPPINO SGADARI, IL BARONE BOVARO

Li maggiori sui

Di don Giuseppe Sgadari già conosciamo le principali azioni, intrecciatesi a
Gangi con quelle dei Li Destri di cui condivideva posizione sociale e fini. Ma
ha un qualche interesse per la strategia delle nostre storie evidenziarne, in un
rapporto più ravvicinato e diretto, il volto di "barone-gabelloto", illuminando
ancor meglio i tempi e luoghi del suo padrinato.

Proprietario di vaste terre, la sua principale ricchezza era costituita da
imponenti mandrie di bovini, sicché, con pari senno nel giudicare, in quanto
agricoltore, gli si sarebbe potuta attribuire la patente di "allevatore" e, in
quanto distinto uomo di mafia, quella di abigeatario. Il tutto, in lui,
gentiluomo con evidenti stimmate da bovaro mafioso e bovaro mafioso dai
tratti esibitamente aristocratici, era coperto da un titolo nobiliare di dubbia
legittimità (del quale forse non avvertiva in modo pressante il bisogno) della
cui piena ufficializzazione nell'Albo araldico del regno, si sarebbe curato in
età piuttosto avanzata, e con calma e nonchalance, quasi per divertimento e
per non essere da meno degli amici Li Destri.

Un tardo documento prefettizio del 1925 ce ne offre la seguente
descrizione socio-politica, all'ultimo stadio della sua vita: « È in via di
regolare la sua posizione nobiliare in araldica, ma in paese è sempre il barone
per tradizione di famiglia e per antonomasia. Non fa politica attiva e
simpatizza per il fascismo. È stato sindaco per poco tempo. Non è munifico
ma ha dell'attaccamento al proprio paese e sa fare in dati momenti dei
sacrifici in denaro, per esempio ha mutuato al Comune di Gangi lire 60.000
per la ricostruzione di una rotabile» (cit. in Siragusa, Seminara, 1995).

Procedendo adesso a ritroso nel tempo ritroveremo le matrici della sua
indivisibile figura di personaggio mafioso e di barone. È utile alla
comprensione delle origini e dei caratteri del suo potere cominciare da
essenziali notizie su li maggiori sui.

Il casato si era formato - ed era pervenuto alla sua informale nobilitazione
a fine Settecento (forse in seguito al matrimonio di uno Sgadari, nell'anno



1727, con una baronessa Bongiorno) - con un lungo arrembaggio alla
ricchezza che si era avvalso di opportunità, procedure e metodi del tutto
simili a quelli già evidenziati per i Li Destri: gestione di feudi acquisiti con
gabelle, saccheggi del patrimonio comunale, estorsioni ed abigeato, frodi e
astuzie di ogni genere, alla maniera del mastro-don Gesualdo del noto
capolavoro di Giovanni Verga, (ASCG, aa. 1710-11).

All'inizio semplici contadini furbi e malavitosi, probabilmente dediti ad
accaparrarsi i beni dei Bongiorno ai quali sarebbero riusciti infine ad imporsi
come parenti, gli Sgadari erano originari di un altro paese delle Madonie,
Petralia Soprana (Siragusa, 1992). Lì erano cresciuti in patrimonio e rango
sociale prima di radicare a Gangi, nel corso dell'Ottocento, il ramo della
famiglia che ci interessa in questa sede.

Fosse o no un regolare aristocratico, però universalmente detto "il
barone" e notabile di livello, politicante locale e latifondista, don Francesco
Valentino Sgadari padre del nostro Giuseppe, non era un uomo che, forse,
potesse ancora dirsi a pieno titolo un padrino, ma certo era in corsa per il
padrinato.

Sua moglie, Antonietta Angilello, apparteneva a una famiglia borghese in
odore di mafia. In lui, si riverberava anche il prestigio della famiglia allargata
che, attraverso vari rampolli, in un'intricata trama di matrimoni, si era
imparentata con vari altri notabili della zona, tra i quali alcuni consolidati
aristocratici (i Pottino, i Rampolla e i Signorino) e i famigerati Ortoleva, noti
per la loro posizione di maggiorenti della mafia madonita (e forse dell'intera
mafia siciliana, con quel ruolo di capo della cosiddetta "Commissione
interprovinciale" che sarebbe spettato all'avvocato Antonino Ortoleva). Tutti i
congiunti, fossero nobili o borghesi, costituivano una complessa e variegata
aggregazione di "alta mafia" adusa all'utilizzazione intensiva e alla
"protezione" dei briganti ed esperta in pratiche abigeatarie.

I Milletarì e la "guerra delle sette ricotte"

Si narra, e i fatti sono veri, che gli Sgadari si arricchirono a Gangi con una
colossale truffa perpetrata ai danni dei Milletarì e che il non averne
immediatamente pagato un prezzo di sangue fu una decisiva conferma del
loro consolidato potere mafioso. La truffa sarebbe passata alla storia locale
sotto la dizione "sette ricotte" (di cui si vedrà qui di seguito l'origine), sicché
il quasi permanente conflitto tra i Milletarì e gli Sgadari che ne sarebbe



derivato potrebbe opportunamente ricordarsi come la "guerra delle sette
ricotte" (ASCG, Milletarì).

Era accaduto che il proprietario Giorgio Milletarì aveva venduto per lire
171.825, con atto notarile del 28 giugno 1887, la sua quota del feudo
denominato "Regiovanni" ai coniugi Sgadari. Ma quest'ultimi riuscirono ad
acquisirla comodamente in proprietà senza aprire la borsa. Il che fu possibile
con un'operazione da manuale. Il Milletarì, non avendo trovato il tempo per
partecipare personalmente alla stipula dell'atto, si era fatto rappresentare da
un suo procuratore speciale. Costui, fedifrago e occulto "socio" in affari degli
Sgadari, dichiarò e firmò dinanzi al notaio di avere regolarmente incassato la
somma pattuita, ma non era vero. Il risultato fu che, mentre il truffato non
sarebbe mai stato in grado di dimostrare la truffa, i nobili truffatori, sostenuti
e difesi dal loro seguito di "bravi", si sarebbero presi la terra con il solo
obbligo - puntualmente rispettato - di regalare ogni anno al Milletarì, per le
feste pasquali e a ricordo della felice transazione, sette ricotte, in
ottemperanza di una clausola contrattuale conforme alle tradizioni locali (ivi).

È facile immaginare come quelle ricotte finissero ogni anno in pasto ai
maiali. Meno facile capire che cosa impedì al truffato, che aveva dalla sua
una più che rispettabile forza mafiosa, di fare valere immediatamente, a
lupara, le sue ragioni. Ma la grande mafia ottocentesca era fatta così: non era
adusa a rispondere subito, colpo su colpo; sopportava i tempi lunghi; per poi
cogliere fulmineamente, e a freddo, l'occasione propizia per la vendetta,
coltivando, talvolta, la nota filosofia del saggio che attende sulla sponda del
fiume il cadavere del suo nemico. In un primo tempo il Milletarì si limitò a
colpire ai fianchi il barone Francesco Valentino Sgadari che continuava
imperterrito ad esercitarsi nelle truffe anche in altre direzioni. Comunque,
forse per gli effetti della strisciante operazione punitiva che incombeva sui
suoi atti o per altro, il barone lestofante avrebbe dovuto affrontare delle
situazioni spinose e complicate. Tra l'altro, sarebbe stato scoperto e messo
alla gogna per la vicenda di un testamento falsificato dal quale aveva tratto
indebiti vantaggi personali. Per salvarsi dalle accuse, aveva fatto ricorso alla
falsa testimonianza di un suo dipendente, un certo Antonio Raimondi, suo
braccio destro negli "affari" più spregiudicati. Ma, venuta prepotentemente a
galla tutta la verità, aveva lasciato nei guai il Raimondi, finito in carcere e per
giunta sospettato di essere il vero architetto dell'imbroglio. Per sottrarsi alla
legge, e in attesa che i suoi avvocati e gli "amici" aggiustassero le cose (che,
infatti, si sarebbero risolte in una bolla di sapone), si era dato per qualche



tempo alla latitanza, mettendosi così alla pari con i briganti dai quali soleva
ricevere i servizi. Il Raimondi, intanto, comprensibilmente indignatissimo,
aveva ottenuto il soccorso e la protezione dei Milletarì e, com'è ovvio, aveva
cambiato "partito"(Ar. priv.G., "Albuchia", 1927-33).

Si tratta di fatti che, nel clima di Gangi, erano di... normale illegalità. Li
abbiamo rammentati soprattutto per ritrovare le origini della "guerra" che il
nostro Giuseppe Sgadari si trovò a combattere quando, nei primi del
Novecento, succedendo al padre, prese le redini della famiglia, fruendo di una
rete di relazioni malavitose e di corrispettivi complici e subalterni già
piuttosto solida e idonea a dare stabile fondamento alla forza di una cosca
mafiosa.

Per la gloria e per la roba

Incastonato nella corona aristocratica dell'"alta mafia" delle Madonie,
Giuseppe Sgadari, detto affettuosamente il barone Peppino, era anche lui un
don per diritto di nascita. Ma, per consolidare il patrimonio (la roba) e dare
stabilità al traballante potere padrinale ereditato dal padre, dovette impegnarsi
nella realizzazione di una complessa strategia di intensivo sfruttamento delle
opportunità "politiche" e dei torbidi assetti antropologici del suo ambiente
che, come vedremo, lo avrebbe persino costretto ad abbassarsi al livello dei
briganti, diventandone in varie occasioni, ben più che il "protettore", il
complice. In questo, sarebbe stato buon allievo del padre, con una maggiore
capacità di rendere umbratili e inattaccabili le sue trame, intessendole di
legalitarismo con un machiavellico savoir faire da imprenditore di malaffare
in veste di rustico gentiluomo, notoriamente avido ed avaro, epperò a suo
modo preoccupato dell'"ordine" sociale e del bene pubblico.

Entrato quasi certamente nella massoneria e ben presto affermatosi come
la personalità più ragguardevole del principale covo massonico di Gangi, il
"Circolo di compagnia tra i civili" (ACMG, Statuto 1908), usò della forza
della sua cosca mafiosa per imporsi come mediatore tra i "partiti" locali,
perseguendo il fondamentale obiettivo di tagliare fuori dalla partita del potere
i nemici Milletarì. E poiché questi, i Milletarì, inclinavano ad una coerente
alleanza "borghese" con i Mocciaro e i Mocciaro, come ben sappiamo, erano
i principali nemici dei Li Destri, fu giocoforza per lui siglare quel patto di
ferro con don Antonio Li Destri che, al segno di un connubio alimentato dalla



comune condizione di classe, avrebbe fatto dei due baroni i già menzionati
"dioscuri mafiosi" delle Madonie (Siragusa, Seminara, 1995).

Sostenuto da una base assai consistente di "campieri" e gabelloti, don
Giuseppe Sgadari colse finalmente i frutti della sua strategia ascendendo alla
sindacatura nel 1908. La sua gestione del Comune, caratterizzata da una
programmatica dedizione all'impegno di piegare le leggi agli interessi della
sua cosca e degli "amici" fu sotto il tiro costante dei Milletarì, quasi
certamente promotori, nell'ombra, delle proteste e delle denunzie che
costrinsero il prefetto a sciogliere d'ufficio l'amministrazione e ad affidarla a
un commissario governativo. Comunque don Giuseppe - che nella
circostanza si era appellato all'intera cittadinanza, stigmatizzando l'intervento
prefettizio come un sopruso e un'offesa alla dignità del paese - tenne duro e
uscì vittorioso dalla vicenda, tanto da potere riprendere il governo cittadino e
da conservarlo almeno fino al 1912 (ivi).

Poi, dopo il breve intermezzo della "staffetta" con un Li Destri di Rainò,
fu travolto, insieme ai suoi alleati, dalla ventata di "popolarismo" resa
possibile dall'introduzione del "suffragio universale" e, come si è visto,
accortamente strumentalizzata dal fronte Mocciaro-Milletarì per conquistare
il Municipio. Si aprì per lui una fase difficile nella quale corse il serio rischio
che il conflitto apertosi con la nota vicenda delle "sette ricotte" potesse
definitivamente concludersi con una sua sconfitta. I suoi nemici ce la misero
tutta per umiliarlo.

La situazione volse al peggio per lui dopo la guerra mondiale. Con il
ritorno dei combattenti dal fronte, esplose in Sicilia il "biennio rosso" dei
contadini per la conquista della terra, un fenomeno travolgente sul quale
dovremo varie volte ritornare nelle storie di questo libro e che, per adesso, ci
limitiamo a ricordare sommariamente riservandoci per altre parti il compito
di fornire più dettagliate informazioni. Ai fini specifici di questo racconto
basta qui rilevare che i Milletarì, diventati incredibilmente "socialisti" a latere
dei Mocciaro, si diedero da fare per organizzare cooperative di più o meno
autentici "reduci combattenti" e coltivatori, strumentalizzando il movimento
contadino e, in nome della giustizia sociale, spinsero la loro provocazione
fino al punto di fare invadere e occupare dagli scioperanti con le bandiere
rosse persino un latifondo dello Sgadari e varie terre dei Li Destri.

Si dice: «ad estremo male estremo rimedio». Dato che i Milletarì si erano
dati ad utilizzare intensivamente i contadini, don Giuseppe Sgadari (in
combutta con don Antonio Li Destri), in risposta, non esitò ad utilizzare al



massimo le sue relazioni con i briganti, nonché l'immenso esercito dei
campieri e dei sovrastanti della zona, facendone una forza armata per la
difesa dell'"ordine" minacciato dai sovversivi. Per l'onore e per la roba, non
esitò a svestire i panni del gentiluomo e ad imprimere, sempre in accordo con
i Li Destri, un volgare volto criminale al "partito aristocratico".

Nel corso dell'operazione (alla quale vanno addebitati i morti ammazzati
del biennio 1922-23, ricordati nel precedente capitolo), divenne il suo braccio
destro il famigeratissimo brigante Nicolò Andaloro (ASP, GP, b. 85) in
aggiunta agli ancora più noti e truci "collaboratori" Gaetano e Salvatore
Ferrarello. Sarebbe stato ucciso in un'imboscata tesa dall'Andaloro, anche un
certo Carmelo Battaglia, uno dei più fidati seguaci del Millatarì (Siragusa e
Seminara,1995).

Ormai sceso sul terreno di una diretta complicità con quel mondo di
feroci malfattori, non ebbe più ritegno nel farsi ispiratore e manovratore di
intimidazioni e ricatti e collettore di proventi da estorsione. Da signore della
malavita, ostentandone il "rispetto", trattava direttamente con le vittime per
definire l'ammontare dei riscatti e delle estorsioni (Lupo, 2000). Se ne ha
inconfutabile prova dal caso che investì il malcapitato commendatore
Signorino del vicino paese di Polizzi Generosa. Costui, pressato dai briganti
che gli avevano ingiunto un rilevante "prestito" di denaro sotto pena di morte,
ben conoscendo le cose, era entrato direttamente in trattative con il barone
che, infine, gli aveva così comunicato le ultime decisioni: «a titolo
transattivo li ho indotti ad accontentarsi di lire ottomila» (Lupo, 2000).

I metodi con i quali il nostro don Peppino il barone, nonostante le
immediate difficoltà "politiche", si difese dal sinistro andamento dei tempi e
riuscì a contrattaccare con efficacia i suoi nemici, sono evidenziati da un
particolare episodio incentrato sulle operazioni di assegnazione e vendita di
un vasto latifondo dei baroni De Pace (nominato Albuchia) di cui i Milletarì
erano già riusciti indirettamente a impossessarsi, tramite una cooperativa di
comodo, sulla base della normativa nazionale che sanciva il diritto dei
contadini, ancor più se combattenti e reduci di guerra, all'assegnazione delle
terre incolte o mal coltivate.

In base all'andamento delle successive operazioni di lottizzazione e
vendita di quel latifondo ai soci della cooperativa, la maggiore quota andò in
proprietà proprio a quell'Antonio Raimondi, cliente dei Milletarì, che,
ricorderanno i lettori, alcuni decenni prima era stato un maltrattato uomo di
fiducia della famiglia Sgadari. Questo, don Peppino il barone proprio non



riusciva a tollerarlo e, per giunta, aveva un personale interesse ad avere parte
nell'operazione. Di qui l'astuta macchinazione di costringere il Raimondi,
appena entrato in possesso della terra, a rivenderla, a un prezzo di favore al
brigante Nicolò Andaloro, il quale, infatti, non tardò ad avanzare a modo suo
una perentoria richiesta di acquisto: «Guai per lei e per i suoi figli... tutti
passerete sotto il mio fucile, eccetto che [l'appezzamento di terra che vi
chiedo] mi sia ceduto in rivendita» (Siragusa, 1998). Il Raimondi, esposto a
così gravi pericoli, non ebbe la forza di resistere: cedette alla minaccia e
rivendette all'Andaloro.

Il caso sarebbe diventato di dominio pubblico qualche anno dopo, quando
il Raimondi, rassicurato dal nuovo clima creatosi in età fascista con la
radicale eliminazione del brigantaggio (tra gli altri, avrebbe raggiunto le regie
galere lo stesso Andaloro), sarebbe riuscito a fare annullare l'atto di vendita e
a riprendersi la terra. Ma si rifletta sugli aspetti della vicenda rimasti sempre
in ombra: se il Raimondi era forse un paravento dei Milletarì, quasi
certamente l'Andaloro era un prestanome dello stesso barone Sgadari che,
oltretutto, ne amministrava ufficialmente il patrimonio (Siragusa, 2000). Se
ne può trarre, a ribadimento di osservazioni già svolte sopra, il dato di una
finale trasformazione del nostro barone in un eccezionale padrino (connotato
da tratti ben più singolari di quelli classicamente mafiosi) la cui differenza
rispetto ai puri briganti risulta impercettibile. In tutto questo, certamente don
Giuseppe Sgadari subissava i suoi amici Li Destri.

In camicia nera

In un rapporto del questore Aristide Spanò, principale collaboratore del
prefetto Mori nell'operazione antimafia avviata da Mussolini nel 1925, il
barone Giuseppe Sgadari era indicato, senza mezzi termini, come un capo-
mafia o, per essere più precisi, come uno dei principali "favoreggiatori" del
brigantaggio (cit. in Siragusa, Seminara,1995).

Però, nonostante la notorietà del suo speciale padrinato brigantesco, il suo
bel palazzo, nel 1924, fu onorato da una visita personale del Duce,
probabilmente conquistato, oltre che dal festante tributo di popolo
organizzato dai maggiorenti del paese, anche dalle ottime salsicce, dalla carne
di castrato e dalle eccezionali ricotte di produzione locale.

La cosa non finì lì perché don Giuseppe Sgadari, seppure agli inizi
prudentemente non iscritto al partito, continuò negli omaggi al regime fino a



diventarne un devoto sostenitore. Del resto lo stesso Mori avrebbe detto - e lo
avrebbe anche scritto in un libro autobiografico (Mori, 1932, p. 68) - che la
camicia nera, testimoniando una conversione alla legalità e ai valori dello
Stato, aveva il potere di mondare dai peggiori peccati di mafia. [«Quando un
mafioso attivo e intelligente [...] si redime da sé, automaticamente, vale a dire
si autoamnistia dei propri trascorsi e passa, armi e bagagli, all'ombra delle
patrie leggi, per godersi in pace il frutto del suo... sudato lavoro, diventa
uomo d'ordine, rigidamente, direi quasi, ferocemente uomo di ordine.»]

Il nostro barone don Peppino, per dimostrare di essere diventato degno
delle «patrie leggi», collaborò attivamente con le forze dell'ordine nel loro
impegno per la repressione della delinquenza organizzata. Il risultato fu che
tutti i suoi ex amici e luogotenenti del brigantaggio e parecchie centinaia di
piccoli malavitosi che ne costituivano il seguito finirono in carcere o nelle
varie colonie penali attrezzate dal regime. Ne ricevette, in cambio, la nomina
a podestà di Gangi e comunque, anche al di là della carica ufficiale presto
abbandonata, una posizione di netta rilevanza che gli avrebbe consentito di
diventare, per un ventennio, l'indiscusso padrone del Municipio e il principale
manovratore degli affari ad esso collegati. Egli, pertanto, può ben
rappresentare in sede storica, con un profilo in tutti i sensi esemplare, il dato
complessivo di un potere fascista diventato, in Sicilia, nient'altro che una
mafia di Stato.

Ovviamente, mentre gli si concedevano tutte le possibili licenze di
arbitrio e malversazione per il presente, il suo passato sarebbe stato archiviato
nei suoi aspetti più raccapriccianti o burocraticamente interpretato soltanto in
un modo idoneo a rendergliene favorevole la memoria. Poco importava che
l'occultamento non sfuggisse (oltre che alle consuete vittime) agli osservatori
più acuti e disinteressati come l'ambasciatore a Roma di Sua Maestà
britannica che con le seguenti parole, nel 1928, lo denunziò disapprovandolo
vivacemente: «Il signor Mori ha certamente restaurato l'ordine. Egli ha
eliminato numerosi mafiosi [...]. Ma molti suoi "capintesta" si pavoneggiano
nella sua scia, come il barone Sgadari, il nuovo Podestà di Gangi» (cit. in
Duggan, 1986).

È vero che poi, in tribunale, nel corso del procedimento giudiziario a
carico dei mafiosi e dei briganti delle Madonie, emersero più volte le sue
responsabilità, disperatamente evidenziate dal capo del clan dei Milletarì che
era invece finito anche lui in gabbia con i delinquenti e sarebbe stato
condannato. Ma non era temerario mettere in discussione l'onorabilità di un



solerte servitore del regime? Certo, davvero molto temerario, tanto da indurre
i giudici, nel processo di appello conclusosi a Palermo il 14 ottobre 1929, a
bloccare una volta per tutte le voci "diffamatorie" con una sentenza che, nel
sancire la definitiva condanna degli Andaloro e dei Ferrarello a dure pene
detentive, si preoccupò di assolvere lo Sgadari e l'intero establishment
dell'"alta mafia" aristocratica persino dall'ipotesi di avere coltivato indirette
complicità o temporanee collusioni. Le relazioni criminali denunziate da vari
testi ed imputati avrebbero dovuto interpretarsi tutt'al più come atti di
legittima difesa, compiuti in stato di necessità. Si legge, infatti, testualmente
nel dispositivo della sentenza:

 
[...] i proprietari di terre, specie i feudatari più noti e ricchi, come i

Sgadari, i Pottino, i Tornabene, i Cirino, ecc., non sono punto liberi di
accogliere e tenere il personale agricolo che meglio loro convenga nelle loro
vaste masserie, ma debbono assumere quello che è loro imposto dai
capeggiatori della vasta e forte associazione a delinquere e devono ad essi [i
briganti] rivolgersi per averne la designazione, la indicazione o, almeno, il
consenso. E quando tra i maggiori capoccia della criminosa associazione
avvengono dei dissidi, per sete di preminenza, come avvenne tra i Ferrarello e
gli Andaloro, i già tartassati terrieri ne risentono subito le peggiori
conseguenze, in quanto doppie diventano le richieste estorsive e doppi i
soprusi, doppie le pretese da imporre dai dissidenti nella stessa contrada da
un loro proprio diverso gregario "amico", onde il terriero non sa più chi prima
contentare e si assiste allo spettacolo di supplici lettere come quelle scritte da
Tornabene Mariano al Salvo Santo, zio di Nicolò Andaloro e suo massimo
fidato, che in apparenza sollecitano il passaggio di lui al servizio del
Tornabene. Spesso gli imposti sono degli inabili al mestiere o per giovane età
o per tecnica inesperienza ma occorre piegarsi alla imposizione e assumerli
ugualmente in servizio e pagarli lautamente, anche se effettivamente servizio
non vogliono o non possono prestare, come Ferrarello Giuseppe di Gaetano,
per inettitudine. E guai a non obbedire ai loro ordini! Essi hanno l'audacia,
armati e numerosi, di recarsi nelle case campestri dei feudi, ove il proprietario
villeggia colla famiglia e di imporgli l'ultimatum o, anche, senza scomodarsi
si faranno condurre da un loro fido "amico" di notte tempo, il feudatario
recalcitrante sin sulle montagne ove la banda si nasconde o bivacca e ivi gli
daranno, con tremanti minacce, l'ultima imposizione. Leggasi in proposito le
deposizioni del comm. Mocciaro Francesco [...] e quello del cav. Sgadari



Giuseppe e del suo fido servo Spitale Cataldo [...] e si vedrà quale fosse
l'audacia di quei banditi (ARC. CC. P., sentenza 1929).

 
Poveri quei "terrieri" o "feudatari" che dir si voglia, vittime di una così

audace violenza! E le audaci violenze del "terriero" don Peppino Sgadari il
barone? Cumulatesi quelle violenze ai quotidiani arbitri di una statualità
dissoltasi nel potere dei privilegiati, gli stessi abitanti del paese - a parte
l'oscuro e coraggioso carabiniere Francesco Cardenti che, nel 1937, denunziò,
inascoltato, e poi redarguito, le malefatte del barone - sarebbero riusciti a
vederne, quasi soltanto, i generali aspetti "politici" non a torto attribuiti al
fascismo.

Regolarizzata finalmente la sua «posizione nobiliare», sì da assicurarsi un
posto nel volume del Palazzolo Drago sulle Famiglie nobili siciliane, il
barone avrebbe messo in luce le sue eccellenti capacità di bovaro: nel 1928
aveva vinto la "Coppa Mori" per l'alta qualità della sua azienda zootecnica, a
dispetto dei sospetti che gravavano sulla provenienza del bestiame allevato.
Ha rilevato in proposito il Siragusa (2000) affidandosi alle riflessioni
contenute in uno scritto inedito di Girolamo Li Causi (1927-28): «Alcuni
animali del barone negli anni Trenta furono sequestrati perché di provenienza
incerta e comunque sospetta, ma il locale pretore provvide a risolvere il caso
nel migliore dei modi e cioè con una bella assoluzione. Secondo alcune
testimonianze orali, parte degli animali di provenienza furtiva veniva
condotta nelle stalle attigue a Palazzo Sgadari e site in via delle Rose. Questo
poteva essere vero per alcuni animali rubati, altri invece venivano involati e
nascosti in località di campagna lontane da occhi indiscreti. I suoi parenti
Pottino [...] si comportavano da terminali occulti e centrali dei traffici
abigeatari».

Per dedicarsi anima e corpo a questa attività, quel singolare
"imprenditore" zootecnico aveva persino mostrato un certo distacco dalla
politica, rinunziando, nel 1929, alla carica di podestà. Comunque nessuno,
per tutto il decennio successivo, ne avrebbe messo in dubbio, con gli
informali titoli di "gerarca", il ruolo di rettore del padrinato che continuò a
sopravvivere a Gangi. Sarebbero stati dei figuri del suo seguito, malviventi
appena usciti dal carcere, a gestire in paese, nel 1936 (nel clima della
mobilitazione nazionale contro le sanzioni inflitte dalla Società delle Nazioni
all'Italia in seguito all'aggressione all'Etiopia), la plateale raccolta dell'oro per
la patria. Con quali conseguenti truffe si può bene immaginare.



Per delle radicali novità, sarebbe stato necessario attendere il crollo del
regime. Però, entro i limiti di una realtà che, ancora per decenni, avrebbe
riprodotto in nuove forme non pochi degli antichi ingredienti antropologici
della società del territorio. Infatti, nel 1943, entrati gli americani a Gangi, la
popolazione insorse contro lo Sgadari, cingendone d'assedio il palazzo e
minacciandolo di morte (Siragusa, La Placa, 1998); ma la rumorosa
manifestazione era stata sobillata e, in parte organizzata, dai soliti Milletarì,
adesso ringalluzziti dal nuovo clima, con la possibilità di farsi valere come
antifascisti ingiustamente perseguitati. C'è da rilevare che quella delle "sette
ricotte" fu davvero una guerra interminabile.

Don Peppino il barone, fortunosamente scampato all'ira del popolo,
sarebbe stato ferito, con un suo luogotenente, nel corso di un conflitto a fuoco
con una nuova banda brigantesca, quella dei "mussomelesi", apparsa ad
insanguinare il territorio. Lui, comunque, morendo qualche anno dopo nel
suo letto, avrebbe testimoniato la fine dell'età dei padrini storici e dei "baroni
gabelloti" sulle Madonie.

Le conturbanti vicende di cui era stato il protagonista non avrebbero
avuto continuità nella storia della sua famiglia. Forse gli eredi ne avrebbero
perduto persino il ricordo e alcuni di loro si sarebbero addirittura collocati,
con responsabile impegno, nel fronte delle forze dello Stato impegnate contro
la mafia.



DON ANTONIO MILLETARÌ, L'INGEGNERE AGRONOMO

Sulla lunga scala d'oro

Il nome Milletarì è un nome radioso che evoca ricchezza, perché il tarì era
anticamente la principale unità di conto della moneta siciliana. Pertanto dire
milletarì era come dire mille lire quando questa somma di denaro valeva più
di un milione. Se non proprio costituita da multimilionari, la famiglia era già
benestante nel Cinquecento, probabilmente per merito di un Paolo Milletarì,
un "familiare", e pertanto uno spione, della Santa Inquisizione, legato alla
famiglia Fisauli che, sulle Madonie, guidava una feroce banda di criminali.

Ben provvisto di prestigio e di potere risulta dalle carte anche un altro
antenato della famiglia, un Pietro Milletarì, di cui ignoriamo la professione,
ma non la ricchezza (ASCG, Notai, 1563-1746, passim). Com'è da credersi
mafiosi da sempre, e ben legati tra loro in cordata, i membri dei vari rami del
clan familiare salirono vari gradini della scala verso il pieno benessere
(inchiodati tuttavia a una condizione sociale di burgisi o civili, piuttosto
distante dal titolo nobiliare) approfittando delle operazioni modernizzatrici
con le quali il riformismo settecentesco aveva inferto dei colpi alla "mano
morta" con la confisca e la vendita dei beni degli Ordini e delle corporazioni
religiose (Renda, 1974).

Si impossessarono, infatti, tra la fine del Settecento e i primi
dell'Ottocento, di rilevanti quote fondiarie e, nel contempo, resero ancora più
netto il loro status borghese facendo nascere dal loro tronco numerosi
rampolli dediti a professioni liberali (legulei e tecnici di vario livello), tra i
quali sono subito da menzionare un Pietro Andrea (che sarebbe stato sindaco
di Gangi negli anni terminali del regno borbonico) e don Paolo che ci
interessa qui particolarmente perché fu il padre del personaggio che è al
centro di questa nota biografica.

La scala dell'ascesa si era fatta d'oro nei primi del XIX secolo, quando la
famiglia era riuscita a trarre degli imponenti vantaggi, nelle forme e nella
sostanza di un'abile acquisizione di proprietà terriere, dal processo di
smobilitazione del feudalesimo avviato in Sicilia dalle riforme del 1812. Il



sopra citato don Paolo aveva acquisito «il dominio diretto della massima
parte delle terre censite» dell'ex feudo "Segrezia" (composto da diverse
contrade), già precedentemente detenuto in enfiteusi perpetua (ASCG, Carte
Milletarì).

In cima alla scala d'oro, nacque nel 1866 il nostro Antonio Milletarì,
anche lui don per diritto naturale, mentre la sua famiglia, pur essendo appena
uscita da assai vivaci conflitti intestini per questioni ereditarie, nel suo
insieme, in alleanza con i Mocciaro (con i quali si erano intrecciati, per via di
un matrimonio, dei rapporti di parentela), stava diventando la punta di
diamante del "partito borghese" schierato contro quello aristocratico dei Li
Destri.

Per quanto poi riguarda il suo interminabile conflitto con gli Sgadari, si
sono già date, nel precedente capitolo, notizie più che esaurienti che sono
sempre da tenere presenti come parte integrante di questa nota.

Se adesso il Milletarì balza in primo piano, questo si deve a due ben
precisi motivi. Il primo, risponde ad un'esigenza, che potrebbe dirsi di
equanimità narrativa, che consiste nel mettere adeguatamente in luce quale
fosse la qualità antropologica, nient'affatto ammirevole o appena rassicurante,
dell'avversario con la quale il mafiosissimo barone don Peppino Sgadari
dovette confrontarsi. Il secondo, muove da una fondamentale preoccupazione
scientifica: scalfire, in un preciso ritratto umano, l'esempio di certi effetti
dell'"ibridazione mafiosa" avvenuta tra Ottocento e Novecento, cioè del
fenomeno che consentì a dei soggetti provenienti dalla storia feudale e
antimoderna dei gabelloti di transitare senza soluzione di continuità ad una
nuova condizione di borghesi, conservando tuttavia (a dispetto di un'avvenuta
"modernizzazione" certificata dalle professioni) le migliori attitudini per
continuare a svolgere le tradizionali funzioni mafiose dei padrini.

Hanno presente i lettori quel figlio di don Vito Corleone del romanzo di
Mario Puzo che alla morte del padre-padrino decise, non senza travaglio, lui
laureato e uomo raffinato con moglie autenticamente americana, di prendere
le redini della famiglia reiterando e perfezionando le pratiche della sua
speciale tradizione siciliana? Ebbene, il nostro Antonio Milletarì per molti
aspetti apparirà somigliante a quel personaggio di fantasia. Egli ben
rappresenta - e non da solo, come vedremo in questo libro - un capo mafioso
in una fase di svolta verso la "modernità". In questo senso, potrebbe ben dirsi
un padrino di transizione.



Per pubblica e privata utilità

Se non conquistata direttamente sul campo, un'autorità padrinale ereditata
non si sottrae alle normali regole delle successioni. Nel caso in cui l'erede
legittimo sia ancora in minore età, è consuetudine che un parente stretto ne
assuma la reggenza. Ruolo, questo, forse svolto, per Antonio Milletarì, da
uno zio avvocato che aveva il suo stesso nome e deteneva l'ufficio di
vicepretore di Gangi, un "azzeccagarbugli" esperto nelle mediazioni sociali,
ottimo "consigliere" di galantuomini e malviventi, bene inserito nelle alte
sfere e, soprattutto, abile nella pratica di togliere dai guai quanti si fossero
trovati ad avere a che fare con i rigori della legge, "aggiustando" i processi.

Il ragazzo, intanto, seguì studi regolari fino a conseguire il titolo di
"ingegnere agronomo", il più indicato ad assicurargli un profilo sociale di
prestigio tanto per eventuali affari nel campo dell'amministrazione pubblica,
quanto per lo svolgimento delle sue attività di agricoltore. Quando finalmente
fu pronto per lo scettro, alla vigilia del XX secolo, familiari e famigli gli si
serrarono intorno ed egli ne divenne il capo, raccogliendo le forze sparse
della cosca di cui era già era stato titolare l'antenato Pietro Andrea e reggente,
come si è appena ricordato, il suddetto zio. Così si trovò, per le esigenze del
suo "partito", a confrontarsi soprattutto con gli Sgadari in quel bizantino e
interminabile conflitto caratterizzato da uno stillicidio di astuzie e di veleni
che, lo si è visto, era la "guerra delle sette ricotte". Tra i numerosi "bravi" dei
quali si sarebbe avvalso negli anni per combattere, avrebbe assunto una
posizione di spiccato rilievo il brigante Candino, capo di una banda di feroci
malfattori che aveva la sua principale base nel non lontano territorio di San
Mauro Castelverde.

Poteva intanto già contare su una rete importante di parentele e amicizie:
alcuni personaggi ascesi a ruoli istituzionali nell'amministrazione del paese
(tra i quali un sindaco e un vicesindaco); i parenti Mocciaro; un certo
Antonino Blasco, nipote del vescovo di Cefalù, un soggetto così pericoloso
da indurre le autorità a negargli il porto d'armi; quell'Alessandro Milletarì
Mossa che abbiamo visto per qualche tempo alleato dei Li Destri; un
Milletarì dotato di titolo nobiliare, il barone Cataldo; e, tra i più importanti,
un vicino consanguineo, Marcello Milletarì, trasferitosi a Mistretta, dove si
era imparentato con Antonino Ortoleva, il capo della "Commissione
interprovinciale" della mafia.



Il giovane Antonio aveva aspetto, modi e stile insoliti per un mafioso, ma
del tutto coerenti con la sua cultura. Gentile e di buone maniere, per natura
piuttosto riservato e apparentemente quasi timido, ma in realtà tanto freddo e
calcolatore quanto sbrigativo e di poche parole, si assicurò un posto preciso
nella "divisione del lavoro" tra le cosche del paese: non immediatamente la
politica, bensì una parte cospicua delle speculazioni di tipo economico che
gravitavano intorno al Municipio (Hess, 1993, p. 186). In pratica, facendo
valere molto al di là delle reali competenze acquisite con gli studi la sua
qualifica professionale, si assicurò in paese la posizione di incontestato
signore dei lavori pubblici. E, conseguentemente, degli appalti e delle relative
tangenti.

L'affare più lucroso, una vera e propria cuccagna, fu la costruzione
dell'acquedotto. Da sempre Gangi stava in mezzo alle sorgenti. Ma, da
sempre, gli abitanti per le loro esigenze non avevano avuto altro a
disposizione che poche fontanelle pubbliche alle quali si attingeva l'acqua
con le brocche di creta (le cosiddette quartare) con le conseguenze
immaginabili per le condizioni igieniche delle abitazioni.

Nei primi del Novecento, sotto le intimazioni della modernità, la
situazione divenne intollerabile. Da anni, invero, si cincischiava, nelle sedi
dell'amministrazione comunale, di proposte e progetti per risolvere il
problema. Non se ne era mai fatto nulla, un po' per ignavia, un po' per la
difficoltà di risolvere il problema di come spartire la torta degli interessi in
gioco sui lavori. Del resto, i baroni e i grandi proprietari (di solito tutt'altro
che fanatici di pulizia) di acqua ne avevano a sufficienza nei loro palazzi e, in
ogni caso, potevano contare su molte braccia per farla trasportare dove
volevano. Altra cosa era il disagio della gente comune. Epperò anche la gente
comune stava cominciando a contare qualcosa, se non altro perché aveva
qualche po' di voce in capitolo nelle tornate elettorali.

Don Antonio Milletarì non tardò a dare connotati popolari al suo clan
mafioso, testimoniando quanto ad esso stessero a cuore i pubblici interessi.
«Il giovane ingegnere» - si legge in rapporto prefettizio (ASP, GP, b. 42) del
27 dicembre 1912 - «dal portamento modesto ma di mente sveglia, di buona
volontà e ferrato nello studio, si pose dinanzi al grave problema». Prese in
mano la faccenda; lui, agronomo, si inventò una personale competenza in
materia di idraulica; si intestò il progetto per l'acquedotto. Le cose erano
comunque rimaste campate in aria, almeno per tutto il primo lustro del
secolo. Una via di uscita dall'impasse (dovuta certamente ancora al fatto che



non si erano raggiunti accordi su chi dall'impresa pubblica dovesse trarre i
migliori utili privati) si intravide nel 1908, allorché l'ingegnere riuscì a farsi
avallare dal Comune un nuovo progetto, ovviamente aggiornato nei prezzi,
che fu la base per dare finalmente inizio ai lavori.

Fu l'occasione che rivelò appieno il Nostro come signore degli affari di
pubblica utilità. Secondo quanto riferisce il citato rapporto prefettizio, «a
dirigere i lavori fu chiamato un cointeressato, l'ingegnere agronomo Antonio
Milletarì, col diritto alla percentuale del 4% da pagarsi a metà fra Comune e
appaltatore». Evidentemente, rilevava ancora il rapporto, «cotesta nomina fu
determinata da ragioni di favoritismo verso il Milletarì [...], quando si pensi
che l'Amministrazione avrebbe potuto, senza dispendio alcuno per parte del
Comune, affidare la direzione dei lavori al tecnico comunale, stipendiato
regolarmente, della cui capacità non è da dubitarsi». Nel contempo, l'appalto
era stato dato alle persone "adatte", ovvero ad "amici"; gli altri concorrenti
erano stati dissuasi e tenuti alla larga con l'energia consigliata dal caso.

Non stupisce, che date le premesse, quell'impresa fosse destinata a
diventare interminabile. Finché gli fu possibile, il Milletarì se ne servì come
di una vacca lattifera da trattare con riguardo per trarre il massimo dalla
mungitura. Si pensi che alla bella distanza di oltre un decennio dall'inizio dei
lavori (addirittura circa un trentennio, se si considerano le pregresse fasi di
inconcludente progettazione) ancora l'acquedotto "Fegotti" (così venne
chiamato) era tutt'altro che terminato e, negli anni, il Milletarì aveva
mantenuto la direzione del cantiere con i conseguenti vantaggi. L'Italia
avrebbe avuto tutto il tempo per combattere e vincere la prima guerra
mondiale, mentre ancora a Gangi, nel 1920, il Comune si sarebbe trovato
nella necessità di dare incarico all'ingegnere Milletarì di «redigere perizia di
opere compiute e da compiere con aggiornamento dei prezzi» (Naselli, 1982).

Bestie, granai, "barbuti" e... industrie

Don Antonio Milletarì non era dedito esclusivamente alla costruzione del
faraonico acquedotto. La sua mente sveglia e "moderna" progettava imprese
industriali. E le avrebbe anche realizzate diventando titolare di un pastificio e
di collegati impianti per la produzione di beni alimentari. Egli, pertanto,
aveva bisogno di alcune fondamentali materie prime come il grano e il latte.
Per approvvigionarsene contava sulle proprietà terriere ereditate e sugli
ampliamenti dovuti alla sua personale iniziativa. Inscindibilmente, i suoi



interessi di base, in quanto agricoltore, consistevano nei granai e nelle
mandrie di animali da allevamento. Soprattutto per quest'ultimi, gli risultava
prezioso, e quasi necessario, l'impegno operativo di uno stuolo di
professionisti dell'abigeato: i suoi solerti e devoti "bravi", tra i quali il già
citato brigante Candino. Con il tempo, ingrossò le file del suo esercito
personale i cui soldati, come al solito fior di latitanti protetti dalla sua
"influenza" su poliziotti e magistrati, erano comunemente definiti "i barbuti",
appunto per il loro vezzo di ornarsi di folte barbe equivalenti a una sorta di
naturale divisa. Anima e guida della loro organizzazione, solitamente
impegnata in sbrigative razzie nelle campagne (con l'inevitabile aggiunta di
intimidazioni ed estorsioni abilmente mediate ai vertici della cosca) era, dal
vicino comune di Mistretta, quel suo parente Marcello che operava all'ombra
degli Ortoleva.

Si trattava, pertanto, di operazioni che godevano, al più alto livello, di
tutte le necessarie credenziali e "autorizzazioni" dei poteri mafiosi. Tuttavia
non mancavano gli incidenti di percorso e il nostro don, per quanto fosse
potente e birbante, non sempre riusciva a sottrarsi al problema di dover fare i
conti con le reazioni di altri proprietari della zona poco inclini a lasciarsi
ritenere immeritevoli di "rispetto".

Oltre tutto, se è vero che le operazioni erano fondamentalmente
finalizzate al furto del bestiame, spesso venivano attuate soltanto in funzione
di particolari obiettivi "tattici", di per se stessi estranei all'idea di trattenere la
refurtiva, ben calcolati per ottenere gratitudine o ubbidienza e così ampliare,
intorno alla cosca, la rete degli "amici degli amici". Era infatti nel costume di
mafiosi, briganti e abigeatari, e don Antonio ne possedeva in sommo grado la
scienza, la cosiddetta tattica della "pacificazione". La quale consisteva in
questo: si "sequestravano" i beni, quasi sempre il bestiame, di un qualche
possidente; poi gli si facevano pervenire proposte di una tangente da versare
per il riscatto; infine, se il malcapitato sapeva comportarsi in un modo
adeguato al caso, gli si abbonava persino la tangente, e gli si restituiva il
tutto, spesso con una calorosa stretta di mano e con un eventuale banchetto di
pacificazione. Il risultato era che la vittima della prima ora si trasformava alla
fine in un amico devoto. In altre circostanze, i sequestri venivano operati per
dimostrare di essere più furbi (più sperti) degli altri e comunque per
evidenziare, e radicare nel sentire dell'ambiente, le capacità malavitose della
cosca.



Don Antonio, in più, aveva anche il problema di essere sempre all'altezza
del suo prestigio di ingegnere: essendo lui un professionista di livello e
ufficialmente un perfetto "galantuomo", nessuno avrebbe mai dovuto essere
in grado di contestargli dei furti di cui esistessero le prove. La sua mano
avrebbe dovuto restare sempre nell'ombra. Quel che di illecito e di violento
gli apparteneva lo si doveva ben sapere in giro al fine di conseguirne un
prestigio padrinale fuori discussione; epperò non avrebbe mai dovuto
superare la soglia di un "sentito dire" della cui veridicità nessuno avrebbe
potuto essere del tutto certo. Talvolta addirittura si divertiva a giocare dei tiri
a personaggi che riteneva presuntuosi, ovvero indebiti aspiranti ad un credito
mafioso di cui non possedevano le necessarie qualità. Su certi suoi
"divertimenti" sopravvivono molti ricordi nella memoria popolare, dalla
quale il Siragusa (2000) ha estratto alcune suggestive testimonianze:

 
[Don Antonio Milletarì] soleva far rubare degli animali di inermi

contadini e più ancora di proprietari terrieri a sfondo estorsivo o per
"sfregio". Si racconta che un giorno fece rubare degli animali di proprietà del
sacerdote in odore di mafia Spena. Quest'ultimo, comprensibilmente adirato,
mandò a dire a don Antonio di restituirglieli al più presto. Il padrino abbozzò
un sorriso e disse «Va bene». In realtà, il sacerdote stava progettando un
agguato nel luogo convenuto per la restituzione. L'ingegnere intuì la mossa e
fece portare gli animali sottratti furtivamente in altra località, onde, poi,
restituirli allo Spena.

 
Siffatti metodi che coniugavano una certa bizzarria dovuta a un personale

gusto per l'illegalità con l'abitudine ad agire in maniera calcolata ed efficace,
evidenziando prudenza, assennatezza e persino moderazione e "modestia"
nelle forme, esaltavano le qualità decisamente "borghesi" di un capocosca
che non aveva niente da spartire con le spocchie aristocratiche dei suoi
avversari. Egli, è ben da credere, mai avrebbe aspirato a diventare
ufficialmente un "barone". Piuttosto, avrebbe insistito nel presentarsi come
un personaggio in uscita, verso il "nuovo", dal mondo stagnante della
feudalità. In altre condizioni e in altri luoghi (si pensi, per esempio,
all'Inghilterra di fine Settecento) sarebbe stato uno di quegli avventurosi
"cavalieri" gallesi arricchitisi in forza della loro capacità di appropriarsi
spregiudicatamente di terre comuni o aristocratiche con l'intento di
trasformarle in fattorie e, comunque, si sarebbe trovato perfettamente a suo



agio tra avventurieri, speculatori e negrieri dell'old capitalism. Ma la sua
Gangi, al centro di un aspro territorio di latifondisti ed elementari malfattori,
era tutt'altro che un mondo aperto allo sviluppo capitalistico. Sicché non altro
le condizioni oggettive gli consentivano se non l'illusione di una "modernità"
costruita con i peggiori ingredienti dell'arretratezza. Egli dava l'impressione
di avere deciso consapevolmente di sfruttare a fondo la stessa criminalità (i
suoi amici "barbuti") tra le risorse fondamentali e decisive resegli disponibili
da un ambiente assai particolare ed arretrato per "autofinanziarsi" e
affermarsi come "imprenditore". Ovviamente l'operazione richiedeva che
l'intraprendenza imprenditoriale coincidesse con la forza dell'impegno
mafioso e che, in definitiva, l'"imprenditore", il produttore industriale di pasta
e formaggi, coincidesse del tutto con il padrino.

Sotto Il bel sol dell'avvenir

Capo, insieme ai Mocciaro, del "partito" antiaristocratico, don Antonio
Milletarì, conseguenzialmente, non avrebbe potuto che dichiararsi
democratico. Soprattutto l'introduzione del "suffragio universale", seguita
come sappiamo da una pressante ondata di "popolarismo", gli offrì
l'eccezionale occasione di organizzare, appunto su basi popolari, una clientela
elettorale utile per conquistare e dominare il Municipio (nel quale, è bene
ricordare, insistevano ancora i suoi interessi di ingegnere e di dominus delle
opere pubbliche).

Fu un'occasione che si affrettò a non perdere, dato che ne avrebbe
conseguito un'arma in più, da sommare alla forza dei "barbuti", per
sconfiggere, e possibilmente umiliare, gli Sgadari e i Li Destri. Prima che i
veri socialisti potessero farsi avanti a fargli concorrenza e a mettere fuori uso
il suo progetto, don Antonio decise di assumere informalmente la guida del
socialismo locale, anche se si trattava di quel socialismo rigorosamente non
sovversivo, "costruttivo" e riformista, amante dell'"ordine sociale", che era
senz'altro l'unico che la mafia potesse in qualche modo tollerare. Comunque
esso bastava alla mafia per non perdere l'anima e, al contempo, guadagnare in
consensi e complicità.

Sotto Il bel sol dell'avvenir, uno del livello del nostro padrino-
imprenditore non avrebbe avuto difficoltà a dare una veste di "giustizia
sociale" a quei suoi interessi privati che lo rendevano fieramente avverso alle
cosche dei "baroni-gabelloti" e a fare della forza criminal-popolare del suo



seguito di "bravi" il nerbo di un'organizzazione capace di impegnarsi in
"battaglie sociali" immancabilmente destinate a rafforzare la sua autorità e ad
accrescere il suo patrimonio.

Egli, con il suo comportamento, può ben rappresentare - nella forma più
netta e cruda, una forma per certi versi iperbolica e selvaggia - l'esempio di
un generale fenomeno di strumentalizzazione delle passioni democratiche e
dello stesso socialismo evidenziatosi in varie fasi e processi della storia delle
correnti progressiste in Sicilia (soprattutto nelle prime decadi del XX secolo);
un fenomeno che dimostra come la mafia sia stata sempre in grado di
assimilare a suo proprio vantaggio, e di trasformare in veleni, persino le idee
migliori e più moderne. La storia del socialismo riformista abbonda,
nell'isola, di demagoghi che costruirono, magari con metodi meno
appariscenti di quelli evidenziati dal Milletarì, poteri politici assimilabili a
quelli mafiosi e clientele elettorali quasi identiche a delle cosche mafiose
allargate. "Socialisti" del tipo del principe Tasca di Cutò o dell'onorevole
Aurelio Drago, dominanti nello scenario di capipopolo del primo Novecento,
non sfigurerebbero certamente tra i ritratti di questa nostra galleria di padrini.
Si potrebbe continuare con altri dati ed esempi, senza trascurare le vicende
della lotta politica del secondo dopoguerra. Il fatto, nel suo insieme e nei
dettagli relativi ai singoli protagonisti della scena, è da ricondurre ai caratteri
fondamentalmente mafiosi della mentalità dalla quale è quasi sempre stato
alimentato chiunque in Sicilia sia riuscito ad esercitare un ruolo dirigente (di
norma contro il popolo, qualche volta in nome e per conto del popolo).

Ma evitiamo qui di spingerci oltre sul terreno di una digressione che ci
allontanerebbe dal profilo biografico del nostro fin troppo esemplare
personaggio. Per ritornare subito in argomento, va ricordato che le
fondamentali informazioni sulla particolare dinamica di strumentalizzazione
del socialismo svoltasi a Gangi sono state date nei capitoli precedenti.

Sappiamo che fu il "biennio rosso", con le lotte per la terra dei contadini
in gran parte reduci dalla guerra, il contesto dal quale don Antonio vide
emergere le migliori opportunità per la sua disinvolta manovra di demagogia
mafiosa. In quel contesto lo abbiamo già visto capeggiare "sindacalisti" e
scioperanti, braccianti, disoccupati e consueti opportunisti e profittatori
coalizzati contro i proprietari dei latifondi, con la parola d'ordine «la terra ai
contadini». Lui, fattosi organizzatore di reduci e "combattenti", con il
supporto ideologico della strana mescolanza di argomenti patriottici e
socialisti consigliata dalle passioni popolari del tempo, lui certamente il più



autentico tra i profittatori, ma il più abile ad atteggiarsi a superiore e
disinteressata guida politica, fu alla testa dei contadini (oltre trecento) che il
14 ottobre 1920, «preceduti da bandiera nazionale» occuparono «gli exfeudi
Castagna e Regiovanni» (Siragusa, Seminara, 1995).

Avrebbe consolidato i risultati politico-organizzativi della sua azione due
anni dopo, fondando la sezione locale del PSU: quindi, definendo una sua
ufficiale appartenenza al socialismo. Ma già prima, ancora da socialista
ufficioso, si era profilato a suo modo come un "capo-lega", ispirando le
associazioni contadine e proteggendole con la forza dei suoi "barbuti".
Davvero un'alleanza assai singolare e stupefacente di delinquenti comuni e di
militanti di una giusta causa! Solo che, in un modo del tutto conforme alle
vere intenzioni della sua leadership, la lotta era stata accortamente pilotata
verso obiettivi da tempo rientranti nella strategia patrimoniale del Milletarì: si
rilegga, in proposito, quanto si è scritto innanzi sull'esemplare vicenda dell'ex
feudo "Albuchia". E non era stato certo casuale, ma in stretto rapporto con la
nota "guerra delle sette ricotte", il fatto che una delle più importanti azioni del
movimento contadino fosse stata indirizzata su "Regiovanni", un latifondo
del barone Sgadari.

Per comprendere come il padrino potesse in concreto sia appagare i suoi
personali appetiti sia ben figurare come capopopolo, occorre tenere presente
che i latifondi incolti o malcoltivati sui quali si concentravano le iniziative di
lotta delle organizzazioni contadine costituivano dei territori agricoli nei
quali, ricorrendo al suggestivo linguaggio del grande economista e
meridionalista Manlio Rossi Doria, una parte cospicua, la parte migliore per
potenzialità produttive, si sarebbe potuta chiamare la «polpa», a fronte del
resto immaginabile come l'«osso». Normalmente un padrino mafioso
improvvisatosi "capolega" puntava ad appropriarsi (direttamente o tramite dei
prestanome) della «polpa», destinando il resto, spartito in una miriade di
quote, ai contadini coinvolti nell'operazione, in genere poveri diavoli che gli
sarebbero stati grati per il semplice fatto di essere riusciti ad ottenere
qualcosa per i loro denti di affamati cronici, bene abituati a spolpare le ossa.

Si vedrà nei prossimi capitoli quanto poco l'occhiuta demagogia mafiosa
di don Antonio si fosse distanziata per metodi ed obiettivi da quella di altri,
ben più illustri e coevi padrini quali don Calogero Vizzini a Villalba e don
Giuseppe Genco Russo a Mussomeli.

Capro espiatorio e antifascista per necessità



Se ai tempi del "popolarismo" degli anni Dieci del secolo, e successivamente
nel "biennio rosso" del dopoguerra e comunque fino ai primi mesi del 1922,
don Antonio aveva reso autorevole e complessivamente vincente il suo
padrinato con una strumentale strategia demo-socialista, dopo la "marcia su
Roma" e la nascita del governo Mussolini, si trovò improvvisamente a
costatare che le ben calcolate scelte di un tempo si erano trasformate in
vincoli compromettenti dai quali non sarebbe riuscito a liberarsi. Poiché
l'intero "partito aristocratico", con armi e bagagli si era trasferito tutto nel
fascismo, per lui, "socialista", non c'era altro da fare che rassegnarsi ad un
altrettanto strumentale ruolo di "antifascista".

Ma, così, l'intera ondata dell'azione antimafia del nuovo regime non
avrebbe potuto che riversarsi sulla sua testa e poi, inevitabilmente,
sommergerlo.

Qualche amico inserito nell'establishment aveva ancora tentato di offrirgli
una rete di protezione, approntandone - come si legge in un fuorviante
rapporto prefettizio del 1925 - ancora un ritratto tutt'altro che sgradevole per
le autorità fasciste: «L'Ing. Milletarì esordì in giovinezza [?!] da socialista,
ma di poi, gradatamente, è passato nei partiti d'ordine. Si è formato con il suo
lavoro un buon patrimonio, infatti possiede un ottimo stabilimento industriale
per la produzione di paste alimentari. A lui il Comune deve quasi tutti i
progetti di opere pubbliche in Gangi. Ha larga parte dell'Amministrazione
Comunale» (Siragusa, 2000).

Ma già nel corso dell'anno precedente, nel 1924, i suoi nemici di sempre,
i fascistizzati baroni Sgadari e Li Destri, avevano provveduto a fare
accreditare dalla polizia altre ben più veritiere, seppure anch'esse fuorvianti,
informazioni. Il locale delegato di PS, in una delle monografie sui Comuni
siciliani che avrebbero costituito la base delle indagini del prefetto Mori per
la sua campagna antimafia, aveva scritto, quasi sotto dettatura: a Gangi esiste
«un solo gruppo di mafia, capeggiato da certo Milletarì Antonio, a solo scopo
di interessi economici e nessuna persona politica risulta sostenere detta
mafia» (ASP, GP, b. 478, Monografie). In altri termini, ammesso che ci fosse
una questione mafiosa da affrontare a Gangi a latere di quella della
delinquenza comune e dei briganti, tutte le responsabilità in proposito si
sarebbero dovute attribuire soltanto a don Antonio Milletarì. Così, di contro, i
suoi mafiosissimi nemici, con la più ampia assoluzione avrebbero potuto
essere felicemente degni delle loro camicie nere.



Niente gli fruttò un tardivo e affannoso tentativo di mettersi in riga con il
regime. Costretto a pagare il prezzo del suo "socialismo" (o, com'è meglio
dire, della sua tenace inimicizia per lo Sgadari e per il Li Destri), non sarebbe
mai riuscito ad ottenere una patente di filofascista. Inevitabilmente, sotto il
tallone di Mori, divenne il capro espiatorio della mafia madonita. C'era
bisogno di un personaggio altolocato da affiancare a volgari briganti come
l'Andaloro e i Ferrarello e don Antonio Milletarì servì bene allo scopo,
insieme al suo omonimo parente Giorgio e a un altro padrino simile a lui, ma
forse dotato di un potere ancora più esteso su quei monti, il famigerato
avvocato Ortoleva di Mistretta.

Egli, l'ingegnere, dovette subire l'affronto, nel corso del maxi-processo
degli anni 1927-28, di stare in gabbia in mezzo a briganti e delinquenti
comuni. Comunque con uno sforzo estremo di dignità padrinale, siringando
odio dai suoi occhi di ghiaccio, ostentatamente distaccati dalla turpe realtà
approntatagli dai nemici.

E, così rassegnato all'ineluttabile, si prese una dura condanna al carcere e
al confino. In compenso, si guadagnò i galloni di un antifascismo da stato di
necessità. Li avrebbe messi in bella mostra nel luglio del 1943 tornando alla
ribalta come animatore della già ricordata sommossa contro il barone Sgadari
e i suoi mafiosi fascistizzati. Ma ancora per poco, perché sarebbe morto senza
riuscire a vedere le nuove fortune della mafia nell'età della cosiddetta
rinascita democratica.



IL GOVERNO E IL TRIBUNALE DELL'AVVOCATO
ORTOLEVA

Nato in paradiso

Il suo nome, Antonino Ortoleva, è emerso varie volte nei precedenti capitoli
con il titolo ufficiale di capo dell'"Interprovinciale", alla testa del clan
brigantesco dei "barbuti". Non era però un brigante, ma un avvocato. Per la
solita abitudine della mafia a non produrre e conservare documentazione,
nessuno potrebbe dirci con certezza che cosa fosse in concreto
quell'”Interprovinciale". L'analisi delle informazioni in nostro possesso ci
consentirà comunque di avvicinarci ad un pieno disvelamento del mistero,
mentre fin d'ora, in via preliminare, si può pensare ad una specie di ufficiosa
struttura di coordinamento delle attività brigantesco-mafiose in almeno tre
province che a Mistretta (il paese di montagna nel quale il Nostro era nato e
godeva fama di padrino) si toccano e si integrano nei loro confini
amministrativi: Palermo, Caltanissetta (adesso anche Enna) e Messina, con
una deliziosa vista sul Catanese dalle non molto lontane sommità della catena
dei Nebrodi (Pagliaro Bordone, 1902).

Affrontata con i metodi prosoprografici fin qui seguiti, la storia
dell'Ortoleva - a parte certe varianti relative al casato e al temperamento
personale sulle quali le informazioni non sembrano affidabili - si
risolverebbe, in sostanza, in un rifacimento di quelle rivisitate nei precedenti
capitoli.

Soliti il progetto di vita e le pratiche quotidiane e le presumibili
intenzioni. Solito il corrispondente immaginario, decisamente da paradiso
musulmano, integralmente costituito dall'idealizzazione di un benessere
assicurato dalla ricchezza. Una ricchezza consistente in quella roba ben
descritta nei romanzi di Giovanni Verga, di cui si alimentava l'avidità
famelica di Lina società integralmente miserabile di "baroni" e poveracci,
gabelloti e braccianti: una roba quasi estorta alla natura e alle quotidiane
fatiche, per sopravvivere su terre assolate e assetate, da spremere e da
sfruttare con il loro carico vivente di uomini e bestie. Un orizzonte illimitato



di latifondi, punteggiato da squallidi e lerci abituri contadini, nonché da
pretenziosi casolari di "massari" e "burgisi", tufacei e sgretolosi all'esterno,
scomodi e sprovvisti di acqua corrente e di servizi igienici all'interno.
Nell'insieme, un contesto di povere cose, ma anche, qui e là, per i "ricchi", di
magazzini pigiati di derrate, a disposizione di appetiti voraci e normalmente
volgari, con i più vari sapori alimentari e con gli odori del feudo: le salsicce, i
salami, le ricotte salate, le caciotte, i caciocavalli e le provole piccanti, il
legumi secchi, le mandorle, le noci, i pomodori e i fichi essiccati al sole, la
conserva di pomodoro, le melanzane in barattolo per l'inverno.

Da una roba del genere talvolta si ascendeva all'orrido fasto abbaroccato
dei salotti, nelle dimore aristocratiche o altoborghesi dei paesi. Ma, lì, a parte
le soddisfazioni di una ferina e angosciata sessualità e, più spesso, il sottile
piacere di pretendere e ottenere rispetto ed ubbidienza, non c'era altro
benessere da gustare che quello consentito dall'ingozzarsi con le suddette
leccornie dei magazzini.

Antonino Ortoleva era asceso a quel fasto. Anzi, vi era nato, perché
apparteneva a una famiglia di distinti professionisti (uno di loro, il notaio
Giuseppe, aveva sposato la figlia del potente don Marcello Milletarì della non
lontana Gangi). Germogliato, per così dire, dai turgori della roba di famiglia,
egli avrebbe dedicato tutta la vita all'impegno di difenderla ed accrescerla,
avvalendosi di quel tanto in più che, rispetto alle normali capacità mafiose di
fare efficace uso della violenza, gli consentiva la sua laurea in
giurisprudenza.

Fatti di consueta mafiosità

Risulterebbe francamente fastidioso seguire passo passo il nostro avvocato
nei meandri dell'affarismo mafioso che lo rese celebre ai suoi tempi. Ci
troveremmo a dar conto nient'altro che di eventi ed avventure ascrivibili
all'ordinario e convinto illegalismo del suo ambiente. Il tutto, sempre, nelle
consuete direzioni: l'accaparramento di terre in proprietà o, più spesso, in
gabella; la costituzione e l'accrescimento di un rilevante patrimonio
zootecnico di bovini ed equini con ampio ricorso all'abigeato; le probabili
iniziative per la macellazione clandestina; il controllo del potere ovvero della
violenza sul territorio, con l'uso sistematico degli "amici" briganti che, nel
caso specifico, appartenevano al già citato clan dei cosiddetti "barbuti".



Niente nel bagaglio dei successi e della carriera del personaggio evidenzia
delle varianti consistenti o delle eccezioni rispetto a fatti registrati nei ritratti
dei già ricordati padrini di Gangi e delle Madonie e a quelli, forse più
interessanti, che verranno alla luce nelle prossime pagine rivisitando la vita di
altri famosi capi della mafia. Come tutti i suoi colleghi, l'Ortoleva si
conquistò un regolare status mafioso diventando gabelloto (si assicurò, nel
decennio 1912-1922, la gabella di almeno tre feudi) e assurse alla dignità
padrinale organizzando, in un ordito di stabili alleanze, gli interessi piuttosto
loschi dei vari soggetti coinvolti (ora quali soci, ora quali semplici beneficiari
subalterni) nelle attività, non proprio di natura legale, alle quali era dedito il
suo studio di avvocato: uno studio che funzionava come una specie di
"ufficio di collocamento" per la manodopera e soprattutto per i campieri e per
i sovrastanti da impiegare nei latifondi ed era anche un'informale "agenzia
immobiliare e mobiliare" per le compravendite nel territorio e per la gestione
delle relative operazioni finanziarie ovvero dell'usura, nonché per la
risoluzione patteggiata di numerose controversie scaturite quasi sempre dalle
pratiche abigeatarie.

Ecco come il Siragusa (2000), nel suo saggio inedito, ne ha descritto le
assai tipiche, eppure assai "normali", attività riassumendo informazioni
diffuse dalla stampa siciliana («L'Ora», 10-11 agosto 1928) in occasione di
eventi giudiziari che avrebbero finalmente messo alla gogna l'ineffabile
avvocato:

 
Il padrino, come avrebbero dimostrato le carte e i documenti ritrovati nel

suo studio alla metà degli anni Venti dagli organi di polizia, risultava essere il
garante ed il grande mediatore tra la delinquenza organizzata (come sappiamo
da lui stesso diretta a Mistretta) e le sue vittime.

Preghiere, autorizzazioni, raccomandazioni, gli provenivano dalle diverse
province siciliane (in particolare Palermo, Catania, Messina). Inoltre,
dall'epistolario trovato nella casa del boss, emergevano i rapporti organici di
questi con altri padrini, latitanti e briganti-mafiosi dell'isola.

Vediamo ora come funzionava il meccanismo di condizionamento del
sistema delle "gabelle" e il controllo della grande proprietà. Delle cooperative
o "società" solevano prendere in affitto grandi estensioni di terra per adibirle
allo sfruttamento pascolativo.

Don Antonio sapeva benissimo come indurre le vittime designate ad
assecondare i suoi voleri. Tutto iniziava con il furto di alcuni capi di



bestiame. Allora, i derubati sapevano a chi rivolgersi. In genere potevano
essere le cosiddette persone n'tise [le persone dotate delle opportune
conoscenze e in grado di fare valere le loro richieste] della zona le quali li
indirizzavano direttamente o indirettamente all'Ortoleva. Gli incontri di solito
avvenivano nello studio dell'avvocato. Quest'ultimo soleva suggerire ai
derubati di assumere un campiere da lui stesso indicato. In questo modo si
sarebbero evitati danni futuri e nel frattempo, previo compenso per i servizi
offerti, gli animali trafugati potevano ritornare ai legittimi proprietari. [...] I
furti abigeatari [...] potevano continuare. Allora don Ortoleva "suggeriva" di
assumere un nuovo campiere, sostituendo il guardiano che lui stesso aveva
precedentemente imposto. Alla fine le richieste estorsive, a seguito dei furti
abigeatari, che potremmo definire contingenti o estemporanee, cessavano,
con una proposta generalmente accettata di pagamento annuale del pizzo:
«Versate a me e agli altri "amici" una tassa periodica, e così nessuno
molesterà voi e i vostri averi».

 
Del tutto nella norma era altresì quel che potrebbe dirsi il plusvalore

politico che lo strano avvocato traeva dalle sue floride attività economico-
mafiose: l'avere influenza e "peso" nei circoli della vita pubblica di paese, sì
da potere assurgere a piacimento alle cariche amministrative del Comune,
con il relativo consolidamento di un "pacchetto di voti" da mettere a
disposizione degli "amici" nel corso delle consultazioni elettorali. Infatti,
l'Ortoleva fu eletto sindaco nel 1910 e sarebbe poi diventato, oltre che
assessore comunale, il grande elettore del generale Di Giorgio, il fratello di
un capomafia del vicino Comune di Castel di Lucio, destinato per qualche
tempo a una notorietà nazionale quale ministro della Guerra del primo
governo Mussolini. Tutto questo non deve fare minimamente supporre che
l'avvocato coltivasse una qualsiasi ideologia politica. Il suo nazionalismo
sarebbe stato un orientamento raccattato per opportunismo tra gli "ideali"
fioriti a cavallo della prima guerra mondiale, in un ambiente nel quale, oltre
al citato generale Di Giorgio, si era affermato, quale autorità politica
dominante e indiscussa, il medico oculista Alfredo Cucco che era solito
vedere la "patria" negli occhi dei pazienti (tra i quali, a seguito dei suoi
rapporti di scuola medica con il grande Giuseppe Cirincione, il più illustre
sarebbe stato il "poeta-vate" Gabriele D'Annunzio).

Diversamente dal fervoroso Cucco, futuro gerarca fascista, l'Ortoleva non
riconosceva altro partito che quello costituito dalla sua estesa clientela di



"amici". Egli era fondamentalmente un uomo pratico, vincolato ad un
orizzonte locale di imbrogli e di normale malaffare. Tutt'altro che desideroso
di fama e prestigio nazionali. Tuttavia, ben oltre i dati modesti e ripetitivi del
suo tracciato esistenziale paesano, riuscì a rendersi protagonista di una i
singolare impresa di istituzionalizzazione della mafia, un'impresa in seguito
alla quale il suo padrinato, ai suoi tempi impostosi tra i più rispettabili della
zona, risulta adesso qui, in questo nostro cimitero criminale, meritevole
almeno di una lapide commemorativa.

Un piccolo anti-Stato

L'impresa memorabile di cui trattasi è riconducibile ai bizzarri effetti che può
avere una cultura giuridica allorché sia vissuta e coltivata con una mentalità
mafiosa. Don Antonio Ortoleva mise infatti a profitto della mafia,
ovviamente sottomettendoli ad un calcolato pervertimento, i suoi schemi
mentali di leguleio. Se ne avvalse per dare una veste legale ai suoi poteri
criminali di padrino. In lui, su quella dell'avvocato, finì per prevalere una
pervertita vocazione giustizialista da improprio magistrato. Per meglio dire,
badò ad assicurare ai suoi atti quella stessa normatività che si è soliti
riconoscere alle decisioni di un organo regolarmente predisposto
all'amministrazione della giustizia. Il che, essendo un uomo di mafia, poteva
riuscirgli soltanto attribuendo all'organizzazione mafiosa, ovvero al sistema
dell'"Onorata società", la dignità di un vero e proprio ordinamento giuridico,
un ordinamento de facto, non riconosciuto e osteggiato dallo Stato (ma
altrettanto deciso a non riconoscere e a osteggiare lo Stato), costituito e
disciplinato da norme; consuetudinarie coincidenti con gli usi della tradizione
storica siciliana.

In definitiva, le idee in proposito dell'Ortoleva non differivano molto,
nella sostanza e nell'impostazione teorica, da quelle di un grande giurista
siciliano tra i maggiori studiosi italiani di diritto pubblico, il Santi Romano,
che, proprio in quegli anni, aveva messo a punto la sua originale teoria
dell'ordinamento giuridico che faceva risalire l'origine del diritto, non alla
potestà di imperio dello Stato, ma al sistema oggettivo delle regole elaborate,
sotto la spinta dei processi storici, da ogni organico contesto sociale geloso
delle sue originarie prerogative e deciso a rivendicare una sua propria e
intangibile sovranità.



Non essendoci niente di più sicuro e scontato della determinazione
dell'"Onorata società" nel concepirsi come un ordine sociale sovrano in
radicale opposizione allo Stato, non sarebbe stato per niente cervellotico
immaginare che i mafiosi potessero avvertirsi come l'esatto contrario dei
cosiddetti "fuorilegge", rappresentandosi addirittura come i titolari e i
funzionari di un autonomo, seppure umbratile e contestato, ordinamento
giuridico, in permanente conflitto, a difesa della sua "sovranità", con quello
ufficialmente costituito dal sistema delle leggi dello Stato.

Conseguentemente, uno come l'Ortoleva avrebbe potuto pensare di
essere, in quanto cittadino del regno ed avvocato, nient'altro che un
particolare infiltrato nel fronte nemico, con la missione specifica di
strumentalizzarlo il più possibile per minarlo dall'interno; vivendosi, di
contro, in quanto padrino, come il titolare di un'autorità simile a quella di un
califfato, investita di un particolare servizio di salvaguardia delle regole
antiche e accettate dell'"Onorata società".

In piena coerenza con una siffatta visione delle cose, don Antonio
Ortoleva strutturò la sua rete di relazioni intermafiose in un organico sistema
di potere (quasi un mini-Stato), detto, appunto, l'"Interprovinciale": un
sistema concepito come un'istituzione abilitata al governo del territorio,
dotata di un suo specifico "tribunale" (la cosca dei suoi più diretti
collaboratori), oltre che di un apparato repressivo militare e di "polizia",
costituito dai briganti. In questo modo, si potrebbe ben dire che egli concepì
compiutamente la societas scelerum come Istituzione.

L"Interprovinciale" fu l'arcaico precedente storico di quella Cosa Nostra
che si sarebbe in seguito formata, ben al di là del territorio dell'Ortoleva, in
un'osmosi dell'esperienza mafiosa siciliana con quella siculo-americana. Di
tale organizzazione non si sarebbe mai appurata l'esistenza senza i
procedimenti giudiziari svoltisi in età fascista contro la mafia delle Madonie
e, soprattutto, senza le fondamentali indagini del vicequestore Aristide
Spanò, il braccio destro del prefetto Mori che, in un rapporto del 1926, ne
approntò un'attendibile (anche se un po' approssimativa) descrizione.

Quel che impressionò il vicequestore Spanò fu il fatto di avere scoperto
un sistema predisposto a funzionare, in tutto e per tutto, alla stregua di uno
«Stato nello Stato». Mettendo insieme le varie informazioni raccolte in
proposito dalla polizia e dalla magistratura è possibile adesso farci l'idea di
un particolare assetto di potere strutturato gerarchicamente. Al vertice, c'era
uno «stato maggiore costituito in primo luogo da influenti notabili».



L'Ortoleva vi svolgeva compiti di coordinamento, da primus inter pares, a
capo di una specie di governo composto da «uomini del suo stesso ceto o
grado sociale» (tra i quali nobili e padrini, quali gli Sgadari, i Li Destri e i
Pottino). Tale vertice, il "governo", era pertanto l'espressione diretta di quella
che potrebbe altresì dirsi l'alta mafia dei grandi proprietari terrieri e dei
notabili per diritto ereditario, più o meno investiti di titoli aristocratici.

In una positura intermedia nella gerarchia si evidenziava, con compiti di
alta esecuzione (se si vuole, i compiti propri della più elevata burocrazia
statale, in questo caso una "burocrazia mafiosa"), un più variegato ceto «di
condizione più modesta» che, per meriti accertati dalla capacità di delinquere,
«aveva raggiunto un grado eminente nella mafia e perciò godeva di rispetto»
(Spanò, 1978, pp. 114-117).

Sui gradini inferiori della scala si collocavano i semplici esecutori di
ordini, i killer e i molti manovali della violenza, in genere appartenenti alla
fauna prodotta dall'endemico brigantaggio della zona.

La giustizia del malefico tribunale

Nel singolare anti-Stato eretto nella sua Mistretta, don Antonio Ortoleva, in
coerenza con le sue vocazioni di uomo di legge (però senza lo scrupolo di
attenersi allo schema classico della "divisione dei poteri" che avrebbe
richiesto la cura di non confondere il potere giudiziario con gli altri due
distinti poteri rispettivamente preposti alla produzione delle leggi e all'attività
di governo), intese esercitare le sue funzioni di padrino alla maniera di un
presidente di tribunale: però, uno strano "tribunale", dotato anche di poteri di
governo sul territorio, impegnato ad applicare una "normativa" di cui esso
stesso, ben più che il puro e semplice interprete, era talvolta anche il
legislatore, seppure, sempre, con l'idea di attenersi alle regole stabilite e
preservate dalle consuetudini locali.

Sarebbe una curiosità eccessiva e inappagabile pretendere di conoscere i
dettagli di tale specialissima "normativa". Occorre piuttosto prendere atto del
fatto che la mafia non ha mai provveduto a codificare le sue leggi, preferendo
farle consistere negli ordini di volta in volta impartiti dal padrino di turno e
dai suoi amici in un modo conforme al sentire comune e soprattutto agli
specifici interessi mafiosi da tutelare: ordini certo perentori, però
intenzionalmente provvidi e ragionevoli e, pertanto, formulati in una maniera
idonea a farsi riconoscere, ben oltre la loro violenta forza prescrittiva, come



interpretazioni autentiche delle idee circa il giusto e l'ingiusto
tradizionalmente condivise dalla maggioranza della gente.

Non a caso, quegli ordini venivano emanati e diffusi nella forma
accattivante di "consigli", sempre che fosse riuscito ben chiaro ai destinatari
che si trattava di "consigli" così ineludibili da fare risultare, ben più che
temerario, addirittura dissennato, lo sventurato che avesse tentato di eluderli o
di disattenderli.

La violenta imposizione dell'ubbidienza (con ben maggiore cura per un
padrino come l'Ortoleva dotato di sensibilità giuridica) veniva addolcita dalla
bonomia largamente adoperata per fare risaltare proprio la sovrana saggezza
del sentire comune. Se, poi, la bonomia non fosse bastata, sarebbero
intervenuti i "barbuti" a mettere ordine con le lupare e i loro metodi molto
sbrigativi. In definitiva, si dava per scontato che a una siffatta normativa
espressa in "consigli" corrispondesse un ordine sociale di cui tutti (e ciascuno
al proprio livello) non potevano ignorare le regole e le sanzioni.

Se, per esempio, un proprietario della zona, ostinatosi a fare di testa
propria, si fosse rifiutato di assumere per il controllo delle sue terre il
"sovrastante" o il "campiere" consigliatogli dall'Ortoleva, non avrebbe poi
potuto lamentarsi per il fatto di trovarsi esposto a furti e malversazioni di
vario genere. Il suo sarebbe stato, infatti, un atto di insubordinazione ai poteri
di "governo" sul territorio e, in particolare, a quelli dell'"Ufficio di
collocamento" al quale le consuetudini ambientali (sussunte dall'autorità della
cosca dominante) riconoscevano il "diritto" di selezionare e dislocare sui
latifondi il personale specializzato nei compiti di tutela dell'ordine.

Al contrario, con la sensata decisione di attenersi alle regole dando
concreto seguito ai "consigli" ricevuti, il medesimo proprietario avrebbe
potuto legittimamente rivendicare i diritti e le garanzie di una piena
cittadinanza mafiosa: beneficiario di una rassicurante, seppure non gratuita,
"protezione", avrebbe anche goduto di universale rispetto, quale "uomo
d'ordine" degnamente annoverabile tra gli "amici degli amici". E se poi, per
un incidente o per un malinteso o per altro, proprio a quel rispettabile "uomo
d'ordine" qualcuno avesse rubato gli animali? In quell'evenienza si sarebbero
messi alla prova il suo valore e il suo onore ovvero, se si preferisce, il suo
lealismo istituzionale. Denunziando il furto ai carabinieri egli si sarebbe
autoescluso dal sistema della cittadinanza mafiosa, perdendo così, con
l'"onore", ogni diritto alla protezione e al rispetto. Se, invece, si fosse rivolto
al "tribunale" del padrino per avere giustizia, quasi certamente - scontate tutte



le necessarie verifiche del caso - sarebbe riuscito ad ottenerla. Reintegrato nei
suoi averi, avrebbe dovuto tutt'al più versare una qualche ragionevole mancia
ai ladri perché - era solito dire don Antonio Ortoleva - «anche gli amici
devono mangiare» (Siragusa, 2000).

Tra i criteri della saggezza padrinale ce n'era, infatti, uno davvero aureo
per assicurare una permanente vitalità demagogica al governo mafioso del
territorio: consentire una certa autonoma facoltà di iniziativa alle varie forze
delinquenziali espresse dal fondo oscuro e miserabile della campagna,
tollerandone con larghezza gli eccessi e le intemperanze, gli errori e, persino,
talvolta, la ferocia indotta dai morsi della fame.

Il mantenimento di una forza armata al servizio dei poteri alti del
latifondo ovviamente non poteva non comportare qualche rischio e
soprattutto la necessità di sostenere ingenti spese. Lo "spontaneo" versamento
di "pizzi" e contributi vari (richiesto, per fronteggiarle, ai beneficiari della
cosiddetta protezione mafiosa), avrebbe avuto, tutto sommato, il senso di una
pratica amministrativa non molto diversa da quella messa in opera dallo Stato
con l'imposizione delle tasse. Se poi qualcuno, e in ispecie il padrino, ne
avesse tratto un profitto personale, lo si sarebbe potuto considerare alla
stregua di un onorario da corrispondere a un capo autorevole investito del
compito di governare i conflitti, a salvaguardia della gerarchia dei poteri di
classe dei benestanti e a vantaggio della pace e dell'ordine sociale.

Tenace nell'impegno di assicurarsi il massimo possibile di credibilità
"legale", don Antonio Ortoleva ci tenne molto a far sì che il suo "tribunale"
diventasse famoso per equanimità e senso della giustizia. A quell'informale
istituzione, che era davvero - secondo gli accertamenti del vicequestore
Spanò - un tribunale in piena regola, con tanto di «pubblico ministero,
giudice relatore e consigliere», si sarebbero rivolti «i mafiosi dei paesi vicini
per risolvere le loro vertenze o per chiedere di poter compiere vendette contro
chi osava ribellarsi» (Spanò, 1978).

Presieduto dallo stesso Ortoleva, quel turpe e a suo modo legalitario
"tribunale", aveva un collegio giudicante di cui si conosce nominativamente
la composizione (Natale Di Salvo, Giuseppe Mammana, Stefano Pittari
Marcello Milletarì).

Quante, e con quali effetti per le persone sottoposte a giudizio, furono le
sue sentenze? Il più volte citato ricercatore Mario Siragusa (2000) è incline a
ritenere certo - ne scrive, infatti, con netti toni affermativi - che tale singolare
organismo (si è detto, indissociabilmente giudiziario e di governo) «comminò



una serie di condanne capitali ed altre più lievi secondo un sistema informale
di graduazione delle pene». In ogni caso, è molto probabile che in gran parte
quegli impropri procedimenti giudiziari si fossero conclusi con l'irrogazione
di pene piuttosto lievi. Sulla stessa severità prevaleva l'esigenza di fondare il
mito della saggezza e della generosità dei giudici, purché se ne riconoscesse
l'autorevolezza.

Si ha notizia, per esempio, della pena inflitta a un prete del luogo, un
certo Versaci, colpevole di avere recato disturbo alle strategie politico-
economiche dell'"Interprovinciale" con il suo tentativo di acquisire in affitto
alcune terre senza essersi prima preoccupato di ottenere le prescritte
"autorizzazioni". Fu condannato a una pena pecuniaria accompagnata da altre
sanzioni patrimoniali: dovette versare una specie di "multa"
all'organizzazione mafiosa e, insieme, lasciarsi derubare di una parte dei suoi
animali.

Altre volte, intemperanze più o meno casuali, lesioni al prestigio dei capi,
infrazioni alle regole del "rispetto" dovuto ai notabili mafiosi o non gravi
violazioni del costume dell'omertà venivano punite con atti vandalici affidati
a speciali raid dei "barbuti", programmandone gli effetti in base al grado di
gravità riconosciuto ai reati contestati.

In qualche caso, a fini di prevenzione, per dare maggiore vigore ai
"consigli" e tradurli in immediati "avvertimenti" (ma, in questo caso,
ovviamente, il "tribunale" funzionava come organo di governo) si provvedeva
ad arrecare qualche danno ai beni dei soggetti sotto tiro, con incendi di fienili
e di magazzini o con la classica devastazione di frutteti e vigneti.

Tra condanne più o meno pesanti, non mancarono anche le assoluzioni:
un recente studio (Raffaele, 1993) ha accertato che, su un totale di 31
"procedimenti giudiziari" appurati dall'autore, ben venti volte gli "imputati"
furono assolti. Il "tribunale" non esitò però ad infliggere la pena di morte agli
imputati riconosciuti colpevoli dei reati più gravi.

Basti, in proposito, ricordare l'esito tragico delle traversie nelle quali
incorse un certo Paolo Timpanaro, un mafioso ravveduto che aveva deciso di
trarsi fuori dall'"Onorata società". Nel crescendo delle punizioni inflittegli
(prima soltanto a titolo di "avvertimento" e, poi, per terrorizzarlo), il
poveretto dovette sottostare a una serie di danneggiamenti delle sue proprietà.
Infine, costretto a vivere nel panico di una condanna a morte annunziata e
rimasta a lungo pendente come una spada sul suo capo, quando finalmente
tentò disperatamente di salvarsi rivelando alle pubbliche autorità dello Stato



l'esistenza del malefico "tribunale", una lupara lo abbatté su un viottolo di
campagna, dove restò a lungo nella polvere, cadavere esemplare con una
pietra nella bocca.

L'enigma della fine

Casi come quelli dell'infelice Timpanaro dovettero essere numerosi. Però è
anche vero che, nel clima della repressione attuata negli anni Venti dal
prefetto Mori, si sarebbe imposta alle autorità dello Stato l'esigenza, prima
ancora che giudiziaria decisamente politica, di fare risalire la responsabilità di
tutti i morti ammazzati della zona al malefico "tribunale" di don Antonio
Ortoleva che, sommariamente denunziato come il «capo della mafia
siciliana», arrestato il 28 gennaio 1926, sarebbe stato tradotto in ferri, due
anni dopo, dinanzi alla Corte penale di Termini Imerese. Nel suo studio erano
state rinvenute oltre cento lettere, scritte per lo più in un linguaggio piuttosto
criptico ed allusivo, dalle quali non era comunque difficile trarre la certezza
dei rapporti di sicura natura criminale intessuti dall'avvocato con i suoi strani
"clienti" e corrispondenti.

Il fidanzato della figlia aveva tentato inutilmente di opporsi alla
perquisizione; l'intero verminaio dello Stato-ombra costruito dalla mafia sulle
montagne, dalle Madonie ai Nebrodi, stava per venire integralmente alla luce.
Il prefetto Mori e il suo collaboratore Aristide Spanò insistevano in questa
direzione. È ben dubbio però che il mondo politico, rapidamente coagulatosi,
con disinvolte abiure delle precedenti militanze liberali o democratiche, nel
nascente regime fascista, fosse interessato a scavare nel profondo del contesto
politico-criminale per scoprire e recidere le vere radici del fenomeno
mafioso.

Prevalse l'orientamento a limitare le indagini e le conseguenti denunzie al
semplice dato delle complici relazioni tra singoli personaggi come l'Ortoleva
e le bande dei briganti. Fu invece sbarrata la strada alla ricerca, sulla quale
aveva aperto più di uno spiraglio il vicequestore Spanò (Petacco, 1976), delle
responsabilità e del diretto coinvolgimento dei grandi proprietari terrieri e dei
grandi notabili nella direzione strategica della mafia. Quel che al nuovo
potere fascista importava evidenziare era la mancanza di autorevolezza, e
l'incapacità di assicurare l'ordine pubblico, del travolto ordinamento liberale.
Con l'intento di "dimostrare" che la mafia altro non fosse se non un abnorme
dominio della delinquenza organizzata sulla società, e sugli stessi grandi



proprietari (i "baroni" e le persone perbene), reso possibile dalla debolezza
dello Stato.

Un potere statale finalmente forte ed autorevole, la dittatura di polizia che
si stava costruendo, avrebbe fatto piazza pulita della delinquenza e consentito
alla stragrande maggioranza dei siciliani, la "gente perbene", di ricominciare
a respirare, libera da antiche paure e libera anche da tutte le costrizioni che
non fossero quelle del rispetto della legge nell'inedito ordinamento, rigoroso e
"pacificatore", dello Stato totalitario.

Pur con una visione di questo tipo (una visione che, declassando la mafia
a fenomeno di pura e semplice delinquenza, rifiutava, per una prevenzione
culturale di natura classista, persino l'ipotesi di un organico e stabile
coinvolgimento nel fenomeno dei ceti privilegiati della società Siciliana), non
era comunque facile occultare il fatto che alcuni notabili aristocratici o
altoborghesi si fossero lasciati indurre, per bramosia di potere o avidità di
interessi, a stabilire rapporti diretti con i delinquenti spingendosi fino
all'avventura di sfruttarne i servizi e di guidarli in talune imprese criminali:
singoli notabili, appunto, casi isolati seppure inquietanti, da individuare ed
eliminare tempestivamente come si fa di solito con le mele marce. Quindi,
nella ben riduttiva interpretazione alla quale si attenevano le autorità fasciste
(recependo esattamente quella stessa interpretazione che aveva sempre fatto
comodo ai ceti privilegiati siciliani), l'alta mafia altro non era se non una
casuale e molto limitata proliferazione di "mele marce". Il che comportava,
comunque, l'esigenza di fare presto a distruggerle per salvare dal contagio
quelle buone.

Don Antonio Ortoleva, il turpe notabile avvocato, data l'assoluta
indifendibilità del suo recente passato, fu individuato come una "mela
marcia" esemplare, ben utile allo scopo del regime di mostrarsi intransigente
e provvidamente severo anche con l'alta mafia. E, per questo motivo, mentre
non pochi padrini erano impegnati ad assicurarsi un posto di rilievo nella
gerarchia del regime, gli si confezionò l'imputazione di «capo supremo»
dell'"Onorata società". Era vero? O, per essere più precisi, era vero del tutto?
Certo, egli non era proprio quello che si sarebbe potuto dire un semplice
capro espiatorio, ma gran parte della sua sfortuna dipendeva dal fatto che con
la decisione di addossargli l'intero carico dell'alta mafia sarebbe stato più
facile bloccare subito l'incauto tentativo del prefetto Mori di ricercare altre
responsabilità, ancora più in alto, nel mondo dei politici e dei notabili affluiti
al regime. Erano, infatti, sotto tiro personalità del livello del generale Di



Giorgio e dell'onorevole Alfredo Cucco, gli stessi amici nazionalisti sui quali
l'Ortoleva ancora contava. Amici, però, che si affrettarono a prendere le
distanze, perché essi stessi (per quanto fossero in grado di esibire titoli
patriottici a prova della loro adamantina onestà) dovevano comunque salvarsi
dai sospetti di connivenza con la mafia avanzati dall'incauto e implacabile
"prefetto di ferro" (Duggan, 1986). Era una provvida opportunità per
l'establishment nazional-fascista subentrato a quello liberal-democratico degli
Orlando e dei Finocchiaro Aprile che ci fosse uno come l'Ortoleva adatto al
fine di chiudere e a pagare tutti i conti con il passato.

Il padrino di Mistretta si trovò così quasi del tutto solo ad affrontare, in
precarie condizioni di salute per il diabete che da anni lo travagliava, i rigori
giustizialisti di una magistratura assai sensibile alle esigenze del regime
fascista. Soltanto qualcuno in sede di dibattimento giudiziario osò spendere
per lui qualche parola di distaccata comprensione.

Empedocle Restivo, un parlamentare appartenente allo schieramento
prefascista dei "democratici", tentò di spiegare l'enigma di un avvocato
trasformatosi in un capo di malfattori. Testimoniò che in quel losco individuo
sarebbe stato ragionevole riconoscere una particolare "vittima", seppure una
singolare vittima alla fin fine consenziente e complice, del sistema perverso
troppo a lungo tolleratosi in Sicilia per colpa dei precedenti governi del
Paese: è vero che l'avvocato «non temeva l'autorità debole ed incerta» dello
Stato liberale e ad essa si era consapevolmente sottratto, ma era anche vero
che «temeva assai coloro che lo avevano elevato a [una] dignità, [la dignità
padrinale], cotanto pericolosa»: infatti, per assicurarsi strumenti di difesa, ed
eventualmente di ricatto, nei confronti di quello stesso potere mafioso di cui
era diventato un autorevole esponente, «aveva lo scrupolo di conservare [...]
un vero archivio di note e di corrispondenza» (Raffaele, 1993, p. 28).

A sua volta, il nazionalista onorevole Angelo Abisso fu l'unico a trovare i
toni per una testimonianza che, in un pur deciso giudizio di riprovazione,
introduceva qualche cauto argomento per ridimensionare il ruolo criminale
attribuito dall'accusa all'imputato: «La mafia, essendo uno Stato nello Stato,
ha bisogno di una persona decorativa che [...] la rappresenti nei rapporti
diplomatici con lo Stato; l'avvocato Ortoleva è designato all'alta missione
[...]; in tal guisa a lui riesce di partecipare alle lotte politiche e determinarne
le sorti, venire a contatto con le autorità dello Stato e asservirle, introdursi di
soppiatto nell'amministrazione della giustizia e deviarla» (ivi).



Pressato dall'indignazione per il prudenziale dileguamento o per le filistee
testimonianze degli inaffidabili amici politici ai quali egli in passato aveva
prestato il suo generoso soccorso elettorale, don Antonio Ortoleva si era
finalmente convinto a vuotare il sacco, ad estrarre dal suo archivio i
documenti giusti per chiamare in correità antichi complici e favoreggiatori?
Sta di fatto che una mattina d'estate, prima della conclusione del processo,
l'11 agosto 1928, gli agenti carcerari lo trovarono morto nella sua cella.

Fu, la sua, una morte naturale addebitabile al diabete o l'esito
dell'intervento di una qualche mano invisibile allenata alla somministrazione
dei veleni? Non lo si saprà mai, così come non si riuscirà mai a valutare con
precisione l'importanza del ruolo da lui effettivamente ricoperto
nell'organizzazione dell'"Onorata società".

Comunque sembra certo che la corona di capo supremo della mafia che
gli era stata messa in testa per farne risaltare la figura dietro le sbarre quale
incarnazione e simbolo dell'alta mafia, fosse per lui un onere troppo pesante
e, se si vuole, un "onore" attribuitogli in eccesso rispetto ai meriti reali
conseguiti in un ambito territoriale piuttosto ristretto e limitato. Ben altri - lo
vedremo nelle prossime pagine - erano i padrini che potevano davvero
vantare qualità, possedimenti e titoli regali.

Questo sia qui registrato a beneficio di un equilibrato e veritiero giudizio
sul personaggio, senza sottovalutare i tratti assai originali e bizzarri che ne
caratterizzarono l'esperienza di paradossale uomo di legge dell'"Onorata
società".



IMPRESE E MISTERI DI DON VITO CASCIO FERRO
ANARCOMAFIOSO

Meglio il potere della ricchezza

Ci sono più misteri nella vita di Vito Cascio Ferro di quanti riesca a
contenerne la parola mistero. Qui si apre, con lui, un orizzonte che abbandona
le comunità paesane e le montagne sulle quali ci si è finora soffermati e si
allarga, a valle, verso il mare e la città.

Sul personaggio è esigua la documentazione archivistica disponibile, a
fronte delle inaffidabili informazioni risalenti alla tradizione orale che ne ha
costruito la leggenda. Egli, però, è meritevole di avere un posto di netta
rilevanza nella nostra eccentrica Spoon River Anthology, ovvero è degno di
un'organica biografia. L'essenziale per scriverla si ricava da alcuni
provvidenziali documenti non sfuggiti all'archiviazione, oltre che da tracce e
indizi di varia natura - ricavabili con difficoltà dalle poche carte di Stato e da
testi giudiziari e articoli di giornale - emersi in varie occasioni all'attenzione
pubblica. Questo, per quanto riguarda il "pieno" della storia. Sul resto, come
avviene per i corretti restauri, vigilerà qui la cura di non riempire
indebitamente i vuoti o di segnalare se e quando, per diletto dei lettori,
verranno riempiti con qualche ingrediente leggendario.

I primi vuoti riguarderebbero l'anagrafe del personaggio se non potessimo
disporre, come invece per fortuna disponiamo, di una lunga scheda del
Casellario politico centrale che esordisce liquidando un luogo comune della
tradizione che lo dà nativo di Bisacquino, un paesino della provincia Palermo
ai piedi dell'area montagnosa che s'innalza verso Corleone fino all'aspro
altipiano di latifondo granario sul quale incombe Prizzi.

In realtà nacque a Palermo, il 22 gennaio del 1862, in un quartiere
popolare che potrebbe essere Ballarò. Non ne è comunque ipotizzabile una
compiuta formazione cittadina, perché sicuramente visse tra l'adolescenza e
la prima giovinezza a Bisacquino dove si era trasferita la famiglia. Lì, infatti,
il padre, Accursio Cascio Ferro (un uomo di cui si ignorano le vicessitudini
esistenziali ma che quasi certamente non difettava di attitudini alla mafiosità)



si era conquistato un posto di campiere nell'ex feudo detto di "Santa Maria
del Bosco", di proprietà dei baroni Inglese.

Aveva delle radici agrigentine, perché i suoi principali parenti risiedeva
no a Sambuca Zabut, una cittadina nota per una certa cultura laico-giacobina
inizialmente diffusa tra i suoi abitanti dalla cospirazione carbonara
antiborbonica, poi travasatasi nel garibaldinismo e destinata a svilupparsi fino
al socialismo. Sambuca Zamut era infatti la patria di sua madre, una giovane
di castigati costumi morta precocemente poco più che trentenne.

Seppure cresciuto prevalentemente in un ambiente di campagna, in un
orizzonte "feudale", egli avrebbe sempre evidenziato un prevalente stile
cittadino, tanto da fare presumere una sua ininterrotta familiarità con i
costumi e con le pratiche sociali dei ceti popolari di Palermo. Vito era nato in
una città aristocratico-plebea, non ancora uscita dalla rivoluzione del 1860,
che aveva appena alimentato le schiere dei "picciotti" di Garibaldi con una
leva di popolani tra i quali non mancavano i ribaldi e i delinquenti.
Soprattutto i quartieri popolari ribollivano di un'elementare eversività da
"cavalleria rusticana", con masse eterogenee di generosi e ribelli affascinati
dall'Eroe dei due mondi e tenuti insieme, tra il corso rivoluzionario dall'estate
del 1860 e la nuova mobilitazione del 1862 al grido di «Roma o morte», dalla
magnetica personalità di un popolano come Giovanni Corrao che si era
conquistato, tra i Mille, le stellette di generale. Tutta gente incline a non
andare troppo per il sottile nel differenziare (come avrebbero voluto e
consigliavano i capi del garibaldinismo) il patriottismo da una travolgente
rivendicazione di giustizia sociale: una passione, il cui effetto era soprattutto
quello di mescolare i pochi autentici patrioti con i molti che, in nome della
lotta all'ingiustizia, finivano per avversare l'idea stessa della Legge e
dell'ordine costituito.

Un clima del genere, così poco idoneo a realizzare le speranze della
Destra cavourriana di impiantare anche in Sicilia le istituzioni liberali della
borghesia nazionale, si sarebbe mantenuto anche nei decenni successivi, con
l'aggravante costituita dall'insorgere del fenomeno di una sottile e astuta
eversività delle classi dirigenti, in particolare dei "baroni", che, per difendere
i loro privilegi, avevano cominciato a fare la fronda allo Stato unitario
(Marino, 1996). Come nei casi di vari altri ribelli e briganti di quegli anni, la
mentalità "anarcomafiosa" di cui il nostro personaggio sarebbe stato uno dei
più rappresentativi esemplari risulterebbe incomprensibile se non si
considerassero i diffusi e determinanti effetti sociali di quella esplosiva



miscela di ribellismo popolare (per la giustizia negata) e di sottile ribalderia
dei ceti dominanti (per la difesa di privilegi minacciati).

Il ragazzo Vito Cascio Ferro cominciò a crescere nella stretta tra la
rivoltosità rusticana delle plebi palermitane e l'illegalismo arrogante del
barone Inglese al quale suo padre prestava un turpe "servizio d'ordine" a
scapito dei contadini. Intelligente e sveglio "caruso" qual era, pendolare tra la
campagna feudale e il suburbio, è da credersi che non fosse predisposto ad
amare i baroni. Anzi, è quasi certo che li detestasse. Tuttavia, da figlio di
campiere, avvertiva anche il fascino della loro capacità di assicurarsi
comunque ubbidienza e prestigio. Succhiavano, è vero, il sangue dei poveri.
Ma anche lui, ragazzo del popolo, per aver credito e rispetto tra gli altri
ragazzi del popolo, avrebbe dovuto mostrarsi capace di fare balenare in
penombra la lama del coltello.

Del resto il suo temperamento di fegatoso lo aiutava naturalmente a non
subire le disperanti umiliazioni di cui erano vittime quelle masse di servi
ubbidienti pressate nel dedalo di viuzze e catoi della vecchia città, intorno ai
fastosi palazzi dei signori. Per lui, il non tollerare le mosche sul naso, ovvero
le provocazioni da parte di chicchessia, era una condizione di sopravvivenza,
dato che si trovava a vivere e a crescere in un ambiente nel quale, se non si
era capaci di farsi lupi, era giocoforza rassegnarsi al destino delle pecore.
Questo gli insegnava, oltre tutto, l'unica scuola che egli amasse frequentare,
quella dei teatrini dell'Opera dei pupi, intanati nei vicoli, che facevano
rivivere, sicilianizzate, le storie dei paladini di Francia, accendendo il culto
della forza coincidente con il diritto, la passione per le vendette e l'ideale di
un'onorabilità riconducibile tanto alle imprese dell'"eroica" spavalderia,
quanto alla pratica di opporre indomite reazioni a tutti i soprusi.

Dei popolani ribaldi e ribelli Vito acquisì, ben più che la primitiva
concezione della giustizia, soprattutto quel costume da attaccabrighe e
perditempo che paradossalmente, pur con tutte le differenze, li avvicinava
allo stile di vita dei signori: una furbesca attitudine a vagabondare nelle
evenienze del quotidiano per coglierne, se possibile, tutte le immediate
opportunità, senza rischiare un benché minimo sforzo per determinarle. Un
costume di intenzionale parassitismo che, com'è ovvio, esclude qualsiasi
vocazione al lavoro. Vito se l'era formato e l'aveva forse perfezionato da
adolescente avviato alla giovinezza, nel tragitto dei suoi frequenti viaggi tra
Bisacquino e Palermo, nelle taverne e poi anche nei luridi abitacoli delle
buttane.



Particolarmente nel quartiere di Ballarò l'ambiente dovette risultargli
propizio per acquisire le conoscenze e le abitudini conformi a quel gusto per
l'imbroglio, per la truffa e per le avventure senza rischio, che di solito
appartiene ai vagabondi per scelta e ai parassiti.

Del resto era quella a quei tempi, come lo è ancora oggi largamente, la
strada che sono soliti percorrere in Sicilia i soggetti che aspirino a conquistare
posizioni di potere e che, in genere, stimano il potere, comunque conseguito,
molto più della ricchezza. Ed era una strada che poteva anche apparirgli, fuori
di metafora, una concreta realtà ben visibile ai suoi occhi, perché
girovagando per le viuzze del quartiere, aprendosi il varco tra i cumuli
dell'immondizia, gli si parava davanti un palazzotto bigio, di nessun garbo
estetico, che per diffusa opinione veniva allora, e viene ancora oggi, indicato
come la casa natale di Giuseppe Balsamo, il conte Cagliostro. È da credersi
che, avendo appreso da qualcuno del luogo (un maestro, un singolare
avventore di taverna?) favolose notizie sulle imprese del torbido conte, egli se
ne fosse fatto un modello di vita, certo un po' a scapito dei paladini che
avevano già occupato il suo immaginario adolescenziale.

Era quello, comunque si fosse strutturato nella sua mente al di là delle
nostre supposizioni, un modello nel quale l'astuzia, allenata da un abile
esercizio di imbrogli e truffe di vario genere, occupava il posto di suprema
virtù, una virtù dei privilegiati e dei potenti, ma anche praticabile dal basso,
dalla stessa condizione popolare dei catoi e delle stamberghe, per ascendere
verso l'alto forzando i limiti di una nascita infelice.

In altri termini, si trattava di un'assai speciale "visione del mondo" nella
quale quel tanto che la comune gente perbene suole respingere e condannare
come "malaffare" assumeva il paradossale valore "morale" di una risorsa
naturale da utilizzare a fondo nella lotta per l'esistenza. Il che, è facile capirlo,
costituiva (come avrebbe poi sempre costituito) il nucleo della cosiddetta
"mentalità mafiosa" ed era a quei tempi, a pensarci bene, una riproposizione
ottocentesca, nella chiave di un darwinismo di vulgata, della spregiudicatezza
onnivora ed aggressiva propria di avventurieri settecenteschi del tipo di
Cagliostro. Ed era anche il rispecchiamento, e una versione popolaresca, di
un'antica mentalità aristocratica, per la quale denaro e ricchezza sono al
servizio del prestigio, dell'onorabilità e del "rispetto". E non viceversa.

Gli enigmi del ritratto ufficiale



Nell'aspetto fisico del personaggio, ben ricostruibile dalle fotografie e dai
connotati registrati dalle autorità di polizia, prevalevano, su certi
inconfondibili tratti plebei dell'insieme, stigmate e decori che potrebbero dirsi
aristocratici: la statura alta, la snella corporatura e il viso scarno di colorito
«un po' pallido», il «portamento altero» e la barba «tagliata a punta alla
Mefisto» giocavano a favore della naturale eleganza di una figura appena un
po' involgarita dal mento tondo, dai «piccoli occhi cervini», dalla bocca
«piuttosto larga» e dal «naso a punta con narici aperte» (ACS, Scheda segn.).

Quel che però in tutto questo più colpiva era l'espressione fisionomica,
ineffabilmente giudicata «mafiosa» dai funzionari della prefettura di Palermo.
Questi, ben consapevoli delle protezioni altolocate di cui godeva ormai il
personaggio - il relativo documento, pubblicato dal Petacco (1972, pp. 118-
19), è del 1908, un anno della piena maturità del "regno mafioso" stabilizzato
in Sicilia dal governo giolittiano - si limitarono ad indicarne, per così dire,
soltanto la "mafiosità caratteriale", probabilmente per evitarsi l'incomodo di
attribuirgli un'ufficiale condizione sociale di mafioso. Così, ad ogni buon
conto, il ritratto si sarebbe potuto dire completo sottolineando il dato di una
burbanzosa aggressività, del tutto coerente con la personalità di un individuo
che negli anni precedenti era stato schedato come «socialista rivoluzionario».

Tuttavia, a dispetto delle cautele burocratiche adottate, di fronte a quel
ben poco affascinante ritratto permanevano, insuperabili, i problemi di
classificazione e i motivi di imbarazzo della pubblica amministrazione. Se da
una parte sembrava del tutto sconveniente continuare ad attribuire tendenze o
concrete abitudini criminali a un personaggio ormai distanziatosi dal
socialismo, sistematicamente assolto da tutti i tribunali, amico degli
"onorevoli" e diventato, per universale riconoscimento della migliore società
siciliana, un apprezzabile «uomo d'ordine»; dall'altra, era piuttosto difficile
ignorare che a lui poteva davvero risalire in Sicilia la responsabilità di ogni
intrigo di inafferrabile origine e natura e che a lui, per insistente voce
popolare, sarebbe stato possibile, a seconda dei punti di vista, addebitare o
accreditare ogni oscura ed efficace azione delittuosa di cui risultasse poco
agevole fornire le prove nelle sedi giudiziarie.

Su ambiguità oggettive di questo tipo si arrovellavano e si dividevano le
autorità giolittiane. Per noi, adesso, la questione è un'altra. È semmai quella
di capire come un soggetto di riconosciuto temperamento mafioso possa
avere esordito nella scena pubblica, rendendosi peraltro pienamente credibile,
nelle vesti di un socialista rivoluzionario e poi convertirsi, da rivoluzionario,



quasi senza soluzione di continuità, in un "uomo d'ordine", per accedere
infine, da "uomo d'ordine", alla condizione di padrino, e forse di supremo
capo, dell'"Onorata società". Evidentemente si tratta di un itinerario
biografico di contraddizioni.

Sono contraddizioni che per un verso si spiegano con il particolare clima,
già descritto innanzi, di una Sicilia postunitaria nella quale il rifiuto della
legalità coincideva, nel popolaccio, con lo spirito rivoluzionario e, per un
altro, con la personale acquisizione da parte del nostro personaggio di quella
mentalità dell'imbroglio e della truffa che ne avrebbe fatto per molti anni un
moderno Cagliostro.

Considerato nel suo insieme come fondamentale linea di sviluppo della
biografia, e del complessivo ritratto umano che ne consegue, un siffatto
itinerario ha a lungo turbato e confuso i mafiologi e gli storiografi. Ed è
scontato che in particolare se ne siano inquietati gli studiosi secondo i quali,
certamente a ragione, lo spirito rivoluzionario è di per sé incompatibile con
ogni possibile forma di mafiosità. Quest'ultimi non di rado, preoccupati del
buon nome del socialismo, hanno fatto ricorso a disinvolte dimenticanze per
cancellare dal registro dei protagonisti un così compromettente e anomalo
"compagno" o ai più vari espedienti interpretativi per svalutarne la militanza.
Ma, a dispetto di tutti i funambolismi, quel moderno Cagliostro emerso dalle
plebi fu davvero, in gioventù, un esponente ufficiale dei quadri dirigenti del
movimento dei Fasci siciliani (Casarrubea, 1978), un collaboratore, tra i più
attivi ed esposti, di note personalità carismatiche del socialismo di campagna,
quali Bernardino Verro e Nicola Alongi, che sarebbero caduti da eroi sul
fronte della lotta ai potentati aristocratici del latifondo e alla mafia.

In realtà, nelle vene del futuro padrino Cascio Ferro scorreva, comunque
confuso con quello mafioso, un sangue libertario e anarchico da ribelle che
aveva assorbito fin da ragazzo gli umori del garibaldinismo. Si trattava di una
strana, e per certi versi originale, ibridazione che ne faceva - a differenza
degli altri grandi esemplari dell'"Onorata società" che l'avevano preceduto e
che l'avrebbero seguito, tutti assai conservatori e attestati sulle posizioni di
una difesa ad oltranza dei valori convenzionali della gerarchia sociale
siciliana - un soggetto provocatoriamente eccentrico e, come vedremo,
indiscutibilmente laico, fino all'irrisione della mentalità comune e delle
pratiche religiose.

Sarebbe un azzardo presumere di conoscere i processi mentali attraverso i
quali quella scandalosa personalità si formò e stabilizzò il suo provocatorio



modo di essere, con una "volontà di potenza" che potrebbe dirsi
istintivamente nietzschiana, tanto era spregiudicata e tenace nel proporsi, e
nel sentirsi, "al di là del bene e del male".

Tuttavia è ipotizzabile che egli, uomo di appena elementare cultura, ma
dotato di un'intelligenza acutissima, fosse realmente convinto di essere un
"rivoluzionario" più o meno in base ad argomenti che possono riassumersi
nei seguenti termini: il potere è dei forti che sono immancabilmente i furbi e i
ricchi (ovvero quanti siano riusciti per un'autonoma e personale furbizia, o
per quella furbizia ereditaria incorporata nella classe sociale di appartenenza.
a diventare o a mantenersi ricchi e potenti); i ricchi e i potenti sono soliti
mascherare la sostanza violenta della loro condizione di privilegio con la
Legge di cui sono arbitri e beneficiari; conseguenzialmente, l'illegalismo, il
rifiuto della Legge, è per il popolo dei poveri, degli esclusi e degli oppressi,
l'unica forma possibile di lotta contro il potere e la via obbligata della
liberazione. In definitiva, si trattava di una specie di socialismo satanicamente
pervertito, vissuto con quella sensibilità estetizzante e "superomistica" che
era un prodotto, assai diffuso, del tempo. E la mentalità mafiosa vi agiva
dentro, nel profondo, come lievito fondamentale del pervertimento. Può darsi
che queste riflessioni siano adeguate al tentativo di forzare il mistero che
rende insieme affascinante e terribile il ritratto globale di Vito Cascio Ferro.
Ma non è da escludersi che siano troppo sofisticate e insufficienti. Pertanto è
meglio metterle tra parentesi e passare subito alla ricostruzione dei fatti per
vedere in concreto come andarono le cose.

Falce e martello, lupara e... confessionale

Il Nostro, cresciuto come si è visto, tra città e campagna, in una sregolatezza
propedeutica al crimine, conseguì la maggiore età nelle pratiche di un
multiforme malaffare talvolta spacciato come "lavoro". Divenne un
personaggio pubblico a circa trent'anni nelle vesti di dirigente del Fascio dei
lavoratori di Bisacquino.

La gente del paese già ne conosceva le qualità di giovanotto sveglio che si
procurava fortunosamente i soldi per vivere e per vestirsi con esibita
eleganza, in parte con un'attività di sensale nelle compravendite dei terreni e
degli animali, in parte come collaboratore, una specie di agente, della ditta
Caruso che gestiva i trasporti postali nella zona. Si vociferava che
intrattenesse non casuali relazioni con i temibili briganti della banda Maurina



e che ne fosse diventato il fiduciario per varie operazioni collegate
all'abigeato, secondo un meccanismo classico dei rapporti tra la mafia e il
brigantaggio di cui ci si è già occupati avanti e di cui avremo modo di
verificare ancora, dettagliatamente, la dinamica in un prossimo capitolo
dedicato a don Calogero Vizzini (infra -Socio dei briganti e amico dei
baroni).

Il Cascio Ferro, per quegli aspetti oscuri del suo "lavoro" (che, in realtà
era un'attività parassitaria in piena regola e in varie direzioni), poteva
usufruire a suo piacimento della riserva costituita dal latifondo del barone
Inglese di cui suo padre - lo si è ricordato innanzi - era "campiere".
Comunque, era tutt'altro che ricco ed è credibile che avessero ragione le
autorità di polizia che ne avevano individuato la fondamentale fonte di
reddito nel magro stipendio della moglie, Brigida Giaccone, un'innamorata e
infelice maestra elementare che lo coccolava pagandogli le stoffe inglesi per
gli abiti di buon taglio e le cravatte di Pustorino (un importante negozio
palermitano di via Maqueda). Invero la sventurata, che del marito fu anche
l'insegnante privata per quel po' di cultura che sarebbe riuscito ad acquisire
negli anni, sarebbe stata tutt'altro che ben ripagata, perché il bellimbusto,
secondo quanto accertano le stesse fonti di polizia, avrebbe presto preso
l'abitudine di «maltrattarla e bastonarla per avere denaro», ad integrazione di
quello che indubbiamente, dato il suo evidente regime di vita dispendioso,
traeva da «illecite fonti» (ACS, Scheda segn.). Niente, pertanto, avrebbe mai
potuto lasciare immaginare, a prima vista, in un individuo del genere una
qualche, seppur minima, inclinazione per le lotte del proletariato. Ma
l'impressione sarebbe stata assai superficiale perché, in realtà, tutti i
comportamenti fin qui rilevati nella sua esperienza privata altro non erano se
non le espressioni dell'estetismo di cui si alimentava una fondamentale scelta
trasgressiva e anticonformista che avrebbe accomunato, a quei tempi, almeno
nello stile di vita, sia i vari anarchici ed esponenti del cosiddetto socialismo
libertario, in nome del popolo oppresso, sia i nazionalisti e i dannunziani, in
nome delle "nuove aristocrazie". Fu proprio per la spinta di un
anticonformismo coincidente con l'illegalismo e con il senso radicalmente
trasgressivo dello spirito rivoluzionario che Vito Cascio Ferro scelse di
aderire ai Fasci dei lavoratori diventandone un dirigente. Quel movimento
popolare, esploso tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del
XIX secolo in processi rivendicativi sempre più radicali e in imponenti azioni
di massa per la giustizia sociale (che lo avrebbero esposto alla dura



opposizione dei latifondisti e, infine, nel gennaio del 1894, all'impietosa
repressione attuata manu militari dal governo di Francesco Crispi), era di per
sé, oggettivamente, un grande movimento antimafia, perché attaccava il
sistema dei poteri parassitari e violenti del baronaggio terriero e dei gabelloti
(Marino, 1998; Santino, 2000). Tuttavia esso fu anche il contenitore di tutte
le contraddizioni e dei molteplici aspetti di arretratezza e di primitivismo
della società popolare siciliana.

Le manifestazioni di massa per strappare ai padroni delle terre contratti di
lavoro più equi, i vari momenti pubblici delle lotte per la giustizia sociale che
non di rado coinvolgevano interi paesi, si svolgevano in una strana
mescolanza di simboli del "progresso" e del "socialismo" (le bandiere rosse
con la falce e il martello) e di altri incredibilmente tradizionalisti e
antimoderni (la statua del santo patrono del paese o dell'Immacolata,
spessissimo quella di san Giuseppe e i ritratti del re Umberto e della regina
Margherita). In tutta la scena avevano anche un ruolo di primo piano le
donne, nella loro funzione sociale di madri e mogli, in aiuto dei loro uomini
che spesso tentavano di proteggere vistosamente dalle cariche della forza
pubblica mettendosi tutte insieme, altere e vocianti con i figlioletti in braccio
e stretti al petto, alla testa dei cortei. Il contesto era assai variegato anche per
quel che riguardava le idee e i programmi. Nei gruppi dirigenti dei vari Fasci
in pratica gli inediti e spesso improvvisati "socialisti rivoluzionari"
convivevano con gli anarchici e con una larga maggioranza di riformisti e di
democratici radicali di cultura mazziniana e garibaldina. Il quadro
economico-sociale era segnato dalla grande depressione e dalla crisi agraria.
Vi si evidenziavano, con l'immane sofferenza dei braccianti e delle sterminate
masse dei "forzati della terra" e dei minatori delle zolfare, anche il panico di
una certa borghesia agraria messa in ginocchio dagli effetti del protezionismo
sulle esportazioni degli agrumi e del vino e il crollo delle fortune dei piccoli
proprietari coltivatori e il disagio degli intellettuali. In quel quadro, l'"Onorata
società" (che non aveva allora un'organizzazione organica e centralizzata del
tipo di quella che sarebbe nata molti anni dopo con Cosa Nostra) si divise
almeno in due fronti. Il primo era quello di una vecchia mafia attestata sulle
posizioni di difesa ad oltranza dei privilegi dei latifondisti; il secondo
consisteva nella "nuova mafia" emergente dalle ultime generazioni che,
ricollegandosi alle tradizioni dei tempi di Garibaldi, contava sulla possibilità
di sfruttare a vantaggio della sua propria affermazione il torbido del
movimento in corso, senza temere, ma anzi addirittura accentuando,



l'immediata incisività eversiva, illegalistica e antistatuale, delle parole
d'ordine rivoluzionarie. Accerta, infatti, un importante documento (la
sentenza del 1917 del Tribunale di Palermo, di «rinvio a giudizio degli
imputati nel processo per l'uccisione di Bernardino Verro») che «una notte,
nella casa del principe di Baucina in Palermo, a Porta dei Greci, fu deciso
[dai maggiorenti dell'"Onorata società"] d'indagare sull'elemento maffiosesco
[disponibile a vario titolo nel territorio] e di associarlo possibilmente al
nuovo movimento organizzandolo per decurie e in modo che il capo, che
sarebbe rimasto occulto, avrebbe potuto influire sopra una decuria
decuplicata sempre per ogni singolo componente». (Renda, 1997, p. 197). A
parte queste premesse costitutive di un'organizzazione capillare della mafia,
c'è un di più da riferire alla diffusa mentalità dei ceti subalterni.

Una società popolare che da decenni era ormai abituata a non distinguere
chiaramente un "capo" da un mafioso tendeva a riconoscere un immediato
credito ai dirigenti del movimento che sapessero mostrarsi capaci di guidare
le lotte con la stessa determinazione e con il coraggio spavaldo che erano
tipici del personale di mafia. Fu così che, seppure nel frattempo riposte negli
armadi, le lupare avrebbero potuto essere immaginate, da molti, come
strumenti non necessariamente in contrasto con le falci e i martelli. Del resto,
era noto che persino qualcuno dei grandi dirigenti socialisti del movimento
come il corleonese Bernardino Verro (che del fatto si sarebbe poi pentito e
vergognato) aveva accettato di farsi reclutare dalla mafia che, in un certo
sentire della società siciliana del tempo, poteva essere considerata in buona
fede come una sorta di "massoneria popolare". Ed è probabile che il trentenne
Vito Cascio Ferro si fosse già sottoposto, a sua volta, al medesimo rituale di
iniziazione all'"Onorata società" minuziosamente descritto, a proposito del
Verro, dal giudice istruttore del citato processo:

 
Il Battaglia [il capo della cosca mafiosa di Corleone, detta dei "Fratuzzi"]

esordì che la riunione [...] era stata indetta per esaminare la proposta di
ammissione del verro ed infatti invitò costui a spiegare la ragione del suo
intervento.

Il Verro espose i suoi intendimenti circa il movimento sociale da lui
iniziato [il movimento, appunto, dei Fasci siciliani] a pro della massa
proletaria, ed il presidente, dopo averlo edotto dei pericoli cui andava
incontro, [qualora non] fosse stato osservato un assoluto e rigoroso segreto,
pronunziò una formula di giuramento a base di reciproca soldarietà che fu



ripetuta dall'iniziando, al quale fu poscia, dietro relativo ordine presidenziale,
punto con uno spillo l'indice della mano destra risparmiandogli per deferenza
la rituale puntura del labbro con un pugnale.

Il sangue sgorgato dalla piccola ferita venne asciuttato [cioè asciugato]
con la carta su cui era disegnato [un] teschio, che fu subito bruciato.

In presenza della fiamma il presidente per primo e poi gli altri Fratuzzi
scambiarono col Verro il bacio fraterno.

Finita la macabra cerimonia, gli si comunicò la parola d'ordine, che sfuggì
alla memoria dell'iniziato, il segno di riconoscimento consistente nel toccarsi
gli incisivi superiori accennando a un mal di denti (Trib. Pa., sentenza 1917).

 
Così, regolarmente punciutu sull'indice della mano destra, il Cascio Ferro

cominciò quella che sarebbe stata la sua rapida scalata al padrinato. Dato che
la situazione ancora non lo costringeva a scegliere tra la condizione di
mafioso e la militanza "socialista", occupò subito un posto di rilievo nella
prima fila dei libertari della provincia di Palermo, in combutta con un altro
spudorato mafioso di Bisacquino (il presidente del Fascio locale, Nunzio
Giaimo), ma senza sfigurare come rivoluzionario tra i maggiori ed autentici
libertari che incarnavano le forze progressiste della zona: il suddetto
socialista Bernardino Verro, il contadino marxista autodidatta di Prizzi Nicola
Alongi, gli intellettuali anarchici Paolo Schicchi e Vito Mercadante. Riuscì
persino ad accreditarsi tra i compagni come un elemento dotato di qualcosa di
più del semplice abc della "lotta di classe" e pertanto incaricato di varie
missioni di propaganda politica, oltre che di dirigere scioperi e manifestazioni
di protesta e di tenere pubblici comizi. Nelle più diverse occasioni si
mostrava «audace e violento, esternando propositi di distruzione» (ACS,
Scheda segn.).

La documentazione archivistica conserva numerosi dati e riferimenti a
testimonianza di tali azioni: nel primo giorno di novembre del 1893 lo
troviamo a capo di una delegazione di Bisacquino («quaranta soci del
Fascio») recatasi a Giuliana «per salutare i compagni di quel paese» e
coordinare le comuni iniziative rivendicative (ASP, GP., b. 137, f. 15); il 9
novembre guidò un corteo di contadini per l'occupazione dell'ex feudo Moli
di Contessa Entellina, riuscendo a costringere la proprietaria a concederlo in
mezzadria ad una cooperativa di braccianti (ivi). Nella passione della lotta
affrontava con determinazione, e non di rado con tracotanza, le pubbliche
autorità locali, tanto che, a fine mese, fu condannato per direttissima dal



pretore di Bisacquino «a due lire di ammenda e alle spese di giudizio» per
avere violato - preciserà il questore di Palermo - la legge di P.S. eccitando le
masse «all'insurrezione e alla guerra civile» ed «istigando a delinquere» (ivi).
La condanna fu mite perché il magistrato, al contrario delle autorità di
polizia, era probabilmente in grado di non confondere un accalorato invito
alla "lotta di classe" con una sobillazione eversiva. Nell'estate aveva già
dovuto affrontare il giudizio del Tribunale di Palermo che lo aveva assolto
«per non provata reità dall'imputazione di oltraggio e minacce contro agenti
della forza pubblica» (ACS, Scheda segn.).

In realtà dell'oltraggio e delle minacce, nel corso di una manifestazione di
"fascianti", era stato davvero il responsabile, ma le parti lese avevano ritenuto
prudente attenersi al "consiglio" di ritrattare le accuse; sicché avrebbe potuto
vantarsi di essere sempre capace di incutere timore agli "sbirri", ostentando,
nei confronti delle autorità pubbliche, un «comportamento noncurante e
sprezzante» (ivi).

Nel frattempo, era stato costretto a misurarsi, nelle sedi giudiziarie, con
imputazioni che con la politica non avevano alcunché da spartire e che, ai fini
della nostra ricostruzione, costituiscono i dati fondamentali per accertare
come e perché l'appassionato impegno di dirigente "rivoluzionario" non
avesse per niente ostacolato le sue consuete pratiche di malaffare: in maggio
(siamo sempre nel 1893) era stato condannato dal Tribunale di Palermo «per
mancata estorsione di diecimila lire» e poi assolto dalla medesima
imputazione, in luglio, per insufficienza di prove dalla Corte di Appello; in
agosto, aveva dovuto subire, ancora una volta da parte del Tribunale di
Palermo, una condanna, con la condizionale, «a sei mesi di detenzione per la
bancarotta semplice»: aveva semplicemente deciso di non pagare i numerosi
creditori della sua agenzia di trasporti postali, in pubblica coerenza con il suo
anarchico rifiuto del diritto di proprietà! Infatti, nel corso delle sue
conferenze di propaganda politica «insegnava che la proprietà è un furto»,
accendendo l'entusiasmo dei contadini dai quali era tenuto «in massima
considerazione, così da dichiararsi pronti ad ubbidirlo e seguirlo ad ogni
minimo cenno» (ivi).

Si possiedono anche significative informazioni sul linguaggio politico,
comune al Cascio Ferro e al Giaimo, come agli altri capilega del tempo,
adoperato in quelle occasioni di lotta e di propaganda. Ecco alcune parole del
discorso tenuto a Giuliana dopo la vittoria conseguita con la "conquista"
dell'ex feudo Moli: «Compagni abbiamo vinto e senza carabina a dispetto



della canaglia che c'invita [...] Conservatevi fermi» (Blok, 1974, p. 125).
Oppure, secondo la più ampia e puntuale registrazione effettuata dal
sottoprefetto di Corleone in un nota del 12 novembre: «Siccome noi siamo
socialisti, vi prego di essere forti e compatti per abbattere la prepotenza e gli
oppressori dei nostri onesti lavoratori. Vi raccomando la calma e la pazienza
e con queste riusciremo al nostro scopo, che è quello del socialismo, perciò,
miei cari fratelli, gridate insieme: Viva il socialismo!» (ASP. gp., b. 137, f.
15).

Secondo il medesimo sottoprefetto il comportamento adottato dal Giaimo
e dal Cascio Ferro, che nel paese di Giuliana avevano improvvisato una
manifestazione pubblica non autorizzata, andava stigmatizzato come un
deliberato «atto di maffia» compiuto ostentatamente, oltre che per una
personale vanagloria ben corrispondente alla mentalità dei due capilega,
soprattutto «per acquistare popolarità» (ivi).

Le manifestazioni contadine organizzate dai Fasci, secondo quanto
rilevavano con una certa meraviglia gli stessi funzionari dello Stato,
assumevano quasi sempre l'aspetto di vere e proprie «processioni», con un
alcunché di ritualmente religioso che faceva assomigliare a uno stendardo del
Santo patrono l'immancabile bandiera rossa alla testa dei cortei.

A loro volta, i dirigenti dei Fasci ostentavano una "laicità" che, nel
concreto, consisteva e si manifestava in una specie di clericalismo ribaltato:
essi, in altri termini, proponevano il socialismo come un verbo "evangelico"
alternativo rispetto a quello diffuso nelle parrocchie e tendevano, soprattutto
nei rapporti con le donne, invincibilmente abituate alle pratiche devozionali, a
surrogare i preti nelle tradizionali funzioni di guide spirituali.

In tutto questo, il nostro Vito Cascio Ferro si distinse, e divenne famoso,
nell'arte dell'appropriazione indebita, da parte del movimento, degli stessi riti
ecclesiastici. Egli fu - se ne è già fatto cenno innanzi - così laicista e
anticlericale, da irridere la ritualità ecclesiastica, fino ad autoinvestirsi
blasfemamente di funzioni sacramentali che riuscì persino ad esercitare
facendosi passare per una specie di "prete laico" e sfruttando a fondo
soprattutto là credulità e i bisogni religiosi dell'ambiente femminile del
movimento.

Il fatto, davvero assai gustoso nonostante il raccapriccio che potrebbe
certo sollevare tra i lettori autenticamente rispettosi dei valori religiosi, si
trova registrato con cura nella citata scheda segnaletica sul personaggio: «Al
tempo dei Fasci tenne clandestinamente varie conferenze con immenso



profitto del partito socialista, ottenendo, cosa che appare incredibile, dati
l'indole, il carattere e l'educazione di questa classe agricola, che le donne non
seguissero più le processioni del viatico e si fossero confessate a lui e al
presidente del Fascio» (acs, Scheda segn.).

A parte una presumibile rendita di posizione a fini erotici, sarebbero da
valutare le eccezionali opportunità che quel sacrilego confessionale aprì ad un
tenebroso tessitore di misteri interessato ad archiviare nella sua memoria le
più varie informazioni sulla vita e sugli intimi segreti dei suoi concittadini.

Come il "compagno" divenne un don

Dati i suoi precedenti, Vito Cascio Ferro fu costretto a vivere in prima
persona gli effetti della repressione dei Fasci. Denunziato come «elemento
sovversivo pericoloso» al Tribunale speciale costituito dal generale Morra di
Lavriano, nel giugno del 1894 «fu proposto e assegnato al domicilio coatto»
(ivi).

Non si presentò alle autorità e si diede alla latitanza. Poi, per sfuggire
all'arresto, riparò all'estero e trovò rifugio in Tunisia, dove trascorse l'intera
estate presso "amici degli amici" che gli sarebbero stati assai utili; ben più
che per la politica, per nuovi "affari". La città di Tunisi, in particolare, era,
dal porto al suo entroterra agricolo, la sede di una piuttosto folta colonia di
siciliani. Lì da molti decenni, usufruendo dei vantaggi di una legalità molto
impropria e approssimativa, trovavano asilo, insieme ad onesti lavoratori
(soprattutto contadini e artigiani), anche avventurieri e ribaldi, ogni genere di
"malacarne", ovvero ricercati dalla polizia ed evasi dalle carceri, nonché,
piuttosto spesso, elementi del sottobosco criminale ed ex briganti decisi a
rifarsi una vita (magari puntando sulla Legione straniera) o soltanto stanchi
della faticosa latitanza nelle campagne siciliane e ormai desiderosi di un
tranquillo "pensionamento". In mezzo a gente del genere, il Cascio Ferro
trovò subito l'ospitalità congeniale alle sue vocazioni e l'occasione gli fu
propizia sia per la nascita di quella vera e propria passione per gli emigrati
siciliani e le loro colonie che sarebbe stata alla base dei suoi affari negli anni
successivi, sia, intanto, per fare i conti con la sua fallimentare esperienza di
"rivoluzionario". Egli, ben lo sappiamo, altro non era stato fino ad allora se
non un mafioso un po' particolare. Tuttavia, almeno in rapporto agli aspetti
pubblici e ufficiali del suo recente comportamento nelle vicende culminate
nella repressione dei Fasci dei lavoratori, si trovava di fronte a una



fondamentale scelta esistenziale: disporsi ad essere, d'ora innanzi, solo e
soltanto un mafioso oppure continuare ad automistificarsi come socialista.
Dovette essere assai drastico e impietoso con se stesso nel decidere
nettamente per il primo corno del dilemma. E così decise, ovviamente
portandosi dentro, ineliminabili, gli umori del suo pervertito e satanico
socialismo. Dai recenti avvenimenti siciliani aveva tratto una fondamentale
lezione di realismo: «poiché il mondo non lo si può cambiare, occorre
conquistarlo così come è fatto». La mafia, con i suoi metodi e con la sua
pervasiva capacità di entrare nelle sedi del potere e di corromperne, in
complici subalternità ed alleanze, gli uomini e le istituzioni, sarebbe stata la
via maestra per una conquista del genere. Questo, ancora, senza mettere in
primo piano, privilegiandoli nettamente, eventuali obiettivi di arricchimento.
Certo, obiettivi eventuali, ma non troppo secondari. Perché senza far soldi è
impossibile acquisire la prova di avere conquistato una qualche ben visibile
porzione di mondo, appropriandosi, seppure a fondamentale beneficio di un
privato interesse, delle correlative potenzialità di "giustizia". Per far soldi, il
Cascio Ferro era già abituato ad usare le leve dell'illegalità sfruttando a fondo
le immediate opportunità che gli si presentavano. Nel corso del soggiorno
tunisino gli balenò l'idea di utilizzare le stesse risorse dell'emigrazione
siciliana malavitosa per farne la base di un criminale traffico tra la Sicilia e la
Tunisia che, sviluppandosi negli anni, insieme ad altre similari attività,
avrebbe riempito di denaro le sue tasche, al contempo realizzandosi in
un'offerta di "servizi" e di concrete cointeressenze di guadagno per un
numero rilevante di persone. L'idea era semplice e muoveva dal dato
geografico della vicinanza tra le coste della Sicilia e quelle africane. Tunisi è
situata ad appena una sessantina di chilometri dal mare di Sciacca, un grosso
centro dell'Agrigentino a sua volta non distante da Sambuca Zamut, paese
d'origine della famiglia Cascio Ferro. Da Sciacca salpavano numerose
imbarcazioni di pescatori siciliani per procurarsi da vivere perlustrando il
mare fin sotto le coste africane. Non sempre la pesca era fortunata. Perché,
allora, non aiutare un bel po' di pescatori, convincendoli a puntare, piuttosto
che sui precari profitti del pescato, anche e soprattutto su merci "alternative"
da trasferire agli "amici" di Tunisi che lì si sarebbero occupati delle relative
operazioni di commercializzazione? Le merci in questione erano gli animali
rubati dai briganti e dai vari abigeatari mafiosi o protetti dalla mafia, merci
che, se si vuole, a quei tempi, avevano bisogno di un mercato clandestino da



immaginarsi come l'analogo di quello oggi necessario per gli affari legati ai
furti di automobili.

Il progetto sarebbe stato realmente realizzato e, perfezionatosi con il
tempo, oltre ai proventi del trasporto e della vendita degli animali, avrebbe
anche assicurato a molta gente in fuga dalla legge italiana di trovare un
rifugio sicuro sulle coste africane. Di qui l'organizzazione, su scala regionale,
da Palermo a Sciacca, ovvero dal nord al sud dell'isola, di una rete capillare
di complici interessi variamente remunerati, con un personale eterogeneo
dislocate su una line di illegalità che riusciva a collegare gabelloti mafiosi
interessati all'abigeato, briganti e contadini omertosi, funzionari pubblici
disposti a chiudere gli occhi per corruzione, proprietari di imbarcazioni da
pesca e pescatori, fino ai vari "agenti" operanti, al di là della Sicilia, nel
territorio tunisino. Ne sarebbe stato il più cospicuo risultato "imprenditoriale"
la costituzione di una «flottiglia di pescherecci che [il Cascio Ferro]
incaricava di prelevare dalle coste del Trapanese e dell'Agrigentino, dove
veniva avviato nottetempo, il bestiame rubato o taglieggiato in tutte le
campagne dell'isola» con la destinazione che già sappiamo (Pantaleone, 1962,
p.27). Davvero niente male, per un uomo che si era detto e avrebbe
continuato ancora a pensarsi come un anarchico. Evidentemente, essendo
dell'idea che «la proprietà è sempre un furto», avrebbe sempre rubato,
organizzando per giunta un sistema organico per una sorta di "fruizione
sociale" del furto, senza il benché minimo scrupolo morale.

D'ora innanzi, per lui e per i suoi "amici", il problema sarebbe stato
soltanto quello di riuscire a sottrarsi agli effetti delle eventuali azioni
repressive di quei rari funzionari e magistrati onesti e solerti che talvolta
emergevano dalle brume omertose dell'amministrazione giolittiana. Ed anche
alla risoluzione di questo problema provvide tempestivamente. All'indomani
del soggiorno tunisino, si dotò delle risorse e degli strumenti necessari allo
scopo, che andavano calibrati in funzione di almeno tre ordini di specifiche
esigenze operative: promuovere un coordinamento tra le varie cosche mafiose
presenti nei paesi siciliani; intessere e consolidare legami di ferro con
personaggi politici di parte governativa (magari formandoli direttamente
quali "onorevoli a disposizione" ovvero quali cavalli di razza della "scuderia"
mafiosa), sì da potere controllare, attraverso la politica, l'amministrazione
pubblica a partire dai Comuni; pilotare dall'esterno, con un'occulta regia
fondata su impalpabili complicità, il processo di formazione delle giurie



popolari nei tribunali in modo da potere contare, nel caso di procedimenti
giudiziari, su immancabili assoluzioni per insufficienza di prove.

È da credersi che il Nostro, preso atto dell'impossibilità di vedere crollare
lo Stato (come forse aveva sperato che potesse accadere sotto la pressione dei
Fasci), mirasse adesso a costruire uno Stato-ombra della mafia che ne fosse,
insieme, l'alternativa e il parassita. Quale che fosse la consapevolezza
"teorica" con la quale egli si attestò su una siffatta scelta strategica, non c'è
dubbio che per vari anni si sarebbe rivelato il più abile e determinato nel
perseguirla e nel realizzarla praticamente.

Cominciò subito a fine settembre del 1894. Per potere rientrare in Sicilia
dalla breve latitanza tunisina senza dovere più temere restrizioni di libertà,
scese a patti con le pubbliche autorità. Diede «assicurazione al sig. questore
di Palermo [...] che mai più si sarebbe occupato di politica» e con una
radicale svolta nelle sue abitudini, cominciò ad esibire, nei confronti di tutte
le pubbliche autorità, un contegno giudicato «docile e rispettoso» (acs,
Scheda segn.). Com'è probabile, diventò anche un "informatore" della
questura, con speciali compiti noti soltanto ai gradi superiori degli uffici
governativi, tanto è vero che la polizia politica non avrebbe più avuto dubbi
nel considerarlo un affidabile "uomo d'ordine", nonostante il fatto che egli
non avesse ufficialmente abbandonato la militanza socialista, ma addirittura
avesse mostrato la tendenza ad accentuarne gli aspetti eversivi distanziandosi
dai vecchi compagni (che avevano per lo più scelto il riformismo del partito
socialista di Turati) e mantenendosi collegato agli anarchici, fino al passo
estremo, che avrebbe poi compiuto nel 1907, iscrivendosi al «partito
socialista rivoluzionario» di Arturo Labriola (ivi).

Evidentemente, il socialismo, e ancor più quello rivoluzionario, sarebbe
stato nient'altro che la patente ufficiale attribuitagli dalla polizia politica per
poterlo utilizzare come "infiltrato" nelle organizzazioni di estrema sinistra.
Sulla vicenda, la ricerca archivistica compiuta per la stesura di questo saggio
è approdata alla scoperta di un importante documento che non lascia dubbi
sui particolari rapporti di collaborazione instauratisi tra il Cascio Ferro e gli
alti gradi delle forze dell'ordine. È bene leggerlo integralmente prima di
trarne le opportune conclusioni. Si tratta di una breve nota informativa, datata
27 febbraio 1896, indirizzata dal sottoprefetto di Corleone al prefetto di
Palermo, nella quale si legge:

 



Il noto socialista Cascio Ferro Vito, del quale con telegramma cifrato di
codesto superiore Ufficio, datato a 18 dicembre ultimo, mi si faceva
ingiunzione di non più occuparmi, si trova da qualche tempo in Sambuca
Zamut dove dimorano i suoi genitori; e intanto, con la scusa di comperare
fecce di vino, vi si sarebbe recato a fare propaganda rivoluzionaria, siccome
risulta dal telegramma cifrato direttomi da quel delegato di P.S. (ASP, gp„ b.
153, f. 15).

 
Ma quale propaganda rivoluzionaria! Cascio Ferro si era recato a

Sambuca, a due passi da Sciacca, semplicemente per organizzare il traffico
con la Tunisia di cui si è parlato innanzi. Il diligente e sospettoso
sottoprefetto di Corleone lo riteneva ancora un elemento sovversivo, ma il
prefetto che, essendo in alto, di sicuro sapeva bene come stavano in realtà le
cose (almeno per quanto riguardava il mutato rapporto del personaggio con la
politica e con le autorità governative), senza spiegargliene i motivi (che è da
supporre dovessero essere motivi di natura assai riservata), gli aveva già
«ingiunto» drasticamente di non occuparsi più del caso. Come dire: «ragazzo,
taci e lasciami lavorare!». Ben presto, però, persino i più ingenui, tra i quali
va collocato senz'altro il suddetto sottoprefetto, avrebbero intuito il vero e
segreto servizio pubblico di quel tenace "rivoluzionario" di cui la polizia non
mostrava di preoccuparsi.

Gli avrebbero definitivamente tolto la maschera gli ex «compagni di
fede» del partito socialista ufficiale che, a partire dal 1900, lo avrebbero
definitivamente «abbandonato» (acs, Scheda segn.). Però il lestofante, pur
essendo ormai un "socialista" così poco credibile e squalificato da avere
perduto quasi del tutto la possibilità di potere ancora riuscire utile alla polizia
come infiltrato, era cresciuto enormemente di rango come mafioso,
assicurandosi, in questo modo, ben più importanti opportunità e funzioni per
fruire della maggiore considerazione dei pubblici poteri.

Di norma, nel sistema sociale presidiato in Sicilia dal pacifico non-
governo giolittiano, un mafioso deciso a mantenere buoni rapporti con le
autorità, anziché dar luogo ad allarmi, rispondeva perfettamente alle esigenze
dell'"ordine". In conseguenza, tutti i suoi "affari" privati, finché fossero
rimasti nella loro specifica ombra senza creare evidenti fastidi e
complicazioni, sarebbero stati, ben più che tollerati, protetti. E Cascio Ferro
si rivelò addirittura un maestro nell'arte di non infastidire e di non
complicare. Si impose, sia alle cosche mafiose che allo stesso assai tollerante



e complice governo, come l'incontestato signore di un mondo di trame
occulte e di privatissimi e inindagabili segreti.

La sua fama presso i "colleghi" mafiosi, e nell'estesissimo popolino
analfabeta dei paesi di campagna, se la costruì con metodi cagliostreschi
affinati dalle pratiche di propagandista "socialista": un misto di
spregiudicatezza (fino a non arretrare dinanzi al delitto) e di ostentato senso
della "giustizia". Sfruttava a fondo le sue doti di "sensale" e ci teneva a dare
dimostrazione della sua capacità di risolvere i conflitti e di sistemare, tramite
le sue vantate "influenze", anche i casi più complicati. Per capire i suoi
procedimenti, basti qui il richiamo di un episodio esemplare, appreso da una
fonte orale.

Un piccolo artigiano di Corleone vantava dei crediti nei confronti di un
cliente di Tunisi che aveva comprato uno stock di attrezzi agricoli prodotti
dalla sua officina. Le aveva tentate tutte per farsi pagare, senza esito alcuno
per molti mesi. Finalmente, dopo un'ennesima ingiunzione, il debitore gli
aveva comunicato la sua disponibilità ad effettuare almeno un pagamento
parziale. Ma i mesi continuavano a scorrere e il malcapitato si era ormai quasi
rassegnato a dimenticarsi quel credito, finché non gli venne in mente che del
caso avrebbe fatto bene a parlare a Cascio Ferro che si vantava (non del tutto
a torto, come sappiamo) di avere in mano tutti gli affari con la Tunisia. Il
mafioso lo ascoltò e gli promise che avrebbe provveduto a costringere quel
debitore a «fare com'era giusto».

Il seguito fu che nel giro di tre giorni (esattamente tre come quelli della
Resurrezione) l'artigiano corleonese si vide recapitare un plico raccomandato
che conteneva un assegno pari addirittura all'intero ammontare del suo
credito. Solo che, stranamente, il plico proveniva non da Tunisi, ma da
Palermo: una facezia di minima rilevanza rispetto alla sostanza del fatto. Però
decisiva per comprenderne la dinamica. Era infatti accaduto che il Cascio
Ferro, evidentemente già a conoscenza della faccenda da molto tempo
approfittando dei suoi buoni rapporti con le regie Poste risalenti al tempo in
cui ne era l'agente per i trasporti nel territorio, aveva per così dire sequestrato
un plico già regolarmente timbrato dagli uffici postali tunisini e, apertolo e
visto che conteneva una somma ingente, lo aveva acquisito alla sua custodia
attendendo l'immancabile occasione propizia per rendere un "favore" al suo
legittimo destinatario. Il quale, del tutto all'oscuro dell'astuta operazione,
sarebbe diventato "cosa sua", un testimone devoto delle efficaci "influenze"
del suo truffaldino benefattore.



I metodi rivelati dall'episodio appena raccontato costituivano soltanto
l'aspetto che potrebbe dirsi folkloristico del processo di legittimazione
popolare di un potere mafioso che anche nel caso di Cascio Ferro, e nel suo
caso forse ancor più che in altri, si costituì attraverso il percorso di
imbonimento-violenza, consenso-ubbidienza e "rispetto"-paura, già delineato
nell'introduzione di questo libro.

Anche se non si sono finora trovati dati documentari a sostegno di questa
tesi, il conseguito padrinato ovvero la conquista di un universale prestigio e
consenso - in tempi piuttosto rapidi, grosso modo tra il 1896 e il primo lustro
del XX secolo - dovette essere il frutto della particolare capacità del
personaggio di indicare con crescente autorevolezza a tutte le cosche mafiose
del territorio (ciascuna rimasta comunque autonoma rispetto alle altre) sia una
pratica di sinuosa corruzione verso l'alto rivelatasi vincente con le pubbliche
autorità (appoggiare di volta in volta le forze governative e aiutarle ad
affermarsi nelle consultazioni elettorali), sia una concreta strategia per
affermare un diretto potere politico della mafia che andava ben al di là del
tradizionale potere sociale dei gabelloti sui contadini.

Questa strategia consisteva soprattutto nel fare sì che le cosche mafiose
conquistassero il controllo diretto dei Comuni eleggendo i propri "soci" ai
Consigli comunali e imponendoli sulle varie poltrone delle Giunte
amministrative fino a quella decisiva di sindaco.

Si trattava, in altri termini, di educare la mafia a diventare qualcosa di
simile ad una massoneria di estrazione popolare. In quanto specificamente
siciliana, tale massoneria avrebbe di fatto gestito i reali rapporti di potere
nell'isola, ponendosi come autonoma e parallela rispetto alla massoneria
nazionale alla quale in genere appartenevano i notabili del sistema di potere
ufficiale dello Stato. Con essa talvolta si sarebbe anche intrecciata e da essa
sarebbe stata, in linea di massima, non solo tollerata, ma anche protetta, ora
per esigenze di quieto vivere e di salvaguardia dell'"ordine pubblico", ora per
dirette complicità in "affari" malavitosi o per salvaguardare le rendite
elettorali del governo giolittiano.

Quale protagonista di un sistema di questo tipo, il Cascio Ferro avrebbe
avuto la sensazione di essere, se non proprio un "rivoluzionario", lo stratega
di un contropotere costruito dal basso, capace di imporsi e di farsi rispettare.
Comunque, egli era certamente il fondatore e il gran maestro di
quell'"Onorata società" che nella storiografia viene ricordata come la mafia



dei tempi antichi, destinata a durare per ampia parte del XX secolo fino alla
radicale svolta degli anni Sessanta.

Era già quella l'autorevole posizione - una posizione "patriarcale"-
ufficialmente riconosciutagli, senza il benché minimo imbarazzo, dalle stesse
autorità di polizia. Esse rilevavano con soddisfazione che il loro uomo aveva
ormai «contratto valide relazioni ed amicizie col barone Inglese e con l'on.
De Michele Ferrantelli» (entrambe figure di rango dell'establishment
governativo disposte a dimostrargli «la massima fiducia») e che se «prima
aveva frequentato esclusivamente la compagnia di mafiosi, pregiudicati e
socialisti», da vari anni ormai - nei primi del Novecento - frequentava «il
circolo dei civili di Bisacquino» (acs, Scheda, cit.). Sapevano anche che
esercitava «molta influenza» non solo a Bisacquino «ma anche in Burgio,
Sambuca Zamut, Sciacca e Corleone» e grandemente a Palermo dove
effettuava «frequenti gite». Se poi, come era noto a tutti, «era dedito all'ozio,
al gioco e alle gozzoviglie» e «traeva lucri da illecite fonti» questi erano
soltanto fatti suoi; come pure fatti suoi da abbandonare al mistero erano «i
molti delitti che l'opinione pubblica [gli] addebita[va]» (ivi).

Una mano... nera sull'America

A poco più di quarantanni Vito Cascio Ferro, per quei complessi e in parte
oscuri processi di accreditamento di cui si è appena delineata la dinamica, era
finalmente diventato don Vito e con questo titolo sarà d'ora in poi il caso di
menzionarlo. Poco però ci confortano i dati disponibili per datarne, con la
precisione che il soggetto meriterebbe, le tappe successive della sua vita di
mafioso. Stranamente la scheda segnaletica della polizia alla quale abbiamo
già largamente attinto (che è datata 1908 e sarebbe stata integrata con
informazioni aggiornate fino alla vigilia della morte) non dà notizie su una
fase cruciale della biografia, da collocare entro il primo lustro del XX secolo,
coincidente con un soggiorno negli Stati Uniti d'America, ovviamente da
immaginare in rapporto a curiosità e interessi nient'affatto di natura turistica.

Entrare adesso nel racconto dei fatti per lo più sulla base di notizie di
fonte giornalistica è una scelta tanto obbligata quanto azzardata. L'azzardo
comincia dalle date. L'antropologo olandese Anton Blok (1974, p.l26n.)
scrive che don Vito «trascorse alcuni anni in America alla svolta del secolo».
Più in là, precisa che emigrò nel 1900. A sua volta il giornalista Enzo Catania
(1990, f. 4) lo dà in partenza per gli Usa, dal porto di Marsiglia, nel 1901 e ne



indica la prima residenza a New York presso una sorella e, poi, al n. 117 di
Morgan Street. Il medesimo autore pare che ne conosca con una certa
approssimazione anche gli spostamenti in terra americana: il personaggio si
sarebbe frequentemente recato a Paterson, tempio degli anarchici,
presentandosi come reduce dei Fasci siciliani e attribuendosi la prestigiosa
patente di perseguitato politico. Successivamente si sarebbe intanato a New
Orleans presso compaesani di sicura fiducia, per sottrarsi alla stretta delle
indagini avviate sul suo conto dalla polizia. Si può azzardare che si tratti
grosso modo di informazioni da assumere come veritiere.

L'azzardo, però, aumenta di grado sulla questione delle motivazioni del
viaggio. È normale che quanti hanno scritto sull'argomento le facciano
risalire sia per la partenza che per il ritorno, a due procedimenti giudiziari: si
sarebbe rifugiato in America perché pressato dalle indagini sul rapimento
della baronessina Clorinda Peritelli di Val Petroso, sarebbe rientrato
precipitosamente in Sicilia per sfuggire alla presa di Joe Petrosino (il suo
grande nemico, il poliziotto italo-americano al quale fra poco dovremo dare
un ruolo di coprotagonista nel nostro racconto) che sarebbe stato sul punto di
incastrarlo quale responsabile dell'assassinio di un certo Benedetto Madonia
(il cosiddetto "omicidio del barile").

Peccato però che questa simmetria di motivazioni risulti ben poco
convincente. Non pare sensato immaginarci che don Vito fosse in fuga in
entrambe le occasioni, dato il silenzio in proposito delle fonti di polizia. Tra
l'altro va osservato che se fosse partito per sfuggire ad un procedimento
giudiziario italiano avrebbe poi dovuto affrontarlo, quello stesso
procedimento, al suo ritorno, mentre non se ne ha traccia alcuna nelle carte e
nella tradizione orale. Non è però da escludere (vedremo più avanti il perché)
che il rientro in Sicilia sia da collegarsi a un formale provvedimento
americano di espulsione.

Per avviarci a capire, per una via indiziaria, la questione, è necessario
riflettere su quel che l'America rappresentava per la Sicilia del primo
Novecento. Essa era, dal nord al sud, ma più decisamente negli Stati Uniti, il
terminale di un'immensa corrente di emigrazione che prese il via dall'isola
quale effetto sociale di una persistente crisi agraria e nel clima
dell'annichilimento delle speranze di giustizia che avvolse la società popolare
siciliana, e in specie le campagne, dopo il dramma della repressione dei
Fasci. In poco più di un decennio circa un terzo dell'intera popolazione
dell'isola varcò l'oceano. Una parte consistente degli emigrati sarebbe



ritornata in patria dopo la crisi economica del 1907 che ridusse le possibilità
di trovare lavoro e fare fortuna negli States (Marino, 1998 b, pp. 182-188).
Ma altri sarebbero partiti ancora, in un flusso divenuto imponente dopo la
guerra di Libia (che tradì le attese, sollevate dalla propaganda nazionalista, di
un rapido appagamento della "fame di terra" dei contadini). Nel continente
americano gli emigrati si sarebbero difficoltosamente radicati, ampliando le
"colonie" italo-americane e quelle specifiche siciliane che, vere proprie città
nelle città, in realtà urbane come New York - limitandoci a calcoli
approssimati per difetto - raggiungevano la cifra di almeno 250.000 unità.

Il fenomeno sarebbe stato complicato nel 1906 dall'introduzione, negli
Stati Uniti, di una normativa restrittiva che avrebbe sempre più costretto i
disperati in cerca di sopravvivenza e di fortuna ad affidarsi, per varcare
l'oceano, alle avventurose opportunità illegali offerte da una macchina
dell'emigrazione clandestina attivatasi e prosperata nel frattempo. A tale
macchina fecero certamente ricorso fuorilegge, contrabbandieri, ex briganti,
pregiudicati, sorvegliati speciali e individui a vario titolo ricercati e costretti
ad imbarcarsi sotto falso nome per eludere le conseguenze di fedine penali
poco pulite. Un siffatto genere di emigranti crebbe rilevantemente nei primi
del secolo per effetto della decisione del governo francese di espellere dalla
Tunisia (con l'intenzione ufficiale di "ripulirla" dalla delinquenza, ma in
realtà anche per ridurre la pressione demografica italiana su quel territorio)
una parte rilevante di coloni (ben diecimila) provenienti dalla vicina Sicilia
(Volpes, 1972, p. 67).

Tenendo ben presente soprattutto quest'ultimo riferimento, è da credere
che don Vito Cascio Ferro (di cui ci sono noti i particolari traffici con
l'ambiente siculo-tunisino) avesse assunto un importante ruolo nelle
operazioni necessarie per assicurare ai peggiori elementi espulsi dalla Tunisia
un sicuro rifugio al di là dell'Atlantico.

Per questa lucrosa operosità (all'occorrenza motivata da ufficiali
vocazioni "umanitarie") e, per i successivi ampliamenti che essa stessa
avrebbe naturalmente determinato strada facendo, ovviamente non bastava
più la sua antica flottiglia di "pescherecci" in un'assai limitata rotta
mediterranea. Vito Cascio Ferro avrebbe dovuto pensare in grande e guardare
lontano. Gli occorrevano, infatti, mezzi e collegamenti almeno tra i porti
siciliani e quelli statunitensi, intrecci di complicità e di "influenze", agenti e
protettori, alleati nel mondo della politica e della polizia: tutte cose che
passavano, in Sicilia, dall'ordito di relazioni affaristiche che toccavano, com'è



assai probabile, anche la potente casata dei Florio interessata a riempire, dai
ponti di coperta alle stive, i transatlantici della sua Società di navigazione; e
che, negli States, dipendevano dal lavoro sistematico di fidati amici e soci
delle "famiglie" mafiose.

Il giro delle operazioni di trasferimento da una sponda all'altra
dell'oceano, a parte l'acquisto del biglietto di cui beneficiava la Società di
navigazione, comportava infatti per gli emigranti, e com'è ovvio ancor più per
i clandestini, una serie di oneri e taglie di vario genere, per ottenere
passaporti con identità falsificate e poi la complice "distrazione" dei
doganieri e degli addetti agli uffici preposti all'espatrio in Italia e alle pratiche
di prima accoglienza in America. Il tutto si svolgeva in un quadro generale
nel quale la politica governativa, per allentare la pressione sociale, era così
favorevole all'emigrazione (come forse accade oggi in paesi come l'Albania)
da chiudere volentieri un occhio su tutte le possibili correnti di emigrati
clandestini e sui loro "scafisti" e interessati protettori.

Con la sicurezza di non essere lontani dal vero, si può pertanto ipotizzare
che don Vito (senza escludere del tutto che fosse anche pressato da qualche
temporaneo e imprevisto fastidio nei suoi rapporti con la Legge) si recò negli
Stati Uniti soprattutto per affermare e consolidare la sua posizione ai vertici
del sistema affaristico-mafioso dell'emigrazione clandestina. Lì, a parte i suoi
amici anarchici (ai quali certamente non dispiaceva il suo impegno per
"aiutare" tanti sventurati a sottrarsi ai pesi della giustizia borghese), la gente
con la quale aveva a che fare, e presso la quale sarebbe presto cresciuto in
considerazione e prestigio, è ben descritta, con opportuni riferimenti alle
situazioni riferibili sia alla sponda di partenza che a quella di arrivo, da un
rapporto - redatto nei primi del Novecento, su incarico del professore
Jeremiah W. Jenks della Cornell University, da un importante criminologo
italo-americano (copertosi con l'anonimato) - che sarebbe stato utilizzato
dalla polizia newyorkese per le sue operazioni repressive:

 
I criminali che giungono negli Stati Uniti devono essere distinti in classi

differenti: 1) Italiani che, compiuto un reato in Italia, e scontata la pena in
carcere, sono venuti in America per sfuggire alla successiva sorveglianza
speciale; 2) Italiani che hanno commesso reati in Italia e che sono fuggiti nel
nostro Paese prima del giudizio; 3) Italiani notoriamente considerati
criminali, ma di cui la Pubblica Accusa non è mai riuscita a provare un reato
specifico. Costoro si rifugiano qui o perché costretti dalla pubblica opinione,



o per timore di una eventuale incriminazione o per paura di una vendetta dei
loro nemici.

A queste tre classi, decisamente criminali, ne va aggiunta un'altra che io
ho avuto modo di scoprire quando ho lavorato presso il Servizio di Dogana
degli Stati Uniti. Quella, cioè, dei contrabbandieri: una categoria di uomini
rotti al rischio, non criminali abituali nel senso comune del termine, ma in
molti casi già condannati per reati minori in Italia, e pronti ad allearsi con i
criminali veri e propri quando ne abbiano l'opportunità.

Questi sono i diversi tipi di criminali italiani che affluiscono negli Stati
Uniti, ed ecco quali sono i motivi che li inducono a lasciare l'Italia:

La sorveglianza speciale è l'incubo dei pregiudicati italiani ed è una
particolare forma di restrizione della libertà individuale applicata dai
Tribunali italiani [...]. Ora, la ragione prima per cui i criminali vengono in
America, una ragione che è molto importante prendere in considerazione, è la
facilità con cui negli Stati Uniti è possibile sfuggire al castigo. [...] Qui la
sorveglianza della polizia è quasi nulla. Qui è facile acquistare armi e
dinamite per scopi criminali. Qui non vi è una pena per avere dato nome e
indirizzo falsi, come avviene invece in Italia. Qui è facile nascondersi, in
parte grazie all'enorme estensione del territorio americano, in parte a causa
delle condizioni di sovraffollamento delle città più grandi, e delle leggi e dei
regolamenti che variano da uno Stato all'altro. A tutto ciò, che rende lunga e
spesso infruttuosa l'azione della polizia, si aggiunga la facilità con cui si
ottiene la libertà su cauzione.

Un 'altra cosa da considerare è che molti dei più incalliti criminali
italiani, poco tempo dopo il loro arrivo in America, si associano a certe
bande politiche per cui lavorano ricevendone in cambio protezione illimitata.
Io ho udito più volte dire, nel caso di un verdetto di condanna: «Nulla da fare
contro di lui, è uno della Tammany (organizzazione del partito
democratico)».

Per un italiano che ha studiato i vari aspetti della criminalità in Italia, è
molto facile comprendere perché questa gente guardi agli Stati Uniti come
alla Terra Promessa. E io potrei addirittura fornire nomi ed esempi di bande
siciliane che, dopo avere condannato a morte qualcuno, lo spingono con
minacce o lusinghe ad emigrare in America, allo scopo di ucciderlo qui con
maggiore facilità e minor rischio di incriminazione.

Ma non ho bisogno di dare qui degli esempi. Tutti i delitti commessi negli
ultimi tre anni da siciliani, dei quali la polizia non è riuscita ad identificare gli



autori, sono la prova di quello che io sostengo (Volpes, 1972, pp. 74-75).
 
Sarebbe difficile trovare, nella documentazione e nella pubblicistica del

periodo, un'analisi altrettanto accurata e approfondita: gli States erano
davvero il "Bengodi" della criminalità in genere e di quella siciliana in
particolare, a condizione, però, che sia i criminali già sperimentati che quelli
soltanto potenziali si adattassero alla ferrea disciplina imposta da quelle
«bande politiche» nelle quali spesso si strutturavano certe inedite cosche
mafiose, camuffate come organismi di rappresentanza democratica degli
immigrati. I clandestini ne dipendevano fin dai primi passi dopo lo sbarco. Il
loro inserimento in una nuova protetta clandestinità o, se possibile, in qualche
attività lavorativa più o meno stabile e legale, richiedeva l'ingresso in un
nuovo sistema di lealtà ed ubbidienze presidiato dai gruppi di immigrati già
strutturati e potenti. E l'inserimento era tutt'altro che facile e solidaristico.
Sicché migliaia di poveri diavoli, sotto permanente ricatto, erano costretti a
fare da gregari o, meglio, da sudditi senza diritti, ai loro infidi e interessati
"protettori". Di norma, entravano in un inferno che, alla fin fine, costringeva
ognuno a pagarsi il pane con la violenza, si trattasse di volta in volta di quella
da subire o da esercitare.

In quel mondo particolarmente sensibile al richiamo della terra di origine,
radicato nelle sue tradizioni e strutturato in ghetti che ci tenevano ad alzare il
muro della loro autonomia rispetto alla società americana da cui erano
circondati, don Vito fu certamente in contatto con molti vecchi "amici" di
Sicilia e di Tunisia (per esempio, con un "incensurato" del tipo di Vincenzo
Vantone, un siculo-tunisino accusato di almeno venti delitti) e si può essere
ben certi che non incontrò particolari ostacoli nel fare valere i suoi titoli di
autorevole padrino. Non si conoscono i nomi delle persone con le quali stabilì
i suoi rapporti, né i dettagli dell'attività svolta da New York a New Orleans
per costruirsi una personale rete di collaboratori. Pochi dubbi esistono sul suo
comportamento nell'ambiente, un comportamento che dovette essere molto
simile a quello di un social assistent o di un grande protettore
dell'emigrazione clandestina in missione di coordinamento dalla Sicilia agli
Stati Uniti. Tale ruolo in qualche modo conferì al suo ben probabile lavoro
sporco ed illegale i crismi di un "servizio etnico-sociale": il servizio, appunto,
che un illegalismo dettato da uno stato di necessità poteva rendere comunque
alle esigenze dell'emigrazione siciliana in lotta per la sopravvivenza,
aiutandola a sopportare i rischi di una società impietosa con i deboli e con gli



infelici e a sottrarsi il più possibile ai vincoli e ai divieti di una legislazione,
quale quella americana, assai discutibile se valutata con il metro
dell'umanitarismo.

Ancora una volta nel nostro personaggio l'esercizio di concreti interessi
mafiosi spinti fino ai massimi livelli della spregiudicatezza criminale ebbe
modo di convivere con le pulsioni di uno spirito ribelle che si appellava ai
valori della giustizia sociale.

Si spiega così come e perché la tradizione orale faccia risalire alla
presenza di don Vito in America la nascita della più temibile e misteriosa
delle organizzazioni criminali costruitasi nel quadro dei rapporti che legavano
gli emigrati clandestini alle neoformazioni mafiose siculo-americane: la
famigerata Mano nera che fu la forma con la quale la mafia si presentò, oltre
che a New York, in varie altre località degli Stati Uniti come Saint Louis,
Chicago, Kansas City, New Jersey. E, sempre secondo tale tradizione,
sarebbe stato lo stesso don Vito l'inventore della principale pratica
"amministrativa" della suddetta organizzazione criminale: l'imposizione (in
genere agli esercenti di attività economiche nel commercio o nell'industria)
del cosiddetto pizzo, una sorta di balzello pagato alla delinquenza per non
incorrere in guai e ottenerne, in cambio, una "protezione" surrogatoria di
quella che dovrebbe essere normalmente garantita a tutti i cittadini dalla forza
pubblica. Il che, molto probabilmente non è vero o è vero solo in parte [si
pensi al fatto che già il "pizzo", per esempio per l'avvocato Ortoleva, era una
pratica assai nota e diffusa negli ambienti mafiosi], ma costituisce comunque
un'importante sottolineatura di un dato storico, tanto certo quanto poco
documentabile, dell'eccezionale impegno organizzativo dispiegato dal Cascio
Ferro nel mondo della delinquenza siculo-americana. Del resto, a pensarci
bene, la stessa Mano nera, per quanto fossero in realtà turpi e delittuose le
sue pratiche, corrispondeva ad un modello nel quale non è troppo azzardato
cogliere una qualche, seppure lugubre e pervertita, ispirazione "socialista".
Come ha bene ricordato Michele Pantaleone (1966, p. 25), 'u pizzu nel
dialetto siciliano rappresenta il becco degli uccellini e «fari vagnari 'u pizzu»
(fare bagnare il becco) si dice figurativamente per indicare l'offerta simbolica
di un modesto rinfresco o, meglio, di un bicchiere di vino che è normale, e in
certi casi persino giusto, chiedere agli "amici". Alla base della pratica di
richiedere e, all'occorrenza, di imporre il "pizzo", c'era l'idea di un dovere di
solidarietà da pretendere a favore dei meno fortunati da parte di quanti
avessero avuto la buona sorte di inserirsi negli affari di una società



capitalistica (normalmente propizia ai furbi e agli imbroglioni) e di
realizzarvi vantaggiosi affari per iniziative e capacità personali quasi sempre
indivisibili dalla benevolenza e dall'aiuto degli altri membri della comunità di
appartenenza. Nel caso di un mancato rispetto di tale dovere di solidarietà,
un'adeguata organizzazione avrebbe provveduto ad impartire le lezioni del
caso, punendo esemplarmente i più tenaci trasgressori. Tutti gli altri, gli
elementi rispettosi delle regole, ne avrebbero avuto il vantaggio di continuare
a prosperare negli affari senza fastidi. Ovviamente, dato il suo impianto,
l'ideologia del "pizzo" non coltivava la benché minima fiducia nei valori e
nelle virtù che la cultura liberale del capitalismo normalmente attribuisce agli
imprenditori e ai soggetti attivi delle professioni e del mercato. Com'è ben
comprensibile, la Mano nera, preposta a una così singolare operazione di
"prelievo fiscale", avrebbe funzionato in concreto come una violenta struttura
mafiosa idonea ad assicurare una massa imponente di proventi parassitari
principalmente ai suoi capi ed organizzatori; ma non è del tutto da escludere
che, all'inizio, uomini come il nostro don Vito l'avessero, se non pensata,
almeno ufficialmente giustificata, nella fattispecie di un anomalo "Soccorso
rosso" a sostegno degli emigrati clandestini. [Ancora oggi, a Palermo, il
racket è solito estorcere denaro ai commercianti con l'argomento filantropico
di dovere provvedere alle necessità dei "picciotti" rinchiusi nel carcere
dell'Ucciardone e delle loro infelici famiglie!]

Il padrino e il poliziotto

Comunque stiano davvero le cose nella realtà storica a proposito delle origini
della Mano nera e delle sue pratiche criminali, è certo che don Vito
apparteneva al gruppo dei pericolosi siciliani ai quali un altro italiano, che
stava dall'altra parte, il tenente Joe Petrosino, ne fece risalire le principali
responsabilità.

Il Petrosino era un vivace e cocciuto grassone originario della Campania
meridionale (precisamente di Padula), emigrato in Usa con la famiglia nel
1873. Inserito fin da ragazzo in quell'area sociale, decisamente maggioritaria,
dell'emigrazione italiana che era dedita all'impegno di un laborioso ed onesto
inserimento nel "nuovo mondo"; cresciuto nel culto di una libertà avvertita
come l'esatto contrario della tendenza eversiva che spesso nella sua terra di
origine spingeva i poveri a diventare briganti; appassionatamente
intenzionato a riscattare la sua gente dalla mala fama di cui, in genere, subiva



ingiustamente la persecuzione e l'umiliazione nel giudizio diffuso
dell'opinione pubblica americana; con la decisione di entrare in polizia (dopo
un non troppo prestigioso apprendistato di "collaboratore esterno" ovvero di
confidente) aveva deciso di scegliere quella che per un emigrato era senz'altro
la più provocatoria delle professioni.

La sua passione per il lavoro gli aveva consentito di diventare un
detective di prima classe con il grado di tenente. Le sue gesta lo avevano reso
celebre a New York, soprattutto perché - lo avrebbe scritto, non senza
malizia, il giornalista Ernesto Buttà, corrispondente newyorkese del
«Giornale di Sicilia» - le «sue temerarietà provocatrici superavano
audacemente quelle dei malfattori» (GdS, 12-13 marzo 1909), Egli era il
terrore dei delinquenti, soprattutto di origine italiana, e non conosceva mezze
misure.

Sul suo prorompente e devastante coraggio si moltiplicavano gli aneddoti.
Una volta, «sotto gli stracci di un povero vecchio emigrante appena sbarcato
a New York, si era insinuato in un sotterraneo di una delle piccole case di
Muberry Street, ove convivevano i caporioni della tremenda Mano nera. Era
solo: dentro e fuori. Lasciò che si organizzasse un atto di rapina, poi, di un
tratto, si strappò la lunga barba, si drizzò sulla persona e gridò: "Sono
Petrosino, vi arresto tutti!". Era solo: gli altri erano dieci e armati.
Apparentemente egli non aveva uno spillo. Tacquero avviliti: li trasse tutti in
arresto» (ivi).

Con i suoi uomini, «esercitando la sua azione nella colonia italiana, egli si
restringeva ancora a quella parte della colonia che costituiva la delinquenza
emigrata dall'Italia meridionale, più specialmente napolitana e siciliana». E i
suoi successi avevano oggettivamente favorito soprattutto i benestanti della
comunità italo-americana: «molti bambini sequestrati dalla Mano nera furono
restituiti ai parenti solamente per l'attività di Petrosino, e molti ricattatori di
ricchi macellai o di salumieri italiani furono agguantati» (ivi). Tuttavia i
meriti acquisiti, ben più che fargli crescere intorno un'atmosfera di grata e
devota ammirazione, gli avevano procurato, in basso certamente, ma anche in
alto, non pochi motivi di astio e di risentimento.

Egli era un elemento di contraddizione, al centro di un evidente conflitto
tra gli italiani già legittimati dal sistema di vita americano, che non sempre
erano i più "onesti" e gli altri italiani ancora emarginati o volutamente chiusi
nei loro ghetti tradizionalisti, che non sempre erano i più delinquenti. Tra
l'altro, la sua stessa attività di poliziotto era tale da apparire come un servizio



reso, oltre che con indiscutibile spirito civile, anche con una passione
spiccatamente partigiana: la Task force della polizia newyorkese di cui aveva
ottenuto il comando per ufficiale investitura dell'assessore Theodore
Bingham, si era costituita per sollecitazione degli italiani socialmente inseriti
e, in ispecie, di quelli benestanti che si erano assunti l'onere di sostenerne i
costi con ricorrenti raccolte di volontarie contribuzioni finanziarie. Petrosino
sarebbe stato tra i più convinti dell'opportunità di espellere dagli Stati Uniti
tutti gli emigrati sui quali gravasse persino il semplice sospetto di una
qualche originaria predisposizione all'illegalità e, in attesa dell'emanazione di
adeguate norme di legge in proposito, aveva già cominciato a darsi da fare in
tutti i modi per tentare di procurarsi informazioni circa i precedenti penali
degli elementi che riteneva membri attivi o soltanto ausiliari della Mano nera.

La sua visione del problema, piuttosto rigoristica, si trova ben riassunta
nel lungo memoriale che avrebbe personalmente approntato per Theodore
Bingham (detto il "generale") tra il Natale e il Capodanno del 1905. Egli già
da anni era abituato a dividere in un modo molto manicheo i "buoni" dai
"cattivi" e viveva particolarmente nell'angoscia dei diecimila cattivi soggetti
trasferitisi dalla Tunisia, via Sicilia, con la probabile intermediazione
operativa del Cascio Ferro.

È interessante rileggere qualche brano del sopramenzionato memoriale:
 
[...] Uno dei progetti che io appoggio da anni e per l'attuazione del quale

conto sulla Vostra collaborazione, signor Generale, è l'approvazione di una
legge che permetta di arrestare o di espellere come cittadini indesiderabili
quegli individui che risultino ricercati o pregiudicati nei rispettivi paesi
d'origine. Suppongo, per esempio, che sarebbe abbastanza facile indurre il
Governo Italiano a inviarci il curriculum di ogni criminale che si è stabilito in
America. Per quanto riguarda la parte onesta della popolazione italiana si
dovrebbe fare opera educativa affinché comprenda che qui le leggi sono
uguali per tutti. Gli abitanti della mia Patria di origine, infatti, non hanno
diritti costituzionali come i nostri, e hanno sempre paura delle autorità
costituite. Di conseguenza, uno dei primi ostacoli in cui io e i miei uomini ci
scontriamo è la difficoltà di indurre un italiano a testimoniare contro un
altro. In molti casi, quando noi abbiamo scoperto l'autore di una estorsione,
siamo obbligati a fermarci per la riluttanza della vittima ad aiutarci.

Un'altra cosa da fare sarebbe una Legge che proibisca la convivenza di
più famiglie nello stesso appartamento. Questo, tra parentesi, frazionerebbe le



bande. Poi dovrebbero essere proibiti i carretti a mano, che servono al
trasporto delle bombe da lanciare contro i negozi o le case prese di mira. [...]
Ma la cosa più importante sarebbe che il nostro Codice penale venisse reso
più severo, più italiano. Il guaio con gli emigranti provenienti dall'Italia e, in
particolare, dalla Sicilia e dalla Calabria, è che non sanno fare un uso corretto
della libertà che trovano qui.

Nel paese da cui provengono il Codice penale è specificamente progettato
per trattare con la loro ignoranza e con le loro teste calde. Là si sentono
continuamente gravare sulle spalle la mano della Legge grande. Perché là il
Codice è fatto per difendere la società. Così, quando essi giungono qui e
scoprono che il nostro Codice è invece fatto per difendere il cittadino, si
sentono liberi di sfrenare tutti i loro bassi istinti (in Volpes, 1972, pp. 67-68).

 
Davvero una visione "americanista" non poco gretta ed impietosa, questa;

davvero una valutazione oltremodo classista delle cose e del tutto insensibile
alla questione sociale, con punte di vero e proprio "razzismo" e in linea con
un corrente modo di pensare del tempo che riteneva la miseria quasi sempre
indissociabile dalle tendenze criminali. Ed anche una visione un po' grottesca
nella sua enfatica durezza: come valutare la singolare proposta di impedire a
più famiglie di vivere in uno stesso appartamento? L'intransigente poliziotto
forse pensava che i suoi ex connazionali avessero scelto i ghetti e le
promiscuità di Brooklyn solo per dare sfogo alle loro inclinazioni criminali,
con un perverso rifiuto della buona civiltà e degli agi dei grattacieli di
Manhattan? Non c'è da stupirci per il fatto che, trovandosi a fronteggiare una
mentalità di questo tipo, una parte rilevante degli emigrati finisse nelle spire
seduttive della Mano nera e comunque tendesse a coprire le sue miserie e le
sue magagne dietro un impenetrabile muro di omertà. Per un'adeguata
rappresentazione della realtà si pensi al clima sociale descritto, per quei
tempi, dal bel film C'era una volta l'America del nostro indimenticabile
Sergio Leone.

C'è dunque molta materia per farsi qui un'idea di come il Cascio Ferro
possa avere ammantato di vocazioni "libertarie", nella direzione ufficiale di
un soccorso ai bisogni dei suoi conterranei, un'attività mafiosa concretizzatasi
in turpi invenzioni "organizzative" e in concreti servizi di collegamento
Sicilia-America, oltre che in consigli per gli affari degli "amici". Ignoriamo
se, nell'esercizio di una siffatta attività certamente interna alla Mano nera,
egli cadde personalmente nel giro dei sospetti e degli interventi repressivi di



Joe Petrosino: se avesse avuto l'occasione di incontrare da vicino il famoso
poliziotto; se questi, a sua volta, conosciutolo direttamente, si fosse avveduto
della sua particolare pericolosità a tal punto da attivarsi per farlo espellere
dagli States. È impossibile accertare per quali precisi motivi don Vito, nel
1904, abbia lasciato l'America e sia rientrato in Sicilia: fu una sua decisione a
coronamento di una missione di lavoro conclusasi felicemente o l'attuazione,
come scrive Blok (1974, p. 142), di un provvedimento amministrativo di
espulsione o una fuga per sottrarsi - come si è già ricordato innanzi - ad
un'imminente resa dei conti per un delitto di cui era sospettato?

Si è comunque formata una leggenda secondo la quale Joe Petrosino e
Vito Cascio Ferro si sarebbero detestati considerandosi, reciprocamente, al
primo posto tra le male bestie immaginabili per i rispettivi ambiti di attività.
Secondo la leggenda, entrambi erano particolarmente decisi a non
dimenticarsi: in perfetta simmetria, l'uno teneva nel proprio portafogli la foto
dell'altro, secondo l'uso dei killer che dovevano tenere ben fisse negli occhi le
loro vittime predestinate per non sbagliare il bersaglio.

«Quella lurida canaglia di un siciliano criminale, prima o poi lo becco e
sarà la sua fine», diceva Joe. «L'infame, h'avi am'moriri ammazzatu comu un
curnutu (il traditore deve morire ammazzato come un cornuto)» diceva don
Vito. Da una parte, il siciliano che disonorava l'Italia; dall'altra, l'italiano che
si era venduto alla causa dei nemici dei siciliani.

Comunque stessero le cose nella realtà, il loro conflitto era oggettivo e i
due, con i rispettivi strumenti contrapposti (un appassionato legalitarismo
contro un cagliostresco illegalismo), si sarebbero presto confrontati in un
duello mortale.



Joe Petrosino

L'oscuro omicidio di piazza Marina

Signore delle tenebre, rientrato in Sicilia don Vito riprese stanza a Bisacqino,
al centro della rete di cosche della provincia di Palermo, e ricostituì il suo
personale seguito di bravi, vivendo da benestante, e risposatosi dopo la morte
della moglie maestrina, ma senza un qualsiasi ufficiale lavoro. È molto
probabile che il soggiorno americano avesse aumentato di molto il suo
prestigio. Egli, infatti, a dispetto delle attività criminali dalle quali
notoriamente traeva i suoi redditi (aveva introdotto massicciamente la pratica
del "pizzo" anche in Sicilia, tanto che a Palermo - si vociferava, forse con un
po' di esagerazione - non c'era una sola attività economica che non rendesse
almeno qualcosa alla sua borsa e a quella dei suoi "amici"), era diventato una
sorta di campione della sicilianità in grado di farsi "rispettare" anche in
America. Gli giovavano la sua fama di protettore degli emigranti e i traffici
con i quali continuava ad alimentare il flusso dell'emigrazione clandestina,
provvedendo alle operazioni necessarie, alla partenza dai porti siciliani, per la



falsificazione dei documenti e, all'arrivo in America, per un rapido
"accasamento" dei clandestini. Si trattava di un'attività certo illegale dal
punto di vista degli Stati Uniti, ma che in Italia, e particolarmente in Sicilia,
veniva apprezzata alla stregua di un'opera di beneficenza, alla quale - lo si è
già rilevato - anche la florida e potente ditta Florio, padrona dei transatlantici,
doveva qualcosa.

Di qui le insuperate difficoltà che Joe Petrosino, dall'altra parte, si trovava
a denunziare con accoramento: «Gli unici fottuti» - disse al suo capo
Bingham - «siamo noi [americani onesti] perché i rompiballe che già
conosciamo sono qui da un sacco di tempo, e quelli che non conosciamo
potremo identificarli e riconoscerli chissà fra quanti anni» (Volpes, 1972, p.
70). La legge del 1906 gli sembrava inadeguata al fine di espellere
rapidamente tutti gli indesiderabili e nient'affatto idonea a bloccare
l'emigrazione clandestina.

Quando si rivolgeva alle autorità consolari italiane per avere informazioni
sulle fedine penali degli emigrati sotto tiro, di norma apprendeva di avere
ingiustamente sospettato di "galantuomini" incensurati che avrebbe fatto
meglio a trattare con rispetto. I diplomatici italiani si mostravano persino
assai scettici circa la reale esistenza della Mano nera: dicevano che Petrosino
l'aveva inventata «per giustificare i suoi continui insuccessi» (GdS, 15 marzo
1909). Di contro, sembrava che una qualche mano invisibile avesse
provveduto a dotare gli elementi peggiori di documenti formalmente legali
sui quali, però, erano annotate false identità.

L'intera faccenda non solo gli appariva complessa e misteriosa, ma gli
puzzava di segrete relazioni tra autorità italiane e ambienti della malavita. Si
convinse di avere a che fare con un sistema di complicità il cui cuore doveva
certamente pulsare dall'altra parte dell'oceano, nei paesi dai quali tanti cattivi
soggetti prendevano il largo, sicuri di trovare comodi e ben protetti asili in
America. Di conseguenza, nella ricerca di una strada per uscire dall'impasse,
decise di spingersi al massimo della temerarietà. Si procurò le credenziali
necessarie per andare ad indagare in Sicilia, contando sulla possibilità di
entrare finalmente nel sancta santorum del tempio dei misteri.

Detective di eccezionali capacità, era sicuro di potere conseguire risultati
decisivi e, per le spese della missione in terra siciliana, riuscì a farsi
assegnare un budget assai consistente, frutto anche di finanziamenti italo-
americani. Il 9 febbraio 1909, si imbarcò, sotto il nome di Simone Velletri,
sul piroscafo Duca di Genova e poi, dal capoluogo ligure dove prese terra in



Italia dopo dodici giorni di navigazione, si recò a Roma, prendendo alloggio,
con un altro nome ancora (Guglielmo Simone), nell'esclusivo "Hotel
d'Inghilterra" di via Bocca di Leone. Lì si incontrò con Camillo Peano, il
capo di gabinetto del presidente Giolitti che lo mise in contatto con il capo
della polizia Francesco Leonardi.

Sicuro ormai di essersi assicurato le coperture necessarie, dopo una breve
visita sentimentale alla natia Padula, raggiunse finalmente Palermo, tentando
di farsi passare per un ricco turista, ospite, infatti, del lussuoso "Hotel de
France" di piazza Marina. E diede il via alle sue indagini: mirava alla testa
della mafia, per scoprire la direzione strategica della Mano nera. Teneva in
borsa documenti importanti sull'organizzazione criminale italo-americana
(GdS, 16 marzo 1909) e voleva integrarne accuratamente le informazioni
attingendo alle fonti italiane. Tuttavia, pur ritenendo di avere fatto ricorso ai
migliori espedienti degli agenti segreti per non dare nell'occhio e potere
operare nell'ombra all'insaputa della controparte, commise una serie di
ingenuità in gran parte spiegabili come conseguenze della sua tenace
diffidenza nei confronti della polizia italiana che, non a torto, riteneva
largamente inquinata. Il suo principale errore consistette nella decisione di
fare da solo, evitando il più possibile il coinvolgimento dei colleghi italiani.

In questo modo, si privò, oltre che di eventuali collaborazioni
disinteressate, di qualsiasi protezione. Puntò soprattutto, con testarda
avventatezza, sul potere dei dollari, che era in grado di distribuire a quattro
mani in ogni direzione, per crearsi una sua rete locale di informatori, senza
capire che proprio in quell'improvvisato circuito di delazioni con il quale
tentava di forzare "all'americana" il muro dell'omertà e delle complicità si
celava subdolamente la stessa mafia.

Per un astutissimo stratega della criminalità del livello di don Vito Cascio
Ferro era quasi il gioco del gatto con il topo seguire un po' alla distanza,
senza però perderne di vista una sola mossa, le manovre di quel curioso e
facoltoso "turista" di cui soltanto gli allocchi ignoravano la vera identità. Con
ogni probabilità il padrino siciliano si divertì a satollare l'avido grassone
americano di ogni possibile curiosità, scontato il fatto che ogni volta le
informazioni, pur pagate a caro prezzo, si sarebbero mantenute entro i
margini di una calcolata inaffidabilità. In altri termini, il divertimento
consistette in un subdolo e sarcastico lavorio per confondere e frastornare il
nemico, inducendogli l'impressione di avvicinarsi sempre più alla soglia della
verità ma impedendogli accortamente di oltrepassarla. Davvero una tattica del



migliore Cagliostro, preludio dell'atto decisivo che avrebbe calato una pietra
tombale sulla strana partita.

Non sappiamo se nel corso dell'intera vicenda don Vito si fece mai
personalmente vivo con Joe Petrosino. Secondo una fantasiosa versione dei
fatti ripresa da un film e da vari racconti pseudostoriografici, gli avrebbe
addirittura offerto l'ultima cena nel ristorante attiguo al Gran Caffè Oreto di
piazza Marina. Dopo avere predisposto ogni cosa affinché non avesse
scampo, gli si sarebbe provocatoriamente rivelato, dopo un ennesimo brindisi
a conclusione del pasto, come il capo della mafia siciliana, supremo
organizzatore e rappresentante in Sicilia della Mano nera.

Nessun indizio sulla stessa lunghezza d'onda di fantasie del genere
potrebbe trarsi da cronache o da documenti. Epperò non ad altra e migliore
rappresentazione si potrebbe fare ricorso per tentare di immaginare la reale
sostanza dei fatti, almeno per quanto riguarda la loro dinamica profonda e le
movenze tattiche dell'azione risultata vincente. Il duello che si svolse in quel
tiepido inverno siciliano fu davvero il confronto tra una perfidia spinta fino ai
livelli massimi di provocazione e una velleitaria furbizia, tarata da
un'eccessiva fiducia nella forza del denaro. Dati i termini del conflitto, l'esito
era scontato. La sera del 12 marzo 1909, alle ore 21, qualcuno, probabilmente
non ignoto, freddò all'improvviso, con quattro colpi di rivoltella Joe
Petrosino, appena uscito dal Gran Caffè Oreto. I «pochi passanti che si
trovavano nei pressi, vinti dal panico ben naturale che segue alle esplosioni di
arma da fuoco sulla pubblica via, si affrettarono a mettersi al sicuro
disperdendosi nelle strade adiacenti. Così la vasta piazza, immersa
nell'oscurità che vi proiettavano gli alberi del giardino "Garibaldi",
scarsamente illuminata dai pochi fanali, rimase subito, dopo le detonazioni,
addirittura deserta» (GdS, 13 marzo 1909). Due ombre si dileguarono
fuggendo. Il tenente Joe, per un attimo aggrappatosi alla inferriata che
cingeva il giardino, era già rotolato sul selciato. Rimase piuttosto a lungo
supino nella sua pozza di sangue. Alcuni poliziotti che stazionavano a poca
distanza dal luogo del delitto indugiarono, noncuranti e indolenti, nelle loro
chiacchiere, finché non furono sollecitati a muoversi da un giovane marinaio
di passaggio. Finalmente si interessarono al cadavere e ne annotarono i
connotati: erano quelli di un uomo alto e robusto che «calzava scarpe nere,
indossava un tout de même nero, soprabito grigio scuro e al collo aveva
annodata un'elegante cravatta di seta marrone; nel taschino del panciotto



aveva un elegante orologio d'oro americano, attaccato ad una catena d'oro
ferma al secondo occhiello» (ivi).

A dispetto del fragore internazionale che il delitto, quando fu
definitivamente accertata l'identità dell'assassinato, avrebbe sollevato il
giorno dopo, le indagini della polizia non si sarebbero granché allontanate dai
primi elementari dati rilevati dalla cronaca, e poi dalle confuse congetture
avanzate e diffuse dai giornalisti. Il fatto restò presto sepolto nelle caligini di
un impenetrabile mistero. Per la verità venne individuata dagli inquirenti una
pista che conduceva direttamente al Cascio Ferro. [Con tutta probabilità gli
esecutori materiali del delitto erano stati i killer Antonino Passannanti e Carlo
Costantino, amici fedelissimi del padrino (Petacco, 2001)]. Ma non se ne fece
nulla perché don Vito venne subito scagionato da un suo amico "onorevole":
il deputato De Michele Ferrantelli testimoniò che nell'ora del delitto lo aveva
avuto gradito ospite a casa sua, ad oltre cento chilometri di distanza da
Palermo.

Dal trionfo alla disgrazia

Il dopo-Petrosino fu per don Vito il periodo migliore della vita. Ormai era il
titolare di un potere evidenziatosi a tutto campo, ben più rispettabile,
pubblicamente "onorato", data la consacrazione conferitagli dal fatto di essere
uscito indenne dalle vicende di un grande delitto di cui tutti gli attribuivano la
responsabilità. Ed era un potere "internazionale" di cui prese a vantarsi,
utilizzandolo di volta in volta per "aiutare" o per "punire", per intimorire o
per "proteggere", per estorcere denaro o per distribuirlo ai suoi fedelissimi.

Poteva contare, a Bisacquino, su una cosca di mafiosi ubbidienti i cui
nomi sarebbero venuti alla luce, come vedremo, parecchi anni dopo nelle sedi
giudiziarie. A Palermo aveva un seguito capillare di analoghi sudditi nei
quartieri popolari, dal Borgo vecchio a Ballarò, e trovava udienza e ospitalità
presso le migliori famiglie dell'aristocrazia e dell'alta borghesia. Non per
paura. Soprattutto per "amicizia". Oltre che un mafioso riconoscibile tra i
grandi capi (forse il più alto in grado) dell'"Onorata società", era infatti anche
un massone. Sicché nei circoli e nei salotti-bene della città i delitti che la
voce pubblica faceva risalire alla sua iniziativa (senza che le pubbliche
autorità osassero mai accusarlo di qualcosa di specifico) trovavano credito
come imprese sulla cui natura inclassificabile vigilava il mistero ovvero come



atti necessari o esecuzioni decise da uno speciale tribunale capace di
assicurare in un modo sbrigativo e perentorio l'ordine sociale.

Nell'immaginario collettivo don Vito incarnava una specifica "legalità"
siciliana: quella di chi sa farsi rispettare tanto in alto quanto in basso e riesce
ad imporre in ogni sede l'autorità dei "rispettabili", a prescindere dal fatto che
formalmente leggi e giustizia appartengano allo Stato. Figura principe e
tutore di una siffatta "legalità-illegale" che potrebbe dirsi antropologica, egli,
ben più che essere soltanto un siciliano con la fama di "proteggere" i siciliani
sparsi nel mondo, era addirittura la Sicilia. Le sue disposizioni, i suoi voleri,
più o meno "filtrati" dalle cosche del territorio e dalle logge massoniche,
esercitavano un peso decisivo sulle competizioni elettorali, dato che nei paesi,
e nella stessa Palermo, il voto segreto era soltanto una finzione: i prefetti per
fare uscire dalle urne risultati favorevoli al governo non potevano far niente
di meglio che assicurare piena libertà di azione ai "mazzieri" strategicamente
distribuiti e controllati dall'"Onorata società", "mazzieri" spesso del tutto
senza mazza, per i quali era sufficiente alla bisogna un cenno del capo o un
"consiglio" appena sussurrato sulla soglia del seggio elettorale. Ne
conseguivano coerenti obblighi e permanenti testimonianze di gratitudine dei
candidati eletti, si trattasse di elezioni amministrative o politiche.

Don Vito nella lista dei suoi clienti avrebbe avuto, in vari tempi e luoghi,
e con vario grado di obbligazione, un po' tutti gli "onorevoli" della Sicilia
occidentale: il grande liberale Vittorio Emanuele Orlando, il principe Lanza
di Scalea ed altri "agrari" come il Pucci e il Lo Monte, il "democratico"
nittiano Andrea Finocchiaro Aprile (senza rivali nel collegio di Corleone, tra
Lercara e Prizzi) e persino il "socialista" principe Tasca di Cutò e il
socialriformista Aurelio Drago. Appaiono, pertanto, non solo credibili, ma
addirittura quasi naturali, i comportamenti testimoniali e deferenti, fino ad
una esibita venerazione, dai quali il padrino veniva pubblicamente onorato,
comportamenti relativi a episodi ai quali ha accennato Luigi Barzini e che
Michele Pantaleone (1962, p. 31) ha fissato in una silloge forse un po' troppo
dipendente dal sentito dire ma sostanzialmente veritiera:

 
Il prestigio di don Vito toccò vertici inimmaginabili: ospite desiderato e

gratuito dei migliori alberghi, ossequiato da altissime personalità, generoso di
quella generosità tipica di chi non ha tempo di contare il denaro o di stabilire
da dove provenga; si narra che quando don Vito si metteva in viaggio per



visitare la "sua zona", i sindaci dei paesi attraversati si recassero ad attenderlo
alle porte del paese e lì gli rendevano omaggio baciandogli la mano.

 
Tenendo presente quel che le già ricordate informazioni di un documento

di polizia accertano sulla sua tendenza (probabilmente di origine e natura
massonica) a comportarsi come una specie di prete laico, si potrebbe ben dire
che quando andava in giro a "ispezionare" o a rincuorare le cosche del suo
territorio, si dava le arie e assumeva lo stile di un vescovo in visita pastorale
e, di conseguenza, non stupisce il fatto che si prodigasse, a suo modo pietoso
e benedicente, nel gesto di offrire mollemente la mano destra al bacio dei suoi
fedeli e clienti, all'altezza del grosso anello di diamante che gli adornava il
mignolo.

Ma c'è sempre un limite, nella vita di ognuno, al successo e alla fortuna. Il
vento per don Vito, come per molti padrini, cambiò con l'esplosione della
prima guerra mondiale e con quel che ne seguì. Le opportunità e le sicurezze
della felice età giolittiana sbiadirono lentamente e poi si frantumarono
dissolvendosi ad una ad una.

Più che cinquantenne, in una fase storica che stava liquidando il sistema
delle clientele nel quale si era a lungo radicato il governo della politica
nazionale e delle amministrazioni locali, l'anziano padrino dovette assistere
ad una rapida sparizione dei riferimenti tradizionali del suo potere. Egli era
stato e restava l'uomo delle mediazioni tenebrose, nei meandri delle manovre
sotterranee; un uomo adesso poco adatto al clima di una frastornante società
di massa che stava lanciando inediti protagonisti, forze e partiti nuovi,
predisposti, per programmi e per concrete pratiche sociali, ad una azione da
svolgersi vistosamente nelle piazze e alla luce del sole. Ignoriamo quale sia
stato il suo atteggiamento nei confronti della guerra e poi del fascismo.
Probabilmente la sua intelligenza gli suggerì di rendersi il più possibile
anonimo e invisibile, predisponendosi, all'occorrenza, a chinarsi come un
giunco al passaggio della piena. Il che fece senza decidersi ad andare del tutto
in pensione come impresario del "pizzo" e di pratiche affini, ma potenziando
l'accortezza e navigando a vista tra gli scogli della nuova fase storica del
Paese.

Nel corso di tale insidiosa navigazione, egli, antico esperto nell'arte di
scegliere il giusto vento per le vele, pur dovendo accorgersi che le sue
amicizie e complicità gravitavano tutte nell'area delle forze della vecchia
Italia, selezionò le novità mettendosi, con una buona dose di rassegnazione,



dalla parte di quelle che, se non erano in nessun caso le migliori che avrebbe
potuto desiderare, gli apparivano comunque come le meno pregiudizievoli
per le sue sorti di padrino. Infatti, dalla requisitoria del regio Procuratore
Giuseppe Vacirca (documento sul quale dovremo fra poco ritornare) siamo
informati del fatto che don Vito, almeno dalle elezioni del 1921 a quelle del
1924, aveva deciso di mettersi al servizio dell'onorevole Pecoraro, un
supernotabile del Partito popolare: un'informazione davvero sorprendente se
si considerano la personale tradizione laica del nostro personaggio, la sua
antica passione libertaria e il suo massonico anticlericalismo, tutti fattori non
proprio coordinabili con la decisione di appoggiare il partito di don Luigi
Sturzo.

Ma, indubbiamente, in un quadro politico assai confuso che rendeva
difficile individuare le carte sicuramente vincenti, sulla questione delle scelte
elettorali, le cosche della Sicilia occidentale si erano divise: la maggioranza
era rimasta, tra Vittorio Emanuele Orlando e Finocchiaro Aprile, nell'orbita
del notabilato liberale e "democratico"; una consistente minoranza aveva
invece ravvisato nel Partito popolare l'unica forza emergente candidata a
succedere, in una forma adeguata ai tempi, alla fallimentare esperienza
dell'Italia giolittiana, in alternativa al comunismo e al fascismo che erano le
principali, e più pericolose, novità del momento (Marino, 1976).

Don Vito (che, come ben sappiamo, era stato vittima, direbbe Lenin, della
"malattia infantile" dell'estremismo), secondo un comportamento classico
degli estremisti, degli anarchici e, in genere, dei rinnegati della sinistra, era
invero uno di quei soggetti adusi alle ambiguità e alle incoerenze del
cosiddetto sentire rivoluzionario per i quali la rivoluzione vera, la rivoluzione
concretamente in atto, nel passaggio dalle affermazioni di principio alla
realtà, diventa il principale pericolo da scongiurare.

Del resto, ad onor del vero, egli - limitandosi a manifestare i residui di
antiche inclinazioni "libertarie" ormai risolte nella mafiosità e nella militanza
massonica - da parecchio tempo aveva fatto tutto il possibile per fare
dimenticare il suo passato di "rivoluzionario" e la scelta per i cattolici del
Partito popolare fu un ultimo atto nella medesima direzione. Ma era un
passato ingombrante che, a dispetto dei fatti, le autorità di polizia stranamente
non avevano mai cancellato dall'intestazione della sua scheda segnaletica. E
divenne, all'indomani della conquista del potere da parte del fascismo, il suo
tallone di Achille.



Mussolini, come è noto, decise di fare guerra alla mafia, dopo il suo
viaggio del 1924 in Sicilia, ancora sotto lo choc provocatogli dalla frase, a
suo modo assai "amichevole", che un piccolo padrino della provincia di
Palermo, il sindaco mafioso di Piana dei Greci, Ciccio Cuccia, aveva avuto
l'ardire di proferire in sua presenza, in un discorso ufficiale, con il chiaro
intento di sollecitare una riconferma della tradizionale delega concessa dallo
Stato al potere della mafia nell'isola: «Voscenza, Signor Capitano, è con mia
[con me]... e sotto la mia protezione. Che bisogno aveva di tanti sbirri? »
(Petacco, 1975, p. 29).

Il duce fece presto a reagire: riunì a palazzo Venezia il capo della polizia
De Bono, il neoministro dell'Interno Federzoni e i questori Crispo Moncada e
Bocchini e chiese che gli indicassero subito, per assegnargli il compito di
annientare la mafia, «un uomo nuovo, capace, inflessibile, esperto di cose
siciliane senza essere siciliano» (ivi).

Fu scelto l'ex prefetto di Bologna, Cesare Mori, un uomo che non aveva
buoni precedenti nei confronti del fascismo, ma che era un "tecnico" di
eccezionali qualità, dotato di un'esperienza siciliana formatasi qualche anno
prima nel lavoro svolto alla guida della prefettura di Trapani.

Non è qui il caso di rifare la storia di quella vera e propria guerra tra lo
Stato e la mafia (già qui più volte ricordata e ancora da ricordare in prossimi
capitoli) che va sotto il nome di "operazione Mori". Ci importa ritagliare da
essa soltanto quanto serve alla nostra biografia. Cesare Mori, il prefettissimo,
ovvero il "prefetto di ferro", aveva già sottolineato, nei minuziosi rapporti sul
fenomeno mafioso che aveva fatto redigere dai suoi uffici nel 1921 (ASP, b.
478, f. "Monografie locali") il nome del padrino di Bisacquino di cui era
arcinoto il ruolo informale di capo dell'"Onorata società" almeno nel
Palermitano e nella Sicilia occidentale: il don di cui si favoleggiavano le virtù
di saggezza e i meriti civili era proprio quel Vito Cascio Ferro, una sorta di
venerato "gran maestro" di un «Circolo di borgesi [contadini benestanti e
piccoli gabelloti] che» - aveva scritto il locale maresciallo dei carabinieri,
ovviamente anche lui tra gli "amici degli amici" del territorio - «erano tutti
per uno scopo, cioè quello di essere ossequienti alle Autorità e di inserirsi
nella cosa pubblica per il bene della comunità: individui che non lesinavano il
loro contributo in opere filantropiche e patriottiche» (ivi, "monografia" su
Bisacquino e Gangi).

Il "prefetto di ferro" non ignorava quale fosse la reale natura di quei
riconosciuti meriti civili. Ed era perfettamente al corrente della particolare



pericolosità di un criminale tanto onorato. Solo che, per le complicità ed
alleanze di cui è testimonianza eloquente lo stesso documento appena
riportato sopra, avrebbe incontrato per alcuni anni, almeno fino al 1928, non
pochi ostacoli nel tenace tentativo di metterlo finalmente sotto accusa.

Per fortuna, lo aiutarono gli sviluppi delle indagini della magistratura su
una serie di delitti che, in un territorio che costituiva il cuore del "regno" di
don Vito (Bisacquino, Burgio, Corleone, Chiusa Sclafani e Contessa
Entellina) erano costati la vita, in un quinquennio, a ben sei gabelloti, piccoli
possidenti e agricoltori: Antonino Gassisi e Giovanni Schirò nel 1921,
Gioacchino Lo Voi nel 1922, Francesco Falconieri e Francesco Settineri nel
1924 e Antonino Basile nel 1925.

Il bagno di sangue era stato l'effetto di una lunga faida tra gruppi familiari
orbitanti nel sistema delle relazioni mafiose, originata da un intrigo di rivalità
per interessi ed affari collegati alla compravendita e alla lottizzazione di un
vasto terreno della zona.

Don Vito (già incappato qualche anno prima nei rigori della legge,
arrestato e poi liberato nel maggio del 1923, per fatti relativi a certe sue
azioni di "mazzierato" ai danni di un partito concorrente nel corso delle
consultazioni amministrative del suo paese) era stato convocato, nella fase
del procedimento istruttorio per fare luce sui suddetti delitti, come teste, ma
soltanto per l'omicidio del Lo Voi. C'erano, a suo favore, tutte le premesse
perché dal caso potesse ancora una volta uscire del tutto indenne. Le cose
erano andate così per almeno cinque anni. Le sue personali responsabilità per
l'accaduto non risultavano da alcun fatto accertabile in sede di indagini, né le
autorità, prima dell'investitura del prefetto Mori, avevano mostrato una gran
voglia di indagare a fondo. Poche e assai deboli tracce guidavano le indagini
verso una presumibile partecipazione di don Vito a quella vicenda criminale.

Però i principali indiziati (Francesco Lucia, Emanuele Giangrasso,
Benedetto Varca, Luigi Campagna, Filippo Raineri, Francesco Di Bendetto,
Nicolò Ribelle, Giuseppe Verchini) e le stesse vittime, se non facevano
addirittura parte del suo personale seguito di "bravi", erano comunque
esponenti di vario livello dell'"Onorata società" e quindi membri del sistema
di cosche della zona, un sistema gravitante intorno alla cosca-madre di
Bisacquino-Corleone (la si sarebbe indicata ufficialmente come la «banda di
Bisacquino») del quale, notoriamente, egli era il sovrano. Di qui la possibilità
di impostare quel che oggi si direbbe un "teorema giudiziario": essendo
scontata l'attribuzione della responsabilità dei delitti alla mafia ed essendo la



mafia una realtà associativa sottomessa a un incontestato e ben riconoscibile
padrinato ne conseguiva che il padrino, cioè don Vito, non potesse che
esserne il mandante, tanto più che certe tracce indiziarie sembravano
comunque segnalare una sua responsabilità per l'assassinio del Lo Voi. Con
un Mori alla guida dell'antimafia in nome e per conto del fascismo, e con una
magistratura assai prona alle indicazioni e ai voleri di un potere totalitario
qual era certamente quello del governo fascista, le tracce indiziarie sarebbero
bastate.

Il padrino, avvertita la mala aria che tirava, si trasferì da Bisacquino al
paese natio della famiglia, forse nell'intento di eclissarsi in una normalissima
quotidianità da pensionato dedito alla cura del giardino di casa. E lì, a
Sambuca Zamut, nel 1928, fu arrestato dagli uomini di Mori e poi tradotto e
rinchiuso nel carcere di Sciacca, a disposizione dei magistrati che, due anni
dopo, lo avrebbero sottoposto, con l'intera «banda di Bisacquino», al giudizio
della Corte d'assise di Agrigento. Prima dell'arresto aveva ancora tentato di
salvarsi contando sulla forza delle sue amicizie. Si era rivolto al latifondista
Adriano Mirabella, il quale gli aveva risposto che non poteva fare niente per
lui perché - aveva precisato, certo rammaricandosi - «i tempi sono cambiati»
(Blok, 1986, p.181).

In relazione alla sua specifica vicenda personale, i motivi del
cambiamento dei tempi andavano ricondotti, oltre che alla dura
determinazione con la quale il regime stava conducendo la campagna
antimafia, alle particolari opportunità che il suo caso offriva allo stesso
prestigio e alle finalità politiche dell'azione repressiva.

Infatti, a renderlo definitivamente vulnerabile fu soprattutto quel che si è
definito precedentemente il suo "tallone di Achille". Certamente il
prefettissimo aveva nei suoi elenchi non pochi mammasantissima e pezzi da
novanta contro i quali avrebbe potuto conquistarsi meriti di prima grandezza
come rappresentante di uno Stato finalmente deciso a liquidare e a sradicare il
fenomeno mafioso. Però, tra tutti, soltanto Vito Cascio Ferro aveva la
particolarità di essere schedato come "socialista rivoluzionario" Sappiamo
bene per effetto di quale imponente e strumentale errore. Ad ogni buon conto,
così schedato o schedabile, don Vito era l'unico pezzo da novanta che
consentisse all'azione repressiva di prendere, come si dice, due piccioni con
una fava: eliminare dalla scena un grande e temuto capomafia e, nel
contempo, evidenziare - addirittura, se possibile, "dimostrare" esemplarmente
- che il fenomeno mafioso è di per sé da farsi risalire ad una rusticana



eversività dei ceti popolari, la stessa eversività che genera il socialismo e
patrocina la rivoluzione sociale. Il che era perfettamente in linea con il
convincimento del Mori (1932) che i "proprietari", i latifondisti, fossero
nient'altro che le vittime della prepotenza dei mafiosi.

Inoltre, si trattava di un socialista rivoluzionario rinnegato, che aveva poi
reso in varie forme e occasioni un apprezzato servizio al notabilato liberal-
democratico-massonico dell'età giolittiana. Pertanto, nessuna punizione
esemplare avrebbe potuto, più di quella inflitta a don Vito, contenere una
simbolica condanna, da Vittorio Emanuele Orlando in giù, dell'intera classe
politica dell'età giolittana sulla quale si era imposto il potere di Mussolini.

Così, in sostanza, sarebbero andate le cose nel processo di Agrigento,
quali che fossero (e quanti in realtà!) i crimini del nostro tutt'altro che
amabile padrino. Epperò è di qualche utilità una breve osservazione: mentre il
Cascio Ferro stava entrando per sempre nelle regie galere, c'erano numerosi
altri padrini di non minore importanza ma di diversa estrazione sociale, in
genere aristocratici e grandi latifondisti come il barone Sgadari, che,
indossata la camicia nera, stavano diventando notabili e gerarchetti del
regime.

Il processo e la condanna

Tra la primavera e gli inizi della stagione estiva del 1930 i giornali di tutta
Italia, e in particolare quelli siciliani, con dettagliati servizi degli inviati
speciali, si alimentarono delle cronache del processo di Agrigento. Il
fascismo, dopo la recente "conciliazione" con la Chiesa cattolica e il
plebiscito del 1929, stava toccando i vertici del suo successo anche nell'isola.
Il prefetto Mori era già stato "bloccato" nel suo tentativo di spingere le
indagini e l'azione repressiva sul delicato terreno dei rapporti tra mafia e
politica e, investito degli ambigui vantaggi di un classico promoveatur ut
amoveatur, aveva dovuto accontentarsi (e non era poco) dei ringraziamenti
personali di Mussolini per il lavoro svolto e della nomina a senatore del
regno. In quel clima di "pacificazione" il regime aveva bisogno (e infatti la
pretendeva) di un'esemplare condanna della «banda di Bisacquino», proprio
per offrire al Paese una finale verifica dell'avvenuta liberazione della Sicilia
dal fenomeno mafioso.

Con un Cascio Ferro dietro le sbarre, il regime avrebbe potuto
"dimostrare" che la sua azione per l'ordine pubblico, tutt'altro che risoltasi



soltanto in un far volare gli stracci arrestando i briganti delle Madonie (i
Ferrarello e gli Andaloro) e nell'avviare al confino di polizia alcune migliaia
di piccoli manovali del crimine, aveva colpito al cuore l'"Onorata società". Se
poi molti mafiosi di alto rango, collaborando con le autorità, stavano
diventando a pieno titolo uomini d'ordine e «buoni patrioti» (Mori, 1932), il
fatto sarebbe stato da valutare comunque con soddisfazione, ad ulteriore
riprova di un trionfo. In ogni caso, la vecchia e impotente classe politica
liberal-democratica prefascista (e ancora antifascista sotto le ceneri) avrebbe
subito una decisiva lezione.

Poiché il governo così chiamava, il Tribunale di Agrigento non aveva
altro da fare che disporsi a rispondere con diligente patriottismo. Il regio
procuratore generale, il cavaliere Vacirca, svolse una lunga requisitoria che,
dal 13 al 30 maggio, occupò una quindicina di udienze. Si capì subito che
l'imputato principale non era il Cascio Ferro, ma la mafia, tutta la mafia, con
la sua storia, messa a confronto con la forza del regime fascista.

L'analisi dei fatti addebitati agli imputati fu non meno minuziosa che
superflua: si cumularono gli indizi trasformandoli in prove. E se c'era persino
carenza di indizi disponibili, bastavano le sensate supposizioni. La
requisitoria - rilevò un inviato speciale - fin dalle sue prime battute «aveva
impostato in una realtà tutto storica la premessa poderosa e inscindibile del
processo» (GdS, 15 maggio 1930). Una premessa che, in pratica, era la
condanna, illustrata con un linguaggio da diktat o, se preferisce, da bollettino
della vittoria:

 
[...] Sulle vicissitudini comuni a me come a voi, come a tutto un popolo

onesto e laborioso quale quello dell'isola, voi porrete la parola fine. Anche di
questa grande battaglia della grande guerra contro la mafia esso popolo
attende la vittoria. E dal vostro verdetto noi che adoriamo questa nostra terra
che è un incanto nell'amplesso del suo sole e del suo mare, di questa terra il
popolo generoso e fidente attende la parola che suoni vittoria, per dire al
mondo che furono i pochi che disfamarono [diffamarono] i molti. Guai se il
popolo che così attende e trema di un ritorno, questo timore dovesse avere.
Sarà di giustizia il vostro verdetto e vostro premio ambito sarà la
riconoscenza degli onesti che hanno la certezza di chi per la giustizia umana
in voi degnamente affida (ivi).

 



Costretto ad impersonare la parte di un paladino disarmato in una speciale
recita da "opera dei pupi", il vecchio padrino (aveva ormai sessantotto anni)
seguì il processo, quasi con distacco, pienamente consapevole di una sorte
che altro non gli avrebbe ormai consentito se non un estremo tentativo di
salvare la sua immagine per consegnarla ai posteri, così come l'aveva
costruita in una intera vita, enigmatica e misteriosa.

Restò in gabbia, ingrugnito e severo, con la sua bianca barba alla Mefisto.
In pratica, come rilevò il suo difensore, il famoso avvocato Guido Russo
Perez del foro di Palermo, aveva quasi «sdegnato di difendersi» (GdS, 30
maggio 1930). Poiché, tramite la sua persona, si stava processando la mafia,
egli volle che la sua persona, con solenne sobrietà di parole e gesti, con una
rassegnazione all'ineluttabile che vietava l'arroganza e piuttosto sollecitava
una cinica dignità, esemplificasse, nell'esibizione di un inequivocabile stile di
comportamento, quella mentalità che induceva i mafiosi a dirsi uomini di
"onore" e di "rispetto".

Invero, in tutto questo, egli dovette avvertirsi prepotentemente come il
testimone di una fiera sicilianità, dinanzi ad una giustizia che costringeva altri
siciliani, i giudici, ad ubbidire al potere di uno Stato "straniero". E sull'idea di
questa "sicilianità", ineffabile e offesa, insistette appunto il suo avvocato
difensore, evidenziandone i legami profondi con il cosiddetto "sentire
mafioso". Senza avvedersene, egli stesso argomentò da mafioso, attestandosi
sulle tesi di grandi intellettuali e politici siciliani come Giuseppe Pitré e
Vittorio Emanuele Orlando che, in quanto e perché siciliani, si erano detti
fieri di essere considerati mafiosi: argomenti e tesi di per se stessi rivelativi di
un originario, costitutivo rapporto tra il fenomeno mafioso e gli interessi e le
idee, non proprio del popolo siciliano, ma dei loro ceti dominanti. Prima
ancora di esserne il difensore, l'avvocato Russo Perez era un autentico
ammiratore del venerando padrino. Così una cronaca mise a punto una sintesi
efficace della sua arringa:

 
Il difensore ha minutamente esaminato i precedenti del Cascio Ferro per

poterne ricostituire la vera personalità morale [una personalità con luci ed
ombre, ma senz'altro da uomo fiero e generoso, impegnato in un particolare
servizio ai più deboli e ai meno fortunati!] dinanzi ai giurati e «poiché al
Cascio Ferro non è stato mai attribuito nessun fatto veramente disonorevole,
neanche da suoi nemici [ma che cosa erano state, allora, l'invenzione del
"pizzo", le sistematiche pratiche estorsive, la Mano nera?] bisogna convenire



che o Vito Cascio Ferro non è un mafioso o la mafia, accanto al fenomeno
della criminalità endemica, può rappresentare, come del resto hanno spesso
notato gli studiosi, un fenomeno e un atteggiamento di spiccato
individualismo, spavaldo, spoglio di cattiveria, di bassezza e di criminalità
(ivi).

 
Stessero pertanto in guardia i giurati: condannando Cascio Ferro

avrebbero condannato la Sicilia. Ma i giurati erano stati scelti con cura, con
un criterio di affidabilità fascista.

La sentenza del Tribunale fu pronunziata il 27 giugno, poco prima della
mezzanotte, mentre si stava alzando dal mare di Sciacca un rovente vento di
scirocco che, il giorno dopo, avrebbe rivelato l'infernale verità di
«quell'incanto nell'amplesso del suo sole e del suo mare» nel quale il regio
procuratore aveva sintetizzato la sua immaginifica e vacua rappresentazione
della Sicilia. Fu, come hanno già capito i lettori, una sentenza di condanna
all'ergastolo, per Cascio Ferro alla pari di otto coimputati, più quattro
condanne a trent'anni e un totale di trecento anni di reclusione per tutti gli
altri membri della «banda di Bisacquino».

La cosa più seria di quella vicenda fu la sua conclusione. Il vecchio
padrino si alzò da un angolo in penombra della gabbia degli imputati; si fece
avanti in un cono di luce che veniva dall'abatjour del presidente della Corte e,
impettito, con gli occhi fissi verso gli scanni della giuria, disse, smentendo
platealmente il suo stesso avvocato: «Signori, nella mia vita ho commesso
molti crimini; ma qui, adesso, mi avete condannato per l'unico che non ho
commesso». Così, in un modo ancora ambiguo che confermava la sua vita di
misteri, volle ammettere, forse, di essere anche il responsabile dell'assassinio
di Joe Petrosino.

Dall'oblio alla morte

Per Cascio Ferro, dopo la condanna, cominciò un lungo calvario carcerario.
La vita gli si sarebbe affievolita e spenta lentamente in corpo, però resistendo
fino a tarda età, a dispetto di una condizione che non era proprio quella di un
normale recluso, ma di un individuo già chiuso nella tomba. Al contrario di
quel che era accaduto e sarebbe poi accaduto ad altri padrini di pari rilevanza,
dietro le sbarre restò un isolato, senza alcuna possibilità di comunicazione
con l'esterno. Oltretutto va rilevato che la pena dell'ergastolo inflittagli era



stata inasprita da ben «nove anni di segregazione cellulare». E, comunque,
per i compagni di galera che lo incontravano durante l'ora d'aria, egli era, nel
migliore dei casi, uno strano personaggio sempre più assimilato all'idea di un
"vecchio pazzo" e terribile da tenere alla distanza per quel tanto di satanico
che il suo passato e le favole che l'avvolgevano lasciavano ancora intuire.
Egli stesso, probabilmente, si alimentava nostalgicamente delle sue favole.

Che fosse un soggetto terribile, meritatamente ergastolano, gli altri lo
ricavavano dal fatto che non riceveva visite di consanguinei o di amici. Forse
neppure una cartolina a Natale.

I tempi - il corso del fascismo, poi la seconda guerra mondiale -
congiuravano a favore dell'oblio nel quale restò definitivamente sepolto. Per
il suo unico figlio (un certo Vituzzu nato dalla seconda moglie) e per gli altri
suoi parenti, il suo era un nome pesante di cui avere vergogna. Per gli ex
sudditi, quello di un sovrano spodestato, troppo vecchio per rendere credibile
l'ipotesi di un suo ritorno alla vita civile. E si sa che la Sicilia è una terra
maligna, dove c'è venerazione illimitata per i potenti, ma non gratitudine o
rimpianto per chiunque abbia avuto la sorte di perdere il potere. Così accadde
che Cascio Ferro non fu più don e non ebbe eredi degni del suo anomalo
padrinato anarcomafioso.

Dai documenti di polizia apprendiamo la sua «buona condotta» e le tappe
dei suoi spostamenti nell'universo carcerario. Nel 1930, da Sciacca, fu
trasferito all'Ucciardone di Palermo. L'anno successivo, lo tradussero al
penintenziario di Portolongone, dove rimase per ben sette anni, fino al 1937,
probabilmente compiendovi il periodo di segregazione cellulare. Seguirono
altri due trasferimenti: al carcere di Paliano nel 1938 e, infine, a quello di
Pozzuoli, dal 1940 al 1942 (acs, Scheda segn.). Giunto alla sua ultima
dimora, era un ottuagenario di cui si ignorano le condizioni di salute.

Come si conviene a un sepolto vivo, le carte tacciono anche sulla data e
sulle circostanze della sua morte. Secondo voci, tutte da verificare, non
sarebbe morto nel 1942, ma l'anno successivo, nella sua cella, sotto le
macerie di un bombardamento alleato. Gli altri detenuti si sarebbero salvati
fuggendo all'aria aperta per un atto di umanitaria solidarietà dei secondini.
L'obliato padrino, invece, sarebbe rimasto intrappolato dov'era, senza ricevere
soccorsi. Una trave staccatasi dal soffitto gli avrebbe fracassato il cranio.



Appendice

"Don Vitazzu", più che un uomo, un mito

[Paolo Scibetta, commendatore della repubblica con decreto a firma del
presidente Sandro Pertini, è certamente un novantenne ancora lucidissimo e
un uomo di fascino. Limitandoci alla sua ufficiale professione - ma certo così
rappresentandolo in un ruolo che non rende pienamente onore ai suoi meriti
reali - si potrebbe dire che è un orologiaio, ancora non deciso ad andare in
pensione. È, in realtà, l'ultimo titolare di un'azienda artigianale che ha
resistito da vari secoli, a partire dal Cinquecento, nel Comune di Bisacquino,
un paese a una sessantina di chilometri da Palermo che sembra adesso il
documento di pietra, anche in virtù di un'ideale appartenenza culturale, di
quella particolare società che coincideva, in un passato non molto lontano,
con la sconfinata e profonda Sicilia del latifondo. Bisacquino, meno di cento
anni fa, era, oltre che un importante borgo agricolo, il centro di un fiorente
artigianato, soprattutto per la produzione di attrezzi da lavoro: ancora, a
cavallo della prima guerra mondiale, ben seicentomila falci all'anno realizzate
da oltre cinquantaquattro botteghe di fabbri ferrai specializzati che
esportavano in tutto il mondo; più un numero assai ragguardevole di
falegnami e di calzolai.

In quel panorama l'azienda degli Scibetta (che erano anche gioiellieri)
costituiva una singolare peculiarità di artigianato meccanico di precisione.
Fino a pochi anni fa, sfidando i tempi, produceva ancora pendole, orologi,
ovvero "orioli" di ogni tipo e di eccezionale fattura, dai meno grandi a quelli
nobili e grandiosi per le torri cittadine e per le cattedrali: una produzione a
"ciclo completo", (dalle singole rotelle dei complessi ingranaggi, al
manufatto finale), per quanto realizzata in gran parte con l'intelligenza e con
le mani utilizzando (ma soltanto nell'ultimo cinquantennio), qualche
ingegnoso macchinario, meglio se anch'esso di produzione artigianale. Il
commendatore Paolo Scibetta, l'ultimo erede e titolare della ditta, è adesso un
uomo che sembra transitato indenne, per un miracolo della civiltà e della
natura, dai più lontani esordi dell'età moderna al nuovo millennio, nel



continuum di un'esperienza di lavoro familiare di cui ha raccolto
amorevolmente le memorie e le testimonianze materiali in un'affascinante
casa-laboratorio che ha voluto diligentemente chiamare «museo
dell'orologio». Egli è fiero delle sue tradizioni, del suo lavoro e del suo paese
che non fu soltanto la piccola capitale del padrinato di don Vito Cascio Ferro,
ma anche - ricorda con commozione - il luogo natale del grande regista italo-
americano Frank Capra, il cineasta, il "poeta", della bontà e delle buone
azioni sempre vittoriose sul male. Il rapporto di questo ancora vivacissimo
novantenne (nato infatti, nel 1912) con le sue invenzioni tecniche e con i suoi
strumenti per la misurazione del tempo non è meno appassionato e "poetico".
Tuttavia, in lui, sembra sopravvivere - come vedranno da soli i lettori
leggendone le dichiarazioni - quella stessa mentalità della vecchia Sicilia che
aveva reso possibile il radicamento sociale dei padrini e dei padrinati in un
modo del tutto indissociabile dal culto dei valori e delle tradizioni siciliane.
Egli stesso, pertanto, può qui valere, ben più che come un testimone, come un
documento vivente.

Per cogliere, più a fondo, al di là del bene e del male, il contenuto e il
senso di una certa antichissima cultura. Tra le grandi pendole ancora in
movimento e i bizzarri meccanismi del suo «museo», il nostro affascinante e
saggio "orologiaio", adesso impegnato, con curiosità e gusto da alchimista
medioevale a contemplare e a manovrare il suo corredo di oggetti
"preindustriali", lasciandosi generosamente intervistare dall'autore di questo
libro, appare senz'altro autentico e deciso nella sua ben probabile
autorappresentazione di virgulto dell'antico tronco storico e antropologico del
"sentire siciliano". Egli aveva conosciuto il Cascio Ferro e confessa, adesso,
di avvertirne ancora il fascino, un fascino terribile e invincibilmente
adescatorio: « u 'zu Vitu, u 'zu Vitu, oh...! u 'zu Vitu!».

Il suo racconto, non sempre preciso (dati i ben comprensibili cedimenti
della memoria) è utile anche per conoscere qualche episodio della vita di un
altro padrino: il sindaco di Piana degli Albanesi, Francesco Cuccia che, nel
1924, impressionò, o meglio turbò Mussolini, fino ad indurlo ad accelerare i
tempi per una grande operazione di polizia contro la mafia].

 
[...] Don Vito amico di tutti era. Passava da me, allora da mio padre che

aveva una gioielleria dove oggi c'è la cartolibreria e diceva: «Ti saluto
Paulinello». Mi dava i cioccolattini e le caramelle. Era un uomo cordialissimo
con tutti.



D. Era religioso?
R. Tanto religioso un era (non era). Una volta sembrava che stesse

andando in chiesa per la messa e incontrò il decano Bacile che, salutandolo,
gli disse in tono di amichevole rimprovero: «Don Vito...don Vito...». E lui, di
rimando, «A messa sto andando!».

«Adesso ci va alla messa?!... adesso che è finita?», lo incalzò il decano.
«Meno spesa», commentò don Vito [Intendendo dire scherzosamente «così
risparmio i soldi dell'offerta». Evidentemente il padrino, l'ex anticlericale
blasfemo degli anni giovanili, si era ormai deciso ad esibire, almeno
ufficialmente, il suo formale rispetto per le pratiche religiose. (n.d.c.)]

D. Quali rapporti aveva don Vito con i proprietari del grande feudo di
Santa Maria del Bosco?

R. Rapporti intimi, molto intimi.
D. Suo padre aveva già lavorato come "campiere" per quei proprietari. Se

lo ricorda? Ne ha sentito parlare?
R. Il padre di don Vito apparteneva a una famiglia trasferitasi a

Bisacquino da Sambuca di Sicilia [invero si trattava della famiglia della
madre; suo padre, invece, proveniva da Palermo]. A Bisacquino don Vito
sposò la maestra Giaccone, che poi gli morì [Come sappiamo dai documenti,
non certo dopo una vita felice! (n.d.c.)] Sposò in seconde nozze donna Liddra
(Calogera) di Villafranca. Ed ebbe un figlio, Vito, detto Vituzzu. E la gente
diceva a questo ragazzo: «Vituzzu c'è finché è vivo Vitazzu (il padre); se
muore Vitazzu finisce anche Vituzzu».

Il figlio, questo Vituzzu, in realtà non era all'altezza del padre.
Un'animella era. Aveva qualche anno più di me: era del 1909, mentre io sono
del 1912. Ma era un'animella... proprio così, un'animella: l'antitesi perfetta di
suo padre, meno ancora che la controfigura!

D. La gente del paese aveva paura di don Vito o gli voleva bene?
R. In un certo senso, sì... gli voleva bene. Perché, veda, io sentivo dire

allora che se c'era qualche povero disgraziato che aveva subito... che so... un
torto... o un furto. A quei tempi, in che cosa consistevano i furti?... Nel furto
di qualche mulo, nell'abigeato, in cose del genere... non in grandi furti, che
fossero, per esempio dei furti alle banche...Ora, se accadeva il furto,
mettiamo, di una mula ai danni di un poveretto che non era in grado di
comprarsene un'altra, questo poveretto ricorreva a don Vito: «Don Vito,
m'arrubbarru a mula...» E don Vito, a lui [sollecito e paterno]: «Com'era la
mula... caricata era?».



«Ma... sì, caricata era», precisava il poveretto [intendendo dirgli, non si sa
con quanta verità, che era carica di sacchi di grano].

Dopo quattro, che so... cinque giorni, otto giorni, a seconda dei casi,
...prima o poi, ma immancabilmente, si vedeva arrivare a casa la sua mula
ben carica di buon frumento. Perché don Vito si interessava alla cosa, si
interessava davvero.

D. E lui, don Vito, dall'operazione ci guadagnava qualcosa?
R. No... non ci guadagnava niente.
D. Ma allora, il personaggio, di che cosa viveva, come si procurava le

risorse per campare e, stando a quanto se ne sa, per campare da benestante?
R. Ora glielo dico io.
D. Era ricco?
R. No. Quale ricco! ricco no. Era povero, però viveva di espedienti.

Perché a lui provvedevano generosamente a Santa Maria del Bosco [il grande
latifondo citato sopra (n.d.c.)] i baroni Inglese, Antonino Inglese e suo
fratello Guglielmo. Ecco un esempio di come andavano le cose tra loro. Il
barone Antonino Inglese avia battiatu (aveva battezzato) Vituzzu, detto anche
Vitino (il figlio di don Vito) e ogni anno, ricorrendo il compleanno gli
regalava un vitello o una giumenta. Così quello, il barone Inglese, stava
tranquillo [ovvero si assicurava la "protezione"] e questo... perché così era
sotto le ali di don Vito Cascio Ferro, il quale, se aveva bisogno di qualcosa, si
rivolgeva al suo "amico" barone e gli diceva, per esempio, «mi manca il
frumento» e otteneva subito tutto il frumento che gli serviva.

D. Quindi, Cascio Ferro, viveva utilizzando gli "amici" ricchi e potenti
che provvedevano ai suoi bisogni personali e a quelli della sua famiglia.
Aveva molti "amici"?

R. Amici... tutti erano suoi amici! Faceva parte del nostro circolo.
D. Il "circolo dei nobili"?
R. Dei... nobili... in realtà si chiamava il «circolo dei civili». E don Vito

aveva comprato una bella casa nella piazza del paese.
D. E questa casa come se l'era comprata?
R. Ci stiamo arrivando. Nel 1921 il sig. Vaccaro di Sambuca... mi pare o

di Santa Margherita aveva un gregge abbastanza importante al quale...
insomma... non poteva più badare e di cui... insomma si voleva disfare. Lo
voleva vendere. Allora si rivolse a don Vito che fece da mediatore con gli
acquirenti. Don Vito fece questa mediazione - lui, infatti, era un mediatore...
qualche mediazione la faceva - e gli toccarono circa ventimila lire [una



somma davvero rilevante a quei tempi, qualcosa come duecento milioni di
oggi! (n.d.c.)]. E con quei soldi si comprò, nella piazza, la casa che era di
proprietà di quello stesso sig. Vaccaro. Nel frattempo, però le cose a don Vito
cominciarono ad andare piuttosto male... poveraccio! Infatti avevano
ammazzato un certo Lo Voi, fratello di mia nonna.

Ci fu un processo e i figli si costituirono parte civile. Don Vito, dalla
polizia - perché la polizia certe volte... fa ridere - fu accusato di essere
responsabile dell'assassinio, mentre non era vero e dell'accaduto non sapeva
niente, completamente. Ad ammazzare Gioacchino Lo Voi è stato uno che
era venuto dall'America. Il Lo Voi gli aveva fatto uno sgarbo e quello venuto
dall'America ci sparò e l'ammazzò. Questo "americano" che era mal
combinato in salute, si confidò con un sacerdote e gli disse: «Se io muoio,
dica che l'assassino del Lo Voi sono io; se invece non muoio, si stia zitto».

Intanto però, restò in vita e a quel mischinu (poveretto) di don Vito
Cascio Ferro ci tolsiru tutti cosi (gli tolsero tutto quel che possedeva), lo
portarono in galera e ci detteru tridici o quattordici ergastoli (e gli inflissero
tredici o quattordici ergastoli). In effetti era innocente, perché era stato un
altro che aveva ammazzato il Lo Voi.

D. È vero che quando il padrino andava in visita in un qualche Comune
della zona le autorità locali, a partire dal sindaco, gli andavano incontro in
processione e gli baciavano la mano, come racconta Michele Pantaleone?

R. Questo non lo so. Non mi risulta. So solo che il figlio di don Vito,
Vituzzu, studiava a Palermo al Convitto Nazionale e quando ritornava in
paese per le vacanze estive, lo andavano a prelevare alla stazione [quasi fosse
un... principino o, se si preferisce, il... "principe ereditario"!]. Però, quando
poi morì il padre gliene fecero tutti i colori. E lui che era un'animella subì
senza reagire. Questo Vituzzu poi si maritò (si sposò) con una certa Ciulla di
qua ed ebbe due o tre figli, uno dei quali era menomato come si dice, down.

D. Torniamo al nostro Vito Cascio Ferro. Lui, don Vito - lei ha avuto
modo di saperlo? - negli anni giovanili era un... rivoluzionario, un dirigente
del movimento dei Fasci dei lavoratori, il vicepresidente del Fascio di
Bisacquino. Era vero che aveva l'anima del "rivoluzionario"?

R. Rivoluzionario era!
D. Socialista rivoluzionario? Socialista e anticlericale. Addirittura,

secondo i documenti aveva persino convinto parecchie donne a non
confessarsi più con il prete ma con lui personalmente, quasi fosse un prete
laico! E questo, certamente in spregio della religione ufficiale e con l'idea di



proporre il socialismo come una nuova religione. Alle donne che si
confessavano con lui, dava generosamente l'assoluzione. Questo fatto ha
lasciato memoria in paese?

R. E lei, come sa queste cose? Ah... già... lo sa dai documenti della
questura. Forse... chissà è vero... ma io non lo sapevo. Però è vero... sì.,
socialista... era, dei Fasci dei lavoratori, nel 1893. Mio nonno allora,
Vincenzo Scibetta, era sindaco. Don Vito era simpatico, anzi
simpaticissimo... era graziusu (grazioso). Aveva il pizzetto come lei. Era
vestito sempre elegantissimo, con stivali, sempre ben vestito, con la giacca di
velluto quando doveva uscire; anche quando era a casa, sempre in ordine,
sempre a posto. Quando parlava non dispiaceva. Parlava bene. Era un buon
parlatore. Certo don Vito cominciò a fare [regolarmente] politica, ma la
politica gli andò male, tanto è vero che andò a finire in galera.

D. Tra i politici, quali amici aveva?
R. Non so... So che quando venne Mussolini [in visita ufficiale alla

Sicilia], a Piana degli Albanesi, insieme a Cuccia [Francesco Cuccia, il
sindaco-padrino di quel paese sulle montagne che sovrastano Palermo
(n.d.c.)] c'erano il re, Mussolini e Vito Cascio Ferro. E ci sono le fotografie.
C'è qui chi ce l'ha. [Invero, su questo particolare episodio, la memoria del
comm. Scibetta trova difficoltà ad orientarsi. Dopo qualche pausa, ricorda
che Mussolini e il re visitarono la Sicilia separatamente, in tempi diversi.
Quel che comunque gli importa è di fare risaltare nel suo racconto il ruolo
importante che svolse in quelle occasioni don Vito, tra i principali notabili del
complessivo scenario da tenere in conto per avviare - si era allora nell'anno
1924 - fruttuose relazioni tra il nuovo regime e i "poteri forti" dell'isola,
(n.d.c.)]

D. Lei sa qualcosa, commendatore, circa i rapporti tra don Vito e il
mondo dell'emigrazione siciliana negli Stati Uniti d'America?

R. In America ci andò per andare ad ammazzare Petrosino.
[Evidentemente, anche su questo punto, la memoria del nostro commendatore
incorre in non poca confusione. Tuttavia è assai significativo che si stabilisca
un fermo rapporto tra il viaggio di Cascio Ferro e le esigenze degli ambienti
criminali degli States. Il padrino, secondo quanto qui si apprende dal
prosieguo del racconto, pur essendo tanto simpatico e graziusu, avrebbe
varcato l'oceano soprattutto per rendere uno speciale "servizio", un servizio
da killer, alla malavita siculo-americana. Si trattava davvero di una "missione
di lavoro" per uccidere il tenente Petrosino che aveva avviato la sua battaglia



contro la Mano nera? Lo Scibetta sembra incline a crederlo. Resta il fatto,
come ben sappiamo, che il Petrosino non fu ucciso in America. Qualcosa non
andò per il verso giusto nel corso dell'attuazione del propositi criminali della
Mano nera? Al di là dei vuoti di memoria e del difettoso collegamento con i
dati storici, il commendatore Scibetta, raccoglie ed enfatizza, come è facile
rilevare qui di seguito, l'opinione popolare circa l'esistenza di un "duello
mortale" tra il poliziotto italo-americano e il padrino siciliano (n.d.c.)].

Don Vito se ne andò in America perché, dato che era un affiliato della
mafia internazionale, lo avevano chiamato essendo italiano, per sparari a
chiddu (per sparare a quello lì) e poi ritornarsene in Italia [sì da rendere
perfetto il delitto!]

D. Ma lei ricorda, commendatore, che lì, in America, Cascio Ferro non
ammazzò Petrosino?

R. Sì in America non l'ammazzò. Lo ammazzò poi a Palermo. In realtà
Pitrusino vinni dall' America in Sicilia per ammazzari ad iddru (Petrosino
venne in Sicilia dall'America per ammazzare lui, Cascio Ferro). Petrosino se
ne andò a piazza Marina, all'Hotel de France, a Palermo, dove c'è adesso la
"Casa del goliardo". Don Vito, che aveva i suoi osservatori, lo attese poco
distante, in un ristorante della piazza, il Napoli, dove si era messo a mangiare.
Quando gli dissero che Petrosino stava arrivando all'albergo, uscì dal
ristorante e lo ammazzò. Compiuta l'operazione, se ne tornò a mangiare nel
ristorante. Aveva così l'alibi fornitogli da tutti i camerieri del ristorante che
dicevano: «Non è possibile che l'ammazzò iddru (non è possibile che sia stato
lui ad ammazzarlo)». [Oltretutto, va detto] che don Vito era molto popolare a
Palermo: gli gnuri (i vetturini delle carrozze, i taxisti del tempo) che appena
lo incontravano gli dicevano «Vuscenza binidica, don Vitu», «Baciamu li
mani don Vitu».

D. Solo gli gnuri? O anche un po' tutti i commercianti e le persone di
prestigio?

R. Un po' tutti i commercianti e gli uomini importanti [Il vecchio
commendatore si diffonde, con non poca nostalgia, nel racconto della sua
personale amicizia con il noto commerciante della "Palermo bene" Pustorino
che era anche fornitore e amico di Cascio Ferro, n.d.c.]

D. Ma allora è vero che don Vito era circondato a Palermo, oltre che dal
rispetto, da una grande e sincera ammirazione della gente perbene. Si trattava
davvero di ammirazione o di paura per quel che ben si conosceva circa la sua
importanza di padrino mafioso?



R Era una bella figura, davvero una bella figura. Era un mito, u 'zu Vitu...
'u 'zu Vitu... oh!... u 'zu Vitu (lo zio Vito, lo zio Vito, oh!... lo zio Vito)!

D. E qui a Bisacquino, nel suo paese, era un mito?
R. Era un mito, non solo a Bisacquino, [ma in tutto il territorio, nel

circondario di Corleone], C'era quello di Chiusa Scafani, e quel Battaglia, il
pezzo grosso di Corleone e il Campagna di Prizzi e... tanti altri che venivano
qui, sempre da don Vito, sempre da u 'zu Vitu e lui faceva riunioni qui è là, là
e qui, tutti si raccoglievano intorno a lui, perché lui era il deus ex machina:
tutte le cose faceva!

D. Lei come se lo spiega un potere così riconosciuto ed esteso?
R. Tutto questo potere! Egli aveva una personalità.... aveva una

personalità, come si dice adesso, carismatica, aveva un carisma. Quando lei
gli parlava, veramente le dico che affascinava. Era... un cristianu eccezionale,
cosa che non era suo figlio.

D. Era anche un uomo di cultura?
R. Ma... insomma, in un certo senso sì.
D. E con lui come si comportavano le autorità religiose del territorio?
R. Noi avevamo un arciprete, il decano Bacile che era un sant'uomo e

cercava in tutti i modi di avvicinarlo... Lui, don Vito, aveva una grande stima
del decano, però... in fondo restava laico. Ogni tanto andava a messa, ma
faceva in modo di arrivare in ritardo, a cerimonia conclusa.

D. Le risulta che fosse anche amico di don Calogero Vizzini?
R. Non lo so, non lo posso sapere. Ma [allora la mafia] era... una catena...

era una catena, un gruppo, con don Calò non so, ma certamente con Cuccia
[il già citato sindaco-padrino di Piana degli Albanesi n.d.c.]. Durante la
costruzione della diga di Piana degli Albanesi (1921-1923) Cuccia da ognuno
dei quattromila operai impiegati nei lavori si faceva dare una lira al giorno [In
questo, applicava alla perfezione le lezioni sulle pratiche del "pizzo" apprese
da Cascio Ferro], Erano, così, per lui, ben quattromila lire al giorno! Non che
fosse poco!

D. E i rapporti tra don Vito e Ciccio Cuccia?
R. Don Vito Cascio Ferro, con Ciccio Cuccia, furono insieme al re

[Vittorio Emanuele III] quando visitò la Sicilia. C'è una fotografia... non mi
ricordo chi ce l'ha. Una volta venne il re e un'altra volta Mussolini...io mi
ricordo. […]

 



[Intervista al comm. Paolo Scibetta, artigiano di anni 89, Bisacquino
(PA), 24 marzo 2001].

Vito Cascio Ferro ("Vitazzu"), assai distinto con il suo cane da caccia
fotografato insieme al figlio "Vituzzu"



L'ONOREVOLE PADRINO PALIZZOLO E IL SUO VIAGGIO
MEMORABILE

Di poco in anticipo sull'estate, entrando nel porto di New York, sul ponte
dell'elegante piroscafo Martha Washington dell'"Austro-American Line",
l'onorevole Raffaele Palizzolo avvertì nel profondo dell'anima, con
un'accelerazione improvvisa del suo battito cardiaco, seppure da siciliano
ricco sulla scia di milioni di emigrati poverissimi, la forza simbolica ed
emozionale della Statua della Libertà. Era, per la precisione, l'imbrunire dell'8
giugno 1908. Aveva viaggiato, da Napoli, non da solo ma con un seguito di
amici, al top del comfort consentito dai mezzi dell'epoca e - avrebbe scritto
un informatore dell'Ambasciata italiana (nome in codice, Mayor) in una nota
del 24 agosto - «con le maggiori facilitazioni [in pratica non aveva pagato il
biglietto!] offertegli dalla "Navigazione Generale" e con speciali
raccomandazioni tanto al rappresentante della Società a New York quanto ai
capitani dei vapori, su cui doveva prendere imbarco» (acs, cpc, b. 3671). Del
resto non era affatto un mistero che egli fosse un amico dei Florio, anch'essi,
per ben più venali motivi, assai sensibili al fascino della Statua della Libertà
sotto la quale approdavano le navi della loro flotta e le altre degli armatori di
cui erano soci. Il suddetto Mayor, tra l'altro, così riferiva sul suo lavoro di
"vigilanza" al ministro degli Esteri italiano senatore Tittoni:

 
Ho parlato in argomento col Segretario del Commercio e Lavoro, a titolo

privato, ed ho saputo da lui che il Commissario dell'Immigrazione aveva
avuto «confidenti comunicazioni» in base alle quali eserciterebbe una
accurata sorveglianza sull'arrivante, su coloro che si sono costituiti in
Comitato per accoglierlo e che lo frequenteranno maggiormente. Assai
probabilmente il Palizzolo sarà ammesso allo sbarco, poiché la legge non
permette la reiezione se non di condannati per reati involgenti turpitudine
morale. Poi, come diceva il Segretario Strauss, non giova far martiri (ivi,
«formativa dell'8 giugno 1908).

 



Che cosa avevano di tanto speciale quel passeggero e quel viaggio da
indurre gli agenti dei Servizi segreti italiani e le autorità americane ad
occuparsene con apprensione e a seguirne passo passo ogni mossa, ogni
passaggio? La risposta si ricava facilmente dalla stessa ricostruzione della
scena dello sbarco e dalla correlativa interpretazione dei motivi del viaggio
indicati dai documenti: «mentre alcuni amici lo aspettavano al pier di sbarco,
[l'onorevole] fu pregato di recarsi ad Elis Island a disposizione del
Commissario dell'emigrazione ed ivi interrogato ed esaminato. Vi si recò con
un gruppo di amici e compagni di viaggio, fra i quali il di lui cugino avv.
Ferlazzo, direttore della «Forbice» di Palermo. Depose essere venuto agli
S.U. per diporto, per visitare amici e tenere conferenze» (ivi, id., informativa
del 10 giugno 1908). Fin qui niente di eccezionale, a parte l'insolito caso di
un "turista"' più ragguardevole dei normali turisti. Egli era, infatti, un ex
parlamentare del regno d'Italia, che si era portato dietro una corte di parenti,
segretari, clienti, seguaci, confidenti e ammiratori.

Incuriosiva però il fatto che una personalità tutto sommato sprovvista di
una qualche ufficiale investitura e il suo seguito privato venissero trattati alla
pari delle delegazioni ufficiali degli Stati esteri. Tanto è vero che gli amici,
festosi ed entusiasti che gli diedero il benvenuto al pier di sbarco in uno
scroscio di applausi, probabilmente sventolando bandierine tricolori e
fazzoletti giallo-rossi con il simbolo della Trinacria, si erano anch'essi
investiti del ruolo ufficiale di rappresentanti di un "Comitato per l'ospitalità e
gli onori al Palizzolo" costituitosi in seno alla «colonia italiana» di New York
e si erano solennemente attenuti a un ben preciso cerimoniale: il dr. Purpura
si era fatto carico di leggere un breve discorso di saluto, attorniato da altri
quattro maggiorenti, «il cavalier Bruno e i signori Torino, S. Francavilla e F.
C. Lo Monte», mentre l'armatore Tagliavia, amico e socio dei Florio, faceva
sorridente ed ossequioso gli onori di casa, presiedendo al rito delle
presentazioni, quale capofila di un codazzo di siciliani ragguardevoli in abito
di gala e di curiosi, tutti «prodighi di cortesie» e interessati a mettersi in vista
con l'"onorevole" e a stringergli la mano (ivi).

La curiosità per un fatto che di per sé sarebbe stato da consegnare al
folklore si mutava però in allarme se si era informati - come lo erano
l'Ambasciata italiana e le autorità statunitensi - sia del titolo reale che il
Palizzolo vantava in privato al di là di quello improprio di "onorevole", sia
della ben particolare composizione di quella reverente rappresentanza.



Il titolo reale di cui l'incredibile "turista" si fregiava era quello di «capo
della mafia sicula» e il più premuroso tra i membri del "Comitato di
accoglienza" era un certo Giuseppe Fontana (un nome che i lettori devono
tenere bene a mente, anche se ne coglieranno l'importanza nei prossimi
paragrafi), definito dall'agente dei Servizi italiani «assassino del
Notarbartolo, compare del Palizzolo e capo temuto della Mano nera».
[Ufficialmente il suddetto gestiva a New York una birreria (Petacco, 2001, p.
184).]

Numerosi altri membri del "Comitato" nulla avevano da invidiare a
quest'ultimo in termini di attitudini e pratiche criminali: «certi Giuseppe
Morello, "presidente della Mano nera" e Michele Pulizzi, Mattiolo Pulizzi,
Ignazio Lupo, palermitani e capi della Mano nera; Ignazio Milone, Giovanni
Di Miceli, Michele Coniglio, corleonesi; Giovanni Pecoraro, di Piana dei
Greci e Domenico Pecoraro i quali, con altri, dice chi scrive, vivono
ricattando giornalmente» (Id., ivi, informativa del 10 giugno 1908). L'agente
italiano si augurava che «tutti costoro fossero col Palizzolo arrestati, con
sollievo di tante famiglie siciliane che pagano un continuo tributo a quegli
infami delinquenti» (ivi).

Arrestarlo, ma come nella "terra della libertà", e perché? Il viaggio era
stato organizzato nello spirito di una missione di patriottismo sicilianistico
con finalità edificanti: l'onorevole (in considerazione della sua statura
mafiosa, meglio detto don Raffaele) ostentava «sentimenti onesti, propositi
educativi» e cercava «in pari tempo di rifarsi una popolarità fra i siciliani di
America, per prevalersene poi, tornato in Italia» (ivi, id., informativa del 16
giugno 1908).

Il tour negli States era stato meticolosamente programmato, prevedendo
una serie di cerimonie, festeggiamenti, ricevimenti ufficiali aperti alle
autorità locali, convivi e banchetti per fraternizzare con gli "amici" e tante,
tante «conferenze gratuite» in locali prestigiosi o in alberghi di lusso, per un
periodo complessivo di oltre un mese: venti giorni a New York, con
specialissima dedizione a Brooklyn e a Little Italy, poi, soggiorni più brevi,
ma intensi, a Boston, Philadelphia, Pittsburg, Chicago e New-Orleans e in
altre eventuali località, poiché gli erano pervenuti inviti «da molti centri di
siciliani» decisi a festeggiarlo e quasi ovunque «i giornali coloniali
pubblicavano il suo ritratto e la sua biografia» (ivi, id., informativa del 10
giugno 1908). In concreto, si trattava di un itinerario che quasi ricalcava
pedissequamente quello già percorso qualche anno prima da don Vito Cascio



Ferro, al quale, com'è probabile (anche se la cosa è soltanto intuibile) dovette
pure spettare un qualche ruolo organizzativo o di supporto adesso nel
preparare quest'altro viaggio. Sta di fatto che la Mano nera presiedeva
all'intero cerimoniale con i suoi maggiori esponenti e che l'intera operazione,
esattamente come quella di cui era stato protagonista il Cascio Ferro (infra –
una mano nera sull'America), aveva proprio il sapore di una "visita
pastorale". Il nostro "presule" «andò a stabilirsi presso il dr. Purpura [che era,
evidentemente, il presidente del Comitato], in un quartiere italiano della città
(157, E, 116 Street)», dove, da subito, «ricevette molte visite e fu fatto segno
a molte amichevoli attestazioni» (ivi). E, in attesa di cogliere gli altri
preventivati successi, da affabile personaggio e da buona tromba nell'arte
oratoria qual era, si dedicò a limare i suoi appunti per le conferenze che
avrebbe tenuto «sul poeta Adamo Mickievich» (del quale aveva
personalmente tradotto alcuni versi in italiano) e, naturalmente, «sul caso
Notarbartolo, su argomenti italiani e sulle sue "Prigioni"». Egli, infatti, aveva
scritto e pubblicato da poco un libello che, ad imitazione del Pellico, aveva
intitolato Le mie prigioni e aveva provveduto a farne giungere a New York
«molte migliaia di copie» da mettere in vendita e da omaggiare agli amici.

Chi era davvero don Raffaele

Poiché uno degli obiettivi dichiarati e meno disdicevoli di don Raffaele come
si è appena scritto, quello di vendere un libro sulle "sue prigioni” è bene
adesso entrare nella materia per capire sia i motivi della carcerazione sia la
speciale natura, e i vantati travagli, del carcerato. Si rendono tuttavia
necessarie numerose altre informazioni d'insieme, sull'ambiente siciliano, sui
tempi e sul personaggio, informazioni in mancanza delle quali lo stesso
racconto del viaggio apparirebbe, come si usa dire in casi del genere, di
inesplicabile senso e senza testa.

Costituiscono un opportuno punto di partenza i due o tre riferimenti al
"caso Notarbartolo" contenuti nei documenti appena letti. Fu infatti questo il
caso che originò la vicenda carceraria in questione; un caso in merito al quale
i lettori meno informati di storia siciliana hanno subito diritto a un articolato
chiarimento.

Il commendatore Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, uomo politico
pervenuto alla carica di sindaco di Palermo e poi amministratore del Banco di
Sicilia, apparteneva a quell'eletta minoranza di siciliani ragguardevoli e



onesti che, sul finire dell'Ottocento, in tempi di universale e tollerata
corruzione (del resto, com'erano nel passato e sarebbero stati quasi sempre in
futuro i tempi della Sicilia), era impegnata in una ferma e fiera opposizione al
fenomeno mafioso: un'élite di personale civilmente moderno e ligio alla
legalità che, a fine Ottocento, si trovava a fare i conti, a Palermo e almeno
nell'intera Sicilia occidentale, con un compatto blocco di potere (sarebbe stato
ufficializzato nel cosiddetto "partito agrario-industriale") dominato e
cementato dalla forza e dal prestigio imprenditoriale della famiglia Florio
(per intenderci, gli Agnelli siciliani del tempo).

Il quadro dell'epoca sarebbe stato magnificato dalla memoria dei posteri e
sarebbe persino entrato nel mito, in virtù di una dinamica di sviluppo locale
che avrebbe impresso, soprattutto nei primi del Novecento, vistosi caratteri di
modernità all'ambiente urbano e all'alta società palermitana. Furono, nel
complesso, un'esperienza, e un conseguente mito, entrambi certamente di
natura non provinciale, dai tratti addirittura europei, sul fondamento di dati
oggettivi, tra i quali non pochi sarebbero stati trasferiti con particolare enfasi
dal bilancio concreto della vita economica al mondo rosa di una
rappresentazione da favola: il fascino di un'urbanizzazione liberty e floreale
sviluppatasi a partire dal Teatro Massimo nelle vie e nelle piazze, secondo il
gusto dei grandi architetti Giovanbattista ed Ernesto Basile; un quotidiano del
livello culturale de «L'Ora», diretto da Scarfoglio; le pasticcerie e i grandi bar
profumati di gelsomino e cannella; la raffinata mondanità nei club e nei
circoli di bella vita; i progetti di casinò per nababbi in alberghi tra i più
lussuosi del mondo; le visite correnti di reali e principi, nonché quelle più
frequenti del kaiser Guglielmo II; le regate nel mare di Mondello; la prima
gara automobilistica del secolo sul circuito delle Madonie.

Epperò, in quel mondo, l'egemonia imprenditoriale e finanziaria dei
Florio aveva già cominciato a strutturarsi e a chiudersi in un sistema destinato
in pochi anni a perdere dinamismo e a disgregarsi, perché altro non era,
sostanzialmente, se non la versione urbana dell'ordine gerarchico delle
campagne fondato sull'alleanza dei baroni con i gabelloti.

I Florio, a Palermo e molto più in là, praticamente avevano tutto nelle
loro mani: i cantieri navali, la Società di navigazione con una delle flotte
transoceaniche più moderne ed efficienti, una serie di partecipazioni azionarie
"ad incastro" in tutte le imprese industriali del territorio. E, certo, i Florio non
erano dei mafiosi. Ma non erano in grado di capire (o non volevano capire)
che il loro attivismo imprenditoriale avrebbe avuto un futuro soltanto se la



Sicilia si fosse liberata dalla mafia. Di conseguenza, piuttosto che osteggiare i
grandi latifondisti, i "baroni", che di norma facevano la bella vita a Palermo e
in giro per il mondo con i proventi delle terre assegnate ai gabelloti, li
aggregarono al loro carro, un po' per l'ambizione di imitarne lo stile, un po'
per l'insensata speranza di indurli a trasformarsi in imprenditori.
Contestualmente, piuttosto che combattere i mafiosi, si erano mostrati inclini
ad includerli nel loro sistema di potere, quali preziosi alleati nel controllo dei
ceti operai e dei nascenti sindacati e, in definitiva, quali agenti speciali di una
forza pubblica informale capace di assicurare la sottomissione e la devozione
delle plebi. Sicché di fatto, per i mafiosi, i Florio avevano finito per
rappresentare in città quel che i "baroni" rappresentavano in campagna.

Di qui la particolare fortuna e l'importanza riconosciuta a Palermo a un
padrino "urbanizzato" come don Vito Cascio Ferro, la cui attività nel campo
dell'emigrazione clandestina si coniugava perfettamente, a parte la pratica del
"pizzo", con gli interessi della "Navigazione Generale Italiana" e degli altri
armatori controllati dai Florio.

Nel quadro ambientale appena descritto, era quindi inevitabile che tutto il
potere economico, politico e sociale con tutti i suoi potentati e padrini
(imprenditori + baroni + mafiosi + commercianti e mediatori + esercenti delle
grandi professioni + intellettuali conformisti in carriera) facesse blocco, da
una sola parte, nell'alta società, lasciando tutto il resto dall'altra parte e
determinando uno stato di indicibile disagio in uomini come il Notarbartolo
che, per nascita e doti intellettuali, avrebbero potuto ben figurare al centro
dell'alta società, ma, per formazione civile e senso della cosa pubblica, si
trovavano spesso ad osteggiarla o ad esserne osteggiati. Il richiamo ai tratti
generali della personalità del Notarbartolo e del suo ambiente risulta adesso
essenziale per fare bene comprendere ai lettori, ovviamente in una maniera
contrastiva, chi fosse in realtà il nostro don Raffaele Palizzolo. Costui era un
"palermitano doc" di modesta estrazione sociale, dotato di spiccate
inclinazioni criminali, assai ambizioso e pertanto deciso a farsi strada verso
l'alta società. Non avendo dimestichezza, lui elemento urbano qual era, con
traffici abigeatari e manovre per l'accaparramento dei latifondi, aveva
precocemente intuito che la sua ascesa a un qualche padrinato mafioso si
sarebbe potuta realizzare non attraverso la porta trionfale costituita dalla
conquista della condizione di gabelloto, ma attraverso quella di servizio
dell'attività politica.



Seppure dovette anche intrattenere buoni rapporti con un brigante come il
famigerato Leone (di cui avrebbe avuto bisogno per essere eletto nel collegio
di provincia di Termini-Cefalù) questo accadde sempre sulla strada di una
carriera mafiosa non collocabile nel quadro degli interessi agrari, bensì in
quello di un politicantismo finalizzato a obiettivi di prestigio e di
affermazione in “affari” di tipo urbano. [Può subito utilmente rilevarsi, tra
parentesi, che avrebbe avuto negli anni numerosi imitatori, fino ai politici
mafiosi e "andreottiani" del secondo Novecento, i Ciancimino, i Lima, per
esempio.]

Quanto detto spiega a sufficienza perché egli avvertisse il bisogno di
stabilire organici collegamenti con l'alta società e con i Florio, ma non spiega
perché l'alta società e i Florio avessero da parte loro tanto bisogno di lui da
incoraggiarne e favorirne le aspirazioni. Non è però difficile trovare la giusta
spiegazione.

Occorre tenere presente che con la riforma introdotta dal governo
Depretis alla vigilia della consultazione politica nazionale del 1882, il
suffragio elettorale fu rilevantemente allargato e passò, infatti, dal precedente
2% della popolazione ad una misura tra l'8 e il 10%. Non si trattava certo del
"suffragio universale", ma d'ora innanzi, per diventare deputati, sarebbero
stati necessari molti più voti di prima, voti da raccogliere anche in basso, in
strati popolari fatti da gente dotata di elementare alfabetizzazione e di redditi
medio, bassi. Il che innalzava ad un pallido protagonismo forze elettorali che
con la mafia avevano, ben più che occasionali legami, un'organica
convivenza; forze assai sensibili ai pregiudizi e ai cosiddetti "valori" siciliani,
quindi intensamente sicilianistiche e fautrici di una Sicilia nella quale di
norma la "sicilianità" era intesa come l'equivalente di un diritto popolare
all'illegalità.

Per convogliare forze di tale fatta nello schieramento filogovernativo era
necessario che tanto i prefetti quanto i notabili del tradizionale ceto liberal-
massonico facessero lega con nuovi e spregiudicati soggetti che fossero in
grado, come si diceva, di parlare il linguaggio delle plebi ed anche, poi, di
non sfigurare del tutto nel parlamento nazionale. Frattanto, in Italia, e
conseguentemente anche in Sicilia, erano cambiati i tempi con il sempre più
netto orientamento trasformistico impresso, dalla Sinistra al potere, alla
politica nazionale.

Fu così che uno come il Palizzolo - al quale, appena pochi anni prima, nel
1877, il severo e onesto ministro dell'Interno Giovanni Nicotera aveva



impedito di presentare la candidatura a deputato nel collegio di Caccamo,
ritenendolo esponente non «della legittima volontà degli elettori, ma sibbene
della prepotenza della mafia» (Lupo, 1993, p. 41 ) - poté finalmente dare
stabilità e fortunata durata alla sua presenza nell'agone elettorale: uomo
dotato di una preparazione umanistica e giuridica valutata, nelle misure
d'epoca, sufficiente a rappresentare una persona civile e, per giunta, persino
scribacchino di poesie di cui andava fiero, egli aveva il vantaggio di essere in
simbiosi con il modo di vivere del nuovo elettorato, soprattutto perché, già
imputato in un processo per assassinio, era uscito assolto dal confronto con il
Tribunale con il beneficio della solita «insufficienza di prove».

Né innocente, né colpevole, né privo di attitudini a delinquere, né
delinquente, comunque ufficialmente rispettabile, elemento intiso (stimato)
da popolo e popolaccio, abile e vivace demagogo, possedeva indubbie qualità
di politicante e offriva la garanzia che non avrebbe mai avuto altro partito se
non quello del governo di volta in volta al potere. Infatti, il Palizzolo,
assunto, per le elezioni del 1882, tra i candidati di un vasto fronte
trasformistico tenuto insieme dai cosiddetti e ben poco precisati "interessi
della Sicilia", fu regolarmente eletto al Parlamento nazionale. Fu lo stesso
prefetto di Palermo, che non ne ignorava i compromettenti rapporti con il
brigante Leone, a propiziarne l'elezione, dietro la promessa di mettere la testa
a partito facendosi «sostenitore ad ogni evento della politica del governo»
(Cancila, 1988, p. 165). Sistematicamente rieletto, a pieni voti, sarebbe stato
deputato nelle varie legislature del regno (tranne che nella XVII), fino al
1898 (Renda, 1997, p. 134).

I suoi metodi per procacciarsi voti e consolidare una stabile base di
consenso clientelare sono stati ben descritti dal grande politologo Gaetano
Mosca:

 
Palizzolo fu forse il primo che diffuse a Palermo l'arte di cattivarsi i

suffragi degli elettori mediante favori personali [...]. Una volta che lessi fra le
graffiti pompeiane un avviso elettorale nel quale, fra le altre lodi al candidato
spiccavano le parole «sustinet amicos», pensai subito all'onorevole Palizzolo.
E gli amici che erano prevalentemente i suoi elettori ma non solo questi,
[egli] sosteneva in tutti i modi adattando il sostegno al caso, alla domanda,
all'importanza di chi lo domandava.

Faceva un numero grandissimo di favori di ogni genere, grandi e piccini,
leciti ed illeciti. In una stessa giornata otteneva un permesso d'armi a un



facinoroso, una gratificazione indebita ad un impiegato del Comune,
collocava un orfano in un istituto di beneficenza, faceva sbrigare
sollecitamente un affare per il quale le consuete lungaggini burocratiche
avrebbero richiesto ancora sei mesi. Quando l'affare non poteva riuscire dava
promesse, speranze e buone parole.

Era popolarissimo, se la popolarità consiste nell'essere facilmente
accessibile a persone di ogni classe, di ogni ceto, di ogni moralità. La sua
casa era indistintamente aperta ai galantuomini e ai bricconi. Egli accoglieva
tutti, prometteva a tutti, stringeva a tutti la mano, chiacchierava
infaticabilmente con tutti; a tutti leggeva i suoi versi, narrava i successi
oratori riportati alla Camera e, con abili allusioni, faceva capire quante e quali
aderenze potentissime avesse, in quali intimi rapporti fosse coi ministri e coi
presidenti del Consiglio e persino accennava alla particolare benevolenza
della quale l'onorava Sua Maestà il Re (Mosca, 1980, p. 52)

 
Negli anni, sarebbe passato disinvoltamente da Crispi (di cui fu a lungo il

principale galoppino in Sicilia) alla sponda opposta del Rudinì (dopo Adua e
il crollo del crispismo), spingendosi in seguito persino verso Giolitti in
subalterno connubio con il giovane Vittorio Emanuele Orlando: l'intera
dinamica della sua fatica per tenere sempre in mano il bandolo del potere
sarebbe stata così spregiudicata e libera da condizionamenti ideologici che la
polizia politica, dovendone tracciare il ritratto nella scheda segnaletica, non
avrebbe mai saputo, a parte la mafia, in quale partito o in quale specifica
corrente collocarlo.

Non c'erano comunque dubbi sul particolare ambiente dal quale traeva la
sua forza elettorale. Egli era, in pratica, il principale "politico di riferimento"
ovvero, di volta in volta, il coordinatore, il "consigliere", il mediatore e
continuativamente la figura carismatica e il "naturale" rappresentante nelle
sedi istituzionali, di quel complesso sistema di cosche mafiose dell'agro
palermitano che era riuscito a darsi un'organizzazione centralizzata, seppure
molto simile ad una federazione, di cui un attento questore, il Sangiorgi,
avrebbe fornito la seguente rappresentazione «[...] una vasta associazione di
malfattori, organizzati in sezioni, divisi in gruppi; ogni gruppo è regolato da
un capo, che si chiama caporione. [...] A questa compagine di malviventi è
preposto un capo supremo. La scelta dei capi è fatta dagli affiliati, quella del
capo supremo dai caporioni riuniti in assemblea» (cit. in Lupo, 1993, p. 80).



Con la morfologia sociale appena descritta sopra, questa fu la vicenda di
un lungo periodo nella quale, attraverso una singolare attività politica,
Raffaele Palizzolo si conquistò un'atipica autorità padrinale. Qui sarà adesso
soprattutto il caso di metterne in luce gli effetti.

Interessato pressoché esclusivamente al potere locale nonostante
l'investitura a cariche di rilievo nazionale, il nostro demagogo non trascurò i
gangli dell'amministrazione comunale e di quella provinciale, presenziandovi
varie volte nelle vesti di consigliere e persino di assessore, con conseguenti
danni per le finanze pubbliche (quasi sempre tradottisi in vantaggi per le sue
tasche) che sarebbero stati all'origine del suo conflitto con il Notarbartolo
trovatosi, nella qualità di sindaco di Palermo, di fronte al problema di rilevarli
e di chiederne il risarcimento. Tra Parlamento e consigli comunali, nelle
pieghe di tutti i possibili affari collegati alla politica, avrebbe collezionato
una quantità incredibile di cariche: presidente della Commissione delle
petizioni al Municipio, governatore del Monte di Pietà, amministratore della
Cassa Invalidi della Marina Mercantile, presidente dei consigli di
amministrazione del manicomio, della colonia agricola di San Martino, della
società di acclimatazione e dell'Istituto zootecnico, presidente della
Congregazione della Carità, presidente di varie Opere pie, rappresentante a
vario titolo di una cinquantina di associazioni economiche e politico-culturali
(Renda, 1997, p. 136). Negli ultimi decenni del secolo, il suo attivismo
affaristico si sarebbe soprattutto concentrato nelle manovre finanziarie, a
capo di una consorteria interessata a condizionare e gestire l'esercizio del
credito. In particolare, divenne per lui un'irrinunciabile scelta strategica
quella di controllare le attività del Banco di Sicilia (di cui era diventato
consigliere di amministrazione) perché proprio quella istituzione finanziaria
era il centro nevralgico di un imponente potere, non soltanto economico, già
in parte inquinato dalla mafia, attraverso il quale la stessa mafia e agli "amici
degli amici" avrebbero potuto mettere le mani sulle banche cooperative di
credito e sulle banche popolari che si stavano costituendo nell'isola (ivi, p.
137). E proprio nel corso di vicende comunque collegate al Banco di Sicilia,
che gli procurarono una nuova ed estrema occasione di scontro con il
Notarbartolo, il suo nome sarebbe diventato famoso in Italia, associandosi ai
misteri del più inquietante delitto di mafia dell'Ottocento siciliano.



La scoperta dei rapporti tra la mafia e la politica

Per una rapida rivisitazione dei fatti, ci si può qui affidare fondamentalmente,
con qualche integrazione, alla sintesi già messa a punto da chi scrive in una
sua precedente opera (Marino, 1998, pp. 82-84).

Il più determinato avversario dell'onorevole Palizzolo, Emanuele
Notarbartolo, si era impegnato, a partire dal 1876, in un'opera di risanamento
e di "bonifica" dell'amministrazione del Banco di Sicilia, di cui, come
sappiamo, era direttore generale.

I risultati conseguiti, però, erano stati tutt'altro che risolutivi, perché il
Consiglio generale dell'Istituto finanziario - avrebbe rilevato amaramente lo
stesso Notarbartolo nel 1889 - era preda di interessi clientelari-mafiosi e, per
favorirli, continuava a largheggiare «in favori e si lasciava dominare da
correnti elettorali [leggasi Palizzolo, ancora capofila della corrente crispina]».
Al Crispi presidente del Consiglio erano pervenute molte rimostranze per la
testardaggine di un direttore generale che osava creare ostacoli agli affari
degli "amici" e il Crispi, ufficialmente soltanto pro bono pacis, diramò le
opportune disposizioni affinché quel troppo onesto e "impolitico" direttore



generale [ma lo sapeva provocatoriamente vicino al suo avversario marchese
di Rudinì!] venisse rimosso dalla sua carica. Il che avvenne e fu come un dare
via libera a tutti i possibili imbrogli: basti pensare che sarebbe diventato
normale che le Commissioni preposte all'erogazione dei finanziamenti
fossero costituite dai rappresentanti delle stesse aziende ed imprese che
chiedevano di essere finanziate. In altri termini, si faceva tutto "in famiglia"
e, nella partita, il ruolo del leone spettava evidentemente alla ditta Florio e ai
suoi associati.

Subentrato il Giolitti al Crispi nella guida del governo nazionale, in un
clima che sarebbe stato presto segnato dal travolgente scandalo della Banca
Romana, il Notarbartolo era venuto a trovarsi al centro della bufera, non
perché gli fossero addebitabili delle responsabilità negli intrighi di quello
scandalo, ma proprio per la sua pericolosa onestà: era a conoscenza di fatti
compromettenti che avrebbero potuto chiamare in causa la responsabilità di
Crispi, proprio in una situazione che lo statista siciliano si accingeva a
sfruttare a suo favore nel tentativo di ritornare alla guida del governo. In quel
torbido clima, acceso anche dai bagliori rivoluzionari dei Fasci, al
Notarbartolo riuscì fatale la voce che dava per certo un suo prossimo ritorno
alla direzione del Banco di Sicilia.

La sera del primo febbraio 1893, in una vettura di prima classe di un treno
proveniente da Messina, alcuni ignoti sicari lo uccisero e si liberarono del
cadavere gettandolo dal finestrino in un tratto di strada ferrata a poche decine
di chilometri da Palermo. Lì sarebbe stato ritrovato cadavere, sfigurato
selvaggiamente da numerose pugnalate.

Magistratura e polizia tentarono di dare prova di tempestiva efficienza
nella ricerca delle responsabilità, dato l'enorme scalpore che l'accaduto,
raccapricciante per la sua dinamica e per la particolare autorevolezza della
vittima, aveva sollevato in tutta Italia.

Alla base del delitto, secondo quanto risultò immediatamente intuitivo
all'opinione pubblica, e in parte agli stessi inquirenti, i non troppo oscuri
interessi locali minacciati dal defunto si intrecciavano con le responsabilità
del corrente padrinato politico-mafioso sugli affari (e pertanto del Palizzolo)
e con le presumibili coperture in alto che quasi certamente risalivano allo
stesso Crispi.

Le indagini si concentrarono immediatamente sul conduttore del treno, un
certo Giuseppe Carollo che, essendo incorso in varie contraddizioni fin dal
primo interrogatorio della polizia ferroviaria, fu arrestato. Ma si dovette



procedere a lungo, tortuosamente, su piste indiziarie senza esiti risolutivi, per
le reticenze delle persone chiamate a testimoniare e per le stesse, sempre più
evidenti, esitazioni manifestate dagli organi inquirenti nel muoversi su un
terreno insidioso nel quale la ricerca della verità comportava anche seri rischi,
se non per la vita, almeno per la carriera.

Tra l'altro, spesso, sulla stessa pavidità prevalevano gli effetti di oscure e
sotterranee connivenze: si sarebbe accertata la presenza di più di una talpa del
Palizzolo nel palazzo di giustizia e lo stesso questore di Palermo, Michele
Lucchesi era così poco affidabile come funzionario pubblico che, per i
familiari dell'assassinato, e in particolare per il suo coraggioso figlio (il
giovane guardamarina Leopoldo Notarbartolo), andava ritenuto «il questore
della mafia» (Magri, 1992, p. 98). Comunque non sarebbe stato possibile
occultare i fatti più eclatanti venuti alla luce. Agli inizi dell'estate la polizia
dovette prendere atto di una clamorosa rivelazione: il carabiniere Giuseppe
Garrito dichiarò di avere appreso che, in una tenuta denominata La
Montagnola, di proprietà dell'onorevole Palizzolo, un gruppo di mafiosi, nel
corso di un pranzo conviviale, aveva brindato alla morte del Notarbartolo. Un
successivo rapporto del comandante dei carabinieri, indicò esplicitamente in
un pericoloso figuro di Villabate (un paese vicinissimo a Palermo) l'esecutore
materiale del delitto. Il malvivente messo sotto accusa, si chiamava Giuseppe
Fontana ed è lo stesso «capo temuto della Mano nera» che abbiamo già
incontrato innanzi, al porto di New York: un criminale, costui, che a fine
Ottocento era già pervenuto ad un buon livello di credibilità mafiosa, in
quanto autore di almeno venti delitti dai quali era stato sistematicamente
assolto «per insufficienza di prove».

Venne alla luce che quel Fontana, «intimo» del Palizzolo, era il caporione
di un vero e proprio circolo criminale, la «cosca di Villabate», che contava
oltre 240 affiliati, tra i quali almeno 24 avevano brindato alla morte del
Notarbartolo nella tenuta La Montagnola (A. De Felice, in De Felice
Giuffrida, 1999, p. 93).

Gli indizi raccolti non furono comunque ritenuti sufficienti dal Tribunale
di Palermo che non avvertì neppure l'esigenza di interpellare il Palizzolo
come teste e, nel febbraio del 1896, emise una sentenza istruttoria di
assoluzione per tutti i sopramenzionati imputati. Frattanto la Sicilia, per fare
ordine dopo la travagliata vicenda dei Fasci, era stata sottoposta ai poteri di
un "Commissario civile" (una specie di superprefetto, coordinatore di tutte le



prefetture e questure dell'isola), nella persona del senatore Giovanni
Codronchi.

Il nostro "onorevole padrino" riteneva di essersela fatta franca
definitivamente: aveva cambiato bandiera mettendosi dalla parte del
marchese di Rudinì, successore del Crispi al governo; il Codronchi, nel corso
della cerimonia svoltasi per il suo insediamento, lo aveva ammesso
direttamente alla sua carrozza portandoselo in giro per le strade di Palermo,
tra fitte ali di popolo, dalla stazione ferroviaria al palazzo reale; il re, su
proposta del Rudinì, stava per promuoverlo, da commendatore, a Grande
Ufficiale della Corona d'Italia; la potente famiglia Florio, della cui
consorteria continuava ad essere un fondamentale referente, gli era amica più
che mai; lo stesso Codronchi, che pure lo considerava «una canaglia» (Lupo,
1993, p. 70), lo avrebbe presentato e sostenuto come suo candidato alle
elezioni politiche del 1897 [sicché avrebbe dato il suo contributo di regio
funzionario alla corrente valorizzazione delle canaglie per il governo dei
cosiddetti galantuomini!]

In quella navigazione a vista, la barca della sua fortuna, senza che se ne
avvedesse, aveva però già cominciato ad ondeggiare pericolosamente
nell'autunno del 1895 e, due anni dopo, a dispetto della rielezione a deputato,
sarebbe stata investita da una tempesta.

Mentre il figlio dell'illustre assassinato, il già citato Leopoldo
Notarbartolo (futuro ammiraglio della Marina) insisteva con tenace rigore
militare nella sua infaticabile azione per la verità e la giustizia, un detenuto,
un certo Augusto Bartolani, per via di confidenze tra carcerati, venne a
conoscenza di informazioni decisive sul delitto del treno e le vendette alla
polizia in cambio della promessa di libertà. Dichiarò sotto giuramento che
responsabili materiali dell'assassinio erano il ferroviere Carollo e il killer
Fontana.

Le rivelazioni del detenuto Bartolani costrinsero la magistratura, a
Palermo, a riaprire il caso, ma le decisioni adottate in sede istruttoria
risultarono ancora una volta pesantemente condizionate dai maneggi della
mafia e dei "palizzoliani": il principale indiziato, appunto il suddetto Fontana,
fu assolto per insufficienza di indizi, mentre furono rinviati a giudizio, per
omicidio, il Carollo insieme ad un altro oscuro "manovale" di delinquenza,
un suo collega ferroviere che si chiamava Garufi (Notarbartolo, 1949). La
Procura di Palermo, guidata da Vincenzo Cosenza, un magistrato pavido e
imbelle tra i più sensibili alle pressioni dell'ambiente mafioso, glissando del



tutto sugli indizi che conducevano al Palizzolo aveva compiuto un atto al
limite dello scandalo.

Leopoldo Notarbartolo riuscì a mobilitare l'opinione pubblica, con il
crescente ed incisivo apporto delle correnti democratiche e socialiste del
Paese e, in particolare, di Napoleone Colajanni e di Giuseppe De Felice
Giuffrida. Costituitosi parte civile, chiese ed ottenne il rinvio del processo a
Milano per legittima suspicione.

Il processo si aprì, nel capoluogo lombardo, nella giornata di sabato 11
novembre 1899. Qualche giorno dopo, il 17 novembre, salì sul banco dei
testimoni Leopoldo Notarbartolo e la sua testimonianza fu una bomba. La
stampa di tutta Italia registrò un vero e proprio colpo di scena, destinato a
produrre un'esplosione di opinioni e emozioni contrastanti su un caso di per
sé più che idoneo a condensare il grande tema dei rapporti mafia-politica,
così descritto dalla cronaca del «Corriere della sera» (a. XXIV, n. 316,
Milano, venerdì-sabato 17-18 novembre 1899):

 
''Signor presidente, io sono convinto che la causa dell'uccisione di mio

padre fu la sua energica condotta nel Banco di Sicilia contro la corruzione
dilagante».

Fra l'attenzione generale proseguì: «Molti interessi furono lesi. I mandanti
dovevano essere ricercati tra gli oppositori principali. Tra questi, poi, colui
che sollevò in noi maggiori sospetti fu Raffaele Palizzolo».

Quel nome produsse nell'aula il silenzio più assoluto.
Leopoldo, subito, aggiunse: «Io ritengo che l'autore materiale sia stato

Giuseppe Fontana. Sì, so benissimo, eccellenza, che costui fornì un alibi, ma
la mia impressione è che esso sia falso».

La gravissima accusa lanciata contro il parlamentare e contro il mafioso
lasciò attoniti magistrati, giurati e pubblico. [...] «Mio padre aveva un
profondo disprezzo per Palizzolo. Ricordo che durante i provvedimenti
eccezionali per la Sicilia egli lo riteneva protettore di briganti. Inoltre, da
notizie raccolte, mi consta che l'onorevole è in rapporto con la mafia, specie
quella di Villabate che protegge». [...]

Il tenente di vascello fece presente che il Palizzolo doveva essere in
rapporto con Fontana e che il suo trait-d'union era stato certamente il
banchiere Anfossi, colui che forniva denaro al mafioso per le sue
speculazioni.



Confessò: «La mia convinzione sulla colpevolezza del deputato si è in
questo volgere di anni rafforzata per le indagini che mi fu dato di compiere.
Devo aggiungere che potevano esistere nel Palizzolo parecchi altri motivi di
odio oltre a quelli che ho potuto conoscere, giacché mio padre non raccontava
alla famiglia nulla delle ostilità che travagliavano la sua esistenza di uomo
pubblico, per non turbare la sua vita privata».!...] Ricordo alla Corte che
Palizzolo è già stato indiziato come mandante d'un altro omicidio, quello di
un tal Miceli, e che il processo si è chiuso non per inesistenza di reato ma per
insufficienza di indizi perché la vedova dell'ucciso non ha insistili
nell'accusa».

A questo punto si riprese la parola l'avvocato Gallina [difensore del
Carollo]. Chiese: «L'autorità giudiziaria di Palermo conosce quello che il
teste ha detto or ora in aula?»

«Ad essa, in varie riprese, non ho mai taciuto le mie convinzioni» rispose
l'ufficiale.

«Come mai allora Palizzolo non fu sentito come imputato o come teste?»
«Ritengo che hanno temuto di farlo».
 
Gli effetti della deposizione furono davvero quelli di un ciclone. In tutta

Italia non si sarebbe parlato e scritto d'altro, per mesi e mesi
continuativamente, se non dei rapporti tra la mafia e la politica. In definitiva,
l'opinione pubblica nazionale aveva scoperto una verità denunziata invano
qualche decennio prima, nel 1876, da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino
nella loro celebre inchiesta: il fenomeno mafioso risultava indivisibile dagli
interessi e dal comportamento dei «baroni siciliani»; il processo stava
rivelando quanto grande fosse «in alcune la potenza feudale», mettendo in
luce, come procedesse «parallela la prepotenza degli elementi peggiori del
volgo» con la «prepotenza dei feudatari», sicché la mafia, varie volte ritenuta
erroneamente come una reazione popolare «alla tirannia dei potenti»,
appariva adesso nella sua verità: «istrumento» di tale tirannia (ivi, a. XXIV,
n. 310, Milano, sabato-domenica, 11-12 novembre 1899).

« Non si tratta più solamente di stabilire» - rilevò ancora l'editorialista del
«Corriere» (ivi) - «se i due ferrovieri Carollo e Garufi sono o meno complici
o correi, ma di vedere, se all'opera civile della giustizia si sia veramente
sovrapposta quella barbara della maffia».

Dall'allarme sollevato dal quotidiano milanese si passò rapidamente ad
una vorace domanda pubblica di informazione sulle questioni sollevate dal



caso, in un crescendo di inchieste, articoli e saggi di vario spessore critico: la
mafia, dal nord al sud, divenne l'argomento principe all'ordine del giorno del
Paese e le analisi, e le conseguenti polemiche, accalorate dalla
contrapposizione dei giudizi, misero in discussione l'intero ceto politico
siciliano, la mentalità dei suoi esponenti di rilievo locale e nazionale, le sue
tradizioni, le sue pratiche, il suo costume.

Emanuele Notarbartolo

Dalle... sue prigioni ad una trionfale liberazione

Palizzolo, entrato nella bufera, divenne a tutto tondo l'"onorevole padrino", il
simbolo di un'intera storia "feudale" di intrecci e connubi tra mafia e politica.
Dalle accuse che lo avevano investito non lo sollevarono le eclatanti
manifestazioni di solidarietà dei suoi numerosi amici. Non molto diversa per
stile di comportamento dal Tribunale di Milano che diede a vedere per
qualche tempo, come si dice, di cincischiare sul caso, la Procura di Palermo,
con intenzioni favorevoli all'accusato, avocò a sé l'apertura di una nuova
istruttoria, ma fu giocoforza per lo stesso pavido regio procuratore Cosenza
prendere atto dei nuovi elementi di fatto emersi dal processo di Milano e



procedere di conseguenza con la formale incriminazione del Palizzolo, anche
se nel «sottoscrivere la sentenza del rinvio a giudizio ne dà una motivazione
idonea a legittimare più l'assoluzione che la condanna» (Renda, 1997, p.
155). Oltre tutto, il severo Guardasigilli, on. Emanuele Gianturco, lo aveva
avvertito: un eventuale proscioglimento in istruttoria dell'"onorevole padrino"
sarebbe stato uno scandalo intollerabile. Il Parlamento nazionale, sotto la
spinta di Sidney Sonnino e del Colajanni, non esitò a fare la sua parte: l'8
dicembre 1899 concesse con una maggioranza di 230 voti favorevoli
(soltanto 18 contrari) la richiesta autorizzazione a procedere.

La sera stessa, don Raffaele fu arrestato a Palermo e rinchiuso nel carcere
dell'Ucciardone, assegnato alla cella numero 7 del nono raggio del
dipartimento civile (De Felice, 1999, p. 119). Cominciarono così per lui i
tempi delle... sue prigioni.

Il nuovo processo - diventato, come si è già rilevato, un vero e proprio
processo alla mafia in quanto tale, ben al di sopra dello stesso caso specifico -
fu poi assegnato al Tribunale di Bologna, dove si svolse a partire dal 9
settembre del 1901.

Don Raffaele (con la formale imputazione di essere il mandante del
delitto Notarbartolo) lo affrontò, nello stato di umiliazione di dover
condividere la gabbia con criminali comuni come il Fontana e il Carollo,
atteggiandosi a vittima di una persecuzione pubblica avviata ed alimentata dai
suoi avversari politici e, in ispecie, dai socialisti. Seppure vistosamente alle
corde nella valutazione della grande opinione pubblica nazionale insorta
contro la mafia, poté comunque registrare subito la mobilitazione a suo
favore della potente lobby dei Florio e del fior fiore degli intellettuali
sicilianisti. furono della sua parte, tanto per ricordare soltanto due nomi molto
autoreti, il poeta Mario Rapisardi e il demologo Giuseppe Pitré. Quest'ultimo,
capofila illustre degli intellettuali sicilianisti, andò a testimoniare a Bologna
che il Palizzolo era «persona proba, corretta e disinteressata, incapace fino a
prova contraria di commettere un delitto» (Renda, 1972, p. 120).

Nonostante le trombonesche tesi difensive di tanti famosi ed improvvidi
amici che, in definitiva, bene evidenziavano quanto la mafia fosse egemone
sulla gran parte della cultura siciliana e a dispetto dell'esibita alterigia con la
quale voleva dare a vedere di essersi fieramente eretto contro un mare di
congiurati, don Raffaele fu condannato. Aveva impostato la sua difesa
sull'idea, condivisa da tutti i suoi amici siciliani, che la mafia fosse
un'invenzione dei socialisti ovvero, come diceva il Pitré andando oltre,



soltanto «un vocabolo a bella posta creato o maturato in odio all'isola, ad uso
e consumo di coloro che in essa presumono privative di infamie» (ivi). Ai
giurati, alzando al massimo il suo tono di voce, con un atteggiamento di
suprema sfida ai suoi nemici, aveva detto: «Credete voi, che se la mafia
esistesse e se io fossi capomafia, mi troverei qui ammanettato, a discolparmi
di un delitto che non ho commesso?». Ma i giurati che, per sua sventura,
erano bolognesi e presieduti dall'integerrimo maestro elementare Gualtiero
Giani, non gli credettero. O, meglio, credettero nell'esistenza della mafia.
Alle 21.40 del 30 luglio 1902, a conclusione di ben 195 udienze,
pronunziarono il loro responso: colpevoli Palizzolo e Fontana per il delitto
Notarbartolo; assolto il Garufi ed altri due coimputati. In concreto, si trattava
di una condanna a trenta anni di reclusione.

La notizia colpì come un fulmine l'opinione pubblica siciliana raccolta
intorno alla lobby dei Florio. Subito, appunto, insorse, ed ebbe immediato e
largo seguito, l'indignazione di Vincenzo Florio (già teste a discolpa del
Palizzolo). Ecco il resoconto delle prime reazioni dell'ambiente nella cronaca
del «Corriere di Catania» (a. XXIV, n. 212, sabato 2 agosto 1902):

 
Questa notte Palermo presentava, nello assieme della vita cittadina,

qualche cosa di anormale.
Le vie erano affollate. Il «Giornale di Sicilia», uscito alle otto di sera,

andò a ruba. In tutti i vicoli gli strilloni che vociavano: Le notizie del caso
Palizzolo erano quasi accoppati per la ressa della gente che volea acquistare il
giornale [...]. Le prime notizie della condanna arrivarono confuse, ma poco
dopo, cioè verso l'una, il «Giornale di Sicilia», con un'apposita seconda
edizione, pubblicava l'intero verdetto, così terribilmente affermativo per
Palizzolo.

Gli amici e i devoti di quest'ultimo, e a Palermo sono moltissimi, avevano
già preparata una dimostrazione da attuare non appena fosse giunta la notizia
dell'assoluzione. [...]

In ventiquattro ore abbiamo avuto il piacere di leggere su tutti i giornali
d'Italia i giudizi più disparati sulla sentenza di Bologna: dal largo, completo,
incondizionato applauso alla più assoluta e larga disapprovazione; da chi
crede che i giurati abbiano condannato un delinquente comune, a chi ritiene
che sia stato condannato tutto un sistema vergognoso per l'isola nostra [...].

 



La Sicilia del potere e dei potenti, nel blocco "agrario-industriale"
arroccato a Palermo, stigmatizzò, nella sentenza, l'arroganza e il volgare
attentato ai valori e all'onore dell'isola (non si sa bene a quali "valori" e
perché l'attentato!) dei settentrionali, i cosiddetti "nordici" sobillati e
manovrati dai "sovversivi". Il solito Pitré, che come studioso era un grande
studioso, ma come siciliano era un fanatico di "sicilianità" e come "politico"
soltanto un imbecille, chiamò a raccolta quanti avessero a cuore l'onore
offeso della Sicilia (Renda, 1997, p. 161) e - muovendo dalle sue note e assai
benevole idee sul "carattere" dei mafiosi, messo in rapporto con presunte
virtù di generosità del popolo siciliano ostile ad ogni sopruso - si infervorò,
sulle colonne del «Giornale di Sicilia» (7-8 agosto 1902), nell'accusare lo
Stato unitario di tutti i mali, compreso il fenomeno mafioso, attribuiti
dall'opinione pubblica italiana ai siciliani:

 
La mafia è la mala pianta della Sicilia e del fiore funesto di essa porta

decorato il petto ogni siciliano. Come mai si è potuto creare attorno a questa
povera isola una leggenda così sinistramente malevola?

Come mai sul capo di ogni onesto isolano si è potuta posare questa odiosa
corona, le cui foglie sono spine e le spine pungono come aculei? Fino a 40
anni fa chi sognò mai che della Sicilia e dei siciliani si sarebbe potuto dir
tanto? La mala pianta non esisteva prima del 1860.

 
Raccolsero il suo appello decine di principi, baroni, baronetti, importanti

professionisti, soprattutto notai ed avvocati, e persino alcuni socialisti che,
essendo socialisti siciliani, ovvero di un ambiente sotto egemonia mafiosa,
già avevano, come parecchi di loro avrebbero avuto in futuro, ben peculiari
stigmate di opportunismo, seppure occultate da un'ufficiale professione
"progressista" e persino rivoluzionaria. Tanta concordia non stupisce, perché
persino i più fermi avversari del Palizzolo, personalità di elevato profilo
intellettuale come Gaetano Mosca e Napoleone Colajanni, in definitiva erano
anch'essi sicilianisti ed erano portati a distinguere tra la mafiosità, detta anche
"spirito di mafia", da ritenersi una buona cosa corrispondente ai caratteri di
generosità del popolo siciliano e la mafia degenerata in volgare, e certo
"cattiva", delinquenza. Ad ogni buon conto, l'iniziativa del Pitré si
concretizzò nella nascita di un «Comitato pro-Sicilia» che prese a battersi,
con manifestazioni pubbliche e campagne di stampa, per la revisione del
processo di Bologna. Ottenne presto i risultati sperati perché la Cassazione,



annullando il lavoro dei giudici emiliani, dispose l'apertura di un nuovo
processo, svoltosi poi a Firenze, a partire dal 22 settembre 1903.

La campagna innocentista si era fatta intanto assai pressante e pervasiva. I
colpevolista in Sicilia, erano trattati da "traditori della patria". La mafia stava
utilizzando a fondo, a vantaggio degli imputati, i suoi strumenti per influire
sul giudizio, tramite vari "amici degli amici" e persone intimidite o sotto
ricatto. Personalità pubbliche di rilievo come l'ex procuratore Cosenza e l'ex
Commissario senatore Codronchi si profusero in dichiarazioni di stima e di
ammirazione per l'"onesto" e "perseguitato" Palizzolo. La difesa, anche se è
difficile provare la cosa, fece ricorso a falsi testimoni per sostenere l'alibi
vantato dall'imputato Fontana e fare cadere, conseguentemente, anche il capo
di imputazione contestato al Palizzolo.

A proposito di questa squallida vicenda di false o manovrate
testimonianze, va ricordato un episodio assai inquietante registratosi (senza
che però, a quanto sembra, i giudici avvertissero poi minimamente l'esigenza
di tenerne conto) in febbraio, in una fase particolarmente acuta del processo:
un certo Matteo Filippello, «era rientrato dagli Stati Uniti d'America per
testimone a favore di Palizzolo [...] ma aveva fatto una gaffe pericolosa per il
Palizzolo stesso, avendo tentato di subornare Domenico Buongarzone il quale
doveva testimoniare contro Palizzolo. Filippello viene arrestato, ma poi è
assolto e, due giorni dopo la sua scarcerazione, viene punito con la morte
[ufficialmente si trattò di suicidio!] per avere creato un boomerang pericoloso
per Fontana e Palizzolo» (De Felice, 1999, p. 186).

Occorre anche tenere presente il clima politico generale del tempo. Al
governo del Paese c'era Giolitti, il quale fu ben abile nel convertire a favore
della sua politica gli stessi orientamenti pericolosamente secessionistici della
rivolta della classe siciliana schierata a difesa di Palizzolo. In pratica, accettò
l'idea che se i signori siciliani volevano la mafia potevano pure tenersela, a
condizione che appoggiassero il suo governo (Marino, 1998, p. 83). È da
credersi, pertanto, che dovette riuscirgli graditissima la notizia telegrafatagli
da Firenze alle ore 18,54 del 23 luglio 1904: lo scomodo deputato siciliano,
insieme al Fontana e ad un altro coimputato, era stato appena assolto dai
giurati fiorentini per «insufficienza di prove». Il conseguente tripudio del
«Comitato pro Sicilia» che attendeva in ansia il verdetto a Palermo si tradusse
nell'immediato trionfo di un patriottismo siciliano vissuto in indistinguibile
simbiosi con la mentalità mafiosa dell'ambiente.



Niente più di una così travagliata assoluzione per «insufficienza di prove»
avrebbe potuto dotare di definitivo carisma l'anomalo padrinato di un
politicante. Don Raffaele, finalmente uscito dalle... sue prigioni, fu prelevato
a Napoli da alcune centinaia di seguaci e clienti che, per l'occasione, avevano
noleggiato un'intera nave. (Ma è più probabile che l'avessero ottenuta
gratuitamente dalla ditta Florio). A Palermo fu accolto da una grande folla
che gli fece corteo per vie e piazze, quasi fosse un sovrano in visita ufficiale,
mentre i negozi abbassavano le saracinesche in segno di giubilo e rispetto.

Due Italie d'America in conflitto

Perlustrato il lungo antefatto, risulta adesso più chiara la conoscenza del fatto,
cioè il viaggio americano del nostro personaggio, il cui carattere memorabile
- puranche, un poco, per la storiografia che ha finora scarsamente indagato
sulle origini della Mano nera e della mafia siculo-americana - appare
rafforzato dai dati inediti rilevabili dalla documentazione d'archivio in nostro
possesso. Si tratta non proprio di semplici ipotesi o illazioni: tali dati
accertano, infatti, che il già più volte menzionato Giuseppe Fontana - il cui
nome si è visto sempre associato a quello del Palizzolo (perdonino i lettori
l'insistente ripetizione) quale presumibile esecutore materiale del delitto
Notarbartolo - indicato esplicitamente dai Servizi segreti italiani quale
«capo» della Mano nera, fu tra i notabili che festeggiarono Palizzolo appena
sbarcato nel porto di New York. Ricordiamo che l'anno è precisamente il
1908. Che cosa aveva fatto prima quell'ignobile figuro e dove aveva svolto le
attività in base alle quali aveva acquisito il suo presumibile credito come
killer professionista?

Da altri elementi desunti dagli atti processuali traiamo con certezza
informazioni utili per ricostruirne l'itinerario esistenziale: prima di restare
coinvolto, in Sicilia, nella bufera del "caso Notarbartolo", aveva risieduto a
lungo in Tunisia e lì, con tutta probabilità, era ritornato dopo l'assoluzione
della sentenza di Firenze.

Ma è certo che egli fu, poi, sulle liste degli "elementi indesiderabili" che
le autorità francesi della colonia tunisina provvidero ad espellere. In seguito
all'espulsione, piuttosto che rientrare in Sicilia, preferì emigrare negli Stati
Uniti, ovviamente attraverso i canali dell'emigrazione clandestina. Ed ecco,
adesso, che i conti tornano alla perfezione per la nostra storia: per emigrare
clandestinamente il Fontana dovette avvalersi dei mezzi e delle protezioni che



facevano capo, come si è visto in altro capitolo (infra, Una mano nera
sull'America), a don Vito Cascio Ferro, il quale provvide ad assicurargli uno
stabile "posto" di prestigio nell'organizzazione per la raccolta e la gestione
del "pizzo" (la Mano nera, appunto) che aveva contribuito decisivamente a
costruire durante il suo soggiorno americano nei primi anni del secolo. Non
fu dunque un caso, ma una conferma della crescita in "carriera" in tale
organizzazione, la sua presenza nel Comitato siculo-americano per le
accoglienze al Palizzolo.

Il fatto di per sé evidenzia almeno tre cose di rilievo per la storia della
mafia nel continente americano: che la Mano nera era diventata, seppure
misteriosa e clandestina per le autorità della polizia americana,
un'organizzazione quasi ufficiale della comunità siculo-americana, coperta da
personalità di tutto rispetto tutt'altro che criminali ("galantuomini" come
l'avvocato Purpura e altri "cavalieri", compreso, il presidente della Camera di
Commercio Italiana di New York e, forse, l'armatore Tagliavia), e dedita
ufficialmente, come si è rilevato (infra, Una mano nera sull'America) alla
gestione di una specie di "Cassa di soccorso" per i "picciotti"
dell'emigrazione clandestina; che i suoi capi locali (il Fontana, ma anche i
Pulizzi e gli altri menzionati dai Servizi) venivano dalle cosche controllate
dal Cascio Ferro, personaggio con il quale, dall'America, continuavano a
mantenersi in collegamento; che il nostro "onorevole padrino" doveva,
conseguentemente, gran parte del suo prestigio al fatto di essere il principale
"politico di riferimento" dello stesso Cascio Ferro.

Con il suo viaggio don Raffaele introdusse un forte elemento di
contraddizione nella comunità italo-americana. Addirittura la spezzò in due:
da una parte la maggioranza dei siciliani, dall'altra quasi tutti gli altri italiani.
I siciliani non erano tutti "palizzoliani", ma, escluso un presumibile nucleo di
dissenzienti, costituivano una vasta e rumorosa corrente di «aderenti» dedita
a «trionfali accoglienze», una corrente vistosamente spudorata, a fronte dei
«connazionali delle altre parti d'Italia». Quest'ultimi, appunto «gli italiani
delle altre parti del regno», nel complesso, nonostante la curiosità, erano
compatti e concordi nel censurare «il di lui divisamente di venirsi ad esibire
in America» (acs, cpc, b. 3671, Mayor, informativa del 15 agosto 1908) ed
anche indignati per la sfrontatezza di «un uomo che - si rilevava - sembrava
ricercare una nuova popolarità», mentre il suo recente passato avrebbe dovuto
indurlo soltanto a «desiderare il silenzio» (ivi).



Di una siffatta situazione fu subito speculare lo schieramento, su fronti
antagonistici, dei giornali in lingua (la cosiddetta «stampa coloniale») il cui
bacino di utenza era costituito dagli emigrati: sparati a favore del padrino
furono subito i newyorkesi l'«Araldo italiano», che «fu in qualche modo
l'organo del Palizzolo durante la costui dimora negli Stati Uniti» (ivi, id.,
informativa del 17 agosto 1908) e, con qualche maggiore cautela, il
«Progresso italo-americano» e «Il Telegrafo» di New York, «La Tribuna
Illustrata» e «La Propaganda» di Chicago e la «Voce del popolo» di
Filadelfia; nettamente contrari, e persino ostili, il «Bollettino della sera»,
sempre di New York, «L'Italia» di San Francisco e «La Gazzetta del
Massachusetts» di Boston. Addirittura il direttore del «Bollettino della sera»
«avrebbe voluto che del Palizzolo fosse stato impedito lo sbarco!» (ivi, id.,
informativa del 2 luglio 1908), mentre gli altri, i giornali a favore, avrebbero
fatto «a gara per pubblicare interviste, brani di conversazione, comunicati in
forma di lettere e di articoli» (ivi).

È pressoché scontato che tra i principali avversari del Palizzolo andasse
annoverata la cosiddetta "Squadra italiana" della polizia newyorkese, cioè la
Task force diretta dal tenente Joe Petrosino, il quale dovette trarre certamente
dall'occasione nuovi motivi per confermarsi nel convincimento di doversi
recare al più presto in Sicilia per scoprire i collegamenti tra la mafia siciliana
e la Mano nera.

Anche senza dirlo sempre apertamente, gli emigrati non siciliani
temevano per la loro stessa personale reputazione di cittadini onesti in terra
americana, consapevoli com'erano degli indiretti e sottili "messaggi"
filomafiosi dai quali l'esibizione di don Raffaele era sottilmente alimentata:
l'indecente personaggio - si rilevava con una preoccupazione mista ad un
senso di vergogna nazionale - perseguendo l'obiettivo di sfruttare «la
popolarità acquisita fra i siciliani degli Stati Uniti» per «ritornare alla vita
pubblica», avrebbe di per sé segnato, con la sua sola presenza in un mare di
"amici degli amici", «una recrudescenza» della già sopita attenzione
dell'opinione pubblica americana per «l'affare Notarbartolo»; sarebbero
ritornati sulle prime pagine argomenti quali «la mafia e la delinquenza
siciliana» con inevitabile pregiudizio per «il buon nome d'Italia» (ivi, id.,
informativa dell'8 giugno 1908, cit.). A sua volta, la bostoniana «Gazzetta del
Massachusetts» (29 giugno 1908) aveva lucidamente chiarito i motivi di
protesta e di allarme degli onesti:

 



[...] Raffaele Palizzolo [...] ora dà conferenze e interviste [...]. Noi
deploriamo la sua venuta e la sua azione: e deploriamo di più chi lo accolse e
chi lo seconda. Raffaele Palizzolo non è colui che deve fare da redentore qui.
Egli non è un grand'uomo. La sua fama la deve all'accusa terribile di aver
fatto assassinare un uomo e di essere il capo di un'organizzazione di
delinquenti. Di questi due reati fu convinto reo a Bologna. I giurati di Firenze
lo assolsero da uno, dall'assassinio; ma chi distruggerà le vergognose pagine
di quel processo dove i bassifondi del male rigorgogliarono il loro fango?

La fama di Raffaele Palizzolo come capo della Mafia era nota in
America. Meritata o no, è stata ora sfruttata nuovamente dalla stampa
americana, che agli italiani d'America si fa premura di gettare in volto
l'accusa perenne di delinquenti organizzati.

 
Don Raffaele era però un uomo tosto e a suo modo decisamente

anticonformista. Si atteggiò a capo di una speciale corrente di opinione
pubblica che aveva la sua base a Broccolino e se ne infischiava degli allarmi
e delle proteste dei suoi avversari. Gli interessava soltanto il calore dei suoi
"veri" connazionali, cioè dei siciliani, gli unici che fossero in grado di
condividere il valore testimoniale delle... sue prigioni. Sapeva quant'era
facile, quasi scontato, riuscire ad «accaparrarsi i loro animi». Poco gli
importava, anzi sottilmente lo lusingava, il fatto di essere indicato, piuttosto
indegnamente, come il «re della mafia».

Com'è ovvio, si schermiva, rifiutando, almeno ufficialmente, un titolo
tanto pesante e impegnativo. La parola d'ordine che fece diffondere dai suoi
amici americani era quella ufficiale degli ambienti mafiosi siciliani: la mafia,
per quel che ha di negativo, è soprattutto un'invenzione dei nemici della
Sicilia. Infatti, «Il Telegrafo» di New York, «certo indotto dai suoi amici»,
aveva diffuso in proposito, l'11 giugno, una nota assai eloquente, trascritta in
un suo rapporto al ministero degli Esteri (ivi, 2 luglio 1908) dal console
Massiglia:

 
Alcuni giornali americani informati da qualcuno di quei che amano

gettare il discredito sopra gli italiani, vanno stampando che la polizia di New
York sorveglia il comm. Raffaele Palizzolo al quale senza tanti complimenti
danno il titolo di Re della Maffia. Siamo abituati alle malignità che sul conto
nostro stampano i giornali americani e non ci saremmo occupati di quanto
erroneamente scrivono a danno di un cittadino italiano che fu deputato al



Parlamento, che gli elettori elessero consigliere provinciale, che è insignito di
alte onorificenze, se non ci avessero mescolata la polizia. I giornali
affermano, e anche il «New York Daily Tribune», giornale serio e autorevole,
che i poliziotti della squadra italiana [la squadra guidata da Joe Petrosino]
sono occupatissimi a sorvegliare i movimenti del comm. Raffaele Palizzolo.
Se il fatto è vero, bisogna credere che i poliziotti della squadra italiana non
abbiano niente da fare e che i capi che dettero l'ordine della sorveglianza
siano tanto ingenui da credere che il Palizzolo sia venuto in America per
prendere il comando della Maffia.

Sorvegliare un suddito estero venuto in America per diporto, per
istruzione e per altro, sorvegliarlo senza una ragione al mondo, è un vero
oltraggio e noi stentiamo a credere che la polizia di New York voglia
commetterlo. L'ex deputato di Palermo viene qui non clandestinamente; non
misteriosamente; egli non si nasconde, ma si mostra e si mostrerà ancor più
al momento delle conferenze che terrà, non per rendere più forte la Maffia,
se questa Maffia veramente esiste, ma per portare ai suoi comprovinciali la
parola, il consiglio dell'amico e il saluto del cuore riconoscente per quanto
fecero per lui nei tristissimi tempi della persecuzione feroce, del martirio
inaudito. [Il corsivo è ns.] Contro questa sorveglianza adunque, se è vera, noi
protestiamo, perché e assurda, offensiva e ridicola e non serve ad altro che a
fare scrivere ai giornali americani delle cose odiose per metterci in cattiva
luce. [...] Se veramente la polizia sorveglia il Palizzolo, facendolo passare per
un pericoloso soggetto, ci pare che anche il Regio Consolato avrebbe
l'obbligo di intervenire per il trattamento che si usa verso un suddito di Re
Vittorio Emanuele III, per diverse legislature Deputato al Parlamento.
Consigliere Provinciale di Palermo, insignito della commenda degli Ordini
Equestri del Regno d'Italia, trattamento che lo fa qualificare per un volgare
delinquente. In quanto ai giornali che chiamano Palizzolo il "Re della Maffia"
potrebbero pagare cara la loro fenomenale ignoranza e malafede se l'egregio
uomo che insultano senza conoscere ricorresse ai tribunali.

 
L'egregio uomo però si guardò bene dal ricorrere ai tribunali. Pur

tenendoci a ritenersi diffamato se lo indicavano come mafioso, tuttavia non
disegnava un ufficioso rango di padrino e si comportò di conseguenza, da
autorità investita di un tanto umbratile quanto reale potere. Accompagnato
dal presidente della Camera di Commercio Italiana di New York (ovvero
della stessa organizzazione che avrebbe dovuto difendere i commercianti



dalle estorsioni della Mano nera), fece visita al Console Generale italiano e
questi, il conte Massiglia, con maldestre manifestazioni di cortesia (gli
restituì la visita nella sede del "Comitato di accoglienza") finì per avallarne
l'immagine e il ruolo di rappresentante ufficiale, tanto da dare fondamento,
negli ambienti degli Esteri e nel Parlamento italiano, a un "caso" di cui fu il
principale promotore, con un'interrogazione al governo, l'indignatissimo
Napoleone Colajanni che poi scrisse, a ruota, parole di fuoco sulla sua
«Rivista popolare» (a. XIV, n. 16, 30 agosto 1908):

 
[Il conte Massiglia] fraintese [...] i doveri di alto funzionario del governo

d'Italia, compiendo un atto, diremo così, troppo ardito. [...] Nell'«Herald» di
stamattina leggo un "soffietto" al commendatore Palizzolo, il quale si
compiacque farsi passare per «official rappresentative of the Italian
government», mandato qui (proprio lui!) per una campagna educativa e per
combattere la Mano Nera e la Mafia. Ora che i suoi e i miei compaesani si
compiacciono festeggiare il Grande Uomo, sia pure a nome della colonia
italiana [...] è comprensibile. Ma che egli si faccia passare per rappresentante
ufficiale dei Governo italiano... questo poi?! E mi domando se l'Autorità
consolare non ha il dovere di smentire nel giornale che l'ha pubblicata questa
notizia bugiarda che farà pensare agli americani qualcosa di punto lusinghiero
sul modo come il nostro Governo sceglie i suoi "rappresentanti ufficiali" per
condurre campagne educative all'estero.

 
Secondo l'opinione dei Servizi, il povero conte Massiglia non avrebbe

potuto comportarsi diversamente, dovendo destreggiarsi tra le "due Italie"
d'America e quindi non ignorare le pressioni e i sentimenti di larga parte dei
siciliani, mantenendosi comunque un po' alla larga dalle manifestazioni
palizzoliane per non irritare il resto della comunità italiana. Egli stesso così si
sarebbe giustificato con il ministero: «se avessi manifestato l'impulso
manifestato da altri, il Palizzolo avrebbe coll'aureola di martire o di
perseguitato acquistato appunto quella popolarità che egli era venuto qui a
cercare» (acs, cpc, b. 3671, rapporto, da New York, del Console Generale al
ministero degli Esteri, 12 agosto 1908). Una giustificazione invero parziale e
non poco filistea, nonostante l'esibito rifiuto di organizzare la vendita, presso
il Consolato, del libro del Palizzolo e la decisione di non partecipare alle
manifestazioni ufficiali organizzate dal "Comitato di accoglienza". Tanto più
che con un atteggiamento meno ambiguo il Massiglia avrebbe potuto rendersi



benemerito del tenente Joe Petrosino (che vigilava, presumibilmente assai
indignato, alla testa della "Squadra italiana" della polizia) e, oltre tutto, dare
un esemplare sostegno anche a quei pochi siciliani decisi a non confondersi
nel coro: per esempio, il cav. Solari, che ai "palizzoliani" negò i locali del
Club italiano di cui era presidente e «una Signora siciliana, di nome ben noto
e stimatissima, [che] rifiutò di apporre la sua firma in un libro in cui quella
del Palizzolo figurava» (ivi, Mayor, informativa del 24 agosto 1908).

Mano nera e valori giallo-rossi: una lobby siciliana

I mezzi finanziari di cui don Raffaele disponeva furono pari alla retorica e
alle esigenze scenografiche della sua esibizione. Il 27 giugno, in uno dei più
lussuosi alberghi newyorkesi, l'Astor Hotel, si svolse il «banchetto in di lui
onore» organizzato dagli amici della comunità siculo-americana: «gli
intervenuti erano un centinaio [secondo successive informazioni e le
cronache della stampa, «diverse centinaia»] e la quota personale di dieci
dollari» (ivi, id., informativa del 2 luglio 1908, cit.). Il noto Fontana era la
sua ombra; mentre le funzioni di presidente del Comitato, ufficialmente
attribuite all'avvocato Purpura, vennero di fatto delegate a un certo Enrico V.
Pescia, un siculo di pessima fama.

Epperò, a dispetto dei poco raccomandabili seguaci che lo attorniavano,
don Raffaele insistette in una presentazione bienfaisant della sua "missione"
in terra americana: egli si sarebbe proposto addirittura finalità «educative»,
avendo qui e là dichiarato, nel corso di improvvisate conferenze-stampa, che
«scopo principale del suo viaggio» era quello «di raccomandare ai siciliani
con la sua parola, a mezzo di conferenze e con scritti, di essere buoni
cittadini, ossequienti alle leggi e tali da divenire elementi d'ordine per la
nazionalità italiana» (ivi, rapporto del Console generale al ministero degli
Esteri, New York, 2 luglio 1908). Naturalmente, avrebbe approfittato
dell'occasione «per ringraziare i suoi concittadini delle manifestazioni di
simpatia rivoltegli durante la sua detenzione in Italia» e per «narrare la storia
del suo processo, additando pure le cause alle quali egli attribuiva le pretese
persecuzioni recategli» (ivi, rapporto del Capo della polizia, Leonardi, al
Min. Int., Roma, 4 ottobre 1908). Quale linea seguisse per tradurre i propositi
in fatti fu finalmente chiaro nella «Tammany Hall» di New York, dove tenne
una conferenza la cui eco giunse fino a Chicago e a San Francisco («La
Tribuna illustrata», a. XI, n. 30).



La coreografia della manifestazione era adeguata alle attese e alle
emozioni che intendeva sollevare: «il Comitato nulla aveva trascurato per
preparare l'ambiente, compresa una distribuzione di bottoni col ritratto del
comm. Palizzolo a chi era disposto a farne mostra dall'occhiello dell'abito; si
vendevano, nella sala, fotografie di lui», in un clima di artificiale entusiasmo
nazional-italiano, tra bandierine miste con le stelle e le strisce americane ed
altre con i colori giallo-rossi della Sicilia, al suono di una surrealistica
"Marcia reale" («L'Italia», S. Francisco, 17 luglio 1908). Nel complesso, fatte
le debite proporzioni, una scena simile a quella di una Convention per la
nomination di un candidato alla presidenza. Sul palco, attorniato dai già
menzionati fan e seguaci, don Raffaele «cominciò a dire [...] di sentirsi
fortemente commosso di trovarsi in mezzo a tanti conterranei molti dei quali
conoscenti suoi da molti anni, tutti amici fidati e sinceri e onesti nella buona
come nell'avversa fortuna. Ad un punto, disse con voce fremente e stentorea:
«Poca cosa sarebbe la mia gratitudine per voi: a che vale essa mai? Sarà la
coscienza che risponderà a voi stessi! Tu non ti rendesti complice di una
sopraffazione che si voleva perpetrare contro un innocente: tu non ti alleasti
ai sostenitori della menzogna e dell'arbitrio, ai nemici ostinati della verità; tu
ti opponesti alla diffamazione organizzata contro un uomo nel quale si voleva
colpire la Sicilia intera» (il corsivo è ns.). Poi cominciò a leggere la sua
conferenza sulla Sicilia. Per i siciliani non si trattava di una sorpresa costatare
quanto melliflua e seducente, e quanto soavemente "onesta" e patriottica nei
suoi argomenti, fosse la voce della mafia. All'inviato de «La Tribuna» il fiero
padrino dalla «voce calda e rutilante nella foga» apparve come «una figura
monumentale immensa», simbolo vivente di nobili passioni esportate, al di là
dell'oceano, dalla «fulgida isola del sole in rinnovata veste di beltà e di
fascino».

Quel che l'oratore disse in concreto i lettori, se vorranno, potranno
leggerlo quasi per intero nell'appendice di questo saggio: è un testo (quello
della conferenza letta a St. Louis il 10 agosto 1908) da raccomandare non
solo ai lettori più curiosi, ma soprattutto a quanti vogliano documentarsi sui
profondi protocolli culturali attraverso i quali si stabilisce la simbiosi tra il
sicilianismo e la mentalità mafiosa.

Può intanto qui rilevarsi, in linea di massima, che si tratta di un discorso
leggibile a due livelli: uno, che è il livello ufficiale, intenzionalmente colto e
neutrale, moraleggiante, edificante; e un secondo che è un livello criptico, per
iniziati, ovvero per un uditorio siciliano capace di intendere a quali sottili



significati e a quali ineffabili emozioni, confluenti in una specialissima
tradizione, rinviino parole quali "onore", "dignità", "giustizia", "amicizia",
"fierezza", "orgoglio", "rispetto", "libertà". Tutte parole, queste ed altre
similari, pensate con significati diversi e (quasi) sempre opposti a quelli
registrati nei vocabolari, tanto più se pronunziate da un oratore come il
Palizzolo, il quale - notò il cifrato agente dei Servizi italiani Mayor (acs, b.
3671, informativa del 2 luglio 1908, cit.) - non riuscì ad offrire altri spunti
"educativi" al suo uditorio se non certe vibranti lusinghe all'«elemento
siciliano» di cui esaltò le qualità civili, presentando la sua personale vicenda
di «vittima» come un esemplare effetto di una sciagurata volontà "nordista"
di «punire fantastiche colpe della Sicilia».

Ben più che "pedagogico" l'impegno profuso nella conferenza fu
celebrativo, nel richiamo di antichi valori e di tenaci, incomprese fedeltà alla
tradizione di un popolo diffamato e perseguitato, di cui lui, don Raffaele, si
ergeva a simbolo e testimone:

 
[...] Tessè la storia della Sicilia ponendo in relazione le virtù antiche con

le moderne; spiegò come la terra sua fu maestra di civiltà ai popoli e come le
sue glorie appartengano all'umanità; accennò ai grandi nomi che sono
l'orgoglio della scienza, della poesia, dell'arte, della filosofia; parlò delle virtù
civiche della gente siciliana, della sua fierezza nobile, del suo carattere
cavalleresco, soprattutto della religione dell'ospitalità professata.

Parlò dei monumenti della Sicilia, degli splendori e delle vestigia della
civiltà che in quella terra si abbracciarono e si fusero e diedero bagliori non
ancora spenti. Accennò - rivelandosi studioso non comune - al folklore
siciliano ch'è fonte preziosa agli studiosi di tutto il mondo.

Parlò della triste eredità toccata a quella terra - più volte redentasi a
libertà, abituata ad insorgere ed ora fissa - dalle abiette dominazioni straniere,
le quali acuirono nel popolo il senso del sospetto verso le classi dirigenti
amministratrici della giustizia: di qui il fatale surrogato della giustizia
personale a quella sociale («Il Progresso italo-americano», New York, 16
luglio 1908).

 
Dell'intero discorso di New York e di quelli analoghi tenuti in altre città il

regio Ambasciatore italiano a Washington avrebbe stigmatizzato soprattutto
l'«esagerata e malsana esaltazione del carattere siciliano» (ivi, nota del
ministero degli Esteri al ministero dell'Interno, Roma, 29 agosto 1908),



facendo seguito alle osservazioni dell'agente Mayor che aveva scritto: «il
Palizzolo nega che i siciliani d'Italia abbiano un primato nella delinquenza;
disgraziatamente, negli Stati Uniti, l'hanno; ed hanno una delinquenza loro
speciale» (ivi, 2 luglio 1908, cit.). Ma, così, pur intuendone vagamente i
messaggi, ci si fermava soltanto al primo livello di lettura dei testi
palizzoliani. Avvicinandosi al secondo livello di lettura, quello più
inquietante e profondo, soltanto il cronista Luigi Roversi de «L'Italia» di S.
Francisco (articolo cit.) riuscì a cogliere qualcosa di più di una pura e
semplice difesa d'ufficio della Sicilia e dei siciliani dalle diffamazioni degli
"stranieri": addirittura l'esaltazione di una "virtuosa mafiosità", evidenziata e
valorizzata come l'equivalente dell'incompresa ed originale virtù civile dei
siciliani. Al centro di un siffatto argomentare c'era la tesi classica del
sicilianismo: la mafia è un'invenzione di quanti non capiscono nulla della
storia siciliana; comunque, ammesso pure che esista, essa nella sua sostanza,
in sé nobile e verace, altro non è se non l'opposizione popolare a «secoli di
malgoverno» condotta, con metodi forti e passionali del tutto adeguati al
caso, da un popolo dotato di «sangue generoso e bollente» e, pertanto, il
singolare prodotto di una civiltà impegnata nella difesa dei suoi propri valori
seppure con «un esagerato sentimento dell'onore». In pratica, don Raffaele
accreditò quei turpi personaggi, capi o alleati della Mano nera, che lo
attorniavano sul palco mentre parlava, come i rappresentanti di una cultura
del «farsi giustizia da sé» (ivi), giustizieri e protettori di "amici" in una terra
difficile, ingiustamente vigilati e perseguitati da "infami" come il tenente Joe
Petrosino (mai menzionato, ma sempre tra le righe); siciliani fieri e
combattivi, forse talvolta troppo passionali e perentori nei modi e nelle
iniziative a salvaguardia di diritti violati, ma, in genere, del tutto immeritevoli
dell'accusa di essere dei comuni delinquenti, almeno fintanto che non si fosse
provato (ma chi mai avrebbe potuto provarlo?!) che commettevano davvero
dei delitti. Coerente con l'impianto culturale del suo discorso, don Raffaele in
varie occasioni si appellò, per nobilitare i suoi sottili "messaggi" mafiosi,
all'autorevolezza di intellettuali siciliani del livello del suo amico Giuseppe
Pitré (senza trascurare cervellotici rinvìi al pensiero dei Beccaria, dei Vico e
dei Filangieri) e trovò anche le parole per una sviolinata a Vittorio Emanuele
Orlando «giovane ministro figlio di Palermo» da poco rivelatosi, lui che
sarebbe stato un nume tutelare dei "valori" mafiosi (Marino, 1976), «uno dei
più grandi uomini di Stato», un politico di razza capace di mettere la
sicilianità al servizio del tollerante governo liberale dell'ottimo Giolitti



(Palizzolo, in Il Progresso italo-americano, infra Raffaele Palizzolo. L'Italia
nel 1908 e i suoi emigrati).

Esaltato dal successo della sua oratoria, mai come in quel tour americano
don Raffaele si era sentito pienamente a suo agio nel negare e nel valorizzare
al contempo il suo titolo di "onorevole padrino", parlando iniziaticamente
bene di mafia e mafiosità e rincuorando i mafiosi nell'ascolto di quanti (ed
erano quasi tutti i suoi ascoltatori) riuscivano ad entrare nel feeling profondo
dei suoi discorsi ed esibendo, di contro, ai non iniziati, ai semplici e agli
allocchi, la sua ufficiale intenzione che sarebbe stata - scrisse, elogiandolo,
«La Tribuna illustrata» (a. XI, n. 30, cit.) - quella di «organizzare le forze
italiane e siciliane contro la Mano nera». L'itinerario programmato di cui qui
si è già data notizia nel primo paragrafo risultò modificato da numerose
varianti e integrazioni a catena: per esempio, riuscite le manifestazioni di
Detroit e Chicago, non riuscì a sottrarsi alle richieste dei conterranei di
Denver e St. Louis.

Com'è ovvio, ben più che le parole accolte da «prolungate ovazioni»,
valevano i fatti e le proposte operative. Si trattava di proposte che, di per se
stesse, non rivelavano un alcunché di illecito o di pericoloso; ma che, nella
loro profonda natura, essendo mille miglia distanti da una benché minima
intenzione di mettere in crisi o di condannare la mafia e la mentalità mafiosa,
si concretizzavano nell'appello a una solidarietà tra siciliani di fatto
indistinguibile dall'idea di una fraternizzazione omertosa, cementata
dall'orgoglio etnico: l'idea di una grande lobby siciliana d'America collegata
alla Sicilia (di cui la Mano nera era soltanto una rozza ed elementare
premessa da superare al più presto), nella quale non sarebbe sbagliato
cogliere, in nuce, l'intuizione originaria di quell'organizzazione che, qualche
decennio dopo, si sarebbe detta Cosa Nostra:

 
Il comm. Palizzolo esortò i siciliani, gloriosi di tanto passato, eredi di

cotante virtù [il familismo e la "moralità" mafiosa], di mostrarle in America -
fra le genti anglosassoni, con le quali hanno in comune la natura isolana e lo
squisito sentimento della personalità - con l'unirsi, con l'affratellarsi.

Il comm. Palizzolo consigliò che le associazioni si riuniscano, tutte le
associazioni della Colonia. Prosperino pure, autonome, le cento, le mille
associazioni coloniali. Ma designino un loro delegato in un Consiglio
coloniale; deleghino i loro poteri ad una specie di Comitato di vigilanza che
vigili e provveda al decoro ed ai mille bisogni della collettività. In quest'opera



di concordia tutti dovrebbero trovarsi uniti. Infine si appellò alla concordia
coloniale, all'onestà della Stampa italiana, allo spirito di abnegazione e di
sacrificio delle classi intelligenti che hanno il dovere di educare e di
proteggere i connazionali diseredati dalla fortuna («Il Progresso italo-
americano», 16 luglio, art. cit.).

 
In altri termini, propose di dare vita ad una strutturata società di siciliani

che fosse in America una sorta di Stato nello Stato, così come si concepiva,
ed era, l'"Onorata società" in Italia. L'argomento aveva un sapore di miele per
il palato dei vari Fontana e Pulizzi, nonché per quelli più raffinati di
un'intelligencija sicula di intellettualoidi e notabilotti di recente conio
americano che lì transigevano allegramente con la Mano nera come, in
Sicilia, i loro simili, "baroni" e gabelloti, con i briganti.

In definitiva, la missione di don Raffaele consisteva nel dare una strategia
politica e, a suo modo, "culturale", al lavoro organizzativo già svoltosi in
precedenza tra gli emigrati siciliani per impulso di padrini molto più
"tecnici", e certo nient'affatto colti e sofisticati, come don Vito Cascio Ferro.
Considerata da questo punto di vista, fu una missione di cui si sarebbero visti
gli effetti "costruttivi" non subito, ma gradualmente nei decenni successivi.
Nell'immediato, i giornalisti e i funzionari italiani degli Esteri ne avvertirono
soprattutto le spinte emozionali, espresse dalla gente che portava in trionfo
l'"onorevole padrino" al termine di ogni conferenza e gridava in coro,
eccitata, «Viva Palizzolo!».

L'addio

Divisa la comunità italiana all'arrivo di Palizzolo, lo fu ancora di più alla sua
partenza.

Il filopalizzoliano «Il progresso italo-americano» (16 luglio 1908) ne
aveva diffuso un ritratto da divo: un personaggio magnifico, l'oratore
seducente e «dal gesto sobrio», sempre capace di commuovere con «una frase
smagliante ch'è uno scatto di luce e lirica», il bell'uomo altero ed espressivo
dotato di un'eccezionale «mobilità del viso» esaltata dal «gioco dei muscoli
facciali» con il delizioso ornamento dei folti baffi bianchi.

Per i suoi avversari (tra i quali i membri di un "Comitato antipalizzoliano"
costituitosi a Detroit) era, invece, soltanto uno sciagurato trombone, del tutto
indegno ed irritante nel proporsi quale rappresentante, oltre che dell'Italia,



della Sicilia migliore e, persino, volendo andare più a fondo nel confronto
con la tradizione siciliana, della stessa mafia degli autentici padrini, una
mafia seriosa, adusa al silenzio e avversa alle sceneggiate.

Forse sbagliavano sia gli uni che gli altri. Perché se, da una parte, quel
Palizzolo era molto più inquietante che seducente, dall'altra, l'anomalia del
suo padrinato - l'essere, come si è visto, un padrinato dalla natura più
"politica" che direttamente criminale - non sarebbe stata incompatibile con gli
sviluppi storici di una certa Italia alla quale la mafia, nel Novecento, fino alla
stagione segnata dal potere della corrente andreottiana, avrebbe fornito altri,
del tutto simili, padrinati.

Non è dato conoscere quale fosse lo stato d'animo di don Raffaele
allorché, il 12 agosto del 1908, dopo due mesi di soggiorno negli Stati Uniti,
tornò sotto la Statua della Libertà per rientrare in patria, sul piroscafo Liguria
della Navigazione Generale Italiana. È quasi superfluo rilevare che fu ancora
una volta salutato da un'inneggiante corte di siciliani autorevoli di cui si
conoscono i nomi, tutti nomi utili per gli storici della mafia da aggiungere a
quelli dei personaggi già incontrati all'arrivo: l'avvocato Giovanni Vicario,
direttore de «L'Araldo italiano», e i signori Carlo Calvosa, Antonio De Feo,
Giuseppe Ruggio, Cesare Girosi e due più anonimi palermitani, un certo
Savarese.e un certo Garofalo.

Tra gli avversari, i redattori del «Bollettino della sera» (14 agosto), nel
riferire la notizia, titolarono con evidente sollievo: «È partito!». E con questa
partenza si conclude anche il nostro racconto, perché niente di memorabile
sulla vita di don Raffaele avremmo ancora da riferire dopo il suo memorabile
viaggio.



Appendice

Raffaele Palizzolo. L'Italia nel 1908 e i suoi emigrati

«Quelli tra voi che da molti anni trovansi in queste regioni mi
domanderanno: Da che noi siamo assenti dalla patria, quali progressi ha fatto
la cultura nazionale? quali progressi le sue industrie ed i suoi commerci? qual
è la potenzialità finanziaria d'Italia, quale dei suoi eserciti e della sua marina
da guerra? [...]

L'Italia è fra le poche nazioni che ha potuto felicemente ridurre gli
interessi che paga del debito pubblico grazie ai sapienti provvedimenti del
Luzzati e del siciliano Angelo Majorana, al quale auguro anche di qui che,
rinfrancato in salute, possa con l'usata fortuna tornare a reggere il tesoro della
patria nostra.

Il benessere del popolo è sensibilmente accresciuto, si sono aumentati
ovunque i salari; e Comuni e Province han potuto iniziare e completare
grandi opere edilizie e di ampliamento, ond'è che l'Italia è oggi allietata non
solamente dall'eterno sorriso del cielo e della natura, dalle opere immortali
dei geni che in essa in ogni tempo fiorirono, ma anche da quelle opere che la
moderna scienza consiglia e che migliorano sensibilmente la esistenza tanto
delle classi ricche che di quelle lavoratrici.

Il risparmio sino a pochi anni orsono quasi ignorato in Italia, oggi è
entrato nelle abitudini del nostro popolo e nelle casse postali trovansi a
modico interesse depositati molti milioni [...]. Un esercito di prima linea di
più di 500 mila uomini, provveduto dei più moderni ed efficaci strumenti di
guerra, è pronto ad accorrere ove l'onore del nome e della bandiera italiana lo
esiga [...]. Numeroso e potente è il nostro naviglio da guerra [...].

Ma io sono certo che le mie risposte non avranno appagato del tutto la
vostra curiosità; e non saranno pochi tra voi i quali a coro vorranno
domandarmi: Dopo che l'Italia è redenta a libertà e costituita a Nazione, la
giustizia è amministrata con amore e dottrina? Il popolo italiano è veramente
libero? La fusione, l'affratellamento tra i popoli delle diverse regioni è
sinceramente completo?



Io non so perché a tali domande sento invadermi l'animo da un insueto
senso di tristezza, e se tra noi qui si trovasse un solo straniero, preferirei
commettere l'atto scortese di non rispondere; perché sempre ho pensato che
giovi ben poco, anzi sia argomento di menomare al cospetto degli altri popoli
il nostro prestigio e decoro quello di appalesare i mali che in secreto ci
travagliano; ma essendo qui oggi riuniti i figli d'una terra stessa crederei
commettere una colpa se cercassi di coprire con veli troppo fitti la verità.

Dopo 48 anni, che tanti ne sono corsi dal 1860, è doloroso il doverlo
confessare che nella patria di Romagnosi e di Beccaria, di Vico e di Filangieri
l'amministrazione della giustizia lascia molto a desiderare. Ce lo dicono i
numerosi e scandalosi processi svoltisi nelle più importanti città del Regno,
ce lo dicono le cento inchieste ordinate dal Ministero, le gravi rivelazioni e
discussioni avvenute nei due rami del Parlamento, ce lo dice quell'opera di
salutare epurazione a cui, tra il plauso universale, si è accinto il giovine
ministro Orlando, figlio di Palermo, che da poco tempo si è rivelato uno dei
più grandi uomini di Stato ed al quale invito voi, tra cui veggo numerosi suoi
elettori, a mandare un affettuoso saluto e tutto fa sperare che l'opera del
ministro Orlando sarà per molto tempo ricordata dal popolo con
riconoscenza. Ma basterà l'opera sua a rialzare le sorti dell'amministrazione
della giustizia in Italia?

No, sino a quando non sarà soppressa ogni illecita ingerenza del potere
politico; sino a quando le prime indagini per la scoperta dei rei sara[nno]
affidate alla nostra Questura in parte corrotta e corruttrice; sino a quando ad
essa sarà concesso dall'oggi al domani per servire a scopi ignobili di mutare il
più onesto cittadino del regno in un volgare malfattore; sino a quando non si
metterà fine all'infame sistema di creare quelle fantastiche associazioni a
delinquere [quella diffamata maffìa che, ovviamente, per palizzolo, come per
Orlando, non era mai esistita! n.d.c.] per cui, senza nessuna prova al mondo,
si arrestano numerosi cittadini sotto il peso di immaginarie accuse, si
trattengono in carcere per mesi ed anni e, dopo avere portato la desolazione,
il lutto, la miseria, il disonore in tante famiglie, si chiude il processo con una
sentenza di non farsi luogo per inesistenza di reato; no, sino a quando la
Corte di Cassazione non penserà sapientemente a rifiutare il suo
consentimento a quelle domande di suspicione, oggi con tanta facilità elevate
e accolte, e per cui sventurate vittime delle più nere passioni vengono
strappate alle loro famiglie ed ai loro giudici naturali, sono trascinati a 2 o 3
mila chilometri di distanza, fra popolazioni con ogni mala arte sinistramente



prevenute e suggestionate [ovviamente le popolazioni dell'Italia
settentrionale!], che spesso neppure comprendono la lingua degli imputati e
dei numerosi testimoni, con gravissimi disagi costretti a lunghe e dolorose
peregrinazioni.

In tali condizioni i giurati non sono in grado di emettere sereni giudizi
conformi a giustizia, ma invece a rendersi involontariamente complici di veri
assassini; ché tali sono questi errori giudiziari dei quali è ormai spaventoso
il numero e che colpiscono quasi sempre gli infelici figli della Sicilia! (Il
corsivo è ns). Oh quanto avrei da aggiungere su questo argomento scottante e
che grondare di lacrime e sangue! Ma carità di patria mi impone di
trasportarci in più spirabili aere, e di intrattenermi di materia che più
direttamente possa interessarvi [scontato il fatto che la "materia" già trattata
era in realtà la più adatta a toccare le corde profonde del sentire mafioso di
molti dei conterranei lì presenti, a vario titolo disposti a giurare di essere
fortunosamente sfuggiti ad arbitri e persecuzioni delle patrie questure, n.d.c.]

Voi siete degli emigrati, consentitemi adunque che vi parli
dell'emigrazione. Io non vi annoierò per provarvi se sia utile per un grande
Stato possedere delle colonie. [...] Sarebbe senza dubbio di gran valore per
noi Tripoli e le potenze non vedrebbero di male occhio cederla in nostre
mani, ma noi con fatalismo da veri musulmani aspettiamo inerti che sorgano
altri crumiri che facciano cadere Tripoli nel possesso della Francia o della
Germania, salvo in quel giorno a gridar come gazze ferite a domandare le
dimissioni del ministro che allora siederà nel palazzo della Consulta.

L'esaurimento delle nostre terre, gli accresciuti aggravi fiscali, le
persecuzioni poliziesche [non certo le ingiustizie sociali n.d.c.] ed altre ben
note cause han creato in Italia una enorme corrente emigratoria e per la quale
centinaia di migliaia d'individui abbandonano la terra che li vide nascere e
partono per lontane, sconosciute regioni in cerca di miglior fortuna. [...] Dal
lato finanziario come può nascondersi l'utile enorme che l'Erario italiano
riceve dall'emigrazione?

Cedo la parola al competentissimo Luzzati. Ebbene si sappia che ai
benefici del bilancio della Nazione contribuisce il danaro che i forestieri
lasciano in Italia e quello che viene spedito dagli emigrati. Trattasi di circa
400 milioni in oro vivo. Attenuate questa somma quanto volete, ma è
indubitato che è per essa che mutossi in attivo il bilancio della Nazione che
sarebbe passivo. Ed è per questa benefica manna che piove in casa nostra che
dalle diverse banche si sono potuti riprendere in oro o in argento i pagamenti:



che l'aggio sia scomparso e che le riserve metalliche dei nostri 5 Istituti di
credito siano quasi tutte in oro.

Devesi alla emigrazione se il naviglio mercantile italiano negli ultimi
tempi siasi arricchito di molte celeri e potenti navi pel trasporto degli
emigranti [...].

Ma la emigrazione è davvero un bene o un male? Se e un bene, nulla deve
farsi per accrescerlo, se un male, nulla per attenuarlo? Io non vi dirò che
amerei che la patria nostra possedesse una colonia fertile, ubertosa, sotto un
cielo clemente ove potere proficuamente avviare la nostra popolazione
sempre crescente, e lo esubero dei nostri prodotti agricoli e industriali, e dove
i nostri connazionali potessero serbare gli usi, i costumi, la favella, la
religione della patria e sempre vivo il culto per essa.

O costretto dal bisogno di trovar mezzi a sostenere la sua numerosa
famiglia, o schiacciato dal peso dei soverchi balzelli, o nauseato dalle
soverchierie poliziesche, tra noi l'emigrante vende con patto di ricompra o
pegnora il campicello e la casa avita e parte pel nuovo mondo in cerca di
lavoro. Trovatolo, parco e sobrio nel vivere, affronta le maggiori privazioni,
vince i più duri stenti, sobbarcasi a tutte le umiliazioni possibili per
guadagnare un danaro che sollecito invierà alla famiglia alla quale in tutte
l'ore vola col suo pensiero. Se le forze fisiche non gli faran difetto egli
raddoppia i suoi sacrifizi e con essi i suoi guadagni che anch'essi prenderanno
la via d'Italia. E si ricompra tosto la casa e il campicello venduto e si elarga o
lo si rinnova e lo si rende più bello o più rimuneratore. E gli è così che
ingenti somme, come ho già detto, arrivano incessantemente in Italia, e
depositate a modesto interesse in cento banche locali ne l'hanno assicurata e
resa più prospera l'assistenza [...].

E se il presente stato di cose potesse indeterminatamente protrarsi, se
davvero l'Italia potesse essere perennemente il salvadanaio dell'emigrato, [...]
il luogo dove un giorno, stanco pellegrino verrà a godere in dolce riposo gli
ultimi anni del viver suo, non ci sarebbe ragione a preoccupazione di sorta ed
io mi associerei al coro dei plaudenti. Ma noi assistiamo a ben altri spettacoli.
A che negarlo? Per me l'emigrazione rappresenta la parte più preziosa della
Nazione e mi piange il cuore al solo dubbio che possa perderla. E gli è per
questo che io vorrei che il governo escogitasse tutti i mezzi per facilitare non
solamente la partenza dei figli d'Italia per lontane regioni, ma anche il loro
ritorno in patria. [...] Con quel che ho detto mi sono appalesato un fautore



della emigrazione temporanea e non mancherà chi vorrà accusarmi di
egoismo.

Né vi nasconderò la penosa impressione che desta in ogni uomo di cuore
colui o coloro che giunti dall'Italia dimenticano ben presto o fanno
dimenticare ai loro figli la lingua della patria, e con essa i costumi e la
religione e la nazionalità, e ve ne sono che obliando moglie e figli lasciati in
patria, creansi nuova famiglia.

So che da parte degli americani non mancano per essi allettamenti e
blandizie, ma chi potrà negarmi che in tal guisa viene a inaridirsi per la patria
una sorgente di ricchezze [...]?

E poi a che negarlo? La vista del cimitero a me non arreca nessun
sgomento. E nell'aspre battaglia della vita e quando più forte sul mio capo
imperversa l'uragano dell'umana perfidia, mi arride il pensiero che la mia
fragile spoglia dorma l'eterno sonno accanto agli avanzi dei miei adorati
genitori, all'ombra di quella croce alla quale sovente rivolsi una preghiera del
cuore [...]. Amici, credetemi, a noi che non dubitiamo d'una seconda vita è di
grande conforto il sapere che le nostre ceneri saranno onorate di lagrime e di
fiori e che una mano spietata non verrà a disseminarle al vento. [...]

Nel prendere da voi commiato, poiché è questo l'ultimo saluto che vi
rivolgo in terra, degnatevi ascoltare una mia fervida preghiera, degnatevi
bene pure di esaudirla. Da per tutto l'emigrazione italiana ha dato mirabili
esempi di sobrietà, di onestà, di zelo al lavoro. A Detroit l'egregio Sindaco,
qui il venerato Arcivescovo cattolico me ne hanno decantato i meriti e le
virtù. Ed io ho avuto la sorte di conoscere, di stringere la mano onorata di
parecchi nostri concittadini che venuti qui quasi poveri hanno saputo [...]
cattivarsi la pubblica stima e realizzare i più alti guadagni [...]. Per amore del
cielo, calcate le loro orme, seguite il loro nobile esempio [...].

Unitevi, stringetevi in un fascio, apprendete a conoscervi reciprocamente,
e lungi dal denigrarvi e segretamente combattervi, prestatevi affettuosa,
fraterna assistenza e voi prospererete maggiormente [il corsivo è ns.]. Non
permettete giammai che qui per la colpa di taluni o altrove uno solo possa a
ragione chiamarvi indegni dei benefici della libertà. Fate che i vostri figli
anche lontani dalla patria ne apprendano la lingua e se dovessero farvi ritorno
non siano considerati come stranieri. […]

Questa è la preghiera ch'io vi rivolgo e per mio labbro parla la patria
nostra.



Come voi sempre con ansia indicibile attendete le notizie d'Italia e delle
proprie famiglie, ed esultate se sono propizie e se tristi vi coprite di mestizia e
di profonda amarezza, così, sappiatelo, a traverso l'oceano a voi
incessantemente corre il pensiero dei lontani parenti ed amici e immenso è il
gaudio che desta ogni felice nuova che da voi venga [...].

Amici, fratelli, in ogni azione del vostro vivere ricordate la patria e la
famiglia [...]; la patria vi ricorderà con orgoglio e le vostre famiglie vi
benediranno».

 
[«Il progresso italo-americano», New York, 11-12 agosto 1908]



PRIMO INTERMEZZO



LUCKY LUCIANO, UN EROE D'AMERICA

Nello spirito della frontiera

Il confronto con un gangster famoso aiuterà a capire meglio l'eccezionalità
del grande mafioso di cui ci stiamo adesso occupando. Al Capone, il
gangster, non sarebbe mai riuscito ad essere un padrino perché era
radicalmente stupido.

Il mito della furbizia, di cui ottenne un'universale investitura, non era
altro che un'usurpazione della sua personale, appunto assai stupida e goffa,
vanagloria. Il massimo che la mala si sarebbe potuta attendere da lui era il
coraggio brutale di un killer istintivamente portato a sfidare i rischi della sua
spietatezza. Se divenne famoso come superboss, questo accadde perché la
società nella quale viveva - la Chicago degli anni Venti - era
complessivamente ben disposta a favorire, e persino ad esaltare, ogni genere
di illegalità e ad apprezzare gli elementi più avventurosi ed efficienti del
mondo criminale.

Il personaggio - senz'altro, fin da principio, dotato delle migliori attitudini
alle avventure dei delinquenti - fu costruito come gangster di prima
grandezza da giornalisti, avvocati, politicanti e magistrati corrotti che ne
sfruttavano, e ne ammiravano, soprattutto la fortunata spericolatezza
affaristica nel business degli alcolici e della prostituzione. Egli,
nell'edificazione del suo fragile mito, ci mise non poco del suo, esibendo
l'illegalismo e la spregiudicatezza come le principali risorse per avere fortuna
nella vita e, soprattutto, dando sfogo ad una naturale prodigalità nel
redistribuire in vari rivoli, tra perfidi complici e famelici famigli, i frutti della
sua imprenditoria criminale. Conseguentemente, divenne l'indegno titolare di
una specie di virtù pervertita, di cui, vivendo in un inferno, era perfettamente
lecito il vantarsi.

Per il resto, a parte quanto riferibile ad uno stile di vita che enfatizzava le
mode dei rampanti d'epoca (il "gessato", il "Borsalino" e i sigari-avana), era
un grosso e vacuo manichino nella vetrina dell'illegalità ambientale, una
figura a suo modo esemplare con la quale si confrontavano quanti erano



estranei al crimine non per mancanza di vocazione, ma per incapacità o
debolezza. Per le sue imprese, quel manichino aveva sempre avuto bisogno di
qualcuno che gli prestasse il cervello: prima il napoletano Johnny Torrio al
seguito del quale, nel 1920 si era trasferito da Brooklyn a Chicago; poi,
l'ebreo russo Guzik (ovvero "Greasy Thumb"), ufficialmente suo contabile e
amministratore.

Dati questi fondamentali caratteri, pur attorniato da una corte di
"collaboratori" negli anni del successo, Al Capone non era mai riuscito ad
avere un seguito di autentici amici. Quando finalmente finì in galera per il
reato di evasione fiscale, non riuscì a fare valere particolari privilegi di rango;
mentre, a dispetto della sifilide che certificava i suoi virili trascorsi con le
puttane, gli restò l'avvilente nomignolo di «gallo castrato» (del resto, ben
calzante con il suo cognome) affibbiatogli dal "collega" Joe Bonanno (S. Fox,
1990, p. 44).

Per quanto, alla fine, così dappoco nel giudizio degli esperti del settore, il
caso di Al Capone costituisce un'imprescindibile introduzione a quello di un
autentico genio della criminalità, un uomo che nessuno avrebbe mai potuto
collocare tra i dilettanti e meno che mai tra gli stupidi vanitosi, un
personaggio di cui tutti i mafiosi, invece, sarebbero stati a vario titolo
orgogliosi: quel Salvatore Lucania di cui gli States avrebbero reso celebre il
nome, americanizzandolo, ma con una punta di residuo riguardo per le sue
origini siciliane, in Lucky Luciano.

Eppure, nonostante la sua incontestata e incontestabile legittimità
mafiosa, sarà sempre lecito dubitare - vedremo il perché fra poco,
cominciando da una perlustrazione degli aspetti generali del sistema nel quale
si svolse la sua straordinaria avventura - che il personaggio meriti davvero, e
fino in fondo, di essere iscritto nel registro dei puri ed autentici padrini.

Invero, il dubbio - se si tiene presente il quadro delle definizioni già
messo a punto innanzi nell'Introduzione (infra, Che cos'erano i padrini e i
padrinati) - è sistemico e radicale. Ben al di là della rappresentazione delle
cose offerta da Mario Puzo nel suo celebre romanzo (poi resa ancora più
celebre dal grande film del regista Francis Coppola, con Marlon Brando
protagonista), è un dubbio che riguarda indifferentemente un po' tutti i grandi
mafiosi formatisi e affermatisi in America.

Soltanto in considerazione di certi aspetti di tradizione siciliana di cui il
Luciano, come vedremo, divenne sia l'erede che l'innovatore, lo si potrebbe
indicare come un "superpadrino". Ma, essendo stata, la sua, un'esperienza dai



tratti spiccatamente americani, per definirla è forse meglio limitarci a fare uso
del termine superboss, con tutto l'ineffabile contenuto simbolico americano
che la parola contiene. Di tale contenuto simbolico il Luciano seppe investirsi
al massimo livello, affermandosi nell'immaginario della delinquenza, e
persistendo nella memoria storica dell'intera società americana, come
l'"eccellente", l'"inarrivabile", l'incontestato supremo modello. In lui si compì
una radicale conversione del gangster (di cui Al Capone era stato
l'immaginifico esemplare) in eroe dell'illegalità. A tal punto da riuscire a
trovare adesso un posto di rilievo nell'elenco di "costruttori e titani" del XX
secolo compilato dal settimanale «Time» alle soglie del nuovo millennio
(Cfr. «la Repubblica», 27 dicembre 1999).

Una così spregiudicata valutazione postuma - a fianco di personalità del
livello di Lenin, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, papa Wojtyla - di per sé la
dice lunga sui criteri ancora in uso negli States per giudicare del valore degli
uomini e delle imprese umane. Criteri che sono indicativi, in America, di una
particolare cultura che è l'esatto contrario di una pur estesissima e radicata
tradizione puritana e che, in un certo senso, ne costituisce la paradossale
versione laicizzata.

Si tratta di una cultura la cui anima profonda è da individuare nel
cosiddetto "spirito della frontiera" (assimilabile a un certo selvaggio e
sfrenato libertarismo) che tende a dare valore e merito al successo comunque
conseguito. Dominante in una siffatta mentalità è l'idea che l'"eroe" sia
l'individuo capace di giocarsi integralmente la vita per la piena realizzazione
della sua propria individualità, non importa se per la legge o contro la legge.
Egli, in definitiva, sta sempre al di sopra delle regole, perché la vita è
un'avventura dei cui rischi ciascuno - ed esemplarmente l'"eroe" - si assume,
nel bene e nel male, l'integrale e personale titolarietà. Va da sé che il vincente
è colui che riesce a piegare le regole ai suoi interessi. Il perdente è chi non ci
riesce. In ogni caso, chiunque nella lotta per l'esistenza si avventuri al di là
delle sue forze, non ha bene calcolato le risorse naturali della sua
individualità e diventa pertanto immeritevole di considerazione sociale. Ben
diverso è il caso dello sceriffo che riesce a sterminare i criminali della contea;
ed anche, simmetricamente, il caso del criminale che riesce a tenere testa a
tutti gli sceriffi. Entrambi, a diverso titolo, meritano, più ancora che rispetto,
ammirazione. Entrambi sono "eroi", perché capaci di mettere integralmente
in gioco la vita, mostrando di non barare circa la qualità dei propri mezzi
personali. Se poi al criminale tocca infine l'amara sorte del capestro, questo è



giusto che accada e quanti stanno dalla parte del bene non possono che
averne soddisfazione; ma il criminale continua, nonostante tutto, a meritare
esattamente quel tanto di rispetto che corrisponde al grado di intraprendenza
e di efficacia delle sue imprese contro la legge e, penzolando da una forca,
paga il prezzo del suo sfortunato ma imprescrittibile diritto naturale
all'avventura. Non c'è da stupirsi che, ricondotta a siffatte forme culturali, la
vita di Lucky Luciano (tanto più perché conclusasi con la morte naturale,
senza avere pagato alla legge un conto davvero adeguato ai suoi crimini) trovi
biografi ed estimatori disposti ad innalzarla, senza pudore per la concreta
natura dei fatti, al livello di un mito (poco importa se positivo o negativo,
dato che in materia non è decisivo il giudizio morale).

I dati biografici disponibili, per quanto siano serviti per costruire
numerosi libri, rimangono frammentari e inaffidabili. Normalmente vengono
integrati da massicce dosi di fantasia per renderne possibile il
confezionamento in un qualche organico tessuto narrativo, spesso molto più
simile a una leggenda che a una vera e propria storia. Nelle prossime pagine
si tenterà di riordinarli e soprattutto di reinterpretarli con l'intento di
ricondurre alla verità il loro corredo di fantasia, senza tuttavia smarrirne il
fascino sottile, e le suggestioni e il gusto che, nel caso specifico, sono
ingredienti quasi irrinunciabili della storia.



Al Capone

Come divenne "Lucky" e Luciano

Prima di diventare "Lucky", cioè "fortunato", e di essere detto Luciano,
Salvatore Lucania dovette guadare faticosamente, contro corrente, il corso di
un'avventura cominciata nella miseria. Con un fagotto e un tascapane,
maleodorante nei suoi stracci, il coltello a serramanico nella tasca dei logori
pantaloni a tre quarti allacciati alle ginocchia con lo spago, nell'estate del
1905, si imbarcò nel porto di Palermo con la madre Rosa, più due sorelle e
due fratelli, su una di quelle navi della flotta "Florio" che don Vito Cascio
Ferro contribuiva come pochi a rifornire di passeggeri. Aveva appena sette
anni, poiché era nato a Lercara Friddi (un paesino di casette irregolari
aggrovigliatesi intorno alle miniere di zolfo, a pochi chilometri da Palermo)
l'11 novembre 1897. In quell'inferno di poveri diavoli in fuga da una terra



disperata, attraversò l'oceano tra il carnaio dei ponti della terza classe e la sua
cuccia nella stiva. Raggiunse il padre Antonio, un gran lavoratore, operaio
meccanico di una fabbrichetta di bronzine a Brooklyn, che aveva trovato un
decente alloggio per la famiglia nel Lower East Side di Manhattan.

Dall'infanzia all'adolescenza, Salvatore conobbe soprattutto la vita di
strada, anche se si fece irregolarmente un po' di scuola e imparò l'americano.
Lì, come ebbe a dire il calabrese Frank Costello, poteva capitare sia di
cambiare ambiente a seguito di qualche imprevedibile e raro salto di fortuna
della famiglia finendo infine ad Harvard e a Yale con la gente bene, sia,
com'era certamente più frequente, di «crescere come un fungo» tra le bande
della delinquenza minorile (Fox, 1990, p. 41). Così era l'America e il ragazzo
siciliano ne perlustrò la sua porzione, crescendo nel Lower East Side, tra la
Decima strada e la Prima Avenue, in un intreccio di relazioni con
"compaesani" e "stranieri" che coinvolgeva irlandesi, polacchi, ebrei,
messicani, improvvisati "signori" e soprattutto delinquenti, fino a quel
mondo, che tanto gli piaceva, di Chinatown dove provò, ancora minorenne, i
suoi primi piaceri della carne con le prostitute (ad appena tredici anni) e le
ebbrezze delle fumerie di oppio e i metodi sbrigativi per fare fortuna.

È da ritenere scontato, e certo quasi naturale, che il ragazzo siciliano,
appartenente a una famiglia rimasta ai livelli economici di un salario di
operaio, fosse un ammiratore degli emigrati che a loro modo reagivano alle
durezze del sistema e tentavano di farsi comunque "rispettare". Tra questi, c
'era suo fratello Charles, il maggiore, un giovinastro precocemente distintosi
per attività criminali, poi sperdutosi chissà dove e scomparso dalla sua vita.
Ma il Nostro attese i diciotto anni per esordire a sua volta nel mondo della
delinquenza. Arrestato nel giugno del 1916 per possesso illegale di droga,
conobbe il suo primo processo e la conseguente condanna a sei mesi di
reclusione scontati nel penitenziario di New York, sull'isola di Blackwell. In
questo modo ebbe il battesimo del carcere e, a contatto con numerosi
"professionisti" della malavita, si avviò a conquistare quella cultura del
mestiere che la vita di strada da sola non sarebbe riuscita ad assicurargli.

La perfezione in materia l'avrebbe conseguita negli anni immediatamente
successivi, passando da altre esperienze di arresti e brevi detenzioni,
variabilmente per reati minori: qualche aggressione a mano armata, il
possesso illegale di armi, lo spaccio di stupefacenti. In quell'apprendistato,
agì soprattutto da piccolo delinquente. In lui non c'era neanche l'ombra
dell'autentico mafioso. Tanto è vero che, per tirarsi fuori dai guai, si adattò



persino a fare l'infame: una volta la polizia chiuse un occhio su una dose di
eroina trovata nella sua giacca in cambio di utili informazioni che
consentirono alla squadra narcotici di mettere le mani su un camion carico di
stupefacenti nei pressi di uno scantinato di Little Italy (Campbell, 1978, p.
75). La "scuola di mafia", con una corretta acquisizione del relativo codice
d'onore, la frequentò successivamente, diventando "picciotto" dell'importante
"famiglia" di Joe Masseria (detto anche Joe the Boss) che, come si dice,
l'avrebbe finalmente "rimesso al mondo", impartendogli l'opportuna
educazione. Quel posto in famiglia l'ancora anonimo Salvatore Lucania riuscì
ad ottenerlo perché volgevano gli anni Venti e la mafia aveva un gran
bisogno di manovalanza e largheggiava nelle assunzioni. Il giovanotto, però,
era molto intelligente, ancor più intelligente che abile nelle tecniche
criminali, sicché non sarebbe rimasto a lungo un semplice apprendista. Lo
speciale campo di lavoro al quale era stato destinato era quello costituito dal
giro delle lucrose attività illegali paradossalmente favorite dal
proibizionismo, un giro nel quale aveva già qualche esperienza, essendo stato
incriminato, e poi fortunosamente prosciolto, per il furto di un camion di
liquori della "Alcohol Company" di Brooklyn (ivi). Il proibizionismo, oltre
ad arricchire produttori clandestini e contrabbandieri di alcolici, aveva avuto
tra i suoi principali effetti quello di rendere a suo modo "rispettabile"
l'illegalità: si trattava, infatti, di agire su un terreno di rapporti sociali nel
quale l'aiutare la gente a sottrarsi al divieto di bere alcolici lo si sarebbe
potuto persino interpretare come una forma di laica resistenza a un
puritanesimo da vecchie beghine impostosi, e diventato legge, per
l'immediato tornaconto propagandistico di un ceto politico tanto ipocrita
quanto sostanzialmente corrotto. Tra l'altro, il proibizionismo era una speciale
forma di razzismo, perché, di fatto, colpiva soprattutto i neri e i ceti proletari
(discriminati e tenuti sotto controllo con il pretesto delle loro inclinazioni
all'alcolismo), mentre non toccava i ricchi che di whisky ed altro ne avevano
a disposizione quanto volevano. I contrabbandieri e trafficanti in alcolici, che
certo non avevano a cuore la sorte dei poveri e dei discriminati, diventarono
comunque i "laici" ai quali i ricchi potevano rivolgersi per coltivare in
clandestinità i loro piaceri di gola consentendo nel contempo ai loro politici
di recitare fino in fondo la parte di "moralizzatori” di una società minacciata
dalle vituperevoli abitudini dei ceti inferiori.

Fu in un contesto del genere che un personaggio come Joe Kennedy, il
nipote di un povero emigrato dall'Irlanda che sarebbe stato il padre del futuro



presidente John Fitzgerald e di suo fratello Robert, divenne miliardario, i
maggiori degli States (un patrimonio cresciuto con gli anni ad oltre 250
milioni di dollari!), e si fece la grande reputazione che gli avrebbe consentito
di occupare anche un posto di primo piano nella politica. Joe Kennedy
ufficialmente aveva esordito nel 1913 come banchiere (proprietario della
"Columbia Trust Company" di Boston) e sarebbe cresciuto in denaro e in
potere mettendo a profitto le sue ufficiali doti di finanziere e poi di versatile
industriale, dal lavoro di manager nel settore dell'elettricità (le
"Massachusetts Electric Companies") a quello di produttore cinematografico
(la "Gloria Production, inc."); ma, in realtà, dopo il 1920, i più lucrosi affari li
fece soprattutto all'ombra del contrabbando degli alcolici in una cerchia di
"amicizie" irlandesi che da Boston si estendeva alla Chicago di Al Capone.
Prima ancora dell'abolizione ufficiale del proibizionismo era riuscito a
strappare al governo la licenza di importazione di scotch e di gin «per uso
medicinale»!

Era un contesto, quello degli affari legati al proibizionismo e ai suoi
derivati, nel quale certamente la mafia siciliana, in linea con una tradizione
che in Sicilia aveva legato le sorti parassitarie dei gabelloti a quelle dei
"baroni", era tra le forze più adatte ad assumere in proprio quel tanto di
lavoro sporco che si rendeva necessario per il benessere dei signori. Lì
l'illegalità diventava la normativa segreta - e, spesso, come nel caso di Joe
Kennedy, non troppo segreta! - dei ceti benestanti, assumendo nel contesto
della società opulenta americana un ruolo simile a quello, di protezione delle
rendite e dei privilegi, che nella Sicilia di don Calò era costituito, a vantaggio
della mafia, dall'inimicizia dei "baroni" nei confronti dello Stato. In America,
però - con non poche varianti rispetto a quanto accadeva in Sicilia, dove le
pratiche mafiose (al di là dei loro più o meno vistosi aspetti criminali),
essendo organicamente collegate alla strategia di classe dei tradizionali ceti
dominanti del latifondo, erano sottoposte a pressanti orientamenti
"antimoderni" - i boss e le loro bande di gangster e "picciotti" erano, si
potrebbe dire, gli esponenti più decisi e radicali di una generalizzata e
spericolatamente moderna cultura del business e del successo a tutti i costi. A
parte l'illegalità e la violenza dei metodi e delle procedure, essi avevano dei
fondati motivi per presumere di rappresentare, con la loro attività
decisamente "economica", un aspetto appena un po' più violento del normale
affarismo con il quale i protagonisti di una società normalmente



spregiudicata, alla stregua di un Joe Kennedy, riuscivano, se capaci di fare
quadrare l'abilità con la fortuna, nell'impresa di conquistare la ricchezza.

In altri termini, i mafiosi americani si sentivano perfettamente in linea con
l'andamento complessivo di una società in progress. Il tutto, pertanto, si
svolgeva per loro piuttosto disinvoltamente, e talvolta ben alla luce del sole,
con una miriade di complici non sempre appartenenti al mondo criminale, in
un giro nel quale lo sfruttamento delle opportunità offerte dal proibizionismo
si legava alle più varie offerte di affari illegali che venivano dalla cosiddetta
protezione delle attività commerciali (il racket del pizzo), dal giro delle
scommesse clandestine e del gioco d'azzardo, dalla gestione della
prostituzione e dei bordelli e, con crescente rilevanza, dal mercato della
produzione e dello spaccio degli stupefacenti. Trattandosi, in pratica, di un
affarismo in gran parte interessato allo sfruttamento intensivo delle varie
opportunità di trasgressione e di benessere che il sistema offriva soprattutto
alla società opulenta, non mancavano interessi nel settore dello spettacolo (il
cinema soprattutto, nella complessa fase di passaggio dal muto al sonoro) e in
quelli dei locali di divertimento, di intrattenimento sociale e di ristorazione.
Anche lo sport aveva una parte di rilievo in tale orizzonte, soprattutto quello
meno "sportivo" e più funzionale al racket delle scommesse clandestine.
L'ippica, per esempio, e, ancora più largamente, il pugilato.

Sul finire degli anni Venti, erano ormai evidenti gli effetti di circa un
decennio di proibizionismo: la delinquenza organizzata aveva forzato gli
antichi confini che avevano separato la malavita dall'alta società dei magnati
e dei notabili e, sulla delinquenza organizzata, ancora divisa in conflittuali
gruppi segnati da precarie identità etniche (italiani, irlandesi, ebrei, cinesi,
messicani), stava prevalendo la peculiare forza dei siciliani, una forza la cui
ascesa al ruolo dominante proveniva da una cultura dotata di uno spiccato
senso "politico" delle sue strategie che le consentiva di essere sempre
qualcosa di più, e di più decisivo, della pura e semplice violenza criminale.

In quel contesto, il giovane e dinamico aiutante del corpulento Joe
Masseria (davvero una gran massa di grasso, e non proprio una bella testa,
che era solito gestire pigramente gli "affari", affossato nella poltrona di pelle
nera dalla quale, la sera, riusciva a sollevarsi a fatica con l'aiuto dei
"picciotti"), a parte la sua già ben nota e apprezzata intelligenza, si conquistò
i suoi allori di "combattente" nella guerra degli italiani con i gruppi rivali.

Il fatto per il quale divenne celebre, e che decise anche del suo nome,
accadde nella notte del 16 ottobre 1929, in un magazzino abbandonato di



Staten Island, dove ignoti nemici l'avevano lasciato per morto, appeso a una
trave, con la gola trafitta che colava sangue e la bocca chiusa da un nastro
adesivo. Così ridotto, ma ancora in vita, era precipitato a terra dalla trave ed
era poi riuscito a trascinarsi all'aperto, fino all'Highland Boulevard:

 
«Non so chi sia stato», disse ai poliziotti di Staten Island, a proposito

della banda rivale di trafficanti di stupefacenti che l'avevano portato a fare un
"giro". «Me ne occuperò io stesso».

Era riuscito a venirne fuori in maniera talmente miracolosa che gli fu
affibbiato il soprannome di "Lucky", "fortunato", anche se Luciano faceva il
modesto e affermava che il nomignolo era dovuto al ferro di cavallo che
portava tatuato sul braccio (Campbell, 1978, p. 73).

 
Così Salvatore Lucania, d'ora innanzi Lucky Luciano, aveva dato prova al

suo mafioso "datore di lavoro", e ai sindacati del crimine di New York, di
possedere doti di coraggio e di resistenza alimentate da un eccezionale
sangue freddo e, soprattutto, di essere un siciliano a tutto tondo: uno che non
denunzia e non parla, bene edotto delle regole e dei "valori" dell'omertà. Un
uomo. E, infatti, come tale già il potente e possente Masseria lo stava
trattando, dato che gli aveva affidato l'incarico di dirigere, su sua delega, la
criminalità italo-americana dell'East Side, in un complesso sistema di affari
che, ben al di là della stessa elusione del proibizionismo, comprendeva il
racket delle lotterie clandestine, la prostituzione e lo spaccio della droga. Solo
che a Lucky, forse anche in virtù del suo nuovo battesimo, il ruolo di
"secondo" stava ormai troppo stretto. E non si sarebbe accontentato della
"delega" concessagli da quel boss grassone e di assai modesta intelligenza
che profondamente detestava.

L'operazione “Vespri siciliani”

Nel quadro di eventi segnato dalla grande crisi che dal 1929 sconvolse
l'economia e la società degli Stati Uniti facendo dubitare, nel mondo, delle
stesse sorti del capitalismo, Lucky Luciano conobbe il meglio e il peggio
della sua vita: il successo negli "affari", la perfetta realizzazione di un suo
originale progetto (sul quale ci soffermeremo) per dominare sulla malavita
con l'indiretto concorso della "legalità", il prestigio di boss incontestato e
geniale, la "persecuzione" di un intransigente magistrato e gli infortuni con la



polizia e con la giustizia che decisero di una sua lunga detenzione in varie
carceri, ma anche la ininterrotta capacità di imporsi, persino da carcerato, in
un sistema di relazioni di alto livello che avrebbero reso tanto rilevante
quanto misteriosa la sua influenza sulla grande politica e persino sui destini
militari degli States.

Per la biografia del personaggio, si può anticipare il bilancio di quella sua
complessa esperienza criminale, avvertendo che sarebbe stata un'esperienza
destinata comunque a concludersi in attivo a dispetto di qualche severo colpo
ricevuto dalla Legge.

Per cogliere i motivi di un finale così sorprendente occorrerebbe, in via
generale, fare riferimento alla particolare dinamica della storia americana in
anni nei quali sarebbe diventata essenziale e salvifica per il sistema, a fronte
della grande crisi, una radicale ristrutturazione dell'economia e della società
su basi di massa sotto la direzione dello Stato (il New Deal del presidente
Roosevelt); anni, quelli, dominati dal partito democratico che - oltre ad
avvalersi dei finanziamenti di assai spregiudicati business-men (per esempio,
i sedici milioni di dollari investiti da Joe Kennedy nella campagna elettorale
del 1932) - riceveva una parte importante della sua forza elettorale dalle
comunità popolari degli immigrati e soprattutto dai sindacati operai i quali, a
loro volta, erano inclini a consegnare l'esercizio del loro potere contrattuale
alle capacità organizzative e ai metodi di pressione e di "persuasione" di un
personale di chiara marca mafiosa.

Ma è opportuno non allargare troppo il giudizio su fatti e processi storici
che qui ci proponiamo di seguire soprattutto in relazione alla vicenda di un
singolo protagonista ed è bene, pertanto, restare nel nostro campo e procedere
con ordine.

Il primo obiettivo che il Luciano dovette conseguire fu quello di
conquistarsi il dominio sul mondo della delinquenza organizzata. E il primo
passo obbligato in questa direzione non poté che consistere nell'assicurarsi la
promozione a titolare e capo della famiglia mafiosa che l'aveva accolto e
gratificato. In "famiglia" era già riuscito a consolidare il suo personale
ascendente su alcuni fedelissimi destinati a diventare gli uomini della sua
corte tra i quali Frank Costello, Vito Genovese, Joseph Lanza, Albert
Anatasia e Joe Adonis. Con le forze ormai sufficienti a sua disposizione,
avviò la sua azione travolgente contro la vecchia mafia che sarebbe
culminata, nel 1931, in un sanguinoso regolamento di conti entrato nella
leggenda con la significativa denominazione di "Vespri siciliani".



La tattica e la strategia dell'operazione avrebbero costituito il banco di
prova di una conseguita capacità di capo dotata di spessori e qualità inediti.
Lucky voleva dimostrare che le sue aspirazioni alla leadership della
criminalità organizzata rispondevano a un progetto radicalmente innovativo,
capace di imporsi sul primitivismo che ancora caratterizzava i rapporti interni
di un mondo criminale costituito da bande rivali incapaci di rendersi conto
degli effetti autolesionistici della loro permanente conflittualità. Certamente
egli pensava in grande, anche se i dati di fatto che nell'immediato lo
vincolavano appartenevano al microuniverso ancora piuttosto primitivo della
mafia siciliana che, a New York, era dominata da due principali "famiglie",
quella di Joe Masseria di cui egli era, come si è visto, il luogotenente e l'altra,
rivale, di Salvatore Maranzano. La sua idea era quella di mettersi a capo di
entrambe, unificando sotto il suo scettro tutti i siciliani, e poi di assicurare ai
siciliani (così unificati in un organico sistema di regole e con nuovi metodi e
strumenti organizzativi e con una più moderna concezione dell'attività
mafiosa) un'autorevole egemonia sulle bande e sui sindacati criminali che
facevano capo ad altre etnìe di immigrati. Per attuarla, aveva bisogno di
alleati da trovare al di fuori dell'ambiente siciliano. E li trovò, infatti, tra gli
ebrei, consolidando la sua amicizia con Meyer Lansky (detto "Little Man")
che era il loro gangster più autorevole e prestigioso (Cohen, 2000, pp. 73-75).
Lo aveva conosciuto da ragazzo ai tempi della vita di strada: si erano
"annusati" scambiandosi un rituale «vaffanculo», si erano piaciuti e avevano
cominciato a frequentarsi con regolarità restando ciascuno nella propria
banda; poi erano diventati amici inseparabili «più che fratelli, come
innamorati» (secondo la testimonianza di un altro autorevole gangster ebreo,
Benjamin Siegel); cresciuti entrambi nel mestiere, «si scambiavano favori,
riuscendo insieme a raggiungere obiettivi che nessuno dei due avrebbe
raggiunto da solo» (Fox, 1990, p.71). Insomma, ben oltre l'alleanza, si
stabilizzò tra i due, forse il più importante sodalizio criminale di tutti i tempi,
destinato a durare, inalterato, per un'intera vita.

Per i suoi "Vespri siciliani", Lucky ebbe bisogno di impegnare a fondo il
"fratello" Lansky, l'amico Siegel (il "Bugsy") e i loro ebrei, anche se per la
prima mossa gli fu sufficiente sfruttare, contro il suo "superiore" Joe
Masseria, le ambizioni dell'altro importante boss siculo-americano della
vecchia mafia. Operò per fare esplodere in guerra mortale la concorrenza tra i
due, contando sul fatto che il più veloce avrebbe certamente eliminato l'altro.
Il che accadde puntualmente sotto i suoi occhi il 15 aprile 1931, in un



ristorante di una frazione di Brooklyn, nella Quindicesima strada ovest di
Coney Island (Mercadante, 1986-b, pp. 24-25). Secondo il racconto che ne
avrebbe fatto il pentito Joe Valachi alla Commissione antimafia del Senato
statunitense, i fatti travolsero l'inverecondo Masseria come un fulmine a ciel
sereno. Fulminanti, per quel goffo e lento pachiderma che era appunto Joe
the Boss, furono gli uomini del magro e distinto Salvatore Maranzano.

 
Praticamente Masseria cadde senza essersi reso conto di niente. Un

pomeriggio venne invitato a pranzo da Luciano in un ristorante [...] chiamato
Scarpato's. Stando alle dichiarazioni dei testimoni, Joe the Boss, circondato
dai suoi fidi aiutanti, s'intrattenne piacevolmente in quello che doveva essere
l'ultimo pasto della sua vita.

Luciano si trovava ancora nel ristorante quando la polizia arrivò. Dichiarò
di non poter essere di molto aiuto. Dopo pranzo, disse, aveva proposto una
partita a carte. Lui e Masseria avevano giocato per circa quarantacinque
minuti mentre il ristorante si svuotava. Poi, dopo aver chiesto scusa, s'era
allontanato recandosi alla toilette. Mentre si lavava le mani aveva sentito dei
rumori, s'era precipitato fuori per vedere cosa stava succedendo e aveva
trovato Masseria riverso sul tavolo (Jannuzzi e Rosi, 1973, p. 149).

 
Compiuto il delitto, Salvatore Maranzano cadde nell'errore di ritenersi

ormai al di sopra di tutti i suoi possibili concorrenti, tra i quali c'erano i boss
delle altre "famiglie" minori della tradizionale mafia siculo-americana (i tre
signori del Bronx, Gaetano Reina, Gaetano Gagliano e Tommy Lucchese; i
due, Joe Profaci e Giuseppe Magliocco, che spadroneggiavano a Staten
Island e a Brooklyn; i tre "compari" Carlo Gambino, Albert Anastasia e
Vincenzo Mangano che, agli ordini di Alfred Mineo, facevano affari tra
Manhattan e Brooklyn).

Maranzano pensò bene che fosse il caso di "purificare" l'ambiente per
mettersi del tutto al sicuro e consolidare il suo presunto primato.
Naturalmente tra i principali nemici da eliminare - a parte il suo più diretto e
immediato concorrente che era Vincent Mangano - c'era Lucky Luciano,
nonostante i meriti da lui acquisiti nella vicenda conclusasi con l'assassinio
del Masseria. E c'erano gli amici ebrei del Luciano, i Lansky e i Siegel
(Campbell, 1978, p. 76). Ma l'astuto Lucky poteva avvantaggiarsi di una rete
di amicizie trasversali che passavano un po' all'interno di tutte le "famiglie",
compresa quella dello stesso Maranzano, dove il suo uomo di fiducia, il suo



"infiltrato", era un certo Ciccio Scalisi. In tale rete di amicizie e complicità
stavano affluendo, in un orizzonte ben più vasto della stessa New York (che
arrivava, infatti, fino alla Chicago di Al Capone) tutte le simpatie e i consensi
delle nuove leve di una criminalità decisa a sottrarsi ai vincoli del familismo
veterosicilianistico della mafia tradizionale e dedita a potenziare al massimo,
con tutte le possibili convergenze interetniche e con alleanze internazionali,
le forme di una moderna "imprenditoria" all'americana (Maas, 1968).

Il Luciano, in altri termini, rappresentava le più varie istanze di
modernizzazione del sistema criminale e aveva la sua maggiore risorsa
"militare", per dare battaglia e vincere, nell'alleanza con i gangster del mondo
ebraico. Essendo questi i dati che costituivano i rapporti di forza tra le parti,
le sorti della vecchia mafia erano ormai segnate, come era segnata la sorte del
Maranzano che ne era l'ultimo e più tenace rappresentante. Il quale, secondo
la narrazione del mafioso Nick Gentile (che potrebbe rileggersi come un
brano della sceneggiatura del noto film Pulp fiction), morì, infatti, nel primo
pomeriggio del 10 settembre 1931, per opera degli ebrei amici di Lucky, nel
modo seguente:

 
Un gruppo di giovani ebrei, veramente in gamba, che conosceva assai

bene il Luciano [...] si offrì per eseguire l'impresa. Allora Lucky Luciano
indicò loro l'ufficio dove Maranzano abitava, illustrò le abitudini del capo dei
capi, li informò minuziosamente.

I giovani ebrei, con calma veramente stupefacente, fecero presente che
essi consideravano facile l'impresa considerata difficile da Lucky Luciano.
Avevano però bisogno di un italiano che conoscesse perfettamente il
Maranzano.

I sei giovani ebrei, aiutati e accompagnati dall'italiano, si recarono, all'ora
stabilita nell'ufficio del Maranzano. Bussarono alla porta e non appena entrati
si qualificarono per agenti federali. Avevano estratto le pistole e avevano
intimato alla guardia del corpo di alzare le mani e di poggiare la faccia, le
braccia e le mani sul muro. Mentre tenevano immobili con le pistole spianate
i fidati del Maranzano, uno degli ebrei uscì nel corridoio. Fece entrare
l'italiano chiedendogli chi tra i presenti fosse il Maranzano. Questi, che
riconobbe nell'italiano un certo Peppino, rivoltosi a costui disse: «Peppino, di'
loro che io sono realmente Maranzano, che sono io il responsabile dell'ufficio
e che possono fare qualsiasi perquisizione, perché qui non esiste merce di
contrabbando. Questo ufficio è un ufficio commerciale, a posto con la legge».



Non appena gli ebrei ebbero la certezza che il Maranzano era l'uomo che
cercavano, lo condussero nel suo ufficio e per evitare rumore cercarono di
strozzarlo, per poi finirlo a colpi di pugnale. Ma il morituro, in preda alla
disperazione, si svincolò, e poiché era dotato di una certa forza, aumentata
dalla paura della morte, lottò accanitamente. Allora gli scaricarono le pistole
addosso, uccidendolo sul colpo. Il corpo di guardia del Maranzano, sorpreso
e sbalordito, non rendendosi conto di quanto stava accadendo, non ebbe
neppure il tempo di fare un gesto. E, d'altra parte, non era in condizione di
farlo perché era sotto la minaccia delle pistole.

Gli ebrei scesero le scale e al portone trovarono gli amici ai quali dissero
che l'operazione era andata in porto. Questi allora si precipitarono al telefono
ad informare i picciotti dei diversi quartieri di New York che potevano
iniziare l'operazione di epurazione (Gentile, 1963).

 
Così finito il Maranzano, l'operazione "Vespri siciliani" - ovvero

l'"epurazione" alla quale si riferisce Nick Gentile - sarebbe culminata in una
carneficina: teste fracassate, gole tagliate, ventri squarciati, un salasso del
sangue di tutti i fedelissimi del boss che si era illuso di tenere in pugno le
vecchie famiglie siciliane: «presero - avrebbe ricordato Joe Valachi - Jimmy
Marino seduto in una sedia di barbiere al Bronx e, nel New Jersey, gettarono
Sam Monaco e qualche altro pezzo grosso nel Passaic River. Sam aveva un
tubo di ferro ficcato dietro». Chi si era salvato avrebbe dovuto accendere più
di cero in chiesa per grazia ricevuta e, uscendo, stare bene attento a non
sbagliare direzione. Nessuno avrebbe più osato aspirare a farsi riconoscere
come un "capo dei capi", neanche il trionfatore dei "Vespri" che era quell'ex
"picciotto" siciliano, venuto dall'oceano e cresciuto nelle strade,
americanizzatosi alla perfezione. Luciano avrebbe vietato persino l'uso del
titolo di "capo". Egli, infatti, avrebbe soltanto aspirato ad una leadership tanto
riconosciuta e indiscutibile quanto non esibita e appariscente. Che fosse un
capo, anzi il capo, era una cosa che stava nei fatti. E come capo mafioso di
una mafia americana ci avrebbe sempre tenuto a fare credere di essere
soprattutto, piuttosto che un boss, una specie di leader "democratico" della
criminalità.



Foto segnaletica di Lucky Luciano

Invenzione, fondazione e strategia di Cosa Nostra

Le nuove idee per le quali Lucky aveva lavorato furono chiarite e
rapidamente realizzate all'indomani dell'"epurazione". Già il Maranzano nella
sua dissennata e fatale corsa alla premiership aveva fatto circolare l'ipotesi di
volere approntare una qualche forma di coordinamento per le attività delle
"famiglie" newyorkesi.

Ma, per tradurre in pratica l'idea, non avrebbe avuto altro da proporre se
non una più o meno forzata subordinazione degli altri capi-famiglia al suo
potere: una soluzione ovviamente irrealizzabile, dato che nessuno dei suoi
concorrenti sarebbe stato mai disposto ad accettare la condizione di un boss
di rango inferiore. Per giunta, si trattava di una proposta dai caratteri
manifestamente provinciali (se si tiene presente che New York, per quanto



grande, non era tutta l'America) e non sostenuta da un progetto organizzativo
serio e da un'adeguata strategia.

Coordinare, sì, ma come? Con quale struttura della leadership e con quale
progetto e con quali pratiche per disciplinare e rendere conveniente ai vari
gruppi il comune "lavoro"? Già, su temi del genere, un primo summit
mafioso, svoltosi ad Atlantic City nel 1929, si era concluso con poco più di
un nulla di fatto.

Ancora pesavano negativamente sulle ipotesi di "razionalizzazione" la
mentalità e l'arretratezza dei metodi della old mafia. Uomini come il
Maranzano non vedevano molto più in là del loro naso. Si limitavano a
delinquere, camuffandosi dietro una "legalità" di facciata, nel loro territorio
(puntando ad estenderne al massimo i confini) con il cervello limitato e con
l'incauta ferocia dei puri e semplici razziatori. Poco o niente si ponevano la
questione di come assicurare una specifica funzione "sociale" al complesso
delle attività mafiose ovvero la questione dei rapporti tra la "mala" e la
"buona" società; né avvertivano il problema del comportamento e delle regole
da adottare nei confronti dell'economia legale, delle istituzioni e autorità
pubbliche, della polizia e dello Stato. Si immaginavano che bastasse
corromperle per ridurre o eliminare le complicazioni e i fastidi del confronto.
Il che poteva qualche volta riuscire senza che però le organizzazioni
malavitose potessero liberarsi dalla spada di Damocle di ricorrenti e
devastanti repressioni.

Il Luciano voleva invece che la mafia fosse in grado di assicurarsi nella
società americana un suo posto stabile, possibilmente accettato come regolare
e regolatore, un ruolo il meno possibile conflittuale con le istituzioni
pubbliche, riservato e coperto, a latere della legalità e, pertanto, un ruolo a
suo modo "sociale", che risultasse almeno ufficioso dato che, com'era da
ritenersi ovvio, non avrebbe mai potuto essere ufficializzato.

Insomma - approfondiremo meglio, a fine paragrafo, la natura e i
contenuti di una così strana e paradossale proposta - il personaggio pensava
ad un grande universo mafioso che fosse l'analogo di una grande "casa di
tolleranza". In questo senso Rodney Campbell (1978, p. 14) ha scritto, senza
però senza riuscire a comprendere appieno il senso delle sue stesse
osservazioni e rimanendone sinceramente stupefatto, che «egli [il Luciano]
riteneva che il crimine organizzato in America dovesse venir legalizzato!».

Proprio nella direzione indicata da una tanto pretenziosa aspirazione, si
impegnò subito ad evidenziare che con l'operazione "Vespri siciliani" si era



voluto avviare il mondo criminale, da New York all'intera America, a una
normalizzazione corrispondente a tre ben precise scelte strategiche: ridurre o
eliminare al minimo i conflitti tra le organizzazioni criminali inaugurando la
sperimentazione di un'entente cordiale (si fa per dire!) regolata da una pratica
di trattative e di accordi per una ragionevole spartizione dei territori di
dominio e, soprattutto, degli "affari" e delle rispettive aree di "mercato";
evitare scontri frontali con i pubblici poteri e, addirittura, coltivare una
prudente vocazione all'"ordine" impedendo gli eccessi di violenza ed
eliminando gli irregolari e gli scriteriati, nonché offrendo all'occorrenza una
mano alla stessa polizia; assicurare alla mafia siculo-americana una vera e
propria egemonia (Antonio Gramsci la definirebbe potere + consenso) su
tutte le altre organizzazioni criminali, come riconoscimento, tra l'altro, della
sua peculiare versatilità nell'intessere rapporti e fruttuose alleanze con il
mondo della politica, sfruttando la sua larga influenza sui sindacati operai e
sul voto dell'elettorato di origine italiana.

Per quanto riguardava l'esibizione della tendenza a favorire l'"ordine"
vietando gli eccessi, Lucky Luciano offrì un'inequivocabile testimonianza
salvando dalla morte proprio il pubblico funzionario, il procuratore Thomas
E. Dewey, che da lì a poco sarebbe diventato il suo principale nemico. Un
certo Dutch Schultz, il boss del racket delle lotterie, aveva deciso di farlo
fuori. Lucky, però, «riuscì a convincere i suoi soci che era meno pericoloso
assassinare Schultz [...] anziché lasciare che questi realizzasse il suo folle
piano» (Campbell, 1978, p. 77). Lo scriteriato boss - colpevole di non aver
compreso che gli attacchi alle forze dell'ordine mandavano in bestia il
pubblico e portavano a fastidiose crociate contro il crimine - fu ucciso da un
killer davanti al Palace Chophouse, a Newark, nel New Jersey, insieme a due
della sua banda, più il suo autista e una guardia del corpo. Neanche a dirlo,
all'indomani della strage, Lucky provvide a riformare secondo i suoi criteri di
"pacifica e morbida gestione", con il fondamentale e imprescindibile aiuto
dell'amico ebreo Lansky, il racket delle lotterie e del gioco d'azzardo a New
York, dove perfezionò anche il suo dominio sul traffico degli stupefacenti e
ristrutturò il "fronte del porto" affermandosi come l'ineludibile referente dei
"duri" (tra loro c'era il noto Joe Lanza, detto "Socks") che gestivano i
sindacati dei lavoratori e decidevano delle assunzioni del personale. Il tutto,
in un giro di affari personali che sarebbe stato valutato dal sopra citato
procuratore Dewey «a ben più di dodici milioni di dollari l'anno» (ivi, p. 78).



Ma Lucky non sarebbe stato appagato dai suoi, pur favolosi, successi
personali. A suo modo, era un uomo che agiva per le sorti della "collettività".
E poiché il suo innovativo progetto di cui si sono descritte sopra le direttrici
strategiche aveva bisogno, per realizzarsi in modo organico e continuativo,
soprattutto di una stabile struttura alla quale affidare la gestione collettiva e
federale delle attività mafiose, impegnò tutte le sue energie nell'impresa di
costituirla.

Considerati i singolari soggetti con i quali doveva accordarsi, non c'è da
dubitare che dovette trattarsi di un lavoro molto complicato che richiedeva, a
parte l'eventuale ricorso ai mezzi più perentori, soprattutto non comuni
capacità di buon senso e di mediazione organizzativa (ben comparabili con
una mediazione politica vera e propria). Il risultato - concretizzatosi in un
razionale assetto organizzativo della mafia di cui sarebbe stato comunque
difficile all'inizio valutare appieno i futuri vantaggi - con il tempo si sarebbe
rivelato come il più ragguardevole capolavoro della storia criminale di tutti i
tempi.

Questo risultato, questo capolavoro criminale, si chiamò subito Cosa
Nostra, nome che sanciva una coesione corporativa di forze diverse collegate
da comuni interessi affaristici, segnalava un patto di solidarietà in un'organica
alleanza tra comprimari identificati dal "mestiere" piuttosto che dalla
"nazionalità" originaria e, insieme, sottilmente, dava l'idea di un sistema
disciplinato da regole che, per quanto fossero innovative, risultavano
comunque conformi ad una specifica tradizione siciliana fondata sugli antichi
valori mafiosi: la funzione sociale ancora riconosciuta alla "famiglia", ovvero
al sistema di cosca, quale nucleo organico, cementato da relazioni di
parentela e di "amicizie", responsabile della formazione e della "giusta"
distribuzione della roba; il "rispetto" dovuto ai titolari di un padrinato
informale, non necessariamente deciso dall'anzianità e dai legami di sangue,
ma nato dall'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni direttive e da
ricorrenti prove di intelligenza "politica", di abilità manageriale e di pratica
saggezza; il senso profondo di un "onore" indissociabile dall'omertà e dalla
totale dedizione ai fini associativi.

La fondazione del nuovo assetto organizzativo avvenne a New York, nel
corso di un summit dell'autunno del 1931 preceduto da un intenso giro di
incontri e consultazioni tra i grandi boss regionali per l'interscambio dei
pareri e delle informazioni necessarie e per l'aggregazione del consenso
nell'intero orizzonte della criminalità statunitense (Kefauver,1953; Powell,



1975). A dispetto dell'astuta e demagogica insistenza del Luciano nell'idea
che Cosa Nostra dovesse funzionare il più possibile come una struttura
"democratica" (fino al punto di impedire che qualcuno potesse autoinvestirsi
della funzione di capo e comunque arrogarsi a qualunque titolo un potere
dominante), l'organizzazione aveva bisogno di una leadership ben strutturata,
simile a quella che, per le aziende, è costituita dai consigli di amministrazione
rispetto alle assemblee degli azionisti.

Ma la soluzione concretamente adottata consente di andare persino al di
là del paragone con le forme organizzative di un'azienda qualsiasi. Cosa
Nostra fu strutturata come una holding superterritoriale governata da una
"Commissione", un organismo supremo di guida strategica e di
coordinamento operativo al quale, intorno al Luciano, e sulla sua piattaforma
programmatica, furono inizialmente chiamati Vincenzo Mangano (il già
citato superboss di Brooklyn sfuggito alla presa omicida di Salvatore
Maranzano), Joe Profaci (un altro notabile di Brooklyn soprannominato "re
dell'olio d'oliva"), Peppino Bonanno (anch'egli "titolare" di una borgata di
Brooklyn), Masi Gagliano (un siciliano doc oriundo di Corleone), Ciccio
filano di Cleveland e, dulcis in fundo, nonostante la sua non brillante
indulgenza, l'italo-napoletano Al Capone di Chicago (Gentile, 1963, p. 120).

Si noterà che la schiacciante presenza di siciliani in quell'organismo
declassava a mera petizione di principio l'originaria progettualità interetnica
che comunque avrebbe mantenuto una sua indiretta conferma per la solida
alleanza del Luciano soprattutto con Lansky e con gli altri amici ebrei. A
subire un quasi radicale spiazzamento furono, invece, soprattutto gli
irlandesi, che pagarono i conti di un'antica inimicizia, risalente ai tempi del
proibizionismo, tra Lucky e Joe Kennedy, quest'ultimo nel frattempo
inseritosi, fino a conseguire un'imponente autorevolezza, nei ranghi dell'alta
società e prodigiosamente arricchitosi, ormai da business-man miliardario in
perfetta sintonia con la legge, nel settore delle assicurazioni a New York e in
quello del cinema a Hollywood (Fox, 1990, p. 60).

Sta di fatto che nel campo della criminalità organizzata i siciliani, supremi
titolari della mafia e della sua cultura, erano oggettivamente i più forti.
Tuttavia la loro forza - lo si è già rilevato ed è venuto il momento di
approfondire meglio l'osservazione - sarebbe stata sempre più fondata sulla
singolare capacità di Lucky Luciano di "americanizzarla" fino in fondo
facendone un'assai speciale espressione della mentalità manageriale e delle
vocazioni ambientali al business spregiudicato e all'imprenditoria di assalto.



Qui torna appropriato il richiamo della sua stupefacente pretesa di
ottenere una sorta di legalizzazione della criminalità organizzata. In realtà, a
pensarci bene, si trattava di una pretesa che era perfettamente in linea con una
radicale visione liberista dell'economia e della società. Non diversamente da
un Milton Friedman (il premio Nobel per l'economia ispiratore e teorico del
neoliberismo degli anni Ottanta del secolo scorso) e di molti esponenti del
liberalismo più radicale, anche il Luciano riteneva che non dovesse importare
alla Legge il fatto che i cittadini gradissero, con consapevole scelta, di
drogarsi o di rischiare le malattie nei bordelli e i loro patrimoni nelle bische.

Questa concezione della libertà e delle libertà comporta l'idea,
decisamente laica e opposta ad ogni moralismo, che chiunque voglia peccare
abbia il pieno diritto di farlo, con la sola condizione di non disturbare il suo
prossimo. Il che, a fronte di uno Stato deciso invece a stabilizzare un ordine
legale a scapito delle suddette e di altre analoghe libertà, rende più che
comprensibile che possa spontaneamente costituirsi una vasta area sociale
della trasgressione dotata di una sua propria economia, un'area di forze ed
interessi non necessariamente eversivi da vedersi, quando si forma, come una
realtà esterna e parallela a quella ufficiale della legalità: una realtà
ovviamente illegale e non ufficializzabile, ma che, comunque, con saggia
visione delle esigenze dell'ordine pubblico, la politica e le istituzioni
farebbero bene a "tollerare" se e in quanto rivelatasi capace di concretizzarsi
e di autogestirsi come una realtà autonoma, separata, umbratile, discreta ed
autosufficiente, sensibile all'esigenza civile di non arrecare deliberatamente
danni alla vita, alla salute e alle abitudini dei normali cittadini "perbene", non
disposti a farsene coinvolgere e attenti ad evitare il pericolo di restarne in
qualche modo contagiati.

Se poi, in una realtà del genere, le forze in campo avessero deciso di farsi
la guerra, la Legge avrebbe avuto soltanto da guadagnare dal fatto che i
delinquenti si scannassero tra loro. Collocato com'era, ovviamente, dall'altra
parte, il Luciano, con il nuovo assetto organizzativo disegnato per le attività
illegali, aveva comunque creato le condizioni per limitare nel suo campo i
danni di un' eventualità del genere, ovvero aveva dato un ordine e imposto
una sorta di atipica "legalità" al mondo criminale. Così che, nella visione di
Lucky e dei suoi spregiudicati collaboratori, Cosa Nostra avrebbe potuto
aspirare a meritarsi una qualche considerazione di assennata forza sociale ed
"imprenditoriale" preposta al soddisfacimento dei pubblici vizi, mentre lo



Stato avrebbe mantenuto intatta la sua dignità di sistema civile a presidio
delle pubbliche virtù.

Vito Genovese, il braccio destro di Lucky Luciano

La bella vita e il regno

Ormai diventato una specie di re che esibiva in nome della "democrazia" il
rifiuto della corona, Lucky, arricchitosi quanto già sappiamo, non aveva dei
pari grado con i quali confrontarsi nella mala americana. Nei fatti il potere
della "Commissione" di Cosa Nostra era al suo servizio, anche se numerosi
altri soci di rango e persino i semplici sudditi e i "manovali"
dell'organizzazione non avevano motivi per lamentarsi.

Egli era, prima di tutto, il potere dell'intelligenza: il più adatto, per
reiterate dimostrazioni di capacità, a consigliare e imporre gli orientamenti e
le scelte pratiche che consentivano un po' a tutti, in proporzioni diverse, di
prosperare e ingrassare nella selva dell'affarismo mafioso; il più accorto nello
scongiurare e nel parare i colpi della Legge, l'unico in grado di garantire la



"coesistenza pacifica", di separare i contendenti e di ristabilire una giudiziosa
armonia nel caso di conflitti.

In coerenza con le esigenze di prestigio del suo ruolo, aveva preso stanza
nella più grande e lussuosa suite del Waldorf Astoria, dove - registrato alla
reception sotto il nome di "M. Charles Ross" - era solito radunare la sua
corte, preoccupandosi di assicurare ogni volta ai convenuti quanto serviva per
farli stare pienamente a loro agio, come amici e comprimari. Il suo braccio
destro e la sua ombra era l'italo-siculo-napoletano Vito Genovese, ma non
trascurava di mantenere organici rapporti di "lavoro" con criminali non
italiani come l'affezionato Meyer Lansky e Benjamin Siegel, Louis Buchalter,
Abner Zwillman. Altri "uomini d'oro" del suo entourage personale, però
investiti di particolari privilegi e spesso, come il Genovese, titolari di
autonome "famiglie", erano i fedelissimi Joe Adonis (il gangster sempre
sorridente, con un immancabile sigaro in bocca) arbitro e beneficiario degli
affari nel territorio di Brooklyn, l'abile e duttile Frank Costello, in buoni
rapporti con la polizia e specializzato nel settore delle slot-machines,
Anthony Strollo, impegnato con Mike Clemente nel controllo dell'area
portuale di New York. James Federico e un certo David Berillo, detto "Little
Davie", erano i suoi principali soci nel giro di affari della prostituzione
(Campbell, 1978, p. 79).

La fortuna, intanto, continuava a sorridergli, soprattutto nel campo delle
attività legate al traffico degli stupefacenti e alla gestione della prostituzione
e del gioco d'azzardo che curava personalmente, in un'estesa e capillare rete
di esecutori, ma più ancora di collaboratori e soci, seppure di disuguale
rilievo, tra i quali si evidenziavano l'alleato Albert Anastasia (ufficialmente in
forza al clan dei Mangano e noto quale impresario dell'”Anonima assassini”)
e personaggi non proprio di seconda fila come Frank e Mike Coppola,
Tommy Lucchese e Joe Profaci, cognato di Giuseppe Magliocco. Dalla
vicina Buffalo, intratteneva rapporti estesi fino al Canada, tramite la
"famiglia" dei Magaddino, mentre a Chicago la sua autorevolezza ormai
surclassava quella del goffo Al Capone di cui avrebbe presto ereditato anche i
sudditi e gli amici. In definitiva, al vertice di Cosa Nostra, deteneva
un'egemonia la cui influenza passava trasversalmente un po' attraverso tutte
le "famiglie" siciliane estendendosi a numerosi gruppi criminali non italiani,
preservandone comunque, in ogni caso, le peculiarità di interessi e le
autonomie nel quadro di una ben articolata spartizione e dislocazione
territoriale degli affari.



Pertanto, per Lucky Luciano i primi anni Trenta, in un'America ancora in
ginocchio per gli effetti devastanti della grande crisi del 1929, ma avviata alle
riforme del New Deal rooseveltiano, furono un'età di vacche grasse e di bella
vita. Venerato come un califfo, ammirato come un divo del cinema, quel
leader-manager discreto e gentile, dotato di nervi di acciaio e sprizzante forza
magnetica dal suo fisico mingherlino e di media statura, soggetto all'insonnia
com'era, trascorreva molte ore della notte passando da un night all'altro.
Pendevano dalle sue labbra, solerti e ossequiosi, i molti "amici" del seguito e
decine di donnine e chantose del suo harem sconfinato attendevano ansiose
qualche suo cenno di predilezione. Madame Cokey Flo, la regina delle sue
ruffiane, organizzava le opportune selezioni. Egli, però, per quanto
riguardava la vita sessuale, aveva i suoi guai da fronteggiare: da giovanissimo
aveva contratto la sifilide e, in più, l'affliggeva un'invincibile gonorrea. In un
certo senso, stava pagando un prezzo personale al fatto di essere il primo
fruitore di certi "servizi" di cui era fornitore. Restò comunque, per tutta la
vita, un indomito e apprezzato don Giovanni, personalmente convinto di
possedere doti da rubacuore, anche se è ben probabile che di lui, e delle sue
pericolose prestazioni, le donne avessero una ben diversa percezione. Del
resto, cose del genere non lo preoccupavano più di tanto. Egli era abituato,
per mestiere, a considerare l'altro sesso alla stregua di una merce qualsiasi,
ritenendo normale che dovesse toccargli la qualità migliore; questo, almeno
finché non ritenne che fosse giunto il tempo di accasarsi con una compagna,
l'ex ballerina italiana Igea Lissoni, che l'avrebbe sopportato fino alla morte.
Nel frattempo, mentre la giovinezza stava volgendo ad una splendida
maturità, il godersi la vita in tutti i suoi aspetti faceva parte di quella sua certa
inclinazione, che potrebbe dirsi istintivamente "estetica", un po' da dandy, per
l'avventura. Comunque se la spassava senza strafare, dato che, per lui, le
esigenze del lavoro stavano sempre al primo posto (Feder, Joesten, 1954).

Pure in tempi di crisi nera per la stragrande maggioranza della gente, una
certa "società opulenta", frutto degli intrecci tra attività legali e attività
malavitose e adornata dal fascino dei vincenti nei più diversi settori dove si
tentava la scalata al successo (dall'imprenditoria, allo spettacolo), viveva a
New York l'onda lunga degli anni ruggenti. L'area newyorkese del
divertimento stava ancora in centro, lungo Broadway e nelle strade viciniori,
tra la Cinquantaquattresima e la Cinquantottesima. Sbornie e feste
orgiastiche, tra gangster e star, dal lussuoso club "Napoleon" ai venti locali
più alla mano di Owney Madden, battevano le ore delle notti che Lucky



spesso trascorreva nella "House of Morgan" di cui era personalmente
proprietario, allietato dalla cantante Helen Morgan. Talvolta preferiva
l'"Embassy Club" del suo amico Schultz o l'"Hosty Totsy" di Legs Diamond.
C'era, poi, il vecchio bar di John Perona, già dotato di un nascondiglio
segreto dove si beveva ottimo whisky ai tempi del proibizionismo,
trasformato in un imponente e raffinato ristorante, il mitico "El Morocco". Lì
aveva familiarizzato con Frank Sinatra che vi era di casa.

Nel giro della ristorazione di lusso si era inserito anche un siciliano di
Bagheria, Nicky Quattrociocchi, proprietario del ristorante "El Borracio" che
aveva la specialità di una grande parete bianca sulla quale le più famose dive
del cinema lasciavano le impronte delle loro labbra, rigorosamente rosso-
fuoco. Quello era un santuario della cucina italiana e degli incontri più
discreti ed intimi dei siciliani di Cosa Nostra e, al contempo, un locale nel
quale potevano annullarsi le distanze tra i siciliani della mala e i conterranei
ascesi ai vertici della buona società e della politica. [Poiché l'autore di questo
libro ha avuto occasione di conoscerne personalmente il proprietario sa per
diretta conoscenza che lì si sarebbero varie volte incontrati, con gli "zii"
d'America anche Salvo Lima e Vito Ciancimino, alla guida di delegazioni
ufficiali della Regione Sicilia.]

L'elegante anfitrione Nicky Quattrociocchi, ex attore del cinema muto
con il nome d'arte di Lucio Fiamma attribuitogli da Gabriele D'Annunzio, e
futuro commendatore della Repubblica italiana, aveva ricevuto su proposta
del sindaco Fiorello La Guardia - forse a remunerazione della sua accorta
opera di sensale tra i boss siculo-americani e le autorità dello Stato - la
patente di "poliziotto onorario" ed era diventato amico intimo, oltre che di
Fortunate Pope (direttore de «Il progresso italo-americano»),
dell'autorevolissimo magistrato Joe Impellitteri, giudice della Corte Suprema
degli Stati Uniti. Il che la dice lunga sulla dinamica delle relazioni che gli
"amici" e gli "amici degli amici" gravitanti nell'area egemonizzata da Cosa
Nostra riuscivano ad intrattenere con l'alta società e con il potere politico
sotto l'ala del partito democratico. Si tratta di fatti che segnano o, meglio,
scalfiscono, lo stile di un'intera epoca.

E che dire, guardando in basso, degli operai e delle loro organizzazioni,
favorite e premiate dal New Deal. Prima di dare una risposta occorre
sottolineare che Lucky Luciano aveva organizzato su «basi industriali» i
racket dai quali traeva i suoi maggiori proventi, sia con la "protezione"
garantita ai commercianti, sia con il "controllo" esercitato, particolarmente



nel settore delle attività portuali, sul mercato del lavoro (in pratica svolgendo,
ma alla grande, con una capillare organizzazione, le funzioni che nell'Italia
meridionale e in numerosi paesi arretrati erano svolte dai cosiddetti
"caporali", fornitori-monopolisti della manodopera e, pertanto, arbitri
interessati delle assunzioni e dei licenziamenti "affittando" e "vendendo"
braccia da lavoro).

Tali racket «erano, per definizione, costretti ad agire in seno ad
associazioni commerciali e organizzazioni sindacali» (Campbell, 1978, p.
80). Una "costrizione", ovvero uno stato di necessità, che in realtà costituiva
un vantaggio e corrispondeva pienamente alla "filosofia" della nuova mafia di
Cosa Nostra. La saggezza suggeriva, in linea di massima, di non imporre
"pizzi" e balzelli che la controparte non fosse in grado di pagare. Anche in
questo caso occorreva fare attenzione a dimostrare di non volere fare altro
che garantire un "servizio", facendo pagare un prezzo ragionevole che
avrebbe liberato i "contribuenti" da ulteriori fastidi e complicazioni: quasi un
contributo finanziario o, se si vuole, un prelievo tributario, che la criminalità
imponeva al sistema dell'economia in cambio di garanzie per l'”ordine” e la
pace sociale. Ne conseguiva che parecchi commercianti pagavano senza fare
storie.

A loro volta i dirigenti sindacali, quando non erano essi stessi degli
emissari ufficiosi del Luciano, chiudevano un occhio e, spesso, venivano
ringraziati con qualche diretta o indiretta forma di partecipazione agli utili del
racket. Tra l'altro, la mafia infiltrata nelle associazioni operaie era in grado di
esercitare una sua decisiva influenza sull'esercizio della "libertà di sciopero";
riusciva ad incidere sull'andamento delle iniziative sindacali e poteva aiutare i
dirigenti sindacali "amici" a ben figurare in certe usuali manovre calibrate
(tipiche della tradizione socialriformista) con le quali di solito essi aspiravano
ad ottenere dei successi per rafforzare il loro ascendente sulla base operaia
guadagnandosi al contempo la migliore considerazione e una sostanziale
gratitudine delle forze padronali.

Le cose si erano complessivamente messe in un modo tale da dare a
Lucky l'impressione che nel suo "regno" informale gli amici e i sudditi fedeli
fossero molto più numerosi degli inevitabili nemici e oppositori. Ma presto
dovette constatare che in qualche caso si era spinto troppo in avanti, che non
pochi avevano motivo di nutrire rancore nei suoi confronti e che non tutti
erano disposti a transigere.



Napoli: Lucky Luciano con la compagna Igea Lissoni

Dal Waldorf-Astoria al carcere di Dannemora

Il campo in cui Lucky si era spinto troppo in avanti era quello della
prostituzione, forse per avidità di guadagno, forse per l'odio profondo che non
poteva non nutrire nei confronti delle puttane, responsabili della sua sifilide.
Per molto tempo, in quel business, si era attenuto a una specie di contratto di
mezzadria: metà delle marchette alla sua organizzazione e l'altra metà alle
donne e alle ruffiane. Poi si era deciso ad "industrializzare" anche quel settore
cambiando radicalmente le regole: tutto il denaro sarebbe affluito alle sue
casse e le donne sarebbero state retribuite con un "salario" a cottimo come
una qualsiasi forza-lavoro impegnata in un'azienda, riorganizzando il sistema
dell'offerta in una catena di bordelli a direzione centralizzata secondo il
modello dei "grandi magazzini". È facile capire che una siffatta
ristrutturazione fu un duro colpo per l'autonomia delle maitresse e per le varie
figure di mezzani, mentre produsse subito drastici effetti di ulteriore
sfruttamento per le prostitute: si trattava, in pratica, di incentivare i ritmi
dell'offerta sul mercato di quella particolare "merce" deperibile, spremendola



il più possibile finché incontrava i gusti dei consumatori, per poi buttarla via
al primo cenno di deperimento (Sondern, 1958).

Il rischio inevitabile per il Luciano era di dovere fare i conti, a vari livelli,
con la ringhiosa ostilità dei danneggiati, compromettendo la solidità di un
sistema fondato su delicate sinergie di sfruttati e sfruttatori. Egli decise
comunque di correrlo e fu un grave errore che fece della prostituzione il
tallone di Achille della sua attività "imprenditoriale". Per quanto fosse,
infatti, ben coperto da complicità in alto loco, non poteva restare senza
seguito il fatto che il presidente Roosevelt, almeno ufficialmente, e sotto la
pressione degli avversari del partito repubblicano, avesse lanciato una
campagna contro il crimine. Otre tutto, in America non mancavano
personaggi che, talvolta per autentiche preoccupazioni civili, o, più spesso,
per conquistare considerazione pubblica ai fini di personali carriere politiche,
si mostravano assai solerti e impegnati nella difesa della legalità.

Tra questi, a New York il primo posto se lo assicurò un fiero avvocato
originario del Michigan, militante del partito repubblicano, che viveva con
intensità religiosa la sua passione per la legge. Egli divenne, infatti, il più
celebre nemico del racket degli anni Trenta. Si chiamava Thomas E. Dewey e
cominciò a diventare pericoloso per Cosa Nostra quando, nel marzo del 1931,
divenne "assistente capo" della Procura degli Stati Uniti. Egli riteneva, e lo
andava ripetendo, che «la criminalità organizzata, collegata alla corruzione
nel governo» fosse «la più grave minaccia alla libertà». Conseguentemente,
auspicava che l'America venisse riportata «al sentiero della comune onestà»,
per una «rinascita dei concetti tradizionali di giustizia», ripristinando «il
senso della moralità pubblica» e dell'eredità morale da trasmettere alle nuove
generazioni.

Si è già ricordato innanzi come e perché, Lucky Luciano, non molto
preoccupato da dichiarazioni del genere, si fosse adoperato per salvargli la
vita. Però Dewey forse non seppe neppure di dovergli gratitudine e, invasato
com'era da un vero e proprio spirito profetico, promosse e poi guidò
inflessibilmente una vera e propria crociata contro l'illegalità. Dalla radio
cittadina e dalle reti dello Stato reiterava i suoi messaggi, con discorsi
analoghi per stile ai sermoni dei pastori presbiteriani, invocando l'aiuto e la
collaborazione dei cittadini: «Confido che, col vostro aiuto, potremo
debellare i racket nello Stato di New York. Se avete prove dell'esistenza di
organizzazioni criminali, quali che siano, grandi o piccole, affrettatevi a
portarcele. A tutto il resto provvederemo noi, e faremo del nostro meglio per



rendere questa città troppo pericolosa per il delitto organizzato». Ovviamente,
com'era nel carattere del personaggio, alle parole seguivano i fatti, cioè le
indagini e le operazioni repressive. Lucky, investito da una così insistente
bufera, si trovò comunque al riparo in tutti gli angoli del suo "regno", tranne
che in uno. Risultato inattaccabile nei campi del pizzo, della droga, del
contrabbando, degli imbrogli sindacali, delle lotterie, delle scommesse, delle
bische, della ristorazione, dei locali notturni e del pugilato, cadde, invece, sul
terreno delle odiate puttane. Non fu molto difficile raccogliere su di lui,
soprattutto da un ambiente di donne costrette a bere il peggior fiele del
mercinomio, decine di testimonianze accusatorie. Tra l'altro, come
riconobbero persino i giornalisti Feder e Joesten nella loro Luciano Story
(1954) - un libro che è un vero e proprio labirinto di contraddizioni e in
qualche brano si spinge a metterne in dubbio le dirette responsabilità di
lenone - c'era un intreccio perverso tra lo sfruttamento della prostituzione e il
traffico degli stupefacenti. La droga serviva da strumento di
"schiavizzazione". Lucky, con l'aiuto della droga, si procurava numerose
ragazze sprovvedute da impiegare nei bordelli: «Lui e i suoi accoliti
andavano in cerca di ragazze attraenti il cui aspetto e i cui modi indicavano
come potenziali consumatrici di droga. Una volta sedotta, la "vittima" era
convinta a provare la droga per "divertimento", e facilmente diveniva
abitudine prima che la ragazza potesse intuirne il pericolo» (Joesten, 1953, p.
39).

Comunque, seguendo varie piste, Dewey riuscì ad ottenere un mandato di
cattura soltanto per il reato di sfruttamento della prostituzione e a fare
arrestare (alla data del 4 aprile 1936) il boss siciliano mentre si trovava,
probabilmente in viaggio di affari, a Hot Springs nell'Arkansas. Seguì un
processo, conclusosi il 18 giugno, che Campbell (1978, pp. 81-82) ha
ricostruito in modo sintetico e accurato.

 
I testimoni portati da Dewey risultarono convincenti e valsero a

corroborare l'accusa che Luciano aveva, se non altro, organizzato uno
sfruttamento illegale del vizio. Durante tutto il processo, l'atteggiamento di
Luciano fu tale da poter essere sintetizzato grosso modo con la frase: E con
questo? Respinse le accuse, ma continuò a dubitare che la faccenda della
prostituzione potesse essere presa molto sul serio da chicchessia; e riteneva
che, anche se fosse stato condannato, si sarebbe trattato di una sentenza di
poco conto, e che la sua esistenza sarebbe continuata come prima. . Ma



Dewey con una magistrale arringa seppe integrare le prove raccolte
trasformandole in un attacco su tutta la linea contro Lucky Luciano che definì
il boss. «Condannate quest'uomo» disse alla giuria, «oppure proclamate al
mondo e al pubblico che i grandi gangster sono liberi di fare quello che
vogliono». La giuria ritenne colpevole il boss e i suoi coimputati di
sessantadue capi d'accusa relativi all'organizzazione del vizio, giudice Phillip
J. McCook inflisse al trentottenne Luciano una condanna pesantissima: da
trenta a cinquantanni di carcere.

Poche ore dopo, il capo mafioso, il cui impero era adesso affidato ai suoi
accoliti, venne intervistato dal dottor L. E. Kienholtz, vice capo psichiatra
della clinica annessa carcere di Sing Sing [...]. Kienholtz definì Luciano un
«uomo di intelligenza straordinaria». Luciano gli disse che sapeva fare il
barbiere e che gli sarebbe piaciuto esercitare quel mestiere in carcere; ammise
però di non essere in grado di tagliare i capelli. Kienholtz ritenne che Luciano
avesse «scarse prospettive» di redimersi e, nel suo rapporto, consigliò di
«fargli frequentare una scuola e imparare un mestiere» durante il periodo
detentivo, soggiungendo che «si tratta di un individuo pericoloso, al quale
non si devono concedere eccessive libertà. Poiché è un drogato, se ne
consiglia il trasferimento al carcere di Dannemora».

 
La prospettiva di restare in galera per almeno trent'anni non era certo una

cosa da niente; mentre davvero assai squilibrato non poteva non apparire il
rapporto tra un reato che l'accusa era riuscita a provare con testimonianze
raccolte in un ambiente malfamato e la pena alla fine comminatagli. Si
trattava di una sorte non molto diversa di quella accorsa ad Al Capone,
seppellito in un penitenziario soltanto per "evasione fiscale".

L'America era anche questa incredibile e filistea severità, in contrasto con
un'altrettanto incredibile e disinvolta tolleranza per i criminali che i vari
Dewey non riuscivano neppure a trascinare in tribunale. D'altra parte era
frequente che i criminali caduti finalmente, per un qualsiasi motivo, nella
trappola delle leggi fossero investiti del compito simbolico di pagare un po'
per tutti. Il che, però, come vedremo, non accadde fino in fondo al nostro
Lucky che, oltre tutto, come aveva bene intuito lo psichiatra dottor Kienholtz,
non era affatto uomo da farsi redimere, perché, da perfetto cinico, non
credeva minimamente nella moralità dei carcerieri. E avrebbe avuto
numerose occasioni per confermarsi in siffatte opinioni.



Il malefico eroe e le fobie del suo giudice

Può dirsi che, ben paradossalmente, fu proprio la detenzione il migliore
viatico per la fama, prima nazionale e poi internazionale, del nostro
personaggio. Raramente si è dato il caso di detenuti altrettanto capaci di
restare nel giro dei loro vecchi "affari" e di continuare a farsi ubbidire come
prima dai complici e dagli amici rimasti in libertà. E raramente un'ubbidienza
del genere è stata prestata con un altrettanto perentorio e spontaneo
convincimento, non solo della sua necessità, ma anche della sua utilità. Il
fatto è che Cosa Nostra aveva sempre bisogno di una guida autorevole e,
pertanto, se l'unica personalità davvero autorevole e super partes era finita in
un penitenziario, avrebbe dovuto attrezzarsi a farsi guidare da dietro le sbarre.

Invero, il carcere di Dannemora (nei pressi del villaggio di Malone, nella
parte settentrionale dello Stato di New York) era, per comune opinione, la
Siberia dei penitenziari americani. Lì trasferito, dopo un breve soggiorno a
Sing Sing, immatricolato con il numero 92168, Lucky - che, come si è letto
sopra, aveva dichiarato provocatoriamente, con chiara allusione alla pratica di
tagliare la gola agli avversari, la sua disponibilità a fare il barbiere - fu
ufficialmente definito «detenuto normale» e, dopo qualche tempo, per non
restare con le mani in mano, chiese ed ottenne di essere adibito alla
lavanderia. D'altronde, non avrebbe mai potuto fare il bibliotecario. Tuttavia,
nonostante la destinazione a una così umile mansione, nessuno, dal direttore
del carcere ai suoi colleghi di detenzione, avrebbe potuto ignorare di avere a
che fare con un uomo di intelligenza superiore, sostenuto, per giunta, dal
potere della ricchezza. Un distinto giornalista giapponese, Keiichi Suzuki,
che ha ne fatto recentemente il protagonista di un'inchiesta per l'«Asahi
Shinbun» di Tokio (5 febbraio 1998), ha potuto constatare che la sua cella è
diventata una specie di monumento esclusivo da mostrare ai visitatori di
riguardo. Un anziano secondino gliel'ha indicata con un misto di
circospezione e di orgoglio dicendogli: «Tutti sanno che lui è stato qui; è il
più famoso». Il fatto costituisce, significativamente, molto più che un
semplice scampolo di memoria su una lunga detenzione dalla quale è nato un
mito, tanto che il Suzuki ha ritenuto calzante con il contenuto del suo lungo
articolo-saggio un titolo come questo: Il don è stato un eroe? Vedendo oggi
le cose alla distanza, si può sensatamente ipotizzare che il particolare fascino
di quella detenzione nel vissuto degli stessi carcerieri dovette essere una
conseguenza dell'abilità con la quale il don, cioè il Luciano, pur



comportandosi da "detenuto modello" assai ligio alla legalità carceraria,
riuscì a trasformare il penitenziario in qualcosa di simile a una sua residenza
personale, vivendovi con un certo agio quasi fosse agli arresti domiciliari.
Certo è da credere che quella non troppo scomoda condizione dovette
costargli molte elargizioni di denaro in varie direzioni. Egli era certamente in
grado di risolvere, con varie forme di generosità, non pochi problemi sia dei
"colleghi" detenuti, sia quelli di un personale carcerario che faceva i conti
con salari troppo modesti. In ogni caso, anche all'esterno del penitenziario le
sue raccomandazioni funzionavano a meraviglia, come pure - lo si sapeva
con certezza senza che lo si potesse provare - funzionavano le sue punizioni,
se e quando decideva di comminarle. Del resto, nel dare prova di grandeur
non badava a spese ed era sensibile alle istanze comunitarie: per esempio, ha
appurato il citato Suzuki, comprò per la chiesa della prigione ben cinquecento
sedie tra le più lussuose disponibili sul mercato. Ne conseguì, per lui, la fama
di uomo generosissimo con gli amici e terribile con i nemici. E, in materia di
"amici", non era solito fare distinzione tra carcerati e carcerieri.

Anche se qualcuno avesse per un momento dubitato della reale
consistenza del suo potere sarebbe stato subito smentito da fatti francamente
stupefacenti per la vita di un penitenziario di "massima sicurezza". Egli,
almeno due volte al mese, era libero di ricevere in un locale riservato o
direttamente nella sua cella (trasformata in una stanza dotata di confortevoli
servizi) tutte le persone che voleva. Spesso provenienti da New York,
arrivavano in taxi dal vicino aereoporto di Plattsburg; accedevano agli
appuntamenti in leganti abiti da manager, con borse e valigette tipo
"ventiquattrore"; si intrattenevano a piacimento con il prestigioso detenuto e -
assicura Campbell (1978, p. 83) - erano autorizzati a «non firmare il registro
dei visitatori». Il direttore del penitenziario, Thomas H. Murphy, dava ordine
di non disturbare. Quando alla fine se ne andavano, i secondini osservavano
quello che ai loro occhi appariva come il dato più impressionante della scena:
misteriosi business-men nel congedarsi dal Luciano talvolta lo baciavano
affabilmente sulle guance, ma poi non osavano dargli le spalle e
guadagnavano l'uscita camminando a ritroso, attenendosi ad un cerimoniale
che di solito è riservato ai sovrani.

È possibile che in ricordi del genere ci sia qualche dose di favola
mescolata alla verità. Ma, in questo caso, la stessa rappresentazione
favolistica è indicativa di fatti avvertiti e tramandati dai testimoni come
eccezionali. La verità è che il Luciano - lo si è già appena rilevato sopra -



preservò, pressoché integre, nel carcere, le sue funzioni di membro decisivo
della "Commissione" di Cosa Nostra, inaugurando un metodo di governo, e
uno stile, ai quali l'organizzazione si sarebbe continuativamente attenuta
anche nel futuro, con la precisa intenzione di disconoscere, ovvero di
"delegittimare", le sentenze dei tribunali e di eluderne le conseguenziali
limitazioni di libertà per i boss condannati. Una linea, questa, che senza
ombra di dubbio era riconducibile a una visione molto "siciliana"
dell'atteggiamento nei confronti della Legge da ritenersi confacente ad una
leadership mafiosa consapevole delle sue vocazioni ad un'integrale
autonomia dallo Stato.

Tutto questo non avrebbe potuto prendere forma e realizzarsi
concretamente senza l'esistenza di quel complesso, e insieme agile ed
efficace, apparato organizzativo della mafia che il Luciano aveva costruito
fondando, come si è visto, Cosa Nostra. E senza, è ovvio, le complicità che
Cosa Nostra era in grado di attivare a suo favore, ben al di là dei limiti propri
della criminalità organizzata, sul terreno della politica e dell'amministrazione.
Non è da credere che il viavai di mafiosi nel penitenziario di Dannemora
fosse soltanto un effetto della personale inclinazione del povero direttore
Thomas H. Murphy a chiudere un occhio.

Con le sue estese e capillari ramificazioni in alto e in basso, l'intera
macchina di quell'organica holding dell'illegalità era predisposta a funzionare
sia alla luce del sole quando le circostanze lo consentivano, sia in una
clandestinità parziale o totale quando, per una qualche temporanea esigenza
riconducibile alla congiuntura politica, l'azione di contrasto delle strutture e
del personale dello Stato tendeva a farsi pressante e a diventare addirittura
repressiva.

Ad ogni buon conto il nostro Lucky - dati i suoi "meriti" organizzativi, le
sue capillari "amicizie" e il peso del suo personale patrimonio economico-
finanziario nella struttura - era asceso a una funzione che, nell'oligarchia di
Cosa Nostra, sconfinava, dalla condizione di capo-manager tra capi-manager
di pari dignità e importanza, a quella di un vero e proprio "padrinato", quasi
fosse una sorta di califfo o, se si preferisce, il principale ayatollah di una
chiesa costruita su "valori" e modelli di vita morale assai speciali: per restare
nel linguaggio mafioso, non un semplice "capofamiglia", ma la guida ideale
di tutte le "famiglie".

Si capisce, pertanto come fosse facile che la sua figura venisse mitizzata e
che il suo fascino, (in un'America nella quale il vincente, comunque riesca a



vincere, e tanto più se in condizioni proibitive, è sempre un "eroe”) finisse
per coinvolgere persino i suoi avversari più determinati. In proposito, Martin
A. Gosh e Richard Hammer (1974), nel loro molto contestato libro-intervista,
danno credito ad un curioso episodio, raccontato dallo stesso Luciano, che, se
fosse vero, sarebbe tra quelli per i quali l'aggettivo "stupefacente" risulta del
tutto inadeguato. Nell'episodio, il lato grottesco appare indivisibile dal
dramma, psicologico e persino un po' folkloristico, di una fobia alimentata
dalla superstizione. E la cosa che più colpisce è che la strana miscela riguardi,
incredibile a dirsi, addirittura il giudice Phillip J. McCook che aveva
condannato il nostro "eroe".

Ritenendosi perseguitato dalla sfortuna, il suddetto magistrato riteneva di
potere fare risalire le origini dei suoi guai proprio a quella sentenza di
condanna. Attanagliato dall'angoscia, avrebbe deciso di liberarsene senza
curarsi delle esigenze di dignità della sua carica; sicché, chiesto finalmente un
colloquio riservato al Luciano e ottenutolo, si sarebbe alla fine precipitato
nella sua cella di Dannemora e sarebbe caduto ai suoi piedi, supplicandolo di
liberarlo da un «malocchio siciliano» che gli stava rovinando l'esistenza.
Fanno certamente bene Campbell e gli altri biografi a diffidare della
faciloneria con la quale Gosh ed Hammer hanno raccolto le loro
informazioni. È comunque certo che il giudice McCook andò a trovare il
Luciano e si ignorano i motivi della sua visita.

Da criminale a patriota

Quando, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1942, Lucky Luciano fu
bruscamente svegliato e invitato a fare fagotto per una "traduzione" che si
sarebbe effettuata l'indomani con ignota destinazione finale, ostentò
meraviglia e disappunto, anche se è da presumere che egli non fosse del tutto
digiuno dei veri motivi del trasferimento. Gli dissero che si trattava di una
normale prassi amministrativa. Qualche ora dopo, da Dannemora, si ritrovò
in una nuova cella del carcere di Great Meadow, a Comstock, nei pressi di
Albany: una sistemazione nel complesso più confortevole che faceva bene
sperare. Per la sua personale biografia si stava aprendo un capitolo destinato
ad intrecciarsi con i processi storici nei quali erano impegnati gli Stati Uniti,
costretti dall'aggressione di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 ad entrare in
guerra contro il Giappone e contro le potenze fasciste dell'Europa
continentale. Per comprendere quale concorso di impreviste opportunità



avesse contribuito ad aprire finalmente alla vita carceraria di una personalità
criminale la strada di un rapporto organico con la "grande storia", occorre
fare ricorso alle informazioni raccolte dal commissario investigativo dello
Stato di New York, William B. Herlands che parecchi anni dopo, nel 1954,
sotto gli allarmi di un'opinione pubblica che chiedeva a gran voce la verità,
avrebbe condotto sull'intera vicenda - il cosiddetto "affare Luciano" - una
celebre "inchiesta segreta" dei cui risultati si sarebbero presto appropriati i
quotidiani e numerosi pubblicisti, tra i quali occupa un posto di assoluto
rilievo Rodney Campbell.

L'orizzonte americano di quel che per adesso ci interessa sapere è
compreso tra Albany e il porto di New York. Fu appunto lì, a partire dal
grande porto, sotto la fiaccola della Statua della Libertà, che gli eventi si
incaricarono di innalzare le attività illegali delle quali Cosa Nostra deteneva il
monopolio al rango di un prezioso servizio "patriottico" alla nazione in
guerra: in particolare, un servizio esclusivo reso al Naval Intelligence e alla
Marina militare. Le immediate urgenze da fronteggiare erano collegate ai
subdoli successi dello spionaggio e delle infiltrazioni nazifasciste che
attentavano alla sicurezza della navigazione puntando all'attivazione di azioni
di sabotaggio affidate, com'era assai probabile, ad elementi fascisti imboscati
nella comunità italo-americana. Numerosi eventi in quella direzione si erano
già verificati e lasciavano temere l'avvio di una sistematica offensiva.

Il Naval Intelligence aveva tra l'altro rilevato con allarme che molte navi
degli Stati Uniti venivano sistematicamente affondate a poche miglia dalla
costa da sommergibili nemici che non erano costretti a ritornare alle loro basi
e continuavano a stazionare in zona perché riuscivano a rifornirsi di
carburante e viveri in acque americane. Il fatto, al di là dei rischi di
sabotaggio per le attrezzature e per le stesse navi ormeggiate nel porto,
costituiva il pericoloso segnale del lavorio di spie e traditori che, se non si
fossero adottate le necessarie misure di prevenzione, avrebbe potuto trovare
vari aiuti nel mondo spregiudicato della delinquenza organizzata. Un'altra
urgenza, altrettanto pressante, era quella di garantire comunque, e con lo
spirito di un'integrale dedizione alle finalità della Marina, un regolare lavoro
della manodopera impegnata nella base militare, scongiurando il pericolo di
scioperi e di proteste sindacali.

Per fortuna, l'asse fondamentale della dinamica mafiosa americana,
costituitosi per deliberata scelta strategica del Luciano nell'alleanza tra Cosa
Nostra e la criminalità ebraica, ruotava in senso nettamente antifascista.



Decisivi in proposito erano certamente il programma e la politica di Hiltler
contro gli ebrei. Il Naval Intelligence poteva pertanto contare sulla lealtà
senza riserve di personaggi come Lansky e Siegel. Ma questi, da soli, non
sarebbero stati in grado di dare garanzie circa un buon andamento dei fatti
senza l'attivo concorso di quel Joe Lanza ("Socks") che esercitava il controllo
sul porto e sui relativi sindacati per conto di Cosa Nostra. E Lanza, a sua
volta, essendo poco più di un autorevole subordinato, prendeva ordini dalla
"Commissione" e questa, come sappiamo, continuava ad essere guidata dal
Luciano.

Ai fini di un organico e convincente progetto di salvaguardia della
navigazione dalle incursioni nemiche, fu pertanto giocoforza pensare
all'illustre detenuto. Il suo trasferimento al carcere di Comstock fu appunto
predisposto in funzione dell'opportunità di averlo a portata di mano per il
buon esito di una trattativa che un ufficiale dell'Intelligence, il comandante
Charles Haffenden, aveva avviato in segreto, con il consenso del Governatore
dello Stato di New York e con la collaborazione dello stesso Lansky, nonché,
a livello istituzionale, con il fattivo contributo del procuratore distrettuale
Frank Hogan, del viceprocuratore distrettuale Gurfein e di Mose Polakoff, un
altro ebreo che era l'avvocato personale di Lucky Luciano.

L'inchiesta Herlands dispone di una così ricca messe di informazioni
di prima mano e di documenti che, se lo si volesse, consentirebbe di seguire
passo passo la dinamica dell'intera operazione (approvata dal procuratore
Hogan il 7 marzo), però con un pedante gusto burocratico per i dettagli che
difficilmente appassionerebbe i lettori. Qui è più che sufficiente darne per
scontato il carattere rigorosamente top secret ed evidenziarne gli esiti,
tralasciando i preliminari e l'intenso lavorio delle fasi intermedie nei vari
uffici della Procura newyorkese e della Marina. Ed è importante essere bene
edotti del valore della posta in gioco: in pratica la concessione a Cosa Nostra
di un'ufficiosa "patente patriottica" ovvero una sua informale "legittimazione"
come forza "speciale" utilizzabile a fini nazionali, a fianco delle forze armate
del Paese in guerra. Un qualcosa che superava di molto i limiti di una
normale realpolitik; un capitolo di storia politico-militare compatibile con
una certa "mentalità western" degli americani, ma tanto indecente da rendere
ben comprensibile la prolungata impresa nella quale si sarebbero impegnati
insieme numerosi politici, magistrati, militari e poliziotti, per occultarlo o
minimizzarlo.



Sta di fatto che nel giugno del 1942 Lucky Luciano visse in carcere
giornate assai intense in compagnia di vecchi "amici" e di emissari a vario
titolo del comandante Haffenden del Naval Intelligence e degli uffici
giudiziari degli Stati Uniti.

Si trattò di una serie di colloqui per convincerlo a "collaborare", mentre
egli - a ragion veduta ben consapevole del fatto di avere in mano le migliori
carte - giocava a tirare la corda per ottenere, in cambio della richiesta
"collaborazione", il massimo possibile.

Che cosa riuscì ad ottenere a proprio vantaggio personale lo si sarebbe
visto dopo qualche anno. Intanto, sempre coerente con il suo stile di
comportamento, volle dare l'impressione di preoccuparsi, prima ancora che di
se stesso, della sua organizzazione. Se lo Stato riconosceva di avere bisogno
dell'aiuto della mafia doveva consentirle di operare autonomamente con i
suoi uomini e con i suoi metodi e criteri. Le due autorità avrebbero dovuto
convivere, senza interferenze, in condizioni di reciproco e fiducioso rispetto
delle rispettive competenze.

L'elemento di contatto e di mediazione con la "Commissione", e con la
base di Cosa Nostra, inserito nelle trattative dalle stesse autorità statali fu il
suo amico Meyer Lansky che era dedito a New York, libero come l'aria, al
lucroso business della fabbricazione, vendita e distribuzione dei juke-box; e
che, essendo ebreo, aveva particolari motivi per esibire un perfetto
"patriottismo" contro il nazismo. Si sapeva altresì che nessuno nel mondo
mafioso avrebbe messo in dubbio che i suoi "consigli" corrispondessero
all'autentica volontà del Luciano. Insieme a Lansky fu impegnato l'avvocato
Polakoff (ma forse anche, in parallelo, un altro distinto amico e avvocato del
Luciano, Charles Poletti, destinato a prossimi compiti di prima grandezza
nello scacchiere italiano della guerra). L'avvocato Polakoff fu il tramite
privilegiato dei rapporti con la Procura distrettuale. Quando poi, dopo alcuni
incontri, il Luciano fece capire che, per quanto lo riguardava, si poteva
stringere con le conclusioni, ai due - Polakoff e Lansky - si aggiunse Joe
Lanza il "Socks", per un rapporto sui problemi operativi da affrontare nel
porto di New York.

«Spiegai a Charlie [anche con questo nome veniva familiarmente
chiamato il Luciano] quel che stavo facendo» - avrebbe testimoniato Joe il
"Socks" al commissario investigativo Herlands - «e gli dissi che incontravo
difficoltà e che quando andavo da quella gente in certi locali e nelle sedi
sindacali avevo bisogno di essere accolto con tutto rispetto, e che a tale scopo



occorreva che lui, Charlie, mi dicesse: "Joe, continua così, provvederò io a
far passare parola, e tutto andrà liscio"».

Fu allora che Charlie, ovvero Lucky, finalmente gli disse quel che
sperava e cioè: «Joe, continua!». Si vede che egli fu dell'avviso che
esistessero tutte le condizioni necessarie e sufficienti per addivenire alla
stipula di un patto informale i cui termini possono riassumersi nel seguente
modo: la Marina degli Stati Uniti avrebbe ottenuto una piena garanzia di
sicurezza per la base dalla quale partivano i convogli diretti in Europa in
cambio di una tacita accettazione dei poteri informali di "controllo" e
direzione sul fronte del porto esercitati da Cosa Nostra. In più, nessuno d'ora
innanzi, e per tutta la durata della guerra, avrebbe osato, nel porto e nei settori
collegati, dare fastidio ai militari e alle autorità governative con scioperi o
azioni rivendicative di varia natura sindacale.

Ovviamente, di tale "patto" sarebbero state date dai singoli testimoni
numerose versioni e interpretazioni, non tutte tra loro pienamente
concordanti. Per motivi che riusciranno più chiari ai lettori dopo avere letto il
prossimo paragrafo, la questione sarebbe diventata un "campo di battaglia"
tra repubblicani e democratici e - meraviglia tra le meraviglie! - avrebbe visto
come suo protagonista indiretto proprio quel Thomas E. Dewey, già enfatico
campione della lotta alla mafia e inflessibile accusatore di Lucky nel 1936,
diventato nel frattempo Governatore dello Stato di New York e davvero
stupefacente sostenitore (per motivi, e con atti, che vedremo tra poco) dei
meriti "patriottici" del medesimo Lucky!

Nel corso della travagliata polemica esplosa sulla stampa, Joachim
Joesten, in un lungo testo intitolato Io accuso, avrebbe attribuito a Sid Feder,
il suo coautore del libro The Luciano Story, la responsabilità di essersi
prestato, a sua insaputa, ad una volgare operazione di manipolazione
editoriale, manovrata dietro le quinte dal Governatore Dewey, consistita in
un'integrale e acritica accettazione delle conclusioni dell'inchiesta Herlands e,
questo, nonostante il fatto che l'Herlands, non a caso repubblicano e amico di
Dewey, avesse dato adito a molti dubbi sulla credibilità del suo lavoro e delle
sue fonti, mostrandosi pregiudizialmente assai sensibile al «mito degli aiuti di
Luciano allo sforzo bellico» e affastellando, in linea con i suoi pregiudizi,
«prove e fatti a volte costruiti, a volte raccolti per sentito dire, e comunque in
qualunque modo gli fosse riuscito» (Joesten, 1973, p. 386). A
delegittimazione delle informazioni contenute in quel libro sarebbe insorto,
con un suo lungo memoriale a difesa dell'operato dell'FBI (in particolare del



Bureau of Narcotics), il dirigente Charles Siracusa. Un altro esponente di
rilievo del Narcotics, George H. White, avrebbe addirittura affermato, in una
relazione pubblicata da Joesten, che il comandante Haffenden, il grande
tessitore del "patto" con la mafia, «lavorava senza l'approvazione e
l'autorizzazione del Dipartimento della Marina», sostenendo che l'intera
faccenda era frutto di una ricostruzione leggendaria di fatti molto dubbi e che
comunque «l'FBI non si interessò mai in alcun modo alle attività di Luciano»
(ivi, p. 327).

D'altra parte, l'inchiesta sulla mafia della Commissione Kefauver del
Senato statunitense - anche se uomini come il suddetto White avrebbero
avuto la tendenza a stigmatizzarla come una «pagliacciata» ovvero «una
baldoria durata un anno e sopportata dal contribuente americano» (ivi, p. 421)
– con tutta la sua indiscutibile autorevolezza fondata su una rigorosa
trasparenza delle procedure e degli atti in ogni fase del lavoro inquirente,
avrebbe sostanzialmente avallato le conclusioni dell'inchiesta Herlands.

Comunque il brodo fosse stato preparato e poi riscaldato, un "patto" tra lo
Stato e Cosa Nostra c'era stato davvero. In proposito i protagonisti e i
testimoni non avevano dato luogo ad ombre di dubbio. Il comandante
Haffenden disse al senatore Kefauver che gli era sembrata una «cosa logica»
chiedere l'aiuto della mafia «dato che eravamo in guerra con la Germania e
che l'alleato della Germania era l'Italia e dato che quasi tutte le attività del
Fronte del porto erano dominate dagli italiani» (Jannuzzi e Rosi, 1973, p. 83).

A sua volta, l'avvocato Polakoff dichiarò candidamente: «Non c'è alcun
mistero. Nel 1942 l'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di New
York mi mandò a chiamare. L'ufficio del procuratore distrettuale, per conto
del Controspionaggio della Marina degli Stati Uniti, intendeva chiedere a
Luciano una certa "assistenza" che questi era in grado di dare. Mi chiesero
quindi se ero disposto a fare da intermediario. Dissi che accettavo l'incarico
di intermediario a una condizione. [...] Avrei dovuto prendere con me una
persona di assoluta fiducia [Lansky]» (ivi, p. 109). E lo stesso Meyer Lansky
aveva già ampiamente spiegato a Herlands che la Marina desiderava che
«alcune personalità italo-americane di primo piano avessero parte in un
movimento inteso a metter fine ai sabotaggi, in pari tempo persuadendo i loro
connazionali a un maggiore patriottismo e fu così che venne fatto il nome di
Charlie Luciano».

Quelle "personalità italo-americane", poi effettivamente messe all'opera
in attuazione del "patto" stipulato con Cosa Nostra, furono, al seguito



dell'onnipresente Lansky con i suoi "amici" ebrei, Joe Adonis e Frank
Costello, incaricati dei contatti ad "alto livello" e, con compiti
prevalentemente esecutivi e di controllo, Joe Lanza, Johnny Dunn, Emil
Camarda, e l'entourage del sindacato I.L.A. (International Longshoremen's
Association) costituito da Joseph Ryan e dagli assai distinti Albert Anastasia,
Jack Parisi e Anthony Romeo. Nel frattempo qualcosa dovette pure farla
anche l'antico braccio destro di Lucky, Vito Genovese, che da tempo era
rientrato in Italia, sotto Mussolini.

Il Campbell (1978, p. 9) ha correttamente sintetizzato gli esiti di quella
spudorata operazione che si realizzò in un orizzonte ben più vasto del
territorio di New York, un orizzonte internazionale presto dilatatosi, per le
stesse esigenze poste dalle operazioni militari, al Mediterraneo, fino a
comprendere la Sicilia e l'intera Italia: «Non solo Lucky Luciano e i suoi
compari avevano aiutato la Marina americana a proteggere il porto di New
York da atti di spionaggio e sabotaggio e da conflitti sindacali, ma la loro
influenza aveva superato l'oceano Atlantico raggiungendo le città portuali
della Sicilia e dell'Italia peninsulare al momento critico dell'invasione del
bastione mediterraneo del nazismo».

Sta di fatto che nel febbraio del 1947 il cronista di Broadway Walter
Winchell avrebbe rivelato che Luciano stava per essere insignito della
"medaglia d'onore" del Congresso per i meriti conseguiti durante la guerra
mondiale.



Charles Poletti

L'eminenza grigia dell'Italia liberata

Almeno su questo particolare punto della nostra ricostruzione, la "grande
storia" è stata risparmiata da turpi contaminazioni. Lucky Luciano, detto
ormai anche Charlie, non ottenne la "medaglia d'onore" del Congresso.
Tuttavia, in rapporto alle sue esigenze personali, ottenne molto di più. Il 3
gennaio 1946 il New York State Board of Parole (l'ente statale preposto alla
concessione della "libertà sulla parola" ai detenuti) deliberò all'unanimità - si
sottolinei questa unanimità - la sua liberazione, con la sola condizione di
espellerlo dagli Stati Uniti e di estradarlo in Italia. Ad avanzare la relativa
richiesta era stato proprio il giudice che aveva emesso la sentenza di
condanna nel 1936, quello strano e superstizioso McCook che, forse, nel
frattempo, si era sentito finalmente affrancato dal "malocchio siciliano"! Il
governatore dello Stato di New York, la nostra vecchia conoscenza Thomas



E. Dewey, non perdette tempo a dare attuazione alla delibera, tanto più che
era stato lui stesso a propiziarla con le seguenti informazioni:

 
Riconosciuto colpevole dalla contea di New York di sfruttamento della

prostituzione femminile e condannato [...] ha trascorso in carcere dieci anni.
Luciano può essere estradato in Italia. Era capo di un sindacato che

controllava e impartiva ordini relativi a un'organizzazione per lo sfruttamento
della prostituzione, la quale "forniva" donne a case di tolleranza, oltre a
servizi inerenti alle case stesse. In precedenza, era già stato riconosciuto
colpevole di detenzione di stupefacenti. Attualmente è in età di quarantotto
anni.

Al momento dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, i servizi dell'esercito
richiesero l'aiuto di Luciano al fine di indurre altri a fornire informazioni
relative a un possibile attacco nemico. Risulta che il suddetto abbia cooperato
in tal senso, benché non sia chiara l'effettiva portata delle informazioni così
ottenute.

La sua condotta durante il periodo detentivo è stata del tutto soddisfacente
(Dewey. 1974).

 
Si noti come l'informativa appena riprodotta sopra sia un capolavoro di

anodino burocratese che, a leggere con attenzione, lascia trapelare un
implicito affidamento (quasi un sottile ammiccamento) a conoscenze top
secret ovviamente in possesso sia dell'ufficio del governatore sia del Board of
Parole. La Marina non è menzionata. Non si fa riferimento alla vicenda del
porto e della sicurezza della navigazione. Si parla, invece, di "servizi"
all'esercito, quasi certamente con riferimento a meriti acquisiti dal Luciano in
relazione ad azioni militari di terra che non avrebbero potuto non essere
quelle svoltesi in Europa e specificamente in Italia. Sta di fatto che la
motivazione ufficiale, con la quale il governatore accompagnò la notizia di
quell'atto di liberalità della giustizia americana, andava ben al di là delle
cautele delle carte d'ufficio e fu in gran parte ripresa da un attestato di
Charles Haffenden che riconosceva enfaticamente all'ex detenuto il merito di
essere stato di «grande aiuto alle Forze armate» (Gaja, 1950; Faenza, Fini,
1976).

Il governatore Dewey, qualche anno dopo - duramente investito da
un'ondata di riprovazione sollevata dai democratici per essere stato il
principale responsabile di una decisione di grazia (un cosiddetto "atto di



perdono") che, dato il beneficiario, era certamente in contrasto con il suo
personale passato di pastore dell'antimafia americana - si sarebbe
pubblicamente difeso appellandosi ai doveri della realpolitik: «Il pubblico ha
il diritto di aspettarsi dai suoi servitori un complesso di norme ben al di sopra
della morale comune. Coloro che esercitano il potere pubblico e politico sono
i depositari delle speranze e delle aspirazioni di tutta l'umanità». Davvero una
bella giustificazione morale, per uno che aveva fatto del moralismo la sua
professione! Ma Dewey, già per tre volte governatore, concorrente di Henry
Truman, era in corsa, quale candidato dei repubblicani, addirittura per la
presidenza degli Stati Uniti. E Mike Stern avrebbe poi scritto senza ricevere
smentite, in un libro, e successivamente in un articolo pubblicato dalla rivista
«True», di avere saputo dallo stesso Luciano che «in cambio della
commutazione della pena da parte di Dewey era stata versata al partito
repubblicano di New York la somma di settantacinquemila dollari» (Stern,
1953, p.152). Soltanto maldicenze da fare risalire alle pratiche di una lotta
elettorale senza esclusione di colpi tra democratici e repubblicani? Oppure un
fatto vero e una prova delle classiche attitudini trasgressive dei moralisti?

Giudichino i lettori e intanto ritorniamo alla cronologia della nostra
ricostruzione. Avevamo lasciato Lucky, il 3 gennaio del 1946 già con un
piede fuori dal penitenziario. Il 2 febbraio gli fu concessa la libertà sulla
parola. Il 10 successivo il «Servizio statunitense di immigrazione e
naturalizzazione» provvide ad estradarlo dal porto di New York. Imbarcato
sulla nave Laura Keene, elegante signore salutato a terra da una corte di
"amici" commossi, in una selva di cappelli e fazzoletti bianchi mossi da un
frenetico gesticolio di mani e braccia, prese il largo da poppa verso l'Italia
con un sigaro "avana" tra i denti.

Questa scena, certamente vera e ampiamente testimoniata, svoltasi alla
precisa data indicata sopra, tuttavia non è sufficiente a dissolvere il mistero
che riguarda uno spezzone di biografia del Luciano tra il 1942 e il 1946.
Ufficialmente, fu un periodo che trascorse dietro le sbarre di Comstock. Di
recente il giapponese Suzuki, nel corso della sua citata inchiesta, ha accertato,
visionando di persona la relativa documentazione, che il personaggio, per
tutto quel periodo, restò iscritto negli elenchi ufficiali dei detenuti del
penitenziario. Ma sarà vero? Non sono i servizi segreti maestri nell'arte di
confezionare e manipolare i documenti, per una qualsiasi ragione ritenuti
necessari?



Alcuni autorevoli autori, tra i quali Filippo Gaja (1950), Michele
Pantaleone (1962; 1966) e, in parte, Francesco Salvatore Romano (1963),
Gaetano Falzone (1973) e, per ultimo il nostro più volte citato Campbell
(1978) non hanno dubbi sul fatto che Luciano fu attivamente impegnato nella
realizzazione dei piani militari per lo sbarco di Gela del luglio 1943
(l'operazione "Huscky") e la successiva liberazione della Sicilia. Qualcuno si
è spinto ad immaginare che il Luciano fu addirittura paracadutato nell'isola,
qualche giorno prima dello sbarco. Pantaleone, che, tra tutti, è il più esposto
nell'accreditare una siffatta versione dei fatti, sembra incline a ritenere che sul
carro armato americano giunto a Villalba il 20 luglio del 1943 per prelevare
don Calò (infra, Viva la Sicilia, viva l'America, evviva la mafia!) con quello
strano vessillo sul quale era impressa una "L" nera, ci fosse lo stesso Lucky
Luciano.

Del resto, con ben maggiore autorevolezza, il senatore Estes Kefauver, il
protagonista della celebre inchiesta del Senato degli Stati Uniti, nel suo libro
Il gangsterismo in America (1953), offre più di un avallo ad opinioni del
genere scrivendo che il Naval Intelligence si sarebbe servito delle sue vaste
conoscenze presso la mafia siciliana «per spianare la via agli agenti segreti
americani» e che, in cambio, «le autorità militari avrebbero ordinato il
rilascio di Luciano sulla parola, in modo da permettergli di andare in Sicilia
a preordinare ogni cosa».

Recentemente interrogato sull'argomento, Charles Poletti, il colonnello
che fu il capo dell'Amministrazione militare alleata in Sicilia e poi nei
territori liberati, ha dichiarato perentoriamente: «È tutta una fantasia,
completamente fantasia... che Luciano abbia avuto una parte nello sbarco in
Sicilia, è assolutamente assurdo» (Puglisi, 1993, p. 26). Epperò chi riterrebbe
credibile un personaggio come il Poletti che fu il protagonista della
ricostituzione dei poteri mafiosi in Sicilia?

Gli attribuisce però piena credibilità, e con un quasi ansioso impegno per
stigmatizzare di volgare "antiamericanismo" i dubbiosi, il noto storico
siciliano Francesco Renda: «stando ai documenti relativi alla preparazione
allo sbarco [quali?], alla sua esecuzione e alla conseguente occupazione
militare della Sicilia, non risulta provata una collaborazione patteggiata fra
autorità alleate e mafia» (Renda, 1997, p. 227). E poche pagine dopo,
chiamando in causa a sostegno della sua tesi altri autorevoli studiosi (Lupo,
Mangiameli, Pezzino), ma sospinto da una personale, seppure in sé tutt'altro
che vituperevole inclinazione a difendere il buon nome degli States, continua



poco dopo: «se l'aiuto della mafia ci fosse veramente stato, Lucky Luciano
non avrebbe avuto motivo di negarlo, anzi al contrario avrebbe avuto tutto
l'interesse - anche e non solo per vanità personale - di amplificarlo ed
esaltarlo, ciò che del resto fece riguardo alla collaborazione mafiosa per la
pulitura antisabotaggio del porto di New York» (ivi, p. 233).

Invece, sì, un interesse a tacere il Luciano - che, tra l'altro, nel suo
cosiddetto Testamento raccolto da Gosh e Hammer (1974) sull'argomento da
più l'impressione di "glissare" che di volere tacere del tutto - senza dubbio ce
l'aveva ed era tutt'uno con l'esigenza di non svelare anche le particolari
opportunità (di cui parleremo) che, con il pieno consenso americano, gli
furono poi comunque aperte dall'estradizione in Italia.

Certo, a riprova delle sensate ipotesi, non sarà facile trovare una qualsiasi
documentazione. È piuttosto strano che seri e competenti studiosi respingano
anche le ipotesi più ragionevoli, e si adattino a prescegliere quelle
irragionevoli (esponendosi a sospetti di intenzionale parzialità), in base
all'argomento di non potere contare su prove documentarie, quasi che
l'attività della mafia possa immaginarsi alla stregua di quella di un qualsiasi
ente pubblico dotato di archivio regolamentare. Oppure sperano, dato il
necessario silenzio delle fonti mafiose, che siano state le autorità statali e
militari a dichiarare per iscritto da qualche parte le loro complicità? Meglio
farebbero, tanto solerti e un po' ragionieristici studiosi, a riconoscere che
l'argomento non è alla loro portata, decidendo di non rischiare in un campo
nel quale è la sensatezza delle intuizioni non avventate quel che soverchia
ampiamente le carte nel sostegno alla probità scientifica.

Questo non significa affatto che quanti, come l'autore di questo libro,
affrontano deliberatamente il rischio possano ritenersi autorizzati ad
accreditare come verità storica ogni fantasia. Le ipotesi più sensate, per
quanto sostenute da abbondanti elementi indiziari, rimangono pur sempre
problematiche. L'intera faccenda è qui strutturalmente misteriosa come lo
sono tutte quelle nelle quali risultino protagonisti i servizi segreti (De Lutiis,
1985).

Nessuno se la sentirebbe di prendere per buone le voci sul volo di
quell'aereo militare che avrebbe paracadutato il Luciano in Sicilia proprio
mentre, secondo i registri carcerari, sarebbe stato ancora detenuto; né tutte le
altre analoghe su vessilli e fazzoletti con la L nera e via dicendo. Ma se
qualcuno poi pensò autorevolmente che fosse il caso di innalzarlo al rango di
eroe conferendogli la "medaglia d'onore" del Congresso, qualche corposo



merito nazionale, ben maggiore di quello di avere contribuito alle operazioni
antisabotaggio in un'area limitata, doveva pure averlo conseguito. Questo
dovrebbe mettersi ben in luce, per quanto il rilievo possa risultare pesante per
la sensibilità nazionale di un certo pubblico americano di cui vanno
comunque condivise le reazioni di rigetto per le esagerazioni di libri
intenzionalmente scandalistici come il citato The Luciano Story che fa
addirittura apparire il personaggio come «un fattore determinante» della
vittoria anglo-americana in Europa, tanto da indurre dei patrioti come il
pubblicista John Lardner a scrivere con sofferta indignazione: «Immaginare
che questo ruffiano e venditore ambulante di paradisi artificiali abbia
rappresentato un importante fattore per la vittoria finale è come voler mettere
alla berlina un'intera nazione» (Jannuzzi e Rosi, 1973, p. 376).

Se la questione viene affrontata fondamentalmente da un punto di vista
italiano, non si tratta di valutare "meriti patriottici" più o meno reali e
decisivi, ma di prendere atto di certi risultati per i quali Cosa Nostra ebbe un
ruolo senza dubbio importante, ampiamente riconosciuto dal lavoro
inquirente dell'Antimafia. Al fine, non è neppure necessario appurare se il
Luciano fu personalmente in Sicilia nell'estate del 1943. Vi si sarebbe recato
più volte, comunque, qualche anno dopo (e vi avrebbe operato senza essere
disturbato dalla forza pubblica nonostante la sua notoria tenacia nel lavoro
criminale), e questo è più che sufficiente per capire la natura di un informale
pactum sceleris (a fin di bene!) tra i poteri ufficiali e i poteri di Cosa Nostra
da cui era organicamente tutelato. Libero o carcerato che fosse, già in Sicilia
con falsa identità o ancora dalla sua cella di Comstock egli fu certamente
l'uomo al quale spettò la responsabilità di coordinare per il migliore esito
dello sbarco anglo-americano, l'organizzazione di Cosa Nostra con quella
dell'"Onorata società" siciliana.

La dinamica dell'operazione è stata così accertata e riassunta dalla
Commissione d'inchiesta del parlamento italiano:

 
[...] Il gangster americano, una volta accettata l'idea della collaborazione

con le autorità governative, dovette prendere contatto con i grandi capimafia
statunitensi di origine siciliana e questi a loro volta si interessarono di mettere
a punto i necessari piani operativi, per far trovare un terreno favorevole agli
elementi dell'esercito americano che sarebbero sbarcati clandestinamente in
Sicilia per preparare all'occupazione imminente le popolazioni isolane.



La mafia rinascente trovava in questa funzione, che le veniva assegnata
dagli amici di un tempo, emigrati verso i lidi fortunati degli Stati Uniti, un
elemento di forza per tornare alla ribalta, e per far valere al momento
opportuno, come poi effettivamente avrebbe fatto, i suoi crediti verso le
potenze occupanti (Carraro, 1976, pp. 115-116).

 
Gran parte del prorompente successo di un esercito di paisà accolto in

trionfo nei paesi siciliani, e poi in quelli dell'Italia meridionale, con i mafiosi
impegnati a fare da grandi ciambellani e di solito regolarmente nominati
sindaci delle ricostituite amministrazioni democratico-antifasciste, non si
spiegherebbe altrimenti. Certamente gli alleati, guidati da generali del livello
di un George Patton, avrebbero vinto la guerra anche senza aiuti di questo
genere, ma è ben probabile che si trattò di aiuti essenziali per fare della loro
avanzata in un'ampia parte del territorio siciliano quasi una festosa
passeggiata con un incalcolabile risparmio di vite umane. E l'attachment della
democrazia su popolazioni che fino allora avevano conosciuto soltanto il
fascismo fu immediato, tramite l'impegno prodigato, all'ombra della bandiera
a stelle e strisce, da "democratici" come don Calò, Genco Russo, Lucio
Tasca, Michele Navarra e Luciano Liggio.

Della vicenda avrebbe dovuto saperne qualcosa il vecchio Charles Poletti
che, a quei tempi, intrigante e concionesco governatore dei paisà, se non
conosceva personalmente Lucky Luciano, ne utilizzava con accortezza (pare
persino come interprete personale) l'ex braccio destro, quel Vito Genovese
che faceva i suoi "affari" nel giro del mercato nero della merce rubata
all'esercito americano. Il Poletti, però, come quasi tutti gli americani del suo
tempo, aveva interesse a sostenere - e ha ribadito questa singolare tesi anche
recentemente - che la mafia è soltanto «un'invenzione intellettuale» (Puglisi,
1993, p 26).

Per la verità c'è da essere pietosi di fronte a simili giudizi perché sarebbe
indicibilmente faticoso, fino al limite della sopportabilità, dovere ammettere
che in pratica, nella Sicilia del 1943, rinascita democratica e rinascita mafiosa
[come peraltro si sta evidenziando in Russia ai nostri giorni!] furono per
molti versi la stessa cosa, a partire da quando, per spregiudicate esigenze di
realpolitik, e per misteriose e non documentabili complicità nel business, fu
comunque consentito a Lucky Luciano di diventare un'eminenza grigia degli
stessi processi di liberazione dalla dittatura fascista.



Il divo, lo “zio”, e la sua ultima grande impresa

Estradato in Italia, Lucky decise di stabilirsi a Napoli, la città del suo
collaboratore Vito Genovese, dove mise su casa in via Tasso con la
fedelissima compagna Igea Lissoni.

Rifiorì per lui, sotto il bel sole italiano, la stagione di dolce vita che aveva
conosciuto negli anni Trenta, nonostante che adesso fosse un tempo, per la
stragrande maggioranza della popolazione, di pranzi saltuari e di abiti
rivoltati. In una città divisa in due tra la miseria dei quartieri popolari
aggravata dalla guerra e il fasto-kitsch di benestanti e avventurieri da via
Caracciolo a tutto il lungomare, quell'uomo distinto di media statura si
stagliava al di sopra di entrambi gli aspetti della realtà come un tabernacolo
dell'America, la terra dei paisà dalla quale venivano i bastimenti con il grano
per gli spaghetti. Egli era vistosamente un signore, anzi il "signore", del tutto
incredibile come italiano tanto quanto, ben lo si sapeva, era favolosamente
ricco come americano. Quale che ne fosse il passato (del quale com'è ovvio la
gente coglieva soltanto il dato del successo), la sua persona dava una concreta
visibilità umana alla potenza di un Paese ammirato e stimato, molto più che
per la grande flotta alla fonda nel porto, per le elargizioni dell'U.N.R.R.A. e
poi per gli aiuti del Piano Marshall. Così divenne un divo per la Napoli bene,
e uno "zio" per quella malfamata e affamata del rione Sanità e dei quartieri
spagnoli. I poveri, gli sciuscià, le moltitudini alla caccia di qualche spicciolo
per sopravvivere, favoleggiavano della sua generosità. Mentre nel gran bar
"Gambrinus" di piazza Municipio, ogni volta che entrava con la sua Igea per
l'aperitivo, persino le signore accennavano ad alzarsi in piedi. In questo
modo, nella Napoli descritta dai romanzi di Curzio Malaparte, conseguì,
senza averla minimamente richiesta e forse neppure mai desiderata, la
pubblica investitura di "padrino".

Movenze e delizie di una tanto amabile e quieta quotidianità sono state
messe a punto da Francesco Rosi per il film sul personaggio realizzato con
Gian Maria Volonté nel ruolo di protagonista. Sempre elegante, con
l'immancabile "segretario" al seguito, lo si poteva incontrare alle corse,
all'ippodromo di Agnano o nel suo ristorante preferito, "Da Giacomino",
servito dallo stesso Giacomino; oppure con il suo cane lupo all'angolo di via
Tasso. I più intimi avevano accesso al suo "lussuoso" appartamento, dove
riceveva in vestaglia di seta, sul divano fiorato, insieme a due inseparabili
Chiuaua.



Era di casa anche all'hotel "Vesuvio" su via Caracciolo, dove
alloggiavano gli ufficiali superiori della Marina degli Stati Uniti.
Quest'ultimi, erano tutti con lui così affabili e camerateschi, dagli ammiragli
ai semplici guardiamarina, che i marinai americani in libera uscita, se
avevano occasione di incontrarlo, facevano la fila per chiedergli autografi o
per fotografarlo. Né è da credere che il Nostro si ritenesse confinato alla sola
Napoli. Verso nord, frequentemente si spostava a Roma, dove il suo "ufficio"
aveva sede informale nel ristorante "California" e, verso sud, saltando forse
quasi sempre la Calabria, puntava per lunghi soggiorni soprattutto sulla
Sicilia, la grande dimora degli "amici" da virgolettare, ma anche di quelli
soltanto amici e ammiratori senza virgolette, tra i quali, com'è ovvio, i pochi
parenti che gli erano rimasti a Lercara Friddi, alle spalle di Palermo.
Nell'isola, sempre con la compagnia della sua Igea, prediligeva Taormina, gli
splendidi soggiorni nell'hotel "San Domenico", le serate con il compare Cico
Simone, il proprietario del locale "La Giara" e di un altro omonimo a Catania.

Al di là dell'affascinante ricostruzione proposta da Francesco Rosi,
l'aneddotica sull'otium napoletano del divo "zio" meriterebbe di essere meglio
approfondita, non solo per pura e semplice curiosità, ma per farne un
istruttivo capitolo di storia del costume. Qui, ai nostri fini, servono poco i
dettagli, mentre è meglio andare subito alla sostanza dei fatti, tentando di
cogliere il senso pubblico e, se si vuole, "politico", della nuova fase italiana
di un'ininterrotta carriera criminale.

Quell'otium dorato era, infatti, soltanto la facciata dietro la quale si
nascondevano gli "affari" di un criminale tutt'altro che deciso ad andare in
pensione. Per non fare insorgere dubbi sulle sue intenzioni di continuare a
"lavorare", a Napoli, al Chiatamone, aveva aperto un negozio di
elettrodomestici (erano anni, quelli, nei quali nessun prodotto risultava più
moderno e "americano" di un elettrodomestico). Però i suoi veri commerci
erano di ben altra natura e si sarebbero altresì dotati di un'autonoma, anche se
discontinua, base di produzione "industriale" in un settore già florido in
America che appariva promettente anche in Italia.

Si trattava, in concreto, di intraprendere nel mercato degli stupefacenti,
importandone la materia prima (l'oppio) dai paesi di produzione per
trasformarla clandestinamente in un prodotto finito (in ispecie l'eroina) e
commercializzarla, tramite opportuni canali internazionali, dall'Europa
all'America. Non c'è che dire, era davvero un grande business, il più grande,
per la dimensione finalmente mondiale nella quale venne concepito e avrebbe



dovuto realizzarsi, tra tutti quelli dei quali Lucky Luciano era stato fino allora
architetto e protagonista. Allo scopo, occorreva una grande organizzazione
"manageriale". E questa già esisteva, coincidendo con la struttura americana
di Cosa Nostra. Occorreva altresì una conforme rete di management italiano.
E questa già esisteva, coincidendo con l'”Ononorata società” siciliana e con le
sue diramazioni nella camorra napoletana. Il problema era soltanto quello di
metterle insieme, inducendo i rispettivi capi, i mammasantissima delle
"famiglie" americane e i padrini siciliani, a coordinare i loro interessi nella
colossale impresa.

In loco, Luciano poté immediatamente contare sulla diretta
collaborazione del suo ritrovato "segretario" e braccio destro, Vito Genovese,
allenatosi in precedenza, con un seguito di complici e compari anche di alto
bordo, nel mercato nero e particolarmente in quello degli antibiotici (merce
allora in Italia tanto rara quanto legalmente richiesta e necessaria). Al
Genovese andavano aggiunti gli altri siculo-americani estradati in Italia nel
primo dopoguerra, tra i quali alcuni tipi assai svegli e capaci come il noto
Frank Coppola, detto "Tre dita", che viveva nei pressi di Palermo a Partinico
e Vincent Collura, maestro ravvicinato di Luciano Liggio, che viveva a
Corleone, e i vari John Di Bella, Vito Vitale, Joe Bananas, Cesare Manzella,
Giovanni Bonventre, Santo Sorge, Francesco Garofalo, John Priziola ecc. Nel
contempo, al Luciano occorreva un tramite diretto negli Stati Uniti, ovvero
un suo uomo di fiducia che colà potesse fungere da suo portaordini o, se si
preferisce, da "ambasciatore" personale, presso le "famiglie" americane di
Cosa Nostra.

Fu pressoché naturale individuarlo nell'amico di sempre, l'amatissimo
Meyer Lansky. Il quale, infatti, non si fece pregare e appena gli fu possibile,
pare da Cuba - dove, a L'Avana, doveva avere ancora degli interessi
consistenti, per avervi gestito un ippodromo, un casinò e un ristorante di gran
lusso - attraversò l'oceano e, verso la fine di giugno del 1949, sbarcò a
Napoli, com'è da ritenersi scontato per mettersi a disposizione. Evitarono il
più possibile di farsi vedere insieme e decisero accortamente di rivedersi a
Roma pochi giorni dopo, in un ristorante (forse il già citato "California"). A
questo punto, il nostro racconto entra in una nebulosa, nella quale si
troveranno più indizi che dati storici, che ci costringerà a procedere a tentoni.
Sappiamo con certezza, dal testo integrale dei verbali dell'interrogatorio dello
stesso Lansky presso la Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore
Kefauver (in Jannuzzi e Rosi, 1973, pp. 99-127), che il Luciano aveva



preceduto almeno con una sua visita quella poi resagli dall'amico in Italia nel
giugno del 1949, essendosi egli stesso recato varie volte a Cuba, in incognito,
negli anni precedenti e certamente dopo il 1946. Lansky, come si legge nei
suddetti verbali, ammise quegli incontri, ma dichiarò di non ricordarne,
neppure con credibile approssimazione, le date. Evidentemente tra i due c'era
un rapporto molto stretto con un costante, anche se difficoltoso e clandestino,
scambio di informazioni. Non si è lontani dal vero se si afferma che Lansky
svolgeva il compito di ufficiale mediatore tra le "famiglie" americane (e in
particolare tra quelle newyorkesi) per aprire la strada ad un'organica e
collegiale realizzazione, da parte di Cosa Nostra, del programma del suo
amico Charlie.

Sui dettagli della fase di attuazione, che dovette essere assai laboriosa e
complessa, la fantasia potrebbe sbizzarrirsi, ma certo con nessun frutto per la
verità storica. Sono bene accertabili storiograficamente soltanto i punti di
arrivo. E sono più che sufficienti, soprattutto se integrati da qualche sensata
ipotesi, per comprendere come andarono le cose almeno nelle linee
essenziali. Con ogni probabilità, secondo il progetto iniziale la “capitale”
della multinazionale del traffico della droga avrebbe dovuto essere ancora
L'Avana, con un ruolo dominante, nell'organizzazione e nell'establishment
direzionale, della mafia americana. Lì, a quanto pare, il Luciano intendeva
trasferirsi e i suoi viaggi clandestini, nonché le visite restituitegli da Lansky
in Italia, avevano qualcosa a che fare con il suo proposito di abbandonare la
temporanea residenza napoletana. I fatti però si stavano perentoriamente
incaricando di cambiare tutti i riferimenti e l'ordine delle priorità quanto alla
sede e al management: a Cuba la rivoluzione guidata da Fidel Castro stava
già mettendo in crisi il regime del corrottissimo Batista e, come è noto, nel
1959 avrebbe liquidato in modo radicale e definitivo un lungo periodo storico
durante il quale l'isola era stata il "paradiso" caraibico della mafia.

Per sua fortuna, Cosa Nostra aveva un suo "paradiso" di riserva in
Europa. Era la Sicilia. Occorreva, comunque procedere, per così dire, ad una
"ristrutturazione", per linee interne, della mafia siciliana per adeguarla alle
esigenze strategiche del nuovo grande business internazionale. Il che
comportava almeno due fondamentali operazioni che, insieme, costituirono
l'ultimo capolavoro dell'inventiva criminale di Lucky Luciano.

La prima operazione doveva risolversi in un'oculata selezione delle forze
"manageriali" ed esecutive disponibili con una contestuale creazione di nuovi
quadri, più dinamici, più "svegli" e spregiudicati, sensibili allo stile



gangsteristico americano, da armare con i mitra piuttosto che con la
tradizionale "lupara": sì da dividere il "grano" dal "loglio", senza escludere
necessariamente i vecchi padrini (che, anzi, qualora fossero riusciti a
mostrarsi all'altezza delle novità, avrebbero potuto essere recuperati con
onore come, ad esempio, don Calò) e scontate le conseguenziali eliminazioni
dalla scena soltanto dei vecchi arnesi giudicati ormai del tutto inservibili e
irrecuperabili. La seconda operazione sarebbe stata conclusiva e si sarebbe
realizzata con una sorta di fusione tra Cosa Nostra e l'"Onorata società". La
"ditta" alla fine avrebbe avuto un nome solo, assumendo unitariamente la
ragione sociale della holding criminale americana. Ma per la sede, e
potenzialmente per il management da utilizzare, si sarebbe pensato a
privilegiare la Sicilia, sfruttando, tra l'altro, le nuove opportunità aperte dalla
guerra fredda e quindi l'interesse strategico statunitense e dei governi italiani
ad utilizzare la mafia in funzione anticomunista.

L'intenso lavorio funzionale alle due operazioni non sfuggì del tutto alle
indagini della polizia americana (il Narcotics Bureau) e della polizia italiana
impegnate nella lotta al traffico internazionale degli stupefacenti. Tra l'altro,
l'opinione pubblica degli Stati Uniti, sul problema e sul ruolo specifico del
Luciano, era già stata ampiamente allertata dalla stampa.

Per esempio, il giornalista specializzato Edward J. Mowery aveva scritto
sul «New York World Telegram» del 10 agosto 1951 : «Luciano è il
collegamento tra i trafficanti di droga italiani e i gangster americani
impegnati in questo ignobile racket. Il problema degli stupefacenti in Italia ha
cominciato a farsi acuto alla fine dell'ultima guerra. Nei tre anni successivi
alla liberazione dell'Italia da parte degli Alleati, gli Stati Uniti hanno
estradato parecchie centinaia di gangster in Italia. A mio parere la maggior
parte di questi criminali si occupa del lucroso racket della droga, Luciano ne
è il capo. L'organizzazione poliziesca italiana era funzionalmente debole in
quel periodo».

Divenuta finalmente un po' più efficiente nei primi anni Cinquanta, la
polizia italiana fu in grado di cominciare a vagliare le informazioni fornitele
soprattutto dal Narcotics Bureau degli Stati Uniti. Il Luciano fu finalmente
messo sotto più diretta e intensa osservazione e sottoposto, nel 1954, a
particolari misure di vigilanza e a restrizioni amministrative. Tuttavia gran
parte del suo lavoro organizzativo per collegare nella "multinazionale della
droga" in formazione i boss italo-americani estradati in Italia e i mafiosi
italiani (in ispecie quelli siciliani) era andata ampiamente a buon fine, tanto è



vero che la Commissione antimafia del parlamento italiano ne avrebbe poi
ricostruito puntualmente i passaggi fondamentali, ricordando «la strana
circostanza dei contemporanei viaggi in Sicilia di tanti prestigiosi
rappresentanti della delinquenza mafiosa italo-americana», viaggi funzionali
alla stabilizzazione di alleanze ovviamente predeterminate a livello dei vertici
di Cosa Nostra e che diedero vita alla proliferazione di strane attività
"imprenditoriali" quasi certamente finalizzate al traffico della droga:

 
[...] già nel 1946 Salvatore Lucania, in società con Calogero Vizzini,

aveva creato a Palermo una "Fabbrica siciliana di confetti e dolciumi"; anni
dopo Coppola Francesco, espulso dall'America perché dichiarato uno dei
maggiori trafficanti di eroina e stabilitosi a Pomezia, creava una fabbrica di
brodo vegetale in scatola per l'esportazione; Nick Gentile, stabilitosi
nell'agrigentino al suo rientro in Italia, spediva scatole di sardine in America;
Carlo Marcello, da Tunisi, commerciava in conserve e formaggi; Gaetano
Badalamenti, da Amburgo, riceveva e spediva scatolame e agrumi; Joseph
Profaci creava a New York la "Mama mia Import Company" e la consorella
"Sunshine Edible Company" per l'importazione di conserve e scatolami, di
cui era corrispondente in Sicilia quell'Antonino Cottone, capo della mafia di
Villabate, assassinato nell'agosto 1956, nel corso della lotta tra "mafia dei
giardini" e "mafia dell'Acquasanta"; Bonanno Giuseppe, in società con il
Galante, importava dall'Italia scatolame di brodo vegetale e di sardine; Vito
Vitale commerciava in scatolami e formaggi; Calogero Orlando richiedeva
scatolame per i suoi negozi di New York (Comm. Ant., IV legislatura,
Rapporto non pubblicato, parte II, cap. V, paragrafo 4, in Jannuzzi e Rosi,
1973, pp. 288-292).

 
Evidentemente la rete commerciale era ben ampia tra Sicilia e America e

dotata di strutture adeguate, dato che «più delle valigie e dei bauli con
sottofondo, le arance e i confetti di plastica pieni di eroina e le confezioni di
prodotti alimentari in scatola, fra cui c'è largo posto per la droga,
costituiscono il ricettacolo migliore per lo smercio degli stupefacenti» (ivi).
Anche il sistema delle alleanze e delle sinergie operative tra i vari mafiosi
delle due sponde dell'oceano crebbe e si rafforzò, fino al punto di rendere
possibile, il 16 settembre 1957, all'Hotel Delle Palme di Palermo il summit
internazionale promosso da Lucky Luciano che consentì di raggiungere il già
indicato traguardo organizzativo: la fusione, appunto, dell'"Onorata società"



siciliana con Cosa Nostra. Nel corso di tale incontro che fu particolarmente
fastoso e alla luce del sole, le "famiglie" americane furono rappresentate da
Joseph Bonanno, Camillo Carmine Galante, Giovanni Bonventre, Joe Di
Bella, Vito Vitale, Charles Orlando, John Priziola e Santo Sorge, mentre la
rappresentanza ufficiale siciliana era guidata da un vecchio boss, un po' fuori
uso, Giuseppe Genco Russo e dagli “emergenti”, idonei al nuovo corso,
Vincenzo Rimi, Cesare Manzella, Domenico La Fata e Calcedonio Di Pisa.
Al summit palermitano sarebbe seguito, per la "ristrutturazione" dei rapporti
mafiosi in America, il convegno di Appalachin (Marino, 1998, pp. 213-16).

Il più illustre rudere che ne pagò le spese fu, non si conosce bene il
perché, Albert Anastasia, falciato da una sventagliata di mitra. E numerosi
altri sarebbero caduti in modo analogo negli anni successivi, sia in Sicilia che
in America. Ad ogni buon conto, la grande "multinazionale" per il traffico
della droga era ormai nata e sarebbe diventata sempre più prospera negli anni
successivi.

L'ultimo giorno

Il compimento di quell'impresa (finalmente la nascita di una Cosa Nostra
internazionale) coincise, in pratica, con un suicidio della vecchia mafia, a
totale vantaggio della "nuova", che, nel giro di pochi decenni, avrebbe chiuso
per sempre l'età degli autentici padrini.

Fu così inaugurata la travolgente, e terribile, fase di una
"modernizzazione" mafiosa che, in Italia, avrebbe aperto all'età dei
Corleonesi. Ma l'avventuroso ed abile stratega fu condannato dal fato a
restare sulla soglia della nuova esperienza, e del relativo mondo criminale,
che la sua iniziativa già stava costruendo. La morte, infatti, lo colse in una
giornata di inverno per lui particolarmente carica di impegni e di emozioni.

Era il 26 gennaio del 1962. In mattinata aveva dovuto sostenere un
interrogatorio negli uffici della Guardia di Finanza per riferire sui suoi recenti
incontri con i coniugi italo-americani Rubino che qualche tempo prima,
soltanto per parlargli, si erano sottoposti a un lungo viaggio, dalla Florida a
Napoli. Ne era uscito alla sua maniera: indenne e con gli ossequi dei
finanzieri. Del resto, nell'agenda di quel giorno, era segnata un'incombenza
che andava ben al di là dei soliti problemi del business. Avrebbe dovuto
addirittura occuparsi del copione di un film dal quale si attendeva una sorta di
"glorificazione", da eroe di una certa America che sa mettere sullo stesso



piano fuorilegge e sceriffi. Disse, in proposito, agli stessi finanzieri: «Il Gosh,
che è americano, giungerà oggi a Napoli per riportarmi il copione del film
(copione che porta la mia firma) perché è mia intenzione ritirare detto
copione dalla circolazione» (Jannuzzi e Rosi, 1973, p. 306). Ma non sarebbe
riuscito a realizzare quel desiderio. Crollò, infatti, all'improvviso nell'atrio
dell'aeroporto di Capodichino, fulminato da un infarto e il rantolo fu breve.

Così - schiacciato, potrebbe dirsi, dall'enorme peso dei suoi crimini (gli si
attribuiscono circa cinquecento non documentabili omicidi) - compì il suo
dovere naturale di morire. Lo fece in un modo piuttosto francescano, per
terra, con il capo riposto su un cuscino di fortuna, in mezzo a gente anonima
e curiosa, su bigi mattoni sporchi di fango. Però il giorno dopo si ebbe gli
onori di uno dei più grandi funerali a memoria di Napoli. E i suoi sudditi, gli
"amici", vollero che ritornasse in America, nella sua vera, piccola patria di
Brooklyn, dove è tuttora sepolto.

Il cadavere di Lucky Luciano all'aereoporto napoletano di Capodichino



SETTORE CLASSICO-MODERNO



DON CALÒ, IL RE SOLE DELLA MAFIA

Nell'odore di incenso

Vedranno bene i lettori come e perché il protagonista delle pagine che
seguono sia meritevole di occupare con la sua biografia la parte più estesa ed
articolata di questo libro. Si tratta, infatti, dell'uomo che fu, per una lunga
stagione a cavallo di due secoli, l'incontestato "re" della mafia siciliana e, non
solo in Sicilia, il padrino dei padrini. Egli riemergerà dalla nostra
ricostruzione storica nella sua verità che era quella di una natura criminale
che potrebbe davvero dirsi perfetta proprio per la sua capacità, più ancora che
di mimetizzarsi, di autodissolversi nella pura idea, e nel fascino terribile,
della sicilianità. La sua immagine è ancora familiare a parecchi siciliani
sopravvissuti al Novecento, un'immagine incerta tra il lugubre e l'enigmatico,
ma anche a suo modo pittoresca con la sua incredibile ed irritante bonomia,
sotto i segni di pervertite virtù contadine, nella quale si fondono un po' tutte
le altre della sua specie. Un personaggio di così singolare e ripugnante
grandezza, seppure non venuto alla luce in una grotta (il 24 luglio del 1877),
era figlio di povera gente di campagna. Il suo paese natio, Villalba, in
contraddizione con la linda ed invitante evocazione della toponomastica, era
un borgo maleodorante di casupole circondate dall'antico feudo Micciché, in
una vasta ed aspra plaga della Sicilia centrale che gli abitanti chiamano il
Vallone. Calogero Vizzini, che con maggior merito e decoro di tutti gli altri
padrini siciliani, avrebbe fruito del titolo di don, non aveva altra ascendenza
che quella di un padre contadino piccolo coltivatore la cui principale fortuna
era stata il matrimonio con una popolana, Salvatrice Scartata, innalzatasi di
rango soprattutto per i meriti di un fratello prete (don Giuseppe) la cui
brillante carriera ecclesiastica sarebbe culminata nella consacrazione a
vescovo di Muro Lucano. In conseguenza, il piccolo Calogero crebbe
all'ombra del prestigio di un prelato, anche se non sembra che fosse riuscito a
trarne vantaggio per la sua cultura, essendosi rivelato così resistente allo
studio da non riuscire a superare il livello di un'elementare e difficoltosa
alfabetizzazione. In questo, ben diversamente dei suoi fratelli, Giovanni e



Salvatore, divenuti anch'essi preti e segnalatisi, ben più che per particolari
virtù religiose, per attitudini al governo di affari sacri e profani.

Del resto, da un buon tronco di solito nascono buoni virgulti. E il tronco,
cioè lo zio avviato al suddetto vescovato, di virgulti ne aveva già a
disposizione almeno uno del tutto conforme alle sue qualità, nella persona di
un altro nipote, Giuseppe, anch'egli prete e poi vescovo titolare di Noto e
fondatore di un ordine monastico femminile. Sicché il nostro Calogero si
sarebbe trovato ad avere a suo conforto e sostegno due vescovi, lo zio e il
cugino, e due fratelli arcipreti. Per quanto refrattario alle suggestioni del
seminario, e forse per questo dotato di robusta intelligenza pratica, avrebbe a
tal punto rivoltato la gerarchia di famiglia da far sì che tanti ecclesiastici
risultassero alla fine degni di ricordo soltanto per il fatto di essere stati suoi
congiunti. Egli, crescendo nell'odore di incenso del suo ambiente, sarebbe
stato il braccio secolare di un sistema che riusciva a sfruttare accortamente su
questa terra, ovviamente con esclusivi vantaggi laici, le ineffabili promesse
dell'aldilà.

La strana combinazione del diavolo con l'acqua santa è tutt'altro che
insolita nelle carriere mafiose e, in genere, nelle vicende di poteri che si
formano e prosperano in una condizione di deliberata estraneità all'idea della
legge e alla disciplina delle normative statuali. Come si è già rilevato, la
strana combinazione è parte integrante di quella cultura antimoderna di cui
c'è ampio radicamento nelle società che non hanno conosciuto, se non di
risulta, la rivoluzione industriale e quel che ne è seguito in termini di
affermazione dei ceti borghesi, del liberalismo e della democrazia. Ne
consegue una diffusa mentalità per la quale si può ottenere dal diavolo tutto
quel che gli si riesca ad estorcere, purché ci sia sempre l'acqua santa a portata
di mano per scacciarlo quando serve per non rischiare l'inferno.

È questa, di norma, la mentalità di parecchie religiosissime puttane e di
ruffiani e criminali enfaticamente timorati di Dio. L'emigrazione dall'Italia
meridionale le aveva persino consentito di espandersi al di là dell'oceano e di
radicarsi a Bruccolino tra una festa di San Gennaro e un'altra di Sant'Agata o
di Santa Rosalia, tanto che uno come Albert Anastasia, il capo dell'”Anonima
assassini”, coltivava i più affettuosi sentimenti per il fratello sacerdote e ne
era amorevolmente ricambiato. Si aggiunga a tutto questo, per la parte che
riguarda gli ecclesiastici, l'invitta tradizione del nepotismo che è stata da
sempre, e ancora rimane, insieme la croce e la delizia dei prelati.



Poco è dato sapere circa le concrete risorse di cui fu beneficiario il
Vizzini, da adolescente, sui conti della Chiesa. Non c'è dubbio però sul fatto
che la condizione di nipote di un importante ecclesiastico e di fratello di altri
due importanti preti (dei quali avremo modo di occuparci) gli aprì molte
strade in alto loco. Ed egli seppe approfittarne, investendo le risorse del
prestigio sociale ad integrazione del suo ingegno assai vivace e superando
egregiamente i limiti costituiti dalla sua scarsa dimestichezza, piuttosto che
con il latino, addirittura con la sintassi e con la grammatica italiana,
nonostante l'incompiuto impegno di farsi una cultura coerente con i suoi
personali interessi, frequentando per qualche anno un istituto agrario. La
pratica con i parenti "letterati" e una certa vanità da autodidatta lo avrebbero
comunque aiutato persino a migliorarsi nelle capacità di leggere e scrivere,
per quel tanto che gli sarebbe stato sufficiente per non sfigurare tra i notabili
del paese. Oltretutto il saper parlare con garbo ed efficacia, manovrando sia
l'italiano per parlare con carabinieri e maggiorenti, sia il siciliano per
intendersi a mezza parola con contadini e poveracci, era, ai suoi tempi, quel
che oggi è la conoscenza delle tecniche informatiche per usufruire di Internet.
Tutto questo, com'è ovvio, senza trascurare l'immagine che, oltre ad indurre
sensazioni di forza e di sicurezza, avrebbe dovuto risultare in ogni suo aspetto
pienamente rispettabile e rassicurante per attitudini al buon vivere e ai sani
concetti, nonché onorabile e distinta anche nell'abbigliamento, da
prescegliere sobrio e da signore, con l'immancabile orologio d'argento nel
panciotto e con quel cappello tipo Borsalino che in Sicilia segnala una
radicale differenza di condizione sociale da quella contadina alla quale si
addicono soltanto la coppola e la birritta.

Il primo problema per il nostro Calogero fu quello di attrezzarsi, con una
paziente dimostrazione delle sue capacità, a diventare don Calò. Ignoriamo se
egli dovette preliminarmente sottoporsi al rito di una formale affiliazione a
una qualche preesistente cosca mafiosa del paese o del suo territorio.
Essendosi svolte in un giro di relazioni private e interpersonali di cui non
esiste documentazione, le tappe della sua ascesa sulla scala dell'assai speciale
cursus honorum della mafiosità sfuggono all'analisi storica, seppure se ne
intuiscono sia le complicità ambientali (il notabilato ecclesiastico
nell'intreccio con quello laico-aristocratico e dei gabelloti del territorio) e la
dinamica complessiva, piuttosto simile a quella già descritta innanzi per Vito
Cascio Ferro.



Ovviamente, in questo particolare caso, ci sono numerose varianti e
specificità, a cominciare dal dato della ben diversa collocazione geografica: il
Cascio Ferro viveva in un paesino piuttosto distante da Palermo ma era, come
si è visto, l'esponente di una mafia che aveva le sue più dirette proiezioni e le
sue alleanze nel mondo politico ed economico della città; il Vizzini, invece,
era, per così dire, un virgulto del latifondo e in esso sarebbe cresciuto come
una specie di "rosa del deserto". Sarebbe riuscito, tuttavia con il tempo, ad
imporsi (e sarebbe stata questa, infatti, la sua geniale operazione) come
l'uomo capace di sfruttare a fondo tutte le opportunità offertegli
dall'arretratezza siciliana (nel più rigoroso rispetto della sua tradizione e della
sua organizzazione sociale) convertendole, nel contempo, senza soluzione di
continuità, in altrettante risorse per inserirsi nei processi della complessiva
modernizzazione inauguratasi in Italia nell'età giolittiana: processi destinati a
culminare, con alterne vicende, nella grande trasformazione del secondo
dopoguerra.

Nel complesso, si sarebbe trattato di un'imponente e lunga operazione di
“ibridazione” della tradizione mafiosa con la modernità.

Socio dei briganti e amico dei baroni

Pur destinata a un così dinamico sviluppo, l'attività del Vizzini esordì nelle
più classiche forme dell'alleanza organica tra l'iniziativa mafiosa e la
delinquenza endemica dell'ambiente. Infatti, anche se non ne conosciamo i
dettagli, le decisive fasi giovanili del suo lavoro per conquistarsi prestigio e
autorevolezza passarono per il rapporto di protezione-complicità che legava i
briganti e i proprietari terrieri in un nodo di compiacenze reciproche, di
relazioni più o meno da entrambe le parti propiziate, e di affari sporchi e
clandestini. Dovette essere, pertanto, un ingresso in carriera per una porta
che, se non era proprio una porta di servizio, apriva agli aspetti più selvaggi e
compromettenti delle relazioni tra la mafia e la cruda delinquenza.

L'uomo di riferimento di una siffatta trama di esperienze giovanili fu un
certo Francesco Paolo Varsallona, un fuorilegge datosi alla macchia per le
intimazioni di un rusticano sentimento della giustizia offesa. Gli avevano
ucciso l'amatissimo fratello, ma poi il tribunale aveva comminato pene
irrisorie ai responsabili dell'assassinio, in seguito alle deposizioni di un tizio
che aveva testimoniato il falso per paura o per corruzione. Incapace di subire
torti, il Varsallona si era fatto giustizia alla sua maniera, uccidendo l'"infame"



testimone. La sua era, pertanto, una classica storia da brigante, con le
sequenze e i canoni ben descritti da Eric Hobsbawm (1966). All'inizio ribelle
e "giustiziere", con il tempo era diventato un efferato delinquente e, per le
risorse di abilità ed astuzia di cui lo dotava il suo naturale ingegno, anche un
organizzatore di altri delinquenti. Un po' per imitazione e trascinamento, un
po' per calcolata induzione organizzativa, gli era cresciuta intorno una
variegata milizia di ribelli e criminali unificata dal comune stato di necessità,
seppure del tutto indisponibile per una qualsiasi ipotesi di coordinamento
operativo, essendo, per le sue stesse origini, nient'altro che una forza bruta e
irregolare, distribuita in una miriade di bande, nuclei e sottonuclei, con
individualità più o meno capaci di autonoma iniziativa.

Il Varsallona era comunque riuscito ad assicurarsi un ruolo di primo
piano, quasi il ruolo di un informale "comandante", in quel microuniverso di
individui abbrutiti da una cronica latitanza, vaganti tra i borghi e le campagne
circostanti sotto il peso della quotidiana fatica per assicurarsi elementari
mezzi di sopravvivenza e instabili rifugi. Questo particolare ruolo, con il
relativo prestigio, gli derivava dal fatto di essere diventato in ben tre province
(Palermo, Caltanissetta, Agrigento) il principale tramite dei rapporti di
convivenza e complicità intessuti dai mafiosi (e in particolare dai gabelloti)
tra il brigantaggio e il mondo dei signori e dei latifondisti, per conseguirne -
si è già spiegato il meccanismo dell'operazione nel saggio introduttivo - sia il
controllo sociale del territorio costringendo i contadini ad ubbidire alla "legge
del padrone", sia gli utili economici assicurati dalle attività di ricettazione e
mediazione dalle quali i briganti, ladri di animali ed estortori, finivano
inevitabilmente per dipendere.

Tra l'altro, il Varsallona era diventato il titolare di una specie di agenzia
di collocamento criminale che forniva ai proprietari terrieri e ai gabelloti,
attingendo al serbatoio della delinquenza e del brigantaggio, quel personale
criminale che andava ad assumere nei latifondi le funzioni di "campiere" o di
"sovrastante", con l'investitura ufficiale di mantenere l'”ordine”, cioè di
assicurare il pieno rispetto di un sistema di patti agrari e di regole
consuetudinarie nel quale si strutturava il sistematico, durissimo sfruttamento
mafioso-padronale del lavoro contadino. Com'è ovvio, i clienti di una siffatta
"agenzia", oltre al vantaggio di assumere in servizio un personale a tutta
prova per "professionalità" e affidabilità, conseguivano anche quello di fruire
di una sorta di polizza di assicurazione contro il furto e le estorsioni, sempre
che di quella polizza fossero disposti a pagare il “premio” che consisteva in



tutte le possibili manifestazioni della riconoscenza da testimoniare al
Varsallona e al suo numeroso seguito di bande e di banditi.

Per tutti i rapporti fin qui rilevati, il mondo padronale-mafioso contava,
nelle varie realtà territoriali siciliane, sull'iniziativa e sull'abilità di uno o più
operatori, specialisti del "contatto" e della collaborazione con i briganti,
disposti ad assumersi tutti i rischi di operazioni in ogni caso insidiose e
complicate.

Il richiamo alle particolari vicende del Varsallona, per quanto l'insistere
sul personaggio possa avere dato spazio a una fastidiosa digressione, è stato
necessario per segnare la prima tappa dell'ascesa del nostro Calogero Vizzini
che, a quei tempi picciotto abile e sveglio, fu quasi certamente l'uomo di
"contatto" di cui si avvalse il sistema mafioso di Villalba, del territorio del
Vallone e forse di una gran parte della provincia nissena.

Il "contatto", di cui sono immaginabili le numerose variabili operative (i
servizi resi ai briganti, in termini di coperture e complicità più o meno
indirette nel giro delle attività abigeatarie ed anche, simmetricamente, i
servizi resi ai proprietari protetti dai furti o reintegrati nei loro averi per
"amicizia" o per via di giudiziose e "convenienti" composizioni onerose), si
articolò, com'è da credere, in un largo sistema di relazioni interpersonali con
emissari e luogotenenti locali del Varsallona, relazioni attraverso le quali
l'intraprendente giovanotto si costituì un'autonoma forza di collaboratori e di
seguaci, cioè il nucleo di una vera e propria cosca mafiosa. Il suo prestigio
nell'ambiente sarebbe cresciuto in misura della capacità di condurre a buon
fine le vicende intrigate e intriganti degli scambi di favori e di conseguire una
vistosa impunità a fronte dei tentativi delle pubbliche autorità di intervenire e
di sottomettere i rapporti sociali ai vincoli e ai rigori della legge.

Il complesso di una vicenda del genere, simile a tutte quelle
corrispondenti a iniziazioni mafiose conquistate sul campo, è ben desumibile
dall'imputazione di complicità da cui il Vizzini dovette difendersi quando
finalmente, nel 1903, i carabinieri riuscirono ad arrestare il Varsallona e a
rinviarlo al giudizio del tribunale di Termini Imerese.

L'incidente di percorso, per il Vizzini, si concluse con un nulla di fatto
perché, data la reticenza di tutti i possibili testimoni villalbesi, non furono
raccolte prove sufficienti a sostegno dell'imputazione. Il giovanotto mostrò
così di essere ormai diventato un adulto assai rispettabile per capacità
affaristiche extra e super legem, particolarmente versato nella
commercializzazione del bestiame e affidabile in tutte le trattative per le quali



fosse richiesta un'equilibrata dotazione di spregiudicatezza e di buon senso:
se si vuole, egli era una specie di consulente e di mediatore sociale in un
mondo che faceva consistere gran parte delle sue virtù in un'autogestione
regolata da tradizioni e costumi tenacemente ostili all'invadenza dello Stato,
ma non fino al punto di non sapere approfittare degli strumenti e del
personale dell'amministrazione pubblica di volta in volta utilizzabili in
ragione di ben calcolate e private convenienze.

Con una siffatta dotazione, il Vizzini si avviò ad una lunga carriera di
confronti con la legge sistematicamente conclusi da giudizi assolutori per
insufficienza di prove, cominciando molto presto la sua ascesa in un
singolare percorso che, ad ogni gradino, ne avrebbe consolidato il prestigio,
con una fama presto estesasi ben al di là della piccola Villalba. Si conquistò il
rispetto e la stima dei più importanti latifondisti e gabelloti della zona,
mettendosi nelle condizioni di potere egli stesso aspirare quanto meno al
ruolo di gabelloto. In altri termini, aveva bruciato in poco tempo l'originaria
condizione di picciotto diventando a pieno titolo un personaggio capace di
portare in porto le operazioni più complicate e spregiudicate. Era così
diventato un uomo di "rispetto" a tutto tondo, accolto nella società dei
notabili; si era conquistata anche la considerazione dei grandi "signori della
roba", tra i quali a Villalba primeggiavano i principi Trabia, padroni del
grande feudo Micciché che circondava il paese e, a breve distanza, i conti
Tasca.

Sostenuto dalla generale stima dei proprietari e del loro seguito di
parassiti, il Vizzini godeva della speciale amicizia di alcuni rampolli
aristocratici come il marchese Filippo De Cordova («sparatore fanatico e
spavaldo [...]» - si legge in un rapporto di polizia - guascone pervaso da «una
specie di amor proprio nel dimostrare che il proprio feudo è asilo sicuro ai
malviventi») e il barone Giuseppe Rizzo (condannato a tre anni di reclusione
per complicità con il Varsallona) e quel tale sindaco di Cammarata la cui
singolare idea della legalità è compendiata dalle seguenti dichiarazioni rese al
tribunale di Termini Imerese: «Varsallona [...] mercé un contributo [leggasi
"pizzo"] che io non pago, ci garantisce vita ed averi; del resto che male fa?
Non eseguisce sequestri di persona, non ammazza alcuno, insomma vive e
lascia vivere» (Lumia, 1990, pp. 237-39).



Calogero Vizzini

Tessitore di "amicizie", politico e benefattore

Per quanto già meritevole di rispetto e dotato di un seguito personale di amici
e "amici degli amici", il Nostro non sarebbe mai diventato una stella di prima
grandezza se non fosse riuscito ad ampliare il giro dei suoi affari e a
consolidarli in un concreto e ben visibile arricchimento. Quel che il Verga
chiama la roba, per un mafioso non è tutto, ma costituisce certamente la
migliore prova, e quasi l'oggettivazione nel concreto, di un potere che
altrimenti rimarrebbe assai astratto e improbabile, come un regno senza
territorio.

Da secoli in Sicilia la roba era soprattutto, se non esclusivamente, la
proprietà terriera e il Vizzini non avrebbe potuto che privilegiarla tra gli
obiettivi della sua scalata. Egli era però, a suo modo, un innovatore. La sua
acutissima intelligenza criminale, unita ad uno straordinario senso tattico
delle opportunità che si aprivano al decadente mondo della vecchia Sicilia
nella nuova fase storica avviata dai governi giolittiani, lo induceva a ricercare



il successo sfruttando gli stessi canali del processo di modernizzazione che,
mentre stava accelerando nell'Italia del Nord gli sviluppi della società
industriale, esponeva anche il Sud più tradizionalista alle crescenti pressioni
del riformismo socialista, in concorrenza, ma talvolta in simbiosi, con le
iniziative del "cattolicesimo sociale" promosso dalla Rerum Novarum di
Leone XIII.

Sarebbe errato immaginare che questa opportunistica apertura alle novità
e ai cambiamenti in corso nel Paese inducesse un personaggio del tipo del
nostro mafioso villalbese ad avvertire la benché minima tentazione di
assecondare tanta prorompente "modernità" nel verso delle tensioni
progressiste che il fenomeno stava attivando persino nella società del
latifondo (dove si erano ricostituite le organizzazioni sindacali e le leghe
contadine socialiste parallelamente ad una proliferazione di analoghe
iniziative promosse e guidate da preti e monsignori).

La sua attenzione a siffatti cambiamenti sociali consente però di
evidenziare un vero e proprio salto di qualità nell'orizzonte strategico delle
attività mafiose, ben al di là delle miserabili vicende dei tradizionali traffici
con i briganti. D'ora innanzi - dati gli sviluppi della nuova fase giolittiana
propizia all'organizzazione delle lotte popolari - la questione fondamentale
per i latifondisti e per i gabelloti sarebbe stata quella di fronteggiare le
rivendicazioni delle leghe contadine. Il modo più intelligente per affrontarla e
risolverla non sarebbe stato certo quello di affidarsi soltanto alla "lupara", ma
di tentare di frammentare e confondere le forze avverse, metterle tra loro in
conflitto per impedirne l'unificazione e riuscire possibilmente a
strumentalizzarne la parte più accomodante, magari assicurando ad essa
qualcosa di concreto in termini di profferte di riforma e di progresso sociale
pur di salvaguardare la struttura dei tradizionali rapporti di potere.

Così il Vizzini - nel frattempo assicuratosi, con l'affitto di un feudo, un
pieno inserimento, da gabelloto, nella gerarchia del sistema-latifondo -
comprese lucidamente che, nell'immediato avvenire, la via dell'affermazione
mafiosa sarebbe sempre più passata per quella tortuosa e difficile della
politica coniugata con gli affari e che, su quella via, il principale nemico da
battere era il socialismo, mentre un potenziale alleato da strumentalizzare, se
convenientemente adescato e trattato con accortezza, era costituito dal
nascente movimento cattolico.

Per una partita del genere aveva in mano le migliori carte e se le giocò
con prudenza nel decennio giolittiano, rinforzando nell'ambiente il suo



prestigio di "mediatore sociale" insieme ad una crescente verifica di attitudini
"imprenditoriali" che, come vedremo fra poco, si sarebbero spinte persino al
di là dei tradizionali interessi speculativi dei gabelloti nel settore agricolo.
Dati i suoi legami familiari con l'ambiente ecclesiastico, gli fu facile
procurarsi la patente di "cattolico". Per giunta, non gli riuscì difficile
accreditarsi come simpatizzante e sostenitore del cattolicesimo sociale,
potendo subito contare sulle buone opere alle quali si stava dedicando ì]
fratello prete don Salvatore (con un fervido impegno filantropico sul solco
delle direttrici pontificie e sotto la suggestione delle iniziative "democratico-
cristiane" di don Luigi Sturzo). Ovviamente senza che un orientamento del
genere comportasse, per lui, un qualsiasi vincolo di formale militanza
politica.

Era e sarebbe stato sufficiente che si evidenziasse la sua inclinazione al
"bene", in un contesto nel quale il "male" lo si sarebbe potuto indicare, più
ancora che nel socialismo in quanto fenomeno ideologico, nelle turbative e
nei danni che avrebbero certamente subito l'ordine e la gerarchia dei poteri
sociali se non fossero stati giudiziosamente preservati dalle dissennatezze dei
singoli militanti e capi delle organizzazioni socialiste. Si sarebbe dovuto
vigilare per scongiurare il pericolo che tali organizzazioni (di cui erano
promotori e guide Bernardino Verro, Lorenzo Panepinto e Sebastiano
Cammareri Scurti in altre parti della Sicilia) prendessero piede e si
radicassero anche nel Vallone. Se poi qualcuno, a Villalba, si fosse
intestardito a proclamarsi "progressista" o addirittura "socialista", il fatto non
sarebbe stato da considerare di per sé allarmante, almeno fintanto che si fosse
mantenuto nei limiti di una privata professione ideale senza conseguenze per
il "rispetto" da tributare, comunque, ai galantuomini e ai vari "rispettabili" del
territorio, nonché alle regole sociali sancite dalle tradizioni siciliane.

Una così netta dissociazione degli ideali dalla pratica, forse del tutto
incomprensibile per un qualsiasi uomo di fede progressista dell'Italia
settentrionale o di altre parti del mondo, risultava invece di immediata ed
intuitiva necessità per chiunque fosse allora un autentico siciliano. E, il
Vizzini, sicilianissimo e mafioso, era così "a-ideologico" e immune dalle
complicazioni di ogni possibile credo religioso o politico, che pur
riuscendogli agevole rivendicare un posto di rilievo nel movimento sociale
dei cattolici, non avrebbe avuto difficoltà a dirsi indifferentemente liberale o
democratico qualora le convenienze degli "affari", e le esigenze delle
alleanze necessarie per condurli in porto, glielo avessero consigliato. In



coerenza con un siffatto orientamento, non avrebbe mai giudicato gli uomini
dalle tessere di partito. Nei confronti di tutte le possibili tessere sarebbe stato
assai tollerante, essendo incline a ritenerle cose di poco o nessun conto
rispetto ai concreti fatti e comportamenti in base ai quali un galantuomo, in
rapporto agli interessi da privilegiare, suole distinguere un amico da un
nemico.

Una così singolare "laicità" era il frutto di un antico ed elementare
cinismo della cultura siciliana, tanto fiduciosa nelle perentorie risorse del
potere, quanto largamente estranea alle passioni ideologiche. Egli, infatti,
nell'estendere alla politica la sua attività di "mediatore sociale", ebbe subito a
disposizione, e si affrettò ad utilizzarla a fondo, una consolidata prassi
siciliana «che non temeva la differenziazione delle forze politiche locali nella
prospettiva di poterle compattare, grazie all'auctoritas notabiliare, intorno
alla difesa degli interessi locali» (Mangiameli, 1984, p. 60).

In pratica, il Vizzini si attenne a una precoce e decisiva intuizione: le
"amicizie" si formano elargendo dei favori che impongano ai beneficiari
obblighi morali di gratitudine e di fedeltà. In quest'arte supremamente politica
- che non sarebbe neppure pensabile se non fosse possibile contare sulla
naturale corruttibilità degli uomini sotto la pressione dei bisogni o delle
ambizioni - di solito eccellono i demagoghi e tutti i vari avventurieri destinati
al successo nelle vicende della vita pubblica e delle relazioni private.

È un'arte di cui i siciliani di ogni condizione sociale hanno spesso una
padronanza istintiva, quasi naturale, anche a prescindere dalla mafia. Si
comincia ad esercitarla imponendosi nell'offrire il caffè ai conoscenti e ai loro
accompagnatori incontrati per caso in un bar. La si perfeziona (ovviamente ai
livelli diseguali segnati dai mezzi maggiori o minori di cui si riesce a
disporre), con le più varie esibizioni di altruismo, magnanimità e
munificenza. Un suo fondamentale strumento diventa, con il tempo,
l'efficienza dimostrata nel prestare aiuto a chiunque lo chieda, oltre che con i
buoni consigli, con il mettere la "buona parola al posto giusto" e, meglio
ancora, con efficaci raccomandazioni in alto loco.

L'intera gamma dell'offerta di generosità prescinde del tutto da qualsiasi
preconcetto circa lo status sociale, le idee e le qualità da possedere per
esserne degni. Se ne è degni per il solo fatto di rivolgersi con fiducia al
personaggio ritenuto capace di elargirla con efficacia. Così come ognuno è
degno di ricevere grazie da San Giuseppe, purché si disponga a pregarlo
devotamente. Ed è ovvio che la grazia è di volta in volta concessa



gratuitamente, dato che la generosità, venga dal cielo o dalla terra, di per se
stessa esclude che ci sia un qualche prezzo da pagare.

Altra cosa è, però, ritenersi assolti da vincoli di gratitudine. Di essi è
"civile" offrire testimonianze tanto più convinte e illimitate quanto più ampia
e gratuita è stata la generosità di cui si è usufruito. Il che comporta che il
beneficato si metta a disposizione del benefattore il quale avrà titolo morale
sufficiente per considerarlo, come si dice in gergo popolaresco, persona sua,
cioè suo fedele. Potrebbe trattarsi di un poveraccio o di un barone, di un
brigante o di un carabiniere, di un impiegatuccio o di un funzionario statale di
alto livello, di un anonimo elettore o di un autorevole deputato.
Indifferentemente. Tutti "amici", in un sistema di deferenze incrociate nel
quale ciascun elemento della società va diventando persona di qualche altro,
pur avendo talvolta la possibilità di contare, a sua volta, su persone sue
proprie.

È una siffatta rete di devozioni feudali quella che costituisce, come aveva
già rilevato Pasquale Villari (1882), la fondamentale mafiosità di base della
cultura siciliana. È in una rete del genere che si ottiene il credito mafioso la
cui concreta espressione consiste soprattutto nella capacità di trasformare in
devozione sociale quella fedeltà alla quale si ritiene di aver titolo, meglio per
"spontaneo" rispetto dei beneficati, ma, se necessario, con atti di risolutezza e
con interventi forzosi idonei a fare ricordare i "doveri: atti e interventi,
persino i più radicali, sempre da valutare come pienamente legittimi, perché
conformi alla comune moralità di un ambiente in cui le regole del diritto
coincidono con quelle dello scambio dei favori.

Una mente clericale, ma per tutte le bandiere

Per ampliare nel territorio la sua rete, Calogero Vizzini valorizzò quelle sue
vivaci inclinazioni alla modernità alle quali si è accennato innanzi, sfruttando
al massimo soprattutto una particolare rendita di posizione familiare che gli
derivava dal fatto di condividere l'impegno oggettivamente progressista
profuso dai suoi due fratelli preti, Salvatore (padre don Totò) e Giovanni
(padre don Giuanninu), seguaci di don Luigi Sturzo nella promozione delle
attività sociali del movimento cattolico.

La spinta ad un movimento nel quale antiche pratiche filantropico-
caritative si saldavano con moderne istanze di giustizia sociale era stata data,
in una vasta area coincidente con la Sicilia centrale, dal più prestigioso



parente del nostro mafioso, lo zio Giuseppe Scartata che - lo si è già
anticipato - sarebbe asceso nel 1910 alla dignità episcopale precedendo
appena di qualche mese un'analoga ascesa del nipote Giuseppe Vizzini.

In una così frastornante girandola di preti, dediti in vario grado alla cura
delle anime, al bene pubblico e a numerosi e più o meno venerabili affari, è
facile perdere l'orientamento genealogico. Basti però rimarcare subito che il
suddetto reverendo Giuseppe Scartata fu l'avveduto fondatore della "Cassa
rurale di prestiti agrari" costituita ufficialmente a Villalba il 13 gennaio 1898,
organismo per molti versi benemerito, di cui sarebbe stato in seguito
l'animatore insieme al fratello, e collega in sacerdozio, Angelo.

La "Cassa rurale" nacque per sovvenire a necessità che solitamente
costringevano i contadini e i piccoli proprietari a diventare vittime senza
speranza del giro usurario della mafia e avrebbe altresì sostenuto le
"affittanze collettive" ovvero le cooperative dei contadini che puntavano ad
assicurarsi gli affitti dei latifondi sottraendosi all'intermediazione parassitaria
dei gabelloti mafiosi.

Le spinte rivendicative generate dal movimento sociale cattolico si fusero
con quelle del movimento democratico e socialista (nella zona presente, con
orientamenti persino più cauti, intorno alle figure di Filippo Lo Vetere e di
Napoleone Colajanni), determinando le opportunità favorevoli ad una ripresa
delle lotte popolari nelle campagne, in apertura dell'età giolittiana, a circa
sette anni dalla dura repressione dei Fasci siciliani decisa ed attuata dal
governo di Francesco Crispi nel 1894.

Villalba, infatti, nell'agosto del 1901, fu il primo comune della Sicilia che
inaugurò il grande sciopero, durato vari mesi e conclusosi non senza
significativi successi, con il quale il mondo del lavoro delle campagne
battagliò con i latifondisti e i gabelloti per la conquista di migliori condizioni
contrattuali e per l'eliminazione dei più intollerabili residui di antiche pratiche
e imposizioni feudali (Renda, 1972).

Nel corso dell'intera vicenda Calogero Vizzini riuscì a realizzare a suo
personale vantaggio un capolavoro di mediazione sociale svolgendo sia il
ruolo di un esponente informale del movimento cattolico all'ombra delle
tonache dei suoi parenti ecclesiastici progressisti, sia quello di un accorto
stratega della difesa degli interessi agrario-latifondistici: di volta in volta
quale quinta colonna e fautore di compromessi ragionevoli e di calibrate
aperture al "nuovo" dei proprietari e dei gabelloti investiti dallo sciopero.



Egli, uomo dei preti senza minimamente subirne le intimazioni
devozionali, conosceva a fondo le profonde intenzioni dei suoi polli. Ne
padroneggiava la cultura e le reali finalità strategiche ben al di là dei
messaggi intensamente filopopolari dei loro programmi ufficiali. Sapeva bene
che tutto quel progressismo clericale sostanzialmente non puntava ad altro
che a bloccare sul nascere la pericolosa iniziativa dei socialisti (di cui si era
già registrata una fase di dirompente efficacia eversiva negli anni del
movimento dei Fasci) che stavano ritornando all'offensiva contro il sistema
del latifondo. Questo, proprio in una fase di svolta della storia nazionale che,
con la legittimazione dei sindacati operai e la libertà di sciopero (al segno
delle idee liberaldemocratiche di un Giolitti in buoni rapporti con i "rossi" di
Filippo Turati), lasciava temere che da quel momento in poi i grandi
proprietari non potessero più contare sulla diretta protezione del governo.

I grandi interessi si trovavano ormai dinanzi all'ineludibile necessità di
sperimentare strade ben diverse da quelle tradizionali per un'autodifesa che
avrebbe dovuto in ogni caso fare i conti con il conflitto sociale, costringendo
più di prima i proprietari terrieri e i gabelloti a contare soprattutto sulle loro
forze. In una situazione del genere, il movimento cattolico, concorrente del
socialismo, era, paradossalmente, proprio per le sue aperture progressiste, la
principale delle nuove strade che si stavano aprendo ai ceti proprietari delle
campagne per un'efficace difesa dei privilegi minacciati. Si trattava, soltanto,
di riuscire a trovare il modo migliore per appropriarsene e strumentalizzarlo.

Non c'è che dire: Calogero Vizzini, per quanto incolto, era una grande
testa politica. Egli intuì subito il profondo potenziale conservatore che si
nascondeva dietro il paravento dei programmi del "cattolicesimo sociale". E i
fatti gli diedero quasi subito ragione, almeno nel territorio del Vallone e della
Sicilia che gli interessava. Lì, era ben chiaro che i preti (a cominciare da
quelli della famiglia Vizzini) si erano dati al "progressismo" soprattutto per
tagliare le ali alla propaganda socialista. A ben vedere le cose e con una
saggia valutazione dei processi in corso, i proprietari e i gabelloti avrebbero
dovuto avere l'intelligenza di non contrastarli, ma di aiutarli a ben figurare tra
le masse contadine come sinceri innovatori.

Si trattava, in pratica, di impedire che la modernità degenerasse in
rivoluzione. Senza cedimenti sull'essenziale, ma con una buona dose di
concessioni alle più "ragionevoli" rivendicazioni contadine, il fronte degli
interessi privilegiati si sarebbe salvaguardato dalle peggiori evenienze,



consentendo nel contempo ai dirigenti del movimento cattolico di accreditarsi
tra i più affidabili ed efficaci sostenitori della giustizia sociale.

L'operazione fu ben concepita e guidata da Calogero Vizzini, avvalendosi
della forza della sua ormai robusta cosca di "amici" e seguaci e con
un'ufficiosa investitura di mediatore sociale. Fu un paradossale "sindacalista",
paciere e "razionalizzatore", sia della parte popolare guidata dai cattolici, sia
della parte più intelligente e moderna del fronte dei proprietari imponendosi
alla fine come il benefattore pubblico degli uni e degli altri!

Egli riuscì ad indurre i gabelloti ed i proprietari ai ragionevoli
compromessi necessari per affievolire e spegnere il conflitto sociale e, nello
stesso tempo, a estromettere i socialisti da un qualsiasi decisivo ruolo politico
nella conduzione delle agitazioni contadine, divenendo l'arbitro del conflitto,
a tal punto che, anche per il futuro, ai dirigenti del movimento cattolico (ed è
il caso di credere, anche a quelli del locale socialismo) «l'intermediazione di
influenti personaggi [leggasi Vizzini e soci] per la risoluzione o
l'accomodamento delle questioni che insorgevano nelle campagne apparve
ben presto un mezzo ben più efficace di quanto, a loro intendere, non fosse lo
sciopero o qualsiasi altra forma di pressione nei confronti della grande
proprietà terriera» (Lumia, 1990, p. 249).

Lo si è già rilevato e giova ancora ripeterlo: la sua era davvero una grande
testa politica. Senza torcere un solo capello e, meno che mai, senza un solo
colpo di lupara, egli, sfruttando nell'immediato le opportunità offertegli dal
movimento cattolico, aveva abilmente costruito - forse con una chiarezza di
movenze tattiche e di strategia per il presente e per l'avvenire che non si era
mai vista prima di allora in Sicilia - le basi di un autonomo potere politico
della mafia. In esso è dato intravedere, in nuce, fin dagli inizi, la sostanza di
quello che sarebbe stato il potere politico mafioso nel connubio con i notabili
dei partiti per l'intero Novecento, fino al culmine della stagione segnata
dall'organica alleanza con la Dc nel secondo dopoguerra. Quel potere
autonomo della mafia, agli albori del XX secolo, si sarebbe presto strutturato
in un vero e proprio "regno mafioso" all'ombra dello Stato impersonato da un
Giolitti che, in Sicilia, alle fatiche del governo avrebbe di gran lungo preferito
i comodi e i servizievoli frutti di un deliberato "non governo" (Marino, 1998,
pp. 85-99).

Nel costruire quel potere, dal Vallone - con proiezioni destinate a
raggiungere, dai Comuni del Nisseno (Vallelunga, Marianopoli, Valledolmo,
Alia, Mussomeli, Resuttano ecc.), la provincia di Palermo e l'intera Sicilia



occidentale - l'abile e spregiudicato nipote e cugino di vescovi fece ampio
ricorso ad espedienti che ne avrebbero modernizzato la morfologia pur
salvaguardando gli irrinunciabili aspetti della sua tradizione mafiosa.

Le attività della "Cassa rurale" e del collegato "Circolo cattolico" (detto,
in siciliano, Circulu di li parrini) gli consentirono - presiedendo dietro le
quinte all'elargizione dei prestiti a coltivatori singoli o associati e alla
concessione di una miriade di piccoli e grandi favori a persone di varia
condizione sociale - di accreditarsi come una specie di filantropo e di
intessere la rete di amicizie e sudditanze necessarie per potere contare sul
sostegno di un capillare partito personale, ufficialmente un "partito cattolico",
ma in realtà un'aggregazione clientelare sostanzialmente a-ideologica, con
due inscindibili sembianze, «quella di un partito espressione di autentici
interessi popolari e l'altra di strumento manovrato dalla mafia» (Lumia, 1990,
p. 241).

Calogero Vizzini, l'accorto e astuto manovratore e "paciere", da semplice
mediatore sociale si era ormai trasformato in capo. Per suo merito il "partito
cattolico" aveva vinto le elezioni comunali del luglio 1903 e risultati analoghi
avrebbe conseguito negli anni successivi, premiando i notabili locali "amici
degli amici", intorno all'intramontabile figura di un «vice sindaco
funzionante» - guarda caso, il sacerdote don Giuseppe Vizzini (ivi, p 309) -
che, con il sostegno del fratello mafioso, sarebbe stato l'emulo locale
dell'altro, ben più importante e famoso prete «prosindaco» della Sicilia di
quegli anni, don Luigi Sturzo, a Caltagirone.

Nello scenario della pubblica amministrazione il nostro Calogero
preferiva restare nell'ombra, come certamente conveniva a un capo per il
quale la politica non era tutto, ma soltanto una parte importante degli
strumenti utili per consolidare ed ampliare gli "affari". Era ancora giovane,
eppure la gente si stava già abituando a trattarlo con le regole del sano
rispetto mafioso, chiamandolo don. Presto, integrando il "rispetto" con la
certificazione di un pubblico affetto, sarebbe stato menzionato nei conversari
della piazza come lo "zio Calogero": quindi, in siciliano, don Calò o, più
familiarmente, zu' Calò.

Nessuno si sarebbe mai chiesto quanti anni avesse. Era un personaggio di
cui si favoleggiava la capacità di "mettere sempre le cose a posto" e di
dirigerle per il "giusto verso" sia con le buone che con le cattive. E non un
qualsiasi personaggio di "rispetto", bensì un notabile da collocarsi ormai al
più alto livello di una gerarchia mafiosa che a quei tempi prevedeva tre



fondamentali livelli: quello di base dell'omo di canuscenza (letteralmente
"uomo di conoscenza"), l'intermedio dell'omu di valintizza ("uomo di
valentìa") e, infine, il più elevato dell'omu di mafia ("uomo di mafia").
Quindi, una personalità dotata di quel che supremamente si richiedeva in
Sicilia per avere diritto alla dignità di omu in senso pieno: la condizione
necessaria per godere di un potere corrispondente ai valori di una "moralità"
superiore alle leggi dello Stato (seppure, talvolta, capace di farne uso
strumentalmente) il cui senso, ineffabile per gran parte degli stessi siciliani,
resta un mistero assoluto per chiunque non sia siciliano.

In quanto e perché "uomo di mafia", don Calò era anche, ovviamente, un
"uomo d'ordine" al quale avrebbero potuto, all'occorrenza, rivolgersi le stesse
autorità dello Stato qualora avessero voluto far piazza pulita di un po' di
delinquenza spicciola e selvaggia in un territorio che, secondo quanto
denunziavano i procuratori del Regno con il loro seguito di carabinieri
impotenti, nel primo decennio del Novecento era investito da un «crescendo
impressionante di reati penali» (ivi, p. 272).

Se, in altri termini, lo Stato era interessato a dimostrare di essere capace
di imporre delle regole, in quella Sicilia "regno della mafia" le stesse regole
da applicare avrebbero dovuto essere in qualche modo concordate con uomini
dotati della speciale autorevolezza di un don Calò. Altro non sarebbe stato
possibile, se non con grave rischio e quasi sicuro discredito, Perché soltanto
uomini come don Calò erano davvero in grado, come si dice, di controllare il
territorio. Essi detenevano lo scettro dell'unica legalità capace di farsi valere
su quell'elementare illegalità di briganti, ladri, estortori e malfattori di ogni
risma, che essi stessi, in quanto mafiosi, di volta in volta, a seconda delle
necessità e delle convenienze, ben riuscivano a incrementare e a
strumentalizzare o a reprimere.

Ma c'è di più. Le pubbliche autorità dipendevano dal governo. E il
governo dalle maggioranze parlamentari. E queste erano espresse dalle
elezioni. E i deputati eletti, oltre ad appoggiare normalmente il governo
nazionale per essere lasciati in pace nei loro traffici locali, essendo vicini al
soglio supremo del potere (o fingendo di esserlo), risultavano utili per
sistemare o "aggiustare" le cose locali secondo il verso degli interessi
mafiosi: per esempio per coprire i numerosi corrotti di cui la mafia si
avvaleva nel sistema della pubblica amministrazione e per minacciare ed
eventualmente allontanare, con provvidenziali trasferimenti, i funzionari
troppo zelanti. L'intera dinamica partiva dalla mafia e ritornava alla mafia: gli



"uomini d'ordine" erano infatti decisivi per i risultati elettorali. Ancor più, e
piuttosto pacificamente, quella dinamica era evidente a Villalba e nel
territorio circostante.

Uno come don Calò - in ragione di un prestigio certo indissociabile dalla
paura che incuteva, ma anche frutto del convincimento di quanti
nell'ambiente avevano peso e di una parte cospicua dei comuni elettori circa
le sue eccezionali capacità di manovra nel conciliare gli interessi privilegiati
con i bisogni popolari - per essere determinante nelle consultazioni elettorali
non aveva bisogno di ricorrere ai metodi con i quali il marchese di Villalba e
barone di Micciché nel 1881 si era assicurata l'elezione al Consiglio
comunale: aveva rinchiuso «i 214 elettori nel grande fabbricato rurale "La
Roba" da dove, otto alla volta, li aveva mandati a votare accompagnati dai
campieri» (Pantaleone, 1962, p. 93). No. Per don Calò sarebbe stato
sufficiente diffondere chiari e perentori messaggi tramite i suoi numerosi
"amici" e poi circolare in piazza, a passi lenti, com'era solito fare,
distribuendo sorrisi e pacche sulle spalle, quasi a testimoniare un'anticipata
gratitudine per l'immancabile "buon senso" dei suoi concittadini.

Così aveva fatto nel 1903, con un'operazione che, come si è già rilevato,
aveva costituito l'occasione per verificare la sua capacità di tradurre un
primato di natura privata, già consolidato con i fratelli preti nella gestione
mafioso-clientelare delle organizzazioni cattoliche, in un successo politico
idoneo ad assicurargli, tramite il dominio sull'amministrazione comunale,
anche il pieno controllo delle relazioni e degli affari afferenti alla sfera
pubblica del suo territorio.

Ovviamente il suo singolare ruolo di "uomo d'ordine" benefattore del
popolo e benedetto dal clero si sarebbe ancor più rafforzato quando gli
orientamenti tattici della politica giolittiana, vincolati dalla decisione di
introdurre il suffragio universale, si sarebbero stabilizzati nell'alleanza dei
liberali con i cattolici. Ma, come vedremo, per un così anomalo esponente del
cattolicesimo sociale del primo Novecento non sarebbe stato in seguito un
problema mettersi d'accordo con i cambiamenti dei tempi prescegliendo con
tempismo, a seconda delle convenienze, altre bandiere.

Il giro di valzer di un anomalo gabelloto

Oltre che nella politica, le nette inclinazioni del Vizzini per la "modernità" si
misero in luce nella dinamica delle sue fondamentali attività affaristiche. Il



personaggio - al di là dei limiti della sua ormai stabile professione ufficiale di
gabelloto - pilotò un'esperienza nella quale l'esercizio del potere mafioso
sarebbe andato di pari passo con rilevanti accrescimenti patrimoniali.

Possedeva, forse con una tendenza ancora più spiccata e moderna, le
migliori caratteristiche di speculatore a tutto campo proprie di un Vito Cascio
Ferro. Con ben maggiore evidenza e continuità del suddetto era comunque in
grado di spingersi fino alla soglia di un vero e proprio impegno
imprenditoriale, pur senza riuscire a varcarla compiutamente per le remore di
una formazione che decisamente lo vincolava alla condizione parassitaria dei
notabili della società del latifondo. Per ruolo ufficiale e mentalità era e
restava un gabelloto e i suoi principali appetiti consistevano nel possesso e
nel controllo della terra. Ma, così come, nonostante le personali vocazioni,
sarebbe stato temerario credergli quando, di volta in volta, si autodefiniva
"agricoltore" o "industriale", sarebbe stato errato non prendere atto del fatto
che la veste del tradizionale gabelloto in realtà gli stava un po' troppo stretta.
Egli, seppure nella dimensione limitativa di una Sicilia agricola che, com'è
ovvio, era tutt'altro che un'America, coltivava una concezione larga ed
espansiva dell'affarismo mafioso nella quale può ravvisarsi, in un certo senso,
l'analogo (ma con non poche differenze) di quel che era l'idea del business
per i mafiosi americani.

Da un primitivo traffico sull'abigeato in combutta con i briganti, si era
evoluto, come si è visto, alle più varie attività di mediazione sociale innervate
da sottili relazioni politico-affaristiche, in «una complessa trama di interessi e
di connivenze che andavano dal commercio di bestiame e di cereali alle
gabelle [affitti], all'intermediazione tra proprietari e contadini per la
concessione di feudi in gabella, alla compravendita diretta di feudi» (Lumia,
1990, p. 338). Tutte attività, queste, simili, se non identiche, a quelle del
Cascio Ferro. Solo che don Calò, fin quasi dagli esordi della sua ascesa verso
la ricchezza, mostrò una certa tendenza ad evadere dai confini delle pratiche
speculative e parassitarie dalle quali pur traeva le sue principali risorse
finanziarie.

Era, e sarebbe sempre stato, infatti, particolarmente attivo nello sforzo di
dare una rapida "ripulitura" ai proventi economici del malaffare,
provvedendo, oltre che a stabilizzarli in sicure rendite agrarie, a destinarli
parimente ad investimenti "industriali" finalizzati al profitto. Il che gli
avrebbe consentito di darsi una veste a suo modo imprenditoriale e di
realizzare complesse operazioni, formalmente dotate di tutti i crismi della



legalità, nelle quali avrebbe coinvolto come compartecipanti e beneficiari non
soltanto i complici diretti delle sue attività mafiose (i membri della sua
cosca), ma anche un personale molto più numeroso costituito da clientes e
"amici degli amici" quasi sempre astutamente reclutati su una base sociale
popolare-contadina.

Per operazioni del genere, come vedremo fra poco con riferimento a
qualche concreto episodio esemplificativo, si sarebbe largamente avvalso
delle formule associative e, in particolare, delle cooperative, che erano i
fondamentali strumenti di cui si avvalevano anche i socialisti e i cattolici
(Renda 1972; Marino, 1998, b) per il loro lavoro politico-organizzativo nelle
campagne siciliane. Così don Calò, "imprenditore" senza scrupoli nello
sfruttamento intensivo della manodopera utilizzata e al contempo
"cooperatore" capace persino di spregiudicate iniziative demagogiche,
avrebbe progressivamente ampliato l'area della sua influenza sociale,
rafforzando sia il suo ruolo di "uomo d'ordine" che il suo prestigio di
pubblico benefattore.

Dal principio alla fine della sua vicenda negli affari, è ben rappresentabile
nelle vesti di un broker capitalist: non limitato - ha rilevato un attento
studioso - soltanto agli orizzonti della «piccola società del latifondo», ma
dedito a forzare gli «usuali canali di mobilizzazione sociale» della mafia e ad
allargarli per cogliere «possibilità nuove in relazione agli andamenti del
mercato e alle vicende politiche», sicché, mentre restava fermamente
ancorato alla «catena delle solidarietà mafiose» e vincolato a tutti gli elementi
tradizionali che gli consentivano «l'identificazione con la società locale»,
mostrava altresì una qualche sensibilità per le dinamiche di mercato,
all'altezza di «quel complesso di rapporti con la grande società» dal quale la
sua funzione di mediatore era sostenuta ed esaltata (Mangiameli, 1984, p.
57).

Per quanto riguardava in particolare l'esposizione nel settore industriale,
l'unica industria che fosse alla sua diretta portata in Sicilia era quella
mineraria, dell'estrazione dello zolfo. Ed egli, infatti, in essa - come vedremo
meglio fra poco - si sarebbe impegnato con decisione, conseguendovi una
posizione di rilievo.

Nel complesso - si rifletta ancora sulle corrette osservazioni del
Mangiameli - ben più che a chiudersi nei confini del classico agrario-
parassita, il Nostro avrebbe puntato ad affermarsi come esponente di un più
moderno affarismo, seppure sempre direttamente o indirettamente alimentato



da attività perseguite con mezzi e metodi di fondamentale natura criminale.
Tra l'altro avrebbe sempre aspirato a dare l'impressione di gestire affari
formalmente "puliti" e legali, anche se le risorse finanziarie di cui aveva
bisogno - a parte il facile accesso al credito della "Cassa rurale" e di altre
istituzioni bancarie sulle quali esercitava una decisiva influenza (la Banca di
credito minerario, come vedremo, e il Banco di Sicilia) tramite la capillare
rete dei suoi "amici" - continuò in modo cospicuo a procurarsele
sistematicamente con ogni genere di malversazioni, ruberie ed intrallazzi.

Si badi però a non eccedere nella valorizzazione degli aspetti di
modernità del personaggio. Infatti la sua attività affaristica, per quanto
potesse apparire, e talvolta esercitarsi, come si è rilevato, in forme inedite e
moderne, non era comunque in nessun caso assimilabile ad un vero e proprio
impegno imprenditoriale. Quel che decisamente le mancava in termini di
reale imprenditorialità era una radicale indisponibilità all'accettazione dei
rischi delle operazioni economiche. In definitiva, don Calò pensava a
manovrare e ad investire il suo denaro, attraendo nella sua orbita, con le
buone o con le cattive, le risorse ritenute necessarie, con una mentalità che di
volta in volta poteva essere quella dell'usuraio o del ricettatore: esperto e
lesto nel valutare le ipotesi e le previsioni favorevoli circa la possibilità di
conseguire rendimenti speculativi il più possibile elevati e sicuri, mirava
soprattutto all'accumulazione patrimoniale, alla roba, da realizzare sfruttando
le più varie opportunità che gli si presentavano. Il suo era lo strano giro di
valzer di un gabelloto in vena di modernità: avanzava con gli "investimenti"
verso il profitto dell'imprenditore, ma per ritornare alla rendita agraria,
ovvero alla posizione di partenza del parassita del latifondo. In più, al di là
della roba, c'era sempre come obiettivo primario e irrinunciabile, quello di
mantenersi all'altezza dell'autorevolezza necessaria per detenere, con la stima
degli "amici" e dei complici, il pieno controllo politico e sociale del territorio.

Come servì gli “amici” e... la patria

A dargli molto più che una mano nelle sue singolari operazioni di
autofinanziamento e di investimento contribuirono in modo decisivo le nuove
opportunità di "affari" apertesi nel 1915 con l'ingresso dell'Italia nella prima
guerra mondiale.

Don Calò, per la verità adesso, a trentotto anni, non più così verde da
temere una chiamata al fronte, da tempo aveva le carte in regola per non



essere coinvolto nelle operazioni belliche: appartenente, com'è ovvio, all'élite
dei "riformati" per raccomandazione, sfruttò la sua buona salute e i suoi
protettori nella burocrazia militare per aiutare, certo non a titolo gratuito, i
giovani, malaticci o vigliacchi, che ricorrevano ai suoi buoni uffici per
sfuggire agli obblighi di leva. Non è quantificabile il rendimento economico
di una così operosa esposizione nell'altruismo, nel collegato impegno di
coprire e soccorrere i renitenti, in un giro di corruzione che dovette anche
fruttargli altre "amicizie" importanti tra corrotti e corruttori di varia
condizione professionale e sociale.

È comunque certo che non si limitò ad assicurarsi gli utili della
beneficenza elargita ai compaesani, ma studiò anche di rendersi
concretamente utile alla Patria in guerra, aiutando l'esercito, con un piuttosto
singolare "patriottismo" concretizzatosi nell'uso delle sue sperimentate doti di
abigeatario, a rifornirsi nel territorio dei quadrupedi (cavalli, muli, asini,
giumente) di cui aveva bisogno per i trasporti militari e per l'alimentazione
delle truppe. In pratica, aveva organizzato e dirigeva un servizio di capillare
rastrellamento nelle campagne di animali rubati (o messi in vendita perché
senescenti o malandati) da offrire in blocco al patrio esercito che li comprava
senza badare al prezzo, con generosi esborsi di denaro sui conto pubblici, per
iniziativa e con la complicità di alcuni personaggi in grigio-verde in combutta
con funzionari civili più o meno all'uopo remuneri, che erano tutti, a vario
titolo, a sua "disposizione".

Lo scandaloso "traffico dei muli", durato perlomeno due anni, non sfuggì
alla parte sana dell'esercito e la magistratura militare, incredibile a dirsi, nel
febbraio del 1917 - nel clima drammatico del Paese segnato da un'immane
carneficina al fronte che sembrava annunziare un'imminente sconfitta
nazionale - procedette all'arresto di don Calò, su mandato di cattura per reati
di corruzione e frode «ai danni della Nazione in guerra», in solido con il
presidente della Commissione provinciale di Caltanissetta per la requisizione
dei quadrupedi e con il veterinario provinciale.

L'accusa era pesante: al Vizzini, «nella qualità di fornitore
dell'amministrazione militare», si attribuiva la responsabilità di avere
«corrotto mediante remunerazione in denaro, il tenente di cavalleria
Campagna Angelo e il veterinario Curcio Stefano [...] allo scopo di ottenere
l'accettazione incondizionata di tutti i quadrupedi da lui presentati alla
Commissione [per le requisizioni] e la determinazione di prezzi molto
superiori al valore effettivo dei quadrupedi stessi» (Lumia, 1990, p. 315).



Quanti altri, al di là degli imputati ufficiali, erano i complici e i
beneficiari dell'affare? Almeno altre sette persone, non solo di Villalba,
appartenenti a una vasta zona della Sicilia centrale (il che evidenziava
l'espansione e il radicamento ormai conseguiti dalla cosca mafiosa del
Vizzini), furono individuate e rinviate a giudizio per complicità.

Il relativo processo fu celebrato a Caltanissetta nel giugno del 1918. Il
pubblico ministero, un certo Emanuele Passanisi, chiese per il Vizzini la
condanna a 20 anni di reclusione e, per i coimputati, pene variabili tra i 5 e i
16 anni. Si concluse però poco dopo con un plateale verdetto assolutorio per
tutti che evidenziò il rango di stella di prima grandezza al quale era assurto il
Vizzini, sostenuto da una valanga di testimoni a discarico mobilitati da un
imponente collegio di difesa che era guidato da un autorevole parlamentare
(l'on. Fulci) e annoverava il fior fiore degli avvocati siciliani più noti per i
loro orientamenti democratici e progressisti (Siracusa, Falcone, Mirabile, Lo
Presti, Maggio, Pantaleone, Perilli, Natoli, Alessi). In pratica, il Nostro riuscì
a sfruttare abilmente la stessa occasione del processo per un successo
personale che fu l'analogo laico del risultato già conseguito dallo zio prete
con l'ascesa al vescovato: una quasi rituale investitura e sacralizzazione
pubblica di una dignità di "padrino" che, d'ora innanzi, lo avrebbe reso così
don che nessuno in Sicilia più e meglio di lui avrebbe potuto indicarsi a tutto
tondo con il medesimo titolo.

Ricorda lo storico di Villalba Luigi Lumia il caustico giudizio espresso
dai compaesani sull'accaduto: «Cu avi dinari e amicizia, teni 'nculu la
giustizia!» (ivi, p. 317). Si noti, però, che nella rappresentazione popolare di
questa metaforica sodomizzazione della legalità, è implicito che l'"amicizia",
forza e cemento delle condizioni necessarie per costruire e capeggiare una
vera "famiglia" mafiosa, è sempre certamente più importante e decisiva della
stessa ricchezza, perché «cu avi amici cumanna e fa ricchizza»

Gabelloto e industriale

Nonostante il suo fondamentale carattere di torbida speculazione abigeataria
perfettamente in linea con le tradizionali pratiche parassitarie della mafia
agraria, l'"affare dei muli" consente anche di evidenziare gli innovativi
aspetti, si è detto da broker capitalist, dell'attività di don Calò. Il quale,
infatti, si dedicò a tutt'altro che a conservare i proventi del malaffare sotto il
mattone. Piuttosto provvide subito ad investirli. Com'era quasi obbligatorio



fare nel suo ambiente, investì in terre. Ma non proprio per consolidarvi un
ruolo da agricoltore ad integrazione della sua figura sociale di gabelloto.
Infatti comprò un latifondo di oltre cinquecento ettari in un territorio piuttosto
lontano da Villalba, tra la provincia nissena e quella agrigentina, il "feudo
Marchesa" nei pressi del Comune di Serradifalco. Lo acquistò ad un prezzo
quasi irrisorio (ad appena 120 lire ad ettaro) partecipando ad un'asta pubblica
nel corso della quale nessuno dei potenziali concorrenti osò dargli fastidio.
Perfezionato l'acquisto, provvide subito a lottizzare e a rivendere. Le 120 lire
ad ettaro del prezzo d'asta lievitarono a 1500 ed oltre, sicché nei trasferimenti
conseguì utili almeno dieci volte maggiori del denaro investito.

Con i contratti di rivendita dei lotti, badò comunque a conservarsi
l'esclusivo diritto allo sfruttamento del sottosuolo per l'eventuale estrazione di
minerale (ivi, p. 318). Questo, perché aveva comprato quel latifondo
soprattutto sospettando che in esso si trovasse una zolfara da sfruttare
industrialmente. E, infatti, nel periodo tra la fase finale della guerra e il primo
dopoguerra, orientò soprattutto in tale direzione - le miniere - gli affari da
realizzare; mantenendo così la sua fondamentale pratica di gabelloto, ma
adornandola, adesso, di esibite vocazioni "imprenditoriali". Non può dirsi se
e quanto fosse favorevolmente impressionato dagli elevati profitti che lo
zolfo aveva assicurato in tempo di guerra. Comunque, tentò di appropriarsi
(assumendone per lo più il controllo in gabella, cioè in affitto), del maggior
numero possibile di fondi dotati di zolfare; sicché, se era e rimaneva pur
sempre socialmente riconoscibile come un gabelloto, lo era soprattutto in
quanto e perché gabelloto e gestore di miniere, con funzioni che lo rendevano
in qualche modo simile a un vero e proprio industriale. In pochi anni il suo
impero minerario sarebbe diventato ragguardevole: direttamente proprietario
dell'importante zolfara "Gessolungo", e gabelloto di altre, nel 1919 era
diventato esercente del «gruppo di miniere esistente nelle lenze denominate
"Gaetani", "Trigona", "La Paglia", "Fiocchi", "Costa Grande", "Costa
Piccola", "La Cagnina", "Polizzi", "Rizzo", "Ippolito" in territorio di
Caltanissetta» (Marino, 1976, p. 214). Nelle sue imprese era largamente
sostenuto dai prestiti erogatigli dalla Banca di credito minerario, per niente
dissuasa dalle condizioni di incredibile vetustà degli impianti e dei
macchinari utilizzati per le operazioni estrattive, ancora realizzate con un
quasi esclusivo impiego di energia muscolare, sulla linea di quella che ormai
era la lunga e infame tradizione di sfruttamento del lavoro per la quale, da
decenni, era del tutto normale l'utilizzazione della manodopera minorile (i



"carusi" come il Rosso malpelo del famoso racconto del Verga o il Ciaula
dell'altrettanto famosa novella del Randello), sotto l'impietosa e famelica
tirannia dei "picconieri".

Il mercato del settore nel primo dopoguerra era investito da una
congiuntura tutt'altro che favorevole «sia per l'elevatissimo costo di
lavorazione, sia per l'approfondimento degli strati di sfruttamento, sia per la
chiusura o diminuita attività di alcune miniere [...] sino alla metà circa di
quella anteguerra»; ed anche «in più grave misura» perché «era diminuita
l'esportazione per la concorrenza americana che aveva conquistato i mercati
nordici in Europa [...] come quelli della Francia e dell'Inghilterra» (GdS, 16-
17 genn. 1920).

Per fronteggiare le difficoltà del mercato, don Calò, oltre a trarre frutti
copiosi dalle sue amicizie per garantirsi la liquidità attraverso il sistema
creditizio, osò persino trasformarsi in "sindacalista", chiamando, infatti, nel
1920, gli stessi minatori ad azioni di protesta e di sciopero con il fine di
ottenere, dal governo, il sostegno del prezzo dello zolfo e, dai proprietari,
rilevanti alleggerimenti dei canoni che era tenuto a corrispondere per le
miniere gestite in regime di affitto.

Resterebbero comunque misteriosi i motivi del suo tenace impegno di
resistenza, sotto la spada di Damocle del fallimento, in un settore economico
così vistosamente in crisi e nient'affatto promettente per il futuro, se non si
riflettesse sulle notevoli "partite invisibili" assicurategli dall'attività di
imprenditore minerario. Per portarle alla luce, è sufficiente tornare a rilevare
che, durante gli anni di guerra, la produzione e la commercializzazione dello
zolfo (un minerale fondamentale per le armi da fuoco), nella profonda Sicilia
che ne deteneva in esclusiva le riserve naturali per l'intero Paese, erano
diventate, insieme alla produzione granaria, le attività più lucrose del
complessivo sistema del latifondo. Averne parte consolidandovi una presenza
consistente equivaleva ad entrare nel firmamento delle stelle del cosiddetto
"partito agrario" siciliano, insieme a personaggi di prima grandezza come i
principi di Trabia e di Scordia, don Lucio Tasca Bordonaro, il conte
Testasecca, il barone di Trabonella, il commendatore Giuseppe Bartoli, il
barone Benindenti, il barone Geracello, il cavaliere Ajala, il barone Barile, il
cavaliere Paolo Savoca, il barone Lanzirotti, il duca di Benisichi, il barone De
Pace ecc.

In quel firmamento la stella di don Calò brillava come il puro diamante di
una mafiosità ambientale della quale tutti i suddetti, in vario grado,



costituivano la matrice sociale. Gabelloto-imprenditore, don Calò era
diventato «uno dei principali punti di riferimento nel Nisseno del blocco
agrario e "industriale"» (Lumia, 1990, p. 358). La sua importanza era così
universalmente riconosciuta nel regno degli interessi privilegiati che egli fu
addirittura investito del compito di guidare «la delegazione governativa»
degli industriali trasformatori di zolfo (con lui, il Lanza di Trabia, il D'Ajala e
il Donegani) che nel novembre del 1922 trattò a Londra con gli americani il
nuovo accordo sul commercio internazionale dello zolfo (Mangiameli, 1984,
p. 57; Lupo, in Barone e Torrisi, 1989, p. 354).

In proposito, un autentico imprenditore, il catanese Carlo Surauw avrebbe
rilevato: «Io posso spiegarmi che un'accolta di maffiosi ignoranti delle
province di Girgenti e Caltanissetta abbia potuto premere a Palermo
sull'amministrazione del Consorzio zolfifero [...], ma non posso spiegarmi
che esso potesse allungare i suoi tentacoli fino a Roma o piegasse il Governo
alle direttive di quegli organi del consorzio che subivano la sua azione» (cit.
in Mangiameli, 1984, p. 57). Il buon Suraw no; ma i lettori, dato quel che
ormai sanno sul Vizzini e sul suo ambiente, il fatto se lo spiegano
perfettamente: don Calò era diventato il capo di una cosca mafiosa informale
che, di fatto, comprendeva pressoché l'intero "partito agrario" siciliano. E di
quel "partito" incarnava l'anima autentica, ben più parassitaria che
imprenditoriale. E di quel "partito" deteneva la principale forza: la sua
capacità di dominio sulla società siciliana e sulle vicende politiche ed
elettorali attraverso le quali l'alleanza siciliana di "baroni" e mafia dettava
legge anche a Roma. Il personaggio, come si è visto, con un'abilità pratica
che faceva largamente aggio sulla sua cultura e sui suoi titoli ufficiali nella
gerarchia sociale, era riuscito ormai a diventare un autorevole e temutissimo
capo politico. Tranne che socialista o comunista, avrebbe potuto dirsi
indifferentemente "cattolico", "liberale", "democratico", "nazionale e
patriota", con la riserva mentale di restare, in ogni caso, un siciliano senza
aggettivi. D'ora innanzi, pur restando un rustico popolano di villaggio
(sempre distante dallo stile di vita dei "signori", se non altro per effetto
dell'orgogliosa scelta personale di restare legato ai costumi del suo popolo di
Villalba), sarebbe stato in grado di stare alla pari con personalità del livello di
Vittorio Emanuele Orlando, Pietro Lanza di Scalea, Andrea Finocchiaro
Aprile. Questo, non soltanto nel sentire diffuso della gente e in particolare dei
suoi sudditi e clienti, ma anche, ed è quel che più stupisce, nella stessa
considerazione di quegli importanti attori della scena politica italiana.



Tra baroni e "combattenti", un singolare impegno politico-mafioso

Si vedrà adesso che non c'è materia di cui stupirsi in un così incredibile
innalzamento di don Calò ai vertici della politica, se il suo ruolo viene ben
valutato nel quadro delle vicende del primo dopoguerra. Fu allora che tutti i
siciliani senza aggettivi vissero gli avvenimenti del "biennio rosso" con
angoscia e brividi di intensità non inferiore a quella dell'allarme sociale che
aveva attraversato i tempi ormai lontani dei Fasci del lavoratori di fine
Ottocento. Dall'autunno del 1919, i contadini reduci dalle trincee della grande
guerra, e anche gli altri contadini che non potevano fregiarsi del titolo di
“combattenti”, avviarono, contro i loro tradizionali tiranni e sfruttatori (i
latifondisti e i gabelloti) una travolgente azione per la conquista della terra. Si
organizzarono, protestarono, scioperarono; poi avrebbero invaso numerosi
latifondi e li avrebbero occupati per mesi con un'aperta e coraggiosa sfida ai
poteri mafiosi del "partito agrario", inalberando quasi ovunque il tricolore,
però, sempre più spesso, anche all'ombra delle bandiere rosse del socialismo
o di quelle bianche del Partito popolare di don Luigi Sturzo. Essendo sospinti
e motivati dalla coscienza dei diritti acquisiti con il sacrificio e con il sangue
dei caduti per la vittoria nazionale, era molto difficile dare loro torto ed
eluderne le richieste di pane, lavoro e giustizia. Infatti, il governo Nitti,
mostrò di essere incline ad accontentarli, con l'appoggio alle rivendicazioni
dell'"Opera nazionale combattenti" e poi con i decreti Visocchi (2 settembre
1919) e Falcioni (22 aprile 1920) che consentivano la concessione di terre
incolte o mal coltivate, in varie forme tra l'affitto temporaneo e l'enfiteusi, a
cooperative o Leghe regolarmente costituite e riconosciute idonee da apposite
Commissioni provinciali (Marino, 1998, p. 122).

Non è questa la sede adatta per rifare la storia di quegli avvenimenti. È
importante ai fini della nostra ricostruzione evidenziare quanto essi
contribuirono a potenziare la visibilità dell'essenziale funzione che la mafia
svolgeva a difesa dei grandi interessi proprietari e, pertanto, dei ceti sociali
dominanti nell'isola. In particolare, la situazione costringeva i ceti privilegiati
a fare i conti con un'offensiva popolare ormai dotata di organizzazioni
capillari ed efficienti, nate dai nuovi e imprevisti soggetti dominanti della
scena politica del dopoguerra (i partiti di massa, il socialista e il cattolico-
popolare, tra loro concorrenti, ma convergenti nell'obiettivo della riforma
agraria). Di fronte a quella mobilitazione popolare, la funzione difensiva della
mafia fu costretta ad esercitarsi, oltre che con la "lupara" (ma solo nei casi



ritenuti estremi), soprattutto con manovre - di volta in volta "amministrative"
o di ricatto politico-elettorale nei confronti dello Stato e di dissuasione nei
confronti dei ceti popolari - che riuscissero comunque a coniugare demagogia
e repressione, astuzia e fermezza, opportunismo tattico e determinazione
strategica.

Per manovre del genere, in un tempo nel quale persino noti esponenti
dell'establishment conservatore come il presidente Vittorio Emanuele
Orlando esibivano ambigue attitudini alla socialità e si presentavano come
campioni di sensato progressismo, don Calò era l'uomo giusto. Anzi, come
vedremo dai suoi atti, l'uomo migliore in assoluto tra tutti quelli di cui la
mafia potesse disporre. Il suo giovanile apprendistato politico antisocialista,
compiutosi attraverso un'abile strumentalizzazione del cattolicesimo sociale,
lo rendeva preparato ad intessere, per sé e per gli "amici", le operazioni
necessarie per confondere, dividere, e possibilmente frantumare, il fronte
degli avversari, alternando bonomia e durezza, mediazioni e violenze,
demagogia e repressione, formale legalitarismo e spregiudicata corruzione.
Mentre in varie parti dell'isola i gabelloti mafiosi meno dotati di intelligenza
politica reagivano all'offensiva del movimento contadino con le tradizionali
misure dell'assassinio degli avversari più pericolosi, cioè, in genere, dei capi
delle leghe socialiste [dopo Zangara e Bernardino Verro a Corleone, erano
stati uccisi Nicola Alongi a Prizzi e Giovanni Orcel a Palermo (Marino, 1997,
pp. 85-110)], il nostro villalbese ostentava soprattutto realismo e
ragionevolezza, perfezionandosi nelle manovre per linee interne nella
pubblica amministrazione e riuscendo persino ad infiltrarsi con i suoi seguaci,
come vedremo, nelle stesse organizzazioni popolari in lotta per la terra.

Ha ben rilevato il Lumia (1990, p. 338): «Don Calò si presentava come il
personaggio più idoneo a garantire all'agraria nissena la invocata "protezione"
per arginare l'"invadenza" del movimento contadino. Egli aveva poteri
bastevoli a fare arenare presso la Commissione arbitrale provinciale ogni
richiesta di concessione di feudi [ai contadini], aveva uomini e mezzi per
creare diversivi all'interno del movimento, per dissuadere i capi più
intransigenti, per corrompere, per minacciare. E se i mezzi incruenti non
fossero bastati, egli era l'uomo che avrebbe potuto trovare le forze necessarie
per una reazione anticontadina».

Questo giudizio non è una generica induzione interpretativa; evidenzia,
piuttosto, una funzione storica realmente svolta dal personaggio, ben al di là
della sola provincia di Caltanissetta, ai vertici del sistema agrario-mafioso



siciliano (e quindi in stretta collaborazione con i massimi esponenti della
societas politica del tempo), tanto è vero che il potenziale reazionario di cui
egli disponeva veniva assunto dall'intero "partito agrario" siciliano guidato
dal nobile Lucio Tasca (oltre che dal principe di Scalea, dai trapanesi Hopps e
D'Ali Staiti e dal Bartoli di Mazzarino) come il principale strumento
intimidatorio di cui avvalersi contro uno Stato ritenuto troppo debole e
pericolosamente indulgente nei confronti delle ipotesi di riforma agraria
avanzate dai partiti di massa.

Il "partito agrario" si riteneva «legittimamente investito del potere e del
diritto di provvedere ai mezzi onde reintegrare [a fronte delle occupazioni dei
latifondi da parte dei contadini] il rispetto della legge e dell'ordine costituito»
e proclamò la sua volontà di difendersi «con ogni mezzo e senza l'aiuto del
governo», facendo balenare persino l'eventualità di una secessione siciliana
dallo Stato nazionale (Marino, 1998, p. 127). Al Convegno della
Confagricoltura dell'ottobre del 1920, che aveva inserito le sopra citate
affermazioni in un documento ufficiale diffuso dalla stampa, don Calò aveva
partecipato tra i "grandi", avviando una collaborazione con Lucio Tasca (il
futuro caporione del separatismo siciliano del secondo dopoguerra) che
avrebbe definitivamente consacrato una funzione ormai sostanzialmente
preminente della mafia, rispetto alla stessa tradizionale aristocrazia
latifondistica, nella difesa di quel che si soleva chiamare l'«ordine sociale».

Nel corso della vicenda l'autorevole "protettore" dei baroni stava
largamente pensando a se stesso, cioè al suo personale arricchimento,
intuendo che i tempi gli consigliavano di diminuire la sua esposizione nel
settore delle speculazioni minerarie e di tornare ad "investire" soprattutto in
quelle agricole.

Si trattava di cogliere nella loro reale portata e di mettere subito a profitto
i proventi, molto più politici e di credito sociale che economici, assicuratigli
dalla sua conseguita posizione centrale nella leadership dei grandi interessi
siciliani. Si trattava, adesso, di approfittare in qualche modo delle stesse
difficoltà alle quali era esposto il sistema del latifondo sotto la pressione delle
lotte popolari, per assicurarsi un personale bottino di proprietà terriera,
utilizzando con spregiudicatezza le stesse forme organizzative (le
cooperative) adottate dai "combattenti e reduci" e dai "rossi" e dai "bianchi"
per riuscire ad acquisire in enfiteusi, in base alla nuova normativa nazionale, i
latifondi incolti o malcoltivati. Fu così che don Calò, che di contadini e
"combattenti" disposti ad accettare la sua guida accorta e autorevole ne aveva



quanti voleva, realizzò un vero e proprio capolavoro di abilità affaristico-
politica.

Dato che per accedere alla terra i contadini dovevano organizzarsi in
cooperative, anche don Calò, calcolando gli interessi suoi propri e di "amici"
più o meno credibili come contadini e "combattenti", si diede a favorire e a
proteggere cooperative e a diventare egli stesso un... cooperatore! Egli si
atteneva ad un principio che sarebbe stato la stella polare di tutti i mafiosi ben
dotati di lumi politici: «Prendo e faccio prendere; rubo e faccio rubare;
mangio e faccio mangiare».

A questo fine, aveva soprattutto bisogno di clienti da invitare al suo
banchetto per dividere la torta e distribuire le briciole, contando, fino ad un
certo punto, più su una forza capace di consolidare complicità e consensi nel
formale rispetto delle leggi, che sulla violenza, ma lasciando bene intendere
che i suoi mezzi per intervenire all'occorrenza con la violenza erano sempre
intatti e a portata di mano. D'altra parte, un comportamento del genere era
sempre in funzione dell'esigenza di "cambiare tutto per non cambiare niente",
ovvero del fondamentale servizio che forniva all'intero sistema dei grandi
potentati agrari, stemperando con calcolate mosse demagogiche l'offensiva
contadina per mantenerla entro limiti compatibili con gli interessi della mafia.
In altri termini, per scongiurare il pericolo che il processo in atto potesse
davvero svolgersi fino a quella "riforma agraria" invocata da socialisti e
popolari che era la bestia nera dei latifondisti e dei gabelloti.

Don Calò cooperatore

Il capolavoro al quale si è appena accennato sopra consistette nell'operazione,
minutamente ricostruita dal Lumia (1990, pp. 347-360), che ebbe per oggetto
l'ex feudo "Castel Belice e Timparossa" (detto dai villalbesi Belici), di
proprietà di un certo Matteo Guccione, esteso per oltre mille ettari tra il
comune di Villalba e quello di Marianopoli. Ci limiteremo adesso a
ripercorrerne la dinamica negli aspetti essenziali, perché la vicenda è tra le
più istruttive per comprendere, al di là dello stesso caso in questione, come
un mafioso di rango riesca ad avanzare nella sua carriera fino a conquistarsi il
riconoscimento di un'incontestata dignità di "padrino".

Ancora una volta si tratta di una vicenda che fa odore di incenso. Va
riferita, infatti - almeno per quanto riguarda le sue origini - ad una specifica
iniziativa con la quale l'arciprete Salvatore Vizzini, il già menzionato padre



don Totò, si studiò di mettere a profitto a favore del recentissimo Partito
popolare di don Sturzo le sue precedenti esperienze nel campo dell'azione
sociale del movimento cattolico.

I passi fondamentali sono i seguenti. Il suddetto reverendo mostrava di
avere a cuore i bisogni delle sue "pecorelle" e, considerando il pericolo di
perderle a vantaggio dei "rossi" (tanto più che molti di esse stavano
partecipando alle lotte in corso e alle relative azioni di occupazione delle
terre), si diede alacremente da fare per mantenerle all'ombra della parrocchia,
aiutandole a diventare proprietarie di piccoli appezzamenti di terra in
conformità con gli orientamenti strategici sturziani per la questione agraria e
con il programma politico dei popolari. Al fine, raccolse intorno a sé un
numero consistente di contadini (dotati di più o meno autentiche credenziali
di "combattenti") e, fondò una cooperativa denominata cooperativa "Reduci
di guerra". Poi, mettendo in conto, ben oltre i modesti gruzzoli di risparmio
delle famiglie contadine coinvolte, soprattutto il credito della "Cassa rurale"
sulla quale (tramite un altro parente prete) esercitava il suo autorevole
patronato, decise di acquistare l'ex feudo Belici con il fine di lottizzarlo e di
trasferirlo in proprietà ai soci della cooperativa. Riuscì a perfezionare
l'acquisto battendo la concorrenza di un'altra cooperativa che aveva però il
"difetto" di non essere a portata degli interessi della mafia, in quanto
autenticamente combattentistica e di ispirazione laico-socialista. Il successo,
conseguito per fondamentale merito degli "amici", ebbe però, quasi subito, un
effetto boomerang: l'intraprendente e influente don Totò venne a trovarsi,
infatti, di fronte a impreviste difficoltà, a tal punto di rischiare un totale
fallimento dell'impresa, con il disastro che ne sarebbe derivato per i risparmi
dei contadini che avevano avuto fiducia nella sua iniziativa e, ovviamente,
per l'immagine del partito cattolico nel territorio. Per sua fortuna, don Totò,
come ci è noto, era fratello di don Calò. E, questi, neanche a dirlo, accorse
subito in soccorso della causa e, come in altre occasioni, fu l'uomo della
provvidenza di cui c'era urgente bisogno. Egli accolse di buon grado il ruolo
di socio-protettore della cooperativa "Reduci di guerra" e, da par suo, riuscì
rapidamente ad ottenere un cospicuo mutuo del Banco di Sicilia che fu
risolutivo per il buon esito dell'operazione di acquisto. A questo punto -
correva l'anno 1924, alla vigilia dell'operazione antimafia condotta dal
prefetto Cesare Mori - sarebbe logico immaginare il seguito e cioè la
lottizzazione del latifondo e la sua distribuzione in quote di proprietà ai soci
contadini. Invece no. Don Calò, ovviamente, si prese tutto il tempo



necessario, più di un triennio, per fare maturare a dovere un suo personale
utile da una così generosa prova di dedizione alla cooperazione contadina.

Narra il Lumia:
 
Fino a quell'anno [1926], come se il feudo non fosse stato acquistato, i

contadini erano stati lasciati a coltivare la terra come “affittuari in attesa di
divenire proprietari” mentre la cooperativa "Reduci di guerra" [in pratica lo
stesso don Calò] si arrogava la qualifica di "proprietaria provvisoria" del
feudo. Con tale veste essa continuava a riscuotere dai contadini "canoni
d'affitto", il cui importo, anziché essere contabilizzato come quota di
ammortamento del prestito contratto - da defalcare ai quotisti al momento
della stipula dei singoli atti di vendita - veniva, semplicemente, considerato
come corresponsione del tradizionale "terraggio" da essi dovuto per la
conduzione del fondo. Né più né meno, insomma, di come s'era fatto sempre,
quando il feudo era proprietà dei latifondisti.

In definitiva, l'ammortamento del prestito bancario venne fatto decorrere
per i contadini dal 1926, mentre essi avevano iniziato a pagare dal 1921. [...]
La Cooperativa accendeva e rinnovava mutui, firmava cambiali e autorizzava
le banche ad ipotizzare i lotti di terra dei contadini e questi, spesso a loro
insaputa, venivano coinvolti in una interminabile girandola di debiti dai quali
non riusciranno a districarsi se non dopo la fine della seconda guerra
mondiale. Quale sorte sia toccata alla massa di denaro versato dai contadini
dal 1921 al '26 nessuno lo ha mai saputo. Si sa di certo, come si è visto, che
Calogero Vizzini era stato il fautore dell'"operazione Belici", che in quegli
anni egli aveva avuto pressante bisogno di denaro e che, in un modo o
nell'altro, riuscì a trovarlo (ivi, pp. 358-59).

 
Quando poi la cooperativa deliberò finalmente che era venuto il tempo di

passare alla fase di trasferimento del latifondo in proprietà ai soci, fissò
regole ben precise studiate a posta per distinguere i pochi ritenuti degni delle
migliori fette della torta dagli altri ai quali sarebbe stato consentito di
accedere soltanto alle briciole: in concreto, tutti avrebbero potuto acquistare
la terra che volevano, a condizione di pagare anticipatamente almeno il
sessanta per cento del prezzo di vendita fissato, per i vari lotti, dalla dirigenza
cooperativa.

Accadde, conseguenzialmente, che don Calò si assicurò personalmente 38
ettari della migliore terra ed altri 38 ettari di analoga qualità che fece intestare



ad una sorella, la signorina Manetta, con la quale conviveva. Ai suoi "amici",
compresi alcuni ricchi proprietari locali, andarono altre fette di prim'ordine a
prezzi oltremodo convenienti. Ed ecco il risultato complessivo: «su 332
quotisti, il 28 per cento del feudo finì nelle mani di dodici persone!» (ivi). Ma
anche gli altri non avrebbero avuto motivi ufficiali per lamentarsi, perché con
i risparmi di famiglia, e più spesso con i prestiti erogati da Casse ed usurai,
un po' di roba erano comunque riusciti a conquistarla.

In definitiva, il sano principio regolatore della solidarietà mafiosa
(«mangio e faccio mangiare») era stato puntualmente rispettato. Sicché don
Calò, se non fosse stato abituato ad esibire modestia e riservatezza, avrebbe
avuto in abbondanza materia per vantarsi. Ma furono gli altri, i "beneficati",
tutti i soci della cooperativa, non si sa con quale autenticità di sentimenti, ad
avvertire il dovere di ringraziarlo con un'ufficiale delibera di plauso, una
tanto reverenziale quanto enfatica testimonianza di pubblico affetto che in
pratica ne sacralizzava la funzione sociale di "patriarca".

 
Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Reduci di Guerra nella

seduta del 24 giugno 1926 sotto la presidenza del Sig. Annaloro Calogero
emise la seguente deliberazione: Il presidente prima di chiudere la seduta,
sicuro di interpretare il pensiero di tutti i 324 soci quotisti della Cooperativa
Reduci di Guerra, propone una ben meritata lode al Signor Vizzini Calogero
fu Beniamino come segno della loro eterna gratitudine, per avere dato con
l'acquisto e quotizzazione dell'ex feudo Castel Belice la ricchezza e la
serenità di un proficuo e dignitoso lavoro ai 300 quotisti ai quali si è diviso il
feudo.

Tutti i Consiglieri presenti acclamano la proposta del presidente e
prendono occasione per manifestare con la presente deliberazione la loro
gratitudine per l'uomo che è stato sempre benefattore generoso ed ammirato
di Villalba.

Il Consiglio testimonio dell'opera abile e disinteressata del Signor Vizzini
Calogero, che avendo comprato il feudo di Castel Belice con una prospettiva
di ingenti guadagni, già inizialmente offerti da parecchi proprietari, pure volle
cederlo alla Cooperativa Reduci per quotizzarlo ai soci coltivatori, consci
della generosità senza pari che ha dimostrato nel cedere al prezzo di compra
il contratto col Cav. Guccione, proprietario, ammirati nel constatare che la
generosità e il disinteresse è arrivato al punto di rifiutare qualunque
compenso e sotto qualsiasi forma



 
DELIBERA

un voto di plauso che è monumento di lode e di gratitudine che non
morrà.

Si delibera di comunicare questa deliberazione al Signor Calogero Vizzini
(Marino, 1986, p. 285).

 
Così, aureolato nell'icona di una generosità degna di «eterna gratitudine»,

il grande padrino si stava intanto confrontando drammaticamente con la
guerra dichiarata dal fascismo alla mafia siciliana. A dispetto del vento
sfavorevole, la sua fama, dalla Sicilia, si stava espandendo, al di là
dell'Atlantico, particolarmente negli Stati Uniti dove i mafiosi siciliani, tanto
più nel clima degli "anni ruggenti", avvertivano ancora uno struggente
bisogno dei singolari "santi-patroni" della madrepatria, forse per legittimare,
con il richiamo ad un'invitta tradizione abituata a ritenere indissociabili la
giustizia e l'illegalità, i loro ancor più singolari affari e le loro temerarie
invenzioni criminali. Lì, negli States, già nei primi anni del Novecento
(periodo nel quale circa un terzo dell'intera popolazione siciliana aveva
varcato l'oceano) si erano formate, nell'arcipelago dell'emigrazione italiana,
varie colonie di villalbesi. A New York e a Buffalo, ma anche in altre città
come Philadelphia, Trenton, Baltimora e Rochester, con sodalizi pittoreschi
che potevano chiamarsi "Little Villalba" o "Circoli Micciché". E lì don Calò,
per quei sodalizi e per la vasta area sociale nella quale si riversavano i loro
messaggi, era come il braccio di San Gerlando, una reliquia e, insieme, un
vessillo da portare in processione.

Nella morsa di Mussolini

A dispetto della fama conseguita, dal 1924 si aprì per il capomafia villalbese
una stagione tempestosa. Il fatto potrebbe apparire in contraddizione con
quanto si è scritto sopra sui suoi successi nell'"operazione Belici". Ma non è
così, se si avrà la cura di tenere ben presenti gli effetti, tutto sommato
benefici, di un particolare andamento "ondivago", tra apparente
condiscendenza e sostanziale opposizione, che il padrino riuscì ad imprimere
ai suoi difficili rapporti con le autorità del fascismo. A sua volta Mussolini,
ripudiate certe tendenze al compromesso evidenziate nella precedente fase
della conquista del potere, entrò in radicale rotta di collisione la mafia. Egli



voleva, infatti, a tutti i costi assicurare il pieno trionfo della statualità anche in
Sicilia e, come è noto, aveva investito Cesare Mori, il "prefetto di ferro", del
compito di realizzarne in tempi brevi le condizioni "fascistizzando" il
tradizionale sistema dei poteri e degli interessi Il che equivaleva, in pratica, a
mettere i fascisti al posto dei mafiosi. Senza scandalo per l'eventualità che i
fascisti stessi potessero essere in Sicilia nient'altro che dei mafiosi
"fascistizzati".

In ogni caso, latifondisti e proprietari avrebbero dovuto convincersi, con
le buone o con le cattive, che il nuovo regime sarebbe risultato ben più
idoneo della mafia alla protezione dei loro interessi. L'operazione Mori, con
le sue durezze repressive (migliaia di esponenti di vario rango dell'"Onorata
Società" arrestati e trasferiti per anni nelle carceri o avviati agli interminabili
soggiorni obbligati del confino di polizia), avrebbe perseguito, in fondo,
soprattutto questo fondamentale obiettivo.

Non essendo un mafiosetto qualsiasi, don Calò evitò platealmente di
lasciarsi "fascistizzare", tanto è vero che nelle elezioni politiche del 1924 a
Villalba lo Scudo crociato del Partito popolare si impose largamente sul
Fascio littorio. Ma chi avrebbe osato attribuirgli la responsabilità di risultati
tanto vistosamente antifascisti? Egli ostentava di non "fare politica" e di
essere al di sopra delle parti. Per giunta, alcuni dei notabili che avevano
aderito al fascismo e si apprestavano a fare il loro ingresso nell'aereopago dei
gerarchi (per esempio il principe Giuseppe Lanza di Trabia e l'ex popolare
Rosario Pasqualino Vassallo) erano notoriamente suoi "amici" e avrebbero
continuato a godere di questa condizione.

Don Calò era uomo di buon senso, come tutti gli autentici capimafia. Egli
sapeva bene che i partiti, i governi e i regimi passano, mentre la mafia resta.
Egli, pertanto, aveva prudentemente scelto la strada di un operoso
occultamento nella "neutralità" che gli avrebbe consentito di dare una mano a
qualche "amico" fascista senza tuttavia compromettersi con atti di formale
sudditanza al regime.

In altri termini, avrebbe potuto continuare a dislocare le sue risorse di
autorevolezza e "influenza" sia nel campo fascista che in quello antifascista al
quale più propriamente, data la guerra in corso tra il fascismo e la mafia,
senza dubbio apparteneva. Il conseguente rapporto ondivago con il regime
(secondo il questore Spanò aveva addirittura offerto sostegni finanziari alla
"marcia su Roma"!) si concretizzava in una sorta di occulta gestione del
trasformismo del ceto dirigente locale.



I vantaggi così ottenuti erano molteplici: dal più consistente che era
quello di ottenere informazioni riservate sul corso dell'operazione antimafia
in modo da predisporsi a schivare eventuali colpi destinati alla sua persona,
alle "coperture" in tribunale in caso di contenziosi con la giustizia, fino agli
altri costituiti dalla possibilità di continuare a gestire i suoi affari privati di
mediatore e di "gabelloto-imprenditore" nonostante il clima di ufficiale
diffidenza delle autorità pubbliche e sotto la costante minaccia di
provvedimenti repressivi.

Insomma, una gran fatica, che comportava il maggiore affinamento
dell'astuzia, per riuscire a navigare tra gli scogli senza naufragare. E infatti
non naufragò e tenne alto, persino rafforzandolo all'ombra dei poteri ufficiali,
il suo prestigio nel corso del lungo ventennio fascista. Tuttavia va detto che,
pur con tutte le amicizie e i favori di volta in volta ufficiosi o misteriosi di cui
continuò a fruire nel suo ambiente, non riuscì a sottrarsi del tutto alla morsa
del regime che mise in difficoltà o addirittura stritolò non pochi dei suoi
interessi. Proprio mentre stava per concludere trionfalmente, come si è visto,
nel 1926, l'"operazione Belici", si trovò ad affrontare un'ondata crescente di
guai economici e giudiziari.

Intanto, risultarono insuperabili le crescenti difficoltà incontrate nel
campo degli affari minerari, sì da travolgere definitivamente le sue attività di
"industriale dello zolfo". Incapace di fare fronte al pagamento dei canoni
dovuti ai proprietari delle miniere che gestiva in affitto, sommerso dai debiti
contratti con le banche, nel 1927 fu dichiarato fallito. Un'onta, questa, ai cui
effetti si sarebbe parzialmente sottratto solo perché il tribunale di
Caltanissetta nominò curatore fallimentare un avvocato che era il figlio di un
suo antico "protetto". Nel frattempo, quasi a coronamento dei suoi guai sul
terreno degli affari, fu arrestato sotto l'imputazione di essere il capo di una
cosiddetta "mafia delle miniere".

In qualche modo, la magistratura, sotto la spinta del prefetto Mori, aveva
finalmente cominciato a fare il suo mestiere. Il capomafia villalbese, secondo
l'accusa, sarebbe stato l'organizzatore di una fitta trama di vicende criminali,
dalle dimensioni addirittura internazionali, concretizzatesi in una sequenza di
oscuri delitti.

Nella grave congiuntura (culminata in un pubblico processo prima a
Caltanissetta, poi a Palermo per "legittima suspicione") poté tuttavia contare,
oltre che su un collegio di difesa di prim'ordine, anche e soprattutto su una



sequela di testimonianze a suo favore di auree personalità dell'aristocrazia
terriera e del mondo delle professioni.

Ci fu un coro di elogi a suo sostegno in tribunale. Un teste
particolarmente autorevole, il cavalier Vincenzo Trigona, andò persino ultra
petita, descrivendolo alla corte come «un perfetto gentiluomo, mite, buono,
corretto» (GdS, 23 dicembre 1930). In suo soccorso si prodigò persino un
generale della milizia fascista che disse: «il Vizzini non è un mafioso, anzi è
una vittima del fascismo e il fascismo non ha bisogno di vittime!» (ivi).

Il processo, rivisitato alla distanza, consente di verificare i proficui
risultati conseguiti dal capomafia con la sua accorta gestione del
trasformismo dei ceti dirigenti locali. Si concluse secondo le sue premesse,
nella piena valorizzazione delle "amicizie" e delle alleanze ambientali: il
verdetto della Corte d'assise di Palermo, l'8 gennaio del 1931, fu di piena
assoluzione. Ancora un trionfo. Però seguito dalla decisione degli organi di
polizia di fare qualcosa per non perdere la faccia. E, infatti, essendo evidente
che gli stessi sviluppi della vicenda giudiziaria avevano evidenziato che il
personaggio era risultato "innocente" soprattutto perché le protezioni di cui
fruiva facevano largamente aggio sulle imputazioni, si decise di avviarlo al
confino di polizia, precisamente a Tricarico, in Lucania. Fatto, questo, che
non gli avrebbe impedito di continuare a gestire da lontano, con tutte le
comprensibili difficoltà e complicazioni del caso, i suoi affari: la cura delle
terre di cui era diventato proprietario e le attività di mediazione sociale, senza
perdere le vecchie amicizie e conquistandone di nuove, seguendo canali
soltanto a lui noti che con tutta probabilità conducevano persino alle
comunità siciliane degli Stati Uniti e alla grande organizzazione mafiosa
fondata da Lucky Luciano.

Finalmente, nel 1937, rientrò a Villalba, sottraendosi al confino per una
decisione unilaterale "tollerata" dalla polizia e lì il dottor Calogero Volpe (il
medico della mafia, il futuro notabile democristiano, più volte deputato e
sottosegretario nei governi democristiani della Repubblica) gli certificò una
malattia alla quale poté appellarsi per sottrarsi all'arresto.

Ma, invero, nessuno, anche ai vertici del regime fascista, sarebbe stato
così cocciuto da volerlo a tutti i costi perseguitare. Egli, infatti, era fin troppo
importante nel sistema dei poteri latifondistici locali al quale il regime -
almeno fino alla svolta del 1940, compiuta in periodo di guerra, e per fini di
guerra, con la decisione mussoliniana di avviare il cosiddetto «assalto al



latifondo» (Marino, 1998, b, pp. 315-334) - aveva assicurato la sua ferma
protezione.

Data la forza assai speciale che rappresentava, don Calò nella gerarchia
dei poteri indigeni siciliani, andava considerato con riguardi analoghi a quelli
riservati a quel conte Lucio Tasca, capo ed anima nera dei grandi proprietari
terrieri, il signore del feudo "Regaliali" a due passi da Villalba, che si
apprestava a scrivere, contro la tardiva politica di interventismo sociale del
regime mussoliniano, l'Elogio del latifondo. E dietro il Tasca, e a latere di
don Calò, ci stavano altri potenti del feudo e della finanza che avevano deciso
di schierarsi più nettamente con il fascismo come il D'Ali Staiti e vari
aristocratici, nonché alcuni vecchi esponenti della generazione politica
democratica o liberale prefascista (il nittiano Finocchiaro Aprile e il grande
Vittorio Emanuele Orlando) che si erano il più possibile sottratti ai
compromessi, tenendosi però pronti a riprendere il loro ruolo di notabili
nell'eventualità di un crollo del regime.

Nel complesso, si stava ricostituendo nell'ombra, scavalcando le
contingenze della contrapposizione tra fascisti e antifascisti, la vecchia,
tradizionale alleanza sicilianistica dei ceti privilegiati, quella stessa che
avrebbe da lì a poco lanciato il movimento secessionistico della Sicilia alla
vigilia dello sbarco anglo-americano nell'isola. In quel quadro, don Calò,
sempre ufficialmente super partes, ma sempre ufficiosamente, e nella
sostanza, antifascista, si sarebbe evidenziato come un uomo che, pur essendo
stato così abile da riuscire a sfuggire a danni irreparabili, aveva dovuto
sopportare la sua quota di persecuzione.

Egli stesso avrebbe ricordato dolentemente la sua sopportazione dei guai,
vantandone il realismo e lo stoico spirito di accorta, ma non passiva,
ubbidienza ai fati del momento: «La crisi zolfifera infieriva, di soldi ne
regalavo, e continuo a regalarne, ero stato arrestato per quella benedetta
maffia e quindi costretto a lasciare tutto in asso. Ed ecco il fallimento che ho
poi concordato e pagato fino all'ultimo soldo» (Marino, 1986, p. 243).

Avrebbe poi detto a Indro Montanelli (1958, p. 284), mettendo insieme
fatti diversi con un certo affastellamento: «Fui assolto quattro volte di
seguito, ma la faccenda [sempre quella «benedetta maffia»!] mi costò
ugualmente cinque anni di prigione [per la verità, di confino di polizia] e la
metà de' miei beni». Ovviamente non avrebbe avuto interesse a ricordare che,
secondo le accuse, aveva al suo attivo trentanove omicidi, sei tentati omicidi,



trentasei rapine, trentasette furti e sessantatré estorsioni (Sterling, 1990, p.
45).

Cesare Mori

Molti figliocci, nessun amore

Nella ricostruzione di una carriera criminale che abbiamo visto svolgersi
dalla condizione di "picciotto" a quella di padrino il Nostro emerge come una
personalità cresciuta in un mare di "amici" a prezzo di una desolante e
invincibile solitudine. Egli si costituì intorno un piccolo esercito di "figliocci"
atipici di mafia e di molti altri del tutto ufficiali e regolari secondo i canoni
ecclesiastici, di volta in volta battezzati o cresimati nella parrocchia del paese
dai suoi fratelli preti.

Nonostante le decurtazioni subite in periodo fascista, il suo patrimonio
personale era diventato ragguardevole e negli anni successivi, lira su lira,
avrebbe raggiunto quella cifra di circa due miliardi di cui sarebbero stati
beneficiari dopo la sua morte alcuni anonimi eredi. Però, non eredi di cui



avesse la paternità o in linea di diretta discendenza. Non una moglie, non
un'amante ufficiale, non figli, dato che di legittimi non ne ebbe alcuno. Solo
dei nipoti (in particolare un certo Beniamino Farina) che per giunta non
portavano il suo cognome. Egli si trovò in una situazione del tutto simile a
quella del Mazzarò della celebre novella di Giovanni Verga, il gabelloto
arricchitosi molto più di un qualsiasi barone, che, avvertendo sulla pelle il
brivido della morte imminente, si diede a prendere a calci gli animali e le
cose del suo feudo, gridando: «roba, roba mia vientene con me!».

Allora, perché un così spregiudicato dinamismo e tanta invincibile tenacia
in affari leciti e illeciti, sia in truffe che in imprese "sociali" aperte agli
interessi degli amici e regolarmente fruttuose per i suoi conti in banca?
Perché, se li aveva davvero commessi tutti, tanti furti e rapine, tante
estorsioni, perché gli omicidi (probabilmente "commissionati", seppure,
forse, mai compiuti di persona)?

Il perché appartiene integralmente ad un particolare culto siciliano del
potere. E ai suoi ineffabili misteri. Tra questi c'è anche una specie di
convincimento eroico di chi si assume l'onere di officiarli. Con il risultato che
l'illegalità diventa una religione, quella di un superomismo elementare e
istintivo fine a se stesso o, se si preferisce, remunerato ad abundantiam
dall'impagabile piacere di esercitare autorità e dominio.

Si dice che «cumannari è megghiu du futtiri» [ «comandare è meglio che
il fare l'amore»]. Non si sa se e come don Calò facesse anche l'amore. È quasi
certo che egli fosse comunque del tutto a posto per quanto riguarda le normali
doti della virilità. Probabilmente per certe esigenze maschili si avvaleva di
donne mercenarie o sfruttava con discrezione incontri occasionali e non
impegnativi. Per cose del genere, oltre tutto, non aveva molto tempo a
disposizione. Né la concentrazione necessaria.

Comunque era stato giovane anche lui e qualcosa di più consistente in
materia aveva certamente avvertito l'esigenza di combinarla. Si narra di un
suo innamoramento per la prosperosa figlia di un gelatiere del paese. Ma
avrebbe voluto farla sua senza troppe complicazioni di fidanzamento e
matrimonio, sottraendola a un certo Andrea Parenti, un impiegato della
prefettura, anche lui innamorato della ragazza e desideroso di fare le "cose
serie" e di sposarla. Il giovane Vizzini si era intestardito a togliersi lo sfizio e
un uomo del suo stampo non tollerava concorrenti. Pertanto, un giorno,
accompagnato da alcuni amici, entrato nella gelateria della piazza dove già si
trovava il suo concorrente, vincendo le consuete tendenze alla moderazione,



si era dato ad insultarlo e a "diffidarlo" vivacemente e poi, in seguito alle
proteste, a suonarlo di santa ragione: una specie di operazione squadristica
per una causa d'amore.

Era poi intervenuto a comporre "pacificamente" la contesa il fratello
parroco del Vizzini, sicché l'aggredito era stato convinto a non sporgere
denunzia per l'accaduto. Il messaggio era però stato chiaro e ad esso
l'ambiente si sarebbe attenuto come a una sentenza di tribunale: la prosperosa
fanciulla che aveva avuto la sventura di piacere ad un giovinastro tanto
"stimato" e potente, divenuta ormai fimmina chiaccherata e inavvicinabile,
sarebbe rimasta nubile e poco frequentata per sempre («L'Ora», 30 maggio
1999). Per quanto se ne sa, anche il demoniaco spasimante per tutta la sua
vita non sarebbe più stato toccato da questioni di cuore.

Altra cosa sarebbe stata la maldicenza di attribuirgli un figlio naturale
che, secondo pubbliche dicerie potenziate dai veleni delle competizioni
paesane, una volta cresciuto, si sarebbe vendicato per il mancato
riconoscimento del padre addirittura mettendosi dalla parte dei comunisti e
dell'antimafia. Ma non esistono prove degne di credito circa le reali doti e
inclinazioni procreative di don Calò e in ogni caso, se si fossero concretizzate
nei modi divulgati dalla suddetta diceria, avrebbero avuto esiti ben infelici
per la trasmissione ereditaria dei suoi geni mafiosi.

Visto nel suo stretto privato, egli era quel che si è soliti definire, con una
commiserazione che implica un giudizio punitivo, un uomo solo. Privo di
eredi naturali che portassero il suo cognome, era un uomo solo senza la
prospettiva di una qualche autentica eredità di affetti. [Oltre che al nipote
Beniamino Farina, al quale avrebbe tentato di consegnare la sua eredità
"politica", era molto affezionato alla nipote Raimonda che avrebbe voluto
dare in sposa ad un giovanotto promettente dal quale avrebbe però ricevuto
più di una cocente delusione. Il giovanotto in questione era Michele
Pantaleone (il figlio di un avvocato repubblicano che appena qualche anno
dopo sarebbe diventato, come è noto, un protagonista e uno scrittore
dell'antimafia), il quale pagò a vita, con un costretto celibato, il rifiuto della
predilezione di don Calò: «Voleva a tutti i costi affibbiarmi la nipote» - ha
recentemente rivelato lo stesso Pantaleone - «Io sempre a dire no. I suoi
emissari a chiedere perché. Non intendo sposarmi, né ora né mai, era la mia
risposta. Così per non imparentarmi col boss sono rimasto scapolo. Sposarmi
con un'altra sarebbe stato un affronto da pagare con la morte», (la
Repubblica, 11 giugno 2000).]



Rientrato dal confino di polizia, riprese le sue consuetudini giornaliere,
contrassegnate da uno stile di vita sobrio e senza pretese, nella sua casa
modesta di paese, accudito da una sorella nubile, quella Marietta alla quale,
come si è già ricordato, aveva fatto intestare una bella quota dell'ex feudo
Belici.

La signorina Marietta probabilmente ignorava la sostanza delle attività
del fratello che serviva e venerava come un santo; del resto come era in uso a
quei tempi per quasi tutte le donne delle casate mafiose: casalinghe riservate
e timorate di Dio, solerti ed esperte in pratiche di risparmio e privazioni,
alacremente dedite alla cucina, ai rattoppi e ai rammendi, in genere
incondizionatamente sottomesse al maschio, tanto più se si trattava di un
fratello celibe al quale sacrificare la vita per un mandato del Cielo.
L'autorevole fratello ripagava la signorina Marietta con la donazione della
sua solitudine e mostrandosi del tutto accondiscendente al suo culto della
sobrietà e della parsimonia. Non certo per avarizia, essendo, come amava
dire, per natura un generoso. Ma per un sacro rispetto del valore della roba
che, nella mentalità di una cultura contadina, per quanto sia posseduta in
abbondanza, è da considerare, al di là della sua consistenza materiale, come
un potere oggettivo, una forza, di cui non va sprecata neanche una molecola.

Così, nelle condizioni di una vita da benestante incapace di ostentazioni,
mentre infuriava nel mondo la seconda guerra mondiale, il grande padrino,
ormai avanzato negli anni e prossimo alla sessantina, aveva accentuato, anche
sotto il peso della crescente pinguedine, la sua tendenza a muoversi con passi
lentissimi e guardinghi, con un'aria permanentemente greve e seriosa che
avrebbe potuto lasciare intuire, ben più che l'ostentata saggezza, una profonda
tristezza. Questo, ogni volta che appariva sulla piazza e vagava,
apparentemente distratto, con lo sguardo dei suoi torbidi occhi, sulle cose e
sugli uomini, distribuendo saluti e ricevendo omaggi in attesa di tempi
migliori.

Non aveva affatto perduto l'interesse ad accumulare altra ricchezza: aveva
fatto crescere i suoi depositi bancari con truffe e traffici di vario genere
speculando sugli ammassi pubblici del grano, dai tempi della guerra d'Etiopia
e delle sanzioni all'Italia, fino agli anni della seconda guerra mondiale, nel
corso dei quali avrebbe diretto con la sua cosca, sempre in sintonia con una
rete regionale di capimafia (tra i quali Giuseppe Genco Russo di Mussomeli,
il Navarra di Corleone, il Vanni Sacco di Camporeale, il Di Cristina di Riesi),
fruttuose attività di "mercato nero" (su carne, olio, cereali ed altri beni di



prima necessità) destinate a meglio prosperare nel successivo dopoguerra
(Antimafia, Senato, V leg. Doc. XXIII,n. 2, p. 74).

Nella strategia della sua espansione economica aveva incluso anche
quell'ex feudo "Micciché" di proprietà dei principi Trabia (lo stesso
imponente latifondo nel quale era insediato il Comune di Villalba) riuscendo
ad esercitare su di esso un'indiretta signoria, tramite i suoi amici della
"Cooperativa combattenti" che da tempo lo detenevano in affitto. Tuttavia
ben altro lo avrebbe aiutato a ritornare tra i protagonisti della scena politica.
Nello sfacelo del regime fascista, gli si sarebbero aperte nuove e decisive
opportunità per passare alla storia da protagonista.

Viva la Sicilia, viva l'America, evviva la mafia!

Il 1943, un po' per tutti i mafiosi, e persino per quelli che avevano ritenuto
prudente mostrare di aderire al fascismo, fu l'anno di una grande festa
destinata a prolungarsi nel tempo. Con la più grande operazione anfibia di
tutti i tempi (in codice l'"operazione Husky") gli anglo-americani sbarcarono
sul litorale di Gela e, come è noto, conquistarono rapidamente la Sicilia
insediandovi l'Amministrazione militare alleata (AMGOT) e determinando,
nel contempo, il crollo del regime di Mussolini. Tra gli uomini di
quell'enorme esercito di ex nemici, per gli abitanti dell'isola in generale, e in
particolare per i mafiosi, i più graditi erano gli americani, quasi tutti paisà
perché scelti oculatamente tra i figli dei vecchi emigrati, quasi sempre digiuni
di lingua italiana, ma capaci di parlare il dialetto siciliano. Non a caso il capo
dell'AMGOT sarebbe stato un pittoresco e furbo colonnello (nella vita civile
avvocato di grido a New York e membro autorevole del Partito democratico)
il cui nome, Charles Poletti, non consentiva dubbi circa le sue origini.

Per il Poletti e per i suoi, fu quasi un ritorno a casa, mentre i vari
"picciotti" e i "pezzi da novanta" - che uscirono dalle galere o tornarono, con
le credenziali di perseguitati e di "antifascisti", dal confino di polizia -
avevano più che fondati motivi per salutarli come liberatori.

La grande "festa" inauguratasi nel luglio del 1943 ebbe pure, sia nella
fase preparatoria dello sbarco, sia dopo, nell'avanzata dalla testa di ponte
dello sbarco al resto del territorio dell'isola, le sue drammatiche asperità
militari, dovute soprattutto alla resistenza dei tedeschi. A stemperarle
contribuì, come del resto era quasi doveroso, la leale collaborazione di tutti i
"liberati", soprattutto di quelli che, essendo stati perseguitati dal crollato



regime (poco importava se per motivi di mafia) potevano vantare, come si è
appena rilevato, qualità e titoli antifascisti. Valuteremo fra poco le origini e le
modalità di una siffatta collaborazione, con particolare riguardo al ruolo
svoltovi dal nostro personaggio. Ma intanto va precisato che l'intera vicenda
va collegata ad almeno due importanti azioni preparatorie, l'una di parte
siculo-italiana, l'altra di parte siculo-americana.

La prima consistette nella ricomposizione, in chiave antifascista, di un
fronte politico sicilianistico in appoggio alla spedizione anglo-americana, un
"fronte interno" dotatosi di un suo proprio programma politico e subito
impegnatosi nell'organizzazione di un conforme movimento per la
mobilitazione popolare. Fu, esso, il frutto dell'iniziativa di un anziano
personaggio del mondo politico prefascista che aveva attraversato il periodo
fascista un po' alla maniera di don Calò, un ex deputato nittiano gran maestro
della massoneria di palazzo Giustiniani, l'avvocato Andrea Finocchiaro
Aprile. Fondato a Roma, con il determinante apporto del più volte
menzionato conte Lucio Tasca e di altri notabili per lo più appartenenti al
ceto dei latifondisti, il Movimento indipendentista siciliano (MIS), il
Finocchiaro Aprile chiamò alla collaborazione la mafia e, pertanto, il capo
riconosciuto di essa, il nostro superpadrino don Calò. Dal 1943, data
dell'informale costituzione del MIS in uno studio legale romano di via
Cicerone, Andrea Finocchiaro Aprile, Lucio Tasca e Calogero Vizzini
avrebbero costituito, agli occhi degli Alleati, il singolare ed indivisibile
vertice della "rinascita democratica" in Sicilia.

La seconda operazione preparatoria, quella appena definita sopra "siculo-
americana", fu ben più complessa e non è dato conoscerne a fondo i dettagli
perché, a parte la parata ufficiale della Conferenza di Casablanca, si svolse in
gran parte negli Stati Uniti nell'umbratile lavorio dei servizi segreti, con un
ruolo dominante dell'OSS (l'organismo progenitore della CIA). Di essa ci si è
già occupati perché ebbe come protagonista, insieme all'OSS e ai Servizi
della Marina statunitense, un altro grande, anche se improprio, padrino, il
siculo-americano Lucky Luciano. Qui basti evidenziare che il fondamentale
riferimento nell'isola era, per il Luciano, e già da parecchi anni, proprio don
Calò. Sicché è facile dedurne il ruolo decisivo che il padrino villalbese
avrebbe avuto come naturale anello di congiunzione dell'operazione di
Finocchiaro Aprile con quella dei Servizi segreti americani. Su questi
rapporti, nella pubblicistica mafiologica, si sono varie volte intessute mezze
verità con mezze fantasie, favorendo la formulazione di racconti talvolta



assimilabili a vere e proprie favole. Ma, ovviamente, ben pochi non sarebbero
disposti a giurare sulla veridicità delle loro invenzioni o di quelle tratte dalle
dicerie popolari. Se non altro, le stesse favole sono il prodotto di una versione
mitologica dei fatti la cui base è qui costituita da un dato, questo sì
indiscutibile, che è appunto l'assunzione a mito della figura di don Calò e si
sa che i miti non nascono dal niente.

Michele Pantaleone, nel suo classico libro Mafia e politica, scrive della
strana storia di un foulard che sarebbe servito come una specie di
"lasciapassare", (un vessillo, un documento identitario), a una certa pattuglia
di misteriosi americani che nel luglio del 1943 raggiunse Villalba con il
preciso scopo di affidare ufficiosamente a don Calò importanti incarichi per il
buon fine delle operazioni militari antitedesche nel centro della Sicilia.

 
Precisamente il 20 luglio [1943] nella tarda mattinata, mentre le truppe

alleate si trovavano presso il Salso Inferiore, tra il fiume e il centro di
Villarosa, una jeep a forte velocità si diresse verso Villalba, che distava
cinquanta chilometri dal punto più avanzato delle truppe di occupazione.
Sulla macchina sventolava un gran vessillo giallo-oro al centro del quale
spiccava [una] L nera. [Faceva anche la sua bella evidenza un foulard di seta
con la medesima L nera].[...]

Si dà per certo [negli ambienti della mafia] che la L nera disegnata sul
fazzoletto e sui vessilli giallo-oro stesse ad indicare la prima lettera del nome
di quel Lucky Luciano [...] che aveva fatto fortuna in America [...] e che
sarebbe stata adoperata come simbolo per comunicare con Calogero Vizzini.
[...]

[Successivamente, nel pomeriggio di quello stesso 20 luglio] tre grossi
carri armati americani giunsero sferragliando fino alle porte del paese di
Villalba. Da uno di essi che aveva issato sulla torretta un gran vessillo con la
L nera si affacciò un ufficiale che, con l'accento siculo-americano, chiese alla
gente intorno di chiamargli Calogero Vizzini (Pantaleone, 1962, p. 45-49).

 
Pantaleone chiama in causa anche alcune affermazioni di Estes Kefauver,

la suprema autorità della celebre inchiesta americana sul gangsterismo (ivi, p.
49), per avanzare l'ipotesi che sul «carro armato venuto a Villalba a prelevare
don Calogero Vizzini» ci fosse, addirittura, lo stesso Lucky Luciano. Poi don
Calò sarebbe stato per vari giorni una guida preziosa degli americani nella



loro avanzata e nel loro progressivo insediamento nei paesi del centro
dell'isola.

A sua volta, il Lumia fornisce una diversa ricostruzione dei fatti dalla
quale il padrino esce con un ruolo ridimensionato, e certamente molto meno
"eroico" e militare: egli si sarebbe limitato a organizzare localmente il trionfo
dei vincitori e a fornire qualche informazione, probabilmente utile anche per
il rapido approntamento, nella zona, di una pista per il decollo e l'atterraggio
di piccoli aerei ricognitori.

In quel 20 luglio l'incontro dei villalbesi con i paisà era avvenuto nel
clima festoso adeguato alla circostanza e si era concretizzato in una vera e
propria manifestazione popolare, orchestrata da don Calò con parole d'ordine
e slogan studiati a posta per offrire ai graditissimi ospiti una pubblica
testimonianza dei valori della comunità locale: «[...] comparvero a Villalba
tre carri armati americani. Tra il vociare festoso di tanti ragazzini, dalle
torrette dei carri comparvero dei soldati i quali chiesero alquanto
energicamente che si andasse a chiamare il "capo del paese". Poco dopo, una
colonna di paesani, con alla testa Calogero Vizzini, andava come in
processione, all'incontro dei carri armati: viva l'America, viva la mafia, viva
don Calò» (Sterling, 1990, p. 41; Lumia, 1990, p. 429).

In ultimo, Francesco Renda - noto storico di orientamento sicilianista che,
a dispetto della sua lunga militanza comunista, ha sempre avuto a cuore il
buon nome degli americani e la piena valorizzazione delle loro imprese - ha
sensatamente rilevato che «non appare plausibile che il generale Patton
affidasse la riuscita dei suoi piani ai consigli e all'opera del Vizzini». Renda
(1997, p. 232) ha vivacemente contestato la tesi canonica secondo la quale gli
americani si sarebbero avvalsi ampiamente della mafia per il buon esito delle
loro operazioni militari. Ma l'ormai novantenne Pantaleone, in una recente
intervista, ha veementemente reagito a questa linea di revisionismo
storiografico: «Perché Renda non va a dire queste cose a Villalba che gli
sputano in faccia! Venne una jeep americana a prelevare Calogero Vizzini dal
paese e lo riportò dopo undici giorni. Fu il boss a guidare gli alleati da Gela a
Caltanissetta. Non ci fu bisogno di sparare un solo colpo, ovunque la strada
era libera. Dove non c'era la mafia, come nella Piana di Catania, invece si è
combattuto. Eccome!» («la Repubblica». 11 giugno 2000).

Al di là della polemica, rimane il fatto, e non è poco, che lo stesso Renda
più volte si contraddice e in qualche passo del suo libro appare incline ad
ammettere che il capomafia villalbese favorì «per una settimana l'avanzata



terrestre della VII armata americana consentendole di raggiungere a spron
battuto le coste settentrionali dell'isola da Termini Imerese a Palermo e da qui
a Trapani e Marsala».

Comunque siano andate in realtà le cose, qui non è in gioco la questione
di misurare il grado specifico dell'apporto "tecnico" e logistico che il Vizzini
sicuramente fornì alle operazioni militari alleate. Rimane sempre,
incontestabile, il dato del complessivo affidamento degli americani ai poteri
locali e alla specifica capacità di "influenza" della mafia per assicurarsi una
favorevole accoglienza da parte della popolazione: un fatto oltremodo
comprensibile, data la situazione dell'isola; così come è assai comprensibile
che per assicurarsi quel rapido insediamento sociale, manifestatosi nel
plateale fenomeno del trionfo ovunque tributato dalla gente ai "liberatori", le
autorità alleate avessero pensato a mettere a profitto il particolare prestigio di
cui godeva il Vizzini, incontestato capo della mafia siciliana. Non è certo
privo di significato l'atto, tanto simbolico quanto enfatico, con il quale
l'Amministrazione militare alleata avrebbe poi deciso di ringraziare
pubblicamente don Calò nominandolo addirittura "colonnello onorario"
dell'esercito degli Stati Uniti!

Ma il principale onore di cui gli americani vollero subito investire don
Calò fu un altro, e di ben più rilevante sostanza: in quanto riconosciuto
"antifascista", si affrettarono ad evidenziarne e a valorizzarne pubblicamente
il ruolo di protagonista della rinascita democratica. Con una decisione presto
adottata anche per altri numerosi suoi colleghi, più o meno prestigiosi,
del'Onorata società", lo nominarono Major, ovvero sindaco di Villalba.

Di quella investitura Michele Pantaleone (1962, pp. 52-53) ha fornito un
racconto assai colorito, poi variamente ripreso da altri autori, che è anche uno
straordinario "ritratto" della Sicilia dell'epoca:

 
Il giorno della cerimonia erano presenti a Villalba alcuni forestieri, tra cui

il dottor Calogero Volpe di Montedoro e padre Piccillo del Vescovato di
Caltanissetta. Quest'ultimo fece visita ai fratelli preti di Calò Vizzini come a
significare i legami di Casa Vizzini [...]

Fuori dalla caserma un altro gruppo di amici fedelissimi di don Calò,
presi dall'euforia dell'evento, gridavano a squarciagola: Viva la mafia, viva la
delinquenza, viva don Calò!

Quella sera stessa in casa Vizzini, alla presenza di alcuni ufficiali
americani, si riunirono gli amici di don Calò, ai quali fu riconosciuta la



qualifica di alleati dagli americani e fu consegnata un'autorizzazione a portare
armi da fuoco per garantirsi da eventuali offese da parte dei fascisti e per
potere esplicare autorevolmente i compiti affidati dal sindaco Calogero
Vizzini e all'occorrenza per potere dare man forte ai carabinieri reali.

Con tutti i crismi della legalità, come è sempre stata aspirazione della
mafia, si ricostituiva la guardia del corpo di don Calò, tra cui figuravano i più
noti pregiudicati del paese.

 
In nessun'altra parte del mondo (a parte, forse, la Russia di zar Boris

Eltsin) gli americani avrebbero poi dato una così singolare dimostrazione
della loro spregiudicata fede negli ideali della democrazia e del buon
governo.

Da sindaco a "gran commis" della politica

Nei panni di capo dell'amministrazione comunale il padrino villalbese non si
trovava del tutto a suo agio. Norme, regolamenti, delibere, bilanci, non erano
cose del suo repertorio di lavoro. Per quanto prestigioso, l'incarico di cui era
stato investito, dovette riuscirgli piuttosto noioso, anche se si diede
immancabilmente da fare per sfruttarlo a fondo a vantaggio di se stesso e
degli amici, coordinando la sua attività con quella di altri figuri della sua
pasta come l'avvocato Arcangelo Cammarata, recentemente nominato
prefetto di Caltanisetta, il "patriarca" Giuseppe Genco Russo (sindaco-ombra
di Mussomeli), il padrino Francesco Di Cristina di Riesi, il futuro onorevole
democristiano Calogero Volpe, il gran mafioso dottor Michele Navarra di
Corleone, ecc.

Un sindaco come don Calò era il più idoneo, in continuità con
l'esperienza già acquisita in materia, a presiedere agli affari collegati
all'ammasso del grano, ai trasporti e al mercato nero (Sterling, 1990, p. 45).
Sarebbe comunque secondario e privo di interesse un racconto dettagliato
della sua opera di amministratore. Egli, infatti, dopo cinque mesi, passò
l'incarico a un suo nipote perché aveva cose più importanti di cui occuparsi.
Ormai urgevano, per lui, le questioni della grande politica nelle quali si era
impegnato a fianco del conte Lucio Tasca e di Finocchiaro Aprile.

La Sicilia era di nuovo in ebollizione. Il separatismo siciliano stava per
avere successo come movimento di massa, sia su una sponda di "sinistra"
(sulla quale stava rinascendo la protesta di un popolo eterogeneo contro uno



Stato unitario, culminato nel fascismo, dal quale i siciliani sembravano avere
ricevuto soltanto una condanna all'arretratezza), sia sulla ben più larga sponda
di destra che stava raccogliendo gli allarmi dei tradizionali ceti dominanti per
il "vento del Nord" che sembrava promettere l'avvento del comunismo.

Si stavano riorganizzando i grandi partiti, dalla Dc erede del Partito
popolare, al Pci di Togliatti e al Psi di Nenni, uniti, quest'ultimi, nel
cosiddetto "Blocco del popolo" sotto il simbolo di Garibaldi. Nelle campagne
il movimento contadino aveva riaperto la questione dei diritti del lavoro e
della riforma agraria; guidato soprattutto dai comunisti e dai socialisti, sotto
la spinta dei decreti Gullo (una riedizione comunista dei decreti Visocchi e
Falcioni del 1920), si stava sviluppando dirompentemente in una nuova
ondata di scioperi e di occupazioni dei latifondi. In più era risorto, con un
pullulare di bande armate che scorazzavano sui monti e nelle valli, tra paesi e
"feudi", il fenomeno del brigantaggio.

È storia nota, la storia di un dopoguerra che al Sud risultava in anticipo di
due anni rispetto ai processi di radicale cambiamento che al Nord si sarebbero
inaugurati, con ben diverse basi politiche e prospettive, soltanto dopo il 25
aprile del 1945.

Di fronte a una situazione tanto complessa e indeterminata, la scelta di
campo di don Calò a favore del separatismo anche questa volta non va fatta
risalire a una qualsiasi ispirazione ideologica, sia perché il separatismo altra
ideologia non aveva se non il tradizionale sicilianismo dei ceti dominanti, sia
perché il personaggio era abituato a ritenere che dovessero essere le idee a
sottomettersi agli interessi e non viceversa.

Certo, qualora i processi in corso l'avessero consentito, gli sarebbe
piaciuto dare vita a una Sicilia indipendente che fosse, in concreto, la forma-
Stato di una sovranità mafiosa. Per un fine del genere aveva in mente persino
lo strumento istituzionale adeguato. E, infatti, un po' per scherzo e un po'
seriamente (e, com'è probabile, con la complessa intenzione di sondare gli
orientamenti degli alleati per il futuro, nonché di testimoniare una fedeltà ai
"liberatori" e di inviare un significativo messaggio ai confratelli della mafia
americana), fondò nell'estate del 1944 il «Movimento per la
quarantanovesima stella», imperniato sull'ipotesi di una definitiva sovranità
statunitense sulla Sicilia che sarebbe così diventata, appunto, la
quarantanovesima stella della bandiera americana! (Marino, 1979, p. 157).

Ma sarebbe azzardato immaginarlo incline ad intestardirsi su un progetto
del genere e sulla stessa idea di una Sicilia indipendente. Il suo pragmatismo



lo induceva a rifiutare operazioni troppo complicate e, a maggior ragione, a
diffidare delle utopie. Egli, piuttosto, perseguiva come al solito una pratica
del tutto opportunistica, per così dire navigando a vista tra gli scogli degli
eventi. Ora, il Finocchiaro Aprile si stava battendo con successo per
l'indipendenza siciliana perché non voleva che i ceti dirigenti dell'isola
continuassero ad essere subalterni al potere di Roma e del Nord. E questo gli
andava bene. Il conte Tasca aveva fatto lega con Finocchiaro Aprile,
trascinandosi tutti i grandi aristocratici e latifondisti, soprattutto, perché
voleva scongiurare il pericolo della riforma agraria. E questo, com'è ovvio,
gli andava benissimo. Partecipando al sodalizio egli avrebbe dovuto
soprattutto garantire alla mafia (in concreto al vasto ceto affaristico-
parassitario cresciuto con la storia del latifondo) di avere un ruolo sempre
primario e dominante nella realizzazione dell'impresa e nei suoi successivi
sviluppi. Però senza escludere preliminarmente altre possibili soluzioni del
problema, qualora i fatti si fossero incaricati di rendere inagibile la
prospettiva separatista. I suoi congiunti preti già stavano cominciando a
tirarlo per la giacca nel tentativo di fargli abbracciare la causa del partito
democristiano. E questo, dato il suo passato di empirico "cattolico-sociale",
non poteva dispiacergli.

Insomma, il quadro della realtà politica e sociale era così indeterminato
che il buon senso gli consigliava il massimo di accortezza e di disponibilità in
tutte le direzioni. L'unico dato certo sul quale non avrebbe mai avuto dubbi
era che il nemico da battere aveva il volto dei comunisti e dei socialisti.
Intanto, a parte tutte le risorse economiche e le opportunità affaristiche da
preservare, il suo "dovere" di superpadrino non poteva non consistere anche e
soprattutto nel compito di ripristinare e stabilizzare un regolare controllo
della mafia sulla delinquenza comune e sul banditismo, in modo da farne
qualcosa di simile ad un braccio armato utilizzabile in funzione delle diverse
necessità o convenienze. Tra le bande sarebbe diventata presto famosa quella
affermatasi per la particolare abilità, e per il sinistro fascino, del giovane
brigante Salvatore Giuliano. Tutto quell'"esercito" di delinquenti comuni,
come è noto, restò di fatto a disposizione del movimento separatista fintanto
che la mafia ritenne utile esserne parte e sostenerlo attivamente.

I lettori possiedono adesso le informazioni necessarie e sufficienti per
valutare l'entità dello speciale lavoro politico al quale dovette sobbarcarsi don
Calò. Con ben maggiore responsabilità e peso a partire dal momento in cui



gli Alleati decisero per l'eclisse dell'AMGOT in Sicilia ripristinandovi i pieni
poteri del governo italiano (11 febbraio 1944).

Si aprì allora una complicata e difficile partita tra lo Stato (governato da
coalizioni di unità antifascista comprendenti anche i comunisti) e il sistema
complessivo degli interessi privilegiati siciliani che dovette progressivamente
prendere atto del venir meno delle chances del secessionismo dinanzi alla
sempre più organizzata avanzata dei grandi partiti di massa nazionali.

Nella partita, il gioco della mafia di usare il banditismo, e in particolare
Salvatore Giuliano, come una forza di interdizione e di ricatto, sostenendo nel
contempo, in sede elettorale, la destra separatista e i partiti più conservatori
del fronte politico nazionale (i qualunquisti di Giannini, i liberali e i
monarchici), sarebbe stato un gioco importante, destinato a durare per tutto il
tempo necessario all'affermazione di un centro moderato, guidato dalla Dc,
finalmente capace di sottrarsi, in modo chiaro, netto e inequivocabile, a
qualsiasi condizionamento da parte dei comunisti e dei socialisti. La strategia
adottata comportava per la mafia anche l'esigenza di evidenziare la sua
capacità di controllare la società siciliana e di impedire ai facinorosi, alle
"teste calde" e ai moltissimi ormai sedotti dal comunismo, di conseguire
stabili successi. Il che la mafia avrebbe puntualmente fatto assassinando, in
pochi anni, oltre cinquanta dirigenti dei movimenti popolari, fino al culmine
della strage di Portella della Ginestra del primo maggio 1947 (undici morti e
ventisette feriti) commissionata alla banda Giuliano.

Quale fu la misura dell'apporto organizzativo e di idee offerto da don
Calò a una così complessa operazione, insieme difensiva e offensiva, non è
dato sapere perché la mafia, come è noto, non ha lasciato un archivio
documentario delle sue attività. È sensatamente da supporre che fu un
apporto rilevantissimo, dato che rilevantissimo, e di guida suprema, era il suo
ruolo. Comunque, la cronaca ha registrato numerose vicende assai
significative per evidenziarne sia la determinazione nell'uso di mezzi violenti,
sia le attitudini manovriere e la capacità di continuare ad ostentare tutta la
"saggezza" e la "moderazione" compatibili con l'esigenza di difendere gli
interessi di cui portava gli onori e le responsabilità.

Tra queste vicende, è di particolare interesse quella dell'attentato al capo
dei comunisti siciliani, il mitico segretario regionale del Pci Girolamo Li
Causi.



Girolamo Li Causi

Un western alla siciliana

Accadde il 16 settembre del 1944, a Villalba, sotto un bel cielo azzurro e
solatio. Lì da alcuni giorni vociferazioni e presagi stavano potenziando
un'inquietudine collettiva che nessuno, però, avrebbe osato manifestare. La si
serbava dentro, al più dissimulandola con una cauta curiosità, per non dare
segni di vigliaccheria ed anche per non immischiarsi in faccende pericolose
che, ben lo si sapeva, andavano lasciate ai notabili e ai "politici" del paese. Di
quest'ultimi però si seguivano attentamente le mosse, tentando persino di
decifrarne i gesti e gli sguardi.

Donne e bambini stavano sbarrati in casa. I vecchi fingevano disinteresse
giocando a carte nella taverna e nelle sezioni dei partiti. Il sagrestano della
Chiesa madre aveva regolarmente suonato le campane nelle ore canoniche,
ma affievolendone i toni e con una ridotta durata, quasi per non turbare un
clima d'attesa che si sarebbe potuto indifferentemente intendere come un
ansioso silenzio o come una cappa di omertà. All'appuntamento di quel 16



settembre, l'ansia e il finto disinteresse si trasferirono dal calendario
all'orologio, poiché l'ora dell'evento temuto era stata fissata per le sei del
pomeriggio. Era quella l'ora della sfida, ovvero del pubblico comizio di un
comiziante eccezionale: il comunista Girolamo Li Causi, lo zio Mommo, il
siciliano che, sopravvissuto a un ventennio di carcere fascista, era tornato a
guidare il suo partito e le lotte dei contadini per la riforma agraria. L'oratore
era ben noto per il coraggio di dire pane al pane e vino al vino. Un uomo di
verità. Un oratore tagliente che alternava un perfetto italiano con un perfetto
siciliano. Un uomo forte e convincente che non aveva paura dei mafiosi.

Lo sfidato, nel convincimento comune della gente, non poteva che essere
don Calò. E, questo, proprio nel suo paese, nella sua piazza, a viso aperto,
sfrontatamente, dinanzi ai suoi numerosi amici e ai suoi fedelissimi
beneficati. Al mattino erano persino apparse su qualche muro, sotto dei
manifesti con il simbolo della falce e martello, le scritte «Pane e lavoro» e
«Viva Li Causi». Insomma, tutto lasciava prevedere una specie di duello tra
giganti, soprattutto se ci si riferiva anche alle due forze, il Pci e la mafia, che i
due rispettivamente impersonavano.

Quale sarebbe stata la reazione dello sfidato? E quali, per le persone e per
le cose, gli imprevedibili effetti finali della sfida? Invero, entrambi
appartenevano a due opposti schieramenti ugualmente adusi a temperare la
forza con la prudenza. Infatti i comunisti, per non andare incontro
deliberatamente ai guai, avevano ben valutato a quale autorità locale
dovessero rivolgersi per alzare nella piazza il loro palco. Seguendo, Per vie
riservate, i canali delle consuetudini locali - «chu trasi addumanna pirmissu»
(«chi entra chiede permesso») - avevano trovato il modo per sondare le
intenzioni del padrino. Questi, avendo a cuore l'opportunità di mantenersi
all'altezza del suo recente credito di "democratico" sostenuto da democratici,
non aveva negato la sua "autorizzazione". Purché ci si fosse attenuti a delle
condizioni ben precise: che si evitasse di «parlare di cose locali», sì da non
attentare all'ordine con provocazioni intollerabili per le persone di "rispetto".
In particolare, sconsigliò di fare cenno alla questione del "feudo Micciché",
questione scottante perché quelle terre erano rivendicate da una cooperativa
costituita da contadini aderenti alla rossa Federterra, contro le mire del
padrino e gli immediati interessi dei suoi amici gabelloti. In cambio, ai
comizianti fu promesso che non sarebbero stati disturbati con fischi o
contestazioni preordinate.



D'altra parte Li Causi se aveva dovuto, per così dire, "abbozzare", cioè far
buon viso a cattiva sorte, piegandosi al buon senso dei compagni locali (tra i
quali non pochi ex fascisti di recentissima conversione al marxismo) che
avevano ritenuto necessario "chiedere permesso", non era uomo benché
minimamente capace di fare sconti alla verità. Avrebbe detto quel che serviva
alle lotte dei suoi contadini, senza reticenze, senza subire intimidazioni e
limiti alla libertà di parola.

Il comizio (presente sul palco, tra gli organizzatori del paese, il dirigente
socialista Michele Pantaleone, il futuro mafiologo), cominciò in perfetto
orario nella piazza semideserta. I villalbesi, essendo ben consapevoli
dell'eccezionalità dell'evento e temendo che i fatti potessero degenerare in
tragedia, divisi tra la simpatia per Li Causi e la fedeltà da tributare a don
Calò, volevano evitare di compromettersi e pertanto se ne stavano tutti ai
margini della piazza o nei vicoli circostanti, ancor più curiosi ma
ostentatamente disinteressati.

Tra l'altro, ognuno aveva da predisporsi un alibi, in modo che se in futuro
fosse stato chiamato a testimoniare avrebbe potuto dire: «Nenti sacciu, nenti
vidi, picchi 'n c'eru». C'era, invece, in penombra, sullo stesso marciapiede
dove sorgeva il palco (per la verità il retro di un camion, coperto da un
drappo rosso), don Calò, attorniato dai suoi fedelissimi, altero come un
monumento: fiero e guardingo, ma ostentatamente benevolo e pacifico, il
solito sguardo un po' torvo ed acquoso adesso sperduto nel vuoto della
piazza, la fronte appena corrugata, la bocca semiaperta atteggiata ad una
smorfia.

Sembravano esistere le formali condizioni per un comizio di tutta
tranquillità, dato che don Calò - lo avrebbe detto a Indro Montanelli -, fissati i
limiti, si era dichiarato convinto che «ognuno è libero di tenere i comizi che
vuole» e a ridurre al minimo i pericoli c'era proprio il fatto che la piazza fosse
semideserta (Montanelli, 1958, p. 283). Solo che la gente aveva fondati
motivi per non esserne convinta.

Si udì, infatti, qualche flebile tocco di campana, non proprio
beneaugurante. La sfida era finalmente entrata nella sua fase più calda ed
angosciante. Ed ecco, a partire dal balbettio dei primi della parte
socialcomunista che si fecero coraggio a prendere impauriti la parola, gli
sviluppi dell'azione secondo l'efficace racconto di un testimone, il nostro più
volte citato Luigi Lumia (1990, pp. 450-51):

 



Aprirono il comizio i presentatori dell'oratore ufficiale, i quali per qualche
minuto parlarono per l'unità d'Italia, contro il separatismo e, forse per fare
propaganda per la Repubblica, inneggiarono all'antico splendore di Amalfi, di
Venezia e di altre Repubbliche marinare.

Calogero Vizzini appariva disteso, tranquillo. E forse, in cuor suo, doveva
essere persino inorgoglito dal fatto che, "per suo merito", Villalba, nell'arco
di quindici giorni era stata meta di due alte personalità della politica: il capo
dei separatisti [Finocchiaro Aprile] e il capo dei comunisti siciliani.

Li Causi con la sua voce tonante e con linguaggio semplice, intercalando
le frasi con parole in dialetto, incominciò subito a parlare della Sicilia, dello
sfruttamento dei contadini, dei gabelloti, del feudo...

Attratte dalle parole suadenti dell'oratore, molte persone [...] si erano
andate avvicinando al palco: «Giustu dici», «Lu vangelu de la missa, dici».

Anche don Calò era sceso dal marciapiede e, lentamente, seguito dai suoi
- fra i quali il nipote Farina, sindaco e segretario della democrazia cristiana
del paese - dopo aver percorso un arco di circonferenza lungo l'estremità
della piazza, forse per non dare nell'occhio, si era portato quasi di fronte
all'oratore, nei pressi del camion dei comunisti. [...] Li Causi aveva
pronunziato la parola «gabelloti!». Ora Calogero Vizzini sembrava stordito;
pareva che non riuscisse più a cogliere il senso delle parole dell'oratore, come
se esse facessero ormai solo da sottofondo ai pensieri che egli inseguiva, alle
immagini, ai mille episodi della sua travagliata esistenza verso i quali,
indirettamente, le parole di Li Causi lo stavano sospingendo.

Poi, Li Causi, con la sua voce ferrigna che rimbalzava dai muri delle case,
disse: «...come, per esempio, il feudo Micciché».

Don Calò, quasi si fosse risvegliato di soprassalto: «Non è vero, è falso!»,
gridò.

La gente cominciò a fuggire.
Calogero Geraci, un anziano comunista venuto al seguito di Li Causi,

zoppicante com'era, si mosse lentamente verso il Vizzini, che conosceva, per
dirgli di lasciar parlare l'oratore «ché la parola è libera»; ma, fatto qualche
passo, una bastonata in testa lo stese a terra tramortito.

E fu come un segnale.
Ritto sul tavolino, bersaglio indifeso dei proiettili della mafia, le braccia

in alto: «Fermi! Fermi! - gridava Li Causi - concedo il contraddittorio».
Ma le pistole mafiose avevano già preso a sgranare il loro rosario di

sangue.



«Perché spari, a chi spari! Non vedi che stai sparando a te stesso?!»,
gridava Li Causi col dito puntato contro l'assalitore, ma già versava sangue
dalla gamba sinistra colpita da un proiettile di pistola.

Ai colpi di pistola seguivano, intanto, le esplosioni di bombe a mano.
Nel fuggi fuggi generale, tra i lamenti dei feriti [quattordici persone ferite

da pallottole o da schegge di bombe a mano] che arrancavano nello sforzo di
sottrarsi a quell'inferno di fuoco, Li Causi perdeva ora sangue anche dal petto
e dal collo, ma la sua voce irruenta continuava testardamente a riempire la
piazza: «... il vostro avvenire... i vostri figli...!», finché il traballante tavolo
non ruzzolò a terra. Ora, finalmente Li Causi poteva essere trascinato al
riparo [...]. Ora la piazza, deserta di popolo, era dominio assoluto della mafia.
Sul posto, tranne il Vizzini e i suoi, né un carabiniere, né alcun altro
rappresentante dello Stato.

 
L'eroico Li Causi sarebbe riuscito a sopravvivere e così anche gli altri

feriti, persino quel socialista che, nel tentativo di mettersi in salvo in una
casa, prese a volo come porta di ingresso una finestra e, frantumandone i vetri
con la testa, andò a finire in una vasca da bagno. I fatti avrebbero poi avuto
un lungo strascico giudiziario, dal 1949 al 1954, nei processi di Cosenza e di
Catanzaro. Alla fine, pur condannato a sei anni di reclusione, il Vizzini
avrebbe ottenuto che la pena gli fosse integralmente condonata con una
stupefacente motivazione: è vero che «era segnalato come capo della Mafia»,
ma data la sua età e soprattutto «data la mancanza di precedenti penali»
sarebbe stato ingiusto escluderlo dal beneficio di non espiare la pena
concesso ai coimputati (tra i quali il nipote Farina) in quanto e perché
«lavoratori quasi tutti incensurati» (Marino, 1998, p. 167).

Il linguaggio così scopertamente populistico della sentenza sarebbe stato
un frutto del tempo: in definitiva, quale migliore viatico si sarebbe potuto
offrire al vecchio padrino per assicurargli l'impunità, se non quello di
ipotizzarne, magari indirettamente, l'appartenenza al mondo del lavoro?!
Sarebbe stato quello l'approdo dell'intero mondo della mafia chiamato alla
difesa della "democrazia" dal comunismo, l'approdo giudizioso a una
paradossale sponda "repubblicano-sociale", con il preminente avallo della Dc,
dopo le travagliate vicende dell'immediato dopoguerra sulle quali avremo
ancora da riflettere nei prossimi paragrafi.

Intanto, si tenga bene a mente quel 16 settembre del 1944. Le ombre
lunghe dei mafiosi con la "coppola" sul selciato della piazza abbacinata dal



sole di una resistente estate siciliana. Le bombe. I lamenti e le imprecazioni.
Le fughe. Il solitario eroismo del tribuno dei poveri. Il ghigno feroce, ma non
sprezzante, del padrino.

Finalmente al posto dei baroni!

Quando si recava a Palermo don Calò prendeva stanza (anzi, più spesso, una
suite riservata) nell'hotel "Sole" di corso Vittorio Emanuele, a due passi dal
Comune, a quattro passi dal Palazzo dei Normanni. Lo seguivano,
immancabilmente, due "picciotti" villalbesi, con la funzione di guardie del
corpo. In albergo c'era subito un viavai di persone autorevoli di varia
collocazione sociale che si mettevano a turno per averne udienza, implorando
"consigli", raccomandazioni e "autorizzazioni".

I suoi viaggi divennero frequenti soprattutto dopo il 1947, cioè con
l'avvento dell'Autonomia regionale. La Sicilia, per qualche tempo, utilizzando
lo Statuto autonomistico, tentò, infatti, di giocare la parte di Regione-Stato.
Un gioco siffatto, destinato a chiudersi del tutto con gli sviluppi della
partitocrazia regolata dalle centrali nazionali dei partiti, valse per qualche
tempo come una specie di "premio di consolazione" per quanti si erano in
precedenza battuti per la piena indipendenza. Era un gioco cominciato anche
prima del 1947 con l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia, una
carica che prefigurava l'autonomia del governo dell'isola, affidata a Salvatore
Aldisio, un politico di Gela, già ministro dell'Interno ed estimatore e amico di
don Calò. Non meno amici di Aldisio, gli si sarebbero professati altri
autorevolissimi politici, seguaci del ministro Bernardo Mattarella e del futuro
presidente della Regione Franco Restivo, nonché, una miriade di ossequiosi
politicastri provinciali del livello dell'onorevole Calogero Volpe e un prelato
tanto impegnato nella lotta al comunismo quanto convinto dell'innocuità o
dell'inesistenza della mafia come il noto cardinale Ernesto Ruffini (Stabile,
1999, pp. 15-58).

Era allora nell'agenda politica, al di là della questione dell'autonomia,
quella della riforma agraria, avversata soprattutto da separatisti, liberali,
qualunquisti e monarchici, con il solito Lucio Tasca in prima fila tra i grandi
latifondisti. Per un mafioso di rango la politica, ovviamente, non era
un'attività da perseguire a svantaggio degli affari. E quali affari!

A parte il mercato nero, erano, per don Calò, affari che andavano
stabilizzando, in una moderna versione dell'economia malavitosa, gli antichi



rapporti della mafia siciliana con quella americana e dato che, in quel campo,
il maggiore "manager" internazionale era Lucky Luciano, furono
inevitabilmente, con reciproco gradimento, affari realizzatisi all'ombra di
Lucky Luciano. Il tramite di quei rapporti fu un altro grande "imprenditore"
del settore, il boss Vito Genovese (che, sia ricordato tra parentesi, era stato il
"traduttore" ufficiale dell'americano colonnello Charles Poletti ai tempi
dell'AMGOT).

Nel 1949 il Vizzini e il Genovese avrebbero aperto insieme una fabbrica
di caramelle e confetti a Palermo, importando "operai specializzati" siciliani
dall'America ed esportando la produzione in Germania, Francia, Irlanda,
Canada e, ovviamente, Stati Uniti.

Ma quali caramelle e quali confetti? «Era un'operazione abbastanza
misteriosa, dato che guardie armate sbarravano l'accesso al locale dove
venivano fabbricate. Quando il quotidiano socialista «Avanti!» lo segnalò nel
1954, lasciando capire che probabilmente si trattava di eroina, la fabbrica
chiuse da un giorno all'altro. Quella fu la prima e unica volta che i nomi di
Lucky Luciano e di don Calò furono associati dalla stampa». [Un fotografo
che li sorprese insieme nell'Albergo del Sole di Palermo fu malmenato e la
sua macchina fotografica venne sfasciata; ritirò la querela dopo aver ricevuto
una splendida macchina fotografica nuova e una somma consistente.
(Sterling, 1990, pp. 74-75)].

Qui, però, ben più che agli impegni "imprenditoriali", continueremo a
dedicare maggiore attenzione a un lavoro di alto concetto e pubblica
rilevanza che si legava alle sorti dell'appena nata Repubblica italiana.
Sull'agenda del personale lavoro politico del padrino villalbese non si
possiedono informazioni specifiche e sarebbe inutile ricercarle perché - lo si è
già ricordato - la mafia non ha lasciato documentazione delle sue attività.

È difficile immaginare se e quanti summit tra politici e mafiosi,
collegando tutti i principali capi e padrini dell'isola, si tennero sotto la
sovranità di don Calò. Comunque, allo storico non sfuggono molti episodi
particolari, che valgono molto più di semplici indizi, per comprendere quali
fossero, a parte le suddette "caramelle", i motivi di quei lunghi soggiorni e di
quelle riservate conversazioni nella hall dell'hotel "Sole".

Almeno fino al varo dell'Autonomia regionale, don Calò continuò a
dispensare i suoi "consigli" soprattutto a separatisti, liberali e monarchici.
Mantenne, quindi, finché la ritenne necessaria, la sua fedeltà all'alleanza con
Lucio Tasca e Finocchiaro Aprile, e con il loro seguito di baroni e principini.



Nel carnet delle sue "autorizzazioni" dovette esserci anche il tentativo dei
separatisti di opporre allo Stato l'estrema resistenza di un sedicente Esercito
per l'Indipendenza siciliana (EVIS), nei primi tempi guidato da un puro ed
ingenuo "guerrigliero" (il giovane professore catanese Antonio Canepa) e poi
integralmente affidato ai briganti, tra i quali il già citato Salvatore Giuliano
conseguì il titolo di "colonnello". L'operazione, infatti, si prestava
egregiamente allo scopo di ricattare lo Stato nazionale in funzione
dell'obiettivo dei ceti dominanti dell'isola di ottenere il massimo possibile in
termini di salvaguardia dei loro privilegi e di consolidare una visibile forza di
cui la mafia deteneva il controllo e che, al momento opportuno, se un qualche
ragionevole accordo con lo Stato fosse stato conseguito, sarebbe stata
opportunamente smobilitata in nome delle esigenze dell'ordine pubblico con
conseguenziale gratitudine dei governanti.

Un momento importante di tale operazione sarebbe stata la già ricordata
strage di Portella della Ginestra con il suo seguito di attacchi squadristici alle
sezioni della Camera del lavoro e dei partiti di sinistra. Del resto don Calò
l'andava prospettando da tempo agli amici l'opportunità di qualche azione
dimostrativa contro la Federterra e le Camere del lavoro.

Il fastidio che gli veniva da quella parte gli riusciva difficilmente
sopportabile, se non altro perché si trattava di un fronte che sfuggiva del tutto
ai canoni della sua mafiosa razionalità ed esprimeva uomini assai spesso di
elevata qualità culturale e sempre coraggiosi, tanto che se ne moriva uno di
"lupara" altri cento sembravano immediatamente pronti a sostituirlo.

A proposito di fastidi, si narra che lo lasciò stupefatto un ingegnere,
Mario Ovazza, un ebreo torinese imparentato con la famiglia Agnelli,
"naturalizzato" siciliano, che era passato di recente dalla parte dei contadini al
seguito di Li Causi. Il suddetto ingegnere dirigeva un Ente sopravvissuto al
fascismo (l'"Ente di colonizzazione del latifondo", istituito da Mussolini nel
1940 per il cosiddetto "assalto al latifondo") e aveva preso a dirigerlo con
l'obiettivo di modificarne lo spirito e la pratica, facendone un organismo che
si rendesse idoneo sia a promuovere e a realizzare le immediate
rivendicazioni delle cooperative contadine formatesi sulla base dei decreti
Gullo, sia ad elaborare la progettualità politica e legislativa della riforma
agraria per la quale si battevano, dalla sinistra democristiana al Pci, le forze
progressiste. Coerente con una tale impostazione del suo lavoro, appoggiava
le richieste di una cooperativa di contadini che, guidati dalla Federterra,
puntavano all'acquisizione del "feudo Micciché" da tempo nelle grinfie della



mafia villalbese. Naturalmente Ovazza avvertì i pericoli ai quali si stava
esponendo e venne a sapere di essere addirittura sotto tiro. Calcolò bene che
soltanto un atto di eccezionale coraggio avrebbe potuto salvarlo. E fu così che
una mattina entrò nella hall dell'hotel "Sole" e chiese perentoriamente di
essere ricevuto da don Calò. Il quale - è difficile sapere se per pura e semplice
curiosità o per mostrarsi all'altezza della sfida - gli diede via libera per
accedere alla sua suite. Ovazza trovò addirittura la porta aperta. Il padrino gli
intimò di entrare ed essendo impegnato a farsi la barba gli andò incontro con
il viso insaponato e gli fece cenno di seguirlo nel bagno.

«Che vuole vussia?», mormorò il padrino, con una smorfia che ne
evidenziava il fastidio. Ma si corresse subito ostentando nonchalance e,
riprendendo a radersi, continuò con un'apparente affabilità: «Posso fare
qualcosa per lei?... A disposizione di voscenza».

«Signor Vizzini» - tagliò corto l'ingegnere - «se è vero che lei mi ha
condannato a morte, eccomi, proceda personalmente all'esecuzione».

Don Calò ce la mise tutta per continuare nella sua esibizione di
imperturbabilità. Accennò a un sorriso sarcastico e sibilò tra i denti: «Vada...,
vada ingegnere, ccha nissunu voli ammazzarla. Per quell'affare non c'è più
problema. Gli amici hanno aggiustato ogni cosa» (Marino, 1990, pp. 65-66).

Restò interdetto, tra imbarazzo e ammirazione, dinanzi all'ardire di un
comunista che dovette apparirgli, per carattere, un uomo vero, all'altezza dei
più duri e tosti picciotti dell'"Onorata società". E continuò a radersi
voltandogli le spalle.

Tra gli amici che avevano «aggiustato ogni cosa» [in relazione al caso del
"feudo Micciché"] sì da rendere superflua l'eliminazione del coraggioso
Ovazza, tra i più importanti c'erano i democristiani dell'onorevole Aldisio.
Quest'ultima informazione potrebbe apparire non poco strana e scarsamente
comprensibile a quanti, tra i lettori, siano bene informati del fatto che anche i
democristiani, e pertanto, a suo modo, lo stesso Aldisio, erano favorevoli alla
riforma agraria. Non stava don Calò ai vertici dell'ordine gerarchico della
grande proprietà terriera? Non era ancora collocato sul fronte del Tasca e del
Finocchiaro Aprile, in combutta con monarchici e liberali? Com'era possibile
che un democristiano, ufficialmente un suo avversario, fosse diventato un suo
amico?

La questione si risolve da sé considerando la dinamica evolutiva della
leadership mafiosa sul terreno della politica dopo il 1947. Sconfitto dagli
eventi e ormai in liquidazione il separatismo, avviatasi l'Autonomia regionale



su un percorso nel quale i nuovi soggetti del confronto diventavano lo Stato
nazionale repubblicano e i partiti di massa, don Calò - che, lo si è più volte
ricordato, era un pragmatico sorretto da doti tattiche eccezionali - ben si
avvide, al contrario dei tradizionali e angosciati "baroni" del latifondo, che
d'ora innanzi il problema della mafia non sarebbe stato quello di scongiurare
la riforma agraria ma di studiare i modi migliori per poterne approfittare.

Qui ritorna in primo piano quanto si è scritto innanzi sulle capacità di
apertura alla modernità del nostro personaggio. Aprirsi al nuovo o, se si
vuole, alle imposizioni dei tempi, comportava sia una spregiudicata
valutazione delle opportunità di arricchimento che si sarebbero inaugurate per
i mafiosi più intraprendenti nel giro dei prevedibili traffici di compra-vendita
delle terre attivati dalla riforma agraria; sia proiettarsi dalla campagna alla
città per cominciare a sfruttare a fondo le inedite occasioni di "affari"
nascenti dallo stesso mercato dei consumi urbani, nonché dall'attività
amministrativa della Regione e dagli investimenti pubblici regionali e
nazionali.

Il tutto, in una strategia addirittura internazionale idonea ad assicurare
uno stabile collegamento tra la mafia siciliana e quella dei "cugini"
americani. Don, Calò, che di "cugini" del genere ne aveva molti ed era già
stato un "industriale", stava compiendo in quella direzione i suoi passi
personali, attrezzandosi, come si è visto, alla sua breve esperienza di
"caramellaio eroinofilo" nell'orbita delle attività imprenditoriali del grande
Lucky Luciano. Tale strategia comportava una necessaria svolta politica, al di
là del provinciale quadro di riferimento dello sconfitto separatismo e delle
senescenti forze aristocratiche rimaste fedeli all'alleanza con le destre
tradizionali.

Occorreva, infatti, identificare un partito "giusto", cioè moderno e
vincente, al quale offrire efficaci servizi elettorali e "protezione", che fosse
poi capace di rispettare i patti e testimoniare conseguente gratitudine alla
mafia. Il che si sarebbe potuto fare proprio favorendo un progressivo
radicamento nel sistema politico dell'ambigua tesi sulla quale don Calò
avrebbe poi insistito tenacemente: la mafia non è detto che non esista, forse
esiste ma non si sa bene che cosa sia ed è comunque più probabile che
addirittura non esista (Montanelli, 1958). Una tesi, questa, molto somigliante
ad un depistaggio ideologico, che per decenni sarebbe diventata canonica
negli ambienti del potere. La tesi di quel tale "onorevole" che, interrogato
sull'argomento, e certo rivelando la sua scarsa consuetudine con la lettura,



così si espresse: «Ho cercato la parola mafia sul vocabolario e non l'ho
trovata; quindi la mafia non esiste!».

Ma qui, su questo tema e sullo scenario storico che ne consegue, è meglio
non insistere troppo e limitarci soltanto all'essenziale, perché, altrimenti,
dovremmo imporre ai lettori un'ennesima storia della Sicilia politica e dei
suoi rapporti con lo Stato nazionale, cosa che è stata fatta meglio, e nei
dettagli, in innumerevoli opere. Basti, nel repertorio di quel che qui può
ritenersi essenziale, cogliere adesso un dato assai rilevante: con la sua
strategia di abile e sinuoso ingresso nel sistema dei poteri nazionali (la
strategia che lo avrebbe presto indotto, con i suoi "amici", a trovare nella Dc
il partito "giusto" e vincente, nonché capace di costante "gratitudine"), don
Calò in pratica avrebbe ottenuto il risultato di trasformare il vecchio ceto dei
gabelloti (sempre meno interessato alla campagna e sempre più aperto alle
avventure degli "affari" cittadini) in un ceto dirigente e politico capace
finalmente di mettersi al posto dei tradizionali "baroni" del latifondo,
liquidati dalla riforma agraria.

Una leadership segreta e il suo codice d'onore

Poco importa sapere se don Calò fosse ufficialmente iscritto alla Dc. Lo era
suo nipote, il sindaco di Villalba, e lo sarebbero poi stati tutti i suoi amici. A
lui non serviva testimoniare ufficiali appartenenze e neppure certificare
l'esistenza ufficiale della mafia. Gli bastava il fatto di essere semplicemente...
don Calò. Ad Indro Montanelli (1958, p. 279) sarebbe sembrato «un samurai
o un maresciallo tedesco», nonostante il suo aspetto ormai decisamente
grottesco: «un signore dall'apparenza qualunque, piccolo, piuttosto grasso e
già molto anziano, le lenti sul naso, due borse sotto gli occhi chiari, il passo
un po' incerto, infagottato in un abito di tela avana i cui pantaloni gli
giungevano in alto sul petto da fagocitargli quasi per intero la cravatta» (ivi,
p. 280).

Egli era, in concreto, l'incarnazione della sua speciale condizione sociale.
Nessun altro più di lui avrebbe potuto dire, parafrasando quanto era solito
dire re Luigi XIV a proposito dello Stato, «la mafia sono io». Però preferiva
non dirlo. Gli piaceva una parte da guru o da vecchio saggio che riusciva a
recitare alla perfezione. Così come perfetta era la sua capacità di imporre alla
politica e agli affari il controllo della mafia. In un modo discreto. Senza darlo
a vedere.



Comunque, tutti ben lo sapevano che un suo "consiglio" equivaleva a un
ordine. "Consigliando", esercitò fino alla morte la sua leadership autorevole e
segreta. A compenso delle prestazioni di alto livello, ottenne di non essere
disturbato negli affari di basso profilo per fare ancora lievitare i suoi conti in
banca. Tra le prime prestazioni di alto livello ci fu l'apporto suo e dei suoi
seguaci alla grande vittoria democristiana del 18 aprile 1948.

Egli, in pochi anni, stabilizzò poi una rete di alleanze e sudditanze, nella
quale la sua decisiva "influenza" andava dalla compilazione delle liste
elettorali al controllo dei voti degli elettori. Del resto, fin dai tempi giolittiani,
la mafia era adusa a presiedere "banchetti" nei quali si decidevano e si
spartivano candidature e voti. Don Calò perfezionò il metodo adeguandolo ai
tempi: in quei "banchetti" sarebbe stato un commensale esibitamente frugale
e non ingombrante, ma immancabile, data la sua riconosciuta autorevolezza.

Si possiedono notizie certe su questa attività, sviluppatasi fin dagli esordi
delle campagne elettorali del dopoguerra, ancor più cresciuta in quella
decisiva del marzo-aprile 1948 e regolarmente continuata negli anni
successivi. Ne fu, per esempio, testimone oculare un maresciallo dei
carabinieri, Giuseppe Calandra, che così ne avrebbe scritto raccogliendo i
ricordi sul suo lavoro d'ordinanza a servizio del ministro Aldisio in un
Memoriale inedito:

 
Ufficialmente figuravo come scorta personale mentre in effetti dovevo

interessarmi e sfruttare tutte le amicizie nei vari paesi delle quattro province
del collegio elettorale Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo per fare
ottenere al ministro il maggior numero possibile di voti di fiducia. Il
colonnello Assumma [...] mi raccomandò principalmente di non farmi
sventare da elementi di altri partiti avversari della Dc. [...] Mi disse inoltre
l'onorevole Aldisio di mandargli a Serafino Di Peri [noto mafioso amico di
don Calò e sindaco di Bolognetta] a Villa Igea il giorno dopo che gli voleva
parlare. La mattina successiva appena uscii di casa [...] incontrai Serafino Di
Peri e gli dissi di recarsi a Villa Igea che gli voleva parlare il ministro
Aldisio. [...]

La sera a Villa Igea vi fu un suntuoso pranzo ove partecipai anch'io e
nello stesso tavolo vi erano il prefetto Vicari, l'avvocato Santi Cacopardo,
direttore dell'Istituto Case Popolari, gli onorevoli Volpe, Giglia e Pignatone,
l'avvocato Buccellato, segretario del ministro Aldisio e altri che non ricordo.



Solo rammento che vi erano pure nello stesso tavolo Genco Russo di
Mussomeli e Calogero Vizzini da Villalba (Casarrubea, 1998, p. 64).

 
Le varie Storie della mafia e gli Atti dell'Antimafia abbondano di episodi

e riferimenti che illustrano le modalità e gli effetti del lavoro elettorale svolto
dalla mafia sotto la direzione strategica di don Calò. A tali opere qui è
opportuno rinviare per non annoiare i lettori. Come, ugualmente, è utile
rinviare per l'intera vicenda del servizio fornito dalla mafia allo stato per il
ripristino dell'"ordine pubblico", il servizio conclusosi nel 1950 con la
consegna ai carabinieri del cadavere dell'ultimo bandito separatista, il
"colonnello" Salvatore Giuliano, siglando così il nuovo patto con una classe
politica regionale e nazionale finalmente disposta a riconoscere che... «la
mafia non esiste». Alta politica, questa, realpolitik criminale, nei canali
sotterranei del «doppio Stato» e dei misteri dolorosi della repubblica.

Per quanto riguardava, invece, la sua privata attività di basso profilo
(l'autoremunerazione dei servizi anticomunisti e di "ordine pubblico" resi alla
collettività), il padrino, come si è già anticipato, acconciatosi
interessatamente a chiudere gli occhi sulle travolgenti conseguenze sociali
della riforma agraria (varata infine nel dicembre del 1950 con l'appoggio dei
suoi stessi amici democristiani), si era dedicato, ben più che a rinverdire le
sue giovanili vocazioni di "cattolico sociale", a trarre il maggiore utile
possibile dalla dinamica dei trasferimenti di proprietà sulle terre.

Tramite il suo devoto Arcangelo Cammarata e il suo "vice" Giuseppe
Genco Russo, avrebbe esteso i suoi tentacoli fino a controllare gran parte
della stessa attività dell'Ente pubblico regionale (l'ERAS) costituito per
gestire l'attuazione della riforma. Intanto, non aveva perduto, ma addirittura
potenziato, il controllo di una sua importante fonte di rendita parassitaria,
quel benedetto "feudo Micciché" che riuscì a sottrarre all'esproprio, facendolo
assegnare in enfiteusi a una cooperativa di comodo (Lumia, 1990).

Comunque, con il peso e con gli onori di tutta quella brillante carriera
sulle spalle, era ormai davvero molto vecchio e forse stanco. E sempre
incommensurabilmente solo in un mare di sudditi e amici. Egli, comunque,
aveva già dettato, subito dopo i fatti dell'attentato a Li Causi, un testo, quasi
una breve autobiografia destinata ai giovani comunisti (i «buoni ragazzi»!),
una bienfaisant «chiaccherata», che si può rileggere adesso come un
testamento:

 



Permettetemi che mi presenti, buoni ragazzi, e compatitemi per i pochi
minuti che rubo alle vostre occupazioni, se ne avete, per leggere questa
chiaccherata che voglio farvi, così, da buoni amici.

Sono maturo negli anni, però devo confessarvi che vorrei ancora vivere a
lungo in questo mondaccio pieno di miserie morali e materiali. E voglio
incominciare a parlarvi delle miserie morali di questo mondo, giacché per le
miserie materiali debbo dirvi che in tutta la mia vita ho lottato con tutte le
mie forze per eliminarle. Ho fatto qualche cosa in merito [...]. Ed incomincio
dalle miserie morali. Ne ho viste e molte in mezzo agli uomini, ma debbo
dirvi che la miseria morale manifestatasi [...] nei miei riguardi è il non plus
ultra di quanto si possa vedere. Sono stato presentato con le tinte più fosche:
maffioso, vile, servo in livrea, abigeatario, bancarottiere, reazionario e in
tante altre maniere, con vocaboli così strani che non rammento. [...]

Mi hanno detto i giornalisti [...] che sono maffioso. Ed io, che mi sono
chiesto più volte se lo sono o non lo sono, debbo dirvi che mi sono sempre
risposto che lo sono e come tale quindi mi presento a voi, comunisti siciliani.
Dico siciliani e non di oltre regioni, in quanto voialtri soltanto potete capirmi
quando vi dirò che cosa è lo mafia.

Sono un individuo che ha pianto sempre sui dolori altrui, sulle miserie
materiali degli uomini ed ho dato tutto me stesso per lenirle. Debbo
confessarvi che spesse volte mi sono ritirato a casa senza un soldo in tasca,
giacché tutto avevo dato per strada a quanti me ne avevano chiesto.

Ho sempre reagito quando qualcuno ha voluto usarmi sopraffazioni e su
ciò non ho avuto transazioni, in quanto rispettando tutti i miei simili, ho
desiderato il rispetto ricambiato. Ho sempre reagito anche quando ho visto
che sopraffazioni si volevano perpetrare ai deboli, anche a me sconosciuti.

Per fare tutto ciò, santo Dio, un po'di coraggio occorre. [...] Ed eccomi
quindi che sono maffioso alla maniera nostra, alla siciliana, dando quel che
posso a chi ne ha bisogno, rispettando e facendomi rispettare, non tollerando
sopraffazioni contro i deboli, rispettando l'onore degli altri e facendo
rispettare il mio.

Mi hanno detto [...] che sono un abigeatario e, secondo loro, me lo hanno
dimostrato pubblicando le accuse che nel passato mi sono state mosse. Bella
scoperta quella delle passate accuse dei famosi anni dal 1927 al 1942, gli anni
fascisti che sulla Sicilia hanno scaraventato tanto fango. Non ve lo sentite
ribollire il sangue, voi siciliani quando di ogni erba si faceva un fascio?
Anch'io fui travolto e fui in galera senza imputazione alcuna, tranne quella di



essere un maffioso, come se maffia e abigeato fossero la stessa cosa. Fui
sempre assolto.

E vennero i provvedimenti di confino, giacché non mi si voleva
assolutamente in giro. [...] Che gentilezze mi si usavano dai questurini e dai
carabinieri: «prego si accomodi» e mi portavano con loro, ogni qualvolta
arrivava in Sicilia quel gentiluomo fondatore dell'impero [...].

Di soldi ne ho avuti levati dagli altri, ma non mi ricordo proprio di
essermi mai approfittato di una lira altrui. Ed a proposito del fallimento
debbo dire che sono stato condannato, sì condannato a sei mesi, perché non
tenevo nientedimeno i registri di amministrazione.

Ma quando mai ho tenuto registri in vita mia? Ho preso al massimo
appunti dei miei affari su un taccuino, ma spesso ho dimenticato anche a ciò
fare. Sono andato avanti sempre alla buona. [...] (Marino, 1986, pp. 281-83).

 
Si tenga sempre ben presente questa silloge dei "valori" mafiosi, questo

singolare codice di onore. Sarà sempre da riferire alla mentalità e allo stile di
tutti gli altri padrini e riuscirà utile per comprendere a fondo quel che della
mafia penserà, come vedremo, un Tommaso Buscetta. Per quanto ne
sappiamo, è insieme da escludere sia che don Calò fosse in buona fede nel
vantare i suoi meriti di onestà, laboriosità, altruismo, antifascismo, sia che
fosse in mala fede nell'apprezzare e nel rivendicare apertamente le "virtù"
cavalleresche che attribuiva alla mafia. Egli sapeva bene di appartenere a un
mondo in cui il senso di quelle "virtù" era largamente condiviso. E colpiva
nel segno nel dire che i siciliani avrebbero tutti dovuto sentirsi ribollire il
sangue per i torti subiti dalla loro isola. Molti siciliani, molti autorevoli
intellettuali, antropologi, giuristi, letterati, politici o studiosi persino di parte
progressista, lo avevano preceduto o l'avrebbero seguito in siffatti sentimenti.

Un funerale da sovrano

La morte di Calogero Vizzini, padrino dei padrini, fu all'altezza della sua vita.
I suoi parenti preti e i suoi amici e fedeli riuscirono a dimostrare che tutto un
paese e, intorno, un'intera grande isola e, più in là, un particolare universo
esteso al di là dell'Italia, esprimevano con autenticità un corale dolore. E non
si trattò di una montatura.

Quando si spense sul suo letto, nella sua ultima calda estate, il 10 luglio
1954 suonarono a lungo lugubremente le campane della chiesa madre di



Villalba. Ma l'indomani fu, per lui, un trionfo di autorità e di popolo. A
rendere omaggio al suo feretro, orridamente rigonfio nell'abito troppo stretto
da tempo conservato per l'occasione, accorsero compunti monsignori, politici,
magistrati, poliziotti, carabinieri e marescialli, funzionari pubblici, dignitari e
notabili d'ogni parte dell'"Onorata società".

Un'enorme scritta su un panno bordato di nero sovrastava la porta della
chiesa. Dettata, forse, da don Totò Vizzini l'arciprete, con l'intenzione di
ufficializzare in un documento un devoto omaggio collettivo, sintetizzava
nell'esaltazione di un uomo, come meglio non sarebbe stato possibile,
un'ideologia della mafiosità e una certa idea della Sicilia da trasmettere alle
future generazioni. Intendeva valere anche come fermo monito ai nemici e ai
denigratori "comunisti":

 
POCO GENEROSI / SU LA SUA BARA NON ANCORA CHIUSA /

INVANO TIRARONO GLI ULTIMI STRALI / L'ODIO E L'INVIDIA. / IN
QUELL'ESTREMA ORA DI PIANTO / FU PIÙ FORTE L'AMORE / E
CON VOCE DI VASTA RISONANZA / DISSE / A TUTTI GLI ONESTI /
LA GENTILEZZA DEL SUO TRATTO / LA NOBILTÀ DEL SUO CUORE
/ DI VEDUTE LARGHE. / NEI COMMERCI NELL'INDUSTRIA /
RAGGIUNSE ALTEZZE MAI TOCCATE / CON FELICE INTUITO /
PRECORSE ED ATTUÒ LA RIFORMA AGRARIA / SOLLEVÒ LE
SORTI / DEGLI OSCURI OPERATORI DELLA MINIERA / E
RACCOLSE SIMPATIE E PRESTIGIO / NEMICO DI TUTTE LE
INGIUSTIZIE / UMILE CON GLI UMILI / GRANDE CON I PIÙ GRANDI
/ DIMOSTRÒ CON LE PAROLEE CON LE OPERE / CHE LA
MAFIASUA NON FU DELINQUENZA / MA RISPETTO ALLA LEGGE /
DIFESA DI OGNI DIRITTO / GRANDEZZA DI ANIMO. / FU AMORE.

 
In una chiesa gremita dalla gente, che fuori del sagrato riempiva silente

tutta la piazza, si ebbe ancora un tonante elogio e, essendo morto in "grazia di
Dio" con l'estrema unzione, anche la messa cantata e l'onore dell'incenso.

Ben più che un requiescat in pace, un vero e proprio pubblico
riconoscimento del suo ruolo "istituzionale" di sovrano di tutta la mafia fu
quanto disse un distinto magistrato della repubblica, il procuratore Giuseppe
Lo Schiavo: «Si è detto che la mafia disprezza polizia e magistratura; è
un'inesattezza. La mafia rispetta la magistratura e la giustizia. Nella
persecuzione ai banditi e ai fuorilegge la mafia ha affiancato le forze



dell'ordine. Possa l'opera del successore di don Calogero Vizzini essere
indirizzata sulla via del rispetto della legge» (Marino, 1998, p. 208).

Davvero uno splendido concetto della legalità, a presidio dell'"ordine dei
cosiddetti galantuomini, nelle forme proprie di un'antica cultura, pur
aggredita dai tempi nuovi, ineffabile per chiunque non fosse stato siciliano.
Quel magistrato, nel valutare le virtù del defunto, forse aveva ancora negli
occhi il cadavere di Salvatore Giuliano, mentre temeva - il che era certamente
vero - che nessuno in futuro, neanche tra i mafiosi, sarebbe più stato capace
di eguagliare don Calò.



GIUSEPPE GENCO RUSSO, IL ROZZO SUCCESSORE

Un animale che scalò il paradiso

L'uomo era indicibilmente rozzo e sgradevole anche per i suoi amici. Se non
fosse per certi suoi "meriti" oggettivi da acquisire al bilancio di una
soddisfacente ritrattistica dei padrini, sarebbe ben comprensibile la tentazione
di negargli ogni spazio nella memoria.

Don Calò, che pure non lo sopravanzava di molto per stile di vita e buone
maniere, riuscì a sopportarlo per un'intera vita come suo ravvicinato emulo ed
alleato nella profonda Sicilia, solo perché lo considerava affidabile, oltre che
"saggio", e capace di stare al suo posto nella gerarchia della mafia. E non a
caso di don Calò, per universale convincimento sarebbe stato l'immediato
successore, nel regno della vecchia mafia agraria, impegnata, alla fine degli
anni Cinquanta, in una difficile fase di passaggio alla "modernità".

Invece Lucky Luciano, il grande stratega della "modernizzazione", pur
costretto dalle circostanze ad intrattenere con lui un'occasionale
frequentazione di "affari", avrebbe sempre preferito tenerlo alla distanza,
ritenendolo troppo villico e zoticone per riuscire appena presentabile nei
moderni ambienti di Cosa Nostra.

Tra i due, alla luce dei fatti, il giudizio di don Calò si sarebbe rivelato il
meno condizionato dalle apparenze e il più equilibrato perché, per il nostro
squallido figuro - Giuseppe (Peppe o Peppino) Genco Russo era il suo nome -
la rozzezza e la stessa sterminata ignoranza valevano come risorse. Egli era
figlio della miseria contadina. Miseria nera, da bracciante. Di quelli che
discontinuamente riuscivano a lavorare "a giornata" per qualche lira e un
bicchiere di vino. Si era fatto i calli nelle mani lavorando di zappa per i
padroni.

Quando era venuto al mondo - a Mussomeli, nello stesso "Vallone" di
don Calò, nel 1893 - al battesimo si era festeggiato secondo le usanze con
biscotti e vino solo perché, essendo maschio, avrebbe potenziato l'energia
muscolare di cui disponeva la famiglia, in aggiunta al mulo che era stato
comprato con un prestito della Cassa rurale. Lo stesso padre del neonato, se



non fosse stato per i baffi ben curati e per il bel vestito di velluto che
indossava nelle feste, nei campi lo si sarebbe detto un animale. Egli, però,
avrebbe precocemente insegnato al figlio Peppe le regole dell'arte contadina
della sopravvivenza: parlare poco e soltanto su richiesta (a chu addimanna
rispunni, cioè «rispondi a chi chiede»); ubbidire a chi comanda dicendogli
Voscenza; lasciare il cappello ai cappeddi (i borghesi) e accontentarsi della
coppola; farsi i fatti propri, sì da preferire il non sentire e il non vedere alla
curiosità (nenti sacciu e nenti vogghiu sapiri e si 'u nenti fussi cosa 'n sapissi
mancu chistu, cioè «non so niente e niente voglio sapere e se il niente fosse
qualcosa, non saprei neanche questo»); tirare dritto sulla propria strada e non
sfidare la sorte, dato che se poi, dal cielo, viene la buona sorte, un cristiano
può arrivare al paradiso terrestre che, in concreto, altro non sarebbe se non un
granaio ricolmo, una stalla con gli animali, un magazeno pieno di damigiane
di olio, di botti di vino e di bottiglie di passata di pomodoro, con la frutta
secca e con chilometri di salsicce appese sui fili ad essiccare.

Nel frattempo, in mancanza del paradiso, avrebbe dovuto sopportare
l'inferno e farsi diavolo con i diavoli, scontando il fatto che il diavolo
migliore, soprattutto se è un diavolo poverissimo, è il diavolo furbo che,
nell'ubbidire, cerca qualche spiraglio per contare tra i suoi simili e
possibilmente per comandare e se riesce a trovarlo ne fa una nuova strada da
percorrere, comandando senza pietà su chi è rimasto sotto o indietro.

Questa era la visione del mondo di una media famiglia di contadini poveri
nella Sicilia del primo Novecento a Mussomeli, un paese tra i tanti analoghi
della profonda Sicilia, sviluppatosi come una bizzarra escrescenza cretacea
del latifondo abbacinato ed arso, intorno ad un bel castello medioevale, un
eccezionale e tenebroso castello rupestre, con tanto di ponte levatoio, quasi
intatto ma normalmente disabitato.

Come il padre, il giovane Genco Russo, cresciuto a pane e pasta in una
casa senza servizi igienici (poca acqua, poco vino, niente carne e niente...
scuola), trascorse alcuni anni con il mulo acciaccato che poi ereditò. Forse
per sentimento, ma ancor più per necessità, si accasò con una femmina del
suo ambiente e, con gli anni, avrebbe avuto prole e nipoti. Finché non gli
riuscì di trovare il suo spiraglio per incamminarsi verso il "paradiso", si
accontentò del pochissimo che la sua nascita gli consentiva. Si sentiva del
tutto a posto con i suoi doveri coniugali, e su quelli, sovrapponibili, di
capofamiglia, se riusciva a procurarsi quanto serviva per potere disporre, ogni



giorno, di almeno due o tre pagnotte da un chilo. Il resto, il companatico,
sarebbe stato un lusso.

Ma ammesso che potesse talvolta sembrare piuttosto simile a un animale,
Genco Russo aveva una testa dotata di acutissima intelligenza e, al contrario
del padre e dei suoi antenati, era anche un ambizioso, ben poco rassegnato
all'inferno. Egli comprese tempestivamente che, in un ambiente come il suo,
la fatica del lavoro vincolava l'esistenza a due o tre pagnotte quotidiane;
mentre, per farsi avanti, non c'era altro mezzo che ricorrere alla violenza e
alla sopraffazione, ad imitazione dei ricchi e dei galantuomini.

A quei poveri diavoli che avevano tentato un'altra strada sperando
nell'efficacia di mezzi alternativi, con i Fasci e con il socialismo, si era visto
come era andata a finire: tutti in galera o sotto ammonizione, oppure emigrati
in America con un avvenire da servi o da criminali. Non volendo appartenere
né agli uni né agli altri, Genco Russo prescelse quella che gli parve la via di
mezzo che consisteva nel diventare un mafioso: più precisamente, uno che sa
servire per comandare; uno che sa distinguere la "necessità" di usare l'arma
della violenza (e la usa accortamente per farsi avanti con il minor danno
possibile) dalle comuni, disonorevoli pratiche dei comuni delinquenti; uno
per il quale il concetto del lavoro si riassume nell'impegno di un'astuta
utilizzazione parassitaria di tutte le opportunità favorevoli. Ma, su quella via,
fu inevitabile che imparasse a farsi amici ed alleati tra i delinquenti e i soliti
briganti e che, pur ostinandosi a pensarsi diverso da loro - e a immaginarseli
come puri strumenti per quella scalata verso il mondo dei galantuomini al
quale i semplici delinquenti di solito non aspirano -, finisse egli stesso, nella
realtà delle cose, per compiere una serie di atti da delinquente.

La carriera, il successo e le sue croci

La carriera del nostro personaggio in una siffatta direzione si trova ben
riassunta in un documento della questura di Caltanissetta del 1927 nel quale
si legge:

 
Il controscritto è un mafioso che dal nulla si è creato una posizione

economica rispettabile. Amico di pregiudicati pericolosi di Mussomeli e dei
paesi vicini, ritenuto dalla voce pubblica di essersi creata la sua attuale
posizione economica dal ricavato del delitto e con la mafia.



Nel 1925 egli fu imputato di furto qualificato e associato per delinquere,
insieme con altri elementi mafiosi di Mussomeli e di Villalba, e dal Pretore di
quest'ultimo comune, per tale imputazione venne il 24 marzo dello stesso
anno colpito da mandato di arresto.

Egli, come tutti i mafiosi, rimase latitante fino a tanto che non si creò
l'alibi e i testimoni a favore e pochi giorni prima di celebrarsi il giudizio, cioè
il 2 giugno dello stesso anno, si costituì spontaneamente. Il 9 giugno
successivo egli venne assolto dalle imputazioni suddette per insufficienza di
prove con sentenza del locale Tribunale e quindi scarcerato.

Il Genco è un azionista della famigerata associazione dei pastori di
Mussomeli i quali hanno servito l'ex feudo Malpertugio [...].

Nelle campagne egli è temutissimo e, spesso avvalendosi di tal trista
fama, sfrutta il contadino giornaliero per far lavorare la terra che egli tiene in
gabella.

 
Un'attenta analisi delle informazioni di polizia appena riprodotte consente

di individuare con buona approssimazione le varie tappe dell'affermazione
nell'universo mafioso ed entrare nel sistema di sudditanze ed alleanze che la
resero possibile. Nel complesso, si tratta di un itinerario del tutto simile a
quello di altri soggetti della vecchia mafia ascesi al padrinato, tanto che
sarebbe ripetitivo, e di scarsa utilità conoscitiva, insistere sui dettagli.

Dal documento apprendiamo che Genco Russo esordì praticamente come
un vassallo o, se si vuole, come un agente di don Calogero Vizzini,
rappresentando, a Mussomeli, il vertice delle relazioni mafiose che, su un
asse di attività criminali legate all'abigeato, si collegavano organicamente a
quelle di Villalba. Questo asse era rafforzato da complicità e tolleranze locali,
dovute a sotterranei interscambi di favori tra proprietari e briganti ora per il
recupero dietro compenso, ora per la vendita e il riciclaggio, della refurtiva.
Tutte attività che avevano sede nell'ex feudo "Malpertugio" controllato dalla
locale cosca mafiosa. In altri termini, il rustico "picciotto" si era ufficialmente
dato, in combutta con altri mafiosi (la citata «famigerata associazione di
pastori»), all'impresa della produzione zootecnica; era cioè diventato, almeno
sulla carta, un "allevatore", solo che il patrimonio di animali di cui disponeva
con i suoi soci era quasi tutto di provenienza illegale.

Il successo conseguito nel settore con l'avallo del suo superiore e
protettore villalbese gli fruttò quel "rispetto" che lo rese «temutissimo» nelle
campagne circostanti e, inscindibilmente, lo dotò di «una posizione



economica rispettabile» che costituì la piattaforma per il suo salto verso una
nuova e ambita posizione sociale: riuscì, infatti, ad impossessarsi, in qualità
di affittuario, ovvero di gabelloto, di un latifondo della zona e d'ora innanzi,
in piena età fascista - siamo prossimi agli anni Trenta - da ex bracciante figlio
di bracciante si sarebbe decisamente trasformato in un impietoso sfruttatore
di braccianti.

Sarebbe così precocemente incominciata la lunga storia che l'avrebbe
avvinto, fino al termine della sua vita, al grande ex feudo "Polizzello" di cui
erano proprietari i principi di Trabia, ovvero i rampolli di una delle più
importanti famiglie del latifondismo siciliano. Di qui il connubio - come
sappiamo, un connubio classico, ben più forte di una convergenza di interessi
- con l'aristocrazia e con gli alti poteri sociali e politici dell'isola. Egli sarebbe
stato un prototipo perfetto di quella classica genia di intermediari-speculatori-
sfruttatori che deteneva in Sicilia il controllo parassitario dei latifondi.

Ben più limitato del suo diretto superiore don Calò (che, come si è visto,
aveva fatto delle "gabelle" la base per più complesse e ambiziose attività
"imprenditoriali"), Genco Russo non avrebbe mai superato del tutto i confini
della mentalità, del costume e delle pratiche dei gabelloti, associando ad un
apparente interesse di agricoltore (perseguito in modo parassitario attraverso i
subaffitti e il relativo sfruttamento dei subaffittuari e della manodopera
contadina) un altro, altrettanto apparente, interesse per l'"allevamento", a
copertura di una sistematica attività di abigeatario e razziatore. Quindi: un
gabelloto a tutto tondo, pervicacemente, indefessamente, invincibilmente
gabelloto e deciso a difendere con le unghie e con i denti questa condizione
nella quale si può riassumere la sua intera biografia di capomafia. Il che
risultava funzionale al fondamentale obiettivo perseguito classicamente da
tutti i gabelloti: accumulare roba, cioè denaro e terre in proprietà, e investire i
proventi, sia dei subaffitti della "gabella" che delle proprietà, in altre,
parallele e integrative, attività speculative.

Naturalmente, come tutti i suoi simili, i galloni di capo, dai quali sarebbe
venuto, con il titolo di don (don Peppe), anche un riconosciuto padrinato, se li
conquistò strada facendo, su un lungo itinerario di vittoriosi confronti con la
Legge e con i tribunali: un'impressionante catena di assoluzioni «per
insufficienza di prove».

Le prime "imprese" di rilievo le compì all'indomani della prima guerra
mondiale, nel clima dei conflitti del "biennio rosso" che i mafiosi più furbi
(come si è già visto nel caso di don Calò) riuscirono a trasformare in



eccezionali opportunità di imbroglio e di arricchimento mettendosi a capo di
cooperative di più o meno falsi "contadini combattenti" e "reduci" in corsa
per l'assegnazione delle terre incolte e malcoltivate, a norma delle leggi
costitutive dell'"Opera nazionale combattenti" e dei decreti Visocchi e
Falcioni emanati dal governo Nitti.

Genco Russo fu infatti socio privilegiato, ovvero presidente e
amministratore (lui che sapeva appena leggere sillabando e aveva difficoltà a
scrivere!) della "Cooperativa Combattenti" di Mussomeli e, parallelamente di
un'altra, la cooperativa "La Pastorizia", che costituiva la copertura della sua
cosca di mafioso abigeatario. Nella qualità di amministratore - secondo
quanto risulta dagli atti processuali istruttori che sarebbero stati esibiti dal
senatore Nicola Cipolla (1964, pp. 153-55) alla Commissione Antimafia -
fece man bassa dei beni dei suoi amministrati, studiandole tutte, con truffe e
sopraffazioni, per assicurare a se stesso e ai suoi "amici" «un ingiusto
profitto».

Per esempio, controllando le attività del magazzino, essendo «incaricato
di ritirare e misurare gli estagli in frumento versati dai soci», si serviva di «un
tumulo [recipiente in uso per la misurazione] di capacità maggiore del
normale», sì da costringerli a «versare grano in quantità superiore a quella
dovuta». Oppure intascava disinvoltamente denaro della cassa sociale; era in
combutta con una Società assicuratrice per un traffico sui premi di
assicurazione versati dalla cooperativa ed enunciava «nei bilanci e nelle
comunicazioni ai soci fatti e situazioni non rispondenti al vero». Infine, nel
1926, per eliminare le tracce delle sue ruberie, fece addirittura appiccare «un
incendio ai locali adibiti ad ufficio» per distruggere «in parte i documenti
contabili».

Il fascismo, dai tempi del prefetto Mori al decennio successivo, tentò di
metterlo alle corde, ma con le sue iniziative, a parte qualche scarso e
temporaneo risultato, riuscì soltanto a fare il solletico a un elefante.
L'anomalo perseguitato ne trasse il paradossale vantaggio di accumulare
meriti antifascisti di cui si sarebbe vantato dopo il crollo del regime,
presentandosi come una "vittima" agli americani. Ed ecco, qui di seguito,
l'elenco completo degli atti persecutori e delle correlative, quasi immancabili,
consolazioni:

 
1922: assolto, per insufficienza di prove, dall'imputazione di furto;



1925: assolto, per insufficienza di prove, dall'imputazione di associazione
a delinquere;

1928: assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di rapina,
furto, usurpazione di funzioni pubbliche, omicidio, triplice omicidio,
estorsione e rapina;

1929: assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di triplice
omicidio e violenza privata;

1931: assolto, per insufficienza di prove, dall'imputazione di rapina
aggravata;

1932: non luogo a procedere per ostacolo di precedente giudicato per il
reato di associazione a delinquere;

1932: assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di omicidio e
lesioni;

1933: assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di rapina e
omicidio;

1936: assolto, per insufficienza di prove, dai reati di rapina aggravata e
omicidio (Cipolla, 1964, p. 144).

 
Diversamente da quanto è rilevabile per un padrino come don Vito Cascio

Ferro, tutte le imprese criminali del Genco Russo si realizzarono alla luce del
sole, senza nascondersi dietro una qualche coltre di mistero. Con un po' di
ironia, si potrebbe rilevare che, a loro modo, rispondevano allo spirito di una
vocazione criminale decisa lealmente a manifestarsi nella sua semplice e
perentoria natura, senza complessi e senza infingimenti. Proprio una siffatta
"lealtà" ne garantiva l'efficacia: cioè l'effetto di ottenere ubbidienza e
"rispetto" con un manifesto esercizio terroristico del volere mafioso che non
lasciava dubbi sul fatto che le sue disposizioni, i suoi "consigli" e i suoi
ordini fossero più perentori, e senza scampo, di qualsiasi legge dello Stato.

Si trattava di un singolare circuito di sinergie ambientali nel quale il
terrore diffuso dalla sua fama di uomo capace di punire ogni volta eventuali
disubbidienze o dinieghi rafforzava l'omertà della gente rendendola di volta
in volta e, a seconda dei casi, disponibile a non impicciarsi, a trattarlo con i
maggiori riguardi, ad ubbidire alle sue richieste e, sempre, a considerarlo
come un'autorità inattaccabile. Comportamenti, questi, che conseguivano la
più vistosa sintesi nel "rispetto" delle giurie dei tribunali, sicché don Peppe,
nonostante le conoscenze certissime conseguite dai regi procuratori circa il
suo diretto coinvolgimento in almeno una decina di omicidi, riusciva



comunque a fare "certificare" platealmente, dagli stessi tribunali, la sua
impunibilità.

Soltanto poche volte la "persecuzione fascista" riuscì ad andare al di là
del solletico. Nel 1929 era stato colpito da mandato di cattura per
associazione a delinquere e trattenuto per qualche tempo nel carcere di Noto.
Nel 1931 era stato condannato in prima istanza a 6 anni di reclusione e a 3
anni di libertà vigilata, sempre, ovviamente, per associazione a delinquere.
Ma non risulta che scontò la pena, alla quale si sottrasse in sede di appello.
Comunque, nel 1934, finalmente fu «fermato e tradotto alle carceri di
Caltanissetta siccome proposto per il confino di polizia» e, poi,
effettivamente inviato al confino, a Favignana, dove rimase per circa cinque
anni, fino al 1938.

Come Mussomeli non divenne Cassino

Con le vicende tra guerra e dopoguerra, i fatti avrebbero trasformato quel
confinamento da mafioso in un titolo di militanza antifascista. Insomma un
paradossale regalo del Duce, però riscosso dagli americani nel 1943,
all'indomani del loro sbarco nell'isola. Nel periodo dell'agonia del regime
aveva condiviso gli allarmi dei latifondisti, e in particolare dei principi di
Trabia, per conto dei quali, con il suo ormai consolidato ruolo di gabelloto,
aveva ripreso a gestire da padrone l'ex feudo "Polizzello", un enorme
latifondo, di parecchie migliaia di ettari, nel quale avevano anche ricovero e
pascolo le sue mandrie di bovini ed ovini. Gli Alleati certamente se lo
trovarono già in elenco tra gli "amici" fidati raccomandati da Lucky Luciano
ai loro servizi segreti con le dovute credenziali e certificazioni rilasciate da
don Calò. E, secondo quanto ha appurato Michele Pantaleone (1966, p. 140)
fu tutt'altro che un amico deludente. Ma vediamo innanzitutto il quadro in cui
si svolse la sua utile collaborazione.

 
Nel 1943 si prodiga per facilitare l'avanzata degli americani. Mussomeli

costituiva un caposaldo di particolare entità nel dispositivo difensivo tra la
catena delle Madonie e il monte Cammarata, porta di accesso alla via per
Palermo e Trapani. Il paese era presidiato da una brigata mista di artiglieria
contraerea, da batterie motorizzate di artiglieria anticarro, nonché da una
batteria antiaerea autotrasportata. Comandava il presidio il tenente colonnello
Salemi, vecchio ufficiale ligio al dovere, anche se poco convinto delle



capacità di resistenza delle modeste forze italiane. Le batterie di artiglieria
erano dislocate parte sul monte San Vito, alto circa mille metri - da dove
dominavano la valle del Tumarrano e del Platani, verso Acquaviva,
Cammarata, San Giovanni Gemini e Casteltermini - e parte lungo la
cosiddetta Valle del Sale, il Vallone, tra Sutera, Milena, Marianopoli e
Bompensiere; un altro reparto di artiglieria motorizzata occupava il monte
Polizzello fino a contrada Serre di Villalba e, di qui, dominava la strada
provinciale Vallelunga Pratameno-Villalba-Mussomeli.

Il dispositivo di difesa della valle del Tumarrano e del Salito, del quale
facevano parte le truppe del colonnello Salemi e del tenente Luigi Mancano,
veniva saldato dal reparto di carri armati tedeschi annidato al "passo di
Cunicchieddi" di Vallelunga, cui era affidato l'incarico di sbarrare la strada
per l'importante centro ferroviario di Roccapalumba-Alia.

Le truppe del colonnello Salemi, dislocate tra Mussomeli, costituivano
l'ala sinistra del dispositivo italo-tedesco di Monte Cammarata, cui era
affidato lo sbarramento delle strade 189 e 121, rispettivamente per Agrigento-
Palermo e Catania-Palermo.

 
Che cosa avrebbe potuto fare di importante uno zotico gabelloto mafioso

nel contesto della situazione strategico-militare così minuziosamente descritta
dal Pantaleone? Non certo consigliare sul da farsi il generale Patton. Ma
senz'altro dare "consigli" alle truppe italiane e particolarmente ai militari
siciliani. Il che fece effettivamente, caricando i "consigli" di un'adeguata dose
di terrorismo per renderli efficaci. In pratica, convinse i militari italiani, già
ben poco disposti ad affrontare eroicamente un esercito che sapevano
potentissimo, che c'erano in zona parecchie centinaia di malintenzionati che li
avrebbero fatti fuori prima ancora dell'arrivo degli anglo-americani. Il
risultato che se ne ebbe fu il seguente: «il 21 luglio due terzi dei militari
scomparvero senza lasciare traccia» (ivi, p. 141). Com'è ben probabile, si
vestirono in borghese e se ne tornarono a casa.

In un certo senso, si potrebbe dire che don Peppe, senza sparare o fare
sparare un solo colpo, diede corso ad un'azione partigiana in una singolare
versione mafiosa. Comunque sfruttò al massimo, in evidente funzione
filoamericana e antifascista, le risorse dei suoi notori poteri di controllo del
territorio. E fu così che Mussomeli, pur trovandosi a correre il pericolo di
diventare in Sicilia l'analogo di quel che sarebbe poi stata Cassino nel
prosieguo dell'avanzata anglo-americana in Italia, restò un paese tranquillo e



sonnolento nelle sue strade melmose e maleodoranti, finché non esplose di
gioia per l'arrivo trionfale dei paisà liberatori.

Meritevole di premio ed encomio, anche don Peppe fu investito di
responsabilità amministrative dall'Amministrazione militare alleata (con la
vice-sindacatura di Mussomeli) ed ebbe modo di avviare e di perfezionare un
rapporto personale, che sarebbe diventato un vero e proprio sodalizio
affaristico-politico, con un personaggio di natura simile alla sua, ma dotato di
studi e di uno stile piuttosto manageriale, l'avvocato nisseno Arcangelo
Cammarata, che gli stessi americani, nel quadro della medesima operazione
di recupero della mafia all'azione per la rinascita democratica, avevano posto
a capo della Provincia di Caltanissetta. Conseguentemente, gli si allargò
l'orizzonte degli "affari" nel giro, adesso quasi naturale ed obbligato, del
mercato nero e, poco dopo, ritornata la Sicilia sotto la formale sovranità dello
Stato italiano, nei traffici collegati agli ammassi del grano.

Nel frattempo dovette prendere atto del fatto che a una personalità del suo
rango competevano ormai, per pressione ed elezione di numerosi "amici",
anche delle responsabilità politiche. E, in materia, si attenne scrupolosamente
alle istruzioni di don Calò: pertanto, attraversò diligentemente la nebulosa del
separatismo, per poi approdare alla sponda democristiana, comunque
tenendosi sempre a disposizione, da invitto e incontaminato gabelloto, dei
potentati che paventavano il "vento del Nord" e l'avanzata socialcomunista e
operavano con il fondamentale obiettivo di impedire la riforma agraria.

La sua visibilità politica ne avrebbe conseguito delle crescenti verifiche.
Con la carica di rappresentante ufficiale del suo paese sarebbe stato presente
all'Assemblea delle Rappresentanze Comunali e provinciali convocata da
Lucio Tasca nel giugno del 1944: un consesso nel quale il movimento
separatista avrebbe tentato di gettare le basi di un autogoverno siciliano
finalizzato alla conquista dell'indipendenza (Renda, 1997, p. 249).

Poi, una volta entrato nel quadro delle relazioni annodatesi intorno alla
Dc, avrebbe stabilito un rapporto di ferro con due notabili politici: il primo,
emergente e prossimo deputato Dc, il dottor Calogero Volpe (detto
l'"onorevole onorata società"); il secondo, già onorevolissimo e ben decorato
dalla sua antica amicizia con don Luigi Sturzo, che era l'assai potente
Salvatore Aldisio, passato dalla carica di ministro dell'Interno a quella ancor
più delicata ed importante, anche se apparentemente soltanto di portata
regionale, di Alto Commissario dello Stato per la Sicilia.



Nello stretto ambito delle sue specialità professionali, il suo principale
riferimento tra gli "amici" degli States che componevano la corte degli
"estradati" di Lucky Luciano, fu pressoché subito il suo compaesano Santo
Sorge, vecchio compagno di bisbocce e di crimini della contrada "Sarlanzara"
di Mussomeli, famosa per il buon vino.

Il padrino della Dc

L'ingresso nella politica attiva all'indomani della liberazione della Sicilia, e
qualche mese dopo nell'orbita democristiana, rendeva in qualche modo
necessaria un'operazione di "aggiustamento" o di "ripulitura" di un'immagine
pubblica notoriamente fin troppo compromessa: don Peppe doveva riuscire a
liberarsi ad ogni costo delle stimmate del criminale, prima, ai tempi
dell'AMGOT, per avere titolo all'esercizio di cariche pubbliche conferitegli
dagli Alleati e, successivamente, per rendere non scandalosa la sua presenza
tra cattolici e monsignori, in un ambiente che per antica tradizione tanto non
si curava della mafiosità, quanto detestava la pura e semplice delinquenza.

Per conseguire l'auspicata "ripulitura" egli fu l'ispiratore di una strana
dottrina (recentemente condivisa persino da qualche storico siciliano)
secondo la quale tutti i reati, compresi i reati comuni, commessi ai tempi del
governo di Mussolini, avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di veri
e propri atti di resistenza antifascista. Gli americani si affrettarono a dargli
ragione. Infatti, una corte di cinque giudici popolari nominata dal Comando
dell'AMGOT nel febbraio del 1944 provvide a riabilitarlo e ad accreditarne
l'immagine di "perseguitato" politico, riconsegnandogli il «libero esercizio
dei diritti civili» (Pantaleone, 1966, p. 141). È da notare che gli "amici"
americani compirono la disinvolta operazione alla vigilia della riconsegna dei
poteri sull'isola al governo italiano, quasi a volersi premunire da eventuali
sorprese che avrebbero potuto riguardare, con la sorte personale del loro
amico, anche quella dell'orientamento strategico che avevano prescelto per
l'Italia: utilizzare la mafia per combattere il comunismo.

Ben consapevole di essere tra i principali beneficiari di tale strategia, don
Peppe, per fare risaltare la sua credibilità anticomunista, potenziò i suoi
antichi e mai interrotti buoni rapporti con l'ambiente ecclesiastico. Ad onore
personale e della famiglia, e a suffragio dei suoi defunti, pretese ed ottenne
una sua panca esclusiva nella chiesa madre di Mussomeli. E, con vistosi
comportamenti debitamente riconosciutigli come virtuosi da preti e



marescialli, si mantenne all'altezza dell'onore ricevuto: assiduo e timorato
nelle pratiche devozionali e filantropiche, sarebbe stato un infaticabile
benefattore di parrocchie e "confraternite", senza badare a spese nel
distribuire offerte a conventi, ospizi ed orfanotrofi, nonché a feste religiose e
a banchetti per i poveri. In questo, in buona compagnia: per esempio, Frank
Coppola "Tre dita", resosi «benemerito delle orfanelle della chiesa di
Partitico», era stato addirittura nominato membro onorario della FUCI
(Federazione universitaria cattolica italiana), del tutto a prescindere dal fatto
che l'unico sapere di cui potesse dirsi "dottore" era quello delle armi da fuoco
e, in particolare, delle pistole che riusciva ad usare egregiamente nonostante
la minorazione certificata dal suo stesso soprannome; Jimmy Quarasano
(cognato di John Bonventre) era venuto apposta dall'America, oltre che per il
suo lavoro in droga e affini, per recare le offerte dei siculo-americani alla
Madonna del Ponte di Partinico e don Cesare Manzella, altro onorato boss
"americano", rientrato in Sicilia, si sarebbe subito fatto una fama di filantropo
quale "protettore" dell'orfanotrofio delle suore del Sacro Cuore del Verbo
Incarnato di Cinisi (Pantaleone, 1966, p. 87).

È vero che, pur così rifatto nell'immagine ufficiale, don Peppe restava
autorevole soltanto in virtù dei precedenti che gli avevano consentito di
terrorizzare impunemente almeno tredici paesi (ivi, p. 140); ed è vero che
niente lo avrebbe mai sollevato dai vistosi tratti volgari del suo fisico, ma per
i democristiani, come si dice, «Parigi valeva bene una messa».
Conseguentemente, fu accolto ed onorato come una necessaria risorsa
anticomunista da un ceto politico cattolico-moderato che proprio lì, nel
Nisseno, a pochi passi da Caltagirone, aveva l'orgoglio di stare alle fonti del
"popolarismo" e di rappresentare, con gli Scelba, gli Aldisio, gli Alessi, i
Milazzo e i Pignatone, l'eletta schiera dei più ravvicinati collaboratori ed
eredi del grande Luigi Sturzo.

L'operazione, che fu compiuta nel gennaio-febbraio del 1944 con uno
spirito di realpolitik rinforzato dal convincimento di operare per il "bene
comune", è stata descritta molto bene, e con l'amarezza di chi si trovò a
contrastarla senza successo, dal senatore Giuseppe Alessi. La scena è quella
di una riunione che mise insieme autentici cattolici e spregiudicati lestofanti
(destinati a rapida carriera politica con il concorso determinante della mafia),
in un ambiente curiale, all'ombra del vescovato di Caltanissetta.

Il più rappresentativo e furbo dei lestofanti, il dottor Calogero Volpe,
presentò gli esponenti dello «schieramento del Vallone» che «col suo capo



[Genco Russo] si era deciso ad entrare nel partito della Dc». Produsse un po'
di imbarazzo, anche se la richiesta non era inattesa. Soltanto Alessi, con le
cautele del caso, avanzò qualche perplessità, ma fu zittito da «quella
sant'anima del cavaliere Benindenti, presidente della Conferenza di
S.Vincenzo» che disse, senza mezzi termini e, sembra, secondo la
testimonianza dell'Alessi, in un modo soave e convincente:

 
Caro il mio giovane avvocato, qui non siamo in sede di Azione Cattolica,

per formulare simili discriminazioni; siamo in piano politico. Lei sa che i
comunisti usano tali violenze contro i nostri, da non consentire loro nemmeno
le libere manifestazioni, i cortei. Ebbene, abbiamo bisogno della protezione
di persone forti per fermare le violenze dei comunisti (Alessi, in
Borzomati,1984, p. 359).

 
Il cavaliere Benindenti - è il commento del senatore Alessi - «era persona

estremamente retta ed anima candida, veramente cristiana; ma secondo me
sbagliava». Può darsi cristiana, si potrebbe adesso notare da un altro punto di
vista. Ma certamente è dubbio che si trattasse di persona collocabile tra i
candidi, dato che non ignorava quanto poco evangelico fosse il "protettore" al
quale la Dc si stava affidando e doveva avere anche ben chiaro in mente il
senso mafioso della stessa parola "protezione" con la quale, in definitiva,
stava designando, almeno implicitamente, una strategia di lotta politica per
l'immediato futuro.

Molti cattolici militanti, negli anni, avrebbero coltivato in Sicilia idee
simili a quelle del mite Benindenti. Però, i più senza un minimo di mitezza. E
neanche per un errato calcolo degli strumenti democratici da utilizzare; non
proprio, o non fondamentalmente, per un'istanza politica di autentico
anticomunismo; ma per una ben più venale e ignobile aspirazione
all'arricchimento e al facile potere, quale era intanto quella coltivata dal
dottor Volpe, che si sarebbe oltremodo potenziata in altri esponenti della
storia democristiana come Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima.

Con la benedizione del suo vescovo, Giuseppe Genco Russo, criminale e
mafioso "timorato di Dio", divenne così, nel 1944, il primo ufficiale "padrino
della Dc", con un'investitura politica a protezione degli Aldisio e dei Volpe,
che anticipava di pochi anni quella, del tutto analoga, di cui avrebbero fruito,
nella stessa Dc, altri importanti padrini schierati a protezione di altri
autorevoli politici.



Uomo d'ordine sul trono di don Calò

Dal 1944 e per l'intero arco dei successivi anni Cinquanta, don Peppe
(talvolta detto, più familiarmente, u zi Peppi) sarebbe stato quasi una figura
istituzionale, controversa, ma intoccabile. Si badi, tale ruolo - un padrinato
equivalente a un potere di controllo sociale parallelo a quello ufficialmente
esercitato dalle pubbliche autorità - era diventato anche per la polizia e i
carabinieri un fatto da valutarsi come un prodotto "naturale" dell'ambiente; un
dato da valutare positivamente per quel che se ne poteva trarre, per il tramite
delle complicità politiche, ai fini del mantenimento dell'ordine, ovvero delle
reiterate affermazioni elettorali della Dc. La polvere si era accumulata sui
vecchi documenti di età fascista. È davvero stupefacente poter rilevare dai
nuovi documenti quanto il mai superato convincimento delle forze di polizia
di avere a che fare con un pessimo soggetto non ne compromettesse
minimamente la valutazione, nel complesso positiva, delle singolari
prestazioni sociali rese alla politica. Il che significa, in pratica, che gli
apparati dello Stato avevano legittimato la mafia come forza di governo.

C'è ancora memoria - per esempio nel citato memoriale del maresciallo
Giuseppe Calandra (Casarrubea, 1998, p. 48) - delle riunioni e dei banchetti
elettorali ai quali uomini come Aldisio e Volpe partecipavano ostentando con
la massima disinvoltura la loro amicizia per don Peppe la cui importanza
nell'orizzonte dei grandi poteri siciliani crebbe enormemente nel 1954,
nell'estate, quando si seppe - la stampa nazionale amplificò enormemente
l'efficacia della notizia - che la mafia lo aveva investito delle funzioni di
successore di don Calò. Prima di assidersi su quel trono, giornalisti di tutta
Italia lo avevano visto mentre portava a spalla il feretro del padrino
villalbese, tenendo stretto in mano il fiocco del cordone dorato che cingeva la
bara. [Tenere il fiocco è, per le tradizioni mafiose, il segno che ufficializza la
successione].

In quell'occasione i carabinieri misero a punto sul personaggio dei
rapporti riservati che possono adesso rileggersi come dei veri e propri
capolavori di un'ambiguità di giudizio sorretta da calcolate contraddizioni:
dire e non dire, non occultare i dati, anche i più crudi, ma offrirne
un'interpretazione rassicurante, conforme agli orientamenti del ceto politico
al potere. Nel tracciare il ritratto dell'uomo, si sottolinea la sua funzione di
«braccio destro» del defunto don Calò e si precisa che «i suoi beni sono frutto
di criminose attività» e pare che, pur premesso tutto questo, non sia per niente



da considerare come uno scandalo il vanto dei suoi rapporti «con molti
uomini politici, fra i quali l'onorevole Aldisio [...] e gli onorevoli Pignatone e
Volpe» (Cipolla, 1964, p. 146). E sì, certamente lo scandalo non avrebbe
ragion d'essere, perché - si legge in un altro documento - «Genco Russo è
ormai ritenuto elemento d'ordine equilibrato e di molto buon senso» (ivi, p.
147). Ed è certamente vero che «è di pessima condotta morale», ma... «è di
buona condotta civile e politica» (ivi). E in che cosa consisterebbe questa
buona condotta civile e politica? Presto detto: «mantiene i collegamenti tra i
mafiosi della provincia e di quelle limitrofe», così da poter vantare
degnamente «credito presso esponenti della Democrazia Cristiana, presso
esponenti del Governo centrale e presso il Governo regionale» (ivi).

Non a caso, qualche mese dopo, in settembre, sarebbe stato, da capomafia
regnante, ospite d'onore di una «Sagra del pesco e della stampa
democristiana» insieme al vescovo e al prefetto della provincia.

Insomma, il nuovo sovrano della mafia era tutt'altro che bello e simpatico
ma, in quanto e perché democristiano, sarebbe stato quasi obbligatorio
vederlo e considerarlo benevolmente al di là e al di sopra del "bene e del
male". Né sarebbe stato più il caso di sottilizzare sulle oscure origini del suo
benessere economico.

Il galantuomo, che ancora in età fascista, nel 1934, in riferimento alla
situazione patrimoniale registrata dagli Uffici, era un nullatenente, si era
rilevantemente arricchito a partire dai primi anni del dopoguerra, con un
ritmo di accrescimento patrimoniale destinato ad un notevole sviluppo negli
anni successivi. Lo si vede molto bene dal quadro di lungo periodo tracciato
con puntualità dal senatore Cipolla (1964, pp. 152-53) nella sua relazione sul
personaggio all'Antimafia:

 
[Prima] vi sono dei piccoli spezzoncini di terra, tipici della famiglia

contadina, e poi vi sono 18 ettari di terra acquistati nel 1948 in unione alla
moglie, in contrada "Reina" di Mussomeli - e questo era uno dei feudi -; ettari
20 circa di terreno dell'ex feudo "Polizzello" assegnatogli dall'Opera
Nazionale Combattenti e riconosciuto successivamente dall'ERAS; ettari 7 di
terreni in contrada "Salina" di Mussomeli; ettari 116 in contrada "Graziano"
agro di Canicattì; ettari 18,30 in contrada "Cicuto" agro di Casteltermini;
ettari 12 in contrada "Gurgazi" agro di Butera, del valore di 7 milioni e
200.000 lire, che fanno parte di un grosso appezzamento i cui proprietari



sono circa 45, uniti nella cooperativa di Salvatore Aldisio, costituita nel 1956.
[...]

Vi sono poi le attrezzature agricole; e inoltre come attività economica -
anche se non risulta ufficialmente - vi è questo suo interesse come azionista
nella Cassa rurale artigiana "San Giuseppe" che ha avuto un deposito della
SOFIS (Società finanziaria siciliana) di 100 milioni di lire. [...] Risulta che è
comproprietario del mulino e pastificio e che poi è socio in varie
scritturazioni.

Io ritengo che questa parte debba essere ulteriormente approfondita.
Comunque, ha un patrimonio di diverse centinaia di milioni, frutto di una
attività illecita.

 
Riepiloghiamo: disponeva di una proprietà terriera di complessivi 184

ettari, distribuita in almeno sei poderi per produzioni intensive, ad alto
reddito; controllava le attività finanziarie di una piccola banca alla quale non
era raro che affluissero, per la prestidigitazione di una mano invisibile di
"amici" dislocati nella pubblica amministrazione, ingenti depositi di Enti
regionali come la SOFIS (Società Finanziaria Siciliana); si era assicurato il
valore aggiunto della personale produzione agricolo-granaria mediante la
comproprietà di un mulino e di un pastificio; possedeva certamente ingenti
somme di denaro liquido. Tuttavia, anche se rivalutato ai valori di oggi, quel
patrimonio di «diverse centinaia» di milioni di circa cinquant'anni fa non era
sufficiente a farne decisamente un nababbo. Anche a quei tempi nella stessa
Sicilia c'erano parecchie persone più ricche di lui. In definitiva, don Peppe
continuava ad assomigliare, ben più che a un vero e proprio capitalista, a una
specie di strano kulak siciliano (non molto diverso da altri simili a lui in varie
parti dell'isola) che era riuscito con un abile e impietoso esercizio del
malaffare (ma sfruttando anche le proverbiali risorse di furbizia, parsimonia,
oculatezza e rapacità della cultura contadina) a fare crescere enormemente la
sua roba.

Finalmente conquistato, quel suo "paradiso", per l'anziano e temuto
padrino, corrispondeva esattamente alle originarie aspirazioni coltivate in
gioventù. Aveva il colore delle terre assolate, la dimensione dei magazzini
ricolmi di grano e formaggi, l'odore del mosto, dell'olio di oliva e delle
salsicce sospese ad essiccare. La sua vita era stata una marcia brutale sulla
stessa strada in salita che, in altri tempi, avevano già percorso con successo
quei mastri, quei massari, quei mediatori e speculatori senza scrupoli, quegli



ex contadini sfruttatori di contadini, pervenuti al culmine di una carriera che
in genere preludeva al grande salto dalla condizione di gabelloto a quella di
barone.

Adesso, cambiati i tempi, per sentirsi "nobilitato", il Nostro dovette
ritenersi pago del titolo di cavaliere della Corona d'Italia, di cui lo avevano
fatto investire gli amici "onorevoli" già nel 1946, a dispetto del suo ben poco
patriottico e sabaudo passato di separatista. L'unica cosa alla quale però il
"cavaliere" non avrebbe mai potuto rinunziare era - lo si è già rilevato innanzi
- lo status di gabelloto. E certamente perché tale status era il fondamento del
suo stesso padrinato mafioso, ma anche e perché, in concreto, avere la piena
disponibilità di un enorme latifondo come l'ex feudo "Polizzello" gli risultava
di importanza essenziale per quella lucrosa attività di "allevatore" con la
quale aveva da sempre ufficializzato e coperto il suo turpe mestiere di
vecchio abigeatario: aveva bisogno di pascoli naturali, a basso costo, per le
sue mandrie. Data questa fondamentale esigenza, si può bene immaginare che
il giorno più triste ed infausto della sua vita dovette essere, nel dicembre del
1950, la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di
riforma agraria in Sicilia che pose fine per sempre alla lunga storia del
latifondo, sancendo che nessuno avrebbe potuto detenere in proprietà più di
150 ettari di terra. Finita l'era dei baroni, sarebbe stata conseguenziale la fine
dei gabelloti.

Epperò i lettori già sanno (infra - Finalmente al posto dei baroni!) che tale
riforma, per quanto radicalmente innovativa nei suoi effetti sugli assetti della
proprietà terriera e sulle vecchie gerarchie sociali dell'isola (Renda, 1987),
non fu realizzata senza che i democristiani al potere si preoccupassero di
garantire a molti preziosi amici del fronte politico-mafioso l'apertura di nuovi
orizzonti affaristici e facili vie di fuga dalle conseguenze degli espropri. Il
cavaliere Genco Russo, che era piuttosto inadeguato ai nuovi orizzonti
affaristici, riuscì comunque ad approfittare delle vie di fuga. Addirittura,
attraverso gli stessi meccanismi messi in moto dalla riforma, riuscì ad
assicurarsi, con la complicità dei pubblici poteri, certi comodi privilegi che
gli diedero ancora per qualche tempo l'illusione di non avere radicalmente
perduto almeno la sostanza del suo status di gabelloto e che sono da
considerare tra i "titoli" mafiosi di cui poté vantare il possesso alla morte di
don Calò per rivendicarne, come si è visto, l'eredità alla guida della
declinante mafia agraria. Si tratta di una vicenda di illegalità e corruzione alla
quale non è superfluo dedicare, qui di seguito, un po' di attenzione.



La riforma e il triangolo dei vecchi poteri

Incredibile a dirsi, il nostro cavaliere all'indomani dell'approvazione della
legge di riforma agraria in Sicilia divenne il principale consulente dell'Ente
(l'ERAS) che aveva il compito di tradurla in atto. Contestualmente, a dare
fondamento alle sue presunte competenze di esperto in agricoltura avrebbe
contribuito la carica di vice-presidente del Consorzio di bonifica del
Tumarrano, una carica pubblicamente conferitagli dai suoi "sudditi" in una
vasta area di interessi proprietari di cui doveva presidiare le sorti con un assai
speciale concetto del "bene comune": assicurare l'afflusso di finanziamenti e
contributi pubblici per opere che sarebbero rimaste sulla carta e redistribuire,
in base alle consolidate gerarchie, i proventi di una sistematica truffa
compiuta ai danni dell'erario.

Soprattutto l'avergli conferito i compiti di "consulente" dell'Ente di
riforma fu come affidare al ladro la supervisione sui sistemi di sicurezza di
una banca. In questo caso, l'incredibile investitura era conseguenziale alla
non casuale decisione con la quale la Regione Sicilia aveva collocato alla
guida dell'ERAS, con la carica di Commissario straordinario, un altro
personaggio, un "amico degli amici", della stessa pasta di don Peppe e cioè
l'avvocato Arcangelo Cammarata (Renda, 1997, p. 263) che abbiamo già
incontrato innanzi come capo dell'amministrazione provinciale di
Caltanissetta per incarico degli americani.

Il teatro nel quale si svilupparono le operazioni con le quali entrambi i
soggetti, in amabile simbiosi di intenti, si diedero da fare per ridurre i "danni"
provocati dalla riforma al sistema dei privilegi agrari (ovvero per fare, come
si dice, di necessità virtù, favorendo inediti traffici speculativi della mafia
sulle stesse procedure di esproprio delle terre) fu, nel caso che qui ci interessa
da vicino, proprio quell'ex feudo "Polizzello" al quale don Peppe, per i motivi
già esposti, non poteva rinunziare.

La dinamica dei fatti risulterebbe però incomprensibile se non si tenesse
presente anche un terzo soggetto da individuarsi nell'aristocratico duetto dei
fratelli Raimondo e Galvano Lanza, principi di Trabia, ufficialmente
proprietari del suddetto latifondo. La famiglia Trabia mirava, com'è ovvio, a
salvare il suo patrimonio terriero dagli espropri e, pertanto, era giocoforza
che si affidasse alle manovre di quell'astuto e potente "amico" mafioso
interessato a studiarle tutte per continuare ad assicurarsene il controllo e il
possesso.



I tre soggetti, don Peppe, la famiglia Lanza e l'avvocato Cammarata,
costituivano, ciascuno con la sua specifica funzione, i tre vertici di un
classico triangolo del potere siciliano (il gabelloto, il "barone" e il titolare
della pubblica autorità), qui dappresso rappresentato, che non potrebbe
immaginarsi senza complicità e coperture da fare risalire al potere politico.

 
POTERI POLITICI

↑
AMMINISTRAZIONE

↑
GABELLOTO → ← BARONE

 
Vediamo adesso come si svolse in concreto la vicenda, tenendo ben

presenti i seguenti necessari dati di riferimento: Genco Russo deteneva il
possesso pressoché dell'intero feudo "Polizzello" (circa 1900 ettari) destinato
al pascolo delle sue mandrie, mediante due cooperative, "La Pastorizia" e la
"Combattenti", che altro non erano, in concreto, che due cosche mafiose
sottoposte al suo incontestato dominio di padrino; le due suddette cooperative
ufficialmente erano le beneficiarie di un'antica concessione dell'Opera
Nazionale Combattenti, ottenuta sulla base della legislazione sulle "terre
incolte o malcoltivate" del primo dopoguerra; la legge di riforma agraria, a
lungo discussa e poi definitivamente approvata dall'Assemblea regionale
siciliana, fu pubblicata il 27 dicembre 1950. Orbene, la grande manovra di
don Peppe fu attuata nel breve periodo intercorso tra la fase finale del
dibattito parlamentare per l'approvazione della legge e la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. Fu una specie di corsa contro il tempo che poté avere
successo per le concrete compiacenze degli "amici" presenti a vari livelli
della pubblica amministrazione. Il senatore Cipolla (1964, p. 156) ne ha
ricostruito minutamente i passaggi. Si incrociarono, sempre sotto la suprema
direzione tattica di don Peppe, le iniziative elusive, e di estremo "salvataggio"
dalla normativa della riforma, dell'Opera Nazionale Combattenti (che
evidentemente ancora esisteva seppure in liquidazione) e dei principi di
Trabia:

 
L'Opera Nazionale Combattenti, con un decreto presidenziale del 7

dicembre 1950 (quindi dopo l'approvazione della legge di riforma agraria, ma
prima della pubblicazione della stessa), espropriò l'intero feudo Polizzello



nell'interesse della cooperativa "Combattenti", quella di Genco Russo ed
altri. Il proprietario [i principi Lanza di Trabia], prima dello stesso 27
dicembre 1950 [data di pubblicazione della legge di riforma], tra 20 e il 23
dicembre 1950, fa altre due cooperative: una di Villalba [sotto il quasi certo
patronato di don Calò, amico intimo e "superiore" di don Peppe] e l'altra di
Mussomeli [anch'essa all'ombra degli interessi di don Peppe], per la
costituzione in enfiteusi di 1232 ettari [sempre di terre della medesima
famiglia Lanza]. Contemporaneamente, quindi, si verifica da una parte
l'esproprio dell'Opera Nazionale Combattenti, dall'altra la costituzione di
enfiteusi. Tutto questo per impedire l'esproprio della terra [...].

 
Nel complesso, una gran confusione generata ad arte per paralizzare

l'Ente di riforma che avrebbe dovuto procedere all'espropriazione, ma «non
poté farlo perché prima l'Opera Nazionale Combattenti e poi questi due
contratti di enfiteusi impedirono l'esproprio» (ivi).

Come sarebbero andate a finire le cose? Per farla breve, l'ex feudo
"Polizzello" sarebbe stato assegnato definitivamente alla cooperativa
"Combattenti" (presieduta da un certo Calogero Sacristi, cognato del nostro
Genco Russo) che avrebbe provveduto a quotizzarlo e ad assegnarlo ai soci,
molti dei quali, tutt'altro che contadini (c'erano vedove e mogli di avvocati,
tabaccai, commercianti di generi alimentari, macellai, gessai, impiegati
comunali, persino un parroco, un brigadiere di polizia in congedo e un
finanziere ancora in servizio!), avrebbero costituito la base sociale allargata
della cosca mafiosa di don Peppe. Il quale si assicurò direttamente la
proprietà di almeno una trentina di quote (per circa 30 ettari), a parte le altre
assegnate a suoi parenti o prestanome. Di qui, per il padrino, il vanto di
averla fatta franca, e di essersi addirittura ulteriormente arricchito con
ricadute di benefici vari per gli "amici", in barba alla riforma agraria,
dimostrando così di non essere secondo in abilità ed "influenze", al suo
vicino collega e maestro don Calò.

Sarebbe stato orgoglioso, e non certo a torto, per il fatto di essere riuscito
a muovere «le umane e divine forze, facendo cose cui è incredibile pensare».
Impresa certo di per sé incredibile, ma non per lui, ormai così a suo agio nelle
alte sfere da potere diventare, da lì a poco, nel 1956, persino socio
dell'insigne onorevole ed ex ministro della Repubblica Salvatore Aldisio in
una cooperativa di Riesi (un paese del Nisseno non molto distante da
Mussomeli) costituita, con generosi finanziamenti della Cassa di Risparmio e



con il determinante coinvolgimento del capomafia locale Francesco Di
Cristina (ivi, p. 167). Successivamente, nel 1959, insistendo nelle sue
occhiute manovre per volgere a vantaggio personale gli stessi effetti della
riforma agraria, sarebbe intervenuto in qualità di mediatore e di "paciere" in
un intricato affare relativo all'ex feudo "Graziano" in territorio di Canicattì e,
facendo valere le sue primazie padrinali sui gabelloti locali (certi Giusto
Rizzo e Calogero Rubino), nonché i "buoni uffici" e la probabile complicità
di un comandante dei Vigili urbani di Casteltermini, riuscì ad assicurarsi, ad
un prezzo irrisorio, su un totale di 280 ettari, la proprietà di oltre 140 ettari e
gli altri li dirottò graziosamente ai patrimoni dei suoi sudditi e "amici".

Nell'ombra di Cosa Nostra, candidato democristiano

Ovviamente nell'opinione degli onesti il cavaliere continuava ad essere
registrato come un incallito criminale artificiosamente ripulito, certo in linea
con la sicula tradizione dei "galantuomini" di paese, seppure con una figura
resa un po' troppo caricaturale dal signorile cappello a falde larghe che usava
portare persino al limitare dell'estate e dai lunghi sigari di marca che gli
pendevano dalla bocca. Questo ritratto era comunque assai rassicurante per le
pubbliche autorità di cui era socio in affari e per le altre che lo osservavano
alla distanza e con i riguardi normalmente riservati ai potenti. Sembrava che
fossero di mera routine, e pertanto nient'affatto rimarchevoli, le informazioni
che pure qualche diligente agente della polizia continuava a raccogliere sui
movimenti e sulle pratiche di un personaggio al quale andavano assicurati,
per certe avventurose esperienze, i comodi e la libertà di azione conformi al
suo rango: i misteriosi viaggi a Palermo e a Roma e i relativi incontri in
grandi alberghi o nei ministeri con personalità ragguardevoli, gli sviluppi
trasversali, in cooperative e banche, delle sue ufficiali attività di "agricoltore-
allevatore". Non sorprese più di tanto la notizia della sua partecipazione al
summit del 10-14 ottobre 1957, organizzato da Lucky Luciano e svoltosi
nell'Hotel des Palmes di Palermo, convegno di "pacificazione" tra le varie
"famiglie", occasione per rinsaldare alleanze tra i boss venuti dall'America e i
capi siciliani, agone di trattative e confronti per la leadership (Santo Sorge,
con l'aiuto del suo amico e compaesano Genco Russo aspirava a diventare il
capo delle cinque grandi "famiglie" di New York); ma, soprattutto, come ben
sappiamo (infra - Il divo, lo “zio”, e la sua ultima grande impresa), assise



costituente per realizzare la fusione di Cosa Nostra con l'"Onorata società" in
funzione del grande business internazionale della droga.

Invero, in quella occasione, Genco Russo, quale che fosse il suo
particolare prestigio di successore di don Calò, ebbe un ruolo piuttosto
modesto, sia per sua scelta (non era convinto della validità e delle prospettive
dell'operazione in corso), sia per la scarsa considerazione di cui godeva
presso il grande capo-manager siculo-americano. Lucky Luciano, infatti - lo
ha rilevato per primo Michele Pantaleone (1966, p. 98) - «non aveva stima né
per la vecchia né per la giovane mafia». In particolare, secondo la sua visione
delle cose, la vecchia mafia non era all'altezza di un impegno così complesso
e moderno qual era, e avrebbe sempre più dovuto essere, il traffico degli
stupefacenti: in essa persistevano divisioni e conflitti, eccessive "autonomie"
dei singoli padrini, difficoltà ad appropriarsi dei metodi efficientistici di Cosa
Nostra. E certamente, almeno nel caso di Genco Russo, non sbagliava: il
padrino di Mussomeli - lo abbiamo più volte ripetuto - era così nativamente e
pervicacemente gabelloto da riuscire poco credibile nelle vesti di un moderno
manager della criminalità. Ad osservazioni fondate su indiscutibili dati
oggettivi Lucky aggiungeva coloritamente del suo, senza occultare
un'antipatia che culminava nel disprezzo. Scrive (ivi) Pantaleone:

 
A chi obiettava che, dopo tutto, in Sicilia c'era Giuseppe Genco Russo -

«zi Peppi Jencu (torello)», la cui notorietà non era certo inferiore a quella di
don Calò, Luciano rispondeva: «Don Calò era uomo con tutti gli attributi;
Peppe non è nemmeno un gallo, altro che torello! È una gallina grassa che
canta come un gallo; e le galline che cantano come i galli finiscono nella
pentola perché non fanno uova, oppure sono perseguitate dalle altre galline e
ripudiate dai galli».

 
Don Peppe probabilmente capì che, con la decisione di fondersi con Cosa

Nostra, l'"Onorata società" siciliana aveva in pratica deciso di suicidarsi. E
che c'era anche di più: le direttive di Lucky Luciano inauguravano una guerra
tra vecchi e giovani e prefiguravano, per molti elementi "superati" e non
recuperabili al nuovo, delle vere e proprie condanne a morte. Essendo, però,
uomo dal cervello fino ed abituato alla prudenza, non fece storie. Trangugiò
l'amaro calice della "svolta" e, pur tenendosi da parte, non fece opposizione.
Si limitò a spiegare il suo comportamento piuttosto amaramente e con più di
una punta di scetticismo e di sarcasmo: «Quannu ci sunu centu cani supra



'n'ossu, beato l'omu chi si teni arrassu (Quando ci sono cento cani sopra un
osso, fortunato l'uomo che si tiene in disparte)».

Oltretutto, don Peppe non aveva bisogno di immischiarsi nei nuovi affari
della droga per continuare a bearsi del suo "paradiso" contadino. E il suo
autorevole padrinato - al quale numerosi politici come il noto onorevole
Volpe e la Dc nel suo complesso, con i suoi vari Aldisio, Mattarella, Giglia,
dovevano non poco delle loro fortune elettorali - ne aveva fatto un notabile
corteggiato che poteva vantare meriti di prima grandezza nella lotta al
comunismo per le buone sorti dello Stato democratico.

Quando poi gli stessi comunisti riuscirono ad andare al potere in Sicilia
con la cosiddetta "operazione Milazzo" (1958) conobbe giorni difficili: il
nuovo governo regionale, sotto la pressione dell'iniziativa comunista (e, in
particolare, di uomini come Nicola Cipolla e Mario Ovazza) reclamarono e
ottennero la sua espulsione dalle posizioni di potere che occupava nell'Ente
per la riforma agraria e nel Consorzio di bonifica del Tumarrano. I suoi
avversari misero a punto sul suo conto dei dossier che sarebbero poi stati
fondamentali per il lavoro dell'Antimafia. Ma, intanto, la Dc gli fece quadrato
intorno e alzò addirittura il livello della provocazione: nel 1960, con
l'approssimarsi delle elezioni amministrative, venne addirittura candidato alla
carica di sindaco di Mussomeli. Si scatenò un putiferio alimentato dalla
stampa nazionale. La scandalosa candidatura nella lista democristiana (un suo
cognato, Calogero Castiglione, era segretario della locale sezione del partito)
non andò in porto per l'opposizione dell'opinione pubblica nazionale.

Il ministro dell'Interno, Mario Scelba, quasi che ce ne fosse davvero
bisogno, promosse un'inchiesta sul caso. Occorreva comunque assicurare alla
Dc la possibilità di uscire a testa alta dal compromettente episodio. Il che
equivaleva a fissare nella figura di Genco Russo un'idea bienfaisant della
mafiosità e della stessa mafia, accreditandola come un'innocua, e per molti
versi utile e meritoria, espressione di una certa "buona" tradizione siciliana.
Del resto di questo parere erano dei prelati come il cardinale Ruffini, insigni
intellettuali, giornalisti conformisti e quasi tutti gli uomini di governo.
Paradossalmente, il rumore suscitato da quella candidatura servi ad
evidenziare l'ampio radicamento sociale del fenomeno mafioso, il consenso
reale di cui fruiva nella società siciliana. Ovvero, mise in luce il padrinato
come un'"istituzione sociale" che, con linguaggio massonico, potrebbe
definirsi di rito antico e accettato.



Si fecero avanti quelli che addirittura negavano l'esistenza della mafia. Un
nobilotto - il cui caso è già stato ricordato innanzi - intervistato da un
giornalista sull'argomento disse: «La mafia?!... uhm... ho cercato la parola sul
vocabolario e non l'ho trovata; quindi, la mafia non esiste!». Quelli che
avevano a disposizione un vocabolario più aggiornato si cimentarono con i
ma e i se, esercitandosi in sottili distinzioni e confronti, in modo da fare
risaltare che «non tutto il male viene per nuocere» e che, nel caso specifico, il
bene era certamente dominante. Non era certo vero che Genco Russo - rilevò
il segretario Dc di Mussomeli - «essendo elettore, era un cittadino come
qualunque altro»? Davvero "qualunque"? Si corresse nel riflettere sui meriti
acquisiti da quell'illustre compaesano nella vita civile: «Per comprendere la
portata della sua azione», precisò, «bisogna tenere conto della situazione
economica dell'ambiente: Genco Russo è sempre stato in mezzo ai contadini,
a gente povera e bisognosa. E poiché per sua natura è portato a soccorrere il
suo prossimo e ad aiutare i miseri, l'ha fatto».

Non furono da meno nel giudizio positivo neppure alcuni avversari
ufficiali. Un certo Giovanni Vullo, segretario della Camera del lavoro,
dichiarò alla stampa: «Ma che cosa è questa mafia? È tutta una montatura.
Tutti i contrasti che abbiamo avuto con i mafiosi, quando io difendevo i
contadini, sono stati risolti immediatamente».

Risulta, pertanto, del tutto normale che gli stessi organi di polizia, in un
clima del genere, si guardassero bene dal disturbare il coro con informazioni
non condivise dall'ambiente locale e, quasi certamente, anche da quello
dell'alta politica regionale e nazionale.

«È noto - relazionò il maggiore Scrafuri dei carabinieri - che il Genco
Russo, dopo le vicende penali in cui venne coinvolto, connesse al periodo di
vaste operazioni di polizia intraprese nell'isola contro la mafia, si è imposta
una condotta di vita e serietà che gli è valsa la fiducia e la considerazione dei
suoi concittadini; i quali lo considerano ormai elemento d'ordine equilibrato e
di molto buon senso». Ma, allora, perché tanto scandalo per la sua
candidatura al Comune? «Sta di fatto che l'inclusione del Genco Russo nella
lista dei candidati non ha ripercussioni e non ha destato commenti in altri
ambienti, se non in quelli di estrema sinistra i quali temono, e sembra anche
con ragione, che il prestigio che esercita il Genco Russo possa influire
negativamente nei loro confronti agli effetti del risultato elettorale» (Cipolla,
1964, pp. 147-48).



Caduta e trionfo

Le complici condiscendenze di politici e amministratori che ne avevano quasi
legittimato il padrinato don Peppe cominciò a perderle agli inizi degli anni
Sessanta, con l'incalzare degli eventi nazionali che avrebbero determinato la
svolta del "centro-sinistra" e quasi contestualmente imposto la formazione di
una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia e poi l'avvio di
un'Antimafia operativa. Non che fosse radicalmente cambiata la strategia
democristiana per la quale la mafia siciliana continuava ad essere una
preziosa risorsa anticomunista, ma era cambiato il clima generale: i socialisti
dovevano dimostrare di non avere tradito le istanze della Sinistra di cui si
ritenevano i rappresentanti nel governo, avevano il problema di non sfigurare
nell'impegno "progressista" e riformatore rispetto ai loro ex alleati comunisti
relegati all'opposizione e avevano anche non pochi conti da regolare con
quella mafia agraria che soltanto qualche anno prima avevano strenuamente
combattuto partecipando alle lotte del movimento contadino e lasciando
cadaveri sulle trazzere di campagna decine di militanti e capilega del loro
partito colpiti dalla "lupara".

A un figuro come il cavaliere Genco Russo non sarebbe stato consentito
più di spadroneggiare e, meno che mai, di pavoneggiarsi su pubbliche
poltrone. Tra l'altro si trattava di un elemento per la cui salvezza la stessa
"nuova mafia", emergente nelle città, tra traffici di droga e speculazioni
edilizie, non avrebbe investito una sola lira. Nel nuovo contesto di potere in
formazione, con lo sviluppo di inediti interessi affaristici e criminali, la
generazione politica dei democristiani emergenti (i cosiddetti "giovani leoni")
stava annodando quelle relazioni con Cosa Nostra che, abbandonando alle
spalle la tradizione e i metodi dell'"Onorata società", avrebbero creato i
legami di ferro del futuro tra i vari Gioia, Lima e Ciancimino e i vari Bontate,
Badalamenti, Buscetta, fino ai Corleonesi del terribile Liggio e dei suoi orridi
successori: tutto un mondo "all'americana", efficientistico, sbrigativo, poco o
nient'affatto incline ai ritualismi, nel quale personaggi come u zi Peppi Jancu,
se e quando l'avessero ancora "meritato", sarebbero stati tutt'al più da
"rispettare" come monumentali ruderi del passato.

Nel nuovo clima, oltretutto, non c'era più spazio per l'antica leggenda
mafiosa secondo la quale la mafia sarebbe soltanto una perfida invenzione dei
nemici della Sicilia. E gli stessi mafiosi non avevano il benché minimo
interesse ad alimentarla. Anzi, si resero spregiudicamente vistosissimi, in



plateali azioni di "guerra" tra cosche rivali in lotta per la leadership nella
gerarchia di Cosa Nostra e, contrastati da un'imprevista attività repressiva
della forza pubblica, si spinsero molto in avanti - a totale dispregio di antiche
regole e tradizioni dell'"Onorata società" - nello sperimentare tattiche
aggressive che con gli anni sarebbero diventate usuali e, poi, a fine secolo,
dominanti: sfidare le forze dello Stato e, all'occorrenza, attaccarle
frontalmente, nel tentativo di disorientarle e paralizzarle.

L'atto pubblico culminante di una siffatta inedita aggressività antistatuale
fu l'esplosione della "Giulietta" imbottita di tritolo che, alle tre del
pomeriggio del 30 giugno 1963, a Palermo, in una località detta Ciaculli,
dilaniò sette carabinieri. Per la mafia si trattò di un incidente di percorso della
sua guerra intestina, ma il fatto fu subito vissuto da un'allarmata società civile
come un'estrema sfida della criminalità allo Stato e, in ispecie, alla
Commissione antimafia che si stava costituendo nel parlamento nazionale. Ne
conseguì un più determinato impegno repressivo delle forze dell'ordine. Si
aprì una prima grande stagione di retate, arresti e conseguenti processi che
sembrò un ritorno ai tempi del prefetto Mori (Lupo, 1993; Renda, 1997;
Marino, 1998).

Anche Don Peppe che, in termini di diretta responsabilità e di stile di
comportamento, non aveva un alcunché da dividere con la strage di Ciaculli,
non riuscì a sfuggire alla stretta. Pagò - e non proprio al prezzo che avrebbe
dovuto pagare - per i suoi precedenti. Il 30 agosto subì l'umiliazione di una
diffida ufficiale della questura di Caltanissetta che, in macroscopica
contraddizione con i rapporti di polizia di qualche anno prima, gli ingiunse di
«vivere onestamente, di non dare luogo a sospetti con la sua condotta in
genere e di non accompagnarsi a persone pregiudicate e comunque mafiose».
Poi, il 6 febbraio 1964, fu finalmente arrestato, giudicato «socialmente
pericoloso» e allontanato dalla Sicilia. Avrebbe trascorso vari mesi, ormai
ributtante nella sua turpe vecchiezza, quasi cieco e in condizioni di salute
complessivamente assai deteriorate, nel soggiorno obbligato di Lovere, in
provincia di Como. Nell'agosto dell'anno successivo sarebbe stato raggiunto
da un altro ordine di cattura a Bologna, nella clinica presso la quale si era
fatto ricoverare per recuperare un occhio. Fu accusato di fare parte
dell'organizzazione che presiedeva al traffico internazionale degli
stupefacenti. Da quel che ne sappiamo, con ogni probabilità - a parte la
successiva difficoltà della magistratura di provarla - l'accusa era infondata o
fondata soltanto nella misura in cui egli era stato accorto nella tattica di non



inimicarsi la "nuova mafia" e di lasciarla operare con il suo consenso,
guardandola alla distanza e, alla distanza, fingendosi benedicente. Invero,
piuttosto che "benedirla", quasi certamente la detestava, dato che operava in
settori assai distanti dalla sua personale specializzazione criminale.

In tutta la vicenda, quel che sicuramente, ben più del confino di polizia e
dei procedimenti giudiziari, diede un sapore di fiele ai suoi ultimi anni fu il
venir meno di ogni riguardo pubblico nei suoi confronti. Nelle sfere dell'alta
politica gli si fece il vuoto intorno. Gli amici di una volta si erano eclissati.
Quelli che fossero stati comunque costretti a dichiarare di averlo conosciuto,
per giustificare dei contatti tanto compromettenti si sarebbero appellati a non
meglio specificate "esigenze ambientali", a stati di necessità (di solito
imputati allo Stato, ovvero alla sua debolezza e incapacità nel compito di fare
valere la legge), se non ad una semplice vocazione al quieto vivere.

Tutti, com'è ovvio, avrebbero sistematicamente negato le loro sistemiche,
e talvolta personali, complicità con il personaggio. Tuttavia, seppure in un
modo così filisteo, continuarono, nei fatti, a coltivare la mentalità e la cultura
di cui quel don Peppe era stato la sgradevole incarnazione. Lo si sarebbe
visto il 17 marzo 1976, a Mussomeli, in occasione dei funerali: una cerimonia
meno pomposa di quella di cui aveva fruito il feretro di don Calò, senza
altrettanto plateali omaggi alla tradizione della vecchia mafia, però anch'essa
una cerimonia paragonabile ad un silenzioso omaggio collettivo del paese. E
invero, non proprio per il morto, ma per quel che il morto aveva
rappresentato, una cerimonia molto simile a un informale trionfo.



L'INVESTITURA DI FRANCESCO DI CRISTINA

Uomo di antica pasta terrigna, mafioso educato fin da ragazzo sia alla
violenza che ai calcoli per equilibrare la perfidia con la saggezza, don
Francesco Di Cristina, inteso U zi Ciccu (lo zio Ciccio), fu per quasi un
trentennio, sul filo del regolare cursus honorum previsto dall'"Onorata
società", il titolare dell'autorità padrinale nel Comune di Riesi, in provincia di
Caltanissetta.

Venuto alla luce il 18 luglio 1896 e pertanto formatosi nel clima storico
dell'età giolittiana, dopo la prima guerra mondiale superò accortamente, dalla
giovinezza alla maturità, le prove di astuzia e di mimetismo impostegli
dall'antimafia fascista. Finché durò per la mafia la necessità di sottoporsi ad
un giudizioso occultamento, si comportò prudentemente come il giunco che
si flette al passaggio della piena. Si raddrizzò poi, indenne ed aguzzo, nel
1943 subito dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia, con il bastone di
comando già trasmessogli dal padre nel 1938, ostentando la sua capacità di
rendersi utile alla "rinascita democratica".

Ricostruirne la biografia sarebbe una fatica ripetitiva e di modesto frutto
conoscitivo, perché niente di particolarmente rilevante lo distinse dagli altri
padrini qui già ricordati. Non eccentrico per mentalità e stile di vita, egli
condivise lo spazio della mafia di campagna, in quel suo paesino senza storia
e nient'affatto ridente, rattrappito su terre giallognole e rugose, qui e là
scavate in profondità dai percorsi sotterranei delle miniere di zolfo.

Del tutto simile a quella degli altri notabili del suo rango fu la sua
esperienza mafiosa per "virtù" padrinali e per "imprese", misfatti e
prevaricazioni. Identiche le pratiche di mediatore, truffatore, estortore ed
usuraio. Identico lo stile di comportamento da "uomo d'ordine". Identici i
privilegi di impunità estorti con destrezza al sistema ufficiale della giustizia:
più volte sottoposto a procedimenti penali quale imputato di delitti di varia
natura e sempre assolto, trionfalmente, per «insufficienza di prove».
Consolidatosi in un potere che la pubblica opinione riteneva inattaccabile, la
sua autorevolezza era diventata illimitata e la sua volontà, in paese, faceva
aggio sulle leggi dello Stato.



Nel farsi di un curriculum del genere, lui, con un passato familiare di
antica miseria alle spalle, ma anche "figlio d'arte" perché suo padre
(mischiandosi a delinquenti comuni e a briganti e poi mostrandosi capace di
subordinarli a sé e di reprimerne le intemperanze) era riuscito ad ascendere
dalla condizione miserabile di pastore a quella di "pezzo da novanta", u zi
Ciccu sarebbe diventato un elemento di prima grandezza dell'establishment
mafioso nella profonda Sicilia, riuscendo ad occupare, fin dai primi anni del
secondo dopoguerra, il terzo posto nella scala gerarchica dell'Onorata
società", preceduto, nell'ordine, soltanto da Giuseppe Genco Russo e da don
Calogero Vizzini. Con entrambi - e, naturalmente, vantando buoni rapporti
con il mondo della politica (prima, sulla scia del padre, con il "democratico-
sociale" onorevole Rosario Pasqualino Vassallo, poi con Finocchiaro Aprile
all'insegna dell'indipendentismo siciliano e successivamente con una
variegata schiera di politici democristiani tra i quali gli onorevoli Aldisio,
Giglia, Volpe, Margherita Bontade, fino agli ultimi rapporti con il segretario
regionale della Dc Graziano Verzotto) - stabilizzò organici rapporti di
"amicizia" e di affari. Da entrambi ricevette una delega esclusiva per il
controllo di Riesi e di una buona parte della Sicilia centro-meridionale.

In una vita di così pedestre normalità mafiosa si possono comunque
circoscrivere alcuni aspetti che, se bene evidenziati, consentono di
approfondire le conoscenze socio-antropologiche sul fenomeno mafioso e,
quasi, di toccarle con mano in una rappresentazione ravvicinata. Si tratta di
aspetti che risultano illuminanti per almeno due ordini di questioni che si
affronteranno qui di seguito.

La miseria e il consenso

Un primo ordine di questioni riguarda i rapporti instauratisi nel costume
diffuso della società siciliana tra le attività illegali e quasi sempre criminali
gestite dai padrinati e la mentalità e la cultura dei ceti popolari. Ovviamente
senza mai dimenticare don Calò, Francesco Di Cristina può assumersi come
uno dei migliori esempi di un potere mafioso non solo "rispettato", ma
addirittura considerato benefico da larga parte della popolazione, compresi
quelli che normalmente ne erano le vittime: un fenomeno, se si vuole, ben più
rilevante di quello ravvisabile nella formazione di una pura e semplice rete
clientelare di favori richiesti e ricevuti e di conseguenti complicità; ma
immaginabile, piuttosto, come l'esito sociale di una specie di masochismo



collettivo, in gran parte da ricondurre all'arretratezza dell'ambiente ed al
maggior valore attribuito dalla gente alle tradizioni locali e ai costumi
dell'isola rispetto alla legge dello Stato. Di qui, nella mentalità comune, il
convincimento che il volere di un qualsiasi "uomo d'onore" siciliano, meglio
se autentico capomafia, fosse comunque da preferirsi alle pretese di
autorevolezza di un magistrato imposto dallo Stato o di un maresciallo dei
carabinieri proveniente dall'Italia continentale.

Va da sé che, al di là del compatto tradizionalismo di un ambiente sociale
condizionato da forti residui di mentalità feudale, rimaneva però di volta in
volta incalcolabile, nelle storie particolari delle singole unità familiari e,
ancor più, nei vissuti dei singoli individui, la misura della viltà che era quasi
sempre all'origine dell'ubbidienza. Nel concreto, scontato il complessivo
orientamento filomafioso dell'ambiente, risultava assai difficile stabilire
quanto la complicità e l'omertà dipendessero, oltre che da un solidale
interesse ad approfittare dell'illegalità, dalla costrizione e dalla paura. Ancor
meno di una così contraddittoria situazione sociale sarebbe stato agevole
valutare le conseguenze psicologiche: quali fossero nel contesto, se erano
davvero avvertiti, il disagio o il doloroso senso di impotenza della comune
gente perbene e con quale disperata rassegnazione li si ritenesse fatali.

Ad una siffatta cultura collettiva, che potrebbe ben dirsi la cultura della
"sicilitudine", appartenevano sia le consapevoli barbarie della mafia che le
vicende e i drammi della quotidiana vigliaccheria di quanti, disarmati e
servizievoli, ne accettavano passivamente le imposizioni. Era un sistema di
comportamenti e una "visione del mondo" di assai difficile comprensione per
chiunque non avesse radici nell'isola e in quelle terre. E, adesso, anche per i
lettori non siciliani di questa storia, tanto più se opportunamente informati
delle gesta per le quali il Di Cristina godeva della stima e dell'ammirazione
dei suoi compaesani.

Probabilmente perché già consapevole dell'inarrestabile tramonto dell'era
dei gabelloti, quell'eccellente padrino si era specializzato in sofisticate e
veloci operazioni di rapina di beni agricoli che di solito si realizzavano in due
fondamentali tappe: il primo atto era quello di assicurarsi il controllo di un
latifondo acquisendolo in affitto; il secondo, che seguiva immancabilmente a
ruota, consisteva nel "consigliare", ovvero nell'imporre, al proprietario di
venderlo, sicché finiva per conquistarsene una larga porzione in proprietà
personale, quasi sempre senza sborsare una sola lira, accampando che gli
fosse dovuta a titolo di compenso per le sue prestazioni di sensale.



Allo scopo servivano egregiamente delle cooperative o delle "società" di
comodo nelle quali il Di Cristina aggregava i membri della sua cosca riesina
senza trascurare di coinvolgervi di volta in volta anche personaggi di primo
piano dell'ambiente politico-mafioso regionale per potenziarne
l'autorevolezza e riuscire ad ottenere con maggiore facilità consistenti
finanziamenti da parte delle banche. Così, per esempio, nel 1943 si era
assicurato gran parte dell'ex feudo "Perricone" sottraendolo ai fratelli Sillitti
(costretti a vendere dopo avere subito una serie di violenze e intimidazioni),
mediante una "società" di cui faceva parte, tra gli altri, il noto boss
palermitano don Paolino Bontà (Carrubba, 1998).

Nel 1945, impostosi come ufficiale mediatore, si occupò della vendita
dell'ex feudo "Cipolla" della famiglia Gallo e lo fece acquistare, con le solite
coperture finanziare delle banche "amiche", da una cooperativa di sedicenti
"Combattenti e Reduci" di cui egli era il presidente: ovviamente l'affare
produsse frutti cospicui per il suo patrimonio personale; riuscì infatti a
diventare proprietario di una ventina di ettari di quelle terre (ivi).

Nel 1946, la sua cosca si impose nell'amministrazione dell'ex feudo
"Castelluzzo" con lo scopo ufficiale di difendere, dall'invadenza e dalle
"prepotenze" delle organizzazioni sindacali contadine, i proprietari che,
subito dopo, furono così bene "difesi" da doversi accontentare di non più del
10% degli utili della produzione agricola (ivi). Poi, l'anno dopo, nel 1947,
tramite la cooperativa "L'Agricoltore" costituita con il suo amico Giuseppe
Genco Russo, ottenne un mutuo di ben ottanta milioni dalla Cassa di
Risparmio e comprò l'intero ex feudo "Gurgazzi", acquisendone un'ampia
porzione in proprietà personale e distribuendo il resto agli altri soci mafiosi.
Nel 1957, tenace in un un siffatto impegno di "cooperatore", ancora con
Genco Russo, fu a capo di una cooperativa intitolata al suo principale
"amico" e protettore politico, l'ex ministro democristiano Salvatore Aldisio.

Abile, dinamico, generoso con i suoi subalterni, u zi Ciccu era una specie
di sanguisuga del sistema della proprietà agricola del territorio e alle sue
attività nessuno osava opporsi sia perché si concretizzavano spesso in
operazioni formalmente legali e molti erano chiamati in consociazione a
trarne dei vantaggi, sia perché - ben lo si sapeva per via di numerose verifiche
sul campo - chiunque avesse osato opporsi, fosse dalla parte dei contadini o
da quella dei proprietari, avrebbe rischiato addirittura la vita. Naturalmente,
per fare valere la sua autorità padrinale, attenendosi ai codici dell'"Onorata
società", riservava le iniziative delittuose, l'uso diretto della lupara, soltanto



ai casi più complicati per i quali risultasse necessario o conveniente il ricorso
agli estremi rimedi. Quali misure intermedie soleva adottare quelle degli
"sgarri" e degli "avvertimenti" (incendi, devastazioni, taglieggiamenti vari
secondo le regole tradizionali) fino a spingersi alle più perentorie e rischiose
iniziative dei sequestri di persona. In genere preferiva insistere nelle
tradizionali pratiche del "consigliare" e dell'intimidire, con l'atteggiamento di
un'autorità dedita alla salvaguardia dell'"ordine" sociale e quindi alla difesa
delle prerogative e dei "diritti" corrispondenti ai vari gradi della locale
gerarchia del potere.

Egli aveva dalla sua parte anche il fatto di potersi rappresentare come un
uomo del popolo, sicché i suoi "ordini" e le corrispondenti azioni di violenza
e rapina potevano essere di volta in volta mistificati come interventi equitativi
ed equilibratori a vantaggio di una forza sociale "popolare" (quella appunto
organizzata e gestita in basso dalla cosca mafiosa), decisa a farsi strada e ad
imporre una "giusta" distribuzione delle risorse disponibili.

Con questo spirito, in qualche modo da tribuno della plebe, al quale non
era estraneo il mito di una vocazione della mafia a fare accettare ai ricchi un
"ordine" nel quale anche i meno abbienti e fortunati avrebbero potuto
conquistarsi il diritto ad ascendere nella scala sociale, u zi Ciccu deliberava
sulle nomine dei "campieri" e dei "sovrastanti" nei latifondi e ne regolava la
distribuzione territoriale, ovviamente in base a criteri che, nel concreto, si
risolvevano in un costante potenziamento delle sue capacità di imperio e di
controllo.

Essendo Riesi, come si è già ricordato, un luogo, oltre che di latifondi, di
miniere di zolfo, il totalitario dominio mafioso detenuto dal Di Cristina sul
territorio non poteva non estendersi anche alle zolfare. Era l'unico fornitore di
manodopera autorizzato nel territorio; l'arbitro delle assunzioni dei minatori
da parte delle amministrazioni delle zolfare e, sempre secondo le regole, i
lavoratori assunti gli versavano, per "gratitudine", congrue quote dei loro
salari (ARCR, 1956).

Però Riesi, piuttosto che luogo di lavoro, era stato in passato e continuava
ad essere un luogo di sofferenza per la stragrande maggioranza della
popolazione, un contesto dal quale chiunque ne fosse stato capace sarebbe
volentieri fuggito con la speranza di conquistarsi altrove, in Italia o all'estero,
un'occupazione e un salario appena dignitosi. Lì, la vita di un povero, per
esempio di uno qualsiasi dei molti braccianti che ubbidivano ai "campieri",
era più o meno quella di cui ci si può fare un'idea attingendo ad una



testimonianza scritta di Pio La Torre, che, dirigente a quei tempi del
movimento contadino, fu impressionato dall'uso multiplo di un secchio, il
principale utensile nella casa dei contadini che lo avevano fraternamente
ospitato come "compagno": la famiglia «aveva un secchio che non sapeva
bene se era un secchio o una pentola, perché serviva per cucinare gli spaghetti
e per lavarsi i piedi; c'era la capra che girava liberamente per la casa come un
animale sacro, in quanto solo grazie al suo latte si alimentavano i bambini,
che altrimenti sarebbero morti di tubercolosi e di fame» (La Torre, 1980, p.
20).

Con un abituro del genere ci si poteva addirittura ritenere fortunati perché
non pochi, nel secondo dopoguerra, persino ben oltre gli anni Cinquanta,
abitavano ancora nelle grotte. Il paese, a parte le poche dimore dei ricchi, nel
complesso era assai simile a quelli ancor oggi disseminati negli spazi più
disperati del cosiddetto terzo mondo. E poiché anche il riuscire ad
allontanarsene emigrando era un'impresa non alla portata di tutti, entrava
nell'ordine delle cose che la mafia si occupasse, non certo
disinteressatamente, dello stesso fenomeno emigratorio: U zi Ciccu "aiutava"
i compaesani che volevano espatriare (soprattutto verso l'Australia e
l'Argentina all'indomani della seconda guerra mondiale) pretendendo delle
"parcelle" per il servizio, reale o presunto, che rendeva ai fini del rilascio
delle autorizzazioni e dei visti consolari (Carrubba, 1998).

Altro si potrebbe aggiungere per illustrare queste normali attività mafiose
del nostro padrino. Mettiamo punto alla ricognizione perché quanto si è già
messo in evidenza è sufficiente per addossare allo stesso Di Cristina la
responsabilità dei fatti di sangue che accadevano nella zona. Lo si è già
rilevato: se è sensato supporre che il personaggio preferisse agire con una
violenza sottile ed incruenta, è anche certo che, all'occorrenza, in casi
particolarmente difficili e complicati, per farsi "rispettare" doveva ricorrere
all'assassinio. Si vantava di avere dato un contributo decisivo all'ordine
pubblico favorendo la liquidazione delle bande di briganti che, nei primi anni
del dopoguerra, avevano infestato le campagne intorno a Riesi. Il che era
vero. Ma, sgominati i briganti, chi altri se non lui stesso avrebbe lì avuto
interesse ad ordinare un omicidio? La gente lo sapeva. E non aveva dubbi in
proposito. Tuttavia non se ne scandalizzava minimamente, come non si
scandalizzava per il fatto che ogni volta il padrino riuscisse ad uscire indenne
dalle sonnacchiose indagini sui delitti che polizia e carabinieri erano costretti
ad attivare.



A determinare un siffatto comportamento - è questo il fondamentale dato
socio-antropologico, già anticipato sopra, sul quale è utile continuare a
riflettere - era, ben più che la paura, il sostanziale consenso di cui il padrino
godeva largamente tra la gente, un consenso che sarebbe difficile interpretare
senza tenerne ben presente il complessivo ambiente di miseria e di
conseguente arretratezza culturale. Il fenomeno è certo assai triste ed
inquietante ed è un fenomeno sulla cui consistenza concordano numerose
testimonianze raccolte dal coraggioso ricercatore riesino Lino Carrubba nel
suo archivio privato.

Se qualcuno, non siciliano, fosse andato in giro in quel paese ad
interrogare la gente sui delitti di don Francesco Di Cristina non avrebbe
trovato una sola persona disposta a riconoscerli. Glieli avrebbero negati tutti,
diffidandolo dal dare credito a voci diffamatorie. Se poi, insistendo, quel
fastidioso forestiero fosse riuscito comunque a fornire prove inconfutabili su
una qualche diretta responsabilità del Di Cristina in un delitto, si sarebbe
sentito rispondere: «forse è vero, ma, se è vero, è stato un delitto necessario».
Un giudizio, questo, senz'altro spinto ben oltre le forme consigliate
dall'omertà: un giudizio di aperta legittimazione del delitto, valutato come
l'esecuzione di una "giusta", e comunque imperscrutabile e indiscutibile,
sentenza.

Un padrino e due patriarchi

Un secondo ordine di questioni è un corollario di quelle appena affrontate
sopra. Si tratta di vedere come, sulla base del consenso sociale conseguito, un
padrinato mafioso diventasse qualcosa di simile a un titolo feudale ereditabile
o, meglio ancora, come si è notato più volte, a un informale califfato
trasmissibile da padre a figlio.

Occorre tornare indietro, alla giovinezza di don Francesco. Suo padre, il
già ricordato Giuseppe Di Cristina, era il terzo padrino di Riesi, succeduto ad
un certo Calogero Veneziano (1904-1918). Ormai vecchio e stanco,
avvertendo di essere prossimo alla morte, decise di abdicare a favore del
figlio maggiore, cioè del nostro don Francesco che, come "principe
ereditario", aveva già consolidato il suo prestigio di capo nella cosca senza
tuttavia detenerne ancora l'ufficiale bastone di comando. Era una calda
domenica estiva di un anno difficile da ritrovare nella memoria dei pochi,
ormai vecchissimi, sopravvissuti all'evento. Comunque un anno in piena età



fascista, forse il 1937 o il 1938. Che fosse l'ultima domenica di luglio è un
dato certo, perché era quello il giorno nel quale a Riesi, come negli
insediamenti siculo-americani di Boston e di altre città americane, si
festeggiava il patriarca San Giuseppe, patrono degli emigrati siciliani.

Il vecchio padrino aveva già predisposto ogni cosa per il rito della sua
abdicazione e della formale investitura del suo successore. Il tutto si sarebbe
realizzato con la maggiore pubblicità, con la collaborazione delle
confraternite e delle autorità religiose locali, nel contesto celebrativo che
avrebbe coinvolto l'intero paese, dopo la messa nella Chiesa madre e nel
corso della successiva processione, con i preti e le autorità comunali sotto la
statua del santo patriarca in testa al corteo, tra canti devozionali e scrosci di
"evviva!", ai ritmi festosi della banda musicale in coda.

La cerimonia si svolse poi, con la programmata solennità del suo rituale,
sul farsi della sera. Francesco Di Cristina restò a pie' fermo in attesa
dell'investitura, attorniato da "amici", sul balcone della sua abitazione, che
stava quasi all'inizio della scalinata della chiesa. Finalmente la statua del
Santo con il suo lungo corteo lo raggiunse. Egli scese in strada e la statua gli
si parò dinanzi, a pochi passi dalla porta di casa. Intorno, si fece subito
silenzio e suo padre, emerso dalla folla, gli andò incontro lentamente e altero.
Lo baciò tre volte sulle guance. Egli si inchinò devotamente, al padre e al
Santo. Dal popolo dei devoti e dalle autorità civili e religiose si levò un
applauso scrosciante, mentre le campane suonavano a martello.

Così Francesco Di Cristina divenne ufficialmente un don. E i suoi
compaesani, soprattutto i più semplici abituati a non operare distinzioni in
una tradizione che associava il costume mafioso alle tradizioni religiose, si
trovarono a celebrare in un giorno due patriarchi, l'uno in cielo e l'altro sulla
terra. L'evento ispirò un cantastorie locale che, per preservarne la memoria,
scrisse una filastrocca in dialetto siciliano - intitolata, appunto, Li patriarchi
(Carrubba, 1987) - che si trascrive qui di seguito con la traduzione in italiano
a fronte:

 
L'ultima duminica di luglio
festa di San Giseppi l'artigianu
nesci la so statua, scinni di li scaliddi
e si ferma 'nta lu chianu;
misu di lu barcuni lu boss
e cu lu so statu maggiuri,



di li finestri abbianu rosi e ciuri.
Sutta, la banna cu lu parrinu
fannu silenziu e aspettanu
la basata e poi l'inchinu.
Lu boss passa accussì a so figghiu
lu scettru di lu so regnu
cu lu patriarca San Giseppi
ca ci fa di parrinu.
Subito c'è na maschiata
e na battuta di manu, sona a matreddu
lu sacristanu la campana.
La gente ca taliava nun jera
affattu scuncirtata, anzi jera
allegra e tutta priata,
parìa daveru addivirtuta;
la festa continua ppi lu paisi,
li mafiusi intra 'nchiusi
fannu banchettu ppi dispettu
a li critini ca si dicinu cristiani
ca fannu pinitenza e ppi la fami ci doli la panza.
Ma la nuttata la genti
nun dormi pinsannu ca lu paisi
avìa dù patriarchi e nun sapìa
accù
prigari:
a chiddu di issu e di carta o a chiddu di carni?
Chiuddu di carni li miraculi po' fari
po' dittali liggi e li po' sfari
e chiddu ca cumanna sa vò guardari
 
se nò la fossa ci fa scavari.
Pritenni picca comu sacrificiu:
 
lu sangu di quarchi malu cristianu
ammazzatu ccu lu ritu nustranu. […]
 
L'ultima domenica di luglio



festa di San Giuseppe l'artigiano
esce la sua statua, scende dalla scalinata
e si ferma sulla spianata;
sta affacciato al balcone il boss
con il suo stato maggiore,
dalle finestre appaiono rose e fiori.
Sotto, la banda e con essa il prete
fanno silenzio e aspettano
la basata e poi l'inchino.
Il boss così passa a suo figlio
lo scettro del suo regno
con il patriarca San Giuseppe
che gli fa da padrino.
Subito c'è un'animazione virile
e un applauso, mentre suona a martello
la campana il sacrestano.
La gente che assisteva non era
affatto scandalizzata, anzi era
tutta allegra e contenta,
appariva davvero divertita;
la festa continua nel paese,
i mafiosi ritiratisi nel chiuso
banchettano a dispetto
dei cretini che si dicono cristiani
e che fanno penitenza e per la fame
hanno il mal di pancia.
Ma di notte la gente
non dorme, pensando al fatto che il paese,
avendo ormai due patriarchi, non sa
più chi
pregare:
quello di gesso e di carta o quello vivo, in carne ed ossa?
Quello vivo può fare i miracoli
può dettare leggi e disfarle
e a quello che comanda conviene ubbidire,
altrimenti ci fa scavare la fossa.
In cambio, non chiede molto come sacrificio:



solo il sangue di qualche cattivo cristiano
ammazzato col il rito nostrano. […]
 
In definitiva, concludeva laicamente l'anonimo autore, è più ragionevole

ubbidire al patriarca in carne ed ossa che all'altro di gesso e carta, il San
Giuseppe portato a spalla in processione, di cui si avvalgono i preti,
normalmente pronti a «futtirici tutti cosi» (a fregarci tutto quel che
possediamo). Il patriarca vivo e terrestre, il padrino dotato della scienza del
vivere da siciliani, pur con tutta la violenza del suo ineludibile e perentorio
potere, avrebbe invece consentito ai più di vivacchiare e a non pochi di
tentare l'avventura dell'arricchimento. E se poi avesse ordinato di uccidere
qualcuno con il «rito nostrano», il delitto eventualmente addebitatogli dalle
leggi dello Stato non altro sarebbe stato in realtà se non un ineffabile
intervento di giustizia per eliminare un «cattivo cristiano».

Questo lo spirito di mafia e questa la mentalità assai radicata
nell'ambiente nel quale don Francesco Di Cristina, compiendo le "imprese"
già descritte, per quasi cinque lustri avrebbe retto, con grazia e rigore, il suo
padrinato.

Per una strana coincidenza, sarebbe morto proprio nel giorno ufficiale di
San Giuseppe, il 19 marzo, dell'anno 1961. Nel suo letto. Il rito funebre,
celebrato nella chiesa e nella piazza del paese, avrebbe avuto una solennità
almeno pari a quella dell'ormai lontana cerimonia di investitura. Ancora una
volta in presenza di popolo e autorità civili, militari e religiose. E con un
elogio stampato ad memoriam in un "santino" che era quasi una copia di
quello approntato a Villalba per il suo amico e "superiore" don Calò. Un
breve testo apologetico, già puntualmente riprodotto in un testo classico della
mafiologia (Pantaleone, 1962), che qui si trascrive con il disagio di imporre
ai lettori delle ripetizioni:

 
IN LUI GLI UOMINI RITROVARONO / UNA SCINTILLA

DELL'ETERNO RUBATA AI CIELI / REALIZZANDOSI IN TUTTA LA
GAMMA / DELLE POSSIBILITÀ UMANE / FECE VEDERE AL MONDO
QUANTO POTESSE / UN VERO UOMO / IN LUI VIRTÙ E
INTELLIGENZA / SENNO E FORZA D'ANIMO / SI SPOSARONO
FELICEMENTE / PER IL BENE DELL'UMILE / PER LA SCONFITTA
DEL SUPERBO / OPERÒ SULLA TERRA / IMPONENDO AI SUOI
SIMILI / IL RISPETTO DEI VALORI ETERNI / DELLA PERSONALITÀ



UMANA / NEMICO DI TUTTE LE INGIUSTIZIE / DIMOSTRÒ CON LE
PAROLE, CON LE OPERE / CHE LA MAFIA SUA NON FU
DELINQUENZA / MA RISPETTO DELLA LEGGE DELL'ONORE /
DIFESA DI OGNI DIRITTO / GRANDEZZA D'ANIMO / FU AMORE.

 
Il nostro don Francesco non ebbe però la fortuna di avere eredi degni

della sua onorabile fama. Il meno che potrebbe dirsi a suo carico è che non
era mai stato un efficace educatore. Infatti, fu suo erede il figlio Giuseppe,
una "testa calda" ben poco incline al rispetto della tradizionale «legge
dell'onore», da giovane uno scapestrato ribaldo, poi un violento incapace di
«virtù e intelligenza», a dispetto di studi classici regolari compiuti nel liceo di
Piazza Armerina e del credito di cui l'avrebbe investito per qualche tempo
l'alta politica per effetto dei suoi buoni rapporti con Stefano Bontate,
all'ombra del segretario democristiano Graziano Verzotto. Di lui, inteso
nell'ambiente Beppe la tigre, non è qui il caso di occuparci, trattandosi di un
soggetto, tutto sommato di second'ordine, da collocare ben più tra i killer di
Cosa Nostra che tra i padrini.



MICHELE NAVARRA, IL TURPE DOTTORE DI COSA
NOSTRA

Il volto demoniaco del potere

Tra i padrini fin qui rivisitati, don Michele Navarra, dottore in medicina,
cavaliere della Corona d'Italia, nonché, in pectore, cavaliere al merito della
Repubblica italiana, seppure da ricordare come un soggetto di distintissimo
pregio mafioso, certamente non collocabile tra i minori, non fu il maggiore
dei suoi colleghi. Però, se si escludono don Vito Cascio Ferro e don Calogero
Vizzini, non fu secondo a nessuno per terrifica fama e per prestigio sociale.

Il suo è un nome che ancora oggi non si pronunzia senza paura, tanto che
a Corleone, il grosso paese della provincia di Palermo nel quale era nato il 5
gennaio del 1905, se qualche temerario lo sussurra, la gran parte della
popolazione preferisce non pronunziarlo affatto.

Qui adesso, non per paura, ma per le stesse esigenze di aderenza ai fatti
sollevate da un caso tanto eccezionale, si ricostruiranno le avventure e le
gesta del personaggio con particolare cautela, sottraendo l'analisi il più
possibile alle suggestioni narrative e ancorandola rigorosamente alle poche
fonti storiche disponibili: le relazioni ufficiali della polizia e dei carabinieri e
alcuni fondamentali documenti pubblicati dalla Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla mafia. Il che, se per un verso renderà a tratti un po' più
faticosa la lettura, per un altro verso farà da garanzia alla veridicità del
racconto.

Francamente il Navarra appare caratterizzato da una mostruosità assoluta,
un aspetto generale, questo, non riferibile soltanto alle singolari pratiche con
le quali (un po', se si vuole, alla maniera del notissimo dottor Mengele
distintosi nei campi di sterminio nazisti) egli fece un uso sia professionale
che criminale della scienza medica, ma soprattutto al valore esemplare che la
sua biografia assume, ben al di là delle stesse normali vicende dei padrini e
del fenomeno mafioso, per la storia del potere in sé e per sé.

È da vedere subito come e perché il personaggio risulti il più adatto a
rappresentare compiutamente quello stato degenerativo della ragione che



Gherard Ritter, in un libro famoso, ha chiamato «il volto demoniaco del
potere». Forse nessuno, tra i padrini, ha più di lui incarnato proprio la forma
pura ed essenziale del potere che è volontà di potenza, vocazione gratuita al
dominio sugli uomini e sulle cose. Può senz'altro dirsi che le sue
comprensibili aspirazioni ad una solida ricchezza, perseguite con i soliti
metodi dell'affarismo mafioso, fossero cose del tutto secondarie rispetto a
quella volontà e a quella vocazione. E, se si vuole, sarebbero state anche cose
secondarie i suoi delitti, per i quali non pare che egli avesse primarie e
pressanti predisposizioni.

Per comprendere a fondo i termini della questione, si rifletta
preliminarmente sulla stranezza del caso di un uomo colto - un medico di
prim'ordine dedito senza soluzione di continuità alla sua professione - in
breve transitato, per deliberata scelta, da una tranquilla condizione di
borghese benestante a quella, assai dura e rischiosa, di capomafia. Davvero
un'incredibile avventura. Tanto più che non pare avesse dei ravvicinati
precedenti familiari ai quali rifarsi.

Suo padre, un onesto geometra di paese, aveva messo al mondo otto figli,
tutti più o meno destinati a vita regolare, senza altre ombre e conseguenze per
le loro esperienze esistenziali che non fossero quelle costituite da un
incolpevole rapporto di sangue con un fratello-padrino la cui "protezione"
forse avrebbe favorito, ma è difficile appurare se in un modo davvero
decisivo, il successo delle loro carriere. Uno di essi, Bernardo Salvatore, morì
poco dopo la nascita, nel 1907. Gli altri maschi sarebbero riusciti a
conquistarsi posizioni tra il medio e l'alto livello sociale che avrebbero
potuto, comunque, fare risalire a probi impegni nel lavoro: Emanuele
Bernardo, assunto come tanti a quei tempi dal Banco di Sicilia e diventato un
distinto funzionario; Giuseppe Salvatore che sarebbe stato l'infaticabile
direttore di un'azienda di trasporti (alla quale dedicheremo specifica
attenzione); Salvatore, l'altro e forse ancor più dotato medico della famiglia,
che avrebbe diretto un importante ospedale a Messina, prima di diventare il
titolare della cattedra di "semeiotica chirurgica" dell'Università di Catania; il
minore, Francesco, burocrate dell'amministrazione regionale, che avrebbe
conseguito il grado di capo dell'"Ufficio Studi" dell'Assessorato agli Enti
locali.

Le due femmine, Maria Concetta e Antonina Maria, avrebbero seguito
quella che era la normale sorte del loro sesso, eclissandosi nelle virtù della



casa: da nubile la prima, da moglie di un importante notaio palermitano la
seconda.

È vero che, pur in un ambiente familiare così estraneo al malaffare, il
nostro Michele fin da ragazzo aveva dato l'inequivocabile impressione di
essere la pecora nera, accompagnandosi a pessimi soggetti e mostrando,
attaccabrighe com'era, inclinazioni caratteriali alla prepotenza e alla violenza.
Ma non è da escludere che quelli fossero soltanto i segni di un temperamento
particolarmente vivace.

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - che nei primi anni del
dopoguerra, con il grado militare di capitano, a seguito di un grave delitto
politico-mafioso di cui parleremo, indagò a fondo sull'intero contesto della
criminalità di Corleone - ha avanzato l'ipotesi che l'accesso dell'adolescente
Michele Navarra alla mentalità e alle pratiche della mafia fosse da riferirsi
alle parentele della madre, una certa Caterina Di Miceli, una cui sorella aveva
sposato il noto mafioso Angelo Gagliano, «violento, pregiudicato per reati
contro la persona e il patrimonio», morto ammazzato nel 1930 come molti
altri del suo stato (Dalla Chiesa, 1990, p. 30). Il suddetto Gagliano si era
addirittura messo in luce tra gli imputati (poi assolti per insufficienza di
prove) del delitto che, nel 1915, aveva stroncato la vita di Bernardino Verro,
il sindacalista e sindaco di Corleone che, a capo del movimento contadino
della Sicilia del latifondo, era stato un eroe di prima grandezza delle lotte
popolari contro la mafia (Paternostro, 1998).

C'era pertanto almeno un filo collaterale di mafiosità al quale il nostro
Michele poté precocemente legarsi, sì da farsi condizionare, e forse
soggiogare, dalle diseducative premure di quello zio malacarne. Il generale
Dalla Chiesa nella preferenza manifestata dal giovane per un parente tanto
disdicevole (persino trasgredendo i fermi divieti paterni) ha ravvisato le
stigmate originarie di una mafiosità «per istinto». Sicché, raccogliendo le
voci dell'ambiente, ha poi insistito nel tracciarne un ritratto che direbbesi
quello di un delinquente per originarie induzioni naturali: un «ribelle
all'autorità patema», con la tendenza «ad evitare con il vagabondaggio nelle
campagne (donde il padre aveva incaricato una guardia campestre di
cacciarlo a frustrate)», un innamorato della violenza «che mirava a
scimmiottare quella tipica dei mafiosi locali, talvolta platealmente irridendo
alle forze dell'ordine (che un po' per rispetto verso il padre, un po' per la sua
giovane età, non sempre lo prendevano seriamente» (ivi, p. 32).



Epperò, quale che sia la ben comprensibile irritazione di un ufficiale della
"Benemerita" per le canzonature che non solo i mafiosi sono soliti riservare ai
carabinieri, la giovinezza di Michele Navarra - il Dalla Chiesa sembra non
avvedersene del tutto - non fu proprio quella di un precoce delinquente, ma di
uno studente assai diligente e laborioso. Tanto è vero che, iscrittosi in
medicina all'Università di Palermo dopo regolari studi liceali e distintosi tra
gli allievi del clinico di fama internazionale Maurizio Ascoli, conseguì la
laurea nel 1929, all'età di appena ventiquattro anni. Servì poi il regio esercito,
quale ufficiale di complemento della sanità militare. Congedato nel 1931 e
rientrato a Corleone, nel biennio successivo vinse il concorso per la condotta
medica del Comune. Deciso ad avanzare nella professione, si sarebbe
successivamente specializzato in medicina interna all'Università di Messina.
Anche nel prosieguo si sarebbe mantenuto «aggiornato nella scienza medica»
(ivi, p. 37).

Insomma, a parte le sue pessime frequentazioni, egli poté contare fin da
giovane su qualità personali e mezzi più che idonei ad assicurargli una
brillante affermazione sociale.

Ai fini di un successo che, a volerlo, si sarebbe potuto concretizzare
persino in una carriera scientifica e nella conquista di elevate posizioni
accademiche, un grosso borgo arretrato, immerso nella disperazione del
latifondo siciliano, era certo una realtà che non poteva non riuscirgli troppo
stretta, perché, allora, decise di radicarvisi? Probabilmente perché, per lui, la
fondamentale aspirazione, meno ancora che porsi nella ricerca di un successo
professionale, non era neanche quella di fare soldi. Non che fosse
disinteressato ad un solido benessere, ma la sua principale meta non sarebbe
mai stata la ricchezza. C'era, infatti, nel suo comportamento un misto di
passione filantropica e di demagogico avventurismo, con una vistosa
tendenza, rilevata dallo stesso Dalla Chiesa, ad acquisire meriti rendendosi
socialmente servizievole: «alieno da vere e proprie speculazioni in denaro
(tanto da prestare spesso la sua opera gratuitamente e da mantenere taluni
malati a proprie spese presso cliniche private), egli, trasandato nel vestire,
corpulento, rubicondo, appassionato del gioco delle carte ed accanito
cacciatore, riuscì, tuttavia, a formarsi d'intorno un'atmosfera di
considerazione che, specie nei ceti più modesti, finiva per tradursi in
"rispetto" e gratitudine» (ivi, p. 36).

Considerati il suo carattere e le sue frequentazioni, è da escludere che,
ribaldo qual era e voleva apparire, la sua aspirazione fosse quella di diventare



in paese il medico dei poveri. L'attitudine a largheggiare in manifestazioni di
generosità era allora - come insinua il Dalla Chiesa - soltanto un
comportamento opportunistico, parte integrante di un'astuta operazione per
formarsi un personale seguito di clientes e di devoti? Potrebbe darsi, dato che
alle risorse della scienza medica «attingeva per esaltare ogni sua ambizione»
(ivi, p. 37). Ma non è questo il punto fondamentale.

Il punto fondamentale è piuttosto da vedersi nel fatto che, con tutte le
personali risorse di intelligenza che gli avrebbero consentito di guardare al
mondo intero, egli avesse scelto di restringere a Corleone l'orizzonte delle sue
ambizioni. Questa centralità del luogo natio era tutt'altro che una semplice
espressione di amor loci. Per quanto la cosa possa sembrare strana e
paradossale, essa aveva piuttosto il suo fondamento nelle pressioni di una
sterminata volontà di potenza. Michele Navarra non era da meno di un Giulio
Cesare che, come è noto, avrebbe preferito essere il primo in un villaggio di
montagna piuttosto che il secondo a Roma.

Egli coltivava in sé, al massimo grado, quella passione che fa spesso dire
anche ai siciliani meno dotati che «cumannari è megghiu du futtiri»
(comandare è meglio di fare l'amore). Con una siffatta mentalità, in genere i
siciliani - ciascuno con i mezzi di cui si ritiene depositario - di volta in volta
allargano o restringono l'orizzonte nel quale mettono alla prova la loro
volontà di potenza: soltanto pochissimi si proiettano verso il mondo; i più
calibrano i loro sforzi in un limitato spazio rassicurante nel quale contano di
riuscire sicuramente dominatori, se è il caso, restringendolo ancora sulla base
della verifica delle forze di cui dispongono: possibilmente nel campo
rappresentato dal paese e dal suo territorio allargato; altrimenti, via via a
scendere, nel quartiere, nella rete delle parentele personali, fino al piccolo e
intangibile regno della famiglia e della casa. L'importante in tutto questo è
soltanto cumannari, per trarne l'ineffabile piacere di ottenere considerazione
e ubbidienza.

Forse in considerazione di una siffatta mentalità il principe Tornasi di
Lampedusa scrisse ne Il Gattopardo che tutti gli autentici siciliani si sentono
simili agli dèi. Seppure, in tale sentire, la loro specifica tradizione culturale
(una lunga e strana sopravvivenza di costumi e passioni feudali nella
modernità) li rende più simili alle divinità degli inferi che a quelle
dell'Olimpo, perché, trovandosi ad affrontare questioni nelle quali sia in
gioco il loro prestigio, in genere non arretrano neanche dinanzi al delitto.



Qui si ravvisa la sostanza profonda del siculo senso dell'"onore", un
aspetto fondamentale di quel che Leonardo Sciascia chiamava «sicilitudine».
L'"onore" è soprattutto la capacità di detenere ed esercitare il potere. Così
come niente più della «sicilitudine» è in grado di evidenziare, in assoluto, la
natura demoniaca del potere.

Michele Navarra, filologicamente interpretato attraverso le sue apparenti
contraddizioni di intellettuale-mafioso, fu una compiuta rappresentazione, la
silloge esemplare, di una siffatta natura.

Come, da medico, diventò padrino

Il resto che può dirsi a memoria del personaggio, al di là della complessiva
interpretazione che se ne è data, è solo un racconto di avventure criminali non
dissimili da quelle di tutti gli altri mafiosi, alle quali va aggiunta la specificità
di una professione medica non proprio coerente fino in fondo con il
giuramento di Ippocrate.

Vivendo in un paese agricolo, anche il Navarra, proprietario di terre per
eredità e successive acquisizioni, fu a suo modo un agricoltore. Avrebbe
persino preteso, per civetteria (ma anche per fruire delle relative provvidenze
di legge) di appartenere in prima persona alla categoria dei "coltivatori
diretti". Non fu però un tipico gabelloto, anche se divenne l'arbitro delle
operazioni per l'assegnazione delle gabelle, oltre che delle altre per la
distribuzione della manodopera agricola sulle terre, per la costituzione dei
"campierati" e la scelta dei relativi campieri. Questo, nella qualità di capo di
un'imponente cosca mafiosa della cui formazione e dei cui caratteri si dirà fra
poco.

È di qualche interesse apprendere come, in parallelo, si fosse assicurato il
posto di ufficiale sanitario del Comune di Corleone e di direttore del vicino
ospedale. A quell'obiettivo stava puntando invano da almeno dieci anni,
perché il posto era occupato da un suo collega, il dottor Carmelo Nicolosi,
non disposto a farsi da canto con un anticipato pensionamento.

Ritenuta insopportabile un'ulteriore attesa, il Navarra si ritenne costretto a
compiere o a promuovere un'azione che drasticamente lo liberò dell'ostacolo.
Il povero dottore Nicolosi, definito dal Dalla Chiesa «professionista serio,
stimato ed in alcun modo compromesso con la mafia», fu ucciso sul farsi
della sera del 29 aprile 1946.



Il probabile movente del delitto lo conoscevano tutti e altrettanto può dirsi
per il mandante. I provvidenziali "amici" del Navarra riuscirono però a
dirottare le indagini sulla classica pista del "delitto d'onore". Cherchez
femme! E subito si provvide ad attribuire al defunto una fedifraga amante che
oltre a lui, da vivo un cinquantenne piacente, sarebbe stata solita concedersi
ad un altro dongiovanni del luogo, un certo Giovanni Littori che, ovviamente,
fu accusato di avere ucciso il rivale per gelosia. Il caso si dissolse in una bolla
di sapone. Il Littori non ebbe difficoltà a dimostrare la sua totale innocenza,
mentre il Navarra, sul quale nessuno si era preso la briga di indagare, si
insediò sulla poltrona lasciata libera dal defunto.

La vicenda segnò le direttrici di tutti i futuri rapporti del fosco medico
con gli organi istituzionali della giustizia: vociferazioni e sospetti, reciproche
attenzioni tra diffidenza e "rispetto"; nei momenti più complicati,
controversie appena sulla soglia dei tribunali, in genere lasciate alla
responsabilità amministrativa della polizia e immancabilmente conclusesi, in
breve tempo, ancora con uno scambio di diffidenza e di "rispetto"; qualche
fastidio per il Nostro, mai indagini condotte fino in fondo e, quindi, mai
condanne; invece, frequenti scambi di favori e persino pubbliche
gratificazioni come la già ricordata onorificenza della Repubblica.

Comprendere i motivi che resero il percorso navarriano tutto sommato
lineare e parecchio fortunato equivale ad entrare, ancora una volta, nella
nebulosa delle complicità che i grandi mafiosi riescono ad intessere con il
mondo dell'alta politica. Nel nostro caso, sul medesimo itinerario di don
Calò, Genco Russo e Francesco Di Cristina. In più, rispetto agli altri padrini,
il Navarra fruiva della particolare onorabilità conferitagli dalla sua ufficiale
professione.

Il punto di partenza [quante volte ancora saremo costretti a rilevarlo?] fu
il benedetto incontro con i "cugini" delle forze armate americane dopo il loro
sbarco in Sicilia nel 1943. Sempre con un ruolo assai evidente del colonnello
Poletti e all'ombra di quel geniale manager che era Lucky Luciano.

All'incontro Michele Navarra si presentò senza particolari titoli di
antifascismo. Suo padre era stato addirittura un diligente seguace locale di
Mussolini e aveva dato un suo personale contributo all'operazione del
prefetto Mori, artefice, tra l'altro, di un blitz a Corleone conclusosi con
l'arresto di oltre centocinquanta mafiosi di basso livello (Duggan, 1986, p.
90).



Lui, il futuro don Michele, aveva navigato nel regime "senza infamie e
senza lode", appartato, anche se subdolamente intrigante, nel suo ambulatorio
medico. I suoi "meriti" antifascisti, se proprio si vuole cercarli, erano stati
quei subdoli intrighi con i quali aveva raccolto intorno a sé, con l'aria di
svolgere un compito sanitario-filantropico, i peggiori delinquenti del
territorio rimasti a piede libero o rientrati in paese dopo avere scontato pene
detentive di varia entità. Con quei figuri aveva costituito la sua corte, ovvero
una cosca informale e clandestina, che poté riemergere alla luce del sole nel
clima della liberazione e della rinascita democratica. Naturalmente, adesso,
con il migliore impegno di servizio ai "cugini" americani.

Presso il colonnello Poletti, capo dell'AMGOT, il medico corleonese
godeva delle raccomandazioni di "antifascisti" autorevoli come il suo amico
don Calò e il futuro onorevole Calogero Volpe. Per mettersi opportunamente
"a disposizione" e fruire dei conseguenti vantaggi, poté avvalersi anche di
canali personali: una sua cugina di sangue, emigrata da anni negli States e
moglie di un importante ufficiale americano, era stata assunta a Palermo
dall'Amministrazione militare alleata con funzioni di traduttrice e lavorava in
una stanza attigua a quella del colonnello Poletti.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il Navarra non chiese
favori che lo avvantaggiassero nella professione medica. Chiese, invece, ed
ottenne, l'autorizzazione per la raccolta di tutti gli automezzi militari
abbandonati dagli eserciti alleati. Se ne avvalse per avviare all'attività
imprenditoriale suo fratello Giuseppe. Recuperò il recuperabile, trasformò i
camion in improvvisati autobus di linea, riattivò delle carcasse e qualche
vecchia corriera d'anteguerra e fece del tutto il primo nucleo di un'azienda di
trasporti pubblici denominata pomposamente «International Transport»,
quella stessa che sarebbe riuscito qualche anno dopo a rifilare alla Regione
siciliana con la nuova denominazione di AST (Azienda Siciliana Trasporti),
sempre affidata alla direzione di suo fratello Giuseppe, così destinato ad una
stabile carriera nei ranghi degli Enti pubblici regionali. Si dice che agli affari
dell'«International Transport» fosse interessato personalmente, sotto banco, lo
stesso Poletti (uomo abituato a trarre del suo da qualsiasi attività autorizzata o
favorita dal suo Ufficio) e che, pertanto, il Navarra ne fosse diventato il socio.

A parte le voci sui rilevanti vantaggi conseguiti, i rapporti del Navarra
con gli ambienti siculo-americani non furono del tutto e sempre rose e fiori.
Questo perché sul medico corleonese incombevano le prevenzioni del Lucky
Luciano sui capimafia considerati antiquati.



Il Navarra ebbe il suo da fare per non essere incluso tra i soggetti destinati
al pensionamento o alla rottamazione. Tanto più che, avendo dovuto
acconciarsi a una forzata pausa di attività nel periodo fascista, poteva ben
ritenersi ancora agli inizi della sua carriera di mafioso. Dovette comunque
destreggiarsi in un sottile gioco di abilità per convincere il potente boss
siculo-americano a considerarlo all'altezza dei nuovi compiti che la nascente
organizzazione internazionale di Cosa Nostra avrebbe imposto ai capimafia
siciliani. A fare volgere le cose a suo favore contribuirono certo, in modo
decisivo, le credenziali di don Calò e i rapporti di amicizia e di affari
intrattenuti con il colonnello Poletti, nonostante il fatto che, per la leadership
della mafia corleonese, il grande Lucky avesse dato l'impressione di avere
altri progetti.

Quel che è certo è che mai e poi mai il Luciano avrebbe preso in
considerazione, ai fini del processo di riorganizzazione e modernizzazione
della mafia, quel tale Calogero Lo Bue - un vecchietto che era stato fino ad
allora il capo ufficiale (ma, in realtà, il "re travicello") della mafia corleonese
Per i suoi titoli di «veterano di organizzazioni a delinquere».

 
La ricomposizione mafiosa locale vede in Calogero Lo Bue il capo e il

nume tutelare. Siamo nel 1943, epoca in cui esisteva il caos, l'intrallazzo e la
fame più nera, anche se a Corleone, zona prettamente agricola, di fame vera e
propria neanche allora si moriva. La scelta su don Calogero non avvenne a
caso; era considerato un veterano di organizzazioni a delinquere e quindi
persona temuta e rispettabile (Vignali, 1963/1964, p. 5).

 
Forse per sua fortuna, provvide poi la morte naturale a toglierlo di mezzo.

Non fu una gran perdita perché il Lo Bue non era minimamente adeguato alle
esigenze dei nuovi tempi, essendo appena un rozzo delinquente comune e un
rudere del passato. Ma il capo che stava dietro le quinte, il vero capo,
Michele Navarra, pur essendo da tempo considerato a tutti gli effetti il
padrino, sembrava più adatto al compito di restare dietro le quinte, a
svolgervi una funzione di supervisore strategico dell'universo mafioso del
paese, che a quello di assumere dirette e ufficiali funzioni esecutive con tanto
di coppola e di lupara. Era infatti fuori della tradizione che un professionista,
in questo caso un noto e stimato medico, potesse accettare e sostenere senza
riserve una formale investitura di capomafia.



Probabilmente in considerazione di un siffatto aspetto della vicenda,
l'entourage di Lucky Luciano si premurò di fare rimpatriare dagli Stati Uniti
un certo Vincenzo Collura (detto lo "zio Vincent") con il compito di
assumere formalmente la guida della mafia corleonese. Ma il Navarra,
dinamico e intrepido - sempre più, nel mondo mafioso, davvero stupor mundi
- si mostrò capace di non avere riserve sia per le coppole che per la lupara,
anche se poi, avrebbe di gran lunga preferito, conformemente alla sua cultura,
il farmaceutico ausilio dei veleni. Ben lungi dall'occultarli per preoccupazioni
di rango sociale, addirittura pretese di esercitare tutti i compiti, sia di
direzione strategica che di diretta esecuzione, di un regolare capomafia. Non
gli risultò difficile ottenere quel che voleva, se non altro perché il bastone di
comando che formalmente rivendicava già da parecchi anni stava saldamente
nelle sue mani.

Provvide, pertanto, a dotare il suo padrinato di un'organica base
organizzativa, sì da farne l'incontestato e incontestabile potere di un piccolo
"regno":

 
Come fu organizzata la cosca mafiosa? Don Michele non poteva

pretendere, da solo, di controllare tutto l'abitato di Corleone né tanto meno
quello dei dintorni. Per quanto riguarda il paese nominò due luogotenenti e
divise il paese in due zone i cui gregari oltre che portare rispetto assoluto al
capo, dovevano portare la stessa riverenza al luogotenente che in quella zona
rappresentava il capo stesso. Furono luogotenenti Antonino Governali
"Fungidda" boss della parte superiore del paese che aveva per consigliere
anziano Giovanni Trombadore il quale, sfuggito alla retata Mori, aveva
trascorso molti anni della sua vita nella lontana Cuba dedicandosi alle
piantagioni di zucchero e al contrabbando di stupefacenti. La parte bassa del
paese fu affidata invece a Vincenzo Crescione Collura [...]. Consiglieri di
costui furono Angelo Vintaloro ed i fratelli Maiuri. Accanto a questi capi o
luogotenenti figura[va]no poi elementi in veste di braccia dell'organizzazione
i quali si occupavano della esecuzione materiale degli incarichi che venivano
loro affidati (ivi, p. 7).

 
In quel "regno" ormai definitivamente navarriano, lo "zio Vincent",

costretto ad accontentarsi del ruolo di un boss di secondo piano, non
essendosi mai del tutto rassegnato al declassamento, a tempo debito sarebbe
stato raggiunto dalle punizioni che la mafia è solita infliggere a quanti non si



adeguano alle "regole": su ordine del Navarra, prima gli avrebbero ucciso per
"avvertimento" il figlio Filippo e, successivamente, nel 1957, sarebbe stato
lui stesso giustiziato a lupara (Dalla Chiesa, 1990, pp. 40-41).

Aveva avuto però il tempo sufficiente per svolgere una singolare
missione "educativa": aveva edificato tra i giovani il mito di Lucky Luciano
e, in particolare, aveva insegnato le teorie e le tecniche del gangsterismo
americano a un certo Luciano Leggio (detto comunemente Liggio), un
giovinastro, ex vaccaro e ladro di covoni di grano, rapidamente cresciuto in
fama di tiratore scelto, bene accolto anche dal Navarra nella sua cosca e
investito di un importante "campierato", ma fermamente deciso ad
avventurarsi sul terreno della più spericolata modernità mafiosa, a costo di
forzare la barriera costituita dai vecchi codici dell'"Onorata società" e dalla
mentalità dei tradizionali padrini.

Michele Navarra

Nel suo regno nascono i Corleonesi

Prima che i frutti della lezione americana del Collura giungessero a maturità
nella mente del giovane Liggio, il dottor Navarra, capace di conciliare un
regolare lavoro ospedaliero con le responsabilità del padrinato, impostò e
diresse alla perfezione le attività di una cosca corleonese assai numerosa
(destinata a rilevanti proiezioni affaristico-criminali, dalla campagna
all'ambiente urbano di Palermo) alla quale affluirono vari soggetti rientrati
dagli Stati Uniti o reduci dal confino di polizia. Tra loro sono senz'altro da



menzionare anche alcuni figuri non residenti a Corleone: Angelo Di Carlo
(già schedato come "anarchico" negli Usa dove era stato «elemento di spicco
della malavita»), il contrabbandiere Antonino Sorci, il ricco proprietario
palermitano Antonino Matranga, l'importante trafficante di droga Rosario
Mancino «amico intimo di Lucky Luciano» e un altro distinto mafioso
palermitano, Mariano Troia (Dalla Chiesa, p. 39).

La dinamica viziosa nella quale tale cosca provvedeva sia a sviluppare i
suoi affari, sia a tutelare le gerarchie del potere locale mantenendo il
cosiddetto "ordine", in concreto consegnava ad un totalitario modello
parassitario l'intero assetto economico-sociale del territorio. Perfezionati, fino
a renderli ineludibili, i «controlli nell'assunzione della manodopera
bracciantile e operaia», si era contestualmente stabilizzato un sistema di
"prelievo fiscale" sui proprietari e sui commercianti del luogo: un sistema a
suo modo congegnato con una certa equità di criteri, perché quanto veniva
estorto avrebbe dovuto risultare proporzionato ai redditi delle vittime e alle
prestazioni ufficiosamente assicurate. Il forzato ma ben calibrato prelievo
consisteva in versamenti, talvolta rateizzati, «per presunte protezioni
organizzate dagli stessi mafiosi» (ivi).

Al mantenimento dell'"ordine" si provvedeva, se necessario, con «delitti
contro la persona, non solo nei confronti di avversari personali o di cosca, ma
anche in quelli di "scassapagliai" che osavano recare disturbo alla zona
"protetta" o di influenza». Punizioni ad ostinati resistenti o eccezionali
prelievi di denaro si attuavano mediante «i sequestri di persona a scopo di
estorsione». In più, per i bisogni spiccioli dei "picciotti", si tollerava, entro
certi limiti, persino un'attività delittuosa spontaneistica e non regolata,
«talvolta sfuggente al controllo dello stesso Navarra», consistente in «delitti
di ogni genere, purché ne derivasse lucro o intimidazione (pascoli abusivi,
danneggiamenti, abigeati, incendi)» (ivi, p. 44).

In quel giro di delitti "tollerati" si sarebbe sempre più affermata
l'iniziativa di un delinquente del livello di Luciano Liggio che, da "campiere"
e poi da gabelloto dell'ex feudo "Strasatto", sarebbe passato a più complessi
affari quale beneficiario di tangenti su appalti pubblici e privati e, soprattutto,
quale organizzatore di una line integrata di abigeato e macellazione
clandestina.

Ecco, qui di seguito, del Liggio, il ritratto tracciato da un assai informato
graduato dei Carabinieri, il vicebrigadiere Agostino Vignali (1963/1964, p.
11) per anni impegnato nelle indagini sui delitti del territorio corleonese:



 
Chi è costui? Nato da povera famiglia, contadinello e bovaro, aveva sin

dalla adolescenza manifestato simpatie per il maneggio delle armi. Qualche
suo coetaneo afferma che a dodici anni sapesse maneggiare la pistola con tale
destrezza da far rabbrividire qualche esperto tiratore.

Adescato dal boss Navarra ed ingaggiato come braccio, ben presto rivelò
le sue doti di killer infallibile. Tratto in arresto, per la sua destrezza riusciva a
sfuggire. […]

 
L'effetto complessivo di un sempre più fitto intreccio tra la mafia e la

delinquenza comune fu quello di istituire e rendere inattaccabile un vero e
proprio regno del malaffare nel quale la "legalità" coincideva con il potere di
don Michele Navarra: un assetto organico dotato di «una potenzialità
criminale di tale pericolo che molti cittadini rinunziarono, per paura, a
denunziare i danni e i soprusi subiti»; una specie di "ordinamento giuridico"
di fatto che riusciva persino a provvedere a una ragionevole distribuzione
sociale delle risorse del territorio, perché «i proventi delittuosi servivano [...]
sia alle spese di organizzazione dell'associazione stessa, sia a determinare
l'inizio di [...] solide posizioni economiche» (ivi).

Tutto sommato, il sistema non costituiva affatto una novità, dato che esso
era una semplice riproduzione, un po' aggiornata, di quello tradizionale
dell'"Onorata società", con criteri e forme organizzative di cui i lettori
possono ritrovare i precedenti classici: per esempio, nei casi già studiati della
Gangi del barone Li Destri o, ancora meglio, nella Mistretta dell'avvocato
Ortoleva.

Quel che differenziava il caso di Corleone era il fatto che il supporto
"militare" della cosca fosse costituito non dai tradizionali briganti ma da non
meno brutali forze di delinquenti comuni (i Liggio, poi i Riina, i Bagarella, i
Brusca, i Provenzano) che stavano cominciando a vantare una loro specifica
"modernità", avendo acquisito saperi e tecniche del gangsterismo americano
tramite un superficiale accesso alla "cultura" criminale del grande Lucky
Luciano. Erano le forze criminali con le quali si stava formando una nuova
mafia (con idee e pratiche finalizzate al controllo della nascente "società dei
consumi"), che si sarebbe progressivamente distanziata dai tradizionali
interessi agrari del latifondo (Marino, 2000).



Luciano Liggio

U patri nostru

Per quanto il fatto possa apparire incredibile e stupefacente ai non esperti di
cose siciliane, nel regno navarriano - che funzionava come un grande
emporio capace di assicurare illegalmente, e di redistribuire in modo
capillare, sia elementari risorse di sopravvivenza che vere e proprie
opportunità di arricchimento - una gran parte della gente mostrava di ritenersi
beneficiaria di una vita bene ordinata, sopportabile, se non addirittura felice.
Disturbavano quel quadro forzosamente idilliaco sia le numerose vittime di
violenze ed angherie costrette all'omertà, sia, soprattutto, le crescenti forze
popolari organizzate dai partiti della Sinistra. Comunque, nello scenario della
vita quotidiana, prevaleva il rito collettivo di un indolente consenso al potere
della mafia.

Quando il padrino appariva nelle vie del paese gli si radunavano intorno
folle festose di sudditi che pendevano dalle sue labbra e lo seguivano in
corteo contendendosi i suoi gesti di benevolenza. Chiunque ricevesse da lui
una parola di incoraggiamento, una pacca sulle spalle, l'accenno a un torvo
sorriso, si sentiva molto più che benedetto. Era considerato un grande onore
riuscire a fargli accettare tangibili testimonianze di devozione, magari un
caffè o un aperitivo nel bar della piazza.



Molto più che un onore, diventava un'occasione di ineffabile intimità
ottenerne le prestazioni sanitarie. Il che non risultava difficile perché don
Michele, oltre che medico condotto e libero professionista, era anche
«medico fiduciario dell'Inam con un massimale di assistiti mai detenuto da
alcun altro collega», nonché direttore dell'ospedale, medico delle Ferrovie
dello Stato, del Preventorio antitubercolare e fiduciario e ispettore della
Mutua dei coltivatori diretti (Vignali, 1963/1964, p. 8).

Affinché non insorgessero dubbi sulle sue competenze scientifiche,
rivendicando una valentia professionale non circoscrivibile in un ambito
paesano, nel 1954 avrebbe partecipato al concorso per un posto di medico
condotto a Palermo e riuscitone vincitore a fronte di numerosi concorrenti
cittadini secondo le "regolari" aspettative, avrebbe poi platealmente
rinunziato al nuovo incarico, con il doppio effetto di aumentare il suo
prestigio professionale in paese e di fare un favore al collega palermitano
risultato secondo nella graduatoria di merito.

Del resto, avrebbe sempre considerato il suo primato in campo medico
come un aspetto irrinunziabile della sua sovranità sul territorio, a tal punto
che, costruitosi a Corleone un nuovo ospedale e non essendo riuscito ad
ottenerne la direzione, avrebbe comunque brigato con successo per "vietarne"
il funzionamento. [L'ospedale, rimasto chiuso e inutilizzato per anni. avrebbe
ospitato i primi ammalati soltanto dopo la sua morte!]

In altri termini, per don Michele, l'esercizio della professione medica non
era soltanto un'attività di copertura, ma un "ministero" importante del suo
governo padrinale. Associando, indivisibilmente, la figura di medico a quella
di capocosca, la gente di Corleone gli rendeva omaggio chiamandolo
devotamente U patri nostru ("Il nostro padre").

Tale paternità - dalla fondamentale base di interessi economico-mafiosi
dai quali traeva alimento e decoro, con l'impressionante corredo di delitti
minuziosamente catalogati dal vice-brigadiere Vignali (ivi, p. 7) - si
estendeva senza soluzione di continuità dalla società alla politica, un terreno
di relazioni tra campagna e città sul quale il Nostro non faceva eccezione
rispetto agli altri autentici padrini del suo tempo.

 
Don Michele non uccideva, faceva uccidere. Né tampoco i suoi gregari

maggiori si macchiavano le mani di sangue. Egli, fidando nelle amicizie di
uomini posti a capo di varie amministrazioni pubbliche e private, fidando



nella caotica situazione dei tempi in cui si viveva, assicurava la sua
professione e il suo aiuto ai gregari subalterni fino ai più infimi.

In che cosa consistevano le azioni delittuose? Furti, rapine, grassazioni,
estorsioni, omicidi ed altri crimini di tutte le risme dai quali il boss traeva una
cospicua percentuale che in breve volger di tempo valse a creargli una
cospicua fortuna ed una ascesa non indifferente nel campo delle pubbliche
Amministrazioni, circondandosi di una aureola di potenza che agli occhi della
povera gente e dei miseri aveva quasi del colossale, tanto che i popolani lo
chiavavano U patri nostru.

 
Per quanto riguarda specificamente il suo cammino nella politica, il

Navarra era stato separatista e, pertanto, seguace del conte Tasca e di
Finocchiaro Aprile nel primo dopoguerra; poi, diligentemente seguendo le
evoluzioni del fronte mafioso, era diventato per qualche tempo liberal-
monarchico; infine, un compito democristiano. La sua non tardiva
conversione alla Dc (perfezionatasi nei primi anni Cinquanta) avrebbe
prodotto nel circondario corleonese immediati effetti elettorali più che
sufficienti a spiegare il perché dei riguardi di cui lo circondavano numerosi
notabili di livello nazionale, da Mattarella a Scelba; effetti senz'altro
anticomunisti, fin da quelli (inizialmente prodottisi solo ad indiretto
vantaggio del partito democristiano) analizzati, nella loro dinamica evolutiva,
da Carlo Alberto Dalla Chiesa (1990, p. 42):

 
Basterà considerare che a) nelle elezioni regionali del 1947 le adesioni,

sempre nei comuni controllati dal Navarra o dai suoi "amici", sono per la
maggior parte orientate per il M.I.S. (Movimento d'Indipendenza Siciliana);
b) nelle elezioni politiche del 1948 il P.L.I. [Partito Liberale Italiano] ottenne
nel collegio di Palermo circa 66.000 voti e gli eletti, on.li Bellavista Girolamo
e Palazzolo Giovanni, ottennero la maggior parte dei voti nei comuni di
Bagheria, Monreale, Corleone, Partinico, Prizzi e Villabate; c) nelle politiche
successive del 1953 (così come già si era avvertito nelle regionali del 1951),
nello stesso collegio di Palermo il P.L.I. ottenne soltanto 25.000 voti circa e
nei comuni di cui sopra, fatta eccezione per Bagheria, le adesioni furono
davvero minime, tanto che i due onorevoli detti non poterono essere
confermati; d) in quelle regionali del 1955 e per i comuni di Corleone,
Marineo, Prizzi, Godrano, Bisacquino e Villafrati, si constatò che, a parte
l'affermazione della D.C., la più alta percentuale venne riversata, in Corleone,



sul candidato dott. Pennino Carmelo, libero professionista, cugino
dell'omonimo mafioso [...].

 
Secondo quanto ha bene rilevato lo studioso corleonese Dino Paternostro

(1998, p. 46), il Navarra fin dal 1948, pur garantendo ancora il suo
fondamentale appoggio ad amici liberali (il Bellavista e il Palazzolo), aveva
già prefigurato la sua scelta strategica per la Dc (stranamente non
adeguatamente rilevata dal Dalla Chiesa): infatti, almeno a Corleone, il fronte
Pci-Psi (detto "Blocco del popolo") aveva perduto ben il 22,70% rispetto alle
regionali di appena un anno prima, mentre la Dc, raccogliendo 3148 voti,
aveva registrato un eccezionale aumento del 28,94%. In definitiva, si era
verificato il crollo dei partiti di sinistra, con un contestuale travaso nella Dc di
gran parte dei voti (- 15%) in precedenza espressi a favore dei partiti di
destra.

Non c'è che dire. U patri nostru era davvero un uomo di sano concetto e,
a suo modo, un esemplare democratico: aveva distribuito con accortezza i
suoi favori badando a rafforzare il partito, la Dc, che dava, ben più dei
tradizionali partiti della destra, le maggiori garanzie per il successo della lotta
al comunismo. In considerazione di siffatte "virtù", le pubbliche autorità
filogovernative avrebbero mostrato di apprezzare i metodi un po' sbrigativi di
cui si avvaleva per indurre gli elettori a "votare bene". Quando nutriva dei
dubbi circa la lealtà di qualche suo cliente, don Michele preferiva non correre
rischi e lo faceva accompagnare da amici fidati direttamente nella cabina
elettorale. Per attuare l'operazione, muniva l'infido di un certificato medico
che ne attestasse lo stato di cecità.

Si narra che nel corso della giornata elettorale del 5 giugno 1953 si
verificò a Corleone un'abnorme proliferazione di ciechi, tutti regolarmente
muniti di certificato medico e di relativi accompagnatori di fiducia. Un
temerario scrutatore (naturalmente rappresentante di una lista di opposizione)
rilevò con allarme il fenomeno, pretendendo immediate verifiche e
minacciando di denunziare i brogli alle autorità competenti.
Tempestivamente informato della cosa, don Michele corse subito ai ripari. Si
recò fulmineo al seggio elettorale con la moglie sottobraccio; entrò nel locale
sbattendo fragorosamente la porta e andò a piazzarsi, accigliato e sprezzante,
dinanzi all'urna delle schede; sventolò uno spiegazzato documento, da lui
medesimo redatto e sottoscritto, che certificava la cecità della moglie (la mite



e ben vedente casalinga Tommasa Cascio) e andò dritto ad infilarsi con lei
nella cabina. Nessuno osò fiatare.

Tra Liggio e Rizzotto

Come accade spesso a molti padri, anche don Michele si trovò ad affrontare
l'ingratitudine e l'insubordinazione di figli degeneri e, alla fine, ne sarebbe
stato travolto. Tra i suoi degenerati, il peggiore fu certamente quel Luciano
Liggio che egli aveva per così dire raccolto dalla strada facendolo diventare,
appena ventenne, "campiere" di riguardo e poi imponendolo come gabelloto:
un figlio adottivo, ovvero, è meglio dire con il linguaggio della mafia, un
"figlioccio", il quale, come si è già ricordato, alle tradizionaliste lezioni
paterne aveva preferito quelle, seducenti e corruttrici, del siculo-americano
Vincent Collura. Finché non si sentì pienamente sicuro dei suoi mezzi, il
"figlioccio" strinse i denti e ostentò la sua fedeltà al padrino, sì da accreditarsi
come un affidabile, seppure un po' scapestrato, "picciotto". Era comunque
insidiosa e poco controllabile la sua irrequietezza alimentata da una crescente
voglia di indipendenza (Nese, 1975).

Oltre che capace di fronteggiare le insidie di "famiglia", don Michele
dovette mostrarsi all'altezza delle sue responsabilità di supremo protettore e
gerarca dei latifondisti e dei gabelloti, minacciati da un imprevisto ed
imponente assalto di nemici espressi dal mondo povero della campagna,
organizzati e guidati dai partiti di sinistra. Ancora una volta occorre ritornare
alla memoria delle lotte contadine degli anni Quaranta-Cinquanta per la
riforma agraria. Riavvertirne le istanze di civile liberazione e le tensioni
drammatiche, indissociabili dalla forza d'urto della Federterra e delle altre
organizzazioni unitarie di massa comuniste e socialiste che fecero di quelle
lotte l'esperienza epica di una rivolta popolare (la rivolta dell'altra Sicilia")
contro la mafia (Marino, 1998; Santino, 2000).

A Corleone il capo del movimento era un contadino socialista
trasformatosi con successo in sindacalista, Placido Rizzotto, l'erede di quel
Bernardino Verro che aveva guidato analoghe lotte nei primi del Novecento.
Per i particolari dell'azione da lui diretta, si rinvia al lungo documento
riprodotto in calce a questa storia, nonché alla vasta produzione storica
sull'argomento (Renda, 1993; Lupo, 1993; Marino, 1998; Santino, 2000;
Paternostro, 2000) e, adesso, anche a un'affascinante ricostruzione
cinematografica, il bel film epico del regista Pasquale Scimeca, intitolato,



appunto, Placido Rizzotto, che, con tutte le sue imperfezioni nel narrato
storico, ha avuto il merito di fare conoscere a un vasto pubblico avvenimenti
assai importanti della storia nazionale il cui senso rischiava di perdersi ed
esaurirsi nella sempre più senescente memoria degli specialisti.

Qui basti adesso rilevare che dell'eroico Rizzotto la mafia navarriana
decretò la morte per almeno tre motivi: perché, con una tenace azione del
movimento contadino, non si limitava all'occupazione dimostrativa dei
latifondi delle terre "incolte o mal coltivate", ma aveva sferrato un'offensiva
contro l'intero assetto gerarchico degli interessi legati al latifondo; perché
stava conseguendo dei successi concreti a riprova dell'efficacia delle lotte
organizzate; in ultimo, perché, non essendo un forestiero, ma egli stesso un
corleonese, destabilizzava e minacciava dall'interno il sistema di omertà e
sudditanze, il contesto di forzoso consenso sociale, sul quale si reggevano il
potere della cosca mafiosa e l'autorità del padrinato navarriano.

C'era, poi, ovviamente, l'istanza strategica generale dell'"Onorata società
di bloccare la riforma agraria, con una dimostrazione di forza del fronte
proprietari-gabelloti idonea a fare risaltare la dissennatezza di quanti osassero
attaccarla frontalmente.

Don Michele, crescendo di rango in politica, stava per diventare anche
lui, a suo modo, un "sindacalista", quale presidente, a Corleone, della
"Federazione dei coltivatori diretti" (la nota e potente associazione, guidata a
livello nazionale da Paolo Bonomi, che avrebbe costituito per decenni una
colossale base clientelare del potere democristiano nelle campagne).
Contestualmente, ben al di là dell'orizzonte dei "coltivatori diretti", tutelava i
privilegi agrari della zona nella sua qualità di notabile e dirigente del
Consorzio di bonifica dell'Alto e Medio Belice di Corleone, l'organizzazione
di proprietari sulla quale esercitava un'influenza decisiva in combutta con i
suoi amici, e colleghi di padrinato, Genco Russo e Vanni Sacco. In un primo
tempo volle dare l'impressione di sapere affrontare l'emergenza rossa, la
sempre meno contenibile iniziativa socialcomunista, con la calma dei forti.
Ufficialmente, avendo a cuore la giustizia, riprovava soltanto le impazienze e
le intemperanze degli scalmanati. Perché tanta foga nel dare disturbo ai
"galantuomini"? Perché tanti eccessi? Non sarebbe stato più saggio discutere
con calma? Lui, don Michele, era un liberale con idee democratiche, anzi
quasi un democristiano. Il Rizzotto aveva già fatto occupare un feudo
agitando tutta quella selva minacciosa di bandiere bolsceviche? Ebbene, di
contro, lui, liberaldemocratico, girovagando per la piazza del paese dopo il



servizio all'ospedale, appariva appena preoccupato e andava scuotendo il
capo, però con monumentale solennità, imperturbabile e inscalfibile. Rizzotto
ne occupava un altro ancora l'indomani? Lui, invece, si forzava alla pazienza.

«Unni mi chiovi mi sciddrica» - diceva - cioè, letteralmente, «dove [la
pioggia] mi cade addosso mi scivola», qualcosa come dire «a provocarmi, mi
fanno un baffo». Però la sua era soltanto una sceneggiata perché, in realtà, era
tutt'altro che disposto a pazientare e aveva già dato ordini precisi alla cosca
sul da farsi, dato che quella "testa calda" non accettava "consigli" e
continuava nella sua aperta sfida ai campieri e ai gabelloti, osando
addirittura... pretendere l'applicazione delle leggi dello Stato (Paternostro,
2000, pp. 24-25).

Il da farsi, che era in concreto l'esecuzione di una condanna a morte, fu
fatto sull'imbrunire del 10 marzo 1948. Occorreva, tra l'altro, dare al paese
una lezione che non lasciasse dubbi in materia di primazie sull'ordine sociale,
in prossimità delle elezioni politiche fissate per il 18 del mese successivo.
L'operazione fu affidata a un commando guidato da Luciano Liggio che era
un killer spietato e, forse, aveva anche dei conti personali da regolare con la
vittima designata. [Per esempio, la provocatoria occupazione dell'ex feudo
"Strasatto", non incolto e non malcoltivato, di cui egli era il gabelloto: i
contadini «lo avevano umiliato cacciandolo via dal feudo assieme al padre e
al proprietario. Non contenti, i contadini avevano occupato simbolicamente
anche il castello di Strasatto issando sul bastione la bandiera rossa. Poi
presero gli aratri e mentre, lontano, Luciano Liggio pensava alla sua vendetta,
i braccianti si misero ad arare la terra per dimostrare che apparteneva appunto
a chi la sapeva coltivare» (Francese, 2000, P-152).] Del Rizzotto,
barbaramente trucidato, si sarebbero ritrovate soltanto le scarpe e poco di più,
in una foiba alle pendici della Rocca Busambra che rudemente sovrasta nella
campagna corleonese il bosco della Ficuzza, l'antica tenuta di caccia dei
Borbone.

Il mafiologo Michele Pantaleone (1962) ha narrato le incredibili vicende
delle indagini sul delitto, indagini conclusesi con un nulla di fatto per il
Navarra e per gli altri mafiosi impegnati nell'azione (Liggio, il suo amico
Collura e un certo Pasquale Criscione). Non però, per il tredicenne Giuseppe
Letizia che, tra le sue pecore al pascolo, aveva avuto la sventura di essere il
testimone oculare dell'assassinio. Il povero pastorello morì qualche giorno
dopo il fatto, ufficialmente per una tossicosi accertata dal dottor Navarra.
Secondo un'insistente voce pubblica - non però raccolta dal Dalla Chiesa



(1990, p. 49) - sarebbe stato in realtà ucciso da una dose di veleno
somministratagli in ospedale ad integrazione dei farmaci per la tossicosi. Un
ben probabile intervento "sanitario", questo, davvero degno del dottor
Mengele; un episodio oscuro sul quale però il vicebrigadiere Vignali
(1963/1964. p. 10) non aveva dubbi, dato che ne avrebbe riferito nei seguenti
termini: «fatto ricoverare il ragazzo da "amici" presso il locale [ospedale] Dei
Bianchi, ove era direttore don Michele, gli veniva propinata una iniezione
venefica al suo stato e quindi decedeva senza riprendere conoscenza».

Al di là di questo mistero nel mistero, quel che è certo è che il Liggio
comunque se la fece franca come si è detto (sarebbe stato prosciolto in
tribunale per «insufficienza di prove») per merito di don Michele che aveva
impegnato nell'operazione il massimo della sua scienza criminale e poi della
sua capacità di influire, tramite gli "amici" politici, sul corso della giustizia.
Infatti, l'efferato killer, incredibilmente detto dai suoi Lucianuzzu ("piccolo
Luciano"), al tempo dei fatti era ancora, almeno ufficialmente, nelle grazie
del padrino che lo considerava un "picciotto" da guidare verso un brillante
avvenire immaginato sugli itinerari classici della mafiosità. Ma Lucianuzzu
era ormai cresciuto e non avvertiva il bisogno della guida di un padrino. Egli
guardava al mondo, ben al di là del limitato orizzonte della sua Corleone.
Alla desueta lupara preferiva di gran lunga il mitra dei "cugini" americani.
Sognava di chiamarsi non Luciano Liggio, ma Lucky Luciano.

Trionfo, guerra, morte e terrore

Don Michele non si sarebbe trovato a quel posto di padrino se non fosse stato
un uomo capace di potenziare l'intelligenza con la furbizia. Ne aveva dato
prova utilizzando Liggio contro Rizzotto e poi lavandosi le mani. Dopo il
delitto del 10 marzo 1948, continuò per anni in un accorto uso delle risorse
criminali a sua disposizione, fingendo anche di credere nella sostanziale
lealtà del Liggio e tollerandone le intemperanze come peccati di gioventù.

Così fingeva, ma con la maggiore attenzione alle mosse dell'avversario
che stava organizzando una sua cosca personale o, meglio, una sua banda
criminale, alternativa a quella ufficiale. Con l'intento di tagliargli l'erba sotto i
piedi e di isolarlo dalle peggiori compagnie, si sarebbe deciso ad eliminare i
"corruttori", cioè i siculo-americani Collura: prima, come si e ricordato
innanzi, il Collura figlio, nel 1951, per "avvertire" il padre; poi, lo stesso
Collura padre nel 1957.



Intanto, tra un delitto e un altro, don Michele si era definitivamente
accasato nella Dc abbandonando i vecchi amici liberali. La scelta era in linea
con l'orientamento generale dell'"Onorata società", ma ad accelerarne i tempi
di attuazione contribuirono, paradossalmente, gli stessi incidenti di percorso
ai quali andò incontro per la testardaggine con la quale il capitano Dalla
Chiesa volle insistere nelle indagini per individuare e punire i responsabili
della morte di Placido Rizzotto: il giovane ufficiale dei Carabinieri non ebbe
dubbi sul fatto che il truce dottore fosse da ritenersi il mandante del delitto e
lo fece arrestare. Non riuscì a raccogliere prove decisive per incriminarlo, ma
ottenne comunque che la "Commissione provinciale per i provvedimenti di
polizia" ne accertasse i caratteri di elemento «socialmente pericoloso»
disponendo, il 12 novembre 1948, di inviarlo al confino in Calabria, a
Gioiosa Ionica, per cinque anni (Paternostro, 2000, p. 49).

Il padrino si districò dai lacci di quella fastidiosa vicenda in brevissimo
tempo. Il provvedimento di confino praticamente non ebbe seguito: emesso
nel novembre del 1948, già nei primi mesi dell'anno successivo venne
dichiarato decaduto. Non diverso sarebbe stato, nel 1951, il risultato di
un'analoga iniziativa degli organi di polizia: in tale occasione si sarebbe
evidenziata, in una maniera davvero eclatante - lo avrebbe ancora rilevato
l'ottimo vicebrigadiere Vignali (1963/1964, p. 8) - la protezione di cui godeva
ai vertici del ministero dell'Interno guidato da Mario Scelba:

 
[...] Allorché nel 1951 in una operazione di Polizia era stato proposto al

soggiorno obbligato, mentre alcuni suoi gregari venivano condotti al luogo
del confino, egli, a ventiquattro ore di distanza, rientrava in Corleone con
l'aria del trionfatore con grande soddisfazione di chi stava al suo seguito.

Non vogliamo commentare quanta sia stata, dal punto di vista
psicologico, nei confronti della pubblica opinione, la portata di questo
avvenimento; ma sta di fatto che quella fama di padrone che gli veniva
tributata da tutti i settori sociali divenne pressoché universale e nel
circondario e nella stessa città di Palermo dove bastava dire Navarra per dire
l'uomo dell'onorata società che più riscuotesse tributi di servilismo e di
estimazione.

 
Trionfatore sulla giustizia e padrone del suo paese, don Michele stava

diventando un notabile "politico" almeno di livello regionale. A propiziare
quel successo furono i già citati amici democristiani e in particolare quelli che



si consideravano suoi debitori per gli aiuti ricevuti fin dalle elezioni del 1948.
Tra i più devoti fin dall'inizio c'era certamente il collega medico (collega
anche per distinto status mafioso) onorevole Calogero Volpe. Più tardi,
avrebbe goduto delle attenzioni di Giovanni Gioia, segretario provinciale
della Dc (poi varie volte ministro) che stava facendo incetta di iscritti e di
voti per rafforzare il partito e fondare in Sicilia una florida corrente di seguaci
di Fanfani.

Nel giro di pochi anni, Don Michele aveva avuto modo di accertare che i
suoi vecchi amici liberali, il Bellavista e il Palazzolo, erano del tutto incapaci
di evitargli i guai e di sottrarlo alle conseguenti umiliazioni. Dalla Dc, invece,
ricevette, con una specie di salvacondotto permanente, gli onori ai quali
riteneva di avere diritto in virtù del suo padrinato. Con la presidenza della
"Coltivatori diretti" e con i già ricordati incarichi direttivi nel Consorzio di
bonifica appagò l'ambizione di fare riconoscere alla mafia un ruolo quasi
istituzionale garantito da una fitta rete di amicizie nel mondo dell'alta
politica, almeno secondo le ferme denunzie (che sarebbero ovviamente da
verificare caso per caso), del vicebrigadiere Vignali (ivi):

 
Le sue larghe amicizie non gli risparmiavano protezioni ed aiuti con

uomini influenti nella vita politica. Amico di Alessi, Volpe, Aldisio,
Mattarella, divenne ben presto amico di Mario Scelba.

 
Comunque, definitivamente accreditato come un "uomo d'ordine" al di

sopra di ogni sospetto, il personaggio - lo avrebbe rilevato anche il Dalla
Chiesa - tentò in qualche modo di essere all'altezza di quei compiti da
"pubblica autorità" di regime che riteneva (e certamente non sbagliava)
indissociabili dal suo trionfo di capomafia e si diede persino da fare per
impedire le più gravi violazioni di legge e i fatti di sangue nel suo territorio.

Questo comportamento fu uno dei principali motivi della sempre meno
contenibile aggressività di Luciano Liggio nei suoi confronti. Il giovane killer
era il fautore di una linea di netta autonomia della mafia rispetto alle
istituzioni e - certo interpretando in maniera approssimativa, da villico
ignorante qual era, la nuova strategia "americana" - si era già reso, almeno
potenzialmente, disponibile per qualsiasi azione di terrorismo mafioso contro
lo Stato. Lucianuzzu, al contrario del Navarra, ambiva alle speculazioni
realizzabili con gli appalti delle opere pubbliche e subiva il fascino del



traffico internazionale degli stupefacenti. Non capiva perché la mafia dovesse
legarsi le mani dinanzi ai nemici togati o in divisa.

Egli, in pratica, si stava affermando come il capo dell'ala estremistica ed
eversiva di Cosa Nostra. Non capiva, e meno ancora apprezzava, la
strumentale versatilità istituzionale del Navarra, il suo rapporto servizievole
con la politica e con i politici. E, soprattutto, non condivideva quella miope
visione navarriana degli "affari", disperantemente arretrata perché limitata ad
un mondo di interessi campagnoli che la riforma agraria, giorno dopo giorno,
stava consegnando al passato.

Nell'immediato, il conflitto delle due linee strategiche si arroventò intorno
a una questione che rendeva ineludibile la scelta tra tradizione e "modernità";
una questione che rese intollerabile, per un "innovatore" come Liggio, il
conservatorismo dell'ormai anziano padrino che, per colmo di provocazione,
mostrava comunque di essere ancora in grado di comandare a tutto campo
manovrando alleanze e complicità con la sua raffinata astuzia di politicante.

Si trattava - ecco la vexata quaestio - del progetto di una diga che il
Consorzio di bonifica aveva formalmente deliberato di costruire per irrigare
la valle del Belice e delle contraddittorie conseguenze che essa avrebbe
determinato per gli interessi mafiosi se fosse stata effettivamente costruita.

Il Navarra, alla testa di un vasto fronte di agricoltori angosciati per il fatto
che sulle loro terre incombevano le procedure di esproprio per pubblica
utilità, impegnò tutta la sua influenza, manovrando nel Consorzio e nelle alte
sfere della burocrazia regionale, per far sì che il progetto, a dispetto della
formale approvazione e dell'ufficiale consenso di cui fruiva in sede pubblica,
restasse il più a lungo possibile soltanto sulla carta.

Di contro, il Liggio - già titolare di una piccola impresa di trasporti ed
interessato ad inserirsi nelle speculazioni (soprattutto i maneggi e i "pizzi" sui
prevedibile appalti e subappalti) - spingeva decisamente per la realizzazione
dell'opera. Sempre più intollerante delle bizantine manovre di interdizione del
Navarra, Lucianuzzu consolidò i suoi propositi aggressivi: quel padrino d'altri
tempi ostile al progresso era diventato, per la prospettiva degli "affari", un
ostacolo oggettivo da rimuovere al più presto (Mercadante, 1986-a).

Ben consapevole della radicalità del conflitto, don Michele - che
cominciava già ad avvertire un brivido di morte sulla schiena - tentò di
reagire battendo sul tempo l'avversario. Per eliminarlo, organizzò un agguato,
però tenendosi nell'ombra in modo da apparire del tutto estraneo alla
faccenda e sfruttando con accortezza i conflitti di interesse insorti tra il



Liggio e un certo Vintaloro. La vicenda può conoscersi nei particolari
seguendo la ricostruzione messa a punto, con un'efficacia narrativa davvero
degna di sottolineatura, dal vicebrigadiere Vignali nel suo citato rapporto (pp.
10-12):

 
Dopo l'assoluzione per insufficienza di prove il Liggio, ritornato libero,

ed in attesa che altri provvedimenti di polizia potessero piombargli addosso,
si decise fermamente a volere la restituzione dei beni che man mano era
andato affidando [al suo infido amico e prestanome] Angelo Vintaloro e agli
amici Friia, pur essi proprietari di armenti e di pascoli e limitrofi alla
proprietà del Vintaloro. Ma mentre i Leggio [altri affidatari e prestanome del
Liggio] si mostrarono prodighi ed affettuosi nei riguardi del giovane Luciano,
il Vintaloro, che pure doveva all'opera del Liggio porzione della sua fortuna
per avere partecipato insieme al furto della cassaforte del Corpo d'Armata
italo-tedesco in Corleone, portò alle lunghe tale restituzione invitando nei
luoghi più disparati il Liggio a discussioni in presenza di amici che poi si
concludevano in un nulla di fatto.

Fu proprio ad un'ennesima di queste riunioni che il Liggio subì
un'imboscata. Siamo nel giugno 1958. Il Vintaloro invita il Liggio a Pian
della Scala nella sua fattoria. Questi, a dorso di mulo, senza nulla sospettare
vi si reca, ma viene fermato in tempo giusto da un conoscente amico dalla sua
infanzia. È Salvatore Sottile che più che parlare, data la situazione, con un
lungo fischio gli fa intendere che per lui spira aria malfida. Liggio sta quasi
per allontanarsi, crepitano i fucili, scariche di lupara sibilano sinistre per l'aria
ed uno di quei pallettoni ferisce di striscio la mano sinistra del Luciano il
quale a tutto sprone si allontana dal luogo della aggressione. [...]

Il fallito attentato del giugno 1958 segnò la frattura in due tronchi
dell'allora compatta cosca mafiosa. Da un lato rimasero con Navarra alcuni
degli elementi a lui più fidi e soprattutto quelli che avevano partecipato
all'attentato contro Liggio, ossia Ferrara [Salvatore], i Vintaloro [Angelo,
Matteo e Antonio], i Raia [Luciano e Innocenzo], Mangiameli, [Pietro e
Antonino] Maiuri [detti i "Pagliareddi"] ed altri minori collegati a questi per
subordinazione, anche se non avevano partecipato alla sparatoria.

Rimasero seguaci del Liggio: i Leggio (Friia), i Bagarella [Calogero e
Leoluca], Ruffino Giuseppe, Pasqua [Giovanni], Streva Antonino, Giovanni
Mancuso, Franco Mancuso, Riina Giacomo ed altre figure minori che man
mano sono saltate fuori sulla ribalta della cronaca nera di cui tanto la stampa



ha parlato. [Tra questi seguaci, cominciarono a profilarsi, quali killer, anche il
giovane Salvatore Riina (il futuro don Totò, capo dei capi di Cosa Nostra) e
Giovanni e Bernardo Provenzano].

determinatasi questa nuova situazione, Luciano Liggio che aveva fatto
carriera da gregario e che si era creato un certo prestigio in seno
all'organizzazione unitaria per la sua abilità e destrezza di tiro, per il maltolto
subito veniva nominato capo della cosca dissidente.

 
Riuscito così fortunosamente a salvarsi, il Liggio non indugiò in quella

sensazione di integrale rispetto per la vita che di solito si accompagna allo
scampato pericolo dei miracolati. Invece, si decise subito per la rappresaglia,
in coerenza con il suo costume di killer all'americana, però pilotando l'azione
con quella sottile arte della suspense nella quale eccellono i mafiosi siciliani.
In casi del genere, la vittima designata è costretta a vivere tra il panico di una
fine imminente e la speranza di una poco probabile salvezza. C'è quasi la
sospensione del tempo nell'angoscia di un agguato interminabile. Fu in quella
sensazione da western che don Michele dovette vivere fino in fondo; mentre
il nemico, occultandosi con abilità, sfuggiva ad ogni sua possibile
contromisura e la dignità e l'orgoglio di padrino lo costringevano ad ostentare
ancora sicurezza e a non sottrarsi al pericolo con la fuga.

Alla distanza, utilizzando i pochissimi delle due cosche che ancora
intrattenevano tra loro relazioni personali, aveva tentato di aprire una
trattativa con il nemico per addivenire ad un armistizio, se non a una vera e
propria "pacificazione". La tattica "morbida" non aveva prodotto effetto
alcuno perché il Liggio, convinto ormai di essere il più forte, si era
ulteriormente indurito nella sfida, mostrandosi in vario modo più incline a
disprezzarlo che a temerlo. Di contro il Navarra si sentiva ancora, a pieno
titolo, don Michele e contava sul suo monumentale prestigio. Chi avrebbe
osato uccidere U patri nostru?

Comunque, aveva preso la precauzione di muoversi con un'improvvisata
scorta di persone incensurate e di specchiata onestà, nell'intento di farsene
scudo, dato che era una tradizione della mafia evitare di coinvolgere nei suoi
delitti gli innocenti. Solo che il Liggio non era affatto sensibile alle tradizioni.

Il lungo agguato consumò la sua ultima scena in una sera d'estate, il 2
agosto del 1958, a conclusione di una normale giornata di lavoro trascorsa in
ospedale, a pochi chilometri da Corleone, nell'afa dello scirocco che
arroventava intorno la campagna. Don Michele, accalorato ed esausto, stava



procedendo lentamente in automobile, con il mite collega odontoiatra
Giovanni Russo (un uomo senza ombre di mafia), sulla strada che era solito
percorrere per rientrare in paese. Era sera, quasi notte. Nei pressi di una
località chiamata "Portella Imbriaca" (cioè "Portella ubriaca"), usciti da una
curva, un ostacolo improvviso li costrinse a fermarsi. Fu un attimo. Un mitra,
dal buio, li crivellò di pallottole. E lì restarono, cadaveri sfigurati, l'uno
sull'altro.

L'indomani una cappa di terrore calò su Corleone. Ne avrebbe invaso e
annebbiato le vie, le piazze, i corpi, le menti e le azioni della gente per quasi
un cinquantennio. All'inizio, i seguaci del Navarra si rinserrarono nelle loro
case senza il coraggio di uscirne. Poi si rianimarono e ristabilirono i contatti,
convinti di rappresentare la legittimità mafiosa a fronte di una turpe rivolta di
delinquenti comuni. Contrattaccarono duramente. Fu guerra sanguinosa, anzi
carneficina, della malavita divisa in due, tra liggiani e navarriani. Finché
quest'ultimi non furono definitivamente sconfitti e tutti in vario modo
eliminati.



LA LUPARA E LE CAMPANE DI VANNI SACCO

Per far crescere il buon frumento

Va da sé che a questo punto delle nostre storie sarebbe inutilmente ripetitivo
entrare nei dettagli della formazione di un padrino di campagna. Ce ne sono
ormai noti la mentalità, la "cultura", i passaggi obbligati della carriera
criminale, le regole e le croci necessarie per conquistare il bastone di
comando. In ogni percorso dell'ascesa, segnato più o meno dalle stesse pietre
miliari, si vede crescere, ora dal basso, ora da preesistenti ed ereditate
posizioni di prestigio familiare, quasi come un fungo delle tradizioni locali,
un personaggio "di rispetto", dedito a compiti di mediazione sociale (dai quali
riesce a trarre autorevolezza e ricchezza), più o meno indaffarato nelle solite
attività parassitarie: le proficue relazioni con briganti e delinquenti comuni, la
"protezione" o la gestione diretta dell'abigeato, la progressiva esposizione in
affari di contrabbando o di genere similare, la signoria sulle operazioni di
compravendita del territorio, il servizio alle consuetudini locali nel fermo
rispetto dei "valori" del sentire comune; infine, il controllo politico del
territorio formando, orientando e presidiando i flussi del consenso ai partiti
nel corso delle vicende elettorali. Insomma, come si è visto, ovunque il
padrino di campagna è stato storicamente il rappresentante paraistituzionale
di un'illegalità che si è fatta "legge".

Nel panorama storico dei padrinati quello di Vanni Sacco, nei primi
decenni del secondo dopoguerra capomafia di Camporeale (un paese della
provincia di Trapani di piuttosto recente formazione, nato nel 1779 per
licentia populandi concessa da re Ferdinando di Borbone a don Giuseppe
Beccatelli, principe di Camporeale e marchese della Sambuca), non
costituisce un'eccezione. Tanto che è possibile non interrogarci sulle sue
origini e rappresentarcelo, nel tempo, e simultaneamente fuori del tempo,
come un'entità naturalistica sempre potenziale nell'humus di quelle terre: un
“fungo”, appunto, scontato che trattasi di un fungo velenoso.

Oltre tutto, il paese di Camporeale fin dalle sue origini era stato abitato da
transfughi, delinquenti comuni e comunque da soggetti che vi avevano



trovato rifugio sfuggendo alle galere. E il nome dei Sacco, un patronimico
della zona, nel bene e nel male, era da sempre radicato nelle tradizioni
costituite da quell'origine. Un Sacco, il cavaliere Giuseppe, aveva retto la
sindacatura tra il 1880 e il 1881; un reverendo, Vincenzo Sacco, era stato
economo della Chiesa madre a fine Ottocento; un altro Sacco, don Natale, era
stato parroco nei primi del Novecento; ancora un Giuseppe Sacco sarebbe
stato podestà in periodo fascista. Si è qui evitato di entrare con una ricerca
specifica in quella ragnatela di collegamenti che, anche al di là delle formali
parentele anagrafiche, hanno spesso costituito nei paesi siciliani le
aggregazioni di clan.

In ogni caso, è sensato ritenere che il contesto nel quale il nostro Vanni
Sacco poté vantare il prestigio da tempo conseguito dal suo nome era legato
alle attività di una famiglia secolarmente ramificata nel tessuto sociale che,
pur venendo dal lavoro dei campi, aveva accumulato la sua roba e si era
affermata, gestendo e manovrando interessi legati all'agricoltura, con la
normale violenza imposta dall'ambiente. Aveva avuto, nel suo allargato
sistema di relazioni e influenze e nel popolaresco quadro genealogico
corrispondente a tale sistema, possidenti, amministratori comunali, "sensali",
usurai e, forse, anche uomini di chiesa. Tutta gente, compresi gli ecclesiastici,
sempre appartenente ad un modello di vita contadino.

L'attuale arciprete della Chiesa madre, l'ottimo sacerdote e appassionato
ricercatore Luigi Accardo, ne ha sintetizzato l'elementare filosofia rifacendosi
ad una frase contenuta nel testamento di un mafioso del suo paese (lo stesso
Vanni Sacco?) che così recita: «Da bravo contadino ho cercato sempre nella
mia vita di estirpare la malerba per far crescere il buon frumento» (Accardo,
1995, p. 72). Resta da vedere che cosa l'ignoto mafioso intendesse per
«malerba» (quasi sempre identificata con i "modernizzatori", cioè con i
protagonisti delle lotte democratiche per la giustizia sociale e lo sviluppo
civile); ed è ancora più importante rilevare che il suo «frumento» era soltanto
la metafora di ogni tipo di roba, cioè di ricchezza, di cui avrebbe potuto
appropriarsi restando nella testa e nel costume un contadino, ma esercitando
ormai un ben diverso mestiere.

Se l'ignoto in questione è proprio il Vanni Sacco tutt'al più lo si sarebbe
potuto dire un sedicente "contadino onorario" per rivendicati titoli di
tradizione familiare ovvero un rapace sfruttatore di contadini deciso in
qualche modo a lavarsi l'anima e a "nobilitarsi" assumendo, con falsa e
ostentata umiltà, come propria la condizione delle sue stesse vittime.



Erano così gli uomini della sua pasta diventati «piccoli padri» della loro
gente. Vanni Sacco era fiero di essere tra i più radicati nel popolo. Sorretto
anche da questo convincimento personale e capace a suo modo - stando ai
ricordi pervenuti per trasmissione orale ad una certa memoria popolare del
suo paese non immune da nostalgie per la "buona" e "saggia" mafia di un
tempo - di dare pubblica prova di generosità e di altruismo verso i poveri, le
confraternite e i conventi, egli è meritevole di avere qui il suo "monumento",
quale padrino tra i più autorevoli nella rosa di quelli che gravitavano intorno
a don Calò e a Michele Navarra.

La Commissione parlamentare d'inchiesta (presidente on. Cattanei) lo ha
messo in luce nell'organigramma della cosiddetta «vecchia mafia». Ma, come
vedremo in seguito, questa definizione gli sta un po' stretta. Se, infatti, è vero
che egli era il figlio delle generazioni di mediatori e gabelloti formatesi ad un
convinto illegalismo nel "regno mafioso" dell'età giolittiana, è anche vero che
sarebbe riuscito a transitare (alla maniera di un Michele Navarra e, pertanto,
con i medesimi limiti di mentalità e di stile) piuttosto rapidamente alla sponda
degli affari più sporchi e "moderni" della «nuova mafia».

Questa complessiva interpretazione della sua figura è qui fondata
sull'eccezionale testimonianza di un già citato ebreo torinese, il parlamentare
comunista Mario Ovazza, il quale, per fatti legati alla sua giovanile attività
professionale di ingegnere, lo conobbe personalmente, fu varie volte ospite di
casa sua e, infine, ne scrisse in vivaci pagine rimaste ancor oggi in gran parte
inedite, alle quali attingeremo.

Il mafioso, l'arcivescovo e l'ebreo

Si fa per dire, ma a volerlo valutare da un punto di vista politico, Vanni Sacco
fu per lungo tempo un tenace "liberale". Egli si era affermato come
capomafia al servizio dei grandi proprietari terrieri di Camporeale e sarebbe
diventato nel 1944, dopo precedenti esperienze di campiere e gabelloto
(intrecciate con gli sviluppi di una crescente attività di agricoltore su terre di
sua proprietà), il dominus del grande ex feudo "Parrino" (Renda, 1997, p.
301). Nel sistema delle relazioni conformi al suo status di gabelloto, fu un
attivo sostenitore di Vittorio Emanuele Orlando, la grande stella liberale,
appena seconda a Giolitti, della politica italiana del primo Novecento che
aveva una sua solida e assai ramificata base clientelare nelle province di
Palermo e Trapani. Di Orlando e della sua cordata di potere era stato una



specie di rappresentante informale nel territorio di Camporeale. Vigilava
sull'andamento delle tornate elettorali, puranco imponendosi dinanzi ai seggi
come "mazziere", per evitare che dalle urne potessero uscire risultati sgraditi
al capo del suo partito e ai suoi ufficiali alleati. Sarebbe di qualche interesse
accertare con specifiche ricerche quale sia stata poi la sua sorte pubblica
durante l'operazione del prefetto Mori e nei successivi anni del fascismo, anni
che avevano visto a Camporeale un pieno restauro dell'"ordine" sociale
interrompendo la lunga catena di omicidi che aveva segnato la vita del paese
fino al 1922, anni nel corso dei quali, scrive bene l'Accardo (1995, p. 72) nel
suo libro, «sembrava che i mafiosi fossero scomparsi», tanto che tra i
sopravvissuti alla repressione «alcuni morirono per paura, altri in carcere e
molti altri nel loro letto». Vanni Sacco, certo da collocare tra i clandestini
"resistenti", per quel che se ne sa, non fu colpito da particolari iniziative
persecutorie, anche se il passato dovette consigliare alle autorità di tenerlo
sotto osservazione. Cosa che non gli impedì affatto di imporsi ben presto
nell'ambiente, svolgendovi i compiti di un'informale autorità sociale,
riconosciuta dagli stessi latifondisti della zona compattatisi con i poteri
fascisti, un' "autorità" assai attiva nella mediazione degli affari locali e
preziosa per un'equilibrata dislocazione - e un conseguente sfruttamento
"operoso" (senza il fastidio di dovere fare i conti con lamentele o proteste) -
della manodopera bracciantile e dei piccoli e medi affittuari nei latifondi.
Oltre tutto, uno dei Sacco, il già citato Giuseppe, divenne podestà, dal 1934 al
1938.

Comunque, ad onor del vero, sempre a volere privilegiare i riferimenti
politici, il nostro Vanni, mentre il fascismo si era di fatto annessa la mafia
proclamandone l'ufficiale eliminazione, se non fu proprio un antifascista
mantenne un animo che potrebbe dirsi approssimativamente "liberale". I
vincoli della statualità totalitaria gli riuscivano appena sopportabili come il
prezzo da pagare ad una fase politica che aveva avuto comunque il merito di
allontanare il pericolo della rivoluzione. Egli, pertanto, fu uno dei tanti
umbratili e circospetti amici-nemici di Mussolini che navigarono tra gli scogli
del regime in attesa di tempi migliori.

Dato un siffatto atteggiamento, mantenne con cautela ogni libertà nella
scelta delle sue relazioni personali, badando soprattutto ai suoi interessi e
instaurando (non si è qui riusciti ad appurare per quali vie) un fruttuoso
collegamento con la suprema autorità ecclesiastica della sua diocesi,
l'arcivescovo di Monreale Ernesto Eugenio Filippi.



Il suddetto presule, era un ex sofisticatissimo diplomatico vaticano,
inviato in Sicilia a dirigere la diocesi per "punizione", in quanto e perché
sospettato di traffici poco chiari nei quali si era trovato in precedenza
invischiato esercitando la nunziatura apostolica in alcuni paesi sudamericani.
Uomo tanto avido di denaro quanto in apparenza ieratico e devozionista, il
Filippi (per il quale sono forse ancora in corso processi canonici finalizzati
alla beatificazione!) era interessato a trarre il massimo possibile dal connubio
tra la Chiesa e il regime fascista, sicché si segnalò come fautore del
«patriottismo del clero» distinguendosi nella «battaglia del grano» (per la
quale fu premiato personalmente da Mussolini con una medaglia d'oro) e nel
sostegno pastorale alla guerra d'Etiopia (Marino, 1993, p.105).

Ma era anche un uomo di raffinata intelligenza politica che riuscì a capire
in tempo, alla fine degli anni Trenta, la mala sorte alla quale il regime era
condannato. Ad ogni buon conto non condivise le finali scelte mussoliniane
di allinearsi alla "politica razziale" del nazismo e non esitò a dare ospitalità
clandestina e lavoro in arcivescovado a un perseguitato come Mario Ovazza,
radiato, perché ebreo, dall'ordine degli ingegneri. Tra i due, nel cantiere dei
lavori per l'ammodernamento del Seminario, nacque una collaborazione che
si consolidò in un'amicizia. L'arcivescovo continuò ad aiutare il suo amico
ebreo convincendo Vanni Sacco (col quale probabilmente aveva instaurato un
cordiale rapporto nel quadro delle operazioni della «battaglia del grano») ad
assumerlo con l'incarico (clandestino) di progettista e di direttore dei lavori di
un grande mulino da costruire a Camporeale.

Si capisce subito da questi riferimenti che il nostro capo mafia era
diventato un padrino con i crismi di un ufficiale riconoscimento da parte della
Santa Chiesa e, in più, che certamente egli riteneva la Chiesa ben più
importante del fascismo tanto da affidarsi alle compromettenti prestazioni
professionali di un ebreo. Aggiungasi il rilievo del rapporto del tutto
strumentale che aveva instaurato con la politica agraria del fascismo, dato
che, a remunerazione del suo impegno nella «battaglia del grano», si sarebbe
assicurato, mediante il suo grande mulino, i proventi della molitura di gran
parte dei cereali prodotti nei latifondi di Camporeale.

Per farla breve, si instaurò un rapporto triangolare tra il vescovo, il
mafioso e l'ebreo nel quale il terzo soggetto, l'ebreo, avrebbe presto assunto il
ruolo di un attento e critico osservatore dell'alleanza tra la mafia e il mondo
ecclesiastico. Egli, infatti, investito dal turbine improvviso delle leggi fasciste
per la «difesa della razza», visse drammaticamente la crisi della sua



precedente militanza nazional-fascista (era stato un eroe della "grande
guerra") e, nel giro di pochi anni, si sarebbe spinto tanto innanzi nella ricerca
di una nuova identità politica fino a diventare comunista, a fianco di
Girolamo Li Causi di cui sarebbe stato il più diretto e illuminato
collaboratore.

Non si muove foglia... che Sacco non voglia

Ma vediamo subito che cosa si rivelò con estrema chiarezza alla vigile e
critica attenzione di Mario Ovazza. Siamo nella fase finale del periodo
fascista. Il suo amico monsignor Filippi era a sua volta un amico o, almeno,
un cauto interlocutore, del capomafia di Monreale Ignazio Miceli e questi era
comprensibilmente legato da ben immaginabili rapporti di affari e complicità
con il suo "collega" Vanni Sacco. L'intero sistema delle relazioni tra il mondo
mafioso e le autorità del regime passava attraverso l'Arcivescovato.

[In una particolare occasione, il monsignore, alla presenza di Ovazza nel
suo studio, (con l'intenzione scherzosa di dare una lezione di manovra
finanziaria ad un ebreo!), riuscì a farsi consegnare dal podestà di Monreale,
fulminandolo con la minaccia dell'inferno e di drastici interventi in alto loco,
una rilevante somma di denaro che era dovuta ad un convento di suore; ma
l'entità della somma da versare fu lui a stabilirla. Il podestà la pagò tutta e il
monsignore ne consegnò alla madre superiora soltanto la metà. Il resto, l'altra
metà della somma, una sorta di onorario per remunerare l'intermediazione, lo
destinò al suo conto corrente personale, commentando: «Zucchero non guasta
vivanda... del resto, queste teste fasciate sono campate sempre così».
(Ovazza, 1991; Marino, 1993, p. 128).]

Il Filippi, come vedremo fra poco, avrebbe contribuito non poco ad
accreditare l'autorevolezza di Vanni Sacco presso i fedeli della diocesi. Al là
di ben probabili e non certo documentabili interessi privati, una sottile e
cordiale entente legava i poteri ecclesiastici alle forze che, a qualsiasi titolo,
erano in grado di tenere sotto controllo la società, in un periodo storico nel
quale si temeva non a torto che, crollato il fascismo, potesse svilupparsi con
dirompente vitalià l'iniziativa "eversiva" dei socialisti e dei comunisti.

In un certo senso, durante il fascismo Chiesa e mafia avevano rafforzato
la loro condizione di supremi presidii dell'egemonia da secoli esercitata sulla
società dell'isola dal ceto dei "baroni" e dai loro alleati nelle più varie
stratificazioni ed élite di borghesia parassitaria. Nel tessuto delle alleanze



agrario-borghesi della società siciliana la figura del prelato costituiva il punto
più alto delle capacità di controllo ideologico (la santa fede) che il sistema
fosse in grado di esercitare su se stesso, oltre che sulla sua larga base di
massa, a salvaguardia di un'interna e compatta coesione che ne assicurasse la
legittimità, quasi naturale, come unico ordine rappresentativo della cultura e
dei veri interessi del popolo siciliano. Le due autorità, le due istituzioni
sociali, la Chiesa e la mafia, si annusavano e si incensavano
vicendevolmente. Non a caso, come abbiamo visto anche nelle storie di altri
padrini, in una medesima famiglia potevano convivere, senza conflitto
alcuno, ecclesiastici e notabili mafiosi.

Crollato il fascismo e insorti i problemi di un difficile dopoguerra - nel
quale, come si è visto, gli americani avevano per così dire riufficializzato il
ruolo politico-istituzionale della mafia rimasto in penombra nel ventennio
precedente e avevano concesso un informale lasciapassare a Lucky Luciano e
ai boss americani per la fondazione di Cosa Nostra - l'arcivescovo di
Monreale si trovò al centro dei conflitti sociali del suo territorio, riesplosi
dopo il ventennale e forzato occultamento, e divenne uno dei riferimenti
obbligati delle trame intessutesi tra mafia e banditismo (nella sua diocesi
operava Salvatore Giuliano), nella convulsa esperienza segnata dallo scontro
tra i partiti democratici e il dilagante movimento separatista di Finocchiaro
Aprile. In tale contesto - racconta Ovazza - egli sarebbe addirittura diventato,
probabilmente con l'intermediazione del capomafia monrealese Miceli, il
depositario dei personali "risparmi" del Giuliano («una grossa somma di
denaro, venti milioni» di quei tempi) che, dopo la sua morte, sarebbero
andate a finire nelle tasche di qualche altro prelato a conoscenza della
vicenda (ivi, p. 114). E certamente del bandito fìloseparatista lo spregiudicato
monsignore avallò le amicizie nel mondo dei "baroni" (che gravitavano
intorno a don Calò e a Finocchiaro Aprile) e gli offrì in varie occasioni
protezione, nascondendolo nei conventi, come lascia capire persino un
cattolico autorevolissimo, insospettabile di tendenze anticlericali, qual era
Mario Scelba, il noto ministro dell'Interno dei governi De Gasperi (Scelba,
1990, p. 160):

 
Giuliano si era legato in amicizia con un monsignore al quale aveva

consegnato per le opere di carità delle somme di denaro, naturalmente rubate.
In cambio il monsignor spesse volte aveva fatto ricoverare Giuliano in posti
sicuri [...]. Si era nascosto in un convento di suore di clausura, dove era stato



presentato dal monsignore, il quale garantiva che si trattava di un buon
giovanotto, perseguitato ingiustamente dalla polizia.

 
Parallelamente al monsignore - in simmetrica positura sul fronte “laico”

di un'indivisibile operazione concepita a salvaguardia di tradizionali interessi
- Vanni Sacco si affrettò ad adeguarsi alla linea strategica dell'"Onorata
società", assumendo nella sua Camporeale il ruolo di notabile del movimento
separatista, quale fiduciario locale di don Calò e di don Michele Navarra.
Così, avvalendosi della vasta rete di relazioni mafiose e politico-mafiose che
copriva l'intera Sicilia centro-occidentale, costituì, per sé e per la sua cosca, il
"castello" di un padrinato certamente minore, ma autorevolissimo nella
provincia di Trapani.

Riuscì ad imporsi realizzando un quasi perfetto sistema di controllo del
territorio. Non senza difficoltà e incrinature per qualche tempo, dato che il
marito di una sua figlia cadde ucciso nel corso della lotta tra le cosche per la
definizione della gerarchia locale: «Ammazzaru a me jenneru (mio genero)» -
aveva detto in quella occasione ad Ovazza sbofonchiando, furioso al telefono
- «Lei vedrà tra qualche giorno quello che succede»; e infatti «dopo circa
cinque giorni tre persone furono assassinate certamente da Vanni Sacco e dai
suoi» (Ovazza, 1991; Marino, 1993, p. 124). Vinte le residue resistenze, il
nostro padrino divenne un sovrano assoluto, in grado di ostentare con
sicumera e fierezza la sua capacità di tenere sotto controllo tutti i possibili
concorrenti mafiosi e gli avversari dichiarati, i veri nemici che i comunisti e i
socialisti stavano organizzando nel movimento contadino per la riforma
agraria, guidato a Camporeale da un eccezionale combattente che si chiamava
Calogero Cangelosi.

Sarà stato il vero frutto delle sue costanti e sottili pratiche intimidatorie
alternate a manifestazioni di generosità e di buon senso o un mito da lui
medesimo alimentato per cementare le forze dei suoi seguaci di cosca e
assicurarsi una notorietà non soltanto provinciale, ma è certo che la gente era
convinta che a Camporeale non si muovesse foglia senza la volontà o il
consenso di quel pomposo e rusticano padrino.

Nel suo territorio, «non si faceva una vendita di terreno se prima non si
passava per il Sacco; o comprava lui stesso ai prezzi che egli stesso stabiliva,
o comunque stabiliva il prezzo» e gli eventuali acquirenti avrebbero dovuto
fare il loro "dovere" manifestandogli concreta gratitudine (Ovazza, 1991, p.
126).



Ovviamente, la principale minaccia a quel suo sovrano potere di
mediazione e controllo sociale veniva dai "rossi". Il fronte dei mafiosi, in
combutta con i grandi latifondisti, avrebbe a lungo faticato nel tentativo di
mettere a posto le cosiddette teste calde del movimento. Pervaso da un
crescente allarme per le inarrestabili iniziative socialcomuniste, avrebbe
infine ritenuto necessario, nel clima delle lotte elettorali del 1948, spingersi al
più alto livello dell'azione intimidatrice e "punitiva", uccidendo a lupara
l'eroico sindacalista Calogero Cangelosi che aveva appena sdegnosamente
rifiutato la proposta di un assai remunerativo lavoro negli Stati Uniti
(Santino, 2000, p. 176). Circa le personali responsabilità del Sacco in quel
delitto (rimasto impunito come tutti i delitti di mafia) non ci sono prove. Ma
se è vero che a Camporeale non si muoveva foglia..., il tragico caso potrebbe,
per via ditetta o indiretta, ricondursi ad una sola, ben identificabile fonte.

Con il richiamo dell'assassinio del generoso Cangelosi (e di un suo
compagno di lotta che ne condivise la sorte) ci si è spinti un po' più avanti
della cronologia alla quale va riferito il racconto di questo paragrafo che è
quella dei primissimi anni del secondo dopoguerra. È bene ritornare indietro
per meglio evidenziare quanto si è già anticipato circa le attività "moderne"
nelle quali Vanni Sacco stava impegnando le sue padrinali energie.

Quali attività, quali affari? Non certo le attività di un "contadino". Egli
era stato lesto (al contrario, forse, di un Michele Navarra, ma non di un don
Calò) nel traghettare gli interessi mafiosi dal vecchio mondo dell'agricoltura,
al nuovo orizzonte apertosi con gli "affari" attivati da Lucky Luciano fin dalla
fase fondativa di Cosa Nostra (ricordano i lettori la singolare fabbrica di
confetti e caramelle impiantata a Palermo, nei primi anni del dopoguerra, dal
padrino di Villalba in società con il boss americano?). Ebbene, in rapporto ai
processi in corso che stavano spingendo una certa mafia "modernizzatrice"
verso i luridi e nuovi affari di Cosa Nostra, Vanni Sacco fu un antesignano,
un profeta dell'avvenire.

Fin dai primi tempi del dopoguerra, in una Sicilia ancora sotto
occupazione militare, il padrino di Camporeale si era dato al contrabbando e
al commercio, nel mercato nero, dei medicinali (il nuovo portentoso ritrovato
della penicillina e, al seguito dell'antibiotico, quasi per una naturale
estensione dell'offerta merceologica, gli stupefacenti). Dedito anche al
contrabbando dei tabacchi, si sarebbe sempre più spinto verso il mercato
clandestino della droga.



In proposito, non consentono dubbi i ricordi che il solito Mario Ovazza ha
faticosamente ricostruito nella sua mente su un fatto piuttosto complesso e
misterioso (non perfettamente databile, ma riferibile alla stagione di
bombardamenti del 1943), riflettendo sui dati della sua diretta osservazione
delle "imprese" del nostro padrino:

 
La verità era che Vanni Sacco era implicato fino al collo nel

contrabbando degli stupefacenti oltre che nel commercio di alcuni medicinali
clandestini, che, data l'epoca, avevano un grande valore. [...] Devo dire che ad
un certo momento mentre c'erano molti palermitani sfollati, accadde un fatto
orripilante: l'avvocato Giglio, scomparso mentre era in campagna, fu trovato
[cadavere] dentro un pozzo. La ricostruzione fu questa. La casa di
quest'avvocato Giglio era stata adibita provvisoriamente a deposito di droga
di contrabbando, naturalmente approfittando del fatto che l'avvocato Giglio
era sfollato con la famiglia per paura dei bombardamenti. Un giorno,
tornando a casa, si accorse che qualcuno aveva lasciato accanto alla porta
alcuni involti. Apertili per curiosità, l'avvocato si rese conto di quello che
accadeva a casa sua in sua assenza. La stessa sera venne ucciso e buttato
dentro il pozzo. Prove non se ne trovarono, non ce n'erano mai! Però a mio
avviso non ci sono dubbi che quegli stessi che erano i contrabbandieri
«provati» di Vanni Sacco, avendo controllato che l'avvocato Giglio
personalmente si era reso conto di tutta la faccenda lo fecero fuori (Ovazza,
1991, Marino, 1993, p. 126).

Il prete antimafia e le campane della parrocchia

Dal 1946 in poi il ferreo potere di Vanni Sacco sul suo territorio coincise del
tutto con le esigenze di autodifesa dal "pericolo rosso" delle componenti più
tradizionaliste e parassitarie della società siciliana. Nella valutazione delle
scelte immediatamente più opportune, il padrino avrebbe ancora continuato
per qualche tempo a resistere su una linea di continuità con le amicizie
politiche del suo passato, stazionando nell'area "monarchico-liberale".
Rafforzatosi fino al punto di diventare un soggetto quasi istituzionale per i
camporealesi e per le autorità statali della provincia, nel giro di pochi anni
avrebbe beneficiato della comune sorte di tutti gli altri grandi padrinati
occultandosi dietro la tesi ufficiale sintetizzata dalla frase «la mafia non
esiste».



Nel frattempo, si era stabilizzata la sua antica entente con l'arcivescovo
mons. Filippi, il quale, dati i compromettenti rapporti intrattenuti dalla Curia
con Salvatore Giuliano, aveva certo le sue buone ragioni nel consigliare ai
preti della diocesi di non mettere il naso, di «non immischiarsi», neanche per
passione evangelica, in certe questioni che, suo dire, riguardavano soltanto la
politica e i potenti (Marino, 1993, p. 114). Un consiglio, questo, in genere
puntualmente seguito a tutti i livelli del mondo ecclesiastico, conforme a
quello diffuso ancor più perentoriamente dalla gran sede cardinalizia
palermitana, dove imperava mons. Ernesto Ruffini, il porporato che più di
tutti si sarebbe distinto nel negare l'esistenza del fenomeno mafioso (Stabile,
1999).

Tuttavia le idee e i sentimenti evangelici potevano produrre qualche
imprevisto effetto destabilizzante nella mente e nei comportamenti dei preti
più giovani e ingenui, ancora freschi di Seminario. Ed uno di quei giovani
preti, un tale Vincenzo Ferranti divenne parroco a Camporeale. Il paese era
da almeno un triennio insanguinato da una serie di delitti in gran parte
collegabili alle attività di Vanni Sacco che gestiva, con la sua cosca e con
numerosi alleati, il "mercato nero" e, come si è visto, ogni genere di
contrabbando. «In un solo giorno» - ha scritto l'Accardo (1995, p. 73) -
«furono uccise sei persone, di cui cinque in campagna e una in paese.
Attribuendole alla banda Giuliano, furono operate vendette personali,
estorsioni, sequestri, e furono ammazzate decine e decine di persone. Non
c'era quasi una settimana senza un morto per violenza. Al cimitero, il giorno
dei defunti, le urla delle vedove e delle madri degli uccisi erano talmente
strazianti da sentirsi a grande distanza. Poi cominciarono le lotte politiche per
gestire il potere pubblico».

Nel corso di quelle lotte politiche, per merito del giovane parroco
Ferranti, la locale sezione della Democrazia Cristiana stava diventante una
virtuosa eccezione: la sede di un gruppo di cattolici, in gran parte piuttosto
decisi a non transigere con la mafia, tra i quali la figura dominante per
impegno antimafioso e pulizia morale sarebbe stata quella di un certo
Pasquale Almerico di cui dovremo presto occuparci nel prosieguo di questa
storia. Decisi a spegnere sul nascere quell'insolito focolaio democristiano
antimafioso, gli uomini al servizio di Vanni Sacco passarono dai "consigli"
alle intimidazioni: nella notte del 26 maggio 1946 scaricarono numerose
raffiche di mitra contro la canonica del giovane parroco.



Il poveretto fuggì alla disperata. Raggiunse fortunosamente Monreale, si
rinserrò nel palazzo arcivescovile e dichiarò che non ne sarebbe uscito senza
la certezza di potere contare sulla protezione, oltre che della forza pubblica,
del suo arcivescovo. Per mons. Filippi si trattò di un guaio di rilevanti
dimensioni che lo costrinse a trovare una via di uscita intavolando una
trattativa con Vanni Sacco. Per trattare aveva bisogno di un intermediario e,
ancora una volta, lo trovò nel suo amico ebreo. Gli telefonò quasi subito dopo
il fatto e poi lo fece trasportare a Monreale dal suo segretario e lo accolse
dicendogli che, certamente, «non voleva seccatori in casa, ma aveva il dovere
di tutelare la vita dei suoi parroci» (Ovazza 1991; Marino, 1993, p. 122).

Ed ecco il racconto dello stesso Ovazza:
 
Sapendo che io conoscevo il sig. Vanni Sacco, [l'arcivescovo] mi

chiedeva di intervenire ed io intervenni. Telefonando a Vanni Sacco lo pregai
di venire a casa mia [a Palermo] ed egli venne ed io gli chiesi di intervenire
per eliminare questo stato di pericolosità che il parroco aveva rivelato.

Devo dire che Vanni Sacco reagì dicendo: «Io non c'entro niente! ». Gli
dovetti a questo punto rispondere che a Camporeale non si muoveva foglia (il
che era vero) se Sacco non disponeva in tal senso. Ed egli lo ammise. Dovetti
accettare le sue condizioni o, meglio, farle accettare all'arcivescovo (ivi, p.
122).

 
L'arcivescovo accolse con sollievo, forse spingendosi ultra petita, le

condizioni di Vanni Sacco che erano le seguenti: il parroco doveva rientrare a
Camporeale in compagnia del padrino, anzi, addirittura al suo fianco, su
un'automobile scoperta, in modo che entrambi risultassero ben visibili alla
gente che, per l'occasione, sarebbe stata radunata in piazza, con la banda
musicale schierata per suonare il Te deum o qualche altro inno religioso; in
più, il parroco avrebbe dovuto annunziare che la figlia prediletta del padrino,
sarebbe stata l'ufficiale «madrina della prossima manifestazione per la
benedizione delle campane nuove» (ivi).

Il povero padre Ferranti, quasi certamente non perché avesse davvero
paura, ma per sottrarsi ad una plateale umiliazione, tentò di resistere
sostenendo che il Sacco avrebbe approfittato dell'occasione per ammazzarlo.
Ma il Filippi, santo diavolo di un arcivescovo, fu irremovibile. Pro bono
pacis le condizioni dovevano essere accettate e, una volta realizzatasi la
pacificazione, il parroco non avrebbe più corso dei pericoli, naturalmente



dimostrando di avere bene appreso la lezione dei fatti e quindi desistendo
definitivamente dal proposito di «immischiarsi» nelle cose della politica.

«L'indomani mattina - racconta ancora Ovazza - questo povero parroco
terrorizzato [ma in realtà, essendo tutt'altro che un don Abbondio, era
soprattutto sotto il supplizio di un umiliante atto di sottomissione] dovette, in
macchina aperta, tornare a Camporeale seduto vicino a Vanni Sacco». Un
trionfo del potere mafioso. Una pubblica rivincita della mafia sulla
temerarietà di un prete scriteriato al quale il padrino, rinforzando il monito
del suo pastore, «impose di non parlare più di politica, né liberamente per la
strada, né tanto meno in chiesa» dicendogli, anche per liberarlo da ogni
pericolo di future tentazioni: «Una volta sola io accetto di intervenire perché
mi prega l'arcivescovo, un'altra volta non interverrò più!» (ivi).

Il bandito Salvatore Giuliano, con Gaspare Pisciotta (il piedi alle sue
spalle), insieme a tre giornalisti

Passa alla Dc ed elimina un democristiano



Dopo la trionfale affermazione democristiana nelle elezioni dell'aprile 1948,
non si sa quale sia stato il ruolo specifico di Vanni Sacco, prima nella
"protezione" e infine nell'uccisione di Salvatore Giuliano che, come è noto, la
mafia avrebbe consegnato cadavere allo Stato, nel 1950, per siglare un nuovo
"patto" con lo Stato (Marino, 1998, pp. 191-97).

Certo, nella vicenda dovette avere una qualche parte, se non altro per i
rapporti che intratteneva con la Curia arcivescovile di Monreale e per i suoi
legami, sempre a Monreale, con il citato capomafia Miceli (uno dei probabili
esecutori della condanna a morte comminata dalla mafia al bandito), nonché
per le relazioni che lo rendevano assai "rispettabile" a tutta la fauna mafiosa
del Trapanese. Se non altro, è sensatamente da supporre che, sul da farsi,
fosse stato consultato. E, poi, va ricordato che l'area trapanese e l'entroterra
montuoso su cui sorge Camporeale (quasi al centro di un territorio segnato, ai
margini, da almeno quattro centri storici della mafioseria, Corleone, Alcamo,
Castellammare e Partinico) costituiva uno spazio geografico nel quale il
bandito si era mosso piuttosto agevolmente trovandovi numerosi complici e
protettori, prima di cadere a Castelvetrano, ufficialmente in un conflitto a
fuoco con i carabinieri, ma in realtà sistemato già morto in un cortile, per
quella nota sceneggiata di cui il giornalista Tommaso Besozzi avrebbe fatto
crollare il palcoscenico.

Del resto, il padrino era assai autorevole come riconosciuto, anche se non
esclusivo, garante dell'"ordine" nella zona, soprattutto dopo l'eliminazione del
capolega contadino Calogero Cangelosi del quale si è già scritto sopra. Dopo
il 1948 la Dc, per meglio radicarsi nell'isola, avviò un'operazione, per così
dire di rastrellamento di tutti i principali elementi "d'ordine" da inglobare nel
suo sistema di potere per opporli al comunismo. Don Calò era stato uno dei
primi a raccogliere giudiziosamente l'appello. Ma qualche problema
sussisteva per quegli elementi più tradizionalisti che insistevano nel rimanere
ancorati al vecchio fronte monarchico-liberale, un fronte dal quale la Dc
degasperiana tendeva a prendere le distanze per accreditarsi come una forza
di centro capace di tenere lontane dal governo sia la sinistra che la destra.

Vanni Sacco era tra i "resistenti", se non altro perché non aveva gradito la
riforma agraria che la sinistra, con l'appoggio delle correnti progressiste della
stessa Dc, era riuscita ad ottenere aprendo ad un processo che avrebbe
determinato la fine dei gabelloti e lo smantellamento delle gerarchie sociali
fondate sul potere dei latifondisti. Essendosi già da tempo attrezzato, come si
visto, ad affari radicalmente estranei all'agricoltura, quali il contrabbando e il



commercio clandestino degli stupefacenti, poteva guardare suo futuro di
capomafia con una certa sicurezza. Non sarebbe comunque riuscito a sottrarsi
alla fastidiosa incombenza di mettersi in riga con la linea strategica che la
nuova organizzazione di Cosa Nostra stava imponendo alla tradizionale
"Onorata società", mettendo anche i suoi vecchi padrini di fronte al drastico
aut-aut: adattarsi al nuovo corso o prepararsi ad essere eliminati.

Don Vanni, non volendo rischiare, decise finalmente di mettersi in riga. Il
che in pratica consisteva nell'iscriversi alla Democrazia Cristiana, dato che
Cosa Nostra, su una fondamentale indicazione del fronte siculo-americano
capeggiato da Lucky Luciano (ratificata a Palermo nel corso del convegno
dell'Hotel des palmes del 1957) aveva deliberato che per la prosperità dei
nuovi affari l'organizzazione criminale dovesse puntare ad una progressiva
occupazione dello Stato, da realizzarsi tramite il sistema di potere
democristiano e i suoi collegamenti organici con gli States.

Questa strategia paradossalmente incontrò i favori della sinistra
democristiana (a quei tempi capeggiata in sede nazionale da Fanfani),
piuttosto che quelli delle correnti di centro-destra del partito (l'area nella
quale si erano raccolti i notabili che, in Sicilia, costituivano, insieme ai
liberali e ai monarchici, il corrispettivo politico dei padrini della vecchia
mafia). La sinistra fanfaniana, infatti, era intenzionata a dare vita ad una forte
Dc capillarmente radicata nel sociale, capace, anche dal punto di vista
organizzativo, di prevalere sull'organizzatissimo e assai radicato partito
comunista di Togliatti. E, a questo fine, non andava troppo per il sottile nella
ricerca delle forze da coinvolgere. Al vecchio partito dei notabili, Fanfani
stava sostituendo il partito dei funzionari e, per quanto riguarda il programma
di governo, aveva lanciato (in concorrenza con il programma dei comunisti)
una politica riformatrice tendente a recuperare i socialisti all'anticomunismo
e, soprattutto, a modernizzare l'Italia per avvicinarla ai livelli della "società
dei consumi" americana.

Tutto questo era miele per Cosa Nostra che, forte dei suoi collegamenti
internazionali nello scacchiere "atlantico", vedeva finalmente aprirsi in Italia
l'orizzonte di inediti affari (a partire dal già avviato traffico della droga) ben
collegabili allo sfruttamento della crescita economica e alla prospettiva di un
benessere di massa.

I lettori vorranno perdonare la lunga incursione nelle vicende alte della
politica nazionale. Ma è stata un'incursione necessaria per comprendere
anche le ben più modeste vicende del nostro padrino e di molti altri come lui.



Non fu un caso che Vanni Sacco si decise a chiedere la tessera democristiana
nel 1957, l'anno stesso del sopra ricordato summit dell'Hotel des palmes. E
non fu un caso che a patrocinare il suo ingresso nel partito fosse il segretario
della Dc e futuro ministro Giovanni Gioia, esponente di rilievo delle nuove
leve di funzionari del partito democristiano (altrimenti detti «giovani turchi»),
il quale con i ben noti Salvo Lima e Vito Ciancimino, ovvero, come si disse a
quei tempi, con altri due «giovani turchi», stava costituendo quell'assai
speciale Dc siciliana che avrebbe coltivato allegramente le più disinvolte
alleanze con la mafia ottenendone, con un conforme atteggiamento,
complicità in affari, finanziamenti e copiosi frutti elettorali.

A Camporeale dove, però, la locale sezione democristiana era guidata
dall'onesto Pasquale Almerico che era anche il sindaco e un ammiratore del
coraggioso e infelice parroco Ferranti, la richiesta di Vanni Sacco fece subito
scandalo; questo, invero, non proprio per la cittadinanza che stava dalla parte
del padrino, ma per il ristretto ambiente dei pochi autentici cattolici.
L'Almerico fece tutto quanto era nelle sue possibilità per opporre una decisa
resistenza. Per rispetto, non tanto del clero locale, in gran parte "tollerante",
ma di un suo personale seguito di gente fervorosa, formatasi nell'Azione
cattolica, che era riuscita nella difficile impresa di farlo eleggere sindaco del
paese e non voleva che la sezione democristiana cadesse nelle grinfie di un
arcinoto criminale.

Al superiore Giovanni Gioia fece pervenire, con giudizioso spirito
collaborativo, precise informazioni sul "mestiere" dell'impresentabile
candidato alla tessera, insieme ad un invito a riflettere sui motivi delle
preoccupazioni del migliore ambiente cattolico locale. Non avendo ricevuto
risposta, confermò energicamente la sua opposizione a un'operazione che gli
appariva offensiva per lo stesso spirito della militanza democristiana.

Ma tutto fu inutile. Non era stato lo stesso Gioia ad invitare il Sacco ad
iscriversi al partito? Quindi, l'Almerico avrebbe dovuto trangugiare il fiele e
persino prepararsi ad organizzare in sezione una cerimonia di benvenuto per
il nuovo autorevolissimo militante che, ben lo si sapeva, trascinava con sé i
voti dell'intero paese.

Fu però lo stesso Vanni Sacco che, a suo modo - e certo, nel suo piccolo,
per dimostrare che la tessera democristiana, a dispetto dei democristiani
locali, se la prendeva con la stessa sicumera con la quale Napoleone si era
incoronato da solo dinanzi al papa - si fece carico di sottrarlo in tempo a una
bruciante umiliazione. Provvide al caso, facendolo uccidere (Santino, 2000,



p. 197) in maniera spettacolare, al tramonto del sole, sulla piazza principale
del paese.

 
Era il 25 marzo 1957, giorno in cui fu firmato il trattato del Mercato

Comune Europeo. Il sindaco Almerico era uscito, assieme al fratello, per
seguire la firma dello storico trattato alla Tv del circolo Italia. Uscito dal
circolo, dopo la trasmissione del programma, si era messo a passeggiare in
piazza in compagnia del fratello, quand'ecco che sbucati verso le ore 19, non
si sa da dove, dei sicari, venuti da fuori, presto cominciarono a sparare nella
piazza, colpendo mortalmente Almerico che si abbatteva in un mare di
sangue presso la via Marco Minghetti, mentre fuggiva verso casa. Assieme al
sindaco, bersaglio prestabilito, veniva ucciso per errore anche un giovane
incensurato, Antonio Pollari, e risultavano feriti un ragazzo, una ragazza, un
anziano e il fratello del sindaco (Accardo, 1995, p. 74).

 
Naturalmente «l'onorevole Giovanni Gioia non batté ciglio e proseguì

imperterrito nell'opera di assorbimento delle cosche mafiose nella Dc» (La
Torre et al. 1976, in Tranfaglia, 1992, p. 166).

Il resto della storia

Dopo l'assassinio del povero sindaco Almerico, don Vanni divenne un
perfetto e stimatissimo democristiano in un territorio nel quale il politico di
maggiore rilievo era stato, e sarebbe ancora rimasto per lungo tempo, un
prestigioso uomo di governo del livello di Bernardo Mattarella, mentre la
regia delle relazioni politico-affaristico-mafiose sarebbe sempre più spettata a
due potenti esattori delle imposte, i cugini Ignazio e Nino Salvo, futuri
pilastri della corrente andreottiana (Ingargiola et al., sentenza 1999).

Il padrino di Camporeale riuscì a difendere la sua autorevolezza e dare
continuità ai suoi affari, ma con un'evidenza pubblica decrescente, nel cono
d'ombra dell'iniziativa di personaggi di Cosa Nostra ben più potenti di lui,
quasi tutti insediati nella Palermo ruggente dei primi anni Sessanta. Egli
riuscì comunque a testimoniare come pochi altri le capacità di una certa
vecchia mafia di accedere con "decoro" al mondo nella nuova mafia
americanizzante.

Pur non possedendo personali attitudini ad un'efficiente gestione dei
nuovi affari di droga (nei quali, comunque, come si è visto, si era affrettato ad



entrare) tentò forse di favorire, una trasmissione generazionale delle sue
qualità di mafioso puntando sul "lavoro" di eredi più moderni e adatti al
nuovo corso. Ci riuscì? La domanda va lasciata senza risposta perché non si
possiedono informazioni appena documentabili e senz'altro credibili che
possano fare risalire attività illegali o, peggio, criminali, ai suoi eredi e
successori ancora in vita.

Rimane il fatto che, in proposito, la nostra principale fonte, l'ingegnere
Ovazza, si fosse formato un suo preciso convincimento al quale, va detto,
sarebbe però temerario attribuire il valore di una verità. Uno dei figli di don
Vanni si era laureato in medicina «ma non esercitava la professione».
Ovvero, secondo Ovazza, l'avrebbe esercitata poco e con un uso improprio
del sapere della professione. «I Sacco avevano preso in affitto una villa a S.
Lorenzo [un quartiere periferico di Palermo] con il pretesto di farne una casa
di cura. Ma casa di cura non fu mai, costituendo un luogo adatto per lo
smistamento degli stupefacenti entrati in Sicilia di contrabbando. Ad
avvalorare tutto ciò stava il fatto che il figlio medico del Sacco faceva il
rappresentante di medicinali e che quindi la cosa era agevolata da questo»
(Ovazza, 1991, p. 125). Aggiungasi ai sospetti dell'Ovazza quanto lascia
arguire la tragica sorte di un omonimo figlio del padrino, un altro Vanni,
assassinato sulla piazza del paese nel 1984: entrato nel fuoco della mafia, era
caduto sul fronte dei Corleonesi o su quello della "mafia moderata"?
Un'analoga sorte sarebbe toccata a un suo fratello.

Comunque stessero in realtà le cose, essendosi adattato in tempo ai
processi di "ibridazione" che stavano cambiando le soggettività e gli stessi
assetti di potere del mondo mafioso (dal vecchio tronco agrario cresciuto
dalle viscere del latifondo, al nuovo tronco urbano con le estese ramificazioni
internazionali di Cosa Nostra), Vanni Sacco, uomo saggio ed accorto, dovette
in qualche modo precostituirsi le condizioni necessarie e sufficienti per non
restare senza difese dinanzi all'offensiva, presto guidata dai corleonesi di
Luciano Liggio, contro i resistenti e superati nostalgici dell'”Onorata società”.
Non sarebbe però uscito del tutto indenne dai cambiamenti epocali prodotti
dalla riforma agraria.

Investito dalle iniziative promosse dai comunisti contro la mafia dei
gabelloti negli anni dell'"operazione Milazzo", sarebbe stato estromesso dalle
funzioni dirigenti che condivideva con Genco Russo in un Consorzio di
bonifica (La Torre et al., 1976, in Tranfaglia, 1992, p. 169). Avrebbe dato
l'impressione di volersi ritirare in buon ordine dal suo passato, quasi



sopravvivendo a se stesso, ma preservando nel suo ambiente il prestigio
padrinale: sempre uomo temuto e "rispettato"; ancora, e poi fino alla fine,
"consigliere" dei suoi compaesani nella pubblica piazza, "uomo d'ordine" ben
visto dai preti che avrebbero reso onore al suo cadavere con le campane della
chiesa madre di cui aveva presieduto l'inaugurazione. Anche dopo la morte,
avvenuta il 4 aprile 1960, con il conforto religioso, il suo nome non sarebbe
stato pronunziato senza paura. Ma, con il tempo, se ne sarebbe quasi perduto
persino il ricordo.



SECONDO INTERMEZZO



INDAGINE SU DON GIUSEPPE, MIO NONNO

Un'incursione storico-autobiografica

«L'Innominato è un uomo di cui si tace il nome per preservarne la memoria
nel più geloso segreto di chi, adesso, si dispone a scriverne. Anche del suo
luogo si tace, a garanzia dell'anonimato. Seppure non è difficile intuirlo, tra i
paesi e i borghi più assolati della Sicilia profonda, tra latifondi e zolfare». Era
questo l'incipit del racconto, ma l'autore, con qualche esitazione ha deciso di
abbandonarlo, avendo più a cuore le legittime curiosità dei lettori che le sue
personali esigenze di riservatezza. E, data la decisione, che comporta un
integrale disvelamento, è qui il caso di narrare e scrivere, eccezionalmente, in
prima persona. Occorre, pertanto, un altro incipit, da confessione. Come già
annuncia il titolo, è mio nonno il personaggio in questione, il cavalier
Giuseppe Marino, il capo di una famiglia proveniente da Cattolica Eraclea, a
fine Ottocento insediatasi in un altro comune agrigentino, Cianciana, per
gestirvi miniere di zolfo e affitti di latifondi.

Per quanto il fatto possa sembrare strano e poco credibile, è vero che
della sua vita conoscevo e conosco ancora pochissimo. Di lui mi erano noti il
senile orgoglio e la fierezza con la quale aveva accolto i miei primi tentativi
di arrampicarmi alle sue gambe di "gigante" di oltre un metro e novanta: ero
l'unico e solo nipote maschio e quindi l'erede della famiglia. Da classico
nonno, nella mia infanzia aveva ritrovato la sua. Si racconta che una volta si
divertì con me ad infrangere, carponi su un tappeto, tutte le stoviglie della
casa, soltanto perché una zia mi aveva rimproverato per avere rotto un piatto.
Sarebbe qui fuori luogo continuare nella riesumazione di fatti di ordinaria e
privata normalità. Ma di alcuni aspetti non banali e non privati della sua
biografia e, in particolare, di alcuni fatti per i quali ho trovato dei supporti
documentari negli archivi, mi sembra utile riferire per almeno tre occasioni di
verifica storica riconducibili alle fondamentali istanze scientifiche di questo
libro: l'identificazione di un certa versione borghese (nella fascia sociale dei
cosiddetti galantuomini") di quel padrinato aristocratico dei "baroni" che,
come si è visto nel caso degli Sgadari e dei Li Destri, era un misto di



complicità e di imperio sull'autonoma e ben differenziata attività del
circostante ambiente criminale; la ricostruzione dal vivo (come vedremo,
infatti, nel fuoco del “biennio rosso”, all'indomani della grande guerra) di
certe astute pratiche di controllo sociale dei ceti subalterni, attuate senza
necessariamente dover ricorrere alla più dura violenza, ma sfruttando
soprattutto l'ignoranza di massa e i residui di una certa devozione feudale ai
potenti; gli effetti dinamici, in età fascista, dell'operazione del "prefetto di
ferro", il prefetto Mori, sulla complessiva gerarchia del sistema mafioso.

Va detto, intanto, che questa incursione storico-autobiografica non l'avrei
potuta neppure immaginare senza il mio progressivo reingresso, negli anni, in
un passato al quale non sapevo di appartenere. Figlio di madre genovese,
trascorsa l'infanzia a Genova e poi larga parte della giovinezza fuori della
Sicilia, ero nella condizione di avvertirmi più settentrionale che meridionale e
comunque decisamente imperfetto come siciliano. La mia appartenenza
all'isola l'avevo scoperta o, forse è meglio dire, l'avevo "assaporata", nei
primi anni Cinquanta. Allora, ragazzo da poco rientrato dall'alta Italia, mi
avevano condotto a visitare le ultime terre del nonno e lì, frastornato e sedotto
da un'ospitalità concretizzatasi in una montagna di piccoli doni e di grandi
ceste di frutta, mi aveva colpito e invaso, tra l'arsura dell'aria di scirocco e il
ristoro di acqua fresca delle belle quartare di creta, tutto il barocco
entusiasmo dei contadini per un "signorino".

Me lo rivelò Genco Russo?

I ricordi adolescenziali - peraltro riferibili solo alle cose del nonno e non alla
sua persona, essendo egli passato ad altra vita mentre io stavo appena
compiendo a Genova i quattro anni - si sarebbero forse consunti senza
offrirmi curiosità di approfondimento se un particolare episodio occorsomi da
studente universitario non fosse intervenuto a cambiare i miei personali
rapporti con la geografia delle culture nazionali, inducendomi a pensarmi e a
vivermi più come un siciliano che come un settentrionale.

Era il mio viaggio di autunno per gli studi a Firenze, su un treno a vapore,
poco dopo Enna, verso la coincidenza della stazione catanese con il Siracusa-
Roma. Nello scompartimento avevo di fronte tre tipi anziani, uno quasi
vecchio. Stavano discutendo di comuni ricordi, comparando le emozioni con
vaghi riferimenti storici a fatti e persone d'anteguerra. Dal vocio emergevano
parole come fascisti, infami e infamità, Mussolini, pulcinella, miserabili,



confino, ammonizione, galantuomini... onore. Soltanto l'anziano quasi
vecchio mi degnava di tanto in tanto di un'occhiata, però, forse, senza
vedermi.

Ad un tratto, essendomi fatta un'idea sommaria del contenuto della
conversazione, per provare a me stesso di non essermi sbagliato, osai
interloquire. Dissi soltanto: «Tempi tristi, quelli, per gli uomini d'onore».

L'anziano che stava in mezzo e fino a quel momento era stato il meno
loquace, uno dall'aspetto non proprio distinto, un po' goffo e panciuto,
finalmente diede a vedere di accorgersi della mia presenza e, puntandomi i
suoi benevoli occhi bovini sul volto, a sottolineatura di un più che probabile
consenso, fece eco alla mia affermazione:

«Tempi tristi e... infami... È una consolazione vedere che oggi anche i
picciotti conoscono bene la storia».

«La storia la conosco» - continuai, rassicurato dall'attenzione - «è una
tragedia antica della Sicilia e dei siciliani che pochi sanno capire».

Continuammo a conversare sul filo della loro interpretazione delle mie
parole che mi parve fosse l'idea di un cupo destino della Sicilia come una
terra nella quale sono tanto improbabili le colpe di chi è accusato di
"sbagliare", quanto sempre è irriconoscibile la giustizia e insensate sono le
speranze di redenzione. Comunque sentii che tutti e tre gli anziani adesso mi
volevano bene.

Ci presentammo, ma io non feci caso ai nomi, dato che quella gente, a
parte la curiosità immediata, non mi interessava. Uno di loro mi chiese da
dove venisse la mia famiglia. Chiarii che mio nonno era stato un notabile di
Cianciana e che la sua famiglia si era dispersa nel mondo. Sul vecchio dalla
pancia trasbordante quel riferimento geografico ebbe l'effetto di una
folgorazione:

«Ma, allora» - disse con un'impercettibile emozione - «allora suo nonno...
era don Giuseppe il cavaliere».

«Proprio così», risposi.
Subito si spinse in avanti per stringermi la mano, motivandomi il gesto:

«L'ho conosciuto personalmente don Giuseppe, un vero galantuomo! Ma
guarda com'è la vita... Conoscere adesso, a caso, il sangue suo...». Il rozzo
vecchio divenne loquace e mi parve anche allegro, ma non ricordo il seguito
della conversazione.

Frattanto il treno si era fermato alla stazione di Catania. Il vecchio, adesso
davvero un ben visibile omo di panza o, se si preferisce, l'incarnazione di un



"pezzo da novanta", fu l'ultimo a salutarmi sotto la pensilina,
raccomandandomi di andarlo a trovare nel suo paese (che francamente adesso
non ricordo quale fosse). Si congedò dicendomi: «Sempre a disposizione, se
lo ricordi». E ripeté il suo nome, anch'esso ormai introvabile nella mia mente
(perché, l'ho già detto, non mi interessava ricordarlo), ma che, adesso, a
pensarci bene, rovistando con fatica nei residui della memoria, avrebbe
potuto suonare come un "Russo" o giù di lì. Don Giuseppe Genco Russo di
Mussomeli? Non è da escludersi, anche se i Russo in Sicilia, direbbe il
Verga, sono più numerosi dei sassi della strada vecchia di Trezza.

Fosse stata quella una diretta rivelazione del famoso successore di don
Calò o di un folkloristico soggetto di calibro ben minore, comunque appresi
con certezza che mio nonno, in un certo ambiente, aveva a lungo fruito di un
prestigio da don.

Averlo finalmente appreso, mi illuminò d'altra luce l'aneddotica di
famiglia: quel che, del loro padre, con un misto di ammirazione e di paura, mi
raccontavano ora la vegliarda zia Angela (emigrata a Firenze con il marito
commerciante nei primi anni del Novecento), ora la zia Giuseppina, la nubile
senza età, monarchica di fede risorgimentale ed educatrice per cultura e
professione. Mi divenne chiaro finalmente il motivo per il quale mio padre, il
minore, scapestrato e ribelle, di una famiglia di otto figli, aveva avuto come
padrino religioso, padrino in senso proprio, al fonte battesimale, l'onorevole
Parlapiano-Vella, un grande proprietario terriero cresciuto da un ceppo di
gabelloti, uno dei più importanti politici della mafia nella Sicilia agrigentina
del primo Novecento.

Per sua fortuna, quella che avrebbe dovuto essere un'inziazione religioso-
mafiosa in piena regola non avrebbe avuto per lui, mio padre, alcuna
durevole conseguenza. Forse non del tutto per suo merito personale, ma per il
cambiamento dei tempi. Il nonno, invece, aveva compiuto la sua formazione
nel pieno dell'età giolittiana, in una Sicilia che, almeno in tre grandi province
della parte occidentale, era una specie di "regno mafioso".

In un paese come Cianciana, la gente si alzava ogni mattina con la
curiosità di sapere chi fosse il morto ammazzato fresco di giornata. In
quell'ambiente - lo si è già rilevato per altri luoghi e protagonisti di queste
storie - chi non avesse voluto rassegnarsi a una condizione servile avrebbe
dovuto conquistarsi sul campo il diritto al "rispetto" e soltanto i più
"rispettati", a capo di qualche cosca, diventavano meritevoli del titolo di don.



M'insorse così molto più che una semplice curiosità di sapere come mio
nonno fosse diventato don Giuseppe: sapere se mai fosse stato responsabile, o
soltanto accusato, di delitti o di atti di violenza. Le mie zie, le sue figlie (nel
costume di tutte le donne siciliane di quelle generazioni per le quali esisteva
un diritto naturale dei maschi in quanto maschi a un'avventura di libertà e di
forza mai da valutare con le categorie della legalità ufficiale), fiere di
un'autorevolezza che dava lustro alla famiglia, me ne avevano soprattutto
raccontate le azioni virtuose. Azioni devozionali e filantropiche, a loro parere
proverbiali: per esempio il grande banchetto che organizzava ogni anno
puntalmente in un salone di casa, nella festività di San Giuseppe, per cento
poveri del paese, per un giorno detti "i cento santi"; lui, vestito di una tunica
bianca, li accoglieva sull'uscio e, ad uno ad uno, li conduceva ad un catino
ricolmo d'acqua per provvedere personalmente alla simbolica lavanda dei
piedi, poi li serviva di tutto punto a tavola per il pranzo, fino al brindisi finale
con il vino da messa; o, ancora, le sue generose elargizioni alle suore di un
orfanotrofio che lo ringraziavano con le "intenzioni" delle loro preghiere
almeno per un venerdì di ogni mese.

I segni del sacro stavano a fianco della sua casa che sorgeva quasi a
ridosso di una grande croce di legno, in un luogo detto dalla gente "Il
Calvario". La casa, circondata da un'estesa campagna di mandorli e viti, era
in realtà un palazzotto squadrato un po' sinistro, che dominava il paese,
imponendosi dall'alto del colle sul coacervo delle casupole digradanti verso
valle, fino alla linea del corso principale che conduceva alla piazza e alla
Chiesa madre.

La prima volta che lo vidi, nell'occasione alla quale ho già accennato
innanzi, il palazzotto mi sembrò identico a quello manzoniano di don
Rodrigo: più delle enormi stanze poco arredate, mi colpirono le grandi
finestre protette da robuste inferriate e soprattutto le feritoie predisposte nelle
pareti ed una in particolare che consentiva di tenere sotto tiro l'androne e la
lunga scalinata che conduceva alla porta di ingresso.

Era dunque lì dentro che il nonno rendeva omaggio ai "cento santi" da lui
medesimo prescelti. Non saprei quanto ci fosse di vero o di esagerato nei
racconti delle zie sulle sue virtù. Comunque, dopo la rivelazione dell'omo di
panza sul treno, piuttosto che alle pratiche devozionali, la memoria del nonno
l'avrei associata alle inferriate e alle feritone di quella torva fortezza sotto il
"Calvario", al segno dell'inquietante padrino di battesimo di mio padre.



In più, nel ricordo, si sarebbe convertito in un incubo il paesaggio, di per
sé tutt'altro che sgradevole, che si apriva alla vista da quel palazzotto: nelle
terse notti d'estate, sulle oscurate distese gialle delle terre coltivate a grano, lo
sfavillio del cielo stellato che si fondeva all'orizzonte con le luci delle
lampare, sulle infinite barche dei pescatori, laggiù, in evanescenza, nel mare
di Sciacca.

Un padrino borghese

D'altra parte, le più diligenti ed accurate indagini non mi avrebbero condotto
ad individuare il benché minimo segno di un qualche, seppure casuale o
indiretto, coinvolgimento del nonno in azioni delittuose o di deliberata
violenza. Aveva perfettamente ragione l'omo di panza: tutti i passi e gli atti
della sua ricostruibile biografia me lo avrebbero sempre rivelato come un
compiuto galantuomo. Ma, nel bilancio d'insieme, non mi sembra che i dati
relativi alla figura messa a fuoco quadrassero altrettanto compiutamente con
lo sfondo e con i contorni. E neppure, del tutto, con le pratiche della sua
quotidianità e del lavoro dal quale traeva un solido benessere, un lavoro
rimasto per me inclassificabile e quasi misterioso, finché gli studi sul
fenomeno mafioso non cominciarono a farmene intuire la probabile natura.

Egli aveva un fratello, Leonardo detto Nardo, dai modi piuttosto rozzi e
sbrigativi, che gli era inferiore per cultura, quanto invece gli assomigliava per
possanza fisica, un intenditore di armi e di cavalli, che esercitava
l'inequivocabile professione di campiere. Vuol dire che metteva "ordine"
nelle campagne, vigilando sulla perfetta ubbidienza dei contadini poveri e dei
braccianti ai latifondisti e ai gabelloti. Quindi, anche sull'ubbidienza a mio
nonno che era sia proprietario terriero che gabelloto e gestore di miniere e si
era poi affermato in paese, probabilmente per delega di personalità autorevoli
del livello dell'onorevole Parlapiano-Vella, come una specie di sindaco
informale o di difensore civico dei galantuomini, cioè dei proprietari. Sta di
fatto che la sua "influenza" era riconosciuta e decisiva su molte cose,
soprattutto sulle cose della politica: ad ogni scadenza delle consultazioni
elettorali, il suo "consiglio" era tra quelli determinanti per fare gli onorevoli e
gli amministratori comunali e il suo potere, forse all'inizio ottenuto per
delega, con gli anni, nel corso dell'età giolittiana, era diventato un potere
sempre più autonomo e personale, un potere padrinale, che esercitava senza
strafare e con il "democratico" coinvolgimento, nelle scelte da operare, dei



notabili con i quali conviveva, primus inter pares, nel "circolo dei nobili" del
paese.

Egli era, pertanto, insieme un pubblico e privato consigliere, un mediatore
e un persuasore, la cui autorevolezza derivava sia dal fatto di potere contare
sull'immediata disponibilità di numerosi personaggi devotissimi e fedeli del
tipo del fratello Nardo, sia dal convincimento della gente circa una sua
superiore e lucida intelligenza certificata dall'elevato grado di cultura e di
importanza sociale di altri suoi parenti ed affini, tra i quali c'erano medici e
preti (per esempio, il poeta e monsignore Salvatore Mamo e, per legami
trasversali, il grande intellettuale e poeta Alessio Di Giovanni), nonché
avvocati e farmacisti e persino un magistrato della pretura del regno.

Così si affermò, nell'accorto esercizio di una forza mafiosa che lo
proteggeva esattamente nella misura in cui egli stesso ne era il primo
destinatario e il protettore, la sua strana funzione sociale di "padrino
galantuomo", una funzione che era anche un "servizio" (ovviamente a
presidio di un'intoccabile stabilità delle gerarchie sociali) reso agli altri
notabili della zona di cui era diventato l'apprezzato portavoce presso le
pubbliche autorità.

In un paese come Cianciana, al riguardo una vera rarità in Sicilia, nel
quale non c'erano dei baroni egli, per così dire, ne costituiva il surrogato
borghese, con il titolo ufficiale di cavaliere della Corona d'Italia conferitogli
da re Vittorio Emanuele III. Era, se si vuole, una figura di spicco nella quale
si incarnava la complessiva egemonia sociale del cosiddetto ceto dei "civili"
che altro non era, in realtà, se non una società di "amici degli amici". Ma, a
suo modo, era un uomo che viveva, ben più che di rendite parassitarie, di uno
speciale lavoro.

Infatti, per esercitarvi la sua inclassificabile professione, aveva addirittura
aperto un suo ufficio, uno studio, in un locale a pianterreno attiguo al palazzo
comunale: meglio di un avvocato, definiva i "patti" tra proprietari e contadini
facendosi garante della loro "regolare" applicazione e, alla stregua di un
collocatore di manodopera, distribuiva la forza-lavoro bracciantile sulle terre
regolandone i livelli salariali, ovviamente con un particolare riguardo agli
interessi dei proprietari. Tuttavia, pur così legate ad un assetto di tradizionali
rapporti feudali, le attività economiche dalle quali traeva il suo reddito - a
parte la discontinua gestione di "gabelle" di latifondi (la Firreria, la
Ciancianìa) - ubbidivano ad un orientamento fondamentalmente segnato da
istanze di promozione borghese, sotto le suggestioni di un provinciale



capitalismo: l'investimento delle rendite in attività "imprenditoriali"; in
particolare, l'avvio di un'azienda per l'utilizzazione, su basi cooperative, delle
macchine agricole, a partire dalle trebbiatrici necessarie per modernizzare la
fondamentale produzione granaria del territorio; in parallelo, l'impegno di
organizzazione finanziaria, in funzione dell'autofinanziamento degli
agricoltori, concretizzatosi nella fondazione di una Banca cooperativa rurale.

Certo, così, nonno Giuseppe, un po' alla maniera di un don Calò in
sedicesimo o, se si preferisce di un Milletarì, era diventato un broker
capitilist. Ma, al contrario di don Calò, era un uomo per il quale risulta assai
appropriato quel che Emilio Sereni ha scritto su un certo personale mafioso
identificato come una «borghesia impedita nel suo sviluppo». Infatti, mi
consta che al nonno la condizione mafiosa stava davvero piuttosto stretta.
Egli l'avvertiva come una camicia di forza imposta da uno stato di necessità:
il doversi muovere, per "intraprendere", in una società nella quale la
stragrande maggioranza della gente era dedita alla pura e semplice
riproduzione dell'esistente; un assetto di sinergie conservatrici, dall'alto al
basso, si trattasse, in alto di difendere privilegi e, in basso, di salvare
elementari strumenti di sopravvivenza; una realtà, per oltre tre quarti di
analfabeti [«ai villani», soleva ripetere il nonno con un misto di amarezza e di
disprezzo, «il Signore ha messo il cervello nei talloni»] che avrebbe dovuto
attendere decenni e decenni per avvicinarsi alle logiche della modernità e
dello sviluppo.

Ovviamente, si trattava di una visione, oltre che pessimistica e
antipopolare, anche assai riduttiva, incapace di vedere un'altra Sicilia che
stava crescendo sotto la fondamentale spinta delle avanguardie socialiste e
degli stessi cattolici e che nelle città (per esempio nella Palermo dei Florio)
aveva costituito persino le condizioni per lo sviluppo industriale.

Ma per don Giuseppe l'orizzonte della vita e degli affari, l'intero mondo di
cui gli importassero le sorti, restava limitato al territorio di un piccolo paese
immerso nell'arretratezza profonda della profonda Sicilia. Le vie di fuga da
quell'orizzonte del quale comunque egli avvertiva la stretta le aveva però
bene immaginate e segnate per la sua discendenza, contando illuminatamente
sugli effetti della cultura: tutti i figli (comprese le figlie femmine) trasferiti
lontano dal paese, tutti mantenuti agli studi a Palermo, per accedere
all'Università, con precisi obiettivi di lauree funzionali ad un avvenire
grande-borghese (attività industriali e affini per i candidati alla laurea in
ingegneria, una clinica privata per quelli destinati alla medicina, senza



trascurare l'avvocatura, il notariato e la magistratura). Il progetto sarebbe
stato realizzato soltanto in parte, ma il nonno ce la mise tutta per sottrarre i
figli persino all'odore della mafia. Egli, in fondo, se era davvero un padrino,
viveva come il padrino di una transizione verso un futuro che non avrebbe
più avuto bisogno di padrini. Il che non gli impediva affatto, ma anzi gli
consigliava, di fare tutto il dovuto per essere pienamente all'altezza delle
regole del suo ambiente. E la mafiosità, fondamento di quelle regole dei
"galantuomini", tanto la esibiva, quanto, segretamente, l'avvertiva come una
condanna.

Bandiere rosse su Cianciana

Veniamo adesso, ad una rapida ricostruzione di quanto i documenti ufficiali e
rare carte e dirette testimonianze mi hanno rivelato su "gesta" ed eventi che,
ben al di là delle private vicende di famiglia, assumono una, seppur limitata,
rilevanza storica. Le cose si svolsero in una fase cruciale e di svolta della
storia nazionale, nel "biennio rosso" a ridosso della grande guerra. Quel
contesto, il contesto sociale di una mobilitazione di massa per l'accesso dei
contadini alle provvidenze introdotte dalla legislazione pro reduci e
combattenti, esaltò l'efficacia delle astute capacità di manovra sociale di un
padrinato borghese. Il nonno, infatti, non ebbe bisogno di ricorrere alla
violenza per fare valere la sua autorità sui "sovversivi". Gli bastò sfruttare a
fondo l'arretratezza culturale del movimento e l'ignoranza dei capi locali e del
loro seguito popolare.

Si legge in una nota del «Giornale di Sicilia» (14-15 gennaio 1920) e in
un coevo rapporto del prefetto di Girgenti il resoconto di avvenimenti di
particolare drammaticità nei quali il cavalier Marino svolse un ruolo di primo
piano, quale ufficiale "pacificatore" di una sommossa popolare. Ne vedremo
qui di seguito la dinamica.

Integrati dal ricordo dei testimoni, i fatti rinviano a una complessa
operazione attuata dal ceto dei "civili" ovvero dei "galantuomini", a
salvaguardia della loro vacillante egemonia sociale, con il ricorso ai poteri
specifici del padrinato riconosciuto nel territorio.

La premessa da richiamare è la grande azione contadina per la conquista
dei latifondi organizzata e guidata, anche nell'Agrigentino, dalle Leghe
"rosse", "bianche" e "tricolori" con la guida politica del partito socialista e del
partito popolare di don Sturzo (Marino, 1998).



Il piccolo mondo dei proprietari e dei mafiosi di Cianciana, se non fu
proprio nell'epicentro di tale sommovimento, ne subì le scosse, e ne visse
intensamente il panico, in una temperie di rivendicazioni di giustizia prodotta,
con imprevista aggressività, dalle tumultuose e confluenti iniziative dei
braccianti e degli zolfatari.

Il movimento era esteso e capillare in tutta la provincia, da Porto
Empedocle a Bivona, da Cattolica a Ribera; ovunque stava travolgendo le
tradizionali barriere che assicuravano il "rispetto" ai potenti; al di là della
stessa questione agraria, stava emergendo impetuosamente la questione dei
diritti negati e delle dignità offese da secolari oppressioni sui poveri di ogni
ceto; si evidenziano le vergogne dello sfruttamento dei "carusi" nelle miniere
e della coatta ubbidienza dei lavoratori della terra alla mafia, ai gabelloti, ad
antichi e nuovi "pescecani", a notabili con testa ed anima da negrieri come il
Parlapiano-Vella, il duca di Bivona, i principi Pignatelli, il barone Agnello, il
Bartoli di Mazzarino e innumerevoli altri, tutti in affanno ad invocare urgenti
interventi repressivi delle autorità di governo per il ripristino dell'"ordine"
(Marino, 1976, pp. 152-177).

Il nonno era il presidente di un'importante cooperativa agricola di
produzione e lavoro, "L'Agricola", costituita, all'ombra del Parlapiano-Vella,
per raccogliere ufficialmente i "combattenti" della zona, ma, in realtà per
rafforzare il fronte dei gabelloti e fare da argine all'iniziativa delle leghe
socialiste. In altri termini, per dividere i contadini e strumentalizzarli, alla
maniera di quanto stava facendo poco più in là, a Villalba, don Calò.

A Cianciana, nel pomeriggio del 13 maggio, i socialisti diedero vita ad
una manifestazione pubblica che fece temere il peggio ai maggiorenti del
paese: la folla nereggiava, densa, nella piazza sotto il Municipio e, dentro il
palazzo, intorno ad un sindaco impaurito, i consiglieri e gli "amici" si
interrogavano sul da farsi, mentre cresceva la minaccia che, sotto la pressione
della giustizia coralmente invocata a sollievo della fame, i facinorosi
facessero esplodere l'ira populi in un'azione di arrembaggio agli uffici del
catasto e delle tasse, devastando, incendiando, come era già accaduto a Porto
Empedocle, al suono degli slogan e delle parole d'ordine del momento: «pane
e giustizia», «la terra a chi lavora», «abbasso i cappeddi», «morte ai
galantuomini» (ivi).

Fu allora che si decise di parlare alla folla, nel tentativo di placarla. E il
compito non poteva che spettare a nonno Giuseppe, il cavaliere. Il quale,
infatti, spalancò le persiane e apparve fiero ed altero con tutta la sua mole sul



balcone del palazzo. Invero, non riuscì a tenere un discorso. Bastò che
dicesse «amici...», ma avvicinando con un gesto irriflesso la mano destra
sotto la giacca quasi a rovistarvi le tasche interne, che la folla si sfilacciò e si
sciolse in un fuggi-fuggi precipitoso che rese deserta la piazza.
Evidentemente, avevano temuto che il nonno stesse estraendo la pistola per
sparare. Niente era più lontano di quel sospetto della folla dalle sue
intenzioni. E lo dimostrò il giorno successivo, convocando i capi del
movimento e i loro più diretti collaboratori in una pubblica assemblea.

Le parti, i "civili" e i rappresentanti dei dimostranti, si riunirono nella più
grande sala disponibile in paese. Nonno Giuseppe si assise a presiedere,
attorniato da vari notabili e con una penna e un grande registro a portata di
mano. Ebbe così l'occasione di tenere finalmente il suo discorso, con
bonomia, da amico ad amici.

Disse, tra l'altro: «Già ieri volevo dirvi che è venuto per tutti il tempo
della giustizia. La guerra si è fatta e l'abbiamo vinta per questo. Quindi
mettiamoci d'accordo e facciamo il socialismo».

Concluso il suo breve discorso, chiamò a voce alta un tizio e, aprendo il
grande registro, lo invitò ad avvicinarsi al suo tavolo: «Tu... compagno...», gli
intimò, «dimmi che cosa possiedi: una casa, un tumulo o due tumoli di terra...
quanti animali, vacche, pecore, muli... giumente... attrezzi da lavoro...
insomma, tutto».

Il tizio apparve un po' frastornato, ma finì per rispondere, esitante: «Ho
cinque tumuli di vigna e uno di mandorle... la casa di mio padre, a metà con
mio fratello... una vacca, un asino, un mulo e una giumenta».

«Va bene», commentò nonno Giuseppe e annotò quelle informazioni sul
suo registro, a fianco delle generalità dell'interpellato.

Poi chiamò un altro e un altro e un altro ancora, reiterando la medesima
operazione, finché un anziano contadino che se ne era rimasto in fondo
silenzioso nella sala non si sollevò di colpo per chiedere: «Cavaliere, ma
perché vuole sapere queste cose e le scrive sul libro?»

«Sei una gran testa fine» - gli rispose nonno Giuseppe - «mi aspettavo la
domanda ed è giusto avere ben chiara la risposta per trovare l'accordo e fare,
come vogliamo, il socialismo. Nel libro scriviamo le proprietà di tutti,
comprese quelle mie e dei "civili". Poi facciamo i conti e... dividiamo con
giustizia, in parti uguali. Vedremo come finirà la distribuzione: può darsi che
tu, se hai due muli, ne debba dare uno a un altro compagno che non ha muli e
lo stesso vale per la terra e per gli attrezzi».



L'anziano contadino riuscì a mala pena a contenere la sua delusione per
quell'idea concreta di socialismo: «Ma così non conviene», balbettò, mentre
dagli altri si sollevò il coro: «Non ci sta bene, cavaliere... basta scrivere sul
libro...!».

«E va bene... basta», commentò lestamente nonno Giuseppe chiudendo il
libro. «Non se ne fa nulla. O, meglio, ognuno resta a farsi i fatti suoi. L'avete
detto voi che la rivoluzione non conviene».

I contadini cominciarono a lasciare la sala, confusi e mogi come il Renzo
Tramaglino del Manzoni dopo il colloquio con l'avvocato Azzeccagarbugli. E
così si placò, con la buona sorte dei galantuomini, il "biennio rosso" di
Cianciana.

Sul solco del Duce

Della "marcia su Roma" e degli avvenimenti nazionali culminati nella nascita
del primo governo Mussolini nella Sicilia di latifondi e zolfare si avvertì
soltanto un'eco sorda e di difficile decifrazione. Fin dalle elezioni del 1919
che, con la nuova legge proporzionale voluta soprattutto dai Popolari,
avevano cambiato le regole del gioco disgregando i consolidati assetti
clientelari dei collegi uninominali si era comunque compreso che la nuova
stagione politica era tutt'altro che un prolungamento dell'età giolittiana. Gli
effetti della guerra e l'offensiva rossa della Sinistra avevano fatto il resto.

Nonno Giuseppe, da sempre patriota in quanto e perché notabile e
cavaliere della Corona, era stato trascinato dagli eventi verso il nazionalismo.
Il maggiore dei suoi figli maschi, per me lo zio Nino, matricola di Ingegneria,
era partito volontario per il fronte dopo la tragedia di Caporetto ed era stato
tra i giovanissimi ufficiali di artiglieria che avevano poi vinto a Vittorio
Veneto. Un altro figlio, Carlo, studiosissimo e geniale, aveva concluso
tragicamente il suo sogno di accedere, anche lui volontario, ad una divisione
di cavalleria, morendo su una strada di campagna per una caduta da cavallo.

Tramite il fascismo, quella ventata di patriottismo che aveva scosso la
famiglia si fuse rapidamente con i più vari ingredienti della mentalità di un
galantuomo preoccupato per l'"ordine" e, come si è visto, mobilitato contro i
"sovversivi". Se non proprio militante del Fascio, d'ora innanzi il cavaliere
avrebbe visto nel fascismo sia il principale presidio, un'inedita provvidenza
dei tempi, per salvare privilegi e tradizioni vacillanti della società alla quale
apparteneva, sia un'uscita di sicurezza attraverso la quale evadere dalla stretta



del sistema mafioso che limitava le sue aspirazioni borghesi, senza tuttavia
rinunziare minimamente a quel sentire gerarchico e padrinale che la sua
personalità doveva certamente alla mafia. In altri termini, mettendosi sul
solco del Duce, egli stava complicando al massimo tutte le sue personali e
irrisolvibili contraddizioni: quel suo frustrante sporgersi verso l'invenzione
del "nuovo" senza riuscire a forzare i vincoli del suo passato.

A questa contraddittoria condizione l'indagine deve adesso riferirsi per
comprendere come egli possa avere contribuito con delle inequivocabili
azioni (attraverso vicende che ci apprestiamo a chiarire) alla campagna
antimafia del fascismo, riuscendo, nel contempo, a salvaguardare quel suo
prestigio da padrino di cui, parecchi anni dopo, ebbi certificazione
dall'autorevole "pezzo da novanta" incontrato sul treno verso Catania.

Si tratta di fatti, a me noti per via di testimonianze familiari di
indiscutibile autenticità, che consentono adesso di provare quel che a lungo la
storiografia ha intuito senza verifiche documentarie e cioè che fu proprio una
larga parte dei padrini, l'"alta mafia" dei notabili, la forza che,
deliberatamente, com'è probabile anche per una consapevole decisione di fare
di necessità virtù, consentì al fascismo di avviare e di condurre in porto la sua
battaglia antimafiosa, conclusasi, piuttosto modestamente, con
l'annientamento della "bassa mafia" ovvero della diffusa mafia dei poveracci
e della criminalità più o meno organizzata.

Le testimonianze alle quali mi affido sono quelle delle zie che, allora
molto giovani, assistettero, in casa, all'incontro di mio nonno con un
misterioso personaggio, in una notte invernale del 1926.

Accadde che le figlie femmine presenti in casa, in largo anticipo rispetto
all'orario consueto, furono consegnate nelle camere da letto con l'intimazione
di non uscirne e, possibilmente, di dormire. Della curiosità accesa in tutte e
sei dall'eccezionale costrizione si fecero carico le più grandi che misero in
opera le contromisure necessarie per appagarla: una, Bice, impiantò una
clandestina postazione di vedetta su un balcone dietro le persiane socchiuse;
un'altra, Giuseppina, organizzò i turni nel corridoio per sbirciare dalla fessura
di una porta nello studio, nel quale appariva, bene in vista, il grande tavolo di
legno nero tagliato dalla luce trasversale dell'abat-jour alto e brillante come
un lampione dietro la poltrona.

Poco dopo la mezzanotte, il gruppo di vedetta comunicò che un uomo
robusto avvolto da uno "scapolare" da contadino, con il cappuccio ben calato
sulla fronte, era sceso da un mulo, l'aveva consegnato alle cure di due



accompagnatori anch'essi incappucciati e aveva varcato lestamente il portone
di casa. Quando lo videro poi senza scapolare, seduto al tavolo con il loro
padre, le colpì il constatare che non si trattava affatto di un contadino, ma di
un signore elegante dall'aspetto e dai modi assai autorevoli.

I due confabularono a lungo cordialmente, a voce bassa e con fare
circospetto. Almeno così sembrò alle ragazze. La loro memoria conservò a
lungo negli anni quella scena e soprattutto il suono sincopato e indecifrabile
di quel dialogo misterioso. Secondo il racconto della figlia maggiore,
Giuseppina (per me, ovviamente, la zia Giuseppina), suo padre, mio nonno,
che, forse per rispetto, era rimasto in piedi, dettava nomi di persone e di
paesi.

Il signore elegante, seduto al tavolo, prendeva appunti su un blocco di
carta. Quando, ormai a notte fonda, non ebbe altro da chiedere e da annotare
si alzò di scatto, si riavvolse nello scapolare e mio nonno lo riaccompagnò al
portone dove l'attendevano i suoi accompagnatori. Chi fosse in realtà
quell'uomo la zia Giuseppina e le sue sorelle lo appresero qualche giorno
dopo riconoscendolo in una foto pubblicata dal «Giornale di Sicilia»: era la
suprema autorità del tempo in Sicilia, Cesare Mori, il «prefetto di ferro».

Poiché non ho dubbi sulla veridicità della testimonianza, mi trovo adesso,
io stesso, da storico, con un disagio appena temperato dalle esigenze di un
mestiere che vincola alla ricerca del vero persino i personali pudori, a
vagliare i miei ricordi alla stregua di una fonte storica un po' speciale. È
impossibile non trarne le prove di quanto già si è rilevato sopra circa la reale
dinamica (una dinamica interna allo stesso establishment mafioso)
dell'operazione antimafia del fascismo, perché è certo che nonno Giuseppe,
con le informazioni passate al prefetto, non è rappresentabile nelle vesti di un
volgare e banale delatore e, comunque, non agì da solo e a titolo personale: se
fu un delatore, lo fu in nome e per conto di una certa gerarchia che lo aveva,
per così dire, "autorizzato", tanto è vero che il suo nome sarebbe rimasto
onorato, sempre con credito da incorrotto galantuomo, ancora adornato dal
titolo di don, nella memoria dell'"Onorata società".

Non sono riuscito a sapere sotto quali coperture e con quali alleanze (il
solito Parlapiano-Vella o altri esponenti dell'"alta mafia"?) egli avesse
prestato la sua collaborazione al prefetto di Mussolini, offrendo un contributo
di rilievo alla rapida liquidazione della delinquenza organizzata nella
provincia agrigentina. So bene, comunque, che il suo paradossale impegno
antimafioso fu un'azione tutt'altro che indolore.



Un amaro tramonto

Si è detto che nonno Giuseppe era un padrino borghese contraddittoriamente
proiettato verso un orizzonte di dolente oscuramento e, se si vuole, di
autodissolvimento, del mondo dei padrini. Neanche a dirlo, il più efficace
solvente che gli parve utile al bisogno fu la fede nel fascismo, cioè in una
forza che, nel culto dell'"ordine", avrebbe potuto liberarlo - lo si è già rilevato
- dalla condizione padrinale mafiosa, però conservandone integra la sostanza
nella versione di un'autorevolezza notabiliare sostenuta dallo Stato.

Le cose andarono in questo senso per numerosi suoi simili. Non per lui,
purtroppo. Della collaborazione con lo Stato fascista ebbe soltanto i danni e
nessun vantaggio. Danni gravi e irreparabili per gli interessi e persino effetti
di tragico segno per le sorti della sua famiglia.

La "mafia degli stracci", quella più elementarmente incline a delinquere,
seppure sottoposta ai colpi di maglio dell'”operazione Mori”, era tutt'altro che
incapace di colpi di coda. Alle sue insidie si aggiungevano, a danno dei
collaboratori del "prefetto di ferro", i rancori e le sotterranee trame
cospirative e, a poterlo, anche punitive, di quella parte della mafia che, in
attesa di tempi migliori, si era per così dire eclissata e congelata in un
umbratile antifascismo, rimanendo sostanzialmente fedele a personalità del
vecchio establishment liberale e democratico come Vittorio Emanuele
Orlando e Andrea Finocchiaro Aprile.

Di una situazione così avvelenata (che, nell'Agrigentino, e a Cianciana, in
un clima di recriminazioni e di sospetti, accentuò la conflittualità tra le
cosche e i singoli mafiosi) nonno Giuseppe aveva già pagato il prezzo con la
morte del fratello Nardo. La sua tragica fine era stato un capolavoro di astuzia
degli assassini. L'avevano fatto fuori in un modo così "pulito" che sarebbe
stato più facile ritenerlo vittima di un "incidente di lavoro" che di un
assassinio.

Nardo per il suo mestiere di campiere non avrebbe potuto sottrarsi a un
quotidiano confronto con il risentimento, e più spesso con l'odio, dei poveri
diavoli ai quali imponeva le "leggi" del padrone. Tra questi, non mancavano
le teste calde decise a sfruttare le occasioni propizie per vendicarsi dei
soprusi.

Una sera d'estate, Nardo, mentre percorreva sul suo mulo la solita trazzera
verso casa, era stato colpito a un braccio da una fucilata. Con i suoi piedi era
andato dal medico condotto che, estratta la pallottola, gli aveva fatto una



fasciatura a regola d'arte, commentando: «Niente preoccupazioni... dormici
sopra e te lo scordi... è poco più di un graffio». Nardo aveva poi tentato di
dormirci sopra, ma senza riuscirci: insonne per l'intera notte, divorato dalla
febbre. L'indomani il medico condotto, rivisitandolo, aveva confermato la
diagnosi: «Poco più di un graffio... niente preoccupazioni per la febbre che in
questi casi è normale. Basta aspettare... passerà».

La febbre, invece, aveva continuato a crescere, implacabile, e il braccio si
era fatto gonfio e pulsante, con una lunga linea rosso-fuoco fino alla mano.

«È normale... poca roba...», aveva continuato il medico con la sua litania
minimizzatrice: «se poi, tra due giorni la febbre non passa, sarà il caso di
trasferire l'ammalato in un ospedale di Palermo. Ma non si potrà allora evitare
la seccatura di denunziare il fatto ai carabinieri». Prima di quei due giorni,
però, Nardo era morto tra atroci dolori.

«Cancrena...», aveva sentenziato il medico, «una complicazione che,
giuro, non mi sembrava possibile. Un caso eccezionale, questo, davvero
molto eccezionale: è stata una disgrazia».

In tutta la vicenda il dato eccezionale era stato un altro, un dato di mafia:
nonno Giuseppe avrebbe saputo, infatti, che la pallottola che aveva colpito
suo fratello Nardo era stata avvelenata e che sul singolare comportamento del
medico condotto avevano inciso in modo determinante i "consigli", le
intimazioni e i ricatti dei suoi nemici. I quali, data la situazione proibitiva
creatasi con l'ondata repressiva del "prefetto di ferro", giudicarono troppo
pericoloso attentare direttamente alla sua vita, ma riuscirono a trovare i più
efficaci espedienti "legali" per infliggergli un colpo decisivo.

Una mattina, si fece una gran ressa nei locali della Banca cooperativa. Lì,
piuttosto silenziosi e con fare furtivo, quasi stessero compiendo a malincuore
una "mala parte", epperò assai determinati e perentori nelle richieste, tutti i
depositanti pretesero la restituzione dei loro depositi e, il giorno dopo, tutti i
soci avrebbero richiesto le loro quote, determinando la liquidazione della
cooperativa che, però, non aveva in cassa denaro sufficiente per fronteggiare
l'imprevista e anomala situazione, perché una parte rilevante dei fondi sociali
era stata destinata ad investimenti.

Non so quante accuse e ipotesi di reato piovvero sulla testa di nonno
Giuseppe. Sarebbe uscito indenne dai guai giudiziari riuscendo a provare, tra
l'altro, di essere stato vittima di una macchinazione. Mi è noto, comunque,
che restò per anni sotto la valanga dei debiti che aveva contratto per la



cooperativa e per finanziare le sue attività imprenditoriali nel settore delle
macchine agricole. Li pagò tutti, vendendo la gran parte delle sue proprietà.

Era riuscito comunque a salvare il suo truce palazzotto in cima al paese,
con un po' di terra intorno e, in mezzo, il lungo sentiero che finiva alla
panchina di pietra sotto il grande carrubbo. Su quella panchina, ormai da
pensionato senza pensione, trascorreva molte ore del giorno, a leggervi i
giornali e a perdersi in dolente meditazione sui ricordi. In quasi totale
solitudine, se non fosse stato per i pochi lavoranti impiegati nella piccola
tenuta, un personale di servizio piuttosto infido e venale, nel quale egli, ben
al di là delle forme, includeva anche l'anziana cognata Rosina che aveva
sposato (forse già da molti anni sua amante segreta), dopo la morte della
moglie, per essere accudito. Sulla sua vita, prossima agli ottanta anni, sarebbe
calata la notte, di nuovo in tempi di guerra.

Di governi, sovrani, onorevoli, fascismo, comunismo e di ogni altro vento
della politica e delle vicissitudini sociali non avrebbe avuto più animo di
interessarsi, a parte le notizie dal fronte greco-albanese dove combatteva il
figlio minore, lo scapestrato e ribelle (mio padre), già ufficiale della Milizia e
poi degli alpini.

La sua famiglia si era come liquefatta, in quanto famiglia e tradizione. I
figli, tutti lontani, sparsi e divisi tra l'isola e il nord d'Italia, non avevano la
benché minima relazione con cose o ambienti di mafia. In qualche modo, su
di loro, gli effetti dell'"operazione Mori", e più ancora degli studi, erano stati
radicali e definitivi, persino sulle abitudini, sulle radici esistenziali, sui
rapporti con il passato e con i luoghi della memoria. Soltanto qualcuna delle
figlie femmine avrebbe avuto tempo e occasione per tornare di tanto in tanto
a Cianciana, un paese comunque rivisitato ogni volta da stranieri, sradicato
dagli affetti. E, questo, ancor più per mio padre che dopo l'8 settembre del '43
aveva dato libero sfogo ai suoi dubbi sui doveri di fedeltà al fascismo ed era
diventato un partigiano combattente, ufficiale della divisione "Garibaldi"
impegnata con il maresciallo Tito nella liberazione della Jugoslavia. Poi
decorato di medaglia di bronzo e di croce di guerra, al "valor partigiano".

Narrano che nonno Giuseppe, vicino alla morte all'indomani dello sbarco
anglo-americano in Sicilia, era ridiventato religiosissimo, terziario
francescano. In una piccola casa che sorgeva sulle sue terre, poco distante dal
palazzotto, aveva sistemato immagini sacre e un inginocchiatoio. Lì fu visto
pregare varie volte con le braccia alzate, come in estasi. Non risulta, però, che
qualcuno abbia osato riconoscergli una qualche fama di santità.



Ho saputo che, accudito soltanto dalla zia Lucia, morì sul farsi di una sera
d'estate, fissando dalla finestra aperta le stelle che già si confondevano
all'orizzonte con le innumerevoli lampare del mare di Sciacca.



RITRATTO DI DON PEPPINO RUSSO, IL BREVE

Nell'agonia dei padrini

Erano stati appena avviati i lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno mafioso, sotto la presidenza del senatore Donato
Pafundi: un tempo di attesa e di riscatto per una Sicilia d'avanguardia da
troppo tempo sofferente e umiliata (la Sicilia di Leonardo Sciascia e di
Danilo Dolci) alla quale si era finalmente aperto un orizzonte dopo un
decennio durante il quale la mafia, aggrovigliata alle radici dei poteri
ufficiali, era diventata tanto poco visibile alla maggioranza della cosiddetta
gente perbene, quant'era provvida e benemerita per la classe politica di
governo. Tra i presidii anticomunisti del sistema, in umbratili connubi con
deputati, ministri e funzionari dello Stato, con la benedizione di preti,
monsignori e cardinali, era dedita a salvaguardare tutte le tradizioni locali dai
pericoli crescenti della modernizzazione. Quel lungo occultamento
nell'"ordine" era stato un periodo di transizione, ovvero di lento trasferimento
di forze e di poteri dalla campagna alla città, una transizione il cui prezzo era
stato comunque pagato dalla vecchia mafia, come si è già visto: un
progressivo autoaffondamento dell'"Onorata società", a vantaggio della nuova
mafia di Cosa Nostra, l'agonia degli antichi poteri latifondistici sopraffatti
dalla riforma agraria e l'inesorabile declino dei gabelloti, la proliferazione dei
boss di città, emuli, per stile e qualità di business, dei loro colleghi americani.
Tutto il contrario di quell'ostinata conservazione dell'esistente che, pur con
qualche sporadica eccezione, era stata la fondamentale cura dei grandi
padrini.

Per i mafiosi nostalgici del passato, adesso in bilico tra l'ignoto paesaggio
degli "affari" urbani e i resti della loro screditata autorevolezza campagnola,
nessun evento avrebbe potuto essere più disastroso della "guerra" tra le
cosche di città che nei primi anni Sessanta, segnò bruscamente la fine della
transizione: una "guerra" cruenta, che rivelò le nuove forze mafiose formatesi
e cresciute nel periodo dell'occultamento, forze spregiudicate non più
interessate a nascondere le pratiche criminali dietro una facciata di



strumentale legalità, irruenti nei loro conflitti per la conquista della leadership
in Cosa Nostra, per le primazie nel controllo dell'edilizia, nel contrabbando e
nel traffico degli stupefacenti.

Il fatto che Palermo fosse diventata un Far West, nel quale ormai
carabinieri e poliziotti rischiavano la vita alla pari dei "picciotti" armati dalle
cosche, non solo costrinse lo Stato ad uscire dal complice torpore degli anni
precedenti e ad inventarsi finalmente un impegno repressivo, ma tolse anche
il futuro agli ultimi esponenti della generazione dei don Calò, costretti
persino a rinunziare alla speranza di potere avere dei credibili successori.

Quel che stava definitivamente crollando era l'antico mito del mafioso
come "uomo d'ordine". Ne conseguiva che in futuro chiunque avesse avuto
ancora l'ardire di farsi chiamare "padrino" sarebbe stato un impostore o, nel
migliore dei casi, l'officiante di un rito artificiale, artificialmente riprodotto
anche se ormai lontanissimo dai suoi originari significati.

In quell'agonia del padrinato classico, Giuseppe Russo, don Peppino,
gabelloto di Sant'Agata di Militello, ai piedi dei Nebrodi, in provincia di
Messina, allevatore di mandrie e agricoltore, titolare di una florida azienda
"agricolo-armentizia", poté fregiarsi, però del tutto precariamente, di galloni
da padrino. Proprio la precarietà e l'ormai dubbio valore del titolo conseguito
e persino il luogo in cui lo conseguì (una provincia da sempre considerata
dalla mafia piuttosto "babba" ovvero scema e, conseguentemente, piuttosto
marginale) ce lo rendono adesso interessante quale figura-simbolo del
dissolvimento di una tradizione, una figura, se vogliamo, un po' grottesca,
simile a quel fascista che riuscì a diventare Federale e a vestire la fiammante
divisa del suo rango appena alla vigilia del crollo del regime.

I precedenti della famiglia erano comunque degni delle migliori tradizioni
del suo ambiente, almeno secondo le informazioni raccolte da un certo
Filippo Di Francesca:

 
I Russo provenienti da Marineo (Pa), dove chi li ricorda li qualifica

«giovanotti senza arte né parte, prepotenti e turbolenti», vennero a Longi
(Me) come campieri (unitamente al padre) del barone Caramazza,
proprietario delle terre di Mangalavite e Botti (circa Ha. 1500). Avrebbero
dovuto liberare il fondo Caramazza dai molto «arraffatori» e lo fecero con
decisione sostituendosi a questi nell'utilizzazione dei pascoli e dei boschi.
Furono poi anche campieri dei baroni Piccolo [imparentati con il principe
Tomasi di Lampedusa], forse perché dimostrarono subito la loro «capacità» a



tenere tranquilli contadini, coloni, mezzadri, allevatori. Ritornarono però
subito a Longi, quando l'allora Ente di colonizzazione del latifondo siciliano
[costituito da Mussolini per il cosiddetto "assalto al latifondo"] decise di
espropriare il fondo Mangalavite e Botti (1939-40).

Tornarono per organizzare una vertenza giudiziaria per ostacolare la
procedura di esproprio. Il Caramazza firmò una cambiale al fratello più
grande - Giuseppe [il nostro don Peppino], divenuto ormai il capo della
famiglia -, e per tale cambiale il Russo chiese il sequestro delle terre. La
questione però fu più sollecitamente e più opportunamente risolta tra l'Ente e
i Russo. Il fondo fu espropriato ed il Caramazza fu liquidato e le terre di
Mangalavite e Botti affidate ai Russo mediante assunzione, con regolare
stipendio, del fratello Ciro, nominato direttore dell'azienda ora di proprietà
dell'Ente di colonizzazione.

Di qui inizia la vera fortuna dei Russo, che creano una famiglia di tipo
particolare: il più grande, Giuseppe, rimasto celibe, elevato al grado di
commendatore diviene il capo indiscusso della famiglia; lui dirige tutta la
«organizzazione» e soprattutto mantiene i contatti al più alto livello con i vari
Enti, organi e uomini politici; l'altro fratello, ora morto, Francesco, uomo
particolarmente duro, ha la cura degli armenti, dei pascoli e degli affari a più
basso livello; l'ultimo dei fratelli, il cav. Ciro, pare abbia il compito di
prestare il nome per l'impiego all'Ente di colonizzazione e soprattutto quello
di fornire alla famiglia gli eredi alla fortuna che già copiosamente stavano
accumulando, cosa che assolve egregiamente procreando tra gli altri una
figlia che va sposa a un [...] influente uomo politico della Dc (Di Francesca,
in Ovazza, 1993, pp. 70-71).

 
Davvero non c'è che dire: uno che sarebbe stato tutt'al più un piccolo

padrino non avrebbe potuto vantare un curriculum migliore. E proprio a quel
curriculum si sarebbe poi probabilmente riferita una certa pubblica opinione
nell'attribuirgli, forse un po' forzando la realtà, le funzioni di temporaneo
successore (a detta delle voci correnti, per appena tre mesi in tutto) del
successore di don Calò, cioè di Giuseppe Genco Russo. Ad ogni buon conto,
vera o falsa che sia l'informazione, sarebbe stata la sua stessa condizione
marginale nel sistema ad assicurargli, paradossalmente, l'investitura, ai vertici
di una mafia agraria declinante, costretta ormai a dubitare della sue possibilità
di sopravvivenza.



Sulla fondatezza delle vociferazioni sarebbe più che lecito rinforzare i
dubbi perché niente - non un procedimento penale a suo carico con una
conseguente condanna o assoluzione per «insufficienza di prove», non
un'ammonizione - autorizza ad attribuigli una benché minima personale
esposizione in attività delittuose. Il personaggio potrebbe valere come
esempio di quel che era possibile conseguire ai fini di un decoroso accesso
alla gerarchia mafiosa a quei soggetti solo parzialmente organici al sistema
dell'"Onorata società" solitamente indicati come "amici degli amici":
potevano balzare in primo piano e occupare posizioni autorevoli se e quando
le circostanze avessero reso conveniente o necessario preferire un ufficiale di
complemento ad un ufficiale di carriera. In casi del genere, riuscivano a
godere di una dignità padrinale affievolita ed erano comunque ritenuti nel
loro ambiente, in paese e nei relativi circoli di conversazione (i cosiddetti
"circoli dei nobili"), "uomini di rispetto" a tutto tondo che, seppure con
qualche limite, potevano pretendere onori ed ubbidienza, in quanto e perché
capaci, all'occorrenza, di mobilitare a proprio sostegno le superiori autorità, e
le forze, dell'intera organizzazione mafiosa.

Come ufficiale di complemento il nostro Giuseppe Russo era eccellente.
A riprova, è possibile ricorrere (oltre che a una vicenda alla quale fra poco
dedicheremo uno specifico spazio) ad assai significativi dati relativi alle sue
amicizie e frequentazioni, dati che riusciranno affidabili soltanto ai lettori
disposti ad accettare come fonte storica la diretta testimonianza dell'autore di
questo libro e a credergli sulla parola.

Quel piccolo mondo antico

Chi fosse in concreto don Peppino Russo, e quale prestigio, nonostante la sua
modestissima cultura, avesse acquisito per meritare qui un ritratto, sono
questioni circoscrivibili in un racconto nel quale chi scrive (d'ora innanzi
deciso a mettersi in causa senza pudore, rendendosi di seguito riconoscibile
con il titolo di dottore e con la qualità politica di socialista che allora, da
giovane, gli appartenevano) si è trovato, per contingenze esistenziali, a
svolgere il ruolo di un personaggio di contorno.

Quel giovane dottore socialista era a quei tempi un funzionario (l'unico e
saltuariamente pagato) del Centro-studi di un'organizzazione di massa della
Sinistra, la Lega delle cooperative, a stretto gomito nel lavoro con un uomo
politico comunista, Mario Ovazza (detto affettuosamente lo "zio Mario"), un



intellettuale, un ingegnere, appartenente al ramo trapiantatosi in Sicilia di una
nota famiglia di ebrei torinesi.

Poco più che ventenne, il dottore socialista aveva conosciuto a Palermo la
vivace figlia di un austero maestro di scuola di Sant'Agata di Militello e, nel
giro di pochi mesi, l'aveva sposata. Della famiglia della moglie - certamente
appartenente, almeno nel suo nucleo ristretto, all'élite della più civile
borghesia del paese, in virtù dell'adamantina moralità del suocero, educatore
d'altri tempi, patriota appassionato, gentiluomo in bassa fortuna che poteva
però vantare recenti origini aristocratiche - aveva soltanto notizie vaghe e non
si era minimamente curato di approfondirle. E fu il suocero, alla sua maniera,
velando le informazioni di un misto di ironia e di mistero, il primo che gli
presentò don Giuseppe Russo. Glielo mostrò dallo spiraglio di una finestra
socchiusa, indicandoglielo mentre stava passando per la strada sottostante,
con l'indice della mano destra puntato in alto, a rafforzamento visivo di
un'esclamazione pesante come una sentenza senza appello: «Ecco», disse,
«ecco lì sotto mio cognato, tuo zio Peppino... il gangster!» Fu così che ne
seppe di più della famiglia allargata nella quale il matrimonio l'aveva
collocato, ma capì subito che quella definizione di "gangster" il suocero
l'aveva gettata lì soltanto per marcare enfaticamente la sua radicale
distinzione di status e di cultura di uomo senz'altro appartenente a una certa
nobile ed onesta Sicilia di minoranza, rispetto ad un un parente impostogli
dalla sorte che invece faceva parte della Sicilia di maggioranza che era a quei
tempi la Sicilia peggiore.

Oltre tutto, ad onor del vero, don Peppino Russo così distinto e
civilissimo quale appariva nelle sue passeggiate di paese, immancabilmente a
fianco dei notabili dell'amministrazione locale e con un seguito di ossequiosi
"impiegati" della sua azienda, non era una persona nella quale si potessero
sospettare attitudini gangsteristiche. In lui, di quel che in genere si è portati a
pensare circa l'aspetto dei mafiosi non c'era traccia visibile. Piccoletto, anzi
piccolissimo (poco più di un metro e cinquanta), magro e scattante, per
quanto potesse apparire furbo e maliziosetto dagli occhi mobilissimi e
pungenti, sprizzava da tutti i pori una vitale, persino travolgente, giovialità.
Aggiungansi tra gli elementi oggettivi che ne certificavano il decoro civile un
albero genealogico che vantava la presenza di qualche antenato magistrato e
il fatto di avere personalmente conquistato un pieno "diritto al cappello"
[anche se valutato con sufficienza e non senza un pizzico di irrisione dal
cognato educatore che - soleva ripetere - «per fare un autentico gentiluomo



non bastano... sette cappelli», cioè sette generazioni abilitate a portarlo], un
diritto di cui era fondamento il titolo cavalleresco di commendatore, invero
non attribuitogli da una qualche ufficiale istituzione pubblica, ma ottenuto da
un'organizzazione napoletana di sedicenti eredi dell'antica Corona normanna
che distribuiva, a suon di denaro, su belle pergamene bianco-azzurre, i titoli
dell'Ordine equestre di San Giorgio di Antiochia.

Visto da vicino, nel suo privato, quel reiterato costume di galantomismo
conseguiva il massimo del suo credito sociale nella linda casa gozzaniana, un
palazzotto da barone che s'imponeva per mole e vetustà nella strada
principale del paese, dove don Peppino teneva studio ed ufficio, per le
pratiche della sua azienda. Uno struggente pathos decadente permeava i ritmi
del quotidiano, dalla vecchia cucina con i paioli di rame sulla quale regnava
la dolce e anziana domestica Genoveffa, al pesante salotto ottocentesco tra i
ricchi tendaggi verdi e le cineserie e gli argenti affollati nella grande vetrina
scura di noce nostrale.

Genoveffa (detta Ginevieffa) conosceva soltanto gli ordini della deliziosa
signorina Carmelina, rimasta nubile e, si potrebbe dire, "monaca di casa", a
dispetto della sua dolce e nobile bellezza, per prestare aiuto al fratello celibe
Peppino che per lei, come, del resto, per le altre sorelle che si erano invece
sposate, era una specie di santuario di tutte le virtù ovvero un'equilibrata
sintesi di genialità e santità.

A latere, c'erano, in parentele ed amicizie, le coniugazioni e le proiezioni
di una vita prestigiosa. Un'altra nipote di don Peppino aveva sposato un
elegante e colto giovane di Azione Cattolica diventato con gli anni un
importante notabile della politica regionale e nazionale, un "onorevole" tra i
più in vista e autorevoli nel sistema di potere democristiano, uno la cui
raccomandazione valeva almeno un'assunzione senza concorso nel Banco di
Sicilia, nella Cassa di Risparmio o nei vari enti pubblici regionali; un'altra
nipote era da tempo convolata a nozze a Roma con un alto dirigente del
ministero dell'Interno, in una stagione della repubblica nella quale un illustre
compaesano santagatese, il prefetto Vicari, dirigeva tutte le forze dell'ordine
in Italia dal suo ufficio di Capo della polizia; altre ancora, a seguito di più o
meno fortunate vicende coniugali, erano entrate nell'alta società palermitana.
Il che evidenzia che don Peppino - astuto cervello, anima e capo della
famiglia, fonte degli agi e di tutte le fortune di congiunti ed affini - fruiva
ormai ampiamente della rispettabilità conferita dalla ricchezza, senza che
qualcuno si curasse di indagarne le origini, dato che, come si sa, il denaro non



fa odore. Ed evidenzia soprattutto che intorno a lui si erano per così dire
assemblate le più diverse e contraddittorie figure simboliche della realtà
siciliana: al di là di poco presentabili vassalli ed "impiegati" come un certo
Biagio Amata che aveva tutte le caratteristiche dei bravi manzoniani, una fine
e timorata "monaca di casa", un prestigioso onorevole cattolico, un elevato
funzionario di polizia e, poco più in là, gli "amici", sui fili capillari ed estesi
di relazioni che entravano nel sancta sanctorum dei poteri politici ed
economici regionali ed arrivavano ai vertici dell'"ordine" nazionale e, infine,
persino un militante della Sinistra, funzionario di un'organizzazione del
movimento contadino, precoce autore di un libro sulla storia della mafia e
appassionatamente dedito all'antimafia, proprio il nostro giovane socialista al
quale nell'ambiente di quel sistema familiare facevano ombra tanto le idee
professate quanto il fatto di avere un suocero che, per dirla con Pirandello,
viveva fino in fondo, comprensibilmente isolato e solitario, il "piacere
dell'onestà".

Del resto, la Sicilia è sempre fatta così. È un labirinto di intrecci e di nodi
inestricabili. Tutto e il contrario di tutto, insieme. E infatti in quella casa dove
ogni sera, alla maniera degli aristocratici della zona (i Ciuppa, i Lemos, i
Piccolo, i Trabia), si recitava il santo rosario nel latino della signorina
Carmelina condito con quello di Ginevieffa, qualche anno prima sarebbe stato
possibile incontrare addirittura don Calò, il "re sole" della mafia siciliana.

Secondo dirette testimonianze pervenute a chi scrive, il bel salotto
gozzaniano ebbe persino il paradossale onore di subire gli oltraggi alla
pudicizia e al buon gusto del rozzissimo Genco Russo. Costui infettava l'aria
con le esalazioni del suo sudore, più ancora che con il fumo puzzolente del
suo sigaro e, essendo affetto da bronchite cronica, si liberava del catarro
sgracchiandolo sui tappeti, mentre trattava "affari" con il suo omonimo
padrone di casa, appunto il commendatore don Peppino che, al suo cospetto
si sarebbe detto, e così d'ora innanzi lo menzioneremo anche noi, un don
Peppino minore o, se si preferisce, un "don Peppino breve".

La signorina Carmela, pur ogni volta inorridita da una così zotica
spudoratezza, comunque si rassegnava a tollerarla senza protestare perché
l'ospite era di riguardo. Poi provvedeva alle urgenze del caso la solita
Ginevieffa, armata di scopa e segatura.

È facile adesso capire che senza la croce di quei disgustosi conversari il
commendatore Russo non sarebbe cresciuto in prestigio e, soprattutto, oltre a
non potere aspirare a una "legittima" dignità di gabelloto, non avrebbe



conseguito nei relativi "affari" quel successo che lo fece ricco, seguendo
modalità e pratiche di affermazione verosimilmente non molto dissimili da
quelle di cui i lettori hanno già ampia e dettagliata informazione attraverso le
biografie di don Calò e di Genco Russo. Oltre tutto, proprio di Genco Russo
condivideva le ufficiali attività di "agricoltore-allevatore" e, per disporre della
terra che gli serviva per il pascolo delle sue mandrie dei Nebrodi (da Pettineo
in alto sui monti, fino a Tusa, a mezza costa verso la marina), aveva bisogno
di intrattenere rapporti, da affittuario, con la stessa famiglia dei principi
Trabia (proprietaria di grandi latifondi della zona) di cui era gabelloto anche
Genco Russo. Tra i due, c'erano pertanto dei rapporti oggettivi che
rendevano, ben più che comprensibile, addirittura necessaria, l'amicizia,
come accade di solito tra buoni "colleghi". Ma, mentre l'uno, il padrino di
Mussomeli, era così mafioso che nessuno avrebbe potuto esserlo di più,
l'altro, il suo omonimo santagatese, della mafia avrebbe trascinato nella sua
vita soprattutto l'odore, acre come quello del sudore dell'amico Genco Russo
che però non poteva dispiacergli, essendo, esso, anche l'odore del suo
mestiere di "allevatore" e, quindi, il profumo dei suoi successi. A farne a
meno, non sarebbe più stato don Peppino il Breve, e il suo stesso titolo di
commendatore avrebbe perduto credibilità.

A una condizione del genere, di complice contiguità comunque motivata
e giustificata, si sarebbe riferito qualche decennio dopo il legislatore per
configurare il reato di «concorso esterno in associazione mafiosa». Ma ancora
quel reato non era contemplato dalle leggi ed essere annoverati tra i migliori
"amici degli amici", piuttosto che indurre riprovazione, assicurava in Sicilia
la considerazione sociale necessaria per ascendere, seppure di traverso e per
delega della mafia ufficiale, ad un prestigio simile al vero e proprio padrinato.



Giuseppe Genco Russo

Dall'idillio al delitto

Pur essendo tra quelli che la pensavano diversamente, l'acquisito nipote
socialista per alcuni anni non avvertì minimamente il disagio di un rapporto
di parentela così normale e di comune accettazione nella società siciliana, da
secoli disabituata a dare un qualche stabile credito alle professioni di fede e
alle ideologie. Da parte sua, di una siffatta desuetudine don Peppino coltivava
anche le perfidie indotte dalla mentalità mafiosa e poteva prevedere
cinicamente che un nipote socialista potesse, in prospettiva, stargli bene
accanto, insieme all'altro nipote democristiano, in un tempo in cui le due parti
si erano alleate nel governo del Paese con la formula del centro-sinistra.

Purtroppo per lui, il giovane socialista stava avanzando a gran passi verso
il partito comunista. Ma, questo, don Peppino lo ignorava, sicché non aveva
remore a mostrarglisi in ogni occasione padrinalmente affettuoso, tanto più
che il rapporto reciproco era del tutto gratuito: né l'uno chiedeva, né l'altro
dava, in una comune pratica di riguardi e gentilezze. In più il vecchio lasciava



trapelare un certo suo sottile orgoglio per il fatto di annoverare tra i "suoi" un
giovanotto di così colti e civili princìpi, come capita non di rado alle persone
abituate a ben diverse frequentazioni. Volle addirittura dargli a vedere di
preferirlo nettamente al potente nipote democristiano. Nella sua casa
accettava ospitalità a Palermo ogni volta che vi si recava per le esigenze dei
suoi "affari" negli uffici della Regione e dell'Ente di riforma agraria. Le sue
visite reiteravano un rito che, se non fosse stato, forse, casualmente rituale,
avrebbe sollevato il sospetto di un'accurata preparazione: il doppio bacio a
sfiorare le guance, cinque o sei minuti di vezzeggiamenti al piccolo
pronipote; poi, a tavola, dopo il primo piatto, un breve soliloquio a commento
della durezza dei tempi; infine, dopo il pranzo, il rapido assestamento su una
poltrona e lì, don Peppino sollevava le braccia all'altezza della testa, quasi in
segno di resa e diceva con enfasi, rivolto al nipote socialista: «Santoddio! ! !
Saaanto... dio, Carlo... che dice l'antimafia?!!?».

Ovviamente non si aspettava una risposta ed aggiungeva subito un
commento al quale è probabile che attribuisse un valore pedagogico:
«Mafia!... mafia oggi non ce n'è! C'è solo delinquenza... soltanto
delinquenza». È Probabile che volesse, così, fare anche trapelare una sua
sottile e segretissima simpatia per l'Antimafia mobilitata dal governo di
centro-sinistra contro quella feroce cosiddetta "nuova mafia" di Cosa Nostra
che stava liquidando la tradizione dei padrini. Intanto, sprofondava nel sonno.
Dopo qualche minuto si alzava lestamente, ringraziava con reiterate
manifestazioni di affabilità e lasciava la casa con appena percettibili segni di
disagio, quasi temesse di avere estorto l'ospitalità.

Così andarono per qualche tempo le cose, finché il giovane socialista non
ricevette in un albergo di Roma, dove si era recato per sostenere un concorso,
una telefonata notturna della moglie: «lo zio Peppino è sotto tiro» - suonò la
voce in un'angosciosa concitazione - «è indagato... l'hai letto sui giornali? Lo
sospettano di essere il mandante di un omicidio».

Conobbe i particolari della terribile vicenda, rientrato a Palermo, nel suo
ufficio della Lega delle cooperative. Lì il supremo dirigente, l'onorevole
Ovazza, lo "zio Mario" che era la sua guida e il suo maestro in una fase in cui
si stava compiendo il suo travagliato passaggio alla militanza comunista, lo
trasse da parte e gli disse sottovoce: «Tu sai che dobbiamo fare tutto il
possibile per rendere giustizia all'eroico compagno Carmine Battaglia... non
si dovrà dire che è morto per niente. La mafia lo ha assassinato e noi non
abbiamo paura della mafia... Il questore Mangano [uno dei più determinati tra



i non numerosi funzionari dello Stato a quel tempo dediti all'antimafia]
sembra convinto che il mandante del delitto sia un certo commendatore
Russo di Sant'Agata di Militello, un gabelloto mafioso. Dobbiamo dare una
mano al questore Mangano. Dato che siamo un Centro-studi, studieremo il
caso. Occorre raccogliere tutte le possibili informazioni sul Russo e sulla
mafia dei pascoli, la mafia dei Nebrodi, e farne un libro di denunzia».

Anche lo "zio Mario" aveva le sue austere e impietose perfidie. Sapeva
bene con chi stava parlando, chi fosse quel Russo per il suo collaboratore;
epperò il collaboratore doveva adesso dimostrare di essere degno del suo
proposito di diventare comunista, scegliere tra una lealtà di parentela e una
lealtà di partito, tra una vergognosa omertà coerente con l'anagrafe
matrimoniale e una coraggiosa esposizione nella lotta, da militante di una
forza politica educata alla rivoluzione. Fu delicato ed abile nel non fargli
pesare il dramma della scelta. Finse di non avere la benché minima
cognizione del problema, di ignorare quanto, invece, gli era notissimo su quei
pesanti e difficili rapporti di parentela. Però restò ben vigile, su ogni mossa e
parola, da vecchio comunista di solida scuola.

Il giovane, pur così attentamente vigilato, mostrò subito di non avere
bisogno di una speciale vigilanza perché aveva già scelto (aiutato, ad onor del
vero, dallo stesso neutrale disorientamento della moglie colpita dai dati
emergenti dalle indagini), segnando in questo modo gran parte del suo futuro.
Studiò ed indagò il caso, insieme ad un altro militante (lo studioso di
economia agraria Otello Marilli, deputato del Pci), sotto la supervisione dello
"zio Mario". Entrò a fondo nei grovigli della vicenda. L'assassinato, il
socialista Carmine Battaglia, era stato il presidente di una cooperativa di
contadini dei Nebrodi (la cooperativa “Risveglio Alesino”) che, sulla base
della normativa della riforma agraria, rivendicava - per realizzarvi un piano di
trasformazioni agrarie - un vasto latifondo che don Peppino il Breve riteneva
di importanza decisiva per la sorte delle sue mandrie. Era stato invitato a
desistere, a non disturbare, pressato in tutti i modi dai consigli e poi dalle
minacce degli "impiegati" del commendatore. Non aveva desistito. Indomito,
aveva continuato a disturbare, irridendo i consigli, ostentando disprezzo per
ogni tipo di ingiunzione padrinale.

Conseguentemente aveva pagato il prezzo, per conto di tutti i contadini
della sua cooperativa: il 24 marzo 1966, all'alba, l'avevano trovato cadavere
su una trazzera di campagna, freddato a lupara e orribilmente sfigurato, e con
un sasso in bocca.



L'indagine ritrovò e percorse i fili delle relazioni e complicità ambientali,
alla ricerca delle origini del delitto, fino ad indicare coraggiosamente il
presumibile mandante. Ne nacque un libro - Il caso Battaglia - pubblicato
ufficialmente a firma di Ovazza [recentemente riproposto (1993) in bella
edizione e con un nuovo titolo (La mafia dei Nebrodi) da Maurizio Rizza], al
quale adesso si può qui di nuovo ricorrere per approfondire la conoscenza del
fatto e dei protagonisti, riprendendone, senza il timore di incorrere in
un'appropriazione indebita, un ampio brano intessuto di informazioni la cui
credibilità è assicurata dal fatto stesso che mai il nostro don Peppino il Breve,
con tutti i suoi mezzi e le sue amicizie, osò in vita contestarle.

 
[...] Carmelo Battaglia, due giorni prima di morire, subì l'oscuro

avvertimento di una minaccia. Disse al suo socio Ardizzone: «Se mi
ammazzano, tu mi accompagni al camposanto?». Era un interrogativo
inquietante. Ma è verosimile che fosse il riflesso di un generico presagio di
morte? C'era nel fondo del presagio la nozione precisa ed oggettiva di
pericolo, il sospetto che qualcuno, con tanto di nome e cognome si preparasse
all'agguato?

Pare inverosimile che Carmelo Battaglia, stimato dall'intero paese, [...]
senza nemici, non avesse la cognizione precisa dei pochi che potevano avere
interesse a spegnerlo proditoriamente su una trazzera. Ma il socio Biagio
Ardizzone nega di sapere di più: Carmelo si sarebbe limitato a confidargli un
presagio.

Ardizzone viene fermato dalla polizia e rinchiuso nel carcere di Santo
Stefano di Camastra, a disposizione dell'autorità giudiziaria: si vuole che
parli, che dica tutto quel che sa. Si ottiene soltanto un impenetrabile silenzio.

Tuttavia gli inquirenti credono ancora nella possibilità di risolvere il caso
Battaglia entro poche ore. Si protesta contro l'omertà di testimoni veri o
presunti. La tesi del delitto di mafia ormai si è decisamente affermata. I partiti
e le organizzazioni dei lavoratori della provincia di Messina sollecitano
l'intervento dell'antimafia. Il senatore Donato Pafundi, presidente della
commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, assicura con un
telegramma «massimo interessamento per ogni energica azione al fine
identificazione autori efferato delitto». Il consiglio di presidenza della
commissione parlamentare si riunisce in fretta, a Palazzo della Sapienza in
Roma, per esaminare la situazione dei Nebrodi. Il dr. Mangano, capo della
polizia criminale presso la Questura di Palermo, assume un ruolo di primo



piano nella conduzione delle indagini. La pista degli inquirenti si fa più
stagliata; le ipotesi sono più pertinenti ai fatti e alle loro caratteristiche.

Dopo Biagio Ardizzone, vengono fermati il garzone Giovanni Franco e
Domenico Castagna [...]: il primo per il comportamento incoerente e
sospetto, per le contraddizioni nelle quali era incorso in sede di interrogatorio
[...]; il secondo perché aveva raccolto il terrificato racconto del garzone e
poteva essere il depositario del segreto sulle persone che forse si aggiravano a
non molta distanza dal cadavere nelle prime ore di quella tragica mattina di
morte. [...] Le persone fermate, fino a questo punto, sono soltanto soci e
compagni di Carmelo Battaglia. Tuttavia le indagini hanno ormai un
orientamento di sicura validità. [...] È ormai scontato che ha ragione chi
aveva avanzato l'ipotesi del delitto di mafia. [...]

Due nuovi nomi balzano all'attenzione della cronaca, quello di un uomo
dabbene influente e "inteso" notabile, il comm. Giuseppe Russo di S. Agata
di Militello, e il nome oscuro del suo "braccio destro", fedele "aiutante di
campo" durante tanti anni di ascesa avventurosa, il "sovrastante" Biagio
Amata. [...] Al centro della complessa vicenda stanno due cooperative
organizzate e dirette dal movimento contadino da una parte e, dall'altra parte,
il Russo con le sue mandrie, la sua corte di influenti uomini di fiducia e
complicità ed appoggi politici. Il tutto nel quadro della lotta per la terra sui
monti dei Nebrodi, nelle Caronie; una lotta aspra e senza soste all'interno
delle caliginose avventure di un particolare tipo di mafia, quella dei pascoli.

«Le due cooperative di Tusa e di Castel di Lucio» - spiega l'on. De
Pasquale [nel suo intervento sui fatti alla Camera dei deputati] - «avevano
osato acquistare Foieri, un feudo di 270 ettari, per trasformarlo, come stanno
facendo, in modo esemplare con altre terre già in loro possesso. Ma a Foieri
c'erano le mandrie del comm. Giuseppe Russo, del suo braccio destro Amata.

«Da Foeri ve ne dovete andare» - disse il gabelloto Russo in tutte le
lingue. Lo disse prima offrendo somme di denaro al vice sindaco comunista
di Tusa Giovanni Drago, poi intimorendo apertamente alcuni soci della
cooperativa, ed infine consumando un grave atto di violenza a scopo
intimidatorio: il 7 gennaio scorso, falliti tutti i tentativi, le mandrie del Russo
invasero le terre della cooperativa. [...]».

Il comm. Russo, non intenzionato ad abbandonare la posizione di Foieri,
mise in opera un piano di iniziative simultanee al fine di evitare una
capitolazione che certo avrebbe avuto dei contraccolpi, per il suo prestigio di
uomo rispettato, nel giro degli "amici". Per di più, questa volta, il comm.



Russo [...] poteva avere - al di là dell'abitudine sopraffattoria - dei motivi
indilazionabili per non lasciarsi travolgere dalla «strana pretesa» dei
contadini decisi a trasformare le terre, a rigenerarle. Motivi di «forza
maggiore» che non potevano non aggredire in profondità le componenti
essenziali della sua sicurezza e minacciare di disintegrarle, all'improvviso,
così, dopo anni di scalata ai vertici della ricchezza e dell'onorabilità sociale:
le sue mandrie avevano fame, [...] di pascoli per l'inverno. Qualcosa come
quattrocento capi di bestiame, da difendere, da sfamare a tutti i costi. [...]

Quando la cooperativa chiede il risarcimento dei danni causati dalla
provocatoria invasione del fondo Foieri il Russo [...] offre centomila lire e
l'offerta viene giudicata oltraggiosa: concordi i contadini la respingono,
vogliono di più, riescono a costringere il commendatore gabelloto a sborsare
500 mila lire. Sono fatti che un uomo come lui non dimenticherà; imposizioni
oltraggiose, inaccettabili mortificazioni. Il commendatore rifiuta [ovvero
impedisce] di far costruire un recinto. Anzi fa portare via dal feudo i rotoli di
filo spinato. Pazientemente gli uomini della cooperativa costruiscono il
recinto a loro spese. Un mattino il bestiame del gabelloto e dell'Amata viene
a travolgere la staccionata [...] e si dirige proprio sul lotto di Carmelo
Battaglia [...]. Corrono parole aspre e minacciose fra il Battaglia e il
sovrastante Biagio Amata. Pochi giorni dopo l'assessore comunale di Tusa [il
Battaglia] è cadavere.

Questi sono i fatti. Sulla base di questi fatti [...] il dott. Mangano ed i suoi
collaboratori stringono il cerchio delle indagini. Già prende corpo, con tanti
doviziosi sostegni obiettivi [e sulla base di numerose testimonianze] l'ipotesi
del «mandante e dell'esecutore materiale»; già si delinea una soluzione del
giallo. [...]

Le scrupolose indagini del dr. Mangano riescono a portare alla luce nuovi
elementi. [...] Biagio Amata viene fermato, nonostante il commendator Russo
si dia da fare per scagionarlo e addirittura affermi di ritenere improbabile che
il suo sovrastante conoscesse Carmelo Battaglia. Più tardi [...] si verifica un
fatto strano, anche se non nuovo in processi per fatti di mafia: i testimoni
sono presi dal panico! Qualcuno scolorisce le proprie precedenti
dichiarazioni, altri addirittura ritrattano. [...] Da questo momento, la storia del
delitto ripiomba nel mistero. [...] Le indagini, partite con tanta fiduciosa
attesa in un risultato rapido, sono ormai in una fase di stanca, nettamente.

Si tenta successivamente di seguire un'assurda pista, quella del delitto
d'onore: Battaglia sarebbe stato assassinato da un marito geloso, finalmente



deciso, dopo anni di disinteresse, a lavare col sangue l'onta subita. Ma anche
per questa via [...] l'esito [ovviamente!] non è positivo. Nulla di fatto.

 
Il principale protagonista dei fatti finì per trarre dall'intera vicenda nuove

opportunità per aumentare nella zona il suo informale prestigio padrinale. Si
era visto che le autorità dello Stato erano state capaci soltanto di infliggergli
dei fastidi, mai di aggredirlo frontalmente. E non perché fossero state
negligenti nel tentativo di incriminarlo, ma per il panico che colpì tutti i
testimoni costringendoli a riconvertirsi rapidamente all'omertà e, soprattutto,
per gli effetti di misteriosi interventi dall'alto sul corso delle indagini.

Così rafforzato nella pubblica considerazione del suo potere, il nostro don
Peppino il Breve avrebbe consolidato i profitti di un'incredibile operazione
affaristica alla quale si stava dedicando con crescente successo a latere delle
sue vecchie attività di mandriano-allevatore: sfruttare a fondo le stesse
opportunità aperte dalla riforma agraria per farsi un robusto patrimonio
immobiliare acquisendo terre e casali di cui i latifondisti della zona erano
costretti a disfarsi. Complici non pochi funzionari corrotti dello stesso Ente
preposto alla riforma, con vari intrallazzi sarebbe riuscito a mantenere, per i
pascoli, il suo dominio sul grande feudo di Mangalavite e Botti. Nel
frattempo, con un'abile operazione, aveva acquistato dai principi Pignatelli di
Aragona ben 800 ettari di terra sulle montagne; a valle, si era assicurato vari
ettari di agrumeto, intorno ad una villa dallo stile piuttosto indecifrabile, ma
assai vistosa e panoramica, tra l'autostrada e lo splendido mare di Caronia.
Era un notabile tanto temuto quanto fervorosamente ossequiato dalla gente e
dagli spodestati baroni, nonostante il fatto che il suo onestissimo cognato
continuasse a contestargli il diritto di portare degnamente il cappello.

L'offesa e il perdono

Il libro sul caso Battaglia fu un'arma politica della Sinistra, un documento di
denunzia diffuso nelle assemblee di base del movimento contadino.
Quell'impegno risultò immediatamente potenziato dalla decisione di Ovazza
di alzare al massimo, contro il bersaglio mafioso, il tiro della provocazione.
Fu un ulteriore frutto della sua civile e didascalica perfidia di comunista:
impose al suo collaboratore, quale finale prova di lealtà di partito, di
presentare personalmente il libro in vari paesi dei Nebrodi e poi addirittura a
Sant'Agata di Militello, nella tana del lupo.



Della singolare vicenda è il caso di parlare perché consente di acquisire
elementi decisivi per cogliere fino in fondo la mentalità, a suo modo
esemplare, del nostro piccolo padrino. I suoi spioni assistettero ovunque alle
presentazioni e, a maggior ragione, furono presenti a quella di Sant'Agata,
ben mimetizzati in un pubblico eterogeneo di ascoltatori interessati e di
semplici curiosi. Lo spettacolo consisteva nel fatto che a mettere sotto accusa
il commendatore era direttamente un suo parente. La gente, ben consapevole
della drammaticità di quel confronto, mostrava di paventarne le conseguenze,
circospetta e inquieta, quasi incredula dello scandalo. Ma tutto si svolse in un
modo piuttosto regolare, senza incidenti. Mancò del tutto il dibattito: ogni
volta, al termine delle manifestazioni, l'uditorio si scioglieva, e poi
rapidamente si disperdeva, in silenzio.

Fu anche quello, per qualche tempo, il silenzio di don Peppino. Il quale
poi, dopo qualche giorno, fece sapere di volere fare una chiaccherata con lo
scandaloso nipote.

Si incontrarono ad un tavolo, in un bar annesso a una stazione di servizio
ai margini del paese. Il vecchio si sedette con calma ostentata. I suoi occhi si
erano fatti insolitamente torbidi e acquosi. Il giovane fu percorso da un
brivido ed ebbe paura. Ma udì subito parole rassicuranti: «Gli anni non mi
pesano e so fare i fatti miei» - esordì con voce rauca, battendo un dito sul
tavolo - «Gli amici non mi mancano e per quel fatto [alludeva al delitto]
stanno lavorando in alto, fino a Roma, per il giusto verso. Non temo danni.
Male non fare... Ma tu devi dirmi se ce l'hai con me personalmente, come si
dice in giro».

«Personalmente!?», interloquì il giovane, «Che cosa vuol dire
"personalmente", quando si fa una battaglia civile ed è necessario che le parti
in lotta siano ben visibili l'una contro l'altra? In questi casi, purtroppo, non c'è
scampo anche per le parentele. Si fa il proprio dovere a tutti i costi».

Quel riferimento ai doveri civili il vecchio lo interpretò restrittivamente,
alla sua maniera e forse non del tutto a torto, nel senso di un impegno di
militanza politica e disse infatti: «Già, c'è il tuo partito di mezzo tra te e me.
Allora, puoi dire al partito che il commendatore Russo, non lo zio Peppino,
ma proprio il commendatore Giuseppe Russo, con quel fatto non c'entra o
c'entra poco perché se qualcuno ha voluto farmi un favore ammazzando quel
povero diavolo, io il favore non l'ho mai chiesto a nessuno. Sbaglia il
questore Mangano e sbaglia il tuo partito. Quel delitto mi ha portato più male
che bene».



Restò assorto per qualche secondo e gli occhi gli erano ritornati vividi e
pungenti. Il giovane sapeva che, invece, quel delitto gli aveva reso più bene
che male e tentò di dire qualcosa, ma subito il vecchio lo interruppe: «Non ce
l'ho con te, tu fai la tua parte, il tuo partito è anche il tuo pane. Rimani sempre
dalla tua parte. Non rischia chi non tradisce. Chi tradisce o vuole stare con un
piede in due scarpe... è infame e... rischia! Resta onorato e... statti bene!».

Così dicendo si alzò lentamente e si allontanò scuotendo la testa.
I due non si rividero per alcuni anni, fino al giorno in cui il giovane ex

socialista, divenuto ovviamente meno giovane, e militante comunista,
ricevette una telefonata della sempre deliziosa signorina Carmelina: lo zio
Peppino era in punto di morte e aveva espresso il desiderio di rivedere tutti i
parenti stretti e i loro congiunti, tutti, nessuno escluso.

Il giovane comunista rientrò nel palazzotto di Sant'Agata, accolto da
un'affranta Ginevieffa, passando per il salotto gozzaniano. Trovò don Peppino
sul suo letto, rattrappito e più "breve" che mai. Accennò a sollevare il piccolo
cranio rugoso; lo invitò ad avvicinarsi con un debole gesto e gli disse,
sforzandosi di non balbettare: «Santtoddio!!!... Saanto...dio, Carlo, che dice
l'antimafia?».



SETTORE CONTEMPORANEO



SINDONA, BANCHIERE DI DIO E DELLA MAFIA

Il diavolo e l'acqua santa

Michele Sindona è la più riuscita versione moderna di don Vito Cascio Ferro.
Innanzitutto, è la maschera di un mistero rimasto a lungo avvolgente e
impenetrabile sulle vicende della storia italiana nell'età della guerra fredda.
Un essere che, nel ricordo, è nient'altro che tenebra in carne ed ossa. Tanto da
indurre nei biografi (quasi tutti, per lui, soltanto giudici, accusatori o
indignati testimoni) la tendenza a risolverne, e a liquidarne, quasi
integramente, la soggettività umana nell'oggettiva turpitudine di
un'esperienza alla fine troncata, in coerenza con la sua detestabile natura, da
una morte per veleno. Nessuno ha fin qui mostrato molto interesse a sapere
chi egli fosse davvero. È stato sufficiente analizzarne le azioni, rispetto alle
quali l'uomo si è di solito immaginato ineffabile come una specie di entità
metafisica, il male assoluto.

Però si rifletta: quando di un uomo si fa un diavolo, all'origine
dell'operazione, volontaria o casuale che sia, c'è sempre un motivo da non
ritrovarsi nell'inferno, bensì in una qualche bolgia di questa terra, costituita
dal calcolato interesse o soltanto dalla pura vergogna di quanti hanno avuto
l'avventura di esserne stati i complici o i sodali. Dato che in questo caso la
terra è l'Italia, è qui, nella sua recente storia, che vanno ricercati i motivi
profondi che hanno indotto alla demonizzazione.

Detto il "fraudolento", il bancarottiere per antonomasia della prima
repubblica, Michele Sindona è stato - ad onor del vero con suo incontestabile
merito - un po' il demone creato dalla cattiva coscienza di un esteso e
complesso sistema di potere. Tutti i soggetti grandi e piccoli di tale sistema,
ben identificabile con l'ultraquarantennale regime democristiano, quando,
dopo la prima metà degli anni Settanta, si sarebbero finalmente trovati di
fronte alla necessità di prendere atto dell'effetto-boomerang della turpitudine
del personaggio sui loro stessi affari, non avrebbero avuto interesse a
ricordare come egli fosse venuto a galla e si fosse formato ed affermato,
perché erano stati loro stessi a formarlo e ad approntargli ogni opportunità



per un'agevole affermazione. Molto meglio rappresentarselo come uscito dal
sottosuolo per un improvviso maleficio. Preti, parroci e suorine, monsignori,
vescovi, cardinali e distintissimi politici dello scudo crociato si sarebbero
affrettati a vergognarsene perché la sua carriera economico-politico-criminale
annoverava un lungo servizio reso alla causa e alle casse della Santa Chiesa
(Panerai, 1975); al contempo, non pochi miscredenti e anticlericali avrebbero
dovuto fare salti mortali per salvare il loro onore di laici perché lo squallido e
ormai sfortunato figuro era stato, e continuava ad essere certamente, un
frammassone.

Sia gli uni che gli altri - a parte i tentativi di bloccare lo scandalo e di
sanarne i danni messi in atto, dalle due parti, da Giulio Andreotti e Licio
Gelli, rispettivamente elementi di punta dei suddetti schieramenti (Tranfaglia,
2001) - avrebbero fatto a gara a dirsi vittime di un diabolico lestofante. Il
bello è che anche il lestofante, il Sindona, si sarebbe detto vittima delle sue
presunte vittime. Insomma, una grande confusione sulla quale negli anni
successivi avrebbero fatto luce, almeno parzialmente, tre relazioni di
un'inchiesta parlamentare.

In realtà quel che costituisce nel lungo periodo il volano della vicenda di
malaffare economico-politico intestata al Sindona può ravvisarsi
nell'imponente fenomeno di trasformismo che aveva investito la repubblica
fin dalla fine degli anni Cinquanta, con crescente e devastante incidenza nei
successivi decenni. Si era creata una composizione di alleanze per il puro
potere e per il controllo delle risorse economiche del Paese la cui più vistosa
aggregazione, in seno ai partiti di governo, sarebbe stata a lungo
rappresentata dalla corrente «dorotea» della Dc: un sistema di sinergie
opportunistiche, e di interessi intrecciati tra il pubblico e il privato, al quale si
sarebbero opposti nel tempo, a partire dall'appassionata battaglia civile di
Ernesto Rossi, con interventi di varia intensità purtroppo solo a tratti
fortunati, personalità politiche e "tecnici", come Sturzo e Scelba, Berlinguer,
Ugo La Malfa, Pandolfi, Visentini, Lombardi, Pertini, Cuccia, Baffi, Ciampi,
Sarchielli.

In quel complesso mixage di elementi culturalmente eterogenei legati
soltanto da un comune interesse all'"occupazione dello Stato" si compì il
miracolo di mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Con un sovrano e
segreto disprezzo per ideali e valori (di volta in volta, a seconda dei
personaggi, di matrice cattolica o laica) immancabilmente professati nelle
occasioni ufficiali, uomini di Chiesa e massoni, in un comune banchetto



destinato a diventare ancora più onnivoro negli anni Ottanta con le fortune
"socialiste" di Craxi e del craxismo, si trovarono a disporre insieme, in
spregiudicata complicità, dei vantaggi della comune scelta trasformistica. La
rete degli interessi trasversali così costituita poté subito avvalersi degli
incoraggiamenti, nonché delle protezioni e dei collegamenti internazionali,
assicurati dalle esigenze strategiche della politica degli Usa e della Nato che
pressavano per uno sfruttamento intensivo e spregiudicato di ogni risorsa
(compresa, in primo piano, la mafia) utilizzabile nella lotta al comunismo e
all'Unione Sovietica (Flamigni, 1996). Occorreva evitare ad ogni costo che il
Pci si avvicinasse alla soglia del governo e il Pci, a sua volta, nel tentativo di
ottenere una piena legittimazione democratica, non sarebbe stato del tutto
immune, più ancora che da compromessi, da ben calcolate "disattenzioni" per
quanto stava accadendo, lasciandosi parzialmente coinvolgere dalla
complessiva dinamica trasformistica su una strada che sarebbe stata segnata,
negli anni Settanta, dalle scelte operate con il «compromesso storico» e poi
con i governi di unità nazionale.

Si tratta di una storia di rapido crollo dei valori che avevano costituito, a
partire dalla Resistenza, il fondamento della repubblica; una repubblica delle
cui luci, che certo ci furono insieme alle tenebre, la sintesi appena tentata,
data la sua brevità, non può rendere conto. Restando alle tenebre, che furono
l'aspetto dominante, i grandi soggetti storici protagonisti della vicenda
trasformistica furono almeno tre: la partitocrazia imperniata nella leadership
democristiana; un'invadente forza affaristico-ideologica, tanto
strumentalmente "religiosa" quanto spregiudicata e anticomunista, cresciuta
all'ombra del Vaticano; la Nato con i suoi apparati capillari ("Gladio" ed
altro) intrecciati ai servizi segreti italiani e capaci di efficaci infiltrazioni
soprattutto a destra (nell'area nera del neofascismo), ma, poi, anche a
"sinistra": per esempio, nelle cosiddette Brigate rosse e in vari gruppi e
gruppuscoli anarchici, "rivoluzionari" ed extraparlamentari (De Lutiis, 1985).
I collanti degli elementi in gioco, e i veicoli del loro collegamento operativo,
furono fondamentalmente due: l'uno era la mafia, l'altro la massoneria. E, a
loro volta, mafia e massoneria si integravano vicendevolmente scambiandosi
uomini e ruoli ai vertici delle rispettive organizzazioni.

Si spiegano così certi strani connubi tra ecclesiastici, militanti cattolici,
frammassoni e mafiosi (Cipriani, 1994). Ed ecco, bene individuabili, le
origini del "servizio tecnico" a lungo fornito, come vedremo, dal Sindona al
Vaticano e, insieme, le fonti dei buoni rapporti intercorsi tra un Sindona,



paradossale cattolico-massone, uomo di prima grandezza della mafia
internazionale, e un Andreotti, statista-principe del partito cattolico e "servo
dei servi" della Santa Chiesa. Entrambi decisivamente motivati
dall'anticomunismo e sotto la materna protezione degli Stati Uniti.

Da questa presentazione dell'avventuroso siciliano e delle sue cose si
distanzia ben comprensibilmente la relazione di maggioranza della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, nota come la
relazione Azzaro, caratterizzata da un evidente e quasi patetico orientamento
filodemocristiano che nel bancarottiere siciliano (Lepre, 1993, p. 295), pur
vituperandone le malefatte, finisce per vedere soltanto l'equivalente di un
fungo velenoso spuntato per caso in una bella e linda prateria:

 
Sindona non è in alcun modo la rappresentazione di un momento di

degradazione di uomini e istituzioni del nostro paese e sarebbe ingiustamente
diffamatorio affermare che esse sono state piegate per fellonia di esponenti
politici o amministrativi ai torbidi disegni di Sindona. Egli ha potuto agire
nella illegalità per tempi relativamente lunghi principalmente per
insufficienze legislative, cui in parte è stato e in parte non è stato ancora
posto rimedio (Azzaro, 1982).

 
Di ben altro tenore è invece quanto si legge nelle due relazioni di

minoranza (quella firmata dai commissari D'Alema, Minervini e Cafiero e
l'altra firmata da Massimo Teodori) dalle quali emerge inequivocabilmente il
ritratto con il quale qui i lettori si stanno già familiarizzando, in un contesto
nel quale - si legge - «Sindona figlio di un sistema di potere» si affermò come
l'elemento di punta di un'establishment che ha «mortificato costantemente
l'interesse pubblico per fare prevalere interessi privati spregiudicati e
avventuristi», subordinando le strutture portanti dello Stato «ai loro progetti
loschi e a volte criminali» (D'Alema et al., in Tranfaglia, 1992, p. 253).

 
È un banchiere privato, manipola azioni di settori pubblici, ha banche e

finanziarie nazionali, straniere e multinazionali, ha interessi intrecciatissimi
con lo IOR (la banca vaticana), con massoni e clericali, con la mafia nostrana
e quella americana, con uomini e strutture che fanno capo agli apparati statali
nazionali e internazionali. La sua «carriera» non è eccezionale perché è
affidata alle sue indubbie capacità che si esprimono nell'allacciare rapporti
para-politici con uomini di governo in Italia e negli Stati Uniti (ivi).



 
Riepiloghiamo. Considerato per adesso nel suo insieme e accingendoci a

perlustrarne i dettagli nei prossimi paragrafi, il percorso sindoniano fu parte
integrante, indiscutibilmente, di un organico intreccio di poteri e interessi (tra
quest'ultimi, come rileva la stessa relazione Azzaro, il finanziamento della Dc
e il sostegno alle finanze vaticane) che consentì a un così singolare mafioso
di affermarsi come finanziere internazionale e banchiere. Egli, ben al di là dei
limiti provinciali dei suoi esordi da avvocaticchio in un paesino della
provincia di Messina (Patti, dove era nato l'8 maggio del 1920), divenne un
padrino di nuovo conio e di inedita e problematica definibilità. Uno che per
molti anni nessuno avrebbe osato collocare tra i mafiosi, essendo capace, se
di risorse riconducibili alla mafia si avvaleva, di asservirle alle sue arti di
stregone, facendone svaporare le forze oscure e le turpitudini in una brillante
esperienza di management, nella magia di un attivismo affaristico che pareva
coincidere con il puro potere del denaro. Non è esagerato attribuirgli le
qualità di un eccezionale genio della maturità mafiosa che, ben al di là della
Sicilia, e al di sopra della sua stessa specializzazione finanziaria, nella sua
vicenda avrebbe sintetizzato tutti gli ingredienti catto-massonici-mafiosi di
cui si stavano avvalendo, a superamento delle strettoie del dopoguerra, la
società e la politica di un'Italia a sovranità limitata, ma in corsa per la più
avanzata modernità capitalistica. Così, il complesso e inquietante
personaggio, sarebbe stato sia un esemplare soggetto del tradizionale
trasformismo italiano adattatosi alla nuova fase storica dell'egemonia
democristiana, sia la star dell'evoluzione di Cosa Nostra nel suo inedito
servizio, dall'Italia, al cosiddetto "mondo libero". La sua complessità
consiglia di adottare le maggiori precauzioni per non incorrere in facilonerie
nel ricostruirne la vita.

La volontà di potenza di un ragazzo piccolo-borghese

Come comprensibilmente è accaduto anche a molti altri soggetti del suo tipo,
frettolosi biografi hanno trovato comodo proiettare a ritroso il fosco e turpe
finale della biografia di Sindona per attribuirgli sommariamente un altrettanto
turpe e fosca giovinezza. Capita di verificarne, su varie note informative
diffuse da Internet, una demonizzazione originaria. Per esempio la seguente:
«Soprannominato agli inizi della sua folgorante carriera come l'avvocaticchio
di Patti, Michele Sindona viene raccomandato agli alleati sbarcati in Sicilia



alla fine della seconda guerra mondiale dal boss Lucky Luciano. [Era stato
anche - come asserisce il colto giornalista Alfio Caruso (2000, p. 97) - un
agente dell'OSS impegnato nella preparazione dello sbarco?] Comincia
immediatamente a darsi da fare e intrattiene rapporti con l'Amgot, il governo
militare alleato. Compra grano dal capomafia Baldassare Tinebra, nominato
sindaco di Regalbuto dagli americani e socio di Calogero Vizzini, per
rivenderlo al governo militare alleato facendosi pagare in armi che rivendeva
poi all'EVIS comandato da Salvatore Giuliano».

Il brano appena riprodotto sopra contiene molte imprecisioni storiche ed
appare maldestramente costruito su dati sommari, quasi tutti estratti dal
pessimo libro di un anonimo biografo, un certo Lombard, che tra l'altro, forse
in omaggio a Sciascia, confondeva Regalbuto con Racalmuto. Tra l'altro, nel
racconto si sorvola sul fatto che a quei tempi, nell'anno 1943, il giovanotto
aveva appena ventitré anni e che non era affatto un rozzo "picciotto" della
manovalanza mafiosa al seguito dei vari don Calò, bensì un brillante
intellettuale appena laureato in giurisprudenza.

Pur con le sue precoci inclinazioni a disinvolte pratiche affaristiche, la
figura di quel ragazzo di provincia va subito correttamente rivisitata o,
meglio, reinterpretata nel contesto di una formazione compiutasi, ben più che
nel malaffare, in una diligente fatica di studi. E, questo, nonostante il fatto
che certamente le simmetrie del ritratto approntato per il futuro criminale
siano un po' disturbate dall'idea che egli possa essere stato, come fu davvero,
un giovane normale o, per la precisione, un ragazzo molto intelligente e
studiosissimo, tra i tanti messisi faticosamente in luce da quelle famiglie di
piccola borghesia che solitamente affidavano alla scuola le ambizioni di
affermazione sociale coltivate per i figli.

Il nostro Michele nacque in una cittadina della costa nord-orientale della
Sicilia, in una provincia ancora detta babba (ovvero "scema") in dialetto
siciliano, la provincia di Messina, dove, da sempre, la mafia era esistita
soltanto per sentito dire. Una sfortunata vocazione all'avventura, infine
domata dalla dedizione ad un lavoro dai segni tanto ridenti quanto lugubri e
funerei, aveva connotato l'esperienza di suo padre, Antonio Sindona, l'erede
di una famiglia di piccoli commercianti che, rovinato dalla passione per il
gioco d'azzardo, si era poi affermato in paese come fioraio, specializzato
nella confezione di corone mortuarie e di decorazioni tombali (Tosches,
1986, p. 37).



Michele, invece, mostrava una netta tendenza ad impegni metodici e
tenaci: dedito con autentica passione al latino e alla filosofia nel locale liceo
classico, ad appena quattordici anni già si era messo volontariamente al
lavoro, come dattilografo e aiuto contabile, per guadagnare qualche spicciolo
e non pesare sul bilancio familiare, nello studio di un avvocato, il cugino
Vittorio Cappadona. Studente-lavoratore, si era particolarmente appassionato
alla lettura dei Pensieri di Pascal e delle opere di Nietzsche, tanto da
impressionare i commissari che, nel 1937, gli attribuirono il massimo dei voti
nell'esame per la maturità classica. L'anno successivo si iscrisse alla Facoltà
di giurisprudenza dell'Università di Messina, città nella quale - ancora
coniugando esemplarmente studio e lavoro (fu saltuariamente impiegato
nell'ufficio delle imposte e presso una ditta di commercializzazione degli
agrumi, dopo avere sbarcato il lunario impartendo lezioni private di filosofia
e di fisica) - conseguì, a ventitré anni, all'indomani della laurea, l'abilitazione
all'esercizio della professione forense. Con lo studio, aveva maturato,
nell'autunno del regime fascista, una mentalità decisamente antifascista:
all'esame di laurea si era presentato provocatoriamente senza la prescritta
camicia nera, sicché, per punizione, il centodieci e lode (che gli sarebbe
spettato per il curriculum degli studi e per il valore della sua tesi di filosofia
del diritto sul pensiero del Machiavelli) era stato burocraticamente abbassato
a un modesto centocinque (ivi, p. 40).

Ad ogni modo, a prescindere dal voto di laurea, la riflessione sul pensiero
del Segretario fiorentino dovette riuscirgli non poco utile per formarsi l'idea
di una perfetta coincidenza del diritto con la volontà del principe, ovvero
della legge con la forza pura e illimitabile del potere. Ed essendo diritto e
potere, sempre più nella modernità e nel suo tempo, indissociabili dalla
prodigiosa forza della ricchezza, nessun altro progetto che non fosse quello
della conquista della ricchezza avrebbe potuto risultare più adeguato a una
siffatta formazione intellettuale. Ovviamente senza remore morali, dato che,
machiavellicamente, «il fine giustifica i mezzi». Lo stesso Sindona, verso la
fine dei suoi giorni, si sarebbe compiaciuto di indicarlo come il suo
fondamentale e mai tradito progetto di vita al giornalista Nick Tosches
recuperando, non senza commozione, i ricordi delle sue prime fatiche
giovanili per realizzarlo.

Appena rientrato a Patti da Messina, era stato preso dalla febbre di fare
soldi, molti soldi e presto, integrando i magri e rari onorari della professione
di procuratore legale con la speculazione nel mercato nero. I tempi allora, nel



1943, erano tempi fortunati per i giovani intraprendenti che fossero capaci di
intessere amicizie e complicità negli ambienti dell'Amministrazione militare
alleata.

Il giovane Michele Sindona «prese in affitto un autocarro militare che era
stato adattato all'uso civile e cominciò una serie di viaggi, ad intervalli di
qualche settimana l'uno dall'altro, nella zona centrale della Sicilia dove grano
e legumi abbondavano, ma scarsi erano gli agrumi. Riempiva il suo autocarro
di limoni, li rivendeva con un buon margine di guadagno e ripartiva carico di
grano, lenticchie, fave, fagioli, carrubbe, ceci e altre derrate alimentari di cui
la Sicilia orientale scarseggiava» (ivi, p. 44).

Nel corso dei suoi tour speculativi poté fruire, presso le autorità militari
alleate, e presso i sindaci mafiosi da loro medesime nominati, di credenziali
concessegli da don Calò? Oltre che in granaglie, commerciò anche in armi?
Conobbe - come insinua l'anonimo Lombard ( 1980, p. 40) - Lucky Luciano e
ne ottenne raccomandazioni e protezione, nonché i diretti aiuti e la
collaborazione dei "lucianiani" Max Corvo e Joseph Macaluso?

Certo il giovanotto era sveglio e, per capacità affaristiche e
spregiudicatezza, corrispondeva pienamente all'idealtipo del mafioso
"moderno" (il contrario delle volgari cariatidi alla Genco Russo) che il grande
boss siculo-americano aveva in mente per la strategia di Cosa Nostra. In più
c'è da sottolineare che senza una qualche diretta o indiretta "autorizzazione"
dei poteri mafiosi nella Sicilia del primissimo dopoguerra (e in ispecie nella
Sicilia centrale del latifondo granario che era il regno di don Calò), e senza la
loro partecipazione agli utili, non avrebbe potuto muovere un solo passo nel
mercato nero. Epperò con quella sua brillante e sregolata cultura che spaziava
dalla filosofia alla fisica, dal latino alla ragioneria, appena autodisciplinatasi
con la laurea per l'avvocatura, sarebbe stato ben difficile immaginarlo con un
mitra in mano come un "picciotto" adatto all'organizzazione criminale. Tutt'al
più avrebbe avuto un senso aiutarlo a "crescere" sul suo specifico terreno,
come un amico utilizzabile al momento opportuno.

A sua volta, il giovane Michele Sindona, furbo e colto avventuriero di
una provincia babba, se non aveva scrupoli ad avvalersi della mafia come
mezzo, non pareva certo incline ad attribuirle, per il suo personale progetto di
vita, il ruolo di un fine. Egli coltivava, pertanto, quella particolare mentalità
che i mafiosi sono soliti riconoscere, apprezzandola alla distanza, ai
cosiddetti "amici degli amici". Si vedrà come la dote originaria di una siffatta
mentalità fosse comunque un viatico sufficiente per stabilire con Cosa Nostra



dei rapporti organici che ne avrebbero fatto un don, seppure atipico e
informale.

Frattanto il promettente giovanotto, con il consistente gruzzolo delle sue
speculazioni, lasciò il suo paese e si trasferì a Messina, dove aprì uno studio
di avvocato commercialista (specializzato in diritto societario ed evasione
fiscale) al quale affluì una distinta clientela di affaristi anche da Catania e
dalla Calabria (Tosches, 1986, p. 45). Evidentemente qualche mano invisibile
e provvidenziale aiutava quel ragazzo di appena venticinque anni che,
incoraggiato dal successo, mise su casa: sposò una ragazza del suo paese, la
graziosa Caterina Clio che lo rese subito padre di una bambina chiamata
Maria Elisa.

Nel salotto gran borghese di Milano

La fortunata esperienza professionale nel piccolo ma allora assai dinamico
ambiente urbano messinese convinse Michele Sindona di possedere le qualità



necessarie per tentare la scalata verso i vertici del potere economico-
finanziario, nel cuore del capitalismo italiano.

Un siciliano lascia sempre a fatica la propria isola. Ogni volta se ne
allontana con animo da emigrante anche avendo mezzi e opportunità per
accedere alla diaspora dorata dei giramondo. Così Sindona si trasferì a
Milano nel 1946, da solo, per una cauta perlustrazione del nuovo orizzonte
nel quale non era detto che dovesse decidersi a restare. Lì poteva contare su
un punto fermo: suo cugino Nino Cappadona, grossista di utensili elettrici,
fratello di quell'altro Cappadona presso il cui studio di avvocato aveva già
lavorato, a Patti, da ragazzo. I siciliani anche a Milano avevano una loro
"fratellanza", una rete di relazioni utilizzabile come un'agenzia di pronto
soccorso dagli emigrati in difficoltà e come un sistema di rapida affermazione
sociale dagli emigrati benestanti, intraprendenti e opportunamente
raccomandati. Il Nostro se ne avvalse subito per continuare nel nuovo
ambiente la sua proficua attività di avvocato commercialista.

Il siciliano Giuseppe Orlando, presidente dell'"Unione Commercianti"
della Lombardia, lo incaricò di scrivere su argomenti di economia e finanza
per l'organo ufficiale dell'associazione, «Il Commercio lombardo», aprendolo
al successo del suo primo articolo (contenente un'originale proposta di
riforma delle leggi relative all'imposta sul reddito) negli ambienti della
grande finanza. Nel frattempo, entrato quale socio nello studio del
commercialista Raul Baisi (Lombard, 1980, p. 41), divenne, sempre tramite
Giuseppe Orlando, consulente legale di numerose associazioni e aziende che
facevano capo all'"Unione Commercianti". Tra i suoi più importanti clienti
(poi, un amico e forse un tramite per l'ingresso nel mondo rotariano e nella
massoneria) ci fu il marchese Arturo Doria, un importante industriale con
multiformi interessi nei settori della chimica, dei macchinari e della gomma.

Così consolidatosi piuttosto rapidamente nell'esercizio della professione,
il suo comportamento fu quello classico degli emigrati siciliani di alto livello:
prese in affitto una gran casa e chiamò a Milano la moglie che vi si trasferì
subito con la figlia e i suoi parenti stretti. Raccolsero l'appello la madre
(Maria Castelnuovo) e il fratello Enio (destinato a una carriera di studioso di
storia dell'arte); non ancora il padre Antonio, il fioraio, che era diventato a
Messina un impiegato del Consorzio agrario provinciale. Per lui, come
avviene di solito per tutti gli autentici padrini di mafia, alla maniera di certi
preti nepotisti adusi a far da chioccia ai parenti raccolti nella canonica, il
primo ed essenziale nucleo familiare sul quale contare per un rassicurante



ancoraggio della carriera ai sentimenti, era, e sarebbe fondamentalmente
rimasto, soprattutto quello costituito dalla sua famiglia di sangue. Ne ottenne
subito in premio la nascita di Nino, il primo sospirato figlio maschio.

Dotato ormai di tutte le necessarie sicurezze professionali e psicologiche,
ambiziosissimo qual era, poté dedicarsi con entusiasmo alla realizzazione del
suo progetto di conquistare Milano e, possibilmente, da Milano, il mondo.
Come tutti i siciliani colti ed astuti era convinto di avere molta più stoffa di
quei tanti nordici crucchi e balubba, normalmente corrotti o corruttibili, che
con i loro titoli commendatoriali si pavoneggiavano da sovrani nei gran
salotti dell'industria e della finanza, trattando con sufficienza i meridionali.
Naturalmente, per affermarsi come voleva, avrebbe dovuto applicare fino in
fondo le ricette del suo schematico machiavellismo: far uso di tutti i mezzi
possibili, senza trascurare anche i più drastici e sporchi, attenendosi alla
ferrea logica del puro potere, quella stessa alla quale, in definitiva, a dispetto
dell'ufficiale rispettabilità e di rituali moralismi, non sfugge chiunque
conquisti posizioni dominanti nel sistema della grande borghesia capitalistica.
Il che per il Nostro, a partire dalla sua specializzazione in materia finanziaria,
comportava un impegno affaristico a tutto campo e nelle più varie direzioni,
alla ricerca di ogni possibile occasione favorevole da sfruttare a fondo per
fare lievitare i conti in banca.

Nel 1949 (aveva appena ventinove anni) rilevò la sua prima società, la
"Farmeuropa", un'industria farmaceutica. Tale società, con la collaborazione
interessata di alcuni importatori conosciuti nel giro dell'"Unione
Commercianti", fece affari realizzando dei prodotti che utilizzavano olio di
pesce acquistato in Norvegia e una gelatina addensante estratta dalle alghe
marine importata dal Giappone. Ma il nostro Sindona non era intenzionato ad
una stabile affermazione nel settore farmaceutico: la società l'aveva rilevata
soprattutto per fare un regalo al padre che, infatti, ne ne fu nominato direttore
e così, lasciato il suo modesto impiego nel Consorzio agrario messinese, si
trasferì anche lui a Milano per completare la famiglia. E neppure sarebbe
stato interessato a trasformarsi in un produttore cinematografico, pur essendo
diventato per qualche tempo - con l'aiuto dell'attrice Gina Faver, una parente
del suo cliente marchese Doria - direttore esecutivo della "San Giorgio Film
S.p.A.": l'incarico gli servì da passatempo per i week-end, come opportunità
per coltivare la sua passione per le belle donne e, in particolare, per le gambe
delle attricette alle quali, da invincibile gallo siciliano, restava interessato a



dispetto di una fedeltà coniugale formalmente impeccabile (Tosches, 1986,
pp. 50-52).

Senza lasciarsi travolgere dalle distrazioni (opportunamente calcolate e
disciplinate con ragionieristico rigore), percorse la faticosa strada in salita
dell'affermazione nel mondo della finanza, sporgendosi tempestivamente
nell'orizzonte internazionale. Nel 1950 comprò una piccola società finanziaria
del Liechtenstein, la Fasco A.G., all'inizio un "guscio vuoto", destinata però a
diventare la prima struttura portante dell'impero che da lì a qualche anno
avrebbe costituito. Ma, nell'intreccio con i proventi della sua professione di
commercialista, il denaro necessario già cominciava ad affluirgli da
spericolati traffici speculativi e da fonti oscure e misteriose. La più
importante delle sue speculazioni fu quella messa a profitto con il socio Raul
Baisi con l'acquisto a prezzi stracciati di varie aree edificabili poi lottizzate e
rivendute, alle porte di Milano e, sul litorale adriatico, ad est di Ferrara.

Era ormai già ricco e viveva in un lussuoso appartamento acquistato in
via Visconti di Modrone. I suoi gusti, forse anche per i consigli del fratello
Enio esperto di opere d'arte, erano diventati raffinati, all'altezza dell'alta
borghesia milanese: nel suo studio di via Turati facevano bella mostra due
dipinti del Piazzetta, una statua lignea del Laurana e un busto del Pollajolo,
negli spazi lasciati liberi da una grande libreria, ricca di pregevoli classici
latini e di testi di filosofia ed economia (ivi, p. 77). Epperò la sua colta e
signorile ricchezza non gli bastava. Voleva ascendere a quell'eletto areopago
dei grandi di regime nel quale economia e politica si saldano in organica
complicità di interessi e fini, un areopago che nell'Italia del "miracolo
economico" si innalzava da Milano, centro nevralgico di confluenza e snodo
di tutte le forze decisive del sistema di potere democristiano.

In quel sistema, l'assoluta e machiavellica laicità della volontà di potenza
conviveva senza imbarazzo con pratiche e comportamenti enfaticamente
riferiti alla salvaguardia e all'esaltazione delle virtù religiose e dei simboli del
sacro: i manager dell'industria di Stato organizzavano puntualmente gli
"esercizi spirituali" per il personale delle loro aziende ed erano soliti
genuflettersi, con esibita devozione, dinanzi ai cardinali.

Sindona, anche per via di relazioni familiari e professionali delle quali
vedremo fra poco i dettagli, si stava facendo strada nel mondo clericale e, pur
crescendo di rango, da convinto miscredente, nella massoneria, stava
diventando un personaggio apprezzato negli ambienti curiali (sarebbe
diventato una personalità assai considerata, oltre che dai politici della Dc,



dallo stesso arcivescovo di Milano, mons. Montini, il futuro Paolo VI). In
breve, con la ricchezza, egli stava affermando, come si direbbe oggi, la sua
immagine, quella di un abile tecnico del denaro che «non fa odore»,
valorizzabile per le sorti di ogni tipo di interessi, compresi gli interessi nobili
riferibili alle "buone opere". Il che gli creava, con le amicizie, anche non
pochi nemici, soprattutto nell'establishment dei già affermati potentati che,
intorno alla Mediobanca di Enrico Cuccia, mal tolleravano di avere dei
concorrenti nell'esercizio delle loro alchimie per il controllo delle attività
finanziario-industriali di larga parte dei capitali privati variamente
intrecciatisi con le sorti del capitale pubblico e con le operazioni del
manageriato di Stato (Colajanni jr., 2000).

Liberismo, mafia... ed opere di bene

Dinanzi ai suoi numerosi concorrenti, Sindona era e rimaneva un outsider,
sempre più l'esponente di un capitalismo decisamente liberista, insofferente
di regole e controlli, ovvero, si potrebbe dire, di un capitalismo puro e
selvaggio, ostile all'ortodossia keynesiana che a quei tempi era di moda e
forniva una base teorica alla strategia neocorporativa, soprattutto della
Sinistra (e in ispecie della Sinistra democristiana, dai Mattei ai Fanfani) con
la quale si stava costruendo in Italia lo "Stato sociale".

Il rampante finanziere di Patti a Keynes e all'interventismo statale
nell'economia contrapponeva Milton Friedman, le idee della "Scuola di
Chicago", la strategia di uno sviluppo economico da affidare all'assoluta
"libertà" della manovra del denaro per intraprendere e costruire ricchezza. Ne
scrisse ampiamente nei suoi articoli e saggi, per esempio in quello su Oneri e
costi della distribuzione (1960) pubblicato dall'"Unione Commercianti" di
Milano. Si trattava di una linea, sperimentata, come si è visto, con spericolate
operazioni speculative personali, che ovviamente lo rendeva assai popolare
tra i numerosi "rampanti" e outsiders della borghesia capitalistica lombarda,
nonché negli ambienti di una certa Destra, anche democristiana, e delle
correnti americane e filoamericane operanti in Italia allarmate per
l'eventualità che il sempre più accentuato sviluppo di un'economia sottoposta
ai vincoli, al controllo e alle strategie dello "Stato sociale" aprisse la strada ad
una subdola e prima o poi inevitabile affermazione del comunismo (non a
caso il personaggio, stimato dai prelati, sarebbe diventato un beniamino di
Andreotti e, al contempo, un sodale di Licio Gelli).



Con siffatte idee e mentalità bene in vista, il rampantissimo Sindona
divenne spregiudicatamente, nel suo avviato studio di commercialista, il
faccendiere al quale avrebbero potuto rivolgersi sia i titolari di una ricchezza
prodotta dai traffici mafiosi che dal Sud d'Italia, e da altre parti, ben
comprensibilmente stava affluendo a Milano, sia i più vari rampanti e
avventurieri desiderosi di rapidi arricchimenti o di facili ed imponenti
accrescimenti speculativi dei loro patrimoni. I due filoni di clientela, quello
direttamente mafioso e l'altro del puro e semplice affarismo, all'inizio
paralleli, con il tempo si sarebbero intrecciati nella magia delle operazioni
sindoniane, coinvolgendo anche gli interessi legati alle pressanti esigenze
finanziarie di certe correnti dei partiti politici (soprattutto della Dc) e quelli
delle "buone opere" di un certo alto mondo ecclesiastico.

Il filone dei rapporti con la clientela mafiosa fu per così dire originario e
costitutivo e Sindona lo alimentò, incrementandolo con sempre più cospicue
acquisizioni di alleanze (e, poi, come meglio vedremo in un prossimo
paragrafo, con crescenti complicità personali negli stessi traffici della droga),
almeno dai primi anni Cinquanta.

Nel 1952 si recò per la prima volta negli Stati Uniti. Non si conoscono
bene i dettagli dell'esperienza compiuta nel corso di quel misterioso viaggio.
Ma è intuibile dai risultati che si trattò di un'intensa "missione di lavoro",
probabilmente propiziata dalla massoneria, nel corso della quale consolidò le
sue relazioni sia all'interno di Cosa Nostra che con i servizi segreti
statunitensi e con gli ambienti finanziari d'oltre oceano.

I frutti del viaggio li raccolse subito al suo rientro in sede. Fu in quella
occasione che venne ufficialmente investito dei compiti del suo ufficioso e
atipico padrinato. Sta di fatto che cominciò ad operare come incaricato
d'affari di società americane. Presto sarebbe diventato l'ufficioso golden boy
delle operazioni finanziarie della mafia. Il consolidamento di questa
posizione si sarebbe registrato qualche anno dopo, nel febbraio del 1956,
quando il boss Joe Adonis, insediatosi a Milano, ufficialmente per investire
nel campo dei supermercati e degli impianti alberghieri, ma in realtà per
coordinare le attività mafiose in tutta l'Europa centro-occidentale (soprattutto
il traffico di stupefacenti in Germania e Olanda), sarebbe stato di casa nello
studio di Sindona che ne sarebbe diventato anche l'ufficiale consulente
fiscale. Un titolo, questo, che - secondo quanto è dato leggere, sulla base di
informazioni comunque da assumere con cautela, in una lunga nota diffusa da
Internet (http://www.strano.net/stragi/stragi/nomi/sindona.htm) - gli avrebbe



consentito di partecipare, il 12 ottobre 1957, al più volte ricordato summit
mafioso dell'Hotel des Palmes di Palermo, con don Calò e gli altri, sotto l'alto
patrocinio di Lucky Luciano, che realizzò la fusione dell'”Onorata società”
siciliana con Cosa Nostra.

Nel frattempo l'originalissimo neopadrino aveva anche consolidato il
fronte delle sue attività per così dire normali, di volta in volta quale socio,
consulente e faccendiere della borghesia "liberista" e di quant'altri, dal mondo
della politica a quello assai vorace delle cosiddette "opere pie", fossero
interessati ad avvalersi delle sue spericolate iniziative, svolte in una specie di
area franca sottrattasi al controllo dei più ufficiali potentati industrial-
finanziari di regime organizzati sull'asse Fiat-Mediobanca, ovvero Agnelli-
Cuccia. Presso i "rampanti" delle più diverse origini e finalità specifiche, egli
probabilmente fruiva di quella considerazione, tra fiducia e diffidenza,
curiosità e cautela, che talvolta accredita gli irregolari, i dilettanti di genio, i
"santoni" e i guaritori, dinanzi ai professionisti della medicina ufficiale.

Ovviamente l'accreditamento se lo conquistò non a parole, ma con
concreti successi sul campo. Il più importante fu quello che conseguì in un
affare che interessava l'importante industriale Franco Marinotti, padrone della
SNIA Viscosa, un uomo di destra che ai tempi della seconda guerra mondiale
aveva avuto rapporti con l'IS inglese e aveva stretto una solida amicizia con
Edgardo Sogno. Sindona riuscì a fargli vendere in Usa i brevetti per la
fabbricazione di fibre tessili; in più, gli insegnò l'arte di far denaro truffando i
suoi stessi soci, che sarebbe stata la fondamentale tecnica del sindonismo
nelle future imprese finanziarie: «Martinotti compra [...] azioni della
Lanerossi e le rivende alla SNIA [cioè alla stessa società di cui era socio di
maggioranza] con un notevole sovraprezzo che ovviamente intasca lui»
(Lombard, 1980, p. 42).

Come è noto, i successi fanno altri successi e infittiscono le relazioni
favorevoli e le connesse complicità: nel nostro caso, i fruttuosi incontri di
affari con clienti di studio del livello del grande costruttore Gianni Trotta e di
Anna Bonomi. Ma fu soprattutto il ben soddisfatto Martinotti l'uomo che aprì
a Sindona la strada sulla quale si sarebbe trasformato in un banchiere.
Martinotti, infatti, tramite la SNIA Viscosa, esercitava una sorta di patronage
su una piccola banca milanese - la Banca Privata Finanziaria - di cui era
proprietario un certo Ernesto Moizzi, un personaggio importante della
borghesia cattolica milanese, un uomo tutto soldi e chiesa. Quest'ultimo per le



vertenze sue personali e dei suoi clienti con il fisco si affidò a Sindona, il
quale riuscì anche a diventargli amico.

L'avvenire dell'ormai meno giovane siciliano sarebbe stato d'ora innanzi
deciso dalla sua capacità di mettere al servizio di interessi sempre più espansi
nell'area cattolica e nel mondo vaticano le sue consolidate risorse massonico-
mafiose. Il pio Moizzi aveva un grave problema da risolvere. Non sapeva che
farsene di una sua azienda decotta con quasi inesistenti prospettive di mercato
(le Acciaierie Vanzetti). Sindona "pregò" i suoi amici di Cosa Nostra e il
risultato fu che l'azienda trovò presto un generoso acquirente americano, in
un giro nel quale era protagonista il boss Anthony (detto Dan) Porco,
rappresentante della Crucible Steel of America, società del gruppo Colt
Industries, la grande multinazionale produttrice di armi
(http://www.strano.net/stragi/stragi/nomi/sindona.htm).

Per gratitudine, si fa per dire, Moizzi nominò suo socio, ai vertici della
Banca Privata Finanziaria, proprio Sindona che poco dopo ne sarebbe
diventato l'esclusivo proprietario. Per comprendere come il risultato sia stato
conseguito, occorre avere la pazienza di seguire, almeno per sommi capi, le
tappe di una vicenda, in parte raccontata dallo stesso Sindona per il libro del
giornalista Nick Tosches (1986), il cui filo parte dalla famiglia di sangue per
poi intrecciarsi, tramite il cattolico Moizzi e gli ambienti curiali milanesi, con
gli interessi dello IOR, la banca del Vaticano.

Una cugina di don Michele era diventata una parente acquisita del potente
monsignor Amleto Tondini, avendone sposato il fratello minore. Tramite la
cugina, don Michele conobbe il Tondini che mostrò di apprezzarne le
"qualità" di finanziere e lo presentò a monsignor Massimo Spada,
l'immediato predecessore del più noto, e non proprio di buona fama,
arcivescovo Marcinkus, alla guida dello IOR. Il Moizzi, a conoscenza di tali
rapporti, chiese a Sindona di convincere lo Spada ad acquistare il suo
pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria. Sindona lo convinse,
approfittando di un contingente interesse dello IOR al possesso di una banca
abilitata a svolgere, per suo conto, un'attività di mediazione finanziaria.
L'esito della fortunata trattativa fu il seguente: Moizzi si ritirò a vita privata
con i suoi soldi; il 40% delle azioni della banca in questione andò al Sindona;
il resto, il 60%, allo IOR. Poco dopo, il 28 ottobre 1960, anche lo IOR uscì
temporaneamente di scena: l'intero pacchetto azionario fu acquistato dalla già
menzionata Fasco A.G., la holding sindoniana del Liechtenstein, quel "guscio
vuoto" di appena qualche anno prima, adesso finalmente riempito.



L'operazione sarebbe stata completata e rafforzata con la trasformazione,
mediante capitali di dubbia provenienza, di quella che era stata una piccola
banca in un'importante struttura della finanza internazionale: lo IOR di
Marcinkus rientrò con una partecipazione del 24,5%, insieme ad altri soci di
minoranza quali l'americana Continental Illinois Bank (presieduta da David
Kennedy, nona per attività di bilancio negli Usa) e la britannica Hambro's
Bank (come rivela il nome, di proprietà di uno dei più importanti finanzieri
internazionali del momento).

Così rafforzata, la Banca Privata Finanziaria sarebbe subito diventata, con
l'altra banca sindoniana - la Banca Unione - a latere della Società
Immobiliare Italiana (sede di convergenza di importanti interessi dello IOR e
del Vaticano), uno dei principali motori della macchina finanziaria che
avrebbe dotato di incredibile dinamismo uno degli imperi economico-
criminali più improvvisati ed inquietanti del secolo.

Tiriamo adesso un po' le somme dell'analisi appena svolta. Michele
Sindona era evidentemente un uomo di mente acutissima e sofisticata e
certamente uno che aveva fatto del liberismo la sua bandiera e del più
spregiudicato spirito borghese la sua religione. Ma, come si è visto, i migliori
risultati in affari riuscì ad ottenerli per via delle sue leste mani raccomandate
e benedette da preti e monsignori, mani abilissime in una prestidigitazione
che concretizzava - con una speciale tecnica di cui fra poco sveleremo i
segreti - il miracolo più apprezzato dal clero: la moltiplicazione del denaro,
ufficialmente da destinare al successo delle "buone opere". Queste capacità
oltre a farne il naturale beniamino di ufficiali cordate affaristico-professionali
del tipo rotariano, gli consentì di maturare titoli per una continua ascesa negli
ambienti massonici. Egli era, si potrebbe dire, un soggetto double-face
perfettamente adattabile ad entrambi i versanti, il cattolico e il laico, che si
stavano amalgamando nelle vicende dell'Italia trasformista: perché appariva
ugualmente in grado di servire Dio e Mammona. La materia prima di cui
aveva bisogno avrebbe sempre provveduto a fornirgliela in abbondanza la
mafia che, con la crescita dei grandi affari e in ispecie di quelli legati alla
droga, si era trovata nella necessità di dotarsi di adeguati apparati di manovra
finanziaria e di tecnici amici o, meglio ancora, organici a Cosa Nostra, per
risolvere il pressante problema del riciclaggio del denaro sporco.

In più, in anni nei quali l'Italia aveva varato una rigida legislazione contro
l'esportazione dei capitali, il nostro finanziere siciliano si era affermato come
un mago dei trasferimenti clandestini mediante una rete di società di comodo



costituite o controllate all'estero, dal Lussemburgo all'America, con le più
bizzarre diramazioni nei vari "paradisi fiscali". Un'operazione a largo raggio
insieme semplice e complessa. Con denaro di provenienza speculativa, se non
direttamente mafiosa, venivano comprati o fatti nascere ex novo organismi
bancari o società di puro "investimento" e gestione di capitali, spesso di vita
breve e in luoghi strategici come il Liechtenstein o le repubbliche caraibiche,
che nel loro insieme configuravano quell'apparato di prestidigitazione
finanziaria che si sarebbe detto il "gruppo Sindona", un universo di intrecci
ed imbrogli, tanto ufficiale e legale nella forma quanto clandestino e illegale
nella sostanza, dai nomi originali e accattivanti: Finanbro, Usiris, Polidar,
Finabank, Amincor Bank e via dicendo. I perni e le centrali di snodo del
sistema sarebbero stati in Italia, fino alla svolta del 1973 di cui parleremo, le
strutture costituite dalle due banche menzionate sopra e dalla Società
Immobiliare italiana; mentre per i collegamenti nel cuore del capitalismo
mondiale, negli Stati Uniti, un ruolo analogo, sarebbe spettato alla Franklin
Bank of America.

Della morfologia del sistema sindoniano si può avere una
rappresentazione corretta tenendo presente il modello delle scatole cinesi. E
sulle origini e sui caratteri criminali della sua peculiare forza non è dato
nutrire dubbi di sorta, essendo accertato inequivocabilmente da una
segnalazione del 1967 della polizia americana a quella italiana (Tranfaglia,
1992, p. 221) che lo stesso Sindona era impegnato in prima persona nel
traffico degli stupefacenti tra gli Stati Uniti e l'Italia: un dato che certifica la
funzione assunta dal padrino siciliano come ufficioso banchiere della mafia
proprio nella fase di più intensa crescita e affermazione, a dieci anni dal
convegno palermitano dell'Hotel delle Palme, di Cosa Nostra come
multinazionale della droga. Cose del genere, vociferate negli ambienti
economici e finanziari di maggiore livello, e comunque note nella cerchia
ristretta degli addetti ai lavori e negli ambienti di vertice del mondo clericale,
sarebbero state considerate così poco peccaminose che lo stesso Vaticano
avrebbe deciso, nel 1968, di affidare al Sindona (adesso a pieno titolo don
Michele "banchiere di Dio") il compito di trasferire fuori dell'Italia la gran
parte dei suoi capitali, convertendo i titoli italiani in mano alla Santa Sede in
titoli e valori esteri (Teodori, 1984, p. 140). Non era nuovo per tali incarichi
di fiducia: fin dal 1962 il Vaticano lo aveva investito del compito di «curare
gli affari della Chiesa negli Stati Uniti»
(http://www.strano.net/stragi/stragi/nomi/sindona.htm).



I segreti della “magia” sindoniana

È bene intuibile che i successi e il prestigio del Sindona furono direttamente
proporzionali alla sua capacità di arricchire se stesso e di fare crescere nel
mondo le sue strane società aiutando a risolvere i loro problemi gli "amici" e
clienti di Cosa Nostra e assicurando utili di varia natura (finanziamenti,
tangenti, rendite finanziarie ecc.) ai vari soggetti collettivi (tra Dc, Chiesa e
massoneria) che avessero deciso di ricorrere alle sue geniali e magiche
prestazioni. Vedremo adesso in che cosa consistesse concretamente e con
quali mezzi riuscisse a realizzarsi la "magia" sindoniana. Contestualmente, si
vedrà in un modo più approfondito come e perché tale "magia" fosse del tutto
dipendente dalle risorse della mafia.

La questione è complessa e venirne a capo non sarebbe stato facile se
Massimo Teodori (nella relazione di minoranza della «Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2») non avesse analizzato a
fondo i meccanismi e le dinamiche delle manovre finanziarie sindoniane che
- occorre subito avvertire - diedero vita ben presto a una vera e propria
«scuola di pensiero e azione» i cui immediati allievi sarebbero stati Roberto
Calvi (il supremo dirigente del cattolicissimo Banco Ambrosiano), il
faccendiere Umberto Ortolani («galoppino di Andreotti» normalmente in
combutta con il Calvi) e, soprattutto, Licio Gelli (il «gran maestro
venerabile» della P2), tutti, a vario titolo, oltre che allievi del Sindona, suoi
partner in varie operazioni finanziarie.

Un tratto comune di tali operazioni che emergerà come una costante della
gestione delle banche sindoniane era la tendenza ad una sistematica rapina
dei depositanti non dotati di particolari protezioni, con "procedure tecniche",
tanto formalmente impeccabili, quanto truffaldine: gran parte del denaro
depositato veniva trasferito dalle banche sindoniane italiane in banche estere
(per lo più svizzere) con «affidamenti fiduciari» e da lì, con la complicità
degli affidatari esteri, si disperdevano e si volatilizzavano nei più diversi
canali delle finanziarie di comodo che il "mago", anche in base alle esigenze
del suo personale bilancio patrimoniale, ora costituiva, ora fulmineamente
liquidava, in varie parti del mondo, prediligendo le aree caraibiche e le
repubbliche delle banane. Nell'eventualità di controlli della Banca d'Italia era
comunque formalmente in grado di dimostrare la solubilità delle sue banche
esibendo le pezze d'appoggio degli «affidamenti fiduciari» alle banche estere
(Spero, 1980).



Sul caso ha scritto ampiamente il Teodori (1982) analizzando i dettagli
sia delle operazioni sindoniane che di alcune sue proiezioni e varianti
metodologiche nell'azione di personaggi affini e di sodali, in fatti da collocare
alla fine degli anni Sessanta, ad apertura di processi del decennio successivo,
nel confuso e contraddittorio percorso del potere in Italia sotto l'egemonia
democristiana:

 
[Nel 1968] viene attuata per la prima volta la tecnica che poi diventerà la

regola di Roberto Calvi per allargare il suo potere e quello della P2. Una
manovra che si ripeterà in innumerevoli operazioni e che ha sempre una
precisa caratteristica, significativa dell'intreccio fra le banche del Sindona e
Calvi e il Vaticano: ogni operazione triangolare passa, a un dato momento,
dallo IOR. Quando Sindona decide di accaparrarsi la Banca Privata
Finanziaria, questa, prima di entrare in suo possesso passa tecnicamente per
un certo periodo allo IOR, per poi essere trasferita dallo IOR a lui. In pratica
si tratta di un passaggio di uno stesso organismo fra due mani che fingono di
vendersi o comprarsi qualcosa ricavandone profitti incontrollabili. [...] Questa
tecnica spregiudicata più volte usata è sempre riuscita soltanto perché la
Banca d'Italia non vedeva o se vedeva taceva per ordini superiori, politici. I
più grandi affari della Repubblica avvennero sempre alla stessa maniera, e
non fu certo Licio Gelli ad inventarne la tecnica e la procedura. Egli è stato
piuttosto un allievo, ed anche maldestro in definitiva, di altri talenti. Nel
1968, abrogato l'esonero dell'imposta sui dividendi (abrogazione che era stata
a lungo richiesta da Ernesto Rossi e che infine aveva voluto il socialista
Riccardo Lombardi per mettere fine alla più sfrenata delle speculazioni ed
evasioni fiscali della Repubblica), il Vaticano che fino ad allora aveva goduto
di questo privilegio, "cede" all'ENI di Eugenio Cefis una grossa parte del
portafoglio azionario della Montedison. Con un doppio vantaggio: il
controllo democristiano (e annessi) sulla chimica in Italia, e denaro sonante al
Vaticano. Ma sono sempre i soliti, direttamente o indirettamente, che
vendono a se stessi ricavandone cospicui utili, senza che alcun organismo di
Stato trovi niente da ridire. Ugualmente accadrà con la Società Generale
Immobiliare controllata al 33% dal Vaticano, che viene "comprata" a caro
prezzo da Michele Sindona che cura gli affari vaticani! Naturalmente sempre
sotto l'occhio più che accondiscendente del potere politico e partitocratico.

L'intreccio IOR-Sindona-Calvi si fa più stretto quando, attraverso una di
queste operazioni, nel 1971 viene data la scalata alla finanziaria "La



Centrale" di Pirelli. Quella "Centrale" che divenne il covo, la roccaforte di
Calvi e Gelli, mentre Sindona [...] prendeva già la strada degli Stati Uniti.

È nel 1971 che si accorciano, senza più la mediazione di Sindona, le
distanze tra Calvi e lo IOR: tre anni dopo emergerà un nuovo mediatore:
Lucio Gelli a cui Sindona [...] rivela i molti segreti della banca vaticana e
dell'Ambrosiano. Nel 1971 Paul Marcinkus era divenuto presidente dello IOR
stipulando subito un nuovo patto, garantito dal padrino Sindona, fra Roberto
Calvi e lo IOR (agosto 1971). Un patto suggellato con l'ingresso di Paul
Marcinkus nel consiglio di amministrazione della Cisalpine Overseas di
Calvi, naturalmente lo stesso anno. Marcinkus e Calvi da quel momento
cominceranno o ripeteranno il vecchio e sperimentato gioco di Sindona, di
comprare o vendere a se stessi finanziarie e banche di cui erano membri
autorevoli del consiglio di amministrazione, intascando nell'operazione
grosse tangenti. Sempre durante il fatidico 1971, in novembre, Calvi (tramite
la "Compendium" di Lussemburgo) assume il 37% delle azioni della
"Centrale". Diventa cioè, in società indiretta con Marcinkus. il padrone della
finanziaria che sarà il centro strategico di altre scalate e di altri illeciti
guadagni.

La tecnica triangolare ereditata da Sindona, viene immediatamente attuata
dal suo discepolo ed erede, Roberto Calvi. In aprile Calvi, che aveva
comprato dai Bonomi il 35% del Credito Varesino, vende per undici miliardi
il pacchetto azionario a Giammei, agente di banca del Vaticano. Sei mesi
dopo, in ottobre, lo IOR vende lo stesso pacchetto alla "Centrale", cioè a
Calvi, per ben 35 miliardi, realizzando un utile in soli sei mesi di 20 miliardi.
Un tesoro che verrà spartito fra Marcinkus e Calvi che si erano venduta,
comprata, e venduta a se stessi la stessa cosa realizzando una vera e propria
truffa che lascia indifferente la Banca d'Italia, malgrado l'organismo di
controllo bancario nazionale avesse effettuato proprio in quel periodo alcuni
controlli, sia pure senza seguiti pratici [...]. Finché l'equilibrio del sistema di
protezione che vigeva da oltre un decennio non viene messo in forse da Ugo
La Malfa diventato ministro del Tesoro (pp. 140-41).

 
La gran parte delle operazioni appartenenti alla tipologia sopra descritta

risulta economicamente spiegabile soltanto immaginandone i risvolti
costituiti da un'invisibile attività di riciclaggio di capitali di provenienza
illegale; un'attività comunque esercitata attraverso strumenti finanziari
(abilitati al pompaggio, al lavaggio e al reinvestimento del denaro sporco)



formalmente legali che erano, appunto, le banche di affari alle quali Cosa
Nostra faceva affluire i proventi del suo business. Sindona se ne era
assicurato almeno tre: le già citate Banca Unione e la Privata finanziaria in
Italia e, poi, la Franklin National Bank negli Stati Uniti (acquistata, con
capitali di cui è bene indovinabile la provenienza, nel luglio 1972) che
sarebbero state al centro della sua avventura nell'intreccio affari-politica e
infine della sua rovinosa sfortuna.

Il “salvatore della lira”

A parte quanto si è già scritto sulla "missione di lavoro" oltre oceano del
1952, non si possiedono notizie certe ed organiche sulle tappe delle attività
sindoniane negli Usa. È comunque certo che esse vanno collegate al diretto
ingresso del Sindona nel traffico internazionale degli stupefacenti con il ruolo
specifico di polmone finanziario di Cosa Nostra. Il documento della polizia
americana al quale si è fatto cenno sopra (si tratta, in particolare, di una
lettera scritta da Fred J. Douglas, capo dell'International Criminal Police
Organization di Washington alla Criminalpol di Roma) consente di datarle,
perlomeno all'anno 1967. Sindona aveva ancora la sua residenza a Milano,
nello studio di via Turati, ma è ben probabile che facesse la spola Italia-Usa.
Oltre oceano aveva, quale suo referente e principale collaboratore, quel
personaggio già ricordato a proposito della vendita delle acciaierie Vanzetti,
un quasi coetaneo di origine siciliana, il cui nome era tutto un programma,
Dan Porco (nato a Pittsburg nel 1922), girovago e avventuriero negli States.

Il siciliano e il siculo-americano, con ogni probabilità, non avevano
toccato con le loro mani un solo grammo di droga. Sicché deve essere vero
quel che la Criminalpol italiana rispose alla Criminal Police americana: «allo
stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per poter
affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona,
siano implicati nel traffico degli stupefacenti fra l'Italia e gli Usa» (Azzaro,
1982).

I due erano entrati nell'organizzazione di Cosa Nostra soltanto per
"pulire" e manovrare denaro: un'attività per la quale, come si è visto, neanche
il Vaticano mostrava di provare schifo e che in Italia i Servizi segreti in lotta
con il comunismo e la stessa Banca centrale (allora guidata dal governatore
Guido Carli), assai sensibile agli interessi della partitocrazia, avrebbero fatto



finta di non vedere tra i vari canali di finanziamento delle forze impegnate
nella battaglia per la democrazia.

Il Porco ufficialmente faceva il mestiere di «contabile», ma in realtà era
un faccendiere di Cosa Nostra e Sindona, si legge ancora nella relazione
Azzaro, «era entrato nel mondo finanziario [americano] attraverso le mille
occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da
Porco»: costui, «dopo avere anche lui creato una propria società quotata in
borsa (la Amdanpco)», si era trasformato «negli ultimi anni [...] nel punto di
forza dell'impero finanziario che Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati
Uniti» (ivi): un impero, dotato di varie basi, succursali, centri di snodo palesi
ed occulti e diramazioni, il cui cuore internazionale fu per alcuni anni la
sindoniana Franklin Bank of America.

Risulta pertanto dagli accertamenti della Commissione d'inchiesta del
parlamento italiano che l'affermazione del Sindona come finanziere e
banchiere seguì all'inizio un tragitto Usa-Italia che poi, per qualche tempo,
divenne, da Milano, un circuito integrato Italia-Usa-Italia. Evidentemente, la
fondamentale base operativa del traffico degli stupefacenti era diventata,
almeno dai tempi del soggiorno di Lucky Luciano a Napoli, l'Italia (in un
rapporto Sud-Nord che avrebbe avuto le sue capitali a Palermo e a Milano,
rispettivamente l'una centrale organizzativa e, l'altra, sede di manovra dei
proventi economici), ma la strategia finanziaria internazionale dell'"impero"
faceva capo alle grandi "famiglie" americane delle quali il Porco e il Sindona
erano diventati i "tecnici" e i fiduciari.

Il rapporto America-Sicilia-Italia fu strettissimo e integrato fin dalle
origini. Infatti, tramite il Porco, Sindona nel 1967 stabilì «rapporti di una
certa intimità con John Gambino, nipote del famoso boss di Cosa Nostra,
Charles, tanto da essere consulente finanziario della società costituita da lui e
da Genovese» (ivi). Nel contempo, stabilì un legame di ferro con Rosario
Spatola (un "palazzinaro", a Palermo, della nuova mafia siciliana, anche lui
sempre in viaggio tra la Sicilia e l'America, parente stretto del Gambino) e
divenne, tramite le società costituite con il Porco, il curatore degli
investimenti di numerosi grandi personaggi della mafia siculo-americana, tra
i quali Joseph Macaluso, Antonio Caruso e Giacomo Vitale (il cognato
americano del palermitano Stefano Bontate).

Questi rapporti, culminati nell'intreccio delle operazioni finanziarie-
mafiose della Franklin National Bank of America, non si sarebbero
consolidati fino ad assicurare al loro supremo organizzatore un ruolo da



protagonista nello scacchiere dei grandi interessi e delle forze dell'impero
americano senza un diretto accreditamento, e una contestuale protezione, da
parte dei poteri politici statunitensi e italiani saldati sulla comune frontiera
atlantica della guerra fredda. Collanti e garanti della saldatura sarebbero stati
in varie fasi la Cia e i Servizi segreti italiani attraverso un canale privilegiato
dei rapporti tra la mafia e la politica costituito dalla massoneria internazionale
e, soprattutto, in Italia, dalla P2 di Licio Gelli. In tale canale si sarebbe
collocata la partnership sindoniana di Roberto Calvi, mentre, in quello
parallelo appartenente al medesimo orizzonte strategico, si sarebbe
evidenziato, quale soggetto-guida di una politica italiana devota agli interessi
del Vaticano sincronizzata con quella americana, Giulio Andreotti
(Tranfaglia, 2001).

Attivatore o, piuttosto, elemento di collegamento dei rapporti incrociati
mafia-massoneria-servizi segreti sarebbe stato nei primi anni Settanta un
inquietante personaggio amico intimo di Sindona: il medico palermitano
Giuseppe Miceli Crimi (gran maestro della massoneria di piazza del Gesù e
organizzatore di varie logge, nonché collegato a filo doppio al clan siculo-
americano dei Gambino). Costui, negli Usa aveva fatto una strana carriera:
aveva esordito come chirurgo al Metropolitan Hospital di New York e poi si
era spostato nel New Jersey, ma la sua ascesa era stata tutt'altro che il frutto
di un impegno nell'esercizio della professione medica: con ogni probabilità
era diventato un agente o un collaboratore della Cia e, con questo ruolo -
sempre utilizzando i canali della massoneria internazionale (si era
ufficiosamente dedicato all'impresa di unificarne tutte le forze sparse nel
mondo in un'unica organizzazione!) - era entrato nel sancta sanctorum della
grande politica statunitense, stringendo dei rapporti (messi subito a
disposizione degli affari sindoniani) con Mr. Connolly, ministro del Tesoro
dell'amministrazione guidata dal presidente Carter. Naturalmente mantenne i
collegamenti siciliani tramite una loggia massonica palermitana, la "Camea",
in combutta con alcuni ben individuati "fratelli": il marito di sua figlia Pier
Sandro Magnoni e Salvatore Bellassai (funzionario della Regione), Michele
Barresi (presidente della suddetta Loggia), e vari imprenditori e professionisti
di particolare "odore", quali Gaetano Piazza, Raffaello Scarpitti, Francesco
Foderà, Ignazio Puccio, Giuseppe Sano, variamente collegati al personale
mafioso dei Vitale e degli Inzerillo.

Nel frattempo, Michele Sindona era stato cooptato dalla P2 di Licio Gelli,
una particolare loggia che, come è noto, aveva i suoi adepti molto in alto,



nelle sfere dei grandi poteri economici, politici e militari della repubblica,
sfere collegate e intrecciate al mondo bancario e finanziario soprattutto
tramite il già citato Roberto Calvi, "allievo", e socio in spregiudicate
operazioni, del nostro don Michele. Insomma: si trattava, nel complesso, di
un universo che aveva costituito in Italia gli apparati di una sorta di Stato
segreto nascosto dietro la facciata dello Stato ufficiale (una combinazione che
sarebbe stata indicata dagli esperti come il fenomeno del «doppio Stato»); un
universo nel quale gli affari sporchi e le spericolate speculazioni
dell'entourage politico-mafioso erano probabilmente vissuti, in una quasi
forzata ma comunque fruttuosa complicità, dalla leadership del sistema
democristiano-vaticano come il necessario prezzo da pagare per avere sempre
a disposizione un complesso di astute e organizzate forze da impiegare nella
cosidetta «strategia della tensione» in funzione della difesa del "mondo
libero" dal pericolo comunista.

Fu appunto questa la piattaforma delle relazioni Italia-America sulla
quale don Michele divenne un prezioso amico di Giulio Andreotti, secondo
quanto hanno «inequivocabilmente» accertato i giudici di Palermo che pure
hanno emesso sullo statista romano una recente sentenza assolutoria:

 
È emerso [dalle risultanze processuali] inequivocabilmente che Michele

Sindona considerava il sen. Andreotti un importantissimo punto di
riferimento politico cui potevano essere rivolte le proprie istanze attinenti alla
sistemazione della Banca Privata Italiana [una vicenda di cui ci occuperemo
fra poco] ed ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva
affrontare in Italia e negli Usa. A questo atteggiamento del Sindona, fece
riscontro un continuativo interessamento del sen. Andreotti, proprio in un
periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative.

Numerosi furono i contatti intercorsi tra l'imputato [Andreotti] ed una
pluralità di persone che si rivolgevano a lui per rappresentargli le istanze del
Sindona e, nel corso dei colloqui con costoro, il sen. Andreotti, oltre a
manifestare in via generale un vivo interesse per la situazione del Sindona,
non di rado assicurò agli interlocutori [...] il proprio attivo impegno per
agevolare la soluzione dei suoi problemi di ordine economico-finanziario e di
ordine giudiziario (Ingargiola, sentenza 1999).

 
A scanso di equivoci, va precisato che la sentenza esclude che esista

«prova certa» circa il fatto che il senatore «fosse in possesso di informazioni



tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato
avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi
per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio»; la sentenza,
altresì, dubita dell'eventualità che egli fosse «consapevole della natura dei
legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti
dell'associazione mafiosa»; epperò, pur scagionandolo così dall'accusa di
essere stato personalmente invischiato negli interessi e nei traffici
dell'organizzazione criminale, ritiene «ben possibile» che i suoi interventi di
favore e le manifestazioni di benevolenza più volte reiterate fossero «motivati
da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal
Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni
esercitate sul senatore Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli»
(ivi).

In altri termini, lo statista democristiano fu certamente un distinto
referente della complessa azione con la quale il Sindona, informale padrino e
banchiere di Cosa Nostra, riuscì a conquistare e a rafforzare i suoi titoli
politici quale esponente di spicco delle forze criminali direttamente o
indirettamente impegnate nella lotta al comunismo.

Tali titoli apparivano incontestabilmente acclarati dall'apporto del padrino
siciliano alle casse della Dc [se ne è accertato, tra l'altro, lo specifico
finanziamento della campagna contro il divorzio culminata, con Fanfani, nel
referendum del 12 maggio 1974]. Ma Andreotti, anche a prescindere da ogni
gratitudine di partito, da sensibile uomo di governo era tra i più attenti a
riconoscerne e ad apprezzarne le "virtù democratiche" nello specifico campo
dei rapporti tra la politica e l'economia nazionale. Se è vero, il che è credibile,
seppure non certo, che gli attribuì pubblicamente persino un eccezionale
merito di "salvatore della lira", non c'è dubbio che, alla luce delle verifiche
storiche di fine secolo - pur non escludendo che lo statista democristiano
potesse essere a quei tempi disinformato circa la natura e la portata dei fatti -
tale "merito" dovesse comunque riferirsi oggettivamente al fatto che negli
anni Settanta l'economia italiana stesse diventando una specie di "economia
mafiosa" o comunque largamente dipendente dalle risorse e dai proventi di
affari collegati alle attività della mafia internazionale. Come avrebbe potuto,
infatti, un personaggio come Sindona contribuire alle buone sorti della
moneta nazionale se non facendo affluire in Italia, convertito da dollari in lire
e in titoli italiani, il grande flusso di denaro dei traffici internazionali di Cosa
Nostra?



A parte i "meriti" riconosciutigli soprattutto dall'area democristiana
impersonata dalla figura di Andreotti, c'erano le numerose testimonianze di
affettuosa stima degli ambienti americani, più bigottamente impegnati, con
stile ed animo maccartisti, nella battaglia anticomunista: don Michele sarebbe
stato incoronato con gli allori di varie lauree honoris causa e proclamato
reiteratamente «economista geniale»; il Comitato per il bicentenario della
rivoluzione americana gli avrebbe attribuito il "premio della libertà"; in Italia,
l'ambasciatore degli Usa John Volpe, suo amico personale e amico dei suoi
amici, lo avrebbe premiato per il suo importante contributo alle relazioni
italo-americane.

Visto il suo caso alla distanza, si potrebbe dire che, in un certo modo, fu il
profeta, purtroppo per lui un profeta mafioso, di quel che, a fine secolo,
sarebbe stato il fenomeno capitalistico della cosiddetta mondializzazione
dell'economia. Più volte, in applauditissime conferenze alla New York
University e alla Columbia University, aveva esaltato le società
multinazionali sostenendo il loro diritto ad agire ovunque senza i vincoli di
controlli e impedimenti politici (Stajano, 1991, p. 111).

Un benemerito della democrazia

Tra il salvare la lira e il sovvenire ai bisogni finanziari del partito che
rappresentava più degli altri in Italia gli interessi del "mondo libero", gli
ambienti democristiani non coglievano differenze. Anche al di là degli
specifici interessi democristiani, un apprezzato aspetto della manovra
sindoniana già evidenziato innanzi era appunto il finanziamento dei partiti.

Era un aspetto del tutto organico alla sostanza mafiosa di cui tale manovra
si alimentava. Infatti, era per suo tramite che i soldi della mafia stavano
assumendo l'ufficioso valore politico di "carburante" della cosiddetta vita
democratica. Sulla questione la Commissione parlamentare d'inchiesta ha
fatto un po' di luce, anche se - va detto - i fatti specifici individuati dalle sue
indagini, e riportati con molte cautele e con un'interpretazione a dir poco
grottesca e deformante dalla stessa relazione di maggioranza (cioè dei
commissari democristiani), sono da considerare soltanto come la punta di un
iceberg la cui reale grandezza, allo stato attuale delle ricerche, non risulta ben
misurabile.

Per i lettori più curiosi e attenti ai dettagli è comunque di una certa utilità
la rilettura delle parti specifiche dedicate all'argomento dalla suddetta



relazione. I dati in essa contenuti potrebbero aprire ad ulteriori ricerche
soprattutto negli archivi (se esistessero e diventassero consultabili) della
Democrazia Cristiana.

 
[...] L'avvocato Michele Sindona, tramite società da lui controllate, ha

erogato somme ai partiti politici e ad enti diretti da esponenti politici.
I fatti accertati in merito sono i seguenti:
a) Sindona, nel corso del 1973 e fino ai primi mesi del 1974, dispose

l'elargizione di quindici milioni al mese a favore della Democrazia Cristiana.
Le somme venivano corrisposte con ritmo mensile di lire quindici milioni alla
segreteria amministrativa della Democrazia Cristiana tramite funzionari della
Banca Unione di Milano. Le somme erogate ammontano complessivamente a
lire 200 milioni circa.

b) Sindona nell'aprile 1974, tramite funzionari della Banca unione, fece
consegnare in tre soluzioni al segretario amministrativo della Democrazia
Cristiana onorevole Micheli la complessiva somma di lire due miliardi.
Sindona ha definito tale elargizione «ponte finanziario»; l'onorevole Micheli,
responsabile dell'ufficio amministrativo della Democrazia Cristiana, [l'ha
definita] un prestito in attesa della approvazione della legge sul
finanziamento pubblico dei partiti, poi intervenuta nel maggio 1974.

Da parte di quest'ultimo si è affermato ripetutamente che la somma fu
interamente restituita. Da parte di Sindona si è negata la circostanza. Micheli
non ha potuto fornire prova dell'avvenuta restituzione; Sindona non ha
intentato azioni di alcun genere per ottenerla.

c) Sindona - attraverso la Banca Unione che indirettamente controllava -
consentì, nel corso dell'anno 1974, all'avvocato Scarpitti, che operava per
conto della segreteria amministrativa della Democrazia Cristiana, guadagni
per qualche centinaio di milioni attraverso compravendita di titoli in borsa.

I protagonisti della vicenda affermano gli uni (Bordoni e Olivieri) che il
guadagno era comunque garantito perché il congegno speculativo adoperato
addossava alla Banca unione le eventuali perdite; l'altro (Scarpitti) che il
negozio dei titoli era regolare e che guadagni e perdite erano ugualmente
possibili. Nei fatti - sempre secondo Scarpitti - vi furono guadagni e perdite
che alla fine si compensarono; i documenti che avrebbero dovuto acclarare la
verità, tenuti da tal Signorio, commissario di borsa incaricato dai dirigenti
della Banca Unione di operare in borsa la transazione in parola, sono stati
prima dal medesimo rubati e poi trovati distrutti.



d) Sindona - attraverso società indirettamente da lui controllate - consentì
nel corso del 1974 all'avvocato Scarpitti, che operava per conto della
Democrazia Cristiana, guadagni scaturenti da negozi di merci sull'estero
(commodities) per 180 milioni circa.

I finanziamenti descritti erano fenomeno abbastanza diffuso e
generalizzato prima del 1974, epoca nella quale, proprio per la degenerazione
del medesimo, il Parlamento si indusse ad approvare la legge sul
finanziamento pubblico dei partiti (Azzaro. 1982: Tranfaglia, 1992, pp. 243-
44).

 
In una maniera assai stupefacente e bizantina, i relatori di maggioranza e,

per essi, l'onorevole Azzaro, si chiesero se, per caso, « i finanziamenti e le
elargizioni goduti dalla Democrazia Cristiana fossero la contropartita di
favori illeciti richiesti ed ottenuti da Michele Sindona». Neanche a dirlo, non
ci sarebbe stata alcuna contropartita. Il buon Sindona sarebbe stato niente di
più e di meno che un singolare e assai generoso "benefattore" della
democrazia, gratuitamente al servizio del partito che la difendeva dalle
insidie comuniste! In più, le operazioni di finanziamento descritte e tutte le
altre immaginabili, sempre secondo i suddetti commissari di maggioranza, si
sarebbero svolte in una dinamica, forse un po' troppo disinvolta e
«discutibile», con la quale, comunque, né erano state «violate leggi o
disposizioni amministrative», né era stato «danneggiato il pubblico interesse»
(ivi).

Scontate le grottesche misure autodifensive dei beneficiari delle attività
sindoniane, è comunque da rilevare che anche per loro certi fatti non erano
occultabili. Dalla lettura del brano riportato sopra si ricava la sensazione che
la Dc si fosse abituata a considerare le banche e le società del Sindona come
una specie di "Cassa di pronto soccorso" per il reperimento urgente di risorse
finanziarie normalmente acquisite, con più complicate operazioni e
conseguenti lungaggini e fastidi amministrativi, mediante la macchina
dell'industria di Stato e le attività tangentocratiche attivate in varie direzioni
per la "spremitura" degli investimenti nei lavori pubblici.

Lo scandaloso crollo di un padrinato

Cresciuto ingozzandosi di soldi sporchi, di soldi sporchi don Michele il
finanziere sarebbe morto. Ma prima visse, tra gli affari in rovina e il ben



comprensibile dileguamento di amici ed alleati, il travaglio di una singolare
agonia, da criminale di lusso. Un colossale crac colpì, in tempi ravvicinati nei
primi anni Settanta il suo impero. Il che, per la precisione, accadde nel 1974,
in corrispondenza con la prima crisi del capitalismo internazionale segnata
dai conflitti del Medio Oriente e da una rapida crescita del prezzo del
petrolio.

Fu quello il suo anno fatale. Vennero a galla le "sofferenze" di un sistema
bancario costruito e gestito - lo si è già varie volte rilevato innanzi - come una
macchina per operazioni speculative e di riciclaggio (in larga parte sui
cambi), a breve e medio termine, destinate ad assicurare utili da
intermediazione parassitaria al loro manovratore, il quale, a sua volta, era
costretto a redistribuire il denaro convenientemente "lavato" a un'assai
speciale ed esigente fauna di autorevoli depositanti. Restava largamente
vittima delle operazioni il cospicuo seguito di malcapitati clienti in buona
fede attirati con l'offerta di alti tassi di interesse. Vennero alla luce anche i
torbidi rapporti di quella finanza criminale con il mondo vaticano (Panerai,
1975). Ancora una volta don Michele tentò di salvarsi facendo ricorso alle
sue tecniche di magia finanziaria. Concepì e realizzò la fusione della Banca
Unione con la Privata Finanziaria dando vita alla sua ultima creatura: la
Banca Privata Italiana. La vita assai precaria e artificiale di una creatura
fittizia. Infatti, si era limitato a riversare in un contenitore più grande, di cui
divenne l'indecente proprietario, la mole schiacciante delle passività delle due
banche citate sopra che erano «quasi prive di patrimonio» (D'Alema et al.,
1982; Tranfaglia, 1992, p. 276).

La Banca d'Italia aveva chiuso gli occhi e l'aveva regolarmente
autorizzato, in un contesto, segnato certamente dalle forti pressioni dei poteri
occulti, nel quale «tutti sapevano della precarietà delle banche di Sindona [...]
ed ognuno sa che le fusioni non sono di per sé indice di sanità delle istituzioni
economiche che si fondono» (ivi).

Ma l'orientamento della Banca d'Italia, seppure ancora nel travaglio di
lotte intestine e alla ricerca di una via di uscita dalla netta subalternità agli
interessi del sistema di potere democristiano, stava comunque cambiando. I
primi risultati positivi di una sottile partita, per liberare l'istituzione dai
vincoli e dai condizionamenti della peggiore politica e conquistare una reale
indipendenza, si sarebbero concretizzati, prima ancora del risolutivo cambio
di guardia con l'esemplare governatorato di Paolo Baffi, negli uffici di via
Nazionale del direttore generale Carlo Azeglio Ciampi e del dottor Mario



Sarchielli, dirigente del servizio "vigilanza". Entrambi stavano attrezzando
una roccaforte destinata a rivelarsi inattaccabile per la partitocrazia. Sotto le
intimazioni di scomodi alleati come Ugo La Malfa, le contraddizioni
sarebbero esplose nell'assise governativa e nella stessa area democristiana
con le scelte rigorose del ministro del Tesoro Filippo Maria Pandolfi.

Sotto il tiro di tenaci avversari del livello di Enrico Cuccia (anima e
stratega di un fronte "pulito", per quanto deciso a mantenere decisamente la
sua egemonia, della finanza italiana imperniata su Mediobanca), Michele
Sindona si trovò ad incarnare le sempre più vistose e intollerabili vicissitudini
di un'avventura finanziaria tanto equivoca e sospetta di malaffare quanto
spericolata e parassitaria nei metodi e concretamente fallimentare dal punto di
vista dei risultati economici.

Sotto il peso delle "sofferenze" e dei debiti, soverchiato adesso da una
piuttosto decisa e impietosa azione ispettiva della Banca d'Italia, investito da
un crac che, estendendosi dall'epicentro dell'attività bancaria, stava
sgretolando l'intero sistema delle sue società; ormai visibilmente in affanno
nel tentativo di salvarsi e pertanto ancora più esposto in operazioni e pratiche
di evidente illegalità, sarebbe presto caduto, dal suo artificiale piedistallo di
finanziere «salvatore della lira», all'infamante condizione di bancarottiere:
nella stretta di impietose indagini sui libri contabili sarebbero emerse le sue
pratiche fraudolente a fronte di una situazione fallimentare. La Banca Privata
con la sua inoccultabile inconsistenza patrimoniale, sottoposta a gestione
controllata, sarebbe stata affidata, per la liquidazione coatta, al lavoro di un
commissario liquidatore di specchiata onestà, un uomo destinato a rivelarsi
eroico nella passione civile, l'avvocato milanese Giorgio Ambrosoli, aiutato
da un eccezionale finanziere, il maresciallo Silvio Novembre.

Sindona si trovò non soltanto di fronte alla catastrofe del suo regno
finanziario, ma addirittura a dover difendere, presso gli stessi mafiosi, il suo
prestigio di padrino. Tra l'altro i suoi voraci clienti, i suoi "amici" - mentre
alleati come Roberto Calvi dal suo vacillante trono dell'”Ambrosiano”, il
vescovo Marcinkus dal suo seggio vaticano dello IOR e la Banca di Roma,
erano impegnati cautamente a tagliare i fili delle loro scandalose complicità -
gli chiedevano conto e ragione del denaro che gli avevano affidato. E non
sarebbe stato facile fare accettare imponenti volatilizzazioni dei loro
patrimoni a personaggi del livello dei Gambino, dei Liggio, degli Inzerillo e
dei Corleonesi di Totò Riina.



Il crollo della Banca Privata Italiana, disintegrandone il perno italiano,
avrebbe disarticolato, sottoponendolo ad un'immediata minaccia di
distruzione, l'intero sistema sindoniano America-Italia-America della finanza
mafiosa internazionale. Non a caso, negli Usa, l'altro perno, la Franklin
National Bank, stava vacillando e don Michele, con tutte le sue arti
fraudolente sostenute da importanti relazioni e raccomandazioni (per esempio
le credenziali di cui l'aveva dotato Andreotti presso Rockefeller e poi gli
affidavit che gli avrebbero procurato in Italia Gelli e il Vaticano) a
Washington e a New York, non sarebbe riuscito, in parallelo con i catastrofici
eventi italiani, a scongiurarne il fallimento, sì da diventare un bancarottiere
anche per la legge americana. Sarebbe esplosa la Sindona connection,
evidenziando che la "Franklin" era stata gestita con gli stessi metodi della
Banca Privata Finanziaria, ovvero con le già ricordate tecniche truffaldine
consistenti in una «sistematica spoliazione dei depositanti attraverso i
contratti fiduciari» (Spero, 1980, pp. 11-19).

Per comprendere meglio i fatti, e soprattutto le difficoltà ormai quasi
insormontabili dalle quali Sindona sarebbe stato travolto, occorre avere
presente il clima d'epoca. L'Italia si trovava di fronte ad una svolta. Il
comunista Enrico Berlinguer, alla guida del più importante partito
dell'opposizione costituzionale, era impegnato nella realizzazione della
strategia del «compromesso storico» e, sulla sponda democristiana, stava
incontrando la crescente disponibilità, quasi un'alleanza informale, di Aldo
Moro. Tutto questo in un quadro sociale nel quale erano ancora alla ribalta,
con un ruolo decisivo, le forze di una fase storica ben definibile come «gli
anni del sindacato» (Colajanni jr. 1990, pp. 216-21), mentre l'economia
italiana, con il suo fragile assetto finanziario, stava attraversando una grave
crisi.

Tra gli alleati di governo della Dc, Ugo La Malfa premeva per una
politica economica di rigore, mentre lo stesso Berlinguer si era attestato,
contro le degenerazioni della cosiddetta «società dei consumi» alimentata
dagli sperperi pubblici e privati, sulla frontiera di un'intransigente domanda
politica di «austerità».

In una siffatta situazione, segnata soprattutto dall'indeterminazione delle
prospettive, il fronte americano-vaticano della politica italiana temeva per le
sorti della democrazia ovvero era sotto il panico della crescente affermazione,
anche elettorale, dei comunisti ai quali si era aperta finalmente la strada per
ascendere al governo della Nazione. Tale fronte, di cui il Sindona era stato



fino a quel momento certamente la più rilevante punta di forza finanziaria,
aveva le sue centrali di salvaguardia nei Servizi segreti sotto egemonia
statunitense e nella rete di potere occulto costituita nell'ambito della Nato da
"Gladio" e, con il concorso dalla massoneria internazionale, dalla P2 di Licio
Gelli: tutte forze che, per scongiurare l'eventualità dell'ascesa al governo dei
comunisti, non avrebbero esitato a progettare e, all'occorrenza, a realizzare un
colpo di Stato o una qualche avventura autoritaria nello stile, e con le
coperture internazionali, della Grecia dei colonnelli.

Giulio Andreotti che di quel fronte americano-vaticano, insieme a
personalità del livello di Francesco Cossiga gestiva le fondamentali
responsabilità politiche, si trovò certamente nella situazione di doversi
destreggiare tra la sua personale fedeltà alle istituzioni della repubblica e gli
allarmi, e le conseguenti radicali pressioni avventuriste, del variegato mondo
dei Servizi e della massoneria. La sua fu una difficile mediazione che
comportò non pochi pesi ignominiosi, compresa la croce di quei
compromettenti rapporti registrati dalla citata sentenza assolutoria del
tribunale di Palermo.

In concreto, è da ritenersi quasi scontato che egli, forse con l'intento di
mitigare o scoraggiare le impazienze di quanti dei suoi puntavano su
immediate e irreparabili soluzioni autoritarie, dovette acconciarsi a nuotare
nel fango della partita in corso fino al tentativo di salvare il Sindona dalla
bancarotta e dai conseguenti procedimenti giudiziari, assecondando di fatto
anche il contestuale gioco di potere di Licio Gelli che sfruttava a fondo
l'anticomunismo del suo gruppo massonico per accaparrarsi l'eredità
sindoniana, tramite un intreccio di relazioni, già mediate in precedenza dallo
stesso padrino siciliano, con l'"Ambrosiano" di Roberto Calvi e con lo IOR di
Marcinkus (Teodori, 1984, p. 141).

Tutto questo anche perché Sindona appariva tutt'altro che rassegnato ad
accettare le conseguenze del crac sul suo patrimonio e sulla sua
autorevolezza padrinale. Soprattutto per le sorti di quest'ultima sarebbe stata
decisiva in America (dove si era trasferito per tamponare senza successo le
falle della "Franklin") la sua capacità di uscire indenne dai guai italiani.

Chi lo avrebbe più preso sul serio se non fosse riuscito ad evidenziare
urbi et orbi che in Italia i potenti non lo avevano abbandonato e gli restavano
saldamente in mano i fili delle sue fondamentali "amicizie" con la leadership
del fronte americano-vaticano?



Pertanto, si dichiarò vittima di una macchinazione politica da fare risalire
ai comunisti e in genere alle trame di un trasversale "partito antiamericano" e
cominciò, ben più che a chiedere, a pretendere soccorso e a ricattare,
minacciando di fare saltare il coperchio delle magagne (le tangenti e i
rapporti politico-finanziari con la mafia) di cui si alimentava il potere
democristiano a presidio del "mondo libero". Atto sconsiderato, e senza
dubbio assai rischioso, questo (con il linguaggio mafioso lo si sarebbe
definito un atto da infame), ma essendo con l'acqua alla gola ritenne
necessario affrontarne fino in fondo i pericoli.

Insisteva nel chiedere che le procedure in corso affidate all'avvocato
Ambrosoli per la liquidazione della Banca Privata venissero bloccate, che si
provvedesse alla revoca dello stesso fallimento e che si ponesse riparo alla
situazione debitoria della banca mediante un provvidenziale intervento di
salvataggio pilotato dalla Banca d'Italia tramite il Banco di Roma che -
avrebbe rivelato Mario Sarcinelli - se si fosse concretizzato avrebbe
comportato per la collettività nazionale un costo «da valutare intorno ai 250
miliardi» (D'Alema et al. 1982; Tranfaglia, 1992, p. 267). In altri termini,
mirava ad addossare perdite e debiti al pubblico erario, per salvarsi dalle ben
prevedibili azioni punitive degli "amici" danneggiati e sottrarsi al sicuro esito
carcerario delle imputazioni che lo avevano raggiunto da parte della
magistratura. In una fase culminante delle sue disavventure, avrebbe
addirittura scritto una lettera (28 settembre 1976), larvatamente ricattatoria, a
Giulio Andreotti:

 
Illustre e caro Presidente, [...] la mia difesa come può immaginare avrà

due punti di appoggio: quello giuridico e quello politico [...]. Le proposte di
accordo discusse con il Banco di Roma prevedono anche l'attuazione di
operazioni tecniche necessarie al raggiungimento dello scopo che ci siamo
prefissi [...]. Tali accordi d'altra parte non solo sistemerebbero la Banca
privata italiana [...] sono e sono convinto che Ella ha fatto ogni sforzo per
agevolare la soluzione del problema della Società generale immobiliare e
con essa la soluzione del mio problema. La sistemazione di per sé di questa
società non migliora purtroppo la mia posizione di accusato. Tale
sistemazione è per me valida solo se attuata contemporaneamente a quella
della Banca privata italiana. Ho il dubbio che non sia stata esaminata la
situazione nel suo reale e concreto aspetto ed è perciò che insisto nella



preghiera di consentire a Guzzi [il suo avvocato] una diretta esposizione di
una completa analisi della situazione (ivi, p. 263).

 
Per i motivi appena illustrati sopra, e sotto la spada di Damocle di

scandalose rivelazioni, Giulio Andreotti non si era dunque sottratto all'onere
di prestargli soccorso, senza arretrare neanche dinanzi al fatto che il padrino
siciliano, travolto dal fallimento della Franklin National Bank, fosse ormai
diventato ufficialmente anche negli Stati Uniti un bancarottiere sotto
processo, seppure a piede libero per avere pagato una cospicua cauzione.

Trattasi di una laboriosa vicenda, condotta ben al di là dei normali limiti
della legalità nei canali più nascosti del "doppio Stato", nella quale Andreotti
operò con la collaborazione del suo "portaborse" Franco Evangelisti e del
ministro Gaetano Stammati, un massone ritenuto l'uomo giusto per tenere
nella partita Licio Gelli, anche lui formalmente impegnato nella difesa del
"fratello" Sindona. Intorno al progetto di sistemazione formulato da Sindona -
avrebbe scritto il giudice Turone nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio
del bancarottiere - «si svilupperà e si protrarrà fino al 1980 una frenetica
attività [...]: pressioni, condizionamenti, sottili ricatti, subdole manovre e vere
e proprie minacce non si conteranno, allo scopo di ottenere il favorevole
interessamento di autorevoli personaggi del mondo politico e finanziario, la
benevola considerazione di Giorgio Ambrosoli e, in ultimo, il benestare della
Banca d'Italia» (Stajano, 1991, p. 160).

La vicenda è ricostruibile dagli atti della Commissione parlamentare di
inchiesta e, con maggiore accuratezza, da quella firmata da Giuseppe
D'Alema della quale riportiamo qui di seguito alcuni brani significativi.

 
[...] La vicenda in sé non presentava alcun elemento per cui il salvataggio

potesse rientrare nella sfera del pubblico interesse. I depositanti erano stati
rimborsati e i dipendenti delle banche di Sindona totalmente garantiti del
posto di lavoro. L'onorevole Andreotti usa pertanto una argomentazione che
si può definire pretestuosa o addirittura paradossale quando paragona il
salvataggio della Banca privata italiana ad altri salvataggi [...] di cui si è in
varie occasioni occupato.

Neanche pare plausibile l'intervento dell'onorevole Andreotti nella
sistemazione della Banca privata italiana richiamandosi - come egli in effetti
fa e come fa l'onorevole Evangelisti - agli interessi dei piccoli azionisti. [...]
La sistemazione della Banca privata italiana non poteva che riguardare il



Banco di Roma ed evidentemente lo stesso Michele Sindona. In effetti una
valutazione rigorosa dell'intera vicenda della sistemazione ci porta a
concludere quanto non poteva o non doveva sfuggire all'onorevole Andreotti,
e cioè che in realtà si mirava da parte di Sindona e dei suoi legali alla revoca
della dichiarazione di insolvenza, e perciò alla caduta dei reati fallimentari. Il
che vuol dire che, in ultima analisi, si mirava alla revoca del mandato di
cattura. [...]

Non vogliamo mettere in dubbio che l'avere attribuito indebitamente, di
fronte ai giudici di Milano, all'onorevole Stammati la funzione di ministro del
Tesoro, quando invece egli era ministro dei Lavori pubblici, non sia stato un
lapsus dell'onorevole Andreotti, ma un errore di verbalizzazione come egli ha
detto alla Commissione. Sta di fatto però che un intervento, ammesso che
fosse dovuto e perciò nell'interesse del paese, per essere rigoroso avrebbe
dovuto, sembra a noi, avvenire direttamente e tramite il ministro del Tesoro,
che all'epoca era l'onorevole Pandolfi. Sarebbe toccato allora all'onorevole
Pandolfi, con la Banca d'Italia ed il commissario liquidatore, acquisire tutti
gli elementi per giudicare la situazione della banca di Sindona al fine di
valutare quali interessi generali da tutelare erano in gioco e quale fosse quindi
il da farsi, ammesso che vi fosse qualcosa da fare nel senso desiderato e
auspicato dall'onorevole Andreotti. Si noti che qualsiasi soluzione per la
chiusura anticipata della liquidazione presupponeva la proposta del
liquidatore e il parere della Banca d'Italia. Andreotti non interpella queste
sedi competenti, ma preferisce praticare strade sub-istituzionali, il che la dice
lunga sulla correttezza delle sue motivazioni.

Non ha potuto non inquietare i commissari il fatto che l'ex presidente del
Consiglio abbia insistentemente negato quanto l'avvocato Guzzi - anche nel
confronto con Andreotti, e confortato dai giudizi degli avvocati Strina e
Gambino - ha affermato, e cioè che fu Giulio Andreotti ad incaricare
Evangelisti di esplorare, attraverso il dottor Sarcinelli, l'orientamento della
Banca d'Italia.

[Il dottor Sarcinelli rilevò che il piano di salvataggio presentatogli da
Sindona tramite l'emissario di Andreotti era del tutto improponibile e lo
rigettò senza mezzi termini.]

[...] In ogni caso poteva l'onorevole Andreotti ignorare il parere espresso
dal dottor Sarcinelli ad Evangelisti? Esso non fu ignorato. Pressoché
contemporaneamente all'incontro Evangelisti-Sarcinelli, per incarico di
Andreotti il senatore Stammati svolgeva il compito di influire sulla Banca



d'Italia prendendo contatti non con il governatore ma con il direttore generale
dottor Ciampi, non addetto alla questione in oggetto.

Andreotti dice che non volle fare pressioni sulla Banca d'Italia. Ma in
realtà continua ad "interessarsi" del salvataggio anche dopo che Sarcinelli,
allora capo del servizio competente (vigilanza), aveva espresso parere
contrario.

Altri furono gli interventi a sostegno di Michele Sindona. Dalla
documentazione risultano quello dell'onorevole De Carolis e certamente
quello di Licio Gelli, nelle cui liste lo stesso onorevole De Carolis appare.
L'interessamento di Ortolani e di Calvi, anch'essi, come è noto membri della
P2, alla sistemazione della Banca privata italiana appare essenzialmente nella
prima fase della vicenda del salvataggio. Quello di Gelli riguarda tutte le fasi
e i momenti dell'affare Sindona dopo il crac.

Infine, il fatto ancora più grave è che Andreotti continua a interessarsi
della sistemazione della banca sindoniana anche quando era emersa senza
equivoci la strategia mafiosa e criminale usata dal finanziere di Patti per
ottenere la sistemazione, e cioè quando ogni possibile velo sul carattere del
personaggio e ogni possibile giustificazione della "stima" pregressa dovevano
cadere (D'Alema et al., 1982; Tranfaglia, 1992, pp. 277-78).

Il bancarottiere diventa assassino

Incagliatasi, tra gli scogli insormontabili della Banca d'Italia, l'operazione di
salvataggio tenacemente perseguita dall'«illustre e caro presidente»
democristiano, il nostro Michele Sindona non esitò a ricorrere a tutti i mezzi
che la sua residuale condizione di padrino gli metteva a disposizione. Con
l'intento di punire una certa tiepidezza di Roberto Calvi (destinato come
sappiamo a quella che sarebbe stata, qualche anno dopo, la sua misteriosa
autoimpiccagione sotto il ponte londinese dei "Frati neri") arricchì di nuove
carte la partita ricattatoria di Licio Gelli, rivelandogli tutti i retroscena e i
particolari degli affari che legavano in complicità l'"Ambrosiano" e lo IOR
(Teodori, 1984, p. 141). Uno strano infortunio sarebbe occorso
all'integerrimo dottor Sarcinelli, prima «oggetto di un'indecorosa campagna»
diffamatoria e poi inquisito e fulmineamente arrestato per reati inesistenti
contestatigli nell'esercizio delle sue funzioni di alto dirigente bancario.
[Sarebbe poi ritornato al suo posto di lavoro «per la compatta reazione della



Banca d'Italia e della società civile» (D'Alema et al. 1982; Tranfaglia, 1992,
p. 274).]

Frattanto a Milano don Michele aveva messo in moto, tramite i suoi vari
"bravi" ed agenti dislocati tra ambienti economici e massoneria, una speciale
macchina per la produzione di velenose infiltrazioni, nonché di venefici
tentativi di seduzione, con correlativi "messaggi", "consigli" e intimidazioni.
Come si dice, ci aveva tentato anche con Enrico Cuccia, ma non era riuscito,
benché minimamente, a sedurlo. Avrebbe voluto assegnarli «il ruolo di padre
nobile del progetto di salvataggio» della sua Banca Privata. «Vi erano almeno
due motivi per questa scelta: il primo era che il prestigio indiscusso
dell'amministratore delegato di Mediobanca avrebbe dato credibilità ai
progetti; il secondo era che Cuccia era stato fra i pochi banchieri italiani a
rompere i ponti con Sindona almeno dalla metà degli anni Sessanta e quindi
non poteva in alcun modo essere sospettato di agire per interessi del proprio
istituto o addirittura per motivi personali» (ivi, p. 258). Cuccia fu informato
del sindoniano progetto di salvataggio sponsorizzato da Andreotti e lo definì
«un papocchietto». Pertanto, mostrò di non volerne sapere di più. Il suo
conterraneo mafioso, indignatissimo per il rifiuto, gli fece pervenire certi
strani "avvertimenti" (provenienti, per via telefonica, da New York e pertanto
addebitabili a elementi mafiosi della comunità siculo-americana).

L'austero banchiere temette di correre il pericolo di un rapimento di suo
figlio ed anche di rischiare personalmente la vita. Ebbe paura e fu costretto a
difendersi con estrema cautela. Avrebbe poi dichiarato, in tempi migliori, di
avere deciso di «tenere aperto un discorso» con gli emissari di Sindona che lo
facevano oggetto di minacce, perché pensava «che interrompere il discorso
potesse indurli a passare troppo rapidamente a vie di fatto». Delle minacce
non informò subito la polizia, perché - avrebbe precisato testualmente,
rivelando un'approfondita conoscenza della mentalità e dei metodi dei
mafiosi - «se l'avessi fatto, sarei un uomo morto» (ivi). Si adattò per qualche
tempo a sottoporsi ad «una serie interminabile di riunioni, a Milano, Roma,
Lugano, Londra e New York, con Sindona, Magnoni, Federici e i vari legali».
Insomma, lo tenne a lungo sulla corda, menando il cane per l'aia, senza
concedergli niente: «il suo rifiuto ad un coinvolgimento diretto» fu «senza
dubbio un primo grave colpo ai disegni del Sindona e dei suoi legali di
seguire la linea "morbida" agendo lungo i canali istituzionali» (ivi, p. 273).

Frattanto "amici" e "fratelli" gli si ingrassavano intorno realizzando
fortunati affari con un uso quasi spudorato delle "tecniche triangolari" (del



comprare e vendere a se stessi) che erano state il principale segreto della sua
magia di finanziere negli anni del successo.

 
Licio Gelli si inserisce nella grande manovra Rizzoli-«Corriere» tentando

anch'egli la manovra triangolare di Sindona e di Calvi, con parcheggio IOR e
relative tangenti. L'operazione comincia con la ricapitalizzazione da 5 a 25
miliardi della Rizzoli, eseguita sotto il patronage di Ortolani [il faccendiere
andreottiano], il deposito dell'80% delle azioni presso l'Ambrosiano che a sua
volta lo parcheggia allo IOR, per poi suddividerle con il controllo di
maggioranza nelle mani di Calvi, Marcinkus, Gelli, mentre Ortolani si
accontenta di una consistente tangente in miliardi. Siamo nel 1977 (Teodori,
1984, p. 142).

 
Il padrino-bancarottiere, sentendosi accantonato e tradito, si lasciò andare

ad una reazione inusuale per i mafiosi. Usando l'agenzia «A» di un certo
Luigi Cavallo e il settimanale scandalistico «OP» di Pecorelli, svelò
pubblicamente «parte del segreto che [in precedenza, come si è già ricordato]
aveva affidato a Gelli». Accusò Calvi di averlo espropriato di 200 miliardi
che si sospettava fossero in realtà soldi dello IOR depositati prima nelle
banche sindoniane e poi trasferiti nelle banche di Calvi, all'estero in combutta
con Marcinkus. Il seguito della vicenda è narrato dal Teodori con una forte
denunzia delle sopravviventi difficoltà a fare piena luce sui travagli che la
Banca d'Italia, nonostante l'operoso e innovativo impegno del governatore
Paolo Baffi succeduto a Guido Carli, si trovò ancora ad affrontare per le
oscure "influenze" e prevaricazioni del fronte affaristico-massonico che si
stava velocemente ricostituendo per sostituire l'ormai impresentabile
Sindona.

 
La denuncia pubblica viene ripetuta per lettera indirizzata a Paolo Baffi

[...] nel novembre 1977. Il nuovo Governatore non può ignorare la denuncia
e, il 17 aprile 1978, ordina una ispezione all'Ambrosiano mandando questa
volta ben 12 funzionari che dipendono da Mario Sarcinelli, capo del servizio
di vigilanza della Banca d'Italia. Lo scandalo finalmente scoppierà? No. Sette
mesi dopo, nel novembre 1978 (Presidente del Consiglio Andreotti)
l'inchiesta è conclusa.

Cinquecento pagine ricostruiscono gran parte delle maggiori magagne
dell'Ambrosiano che finiscono tutte per ritrovarsi nel Banco Ambrosiano



Overseas di Nassau (già Cisalpine) di Calvi, nel cui consiglio di
amministrazione figura tale Paul Marcinkus e nella Suprafin che detiene oltre
il 15% delle azioni dell'Ambrosiano, mentre ufficialmente lo IOR dichiara di
possederne appena l'1,37% (ivi, p. 143).

 
Di fronte ad ex allievi che stavano diventando maestri a suo danno e non

mostravano di ritenerlo più un protagonista della scena, il nostro padrino-
bancarottiere, già espostosi come si è visto in iniziative di pubblica delazione
piuttosto inusuali per un mafioso, manifestò una sempre più accentuata, e
persino scriteriata, tendenza ad usare le maniere forti.

Ad Enrico Cuccia - di cui era ormai chiara la non recuperabilità, sia con
le buone che con le cattive, alle finalità del suo piano di salvataggio - lanciò
gli strali di una denunzia per reati inesistenti di malversazione. Nel contempo,
prezzolò i giornalisti de «Il Borghese» affinché lo facessero oggetto, come
infatti fecero, di una denigratoria campagna di stampa.

L'effetto fu un boomerang. Quel tenebroso intreccio di tentativi falliti di
seduzione e di minacce mafiose venne alla luce nel gennaio del 1979 quando
la Procura della repubblica di Milano aprì un procedimento penale a carico
del Sindona per la sua azione intimidatoria.

Tra le vittime delle minacce sindoniane emerse, con il Cuccia, anche
l'altro grande protagonista dell'opposizione ai progetti di salvataggio della
Banca Privata, l'intransigente ed eroico commissario liquidatore Roberto
Ambrosoli. Come si è detto, e giova qui ripetere, è evidente che la Banca
Privata era, per il suo torbido bancarottiere, molto più di una semplice banca
d'affari. Essendo diventata il banco di prova del suo personale ruolo e
prestigio in un sistema di potere internazionale in cui Cosa Nostra (in termini
di forza economica) valeva almeno quanto la Nato valeva in termini di forza
militare, il suo boss sarebbe rimasto un boss soltanto se fosse riuscito a
salvarla dal disastro e a salvarsi lui stesso dalla galera.

Data la sua particolare e per molti versi inedita fisionomia mafiosa,
Sindona era dotato di un potere, e di un corrispettivo padrinato, che
coincideva integralmente con il successo delle sue attività di tecnico della
finanza. Egli non avrebbe potuto permettersi di diventare ufficialmente un
criminale. Tutto il contrario di quanto si addiceva a un Lucky Luciano che, se
non fosse stato ufficialmente un criminale, non sarebbe stato credibile come
grande capo-mafia. Per un Lucky Luciano, e per altri capi della medesima
natura e collocazione nell'universo mafioso, l'aver subito il carcere non era



un'umiliazione, ma addirittura un titolo da rivendicare e da fare valere con
fierezza.

Ben diversamente, per un Sindona (ed anche per personaggi analoghi
come Gelli, Calvi e il vescovo Marcinkus), era necessario che certe singolari
attitudini restassero occultate da un'inossidabile maschera di riconosciuta
rispettabilità sociale. Un Sindona non socialmente rispettabile, espulso dal
club dei Rockefeller, indegno di frequentare Palazzo Chigi e la Casa bianca,
definitivamente perdente e, peggio ancora, punito con il carcere, avrebbe
visto rapidamente svanire la sua dignità di don e in poco tempo sarebbe
diventato impresentabile persino nel "circolo dei nobili" della sua Patti dove,
prima o poi, sommerso da disistima e disprezzo, si sarebbe trovato a fare i
conti con la clamorosa derisione che i ragazzini dei paesi siciliani, in codazzi
sulle pubbliche strade, sono soliti riservare a quei tipi che la voce pubblica
indica come cornuti o quaraquaquà.

Per sottrarsi ad una sorte così infausta, don Michele calcolò che i rischi
della sua disperata decisione di non esitare ad usare l'arma dell'assassinio
fossero minori di quelli costituiti dall'infamante condizione di bancarottiere.
Si sottolinei il caso davvero paradossale: nell'affanno di evitare a tutti i costi
il carcere, accettò di farsi assassino, probabilmente mal calcolando i dati della
sua reale condizione e puntando sulle immunità e sulle protezioni che la
mafia era sempre riuscita ad assicurare agli autentici padrini. Abbandonata la
strategia "morbida" delle intimidazioni, passò a vie di fatto.

L'uomo che aveva individuato come il principale nemico del suo
forsennato tentativo di salvataggio della Banca Privata, era appunto
l'Ambrosoli. Un uomo inflessibile con la cultura dei valori della vecchia
Italia, non un "progressista", ma un moderato, anzi, addirittura un residuato
storico della fede monarchica (Stajano, 1991).

Don Michele aveva avuto e aveva ancora al suo servizio molti avvocati
ed era abituato a pagarli lautamente. Ma l'avvocato Ambrosoli non aveva un
prezzo. Andava avanti implacabilmente nelle operazioni della liquidazione;
stava scoprendo, con il suo fidato maresciallo Novembre, tutte le malefatte,
tutti i segreti della finanza mafiosa e dei suoi intrecci con la mala politica.
Inattaccabile ai tentativi di "ammorbidimento" con il denaro, reagiva alle
intimidazioni e alle minacce, da perfetto uomo di legge, cioè con la legge,
rivolgendosi alle Procure della repubblica.

Era stato l'Ambrosoli nel corso degli affannosi tentativi di "salvataggio"
del 1978, ancora risalenti all'entourage andreottiano e alla massoneria di



Gelli, l'ostacolo insuperabile nella suprema assise della Banca d'Italia.
 
Le aspettative di Guzzi [l'avvocato di Sindona] e di Andreotti sulla

possibilità di incontrarsi con la Banca d'Italia vengono [...] respinte. Da un
lato Sarcinelli [Vice direttore generale] rifiuterà un incontro diretto con
Guzzi, sulla base che il vicedirettore generale della Banca d'Italia non può
ricevere i legali di un bancarottiere; dall'altro l'interessamento di Stammati
nei confronti di Ciampi non darà luogo ad alcun incontro. L'unico effetto sarà
una riunione tra Ciampi, Sarcinelli e Ambrosoli, organizzata sulla base
dell'interessamento, per una valutazione del tutto generale della possibilità di
salvataggio. Alla riunione Ciampi non partecipa per un impegno dell'ultimo
momento e il colloquio fra Ambrosoli e Sarcinelli sarà del tutto generale.
Ambrosoli affermerà che da sempre esistevano progetti che si cercava di
portare avanti ma che non vi era in sostanza nulla di nuovo e che a suo parere
non era possibile realizzare alcun progetto di salvataggio (audizione di
Sarcinelli del 27 ottobre 1981, XVI/3). Questo incontro, nel quale fra l'altro
Ambrosoli comunicherà a Sarcinelli di essere oggetto di minacce [...] chiude
praticamente la possibilità per tutti coloro che si interessavano a vario titolo
del salvataggio di avere un rapporto diretto con la Banca d'Italia.

Stammati quindi è l'ultima carta giocata nel tentativo di arrivare a una
soluzione «morbida» della vicenda. Non a caso con l'uscita di scena di
Stammati, che avviene nel momento in cui egli comunica ad Andreotti il
sostanziale fallimento del suo tentativo, Sindona passa al piano criminale
vero e proprio della sua strategia che, con le minacce a Cuccia prima e ad
Ambrosoli dopo, aveva già avuto significative e consistenti manifestazioni
(D'Alema et al., 1982; Tranfaglia, 1992, p. 270).

 
A tragica conferma del suo coraggio, il 12 luglio del 1979 Giorgio

Ambrosoli fu ridotto all'eterno silenzio dei cadaveri. Lo aveva ucciso uno dei
"bravi" della cerchia sindoniana, un certo William Aricò, un killer al servizio
della mafia americana appena atterrato alla Malpensa da un aereo proveniente
da New York (Tosches, p. 308).

Prima ancora che la magistratura accertasse la verità dei fatti tutta la
stampa italiana avanzò la ben credibile ipotesi di un mandato sindoniano. Ma
Andreotti, tenacissimo nelle sue amicizie, continuò a ricevere il sindoniano
avvocato Guzzi. Un fatto, rileveranno i commissari dell'inchiesta
parlamentare, di «eccezionale gravità», ma piuttosto coerente con le esigenze



del sistema di potere che si occultava dietro il criminale bancarottiere
siciliano. Andreotti si sarebbe difeso alla sua maniera «adducendo che un
sospetto contro Sindona non era ancora una sentenza di condanna» (ivi, p.
279).

Ad onor del vero, va anche detto che la stessa opposizione di sinistra non
aveva dato segni di particolare vitalità nella denunzia degli aspetti più
inquietanti dell'intero caso Sindona e dei suoi profondi risvolti criminali. E
passi per i socialisti craxiani, ma esistono delle testimonianze inequivocabili
di un certo vergognoso silenzio mantenuto da una bene individuabile corrente
di comunisti-riformisti, in una fase nella quale il Pci stava pagando il suo
prezzo politico per rientrare, con la strategia del "compromesso storico",
nell'area di governo. Certo la vicenda del fallimento della Banca Privata fu
denunziata come grave e disdicevole, ma nel libro edito dall'editore
comunista De Donato che avrebbe dovuto spiegare l'accaduto ai militanti del
partito, l'anonimo autore, sotto lo pseudonimo di Gracchus, non si spinse
molto al di là di una riduttiva rappresentazione di Sindona quale «prodotto
della ciarlataneria nazionale». Vi si legge (senza però che risulti menzionata
la CIA!) che il personaggio aveva acquistato il giornale degli americani in
Italia, che aveva offerto un milione di dollari per la campagna elettorale di
Nixon, che «aveva aiutato il Vaticano a liberarsi della partecipazione allora in
perdita della Generale Immobiliare» e che aveva agito in un quadro di
«incertezza dei confini fra malavita e speculazione» (Gracchus, 1974, 13).
Nient'altro di più, a parte la spocchiosa e superflua lezione teorica per
contestare il concetto di una presunta «neutralità della banca nei rapporti di
classe» (ivi, p. 217) e persino una sottile polemica con le rigidità moralistiche
di Ugo La Malfa (ivi, p. 61) e una preliminare valutazione, complessivamente
ottimistica, delle proposte di salvataggio che sarebbero state formulate, come
si è visto, dallo stesso Sindona e sostenute da Andreotti: «il fallimento della
banca e delle società del Gruppo [...] non trascina con sé altri istituti; le
dimensioni degli interessi travolti sono tali da consentire il riassorbimento
delle perdite senza trasformazioni finanziarie profonde» (ivi, p. 11).

Soltanto dopo la prima metà degli anni Ottanta, superata la fase politica
della cosiddetta "unità nazionale" che aveva visto l'innaturale compromesso
di governo tra i comunisti e la Dc andreottiana, il Pci avrebbe mostrato, in
qualche modo, di ritrovare la lucidità e le risorse morali necessarie per
cogliere e denunziare il fenomeno di mafia politica di cui si era
costitutivamente alimentata l'intera vicenda sindoniana. Gli Editori Riuniti



avrebbero meritoriamente pubblicato Gli atti di accusa dei giudici di Milano
sul caso Sindona (1986). Nell'esperienza di quel partito, sarebbero comunque
rimaste le conseguenze di una pagina poco gloriosa della loro storia, ovvero
le stigmate della mentalità e delle pratiche trasformistiche di quelle forze,
dette allora "miglioriste" o riformiste, ancora formalmente di militanza
comunista, che poi, a fine secolo, avrebbero travolto e cancellato lo stesso
Pci.

In definitiva, il monarchico Giorgio Ambrosoli, nell'intero corso della sua
battaglia conclusasi tragicamente, era stato davvero un solitario "eroe
borghese".

Il falso rapimento

Abbassatosi al livello della pura e semplice delinquenza, un mafioso che si
stava rovinosamente rivelando ai suoi come un "uomo di paglia" (al quale
probabilmente non pochi già si apprestavano ad attizzare il fuoco) volle
ferocemente dimostrare di essere ancora a pieno titolo un padrino. Così, a
parte le riflessioni di sopra, da tenere ancora presenti, egli probabilmente
intese dare un estremo segnale di determinazione, nel disperato tentativo di
rendersi del tutto degno dei costumi di Cosa Nostra e di esibire un'ancora
intatta capacità di risolvere con la forza i problemi di una condizione
disastrata che appariva senza scampo. Ma il dopo Ambrosoli fu, per lui, il
diluvio sulla catastrofe. E, questo, nonostante che non pochi "amici"
continuassero a fingergli amicizia e a prodigargli "buoni consigli" e
incoraggiamenti. Egli aveva però più di un motivo per sospettare che
amicizia, consigli e incoraggiamenti servissero a stringergli al collo il cappio
di una sottesa disistima e di cifrate recriminazioni, al fine di strozzarlo
lentamente.

Nel dubbio che una condanna a morte gli pendesse sulla testa, in un certo
senso perdette la sua antica lucidità affidando le sue sorti a progetti
avventurosi e a rischi rocamboleschi molto lontani dallo stile riflessivo e
prudente dei grandi capi mafiosi. Con quanto senno si decise a rientrare
clandestinamente in Italia (in Sicilia per la precisione), a cacciarsi nel covo
dei serpenti, per avviare con loro, appunto con i "serpenti", una misteriosa
trattativa? E quale ingenua valutazione dell'autonomia e della forza delle
residue complicità e amicizie siciliane lo indusse a ritenere di potere
rapidamente costituire intorno a sé un fronte disposto a difenderlo dai



potentati politico-finanziari del Nord (caduti in mano di suoi ex alleati come
Calvi e Marcinkus) ai quali attribuiva la sua sfortuna?

Il suo progetto, ben più che imprudente, era addirittura folle, così folle
che tanto l'immediata pubblicistica sul suo caso, quanto poi l'inchiesta
parlamentare, non sarebbero riuscite a proporne una qualsiasi interpretazione,
preferendo limitarsi a riferirne come di un'ipotesi scarsamente credibile. E
invece no. Un preciso progetto l'aveva elaborato ed era in pratica il seguente:
chiamare a raccolta i mafiosi siciliani, il cuore di Cosa Nostra, intorno alla
massoneria, e mobilitarli in un'impresa "anti-Nord" rilanciando il
separatismo, ovvero inalberando la bandiera giallo-rossa di una "Sicilia
indipendente", sì da fare dell'isola un regno esclusivo della mafia.

In questo modo, Sindona - probabilmente sulla base di una sua personale
interpretazione dei desideri e degli interessi delle "famiglie' americane
interessate a consolidare in Europa una base semistituzionale per gli affari
internazionali di Cosa Nostra - intendeva conseguire almeno cinque risultati:
restaurare appieno il suo padrinato, estendendolo dagli affari alla politica;
assumere, una volta verificata la sua capacità di aggregare mafia e massoneria
siciliane nel ricatto secessionista allo Stato, un ruolo strategico nell'attività di
Cosa Nostra; convincere - con l'ausilio della documentazione e delle
testimonianze che sperava di raccogliere in Italia a partire dalla sua isola -
che i veri responsabili dei suoi guai e quindi dei danni patrimoniali subiti dai
vari compari e "fratelli" affidatisi alla sua attività di finanziere erano i potenti
del Nord, tradizionali nemici della Sicilia, identificati con i massoni
"nordisti" e con i loro trasversali alleati nella sfera della grande politica;
contestualmente, sempre con l'ausilio della documentazione di cui si sarebbe
impossessato con intimidazioni e ricatti, provocare, a fini di
destabilizzazione, uno scandalo di proporzioni nazionali, facendo esplodere
sotto l'impatto di una valanga di rivelazioni la santabarbara dei misteri e delle
magagne del sistema economico-politico italiano, senza risparmiare la
famiglia Agnelli e il Vaticano; trattare con i danneggiati, i boss inferociti per
la volatilizzazione del loro denaro, inducendoli a pazientare e a dargli il
tempo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per risarcirli. Avendo
bisogno anche della protezione della P2, la loggia massonica alla quale
apparteneva (e della sua filiale siciliana, la "Camea"), fece conoscere a Gelli
e ai "fratelli" massoni soltanto l'ultimo punto del suo progetto: cioè l'obiettivo
di impostare e attuare l'operazione di risarcimento dei clienti e dei soci
danneggiati, riservando gli altri quattro punti (che invero erano quelli primari



e fondamentali) al personale e segreto "lavoro" da svolgere direttamente in
terra siciliana.

In altri termini, dietro il paravento di un'operazione da "galantuomo"
(riparare i danni provocati dalle sue attività fallimentari), intendeva opporre
all'attivismo eversivo in cui si era impegnato il Gelli al Nord (intorno
all'ipotesi di una radicale azione anticomunista, con la complicità e il
beneplacito di una parte dei Servizi segreti italiani e americani) una ben
diversa operazione eversiva da realizzare dal Sud, dalla grande base siciliana
della mafia internazionale, rilanciando il secessionismo dei tempi di don Calò
e Finocchiaro Aprile. [Oltretutto Sindona - secondo quanto ha recentemente
rivelato Edgardo Sogno (Cazzullo, 2000) - non era nuovo a manovre del
genere, perché si era già attivamente impegnato nel progetto di colpo di Stato
messo a punto dal medesimo Sogno con il conforto della Cia nel 1974.]

Ma come avrebbe potuto fare tutto questo un imputato di bancarotta (si
ricordi, per il fallimento della Franklin National Bank e per i reati connessi
che gli sarebbero costati una condanna a venticinque anni di carcere), a piede
libero sotto cauzione negli Usa, di cui per giunta la Procura di Milano stava
chiedendo insistentemente l'estradizione in Italia per sottoporlo a processo
quale mandante del delitto Ambrosoli?

Per risolvere il problema, organizzò e mise in atto un piano degno dei più
spericolati avventurieri: si fece "rapire" dai suoi stessi residui amici e
subalterni della mafia newyorkese che, sfidando l'incredulità della polizia,
diffusero le contrastanti voci ora di un intervento punitivo attuato da una
misteriosa organizzazione clandestina di comunisti, ora di un enorme riscatto
intimato alla sua famiglia per ottenerne la liberazione. Con il fine di rendere
più credibile la vicenda si sarebbe fatto sparare un colpo di pistola su una
gamba dall'amico medico Miceli Crimi.

Tutto era stato al contempo preparato per un viaggio clandestino in Sicilia
e infatti la macchina organizzativa del suo trasferimento in Italia e
dell'occultamento della sua presenza, da Roma alla Sicilia, avrebbe
funzionato alla perfezione. Nell'isola lo avrebbe raggiunto, con probabili
compiti da hostess, anche la contessa di Castiglione della P2, una certa
signorina Francesca Paola Longo che era l'amica del citato medico Miceli
Crimi e anche in buoni rapporti con il generale Vito Miceli, noto personaggio
di alto rango dei Servizi segreti italiani e membro autorevole della loggia del
"venerabile" Licio Gelli.



Per i dettagli della farraginosa operazione i lettori più esigenti possono
ricorrere all'accurata indagine realizzata da Massimo Teodori nell'ambito dei
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta. Il brano qui di seguito
riprodotto è piuttosto lungo ma è utile acquisirlo, come parte integrante, alla
nostra ricostruzione. Si vedrà, in esso (ma tenendo sempre presente anche la
più marcata sintesi interpretativa dei fatti che si è appena approntata sopra),
quanto i misteri dell'"Italia segreta" coincidessero con i misteri del mafioso
Sindona.

 
6. 1. La fuga da New York e la permanenza in Sicilia: agosto-ottobre

1979
 
[...] La strategia della revoca della liquidazione coatta delle banche in

Italia, a partire dalla quale sarebbe stato possibile invertire il corso della
giustizia civile e penale, mostrava la corda dopo cinque anni di insuccessi.
L'estradizione dagli Usa in Italia, a cui Sindona e il suo gruppo si erano così
pervicacemente opposti, era stata sì ritardata e non ottenuta dai magistrati
italiani, ma erano venuti al pettine i nodi giudiziari americani, con un corso
meno intralciabile di quello italiano.

In questo quadro si colloca la sparizione di Sindona da New York il 2
agosto 1979, che apre una ulteriore fase della vicenda, tutta imperniata sulla
strategia del ricatto e sui relativi protagonisti.

La cronaca di quello che voleva apparire in un primo tempo come un
"rapimento", e che poi è risultato un viaggio volontario di Sindona in Sicilia,
è ormai nota in ogni aspetto. Attraverso un tortuoso giro, Sindona, sotto il
falso nome di Joseph Bonamico, transita per Vienna ed Atene e, di qui, si
dirige in Sicilia dove rimane a Palermo fino al 9 ottobre successivo. Ancora
con la falsa identità, Sindona, via Francoforte, torna negli Stati Uniti dove
riappare il 16 ottobre 1979 a New York, facendo finta di essere stato tenuto
prigioniero da un non meglio identificato «gruppo proletario eversivo per una
giustizia migliore». Con la scomparsa dagli Stati Uniti, Sindona era riuscito
ad evitare alcune udienze di processi che lo riguardavano, anche se il rinvio
per assenza durante quei 75 giorni sarebbe stato presto colmato con la ripresa
del regolare corso della giustizia americana, che avrebbe aggiunto al processo
per la Franklin anche il processo per la fuga con le relative dure condanne
emesse dai magistrati americani in entrambi i procedimenti.

 



6.2. I protagonisti mafiosi e i termini del ricatto
 
Chi sono i protagonisti della fuga e che cosa fa Sindona durante la

permanenza in Sicilia?
Partecipa attivamente alla organizzazione del viaggio nelle diverse fasi

Joseph Miceli Crimi, che si avvale in un primo momento dei siciliani o
siculo-americani Joseph Macaluso, Antonio Caruso, Giacomo Vitale,
Francesco Foderà, Ignazio Puccio, Giuseppe Sano e Francesca Paola Longo,
mentre in un secondo momento subentrano nella gestione del soggiorno
siciliano John Gambino, i fratelli Rosario e Vincenzo Spatola [quest'ultimi
noti palazzinari palermitani] nella cui casa il 6 settembre si trasferisce
Sindona, nonché altri appartenenti al medesimo clan mafioso, come gli
Inzerillo.

Non c'è dubbio alcuno, dalle documentazioni e testimonianze prese in
esame dalla Commissione, che tutta l'organizzazione della fuga da New York
(per esempio, l'apprestamento del falso passaporto), poi la sua realizzazione
pratica con i vari passaggi a Vienna, ad Atene, a Brindisi e nel catanese,
quindi l'attività messa in atto a Palermo da Sindona siano state svolte
nell'ambito di una rete mafiosa, intendendosi con questo termine non già una
generica dizione di ambiente, ma una precisa indicazione dei centri
organizzativi del business criminale.

Al riguardo va ancora precisato che probabilmente nel periodo siciliano
della vicenda Sindona si sovrappone e si sussegue l'azione di due diversi clan
mafiosi, il primo che ha l'esponente di maggior rilievo in Joseph Macaluso,
titolare di una serie di attività economico-finanziarie legali-illegali nel
newyorkese, ed il secondo (a partire dal trasferimento del Sindona il 6
settembre dalla casa di Francesca Paola Longo, amica di Miceli Crimi, alla
casa degli Spatola) facente capo a John Gambino, un importante boss
mafioso di Cosa Nostra, nipote del più tristemente celebre Charles Gambino.

Sappiamo che da Palermo Sindona e il suo gruppo di accoliti-custodi
svolgono un'intensa attività di contatti, telefonate e lettere, fatte spedire anche
dagli Stati Uniti a firma del sedicente gruppo rapitore, tutte indirizzate a
stabilire collegamenti, effettuare minacce e ottenere documenti.

Sindona incontra alcuni esponenti della massoneria siciliana, fra cui il
dottor Michele Barresi, presidente di una loggia molto particolare, la Camea,
a cui apparteneva anche il Vitale e Salvatore Bellassai, braccio destro della
P2 di Gelli in Sicilia; nel medesimo periodo un'opera ancora più vasta di



collegamenti massonici viene esplicata da Miceli Crimi, di cui si sono già
ricordati i viaggi ad Arezzo e gli incontri con Licio Gelli.

Telefonate e lettere sono indirizzate da Sindona ad altri membri della
équipe sindoniana, a Pier Sandro Magnoni, ai legali e ad esponenti mafiosi al
di qua e al di là dell'Atlantico. Dopo una serie di telefonate estorsive agli
avvocati Gambino e Guzzi, in una lettera a quest'ultimo, scritta da Sindona
ma che doveva apparire come lettera dei rapitori, sequestrata al "postino"
Vincenzo Spatola il 9 ottobre mentre la stava recapitando, sono indicati con
precisione il tipo di documenti alla cui ricerca Sindona era teso e di cui
faceva gran parlare con tutti i suoi complici di avventure.

Sindona chiedeva a Guzzi di mettere a disposizione dei presunti rapitori
materiale documentario concernente operazioni di qualsiasi tipo lecite e
illecite - riguardanti il gruppo, partiti e personalità politiche, e importanti
società italiane - quelle irregolari ai danni dei piccoli azionisti ed ogni cosa
irregolare riguardante il Vaticano, la Snia Viscosa, la Montedison, Agnelli,
Musini, Rovelli, Bonomi, Monti... e quanto altro fosse stato possibile reperire
sulle passate connessioni del gruppo sindoniano con il potere politico e
finanziario italiano: i bilanci falsi, i pagamenti accertati attraverso società
estere, gli scandali fiscali riguardanti i big della finanza, l'affare Fidia-
Montecatini-Vetrocoke e qualche nome fra i più importanti della cosiddetta
«lista dei 500». Qualche giorno prima della consegna della lettera, che
conteneva molto verosimilmente tutti i termini che sarebbero dovuti servire
come base dei ricatti tentati o da tentare, alcune azioni criminali di
intimidazione venivano messe in atto da parte di manodopera mafiosa dello
stesso clan che teneva Sindona in Sicilia nei confronti del banchiere Enrico
Cuccia, la cui porta di casa a Milano veniva bruciata, e di una sua figlia, che
riceveva minacce telefoniche.

 
6.3. I dati dell'«avventura siciliana»
 
I dati dunque dell'avventura siciliana di Sindona sono tutti disponibili per

consentire un'interpretazione di una vicenda così intricata, nella quale entra
persino il ferimento del Sindona, effettuato dal Miceli Crimi in presenza del
Gambino pochi giorni prima del rientro e della riapparizione a New York.

a) Sindona deve scomparire dalla scena americana e simulare un
rapimento, ma oltre a ciò deve anche recarsi in Italia (Sicilia) e forse anche in
altri paesi europei, quali l'Austria;



b) l'operazione sparizione è concordata e organizzata con alcuni centri
importanti del business mafioso siculo-americano, che attraverso John
Gambino segue direttamente tutta l'operazione sparizione;

c) Sindona enuncia, come intrecciate, tre ragioni per giustificare il suo
viaggio in Sicilia: operare per la riunificazione e la mobilitazione massonica
in difesa di alcuni interessi politici; procedere di conseguenza ad un'azione
separatista siciliana in accordo con alcuni ambienti del Pentagono per
determinare il distacco da un'Italia ormai in preda alla sinistra; cercare
documenti che sarebbero potuti servire alla sua difesa politica e giudiziaria in
Italia e negli Stati Uniti;

d) dei tre motivi originariamente addotti, durante il viaggio cadono i
primi due (mobilitazione massonica e iniziativa separatista), mentre rimane il
terzo della ricerca dei documenti, che costituisce l'oggetto delle lettere e
telefonate dello stesso Sindona e del Miceli Crimi;

e) il collegamento durante il periodo siciliano è tenuto principalmente con
ambienti massonici eversivi e particolarmente con il «maestro» della P2 Licio
Gelli. Partecipa all'interno dell'avventura un personaggio come il Vitale,
sospettato di collegamenti con i servizi americani;

f) il rientro negli Stati Uniti si compie sotto la stretta tutela mafiosa del
clan di John Gambino, che nella prima fase del viaggio sembra svolgere un
ruolo minore in confronto a quello del Miceli Crimi.

 
6.4. Sindona prigioniero della mafia
 
Dalla esemplificazione dei dati dell'enigma del viaggio siciliano si

possono avanzare alcune ipotesi interpretative. Dopo l'accelerazione del corso
negativo delle proprie vicende giudiziarie in Italia e negli Stati Uniti, doveva
ormai essere chiaro a Sindona e ai suoi amici che le minacce ricattatorie poste
in essere progressivamente fra il 1976 e il 1979 non sortivano effetti. E ciò
riguardava non solo il Sindona, che metteva in opera ogni possibile azione
per difendere se stesso, ma anche coloro i quali erano coinvolti negli affari
sindoniani e quindi collegati alla sorte del bancarottiere per quanto riguardava
gli aspetti finanziari dell'impero.

Si può allora supporre - ma più di un indizio convalida questa
supposizione - che il legame finanziario fra business mafioso organizzato e
gruppo sindoniano fosse assai stretto. Di più, si può arguire che le finanziarie
sindoniane servissero per canalizzare e «pulire» il denaro sporco dei siculo-



americani implicati nei grandi traffici criminali. Tutti i mafiosi coinvolti nel
soggiorno siciliano risultano del resto sotto incriminazione della magistratura
per traffico di stupefacenti e simili collegate attività. Si può ancora ritenere
che nel crollo finanziario di Sindona siano rimasti coinvolti capitali affidatigli
dalla mafia, e che il bancarottiere abbia per anni - dopo i suoi fallimenti -
fatto credere ai suoi soci-clienti siculo-americani di avere in mano la
possibilità di ribaltare la situazione rientrando così in possesso delle chiavi di
utilizzazione di quel che restava del suo impero finanziario con dentro gli
interessi mafiosi.

Se queste ipotesi sono fondate, allora una interpretazione di una delle
dimensioni del viaggio in Sicilia è che Sindona assicura alla mafia di avere in
mano qualche carta da giocare in Europa e in Italia e che quindi diveniva a tal
fine necessario compiere un viaggio. Di conseguenza Sindona in un primo
tempo è aiutato dai mafiosi nella ricerca e nella individuazione dei loro
interessi (forse in questa chiave deve spiegarsi la sosta in Austria), ma in un
secondo momento appare chiaro che Sindona non ha nulla da offrire ai suoi
partners. Allora entra in scena direttamente John Gambino che tiene sotto
tutela Sindona per ottenere, insieme con lo stesso bancarottiere, documenti
necessari per effettuare ricatti nei confronti delle forze politiche italiane. Non
potendo ribaltare la situazione e riappropriarsi del proprio danaro, la mafia
cerca di entrare almeno in possesso di quel che Sindona assicurava avere
valore - quello di strumenti del ricatto - e cioè la documentazione delle
illegittime connessioni fra sistema Sindona, mondo politico, establishment
finanziario e Vaticano.

 
6.5. L'intervento della massoneria e le ipotesi di destabilizzazione
 
La chiave per comprendere l'altra dimensione dello strano viaggio

siciliano sta nella massoneria di Miceli Crimi e di Gelli e nei loro rapporti
con i servizi. Non c'è dubbio che Sindona da sempre avesse dei contatti con
ambienti dei servizi americani. E quando si nominano i servizi, non si deve
ritenere che la CIA sia qualcosa di estremamente compatto e centralizzato. Vi
possono essere tante maniere di essere "amici" dei servizi o di una parte di
essi senza scomodare gli alti livelli. [...] Probabilmente in qualche ambiente
del Pentagono o dei servizi non erano del tutto fuori d'orizzonte progetti di
destabilizzazione di un'Italia che si era spostata a sinistra facendo leva sulle
filiere italiane e internazionali che puntavano sugli stessi obiettivi. Tra queste



si deve sicuramente annoverare una certa massoneria piduista con i relativi
collegamenti americani rappresentati da quella loggia «Gran madre
dell'universo» di Henry Klausen, del cui rapporto con i servizi americani è
ricorrente la voce.

Che Sindona possa aver inserito i suoi problemi in questa atmosfera e in
questo giro è assai verosimile. L'uomo che può avere rappresentato il
collegamento operativo è proprio quel Miceli Crimi, misterioso personaggio
frequentatore della mafia, proveniente dagli ambienti della polizia siciliana e
con una troppo rapida fortuna negli Stati Uniti [...]. A questo proposito si
deve ricordare quanto emerso in Commissione su un incontro internazionale
di massoni, a cui il Miceli Crimi partecipò, a bordo di una imbarcazione al
largo di Ustica, incontro di cui si ha traccia nelle testimonianze rese in
Commissione.

Sindona può avere usato i vaghi progetti di un intervento massonico
destabilizzatore con l'uso della manodopera mafiosa in Sicilia per inserire i
propri problemi di ribaltamento della negativa situazione in un quadro più
ampio dandogli nel contempo «dignità», per così dire, di progetto politico.
Che abbia ricevuto l'appoggio in simili progetti di agenzie ufficiali americane
è assai cervellotico; che, invece, ne possa avere discusso in termini generali
con qualche elemento di quelle agenzie può essere verosimilmente
congetturato.

Così, dietro lo schermo fumoso di tali imprese e progetti, lo scopo unico
che finisce per avere la permanenza siciliana di Sindona, prima aiutato e poi
prigioniero della mafia, è l'effettuazione di un ricatto ultimativo attraverso la
ricerca e l'utilizzazione, nonché il relativo allargamento, delle alleanze con
ambienti equivoci e criminali.

Prigioniero della mafia di Gambino che esige il pagamento del conto per
il denaro affidato all'impero sindoniano crollato, Sindona, avvalendosi del
collegamento di Miceli Crimi, probabilmente chiede consiglio a Gelli sul da
farsi in questa circostanza; e con Gelli concorda la ricerca dei documenti sulla
base dei quali mettere in atto ricatti alla classe dominante italiana. Ed è ancor
più probabile che sia lo stesso Gelli a fare le ultime possibili mosse. Quando
il «maestro» della P2 dice in chiave a Miceli Crimi che ha fatto qualcosa per
la situazione di Sindona i cui effetti si sarebbero visti presto, forse dà notizia
di qualcosa di cui non abbiamo conosciuto nulla, ma che può essere avvenuto
perché sarebbe in linea con tutto quanto Sindona e i suoi amici hanno fatto
per anni: si tratta del tentativo messo in opera da Gelli di ricattare, entrando



in contatto per conto di Sindona con la Democrazia Cristiana o con qualche
suo importante strumento (Teodori, 1982; Tranfaglia, 1992, pp. 290-96).

 
Dalla ricostruzione-interpretazione del Teodori emergono almeno tre

fondamentali piste per un'analisi approfondita dei fatti: la strumentale
gestione massonico-mafiosa dell'intera fase del falso rapimento e del viaggio
in Sicilia; l'interesse strategico di certi ambienti americani a sfruttare in
qualche modo la vicenda per azioni di destabilizzazione da attuare in un'
Italia che si temeva ormai controllata dai comunisti; la netta affermazione di
Licio Gelli, alla testa della P2, come vero successore di Sindona nel quadro
dei rapporti economico-politico-mafiosi con i quali doveva fare i conti il
sistema di potere democristiano. Il che la dice lunga sugli ambienti della
politica e della massoneria per i quali Sindona, seppure ancora consigliato,
pilotato e "aiutato", era diventato un uomo da bruciare.

Per quanto riguarda il progetto sindoniano di rilanciare il separatismo
siciliano, Teodori mantiene il massimo delle cautele e tende ad interpretarlo,
riduttivisticamente, come un'idea lanciata senza un autentico convincimento,
soltanto per tentare di dare dignità di progetto politico ad un'operazione
ricattatrice finalizzata ad immediati interessi personali.

Quanti, invece, come l'autore di questo libro, hanno avuto la possibilità di
conoscere personalmente in Sicilia personaggi del tipo di Miceli Crimi,
Bellassai e Barresi, sanno bene che si trattava di gente boriosa e di signorile
aspetto, ma normalmente vittima di eccessi di fantasia, convinta di potere
attuare le "imprese" più avventurose. Ed è pertanto da credersi che, preso dal
vortice dei loro consigli, il dimezzato padrino bancarottiere e assassino,
avesse finito per perdere le ultime quote della sua lucidità nella valutazione
dei dati reali della situazione siciliana, una situazione che tutto allora avrebbe
consentito tranne un ritorno alle vocazioni secessionistiche di Finocchiaro
Aprile. Se ne sarebbe accorto a sue spese nel corso del soggiorno siciliano,
scoprendo di essere circondato ed "aiutato", oltre che da esigenti ed infuriati
criminali come il Gambino, gli Spatola e gli Inzerillo, anche da un branco di
veri e propri imbecilli. Proprio il peggio che gli potesse capitare nella
drammatica agonia del suo padrinato!

Rimane comunque il fatto che se di un progetto del genere Licio Gelli
avesse avuto anticipata o tempestiva informazione con ogni probabilità, pur
cogliendone l'inagibilità e il grottesco, sarebbe stato l'ultimo a contrastarlo.
Egli, infatti, era comunque interessato, come si dice, a "far casino", per



incentivare in Italia - rendendosene burattinaio, mediatore e primo
beneficiario, tra la Dc e gli americani - i più diversi processi eversivi
ufficialmente attivati in funzione anticomunista. Conseguentemente le
eventuali (anche se molto improbabili) turbolenze siciliane sarebbero risultate
comunque utilizzabili dalla sua manovra eversiva.

Come dire: stiamo a vedere che cosa verrà da quel Sindona e dagli stupidi
frammassoni siciliani; qualunque risultato, in termini di mobilitazione
eversiva, riusciranno ad ottenere potrà valermi come una carta in più per
essere un protagonista della partita in atto per la destabilizzazione del paese.
Che le carte gli venissero dal Nord o dal Sud per il «maestro venerabile» non
faceva grande differenza. E ovviamente - ha evidenziato molto bene il
Teodori nella sua analisi - le carte che riteneva più appetibili se le attendeva
non proprio dalla scriteriata manovra secessionistica, ma dalla capacità del
Sindona di acquisire, e di passargli, tutti i dossier sugli sporchi affari e sui
misteri italiani con i quali avrebbe potuto rafforzare i suoi potenziali di ricatto
sulla politica e sui politici per rendersi ancor più protagonista e "mediatore"
nella manovra per l'occupazione dello Stato concepita e attuata dalla P2. In
ogni caso, per lui, per l'alta massoneria e, c'è da credere, indivisibilmente per
la cupola di Cosa Nostra, Michele Sindona, molto meno che resistere
artificialmente come un don, meritava ancora di restare in vita per quel poco
o molto che se ne sarebbe potuto fare usandolo come strumento per
individuare e scassinare eventuali casseforti piene di compromettenti
documenti.

Come il bandito Pisciotta

Essendo ormai chiaro ai lettori che il Sindona già nell'ottobre del 1979 era, in
concreto, un uomo morto, per le informazioni sulla sua reale morte anagrafica
non occorrerà occupare molto spazio. Riapparso come un'ombra di se stesso a
New York e subito precipitato nel ridicolo con la storiella delle sofferenze
patite in una prigione proletaria, lui che come politico si era rivelato soltanto
un acchiappanuvole e, come scassinatore di cassaforti, un millantatore o un
incapace (non essendo riuscito a procurarsi e a procurare a Gelli un alcunché
di interessante), condannato in contumacia all'ergastolo a Milano (il 12
settembre 1979, mentre era in corso la sua avventura siciliana, quale
mandante dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli), condannato anche dai



tribunali americani per bancarotta fraudolenta, fu finalmente estradato in
Italia e rinchiuso nel supercarcere di Voghera.

Egli aveva già dato ampiamente l'impressione di volere trascinare con sé
nel baratro tutti gli ex amici e complici dai quali si sentiva tradito, quasi
volesse rifarsi al noto precedente biblico del Muoia Sansone con tutti i filistei.
Tuttavia, non si era molto spinto al di là di velate insinuazioni e cifrati
messaggi, forse perché la speranza è l'ultima a morire e si immaginava la
possibilità di ottenere una finale riabilitazione con l'eventuale annullamento
della sentenza e una riapertura del suo caso in sede giudiziaria. Epperò si
sarebbe ben presto accorto di non avere più nulla da sperare dal suo silenzio.
Persino i preti che, a dispetto della sua militanza massonica, erano stati i più
tenaci nel prestargli soccorso, si vergognavano di lui. Scrisse, in proposito,
l'11 febbraio 1980, il piduista Philip Guarino da Washington al suo «maestro
venerabile»:

 
Caro carissimo Gelli, oh come desidero vederti. Le cose del nostro amico

sono peggiorate. Anche la chiesa lo ha abbandonato. Due settimane fa tutto
sembrava bene quando i cardinali hanno dichiarato di dare testimonianza in
favore di Michele. Poi tutto d'un tratto il segretario di Stato del Vaticano, S.E.
Casaroli, ha proibito a S.E. Caprio e Guerri di dare testimonianza in favore di
Michele (Tranfaglia, 1992, p. 297).

 
Rispose Licio Gelli, questa volta con un'ispirazione da "gran maestro"

della massoneria:
 
La mia esperienza della psicologia umana mi dice che, per certi strati

dell'umanità, è una legge naturale quella di aiutare i più forti e colpire i più
deboli; e così anche la Chiesa non poteva che rinnegare l'uomo che, tempo
addietro, aveva definito come «mandato dalla Provvidenza» (ivi).

 
Ma fino a che punto Gelli era davvero intenzionato a sottrarsi a quella

«legge naturale»?
È sensato ritenere che molti in Italia, e non solo in Italia, stessero vivendo

l'angoscia di una possibile, clamorosa decisione di Sindona di uscire dal
silenzio e di spingersi davvero, per disperazione, al Muoia Sansone con tutti i
filistei. E, poi, c'erano sempre quegli infuriati "fratelli" mafiosi che non si
rassegnavano alla perdita dei loro soldi. Sta di fatto che una condanna a



morte avrebbe posto fine all'ergastolo dell'ex padrino, un miserabile ritenuto
ormai persino indegno di commiserazione. Il 22 marzo 1986 morì, non di
morte naturale, nella sua cella di Voghera.

Non dispiacerebbe all'autore di questo libro, per un certo suo gusto
narrativo incline a suggerire similitudini e comparazioni, che Michele
Sindona avesse concluso la sua vita come don Vito Cascio Ferro sotto il peso
di una trave staccatasi dal soffitto. Invece ebbe una fine certo tragica ma, se si
vuole, subdola e piuttosto volgare, e nient'affatto scenografica. Morì, con
un'agonia di oltre quarantotto ore, per la ben calibrata dose di cianuro
propinatagli da qualcuno con una tazzina di caffé, come il bandito Gaspare
Pisciotta, il luogotenente, e forse l'assassino, di Salvatore Giuliano.



LA BONTÀ DEI BONTATE

Regnanti nella Conca d'oro

Sapevano i Nostri che c'è un destino nei nomi? È probabile che l'intuissero
vagamente oppure che ritenessero un'ironia della sorte, quasi un oggettivo
"sfottimento" dell'anagrafe, il fatto di chiamarsi Bontà pur esercitando, per
tradizione di famiglia, la professione di mafiosi.

Colui che sarebbe stato per vari decenni del secolo il capo della famiglia,
Francesco Paolo Bontate (nato a Palermo nell'anno 1914), soltanto a dodici
anni apprese dal padre che, forse nella previsione della sua futura investitura
padrinale, non si chiamava più Bontà, ma Bontate, per effetto della sentenza
numero 21 del Tribunale Civile di Palermo, emessa il 29 gennaio 1926
(TRIB. C. PA. VI PEN., verbale 1996). Così, volendolo, si sarebbe sottratto
al pericolo di essere "sfottuto" dagli amici. Ma, raggiunta la maggiore età,
Francesco Paolo non lo volle. O, com'è più probabile, preferì civettare con il
suo cognome originario, puntando sull'effetto di contrasto che quel cognome
avrebbe certamente prodotto rispetto al suo status di capomafia, uno status
ereditario, dato che egli era il figlio maggiore di una famiglia da tempo
immemorabile considerata, nella periferia palermitana di Villagrazia, una
famiglia di "signori", sia per il patrimonio accumulato in immobili e in vaste
terre (parte detenute in proprietà e parte possedute in gabella e coltivate ad
agrumi), sia per il prestigio mafioso della sua tradizione. In breve, senza
promuovere altre modifiche nell'anagrafe dove continuò ad essere registrato
come Bontate, decise di farsi chiamare Bontà e abbreviò ulteriormente il
nome, da Francesco Paolo a Paolino, adornato da quel don che la gente della
borgata cominciò a riconoscergli appena varcò la soglia della maggiore età.

Suo padre era stato un personaggio leggendario, dal fisico imponente, che
soleva stupire i villani delle sue terre afferrando maschiamente i fichi d'India
con le mani callose senza avvertirne le spine e poi divorandoli interi a decine
con tutta la buccia (Galluzzo, 1984, p. 113). Ma anche lui, don Paolino
Bontà, in materia non sarebbe stato da meno. Anzi, avrebbe consolidato la
leggendaria fama di famiglia in un potere favoloso, davvero patriarcale, la cui



perentorietà, assicurata dal timore che incuteva, non avrebbe avuto minore
efficacia del largo consenso che la gente, ben al di là della paura, gli
manifestava in termini di "rispetto".

Non ancora trentenne, già era il consigliere, il mediatore e l'arbitro delle
relazioni sociali di una miriade di popolani e di piccoli benestanti in una rete
di borgate palermitane, dove la sua parola stava diventando "legge" ai
margini della città che sconfinava nella campagna (dall'epicentro di
Villagrazia, alla Guadagna e a Santa Maria di Gesù, fino a Villaciambra).
Ufficialmente era un agricoltore, ma, in realtà, avrebbe potuto fare un po' di
tutto e lo faceva. Nel controllo del territorio si sarebbe spinto fino agli
interessi e agli affari più insoliti e bizzarri: a parte il dominio sulle falde
acquifere con i relativi "diritti" a compensi in denaro da parte dei vari
proprietari ed esercenti di pozzi abusivi per l'agrumicoltura della zona; le
cointeressenze nelle varie attività di contrabbando con speciale
interessamento per i tabacchi; un diligente interessamento all'edilizia e al giro
finanziario dell'usura; più di uno zampino nel mercato delle derrate
alimentari, con uno sguardo rivolto, oltre che agli agrumi, alle verdure; forse
una complice attenzione alle macellerie clandestine e ai conseguenti
commerci; una passione per i fiori, funzionale alla pietosa cura che avrebbe
dedicato, ovviamente non senza personale profitto, persino alle casse da
morto e alla sistemazione dei defunti nei cimiteri. Era anche consulente di
matrimoni e di esperienze coniugali, una specie di pubblico confessore laico;
nonché un padrino in senso proprio per battesimi e cresime di innumerevoli
figli di "amici" e di parenti e - è quasi superfluo a questo punto rilevarlo - il
capo di una florida cosca che rispettava come una confraternita religiosa le
tradizionali pratiche dell'iniziazione mafiosa (la punciuta dell'indice della
mano destra, la goccia di sangue sul santino di Santa Rosalia ecc.) e si
occupava di politica favorendo, in occasione delle elezioni, i candidati di
volta in volta ritenuti meritevoli di aiuto. Alla sua corte approdavano persone
dabbene di ogni ceto per ottenere "protezione" dal racket (di cui egli era il
probabile, anche se ben occultato, organizzatore in tutta l'area di Palermo-est)
e i più diversi "bisognosi" di favori e raccomandazioni: si rivolgeva a lui il
disoccupato in cerca di lavoro, lo studente che aveva problemi con la scuola,
lo sfrattato che chiedeva una casa popolare, la prostituta che chiedeva di
essere "autorizzata" ad esercitare il mestiere, l'impiegato in lizza per una
promozione, l'aspirante a una qualche carica pubblica nell'amministrazione



comunale o regionale, il candidato alle prime armi o l'affermato deputato al
quale servivano dei corposi "pacchetti di voti" per ritornare in parlamento.

Si badi, però, nella precipitazione di valorizzarne al massimo la
versatilità, a non eccedere troppo nell'attribuire pubbliche "virtù", interessi ed
affari a don Paolino, seguendo, in questo, passivamente la voce pubblica che,
favoleggiando delle sue capacità ed attitudini, glieli avrebbe generosamente
attribuiti tutti, senza escludere nessuno di quelli appena pensabili e possibili,
ritenendolo una specie di sovrano delle borgate palermitane e soprattutto
della cosiddetta Conca d'oro. Oltretutto, per quanto si possano correttamente
immaginare il losco e la turpitudine nell'esercizio delle sue molteplici e
multiformi attività, egli ci tenne a "governare" il territorio con bonomia e
saggezza, evitando il più possibile di incorrere in guai con le leggi dello
Stato. Non risulta dalle cronache che gli fossero personalmente addebitabili
dei fatti di sangue. Se è probabile che non si sottraesse alla necessità di
infliggere, all'occorrenza, severe "punizioni" (fino alla massima pena) a
"traditori", "infami" e trasgressori delle leggi mafiose, è anche vero che fu
sempre assai abile nell'esercitare questo potere con una certa moderazione e,
senza dubbio, in una maniera assai discreta e per niente appariscente, tanto è
vero che per molti anni nel casellario giudiziario (almeno fino alle
disavventure che lo avrebbero investito nei primi anni Sessanta), si sarebbero
trovate, a suo carico, soltanto una denuncia per porto abusivo di armi e
qualche contravvenzione.

Sposatosi con Maria Lo Coco, una popolana di favolosa bellezza (presto
trasformatasi, alla sua ombra, in una casalinga così anonima e timorata che,
seguendo regole antiche, avrebbe sempre finto di non avere idee chiare
sull'inclassificabile "lavoro" del marito), don Paolino condusse una vita che
distingueva nettamente quel che stava dentro le mura di casa da tutto il resto.
Una vita privata di assoluta onorabilità piccolo-borghese. Mise al mondo
quattro figli, i due maschi Stefano e Giovanni e le femmine Rosa e Giuseppa
Anna Maria. Soprattutto dei maschi, egli, rozzo autodidatta di cultura
elementare, volle mettere alla prova le attitudini agli studi nelle pubbliche
scuole, senza però rinunziare a un personale impegno pedagogico conforme
alle speciali tradizioni della famiglia. Gli effetti di tale pedagogia non furono
uniformi e rischiarono, per così dire, di dividere in due parti contrapposte
l'anima della famiglia: Giovanni si sarebbe laureato in giurisprudenza per
darsi all'avvocatura, con un certo esibito estraneamento da ufficiali attività
mafiose pur non lesinando qualche occasionale servizio a Cosa Nostra [en



passant sarebbe diventato titolare di una raffineria per la produzione
dell'eroina!]; Stefano, invece, avrebbe tratto pieno profitto dalla lezione
paterna, ma pagandone il prezzo in termini di scarsa passione per gli studi,
presto interrotti ad un medio livello: poco adatto alle professioni liberali,
avrebbe preferito attrezzarsi per un precoce impegno negli "affari",
conseguendo nel tempo risultati di rilievo di cui parleremo nei prossimi
paragrafi. Le femmine, a loro volta, si sarebbero regolarmente accasate con
dei vivaci "picciotti", Rosa con Giacomo Vitale e Giuseppa Anna Maria con
Carlo Di Gregorio. Il che fu certo coerente con la strategia matrimoniale,
messa a punto da don Paolino, per il quale, sempre secondo le regole, l'utile
doveva comunque far aggio sul dilettevole e, quindi, gli amori andavano
coltivati per rafforzare le relazioni e le alleanze, tra le cosche.

In che senso furono “buoni”

Il nostro "patriarca" ebbe il merito storico di trasferire e radicare in un
contesto urbano, nella Palermo che si stava velocemente ingrandendo per
riprendere il suo antico ruolo di Capitale, le forme culturali e organizzative
della mafia agraria del latifondo. Fatte salve le distanze di rango tra i due, si
potrebbe dire che egli fu un don Calò in versione cittadina. Come
l'impareggiabile padrino di Villalba, e certo nella di lui ombra, anche la sua
piena ascesa ai gradi più alti della gerarchia mafiosa seguì certi itinerari
segnati dagli americani ai tempi dell'occupazione militare della Sicilia.

È singolare che si ritrovino sempre Lucky Luciano e il colonnello Poletti
nel mezzo delle nostre storie. Fu infatti nel riflesso delle operazioni
americane degli anni 1943-44 che tanto il Vizzini che il Bontà (ma si
rammenti anche il Navarra) acquisirono, al di là dei loro loschi traffici di
mafiosi, meriti e titoli da personaggi pubblici, cioè da veri e propri notabili,
capaci di incidere sulla politica e poi di influire localmente (però con
conseguenze non indifferenti per il complessivo bilancio nazionale) sulle
vicende elettorali della repubblica. Senza questa particolare autorevolezza i
loro padrinati si sarebbero risolti e rapidamente esauriti in squallide vicende
di pura e semplice delinquenza riproducendo le esperienze della gran parte
dei camorristi napoletani e dei capi della 'Ndrangheta calabrese.

Don Paolino si era allenato al particolare traffico dei consensi da
procurare alle forze politiche "amiche" allorquando, superati da poco i
trent'anni, nel 1943, era entrato nel giro dei sostenitori dell'Amministrazione



militare alleata assicurando al colonnello Poletti l'appoggio dei "picciotti"
palermitani, scegliendo, nel contempo, di mettersi al servizio del conte Tasca
e di Finocchiaro Aprile per organizzare, in città e nei sobborghi, il consenso
al Movimento per l'indipendenza siciliana.

Esiste, riprodotta in questo libro, una significativa fotografia che lo ritrae
su una carrozza insieme a un altro boss, il noto Filippone, alla testa di
un'imponente manifestazione di massa, organizzata dai separatisti con la
collaborazione della mafia, in occasione del rientro a Palermo di Finocchiaro
Aprile, reduce dal confino di polizia di Ponza, al quale lo aveva sottoposto
per alcuni giorni il governo di Ferruccio Parri.

Si trattava di un orientamento conforme alla linea filoseparatistica
prescelta dai vertici dell'"Onorata società" in una fase storica di transizione
nella quale, come già sappiamo, Lucky Luciano era impegnato nelle
operazioni preliminari per radicare Cosa Nostra in Italia e in Sicilia. Fu
proprio nel corso di quella esperienza che il Nostro si affermò a Palermo tra i
più affidabili collaboratori di don Calò e comprese che senza il rapporto
organico con la politica la mafia non è mafia, ma altra cosa (Carraro, 1976,
pp. 112-113; Renda, 1997, p. 30).

A questo principio strategico, riconducibile alla volontà di stabilire un
profittevole rapporto (di reciproca attenzione e di reciproco favoreggiamento)
della mafia con i rappresentati della cosa pubblica e con i pubblici poteri, si
sarebbe sempre attenuto. Tale principio, al di là di ogni apparenza, non era
affatto in contrasto con l'idea che il sistema delle relazioni mafiose
costituisse, in sé e per sé, una forma concreta di anti-Stato.

Don Paolino, infatti, insieme agli altri esponenti della cosiddetta "mafia
moderata" (ponendo dei punti fermi per quella che sarebbe poi stata
l'opposizione della "mafia moderata" ai Corleonesi) aveva maturato una
sofisticata concezione (condivisa da capi del livello di don Calò e Lucky
Luciano e già, in passato, da padrini come l'avvocato Antonio Ortoleva e
Raffaele Palizzolo), che potrebbe dirsi dialettica, del conflitto tra l'ordine
mafioso e l'ordinamento statale: la mafia è implacabilmente nemica dello
Stato in quanto e perché ne costituisce la radicale alternativa, ma proprio per
questo il meglio che essa possa fare contro lo Stato è un lavorio subdolo e
costante per paralizzarlo e ridurlo a vuoto simulacro, occupandone il più
possibile gli spazi, utilizzandone, in apparente condominio, gli istituti di
governo e i funzionari, per sottometterli o almeno neutralizzarli riducendoli a
docili strumenti nella complicità, sì da favorire l'interesse della mafia ad



appropriarsi, parassitariamente, alla maniera di una sanguisuga, delle
maggiori quote possibili delle risorse collettive.

Un lavorio di questo tipo, per essere efficace, avrebbe dovuto
concretizzarsi il più possibile in un esercizio di destrezza nell'uso calcolato
delle forze (l'abilità di misurarsi in un vivace e quasi ludico confronto con
l'avversario simile a quello del gatto che gioca con il topo) e non si sarebbe
potuto svolgere senza una fondamentale ed ovvia condizione: che lo Stato,
pur valutato alla stregua di una realtà da sfruttare e da spremere come un
limone, continuasse comunque ad esistere, a funzionare, ovvero, per insistere
nella nostra similitudine, a produrre il suo succo. Infatti, nessuno che sia
appena sensato sopprime la vacca che vuole mungere. Nessuno è così sciocco
da uccidere proprio il nemico al quale vorrebbe imporre il suo dominio. Si
potrebbe persino ipotizzare che la saggezza al servizio dell'astuzia comporti
l'adesione a un singolare concetto di moralità che finisce per coincidere con
la prescrizione evangelica di amare il nemico.

Sarebbe certo azzardato supporre che un siffatto precetto potesse
appartenere in un modo chiaro e distinto alla mentalità dei mafiosi; tuttavia
uomini come don Paolino, se proprio non si sarebbe detto che fossero capaci
di amare lo Stato, erano comunque ben consapevoli dell'utilità di "rispettarlo"
per quel tanto che esso risultasse necessario all'esigenza di sfruttarlo,
ovviamente distinguendo, al suo interno, gli "amici" sui quali contare dagli
avversari irrecuperabili (fossero di volta in volta comunisti o magistrati o
carabinieri), avversari da tenere alla distanza ma non necessariamente da
eliminare, essendo non secondaria la cura di scongiurare, nei limiti del
possibile, i pesi ed i fastidi delle indagini poliziesche e i rischi di duri
contraccolpi repressivi.

Data la suddetta concezione dei rapporti con lo Stato e con i pubblici
poteri che don Paolino, e poi il maggiore dei suoi figli, avrebbero
tenacemente coltivato, è corretto evidenziare - in contrapposizione ai
Corleonesi - un loro particolare modo di vivere la condizione mafiosa che,
tollerando adesso il voluto bisticcio di parole, potrebbe dirsi la bontà dei
Bontate: una bontà, si badi, che, a dispetto del nome del "patriarca" di
Villagrazia, non deve fare minimamente presumere una loro benché minima
tendenza a rifuggire dalla violenza, dal malaffare e dal delitto: si trattava,
piuttosto, di una "moderazione" del tutto opportunistica e strumentale la
quale, anziché escludere, addirittura spesso sollecitava, le più efferate



"punizioni" da infliggere a quanti, in corso d'opera, si fossero rivelati
colpevolmente inaffidabili o, peggio ancora, "traditori" ed "infami".

Gaetano Filippone e Paolino Bontate parteciparono a un corteo
separatista lungo la via Maquesda a Palermo

A braccetto degli onorevoli

Per essere più sicuro di avere "amici" fidati nei parlamenti e nelle istituzioni,
don Paolino si diede a produrli direttamente, scegliendoli tra i suoi
"figliocci". Alla sua ombra si sarebbe formato (in strette relazioni con uno dei
suoi allievi prediletti, Tommaso Buscetta) quel Salvo Lima, star della politica
mafiosa e proconsole in Sicilia di Andreotti, di cui più avanti ci occuperemo.
Intanto, verso la fine degli anni Cinquanta, transitato ormai definitivamente
nella Democrazia Cristiana, il "patriarca" di Villagrazia era solito incontrarsi
di mattina, a Palermo, davanti all'hotel "Centrale", con l'onorevole Francesco
Barbaccia. I due amavano passeggiare distesamente, a braccetto, per il corso
Vittorio Emanuele. Seriosi e amabili, confabulavano da vecchi amici sul da



farsi e la gente veniva così resa edotta dei santi ai quali rivolgersi per ottenere
grazie e raccomandazioni.

Appena qualche tempo prima, nel 1956, quand'era ancora nell'area
liberal-monarchica, don Paolino aveva fatto eleggere al Consiglio comunale,
nella lista monarchica, il suo pupillo Ernesto Di Fresco: per incoraggiarlo o,
forse, per valutarne le capacità politiche, aveva preso l'abitudine di
accompagnarlo alle sedute del Consiglio e non era raro che gli facesse
platealmente da suggeritore. È superfluo dire che poi il Di Fresco, rivelatosi
però tutt'altro che capace di grande carriera politica, si sarebbe affrettato a
diventare anche lui democristiano. A prescindere dalla scarsa fortuna avuta
con il Di Fresco, don Paolino non sarebbe mai stato a corto di politici da
tenere a braccetto. Tutti i maggiorenti del tempo e, a maggior ragione, gli
onorevolini e i politicanti di terz'ordine (i vari Arcudi, Cerami, Giganti,
Guttadauro, Pergolizzi ecc.), avrebbero gradito la sua affabile compagnia e i
suoi consigli. Egli avrebbe potuto vantare, nelle sfere più alte dei poteri
nazionali, i suoi buoni rapporti con il potente ministro Bernardo Mattarella.
In sede locale, avrebbe contato sulla "devozione" di quasi tutti gli eletti al
parlamento regionale, ora assessori, ora semplici deputati, della maggioranza
sulla quale si reggeva il governo dell'onorevole Restivo (La Torre et al.,
1976; Tranfaglia, 1992, p.166).

A parte il suo uso dei politici, il personaggio, una vera e propria quinta
colonna della Segreteria siciliana della Dc, perfezionò fruttuose relazioni di
amicizia e di "affari" sia con il noto palazzinaro Francesco Vassallo, sia con
gli emergenti "finanzieri" ed esattori Ignazio e Nino Salvo, tutti e tre regolari
mafiosi punciuti di altre cosche. Così, se si considera che in quel contesto di
"amicizie" (al quale stavano affluendo anche Giovanni Gioia e Vito
Ciancimino) era già presente il giovane Salvo Lima, si può essere certi che
intorno al nostro "patriarca", in un'orbita di attività politico-affaristiche
destinata a stabilizzarsi nelle imprese dei cugini Salvo e del conte
imprenditore Arturo Cassina, si creò il primo nucleo di quella che sarebbe
stata la futura corrente andreottiana della Dc in Sicilia. Per capire bene la
cosa, sarà necessario impegnare, nel prossimo paragrafo, i lettori in una
rivisitazione, forse un po' fastidiosa, della storia siciliana.

Intanto è conveniente chiarire meglio che cosa servisse a don Paolino e ai
suoi quell'andare a braccetto con gli onorevoli. Si trattava di un efficace
esercizio per coniugare politica e affari per il quale risulta assai appropriata la
testimonianza resa all'Antimafia da un ingegnere genovese, un certo



Profumo, consigliere delegato di una società, l'Elettronica Siciliana (ELSI),
che impiantò uno stabilimento a Palermo.

Don Paolino aveva prestato la sua alta "protezione" a quella società
provvedendo personalmente all'acquisto dei terreni per lo stabilimento e
fornendo gli operai da assumere, dopo il disbrigo delle pratiche per ottenere
l'allacciamento alle reti dell'elettricità e dell'acqua; poi, aveva continuato a
vegliare sulle sorti dell'azienda, impegnandosi a far sì che le sue attrezzature
venissero rispettate dai ladri e, dulcis in fundo, aveva diramato agli operai il
"consiglio" di non iscriversi ai sindacati: il tutto - avrebbe rivelato il Profumo
nel corso della sua deposizione all'Antimafia - con un aggravio di alcune
decine di milioni per il bilancio dell'azienda. All'ingegnere genovese avevano
subito fatto intendere che Palermo non era Genova; le cose da fare per
concretizzare senza fastidi la sua iniziativa imprenditoriale gli erano state
chiarite nel corso di una riunione per prendere contatto con gli operatori
economici della città: «Proprio il giorno in cui stavo spiegando le funzioni e
gli scopi che l'ELSI avrebbe avuto per la città e per l'intera regione» - avrebbe
testimoniato l'ingegnere - «all'improvviso mi accorsi che i miei ascoltatori si
erano allontanati a gruppetti dal tavolo ed erano andati incontro ad un uomo
di media età, tarchiato, che si avvicinava verso di noi. Tutti lo salutarono,
qualche momento dopo mi venne presentato dall'avvocato Caronna come
Francesco Paolo Bontate. Caronna mi disse che era necessario avvalersi della
mediazione di qualcuno che avesse peso» (Stille, 1995, p. 48; Caruso, 2000,
p. 112). Sui vantaggi conseguiti dal fatto di avere poi accettato quella
"mediazione", lo stesso ingegnere sarebbe stato molto esplicito: «A me Paolo
Bontà serve, perché è lui che mi dà il terreno per ampliare la fabbrica, da lui
dipendo per trovare gli operai» (Lupo, 1993, p. 189).

Il burattinaio e la transizione

"Pesante" qual era nell'apprezzamento sociale del suo valore, don Paolino
sarebbe stato uno dei burattinai di quel teatrino sicilianistico nel quale, a fine
anni Cinquanta, si esibì soprattutto la classe politica dell'isola tutta insieme
mobilitatasi, da sinistra a destra, dai comunisti ai neofascisti, intorno a un
presidente della Regione ribellatosi al suo partito, Silvio Milazzo, presto
trasformato in protagonista e simbolo di una rivolta autonomistica contro la
«tracotanza nordista» del governo nazionale presieduto da Amintore Fanfani
(che era anche segretario nazionale della Dc) e contro la detestata egemonia



esercitata dai cosiddetti "monopoli" dell'industria di Stato e della
Confindustria sugli interessi economici siciliani: una vicenda, questa,
complessa, e per molti versi grottesca, per la quale è bene rinviare alla
pubblicistica sull'argomento (Macaluso, 1970; Battaglia et al. 1980:
Grammatico, 1996), salvo ad evidenziarne gli aspetti che qui assumono
rilevanza per la decifrazione dei rapporti tra la mafia e la politica.

Senza dubbio il nostro "patriarca" vantava una passione sicilianistica del
tutto in sintonia con la tradizione culturale dell'"Onorata società",
testimoniata, tra l'altro, dalla sua precedente esperienza di militante del
Movimento separatistico di Finocchiaro Aprile. Ma non è questo il punto,
tenuto conto del fatto che i mafiosi sono soliti mettere da parte le passioni che
risultino in contrasto con i loro concreti interessi. E, ai fini degli interessi,
non c'è dubbio sul fatto che la loro frontiera non potesse che essere quella
della Dc, mentre la nascita e l'attività del governo regionale del Milazzo
avevano tutti i caratteri di una fragorosa azione rivoltosa ai danni della Dc e
della sua leadership nazionale.

Come metterla allora con il fatto che don Paolino arrivò a schiaffeggiare
pubblicamente un deputato monarchico suo "protetto" che si era rifiutato di
votare a favore del governo Milazzo? Non è da credersi che egli fosse così
convinto delle ragioni dell'autonomia siciliana minacciata dai potentati del
Nord da mettersi dalla parte di un'operazione (detta enfaticamente
«operazione Sicilia») condotta con un crescente coinvolgimento dei
comunisti e destinata a mettere in grave difficoltà proprio il sistema di potere
democristiano che era stato, e rimaneva, in sede nazionale e regionale, il
migliore orizzonte possibile per le attività mafiose.

La verità è un'altra. È che don Paolino non aveva la benché minima
intenzione di infliggere un colpo mortale alla Dc, né di rinunciare ad essere
un democristiano. Egli, invece, apparteneva a una specifica cordata politico-
mafiosa (il cui principale esponente, ancora a fianco dell'inossidabile
fanfaniano Giovanni Gioia, stava diventando il sindaco di Palermo Salvo
Lima in alleanza con il noto Vito Ciancimino) che aveva conquistato il potere
nel partito militando ufficialmente nella corrente di Fanfani ma che adesso,
del Fanfani, stava scoprendo la radicale inutilizzabilità ai fini delle pratiche
mafiose ed era pertanto alla ricerca di un nuovo leader da assumere come
guida strategica e supremo referente in sede nazionale.

Frattanto, sostenere Milazzo nella sua rivolta sicilianistica equivaleva a
combattere Fanfani con l'obiettivo di annientarne definitivamente l'influenza



in Sicilia e di realizzare e stabilizzare, con più sensibili e affidabili alleati a
Roma, un organico collegamento con la politica nazionale di quelli che
stavano prorompentemente diventando i nuovi interessi mafiosi. Si trattava di
interessi inediti, sempre più gravitanti nell'impresa di sfruttare appieno la fase
di modernizzazione alla quale si stava aprendo, dall'urbanistica ai servizi, una
Palermo ridiventata Capitale, in collegamento con le crescenti opportunità
affaristiche offerte dallo sviluppo della "società dei consumi", rafforzate
localmente dall'esigenza di provvedere ad un immediato appagamento sia dei
bisogni reali che di quelli soltanto artificiali indotti da una galoppante crescita
demografica della città (che sarebbe passata, infatti, in pochi anni, da
duecentomila a circa ottocentomila abitanti).

In seno al mondo mafioso, che stava transitando dalla vecchia "Onorata
società" a Cosa Nostra, era pertanto in corso un rimescolamento delle carte:
una certa mafia di tradizione cittadina qual era quella rappresentata da don
Paolino mirava ad imporsi dentro Cosa Nostra appropriandosi soprattutto dei
grandi appalti per le opere pubbliche e, in genere degli affari dell'edilizia;
mentre i Corleonesi (con un particolare interesse per gli stupefacenti) stavano
facendo pressione, con Luciano Liggio e i suoi seguaci, per entrare negli
affari cittadini (non esclusa l'edilizia), reduci com'erano da una declinante
società di campagna nella quale la riforma agraria stava rapidamente
togliendo respiro e avvenire alla tradizionale mafia del latifondo.

La temporanea e opportunistica alleanza con Milazzo segnò una fase di
transizione, anche generazionale, nel corso della quale don Paolino stava
ormai consegnando il suo scettro di capomafia al figlio Stefano che, in linea
con la consolidata bontà dei Bontate, e con la collaborazione dei suoi "amici"
e coetanei Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti, stava compattando in
un fronte omogeneo le forze che avrebbero presto costituito la cosiddetta
"mafia moderata" opposta a quella avventuristica e radicale dei Corleonesi:
una fase che era anche l'avvio ad un nuovo patto con la Dc, al di là di
Fanfani, di cui Lima, il più dotato politico del gruppo, stava abilmente
intessendo le trame regionali-nazionali, in un sistema di alleanze che si
sarebbe da lì a poco stabilizzato nella nascita ufficiale e nell'affermazione
della corrente andreottiana in Sicilia (Falcone, 1986, pp. 163-167).

Stefano Bontate, Buscetta, Badalamenti e Lima, il conte Cassina e i
"finanzieri" Salvo sarebbero diventati una stessa cosa, all'ombra del potere
nazionale di Andreotti. Il fatto che Milazzo, alla guida della Regione con il
sostegno del Pci e del Msi, conducesse la sua infelice azione "autonomistica"



contro la Dc fanfaniana, fu un fatto che non impedì ma addirittura assecondò
l'azione di Lima, per assicurarsi, insieme a Ciancimino, senza venire
disturbato dal governo regionale, il dominio del Comune di Palermo (con
tutto quel che ne derivava per il controllo dei grandi affari dell'edilizia) e ai
Salvo di potenziare fino all'inverosimile, con l'avallo del medesimo governo
regionale, il loro potere finanziario-mafioso di esattori delle imposte. Si
lasciò, invece, che le parallele azioni di cosiddetta "pulizia antimafiosa" dei
comunisti e dei missini si indirizzassero contro i residui dell'"Onorata
società" del latifondo e, in particolare, contro figuri del tipo di Genco Russo e
Vanni Sacco. Tutto questo avvenne fruendo ampiamente della provvidenziale
"disattenzione" degli stessi comunisti nei confronti di Cosa Nostra che si
stava velocemente radicando nella nuova dimensione politico-affaristica della
città, prosperandovi senza controlli, avvantaggiata dalla stessa situazione di
confusione, nei rapporti tra la Regione e lo Stato, determinata dalla rivolta
sicilianista.

I lettori avranno già capito che la lotta per il potere in Sicilia ha sempre
avuto caratteri ed espressioni di estrema complessità e metodi che potrebbero
dirsi sia machiavellici che, più opportunamente, bizantini, senza differenze
sostanziali nel comportamento dei numerosi soggetti legali e illegali, ufficiali
o sotterranei, di volta in volta impegnati, da destra a sinistra, come formali
protagonisti o occulti burattinai della scena. La fase del milazzismo fu una
delle più machiavelliche e bizantine, sia per la mafia che per i partiti della
repubblica. E, in essa, don Paolino, lo si è appena detto, fu certamente tra i
più abili burattinai (ivi, p. 167).

In sintesi, con la crisi milazziana si era aperta una stagione nella quale la
nuova mafia urbana, la "mafia moderata", sarebbe riuscita a sfruttare, contro
Fanfani, lo stesso fenomeno del milazzismo per aumentare, per così dire, il
suo potere contrattuale e assicurarsi (sulla base di un esclusivo dominio sugli
affari siciliani accresciuto dallo stesso ridimensionamento del ruolo dei
"monopoli" del Nord nell'isola) una funzione di prim'ordine nel sistema del
potere nazionale. Così rafforzata, avrebbe poi potuto aspirare ad ottenere
ospitalità, quale forza tanto intenzionalmente autonoma quanto ben
disponibile a rendersi utile e servizievole, ai più alti livelli, nelle sedi di
governo, inserendosi nella spregiudicata corrente democristiana guidata, a
Roma, da Andreotti.

Altra cosa sarebbe stata, ben presto, la necessità di dovere fronteggiare i
Corleonesi. Il confronto sarebbe degenerato in una vera e propria guerra: la



guerra di cui si parlerà più diffusamente più avanti e nel prossimo capitolo
insieme ad altre vicende ("pizza connection", conflitto strategico tra "mafia
moderata" e mafia radicale, diversità di orientamento nei confronti delle
attività per la produzione e lo smercio degli stupefacenti ecc.) nelle quali si
intrecciarono, conflittualmente, ma in una partita sempre indivisibile, le
iniziative dei Bontate e dei Badalamenti e dei Buscetta da una parte, e dei
Liggio e dei Riina dall'altra.

Stefano, “principe di Villagrazia” e massone

L'inedito e tardivo impegno della polizia e della magistratura per stroncare la
guerra di mafia che insanguinò Palermo nei primi anni Sessanta [il fenomeno
era stato per qualche tempo tollerato e persino "liberalizzato", con l'idea che
fosse utile consentire ai delinquenti di ammazzarsi tra di loro], sarebbe
culminato nel processo di Catanzaro del 1968 contro 114 mafiosi (un altro
degli avvenimenti sul quale dovremo ritornare nel prossimo capitolo), un
evento giudiziario comunque conclusosi con un complessivo successo per
Cosa Nostra.

Essendo tra i più vistosi protagonisti di uno scenario criminale che
sarebbe diventato assolutamente intollerabile per le forze dell'ordine colpite
dalla tragica morte di sette carabinieri (la strage di Ciaculli del 30 giugno
1963), Don Paolino si trovò ad affrontare il calvario dell'imprevista mala
sorte che avrebbe segnato le ultime esperienze della sua vita. Dato il sistema
delle sue complicità ed amicizie, si era abituato all'idea di essere un
intoccabile e non avrebbe mai creduto all'eventualità che qualche serio guaio
potesse venirgli dagli organi dello Stato. Si può pertanto ben immaginare
quale sia stato il suo stupore per le iniziative repressive avviate da Umberto
Madia, il nuovo dirigente della Squadra mobile di Palermo, deciso a
ripristinare l'ordine arrestando tutti i capi e i "soldati" delle cosche che
stavano insanguinando la città con la loro "guerra". Dovette però rassegnarsi
al fatto che una lunga stagione di "disattenzione" e di tolleranza stesse
incredibilmente culminando nell'improvviso rigore legalitario di una squadra
di onesti servitori dello Stato intenzionati a fare fino in fondo il loro dovere.
In una prima fase le sue "amicizie" politiche, le principali risorse personali di
cui disponeva, erano sembrate più decisive della determinazione punitiva dei
poliziotti. Clamorosamente arrestato dal Madia nel dicembre del 1962, aveva
trascorso in carcere alcuni mesi; ma, prosciolto in istruttoria con sbrigativo



giudizio, era stato liberato nel maggio dell'anno successivo, non a caso nel
clima di due importanti consultazioni elettorali, rispettivamente per l'elezione
dei deputati al parlamento nazionale e all'assemblea legislativa regionale.
Tuttavia, poco dopo, non riuscì a sottrarsi ai contraccolpi della strage di
Ciaculli. Di nuovo nell'occhio del ciclone nell'incalzare dell'implacabile
azione del solito Madia, fu incriminato per il reato di "associazione per
delinquere aggravata". Proposto subito per il confino di polizia, si era dato
alla latitanza. Fu però catturato, nella sua tenuta di Castelvetrano, nei primi di
luglio di quel fatale 1963 che inaugurò gli anni peggiori della sua vita. Anche
la salute cominciava a venirgli meno: affetto da diabete, soffriva per un
tracoma che stava per condannarlo alla cecità e il suo cuore era tutt'altro che
in buone condizioni.

Così malandato, subì l'affronto delle manette, del confino e dei
procedimenti giudiziari culminati, infine, nel già ricordato processo di
Catanzaro del 1968, conclusosi, per lui, con l'umiliazione di una condanna a
cinque anni di reclusione. Comunque, a quanto pare, pur procedendo in
affanno sulla strada del suo calvario, don Paolino non era rimasto del tutto
inattivo sul terreno degli "affari" ed era riuscito - persino sfruttando
l'occasione del suo soggiorno obbligato in Campania (Alinovi et al., 1985;
Tranfaglia, 1992, p. 307) - ad estendere il campo della sua influenza al di là
della Sicilia, intessendo rapporti di alleanza con la camorra napoletana in
funzione di quello che già era, e sarebbe diventato in seguito per la sua
"famiglia", l'affare più tranquillo e lucroso: il contrabbando delle sigarette. E
se è vero che, in una condizione di sempre più grave infermità fisica, tra il
carcere e una precaria libertà di confinato e vigilato speciale, le sue batterie
personali erano ormai quasi scariche, poteva ancora contare sulla fedeltà di
un assai esteso e radicato seguito di sudditi ed estimatori (oltre duecento
"picciotti" e "soldati" avrebbe rilevato il giudice Borsellino). Del resto, pur
conservando intatto tra le disavventure il suo prestigio di "patriarca", era
quasi andato in pensione e aveva già consegnato il bastone di comando al
figlio Stefano che aveva da poco raggiunto i trent'anni, essendo nato a
Palermo il 23 aprile del 1938.

Stefano Bontate, il successore, era dotato, oltre che di una cospicua quota
del patrimonio paterno, anche di quello dello zio Mommino, un ricco
vecchietto che, morendo diabetico e ben soddisfatto per le affettuose cure
ricevute, gli aveva lasciato tutti i suoi beni in segno di gratitudine.
Bellimbusto e viveur, rampollo d'oro bene in vista nei migliori salotti di



Palermo, si era sposato con una donna dell'alta borghesia palermitana,
Margherita Teresi.

Per bene rappresentarlo ci si può adesso utilmente riferire a quel
personaggio di fantasia che è il brillante, colto, moderno e manageriale figlio
maggiore di don Vito Corleone nel famoso romanzo Il padrino di Mario
Puzo, il Michael Corleone, sposato con un'americana di alto rango,
impersonato da Al Pacino nell'altrettanto famoso film di Francis F. Coppola,
con Marlon Brando nella parte del vecchio padrino. Stefano, ad un mondo di
personaggi normalmente ignoranti e rozzi qual era quello dei mafiosi, con la
sua media cultura e con il suo stile di vita, poteva apparire altrettanto
brillante, colto, moderno e manageriale, nonché di ottime e altolocate
frequentazioni sociali (per esempio quelle con il conte Cassina, con il
principe Vanni Calvello di San Vincenzo e con Marianello Gutierrez
Spatafora).

Era uno sportivo, particolarmente appassionato di tennis, oltre che di
allevamento di cani e di cavalli. A parte l'eventuale uso a fini criminali,
riusciva ad avere un rapporto insieme tecnico e ludico con le armi di cui dava
prova in frequenti battute di caccia nella tenuta dei "colleghi" Greco di
Ciaculli, in quella dell'amico principe di San Vincenzo in territorio di Alia e
in altre di distinti esponenti dell'aristocrazia (Caruso, 2000, pp. 213-14).

Egli sapeva mettere insieme la durezza dell'impegno nelle turpi e
pericolose attività della "famiglia" con una certa levità e dolcezza del vivere,
tra viaggi di "affari" e di puro piacere. Spesso in giro per l'Europa (in
Svizzera dove era solito approvvigionarsi abbondantemente per i suoi
commerci nel mercato clandestino delle armi), aveva un particolare rapporto
con la Francia, in ispecie con Marsiglia, dove si recava spesso per gli sviluppi
di un'attività di contrabbando destinata a progredire dai tabacchi alla droga e
lo si poteva incontrare facilmente, attorniato da molti "amici", in un lussuoso
caffè ad angolo del boulevard "Canabiere". Parlava correntemente il francese
e aveva una discreta conoscenza della lingua inglese. Per viaggi di "lavoro" o
per impegni mondani era spesso a Roma e a Milano e non trascurava le
località più turistiche e amene del bel vivere, in Italia e fuori, da Montecarlo a
Parigi. Era di casa a Napoli, base particolarmente importante, in stretti
rapporti di alleanza operativa con la camorra, per il contrabbando delle
sigarette. Una delle sue mete preferite era la Toscana, dove andava a rifarsi
dalle fatiche di prolungati periodi di "superlavoro", ospite tra vigne del
Chianti e fattorie, del conte Renato Paglicci Reatelli.



La solerte moglie Margherita teneva le fila delle sue fitte relazioni
salottiere a Palermo, tra banchetti, ricevimenti, canaste e scoponi, amabili
conversari nel locale "Baby Luna" (gestito da mafiosi a pochi passi dalla
"Real Tenuta della Favorita"), incontri virili per il tiro al bersaglio o per la
ginnastica in palestra, gare di cani, conversari ed esibizioni di eleganza con
signore e signori d'alto bordo all'ippodromo o a teatro e similari divertimenti
nel giro dorato dell'alta società che lo accoglieva amabilmente con i maggiori
riguardi senza curarsi di quel che ben si sapeva sui suoi conti con la giustizia:
società davvero torbida e senza scrupoli, quasi integralmente corrotta e in
ogni sua fibra sempre corrompibile, e spudorata per inclinazione all'omertà e
ad una costante complicità con ogni tipo di malaffare, quella palermitana,
soprattutto se alta!

In una società del genere che - spiace dirlo ad uno scrittore siciliano - è
certamente una delle meno gradevoli e più complicate che esistano al mondo,
Stefano Bontate, al di là del semplice titolo di padrino di cui poteva fregiarsi
il padre don Paolino, si conquistò quello di "principe di Villagrazia".

Per il conseguimento e per la piena fruizione sociale di questo titolo, gli
giovò soprattutto una particolare operazione strategica per la quale può
adesso essere annoverato tra i maggiori e più originali capimafia di tutti i
tempi.

In concreto, si trattò di avere propiziato per sé, e via via per i suoi più
importanti associati e collaboratori della "mafia moderata", l'iniziazione
massonica: in una loggia supersegreta, detta "Loggia dei 300", che faceva
capo ad un certo Augusto De Megni. La cosa non fu ben vista all'inizio da
altri capi di Cosa Nostra, ma Stefano Bontate riuscì a renderne evidenti i
vantaggi per l'intera organizzazione. Infatti l'iniziazione massonica - come
hanno più o meno confermato tutti i "pentiti" nelle loro deposizioni alla
magistratura - gli offrì il modo per effettuare un salto di qualità rispetto alla
stessa condizione di padrino tradizionale del padre e di entrare a pieno titolo,
alla pari, in un organico rapporto di "fratellanza", con le personalità più
potenti del mondo della politica e della pubblica amministrazione.

Si trattò di una definitiva legittimazione sociale della bontà dei Bontate,
di un vero e proprio trionfo della cosiddetta "mafia buona". Per meglio dire,
nel suo senso strategico, fu un'operazione attraverso la quale si realizzò una
saldatura, in un fronte comune, tra una parte importante di Cosa Nostra e
l'intera borghesia mafiosa siciliana, la borghesia dei collusi e dei contigui, dei
complici "perbene", degli "amici" insospettati e insospettabili, mille miglia



distanti da ogni possibile attacco da parte dello Stato ed essi stessi, spesso,
elementi autorevoli e ufficiali rappresentanti della statualità e delle leggi.

In una fauna umana tanto ricca e potente, variamente titolata, insieme
elitaria e volgare, assai estesa nell'economia e nelle professioni, il mafioso
d'eccellenza che non aveva e non avrebbe avuto competitori era lui, il
"principe" di Villagrazia; mentre il politico d'eccellenza stava diventando
Salvo Lima (delle cui imprese si dirà a parte) con la temporanea
collaborazione del citato politicante-faccendiere Ciancimino. Quel
matrimonio massonico con la borghesia mafiosa consentì al Bontate di
ampliare enormemente, tramite il crescente potere di Lima sulla Dc, i suoi
buoni rapporti - talvolta rapporti «intimi» secondo la definizione adottata dai
"pentiti" nelle loro rivelazioni alla magistratura - con gli esponenti di una
vasta area politica che, dagli andreottiani, si sarebbe estesa a democristiani di
altre correnti, fino ad esponenti di "sinistra" che vivevano con sofferenza la
contiguità mafiosa come uno stato di necessità, tra i quali l'onorevole Rosario
Nicoletti (futuro segretario regionale del partito). La rete avrebbe inglobato
anche i principali alleati della Dc: i socialdemocratici guidati da Casimiro
Vizzini e i repubblicani di Aristide Gunnella.

Di contro, i Corleonesi, pur presenti con i loro frusti abiti da contadini
nello scenario del banchetto matrimoniale, erano quell'altra parte di Cosa
Nostra che la borghesia mafiosa, ritenendola non a torto insuperabilmente
villica e selvaggia, avrebbe voluto volentieri tenere alla larga e che, non
gradendo com'era ovvio la discriminazione, mise in campo in varie fasi di
lotta, ora con attacchi frontali (la "guerra" aperta), ora con subdole tattiche di
inaffidabile alleanza, tutta la feroce violenza di cui era capace per
"delegittimare", e possibilmente annientare, l'odiosa e aristocratica bontà dei
Bontate.



Stefano Bontate

Stefano, “imprenditore” ed agente segreto

Nel corso del conflitto, il "principe di Villagrazia" assurse ad una vistosa
dignità di padrino dell'intero sistema di potere democristiano in Sicilia e ne
conseguì i relativi vantaggi per fare prosperare le sue attività imprenditoriali.
Per quanto riguarda la sua specializzazione nel mercato dei tabacchi non
aveva concorrenti. Fu il re incontestato del contrabbando con il fidatissimo
Tommaso Buscetta e con la collaborazione, per le operazioni di trasferimento
della merce da Napoli alla Sicilia, di un certo La Mattina.

Il suo divenne un potere economico permeante, espanso in molti rivoli,
con floridi interessi di intermediazione parassitaria e di diretto impegno
"imprenditoriale" nel settore della speculazione edilizia, al centro di una vasta
ragnatela di palazzinari mafiosi intessutasi intorno al potere, nel Municipio,
di Lima e Ciancimino. In aggiunta, non si sa quanti fossero i prestanome che
svolgevano attività commerciali a Palermo per conto dei Bontate per investire
i profitti del contrabbando delle sigarette ai quali si sarebbero aggiunti quelli
provenienti dal mercato della droga.

Invero, il "principe di Villagrazia" non avrebbe mai avuto, come, del
resto, i suoi amici Buscetta e Badalamenti, una spiccata tendenza ad
occuparsi direttamente del traffico degli stupefacenti; in concreto, avrebbe
evitato di lasciarsi coinvolgere nelle turpi operazioni di commercializzazione



al dettaglio dell'eroina (nelle quali eccellevano, invece, i Greco e i
Corleonesi); ma non si sarebbe sottratto, nel quadro degli accordi
internazionali di "pizza connection" dei quali parleremo in altro capitolo
(infra - Il battesimo americano e la “pizza connection”), né al compito di
produrla, né a quello di essere una specie di grossista o, se si preferisce, di
agente esportatore della merce soprattutto dalla Sicilia agli Stati Uniti: lì,
oltre oceano, poteva contare su una rete di "cugini" e, in particolare, sui suoi
alleati della "famiglia" dei Gambino che dell'intero traffico internazionale
erano i principali e più autorevoli esponenti americani.

Non si sa quante raffinerie di morfina funzionassero nel Palermitano con
una sua diretta o indiretta gestione. Sembra comunque sicuro, come si è
ricordato innanzi, che almeno una raffineria, intestata a suo fratello,
l'avvocato Giovanni, facesse capo alle sue attività di "produttore" del settore.

Sono invece note le numerose società, di formale natura legale, in genere
intestate ufficialmente al fratello Giovanni, alla di lui moglie Francesca
Citarda e alla sorella Rosa, con le quali il nostro "principe", tramite fiduciari,
prestanome e parenti, organizzò il suo specifico sistema "imprenditoriale" che
sarebbe rimasto parzialmente in piedi anche dopo la sua morte; un sistema,
ovvero un "gruppo", di sette imprese di comodo, dedite, più ancora che al
controllo della speculazione edilizia, a operazioni di riciclaggio dei proventi
del contrabbando, del racket e della produzione dell'eroina. Se ne trae
l'elenco, per i lettori più esigenti, dagli atti del Tribunale di Palermo, ripresi e
registrati dall'Antimafia.

 
1) "Adriana Costruzioni s.r.l." con sede in Palermo, viale dei Picciotti.

Costituita nel gennaio 1979, «allo scopo di acquistare aree edificabili sulle
quali costruire fabbricati per qualsiasi destinazione per la successiva vendita
o permuta» con capitale sociale di 20 milioni. Nel 1979 sono stati rilevati
finanziamenti in conto aumenti di capitale, non deliberati, per complessivi
304.000.000, interamente rimborsati nel corso dello stesso anno. La Cassa di
Risparmio-Filiale di Palermo, ha concesso mutui fondiari consistenti:
1.329.000.000 nel 1980; 781.000.000 nel 1981; 912.000.000 lire nel 1982.
Risulta inoltre che la società ha concesso all'"Urania Costruzioni" dello stesso
gruppo un finanziamento di 432.000.000, non formalizzato da delibera.

Amministratore unico è Domenico Federico.
 



2) "Urania Costruzioni s.r.l.", con sede in Palermo, via S. Cappello.
Costituita nel febbraio 1976, per «l'acquisto di aree edificabili sulle quali
costruire edifici residenziali ed uffici, la vendita e la permuta dei costruendi
edifici, la costruzione di fabbricati per qualsiasi destinazione», con un
capitale sociale di 20 milioni. Risultano finanziamenti effettuati negli anni
1977 e 1978, in conto aumento capitale sociale non deliberato, per
246.100.000 lire interamente rimborsati nel 1978. La Cassa Centrale di
Risparmio-Filiale di Palermo, ha concesso alla società i seguenti mutui
fondiari [in lire]: 669.000.000 (nel 1978); 400.000.000 (nel 1979);
398.000.000 (nel 1980); 440.000.000 (1981), 378.000.000 (ancora nel 1981).

Socio e amministratore unico è Domenico Federico.
 
3) "Atlantide Costruzioni s.r.l.", con sede in Palermo, via S. Cappello.

Costituita nel giugno 1975 come S.p.A., è stata trasformata in s.r.l. nel
dicembre 1981. Scopo: effettuare tutte le attività connesse con l'edilizia.
Capitale sociale: 20 milioni. I soci dal 1977 al 1978 hanno effettuato
versamenti in conto capitale non deliberato per un importo complessivo di
1.896.471.572 lire; sono state rimborsate 706.195.399 lire. La Cassa di
Risparmio-Filiale di Palermo ha concesso mutui fondiari per 1 miliardo nel
1978 e per 880 milioni nel 1979.

Amministratore unico è Vincenzo Marcenò, appartenente a famiglia
mafiosa.

 
4) "Cofed s.r.l.", con sede a Palermo, piazzale Fratelli Sant'Anna.

Costituita nel giugno 1978 per costruire fabbricati per qualsiasi destinazione
sia pubblica che privata. Capitale sociale: 20 milioni. Nel 1979 i soci hanno
effettuato finanziamenti non deliberati per 182.800.000 lire, rimborsati nel
1980.

Amministratore unico è Vito Federico.
 
5) "Socopa s.r.l.", con sede in Palermo, viale dei Picciotti. Costituita nel

marzo 1979 per l'acquisto di aree edificabili, la costruzione e la vendita di
fabbricati per qualsiasi destinazione, con capitale sociale di 20 milioni. Nel
1981 i soci hanno effettuato finanziamenti per 365 milioni.

Amministratore unico è Gaetano Di Gregorio.
 



6) "Calliope Costruzioni s.r.l.", con sede in Palermo, via Aloi. Costituita
nel dicembre 1974, per l'acquisto di aree edificabili e la costruzione e vendita
di fabbricati, con un capitale sociale di 800.000 lire, poi portato per legge a
20 milioni. Nel 1978 è stato effettuato un finanziamento non deliberato di 12
milioni, rimborsato l'anno successivo.

Amministratore unico è Gaetano Di Gregorio.
 
7) "Coipa" con sede in Palermo, via dei Picciotti. Costituita nel marzo

1979, per la costruzione di fabbricati, con un capitale sociale di 20 milioni.
Non ha operato.

Amministratore unico è Domenico Federico.
Soci delle imprese sono: Domenico Federico, amministratore unico di 4

società; il fratello Vito; la moglie di Domenico Federico, Anna Maria Di
Bartolo; Gaetano Di Gregorio; Francesca Citarda; Giovanni Bontate;
Giacomo Vitale, marito di Rosa Bontate, anch'essa socia di due società;
Mario Prestifilippo, noto killer delle cosche vincenti, ucciso nel 1987;
Vincenzo Marcenò, Michele Saccone, Pietro e Ludovico Bisconti, anch'essi
appartenenti a famiglie mafiose, (TRIB. CIV. E PEN. PA. Decr. 1983-1984).

 
Erano proprio quelli appena citati sopra gli "imprenditori", i figuri

bontatiani, ai quali un Istituto di diritto pubblico come la Cassa di Risparmio
prestava, com'è da credersi senza altre garanzie che non fossero le
raccomandazioni dei politici, il denaro dei risparmiatori.

Il fatto di per sé evidenzia ad abundantiam l'organicità dei rapporti di
complicità instauratisi tra il mondo politico e finanziario siciliano e Cosa
Nostra (Santino e La Fiura,1990). E, ovviamente, il ruolo dominante che vi
occupava Stefano Bontate con la sua "famiglia".

Persino uno sprovveduto di conoscenze in materia finanziaria riuscirebbe
a comprendere come funzionava, e con quali reali fini, il meccanismo
"imprenditoriale" delle aziende del Bontate: i «finanziamenti non deliberati»
che affluivano alle suddette società erano costituiti dal denaro sporco
proveniente dalle attività criminali dei soci e dei loro amici che, poi, ne
ottenevano immancabilmente la restituzione in fiammante denaro pulito
prelevato da quello fornito dalla Cassa di Risparmio con i suoi generosi
mutui. Nel giro, a perderci sarebbe stato soltanto l'Istituto bancario che
avrebbe dovuto addirittura scordarsi di avere erogato quei prestiti. Ma, a
morigerare i conseguenti risultati negativi per i suoi bilanci, avrebbero poi



provveduto, con ricorrenti erogazioni di capitale pubblico per ripianare il
deficit e fronteggiare le "sofferenze", gli amministratori della Regione (e,
quindi, non di rado, lo stesso Bontate tramite i suoi onnipotenti amici
politici).

Così, in concreto, i costi delle attività di riciclaggio del denaro sporco
venivano caricati sulle pubbliche finanze. E l'amministrazione regionale, una
parte importante dello Stato in Sicilia, praticamente funzionava come una
struttura al servizio degli interessi della mafia. Tutto questo, davvero, non è
poco a sostegno del convincimento diffusosi negli ambienti mafiosi circa la
raffinata intelligenza, fino ad una vera e propria genialità criminale, del
brillante figlio manager di don Paolino Bontà.

È molto difficile adesso valutare l'entità dei ben probabili "servizi" che il
Bontate assicurava al mondo politico in cambio della protezione che ne
riceveva per la sua attività di "imprenditore". È scontato che gli risultasse del
tutto congeniale il mestiere, ereditato dal padre don Paolino, di organizzatore,
manovratore e controllore del consenso elettorale: contava su imponenti
"pacchetti" di voti più che sufficienti ad assicurare successi bulgari ai
candidati di suo gradimento, in genere prescelti su indicazione di "amici" del
livello di Salvatore Lima e dei cugini Salvo. Però non amava andare in giro a
braccetto degli "onorevoli". Preferiva restare dietro le quinte. Soltanto nelle
giornate delle consultazioni elettorali i suoi uomini di fiducia, i "mazzieri" ai
suoi ordini delle cosche di Palermo-centro e dei sobborghi, si aggiravano in
prossimità dei seggi per diramare gli ultimi "consigli" agli elettori vantando,
minacciosamente, di essere in grado di verificarne gli effetti.

Rimane misterioso il capitolo della sua partecipazione alle attività dei
Servizi segreti e, in ispecie, della Cia, anche se non c'è da dubitare sul fatto
che fosse pienamente in grado di svolgere, ogni volta con lealtà e competenza
professionale, gli eventuali compiti affidatigli dal sistema di potere ufficiale
per combattere il comunismo. Si trattava di un percorso abbreviato per
acquisire meriti nei confronti della Dc e della Nato.

Questo spiega il particolare prestigio conseguito dal Bontate (con il suo
diretto socio Gaetano Badalamenti) nell'entourage siciliano della corrente
andreottiana e negli ambienti vicini agli americani. Di qui anche le opinioni,
le interpretazioni e le denunzie - condivise da molti "collaboratori di
giustizia" (accolte in genere dalle Procure della Repubblica, ma poi, va detto,
parzialmente screditate o rigettate dalle sentenze emesse dai tribunali sugli
specifici casi giudiziari) - circa le sue complicità dirette o indirette con alti



personaggi dell'establishment economico-finanziario nazionale, fino alla
Milano dei Sindona e dei Berlusconi.

Va anche rilevato, a proposito dei probabili “servizi” resi specificamente
alla Cia, che il "principe di Villagrazia" dovette avere un qualche ruolo
nell'eliminazione del presidente dell'Eni Enrico Mattei che - stando alle
rivelazioni dei "collaboratori di giustizia" - si era disintegrato, il 27 ottobre
1962, con il suo jet personale, nel cielo di Bescapé, nelle vicinanze di Milano,
per un "incidente" accuratamente preparato nell'aereoporto di Catania dal
capomafia Giuseppe Di Cristina, amico fraterno e seguace del Bontate, su un
mandato dei Servizi segreti americani, in funzione degli interessi delle grandi
compagnie petrolifere (le "sette sorelle"). È probabile che, in continuità con
quella vicenda, un analogo ruolo fosse poi spettato, direttamente o
indirettamente, allo stesso Bontate in occasione della misteriosa sparizione
(16 settembre 1970), e successiva eliminazione, del coraggioso giornalista de
«L'Ora» di Palermo Mauro De Mauro, impegnato in un'inchiesta sul "caso
Mattei".

Sui fatti, sono da ricordare le numerose e circostanziate informazioni
fornite dai "pentiti" e, in particolare da Tommaso Buscetta.

 
Il primo delitto eccellente di carattere politico ordinato dalla commissione

di Cosa Nostra fu quello del presidente dell'ENI Enrico Mattei, ucciso
nell'ottobre 1962. L'incarico di organizzare materialmente l'attentato fu dato a
Salvatore Greco "cicchiteddu", il quale si avvalse della collaborazione di
uomini d'onore di spicco tra i quali figura Stefano Bontate, il quale
successivamente mi riferì che Verzotto Graziano (allora rappresentante
dell'Agip in Sicilia) stabilì un contatto tra Cosa Nostra e Mattei, pur senza
conoscere il reale motivo per cui gli era stato richiesto quel favore. Mattei fu
invitato a partecipare ad una battuta di caccia, sport che egli amava molto, e
durante la battuta di caccia il suo aereo fu manomesso o vi fu occultato un
qualche ordigno esplosivo a tempo (non ho mai saputo nulla di preciso a
riguardo) da parte di persone la cui identità non ho mai conosciuto, che
operarono sfuggendo alla vigilanza esistente nell'aereoporto [di Catania],
Penso di poter dire, anzi, che sulle modalità operative dell'attentato nessun
uomo d'onore - ad eccezione degli ignoti esecutori materiali - abbia mai
saputo la verità (Buscetta, Int.,Verb. Int., 1994).

 



Ancora più preciso, sull'argomento, era già stato il "pentito" Gaetano
Ianni, rivelando che l'esecutore delle operazioni di manomissione dell'aereo
di Mattei era stato il boss di Riesi Giuseppe Di Cristina, un'informazione,
quest'ultima, poi confermata anche dal "pentito" Salvatore Riggio:

 
[...] circa la morte di Mattei [...] tutto quanto io so lo so per averlo sentito

all'interno della "famiglia" di Riesi, non per scienza diretta. All'interno della
"famiglia" si diceva che interessato alla morte di Enrico Mattei era Graziano
Verzotto, già onorevole e presidente dell'E.M.S. [Ente Minerario Siciliano].
Verzotto avrebbe conseguito il suo scopo - la morte di Mattei - rivolgendosi a
Beppe Di Cristina. Non so dirle se l'interesse di Verzotto alla morte di Mattei
era un interesse diretto o un interesse indiretto, del quale Verzotto si faceva
portatore. Graziano Verzotto era molto legato a Beppe Di Cristina e alla
"famiglia" di Riesi. So che egli era "compare" di Beppe Di Cristina, per aver
fatto da testimone alle sue nozze [...]. Sempre in ordine alla morte di Mattei,
nella "famiglia" di Riesi si parlava di una bomba messa sull'aereo, ma io non
conosco ulteriori particolari per non essermi mai stati riferiti (Riggio, Int.,
Verb. Int. 1996).

 
È facile cogliere le simmetrie dei fatti relativi alla congiura: se il Verzotto

era «molto legato» al boss Di Cristina, a sua volta il Di Cristina, ben più che
«molto legato» a Stefano Bontate ne era - lo si è appena rilevato sopra - uno
dei principali seguaci e collaboratori. Rimangono, ancora impenetrabili, i
misteri relativi ai collegamenti internazionali, e alla specifica responsabilità
del Verzotto, in una vicenda certamente da riferire, comunque, alle trame dei
servizi segreti nel quadro strategico della guerra fredda.

Sono destinati a rimanere senza risposta anche gli interrogativi sui
probabili rapporti intessuti dal Bontate, dalla Sicilia al resto d'Italia, con i
torbidi ambienti del terrorismo, un fenomeno che, come ben si sa, a partire
dagli anni Settanta, avrebbe costituito il capitolo più oscuro ed inquietante
della storia della Repubblica nel contesto della cosiddetta "strategia della
tensione". Secondo le rivelazioni del Buscetta, il suo amico Bontate, che era
«un democristiano convinto», sarebbe stato in grado, nel 1978, di dare più
che una mano alla polizia per l'individuazione del covo nel quale le Brigate
rosse tenevano prigioniero il presidente Aldo Moro. Il "pentito" Francesco
Marino Mannoia avrebbe poi chiarito che il fallimento del progetto
bontatiano di attivare l'organizzazione mafiosa addirittura «per tentare di



liberare» l'illustre sequestrato era da addebitarsi ad un veto, e a una
contestuale azione di contrasto, dei Corleonesi e, in particolare, di Totò Riina,
convinto che i vertici democristiani fossero più interessati alla morte di Moro
che alla sua liberazione.

La maldestra politica del “Falco”

È noto che nell'antica Roma, nella crisi della transizione dalla repubblica
all'impero, Giulio Cesare e Gneo Pompeo Magno, prima di scontrarsi in una
lunga e sanguinosa guerra civile, si accordarono per condurre insieme la lotta
contro il Senato, acquisendo alla loro temporanea e tattica alleanza il
ricchissimo e raffinato Marco Licinio Crasso. Ora, dopo la guerra del triennio
1961-1963, anche la "mafia moderata" e i Corleonesi si acconciarono ad una
fatica di convivenza, nel loro comune impegno per affermare le "moderne"
pratiche criminali di Cosa Nostra sulla resistente realtà residuale dei padrinati
agrari del latifondo. E, in quella convivenza, che sarebbe assai improprio
definire un'alleanza, è ben difficile individuare due contrapposti protagonisti
paragonabili a Cesare e a Pompeo, mentre è certo che Stefano Bontate fu, e
volle essere, un po' il Crasso della situazione: ricco e astuto "consigliere", egli
stesso uomo dell'establishment politico-affaristico siciliano, elemento
prezioso per i collegamenti con la Regione e con lo Stato.

Volendo rendere omaggio alla sua acutissima intelligenza non disgiunta
dalla capacità di rapide e rapaci azioni risolutive, i suoi amici solevano
chiamarlo "Stefano il Falco". Solo che i Corleonesi, pur stimandolo, lo
detestavano avversandone la crescente potenza e, sempre più convinti - come
si vedrà più approfonditamente nelle prossime pagine - della loro schiacciante
forza "militare", erano intenzionati soprattutto a fare da soli. Ma questo
ancora non lo si sapeva con certezza ed essi apparivano comunque interessati
a una qualche tattica composizione per una "ragionata" spartizione degli
"affari". Tra gli altri, il tenace bontatiano Tommaso Buscetta ne era
problematicamente convinto e, vuoi per esigenze legate alla sua crescente
esposizione nel traffico degli stupefacenti, vuoi pro bono pacis, operava in
una siffatta direzione. Fu in un contesto del genere che Stefano Bontate riuscì
a fare passare il suo progetto di ricostituire il governo unitario di Cosa Nostra
coinvolgendo gli stessi avversari del fronte dei Corleonesi. Ne fu il primo
risultato il "triumvirato" Bontate-Badalamenti-Riina che si investì del
compito di ricostituire la Commissione, il governo, di Cosa Nostra. La



Commissione sarebbe stata realmente costituita nel febbraio del 1975:
avrebbe dovuto riunirsi almeno una volta al mese in una diversa provincia
dell'isola e coordinare le attività mafiose programmando, nei limiti del
possibile, un equilibrato accesso delle varie cosche agli "affari" e una
ragionevole spartizione della torta disponibile.

Stefano Bontate, affidati i compiti operativi, in rappresentanza della sua
fazione, all'amico Gaetano Badalamenti, tentò di rafforzare nella
Commissione quella che credeva potesse essere la sua funzione di padre
nobile e di supremo mediatore, con tutta la forza che gli derivava dal denaro
accumulato e dalle sue relazioni con la borghesia mafiosa organizzata dalla
massoneria e con l'alta politica. Ma le cose, in rapporto al tentativo di un
governo unitario e pacifico di Cosa Nostra, cominciarono ad andargli male
alla fine degli anni Settanta, probabilmente perché i Corleonesi rivendicavano
un ruolo esclusivo sia nelle operazioni di commercializzazione degli
stupefacenti sia in quelle di raffinazione della morfina per la produzione
dell'eroina e, contemporaneamente, richiedevano una parte di rilievo nella
speculazione edilizia e nella spartizione delle tangenti sugli appalti per le
opere pubbliche.

Aggiungasi il fatto costituito dalla spregiudicata tendenza del Bontate a
non stare ai patti e a "bidonare" quei suoi infidi e detestati soci. Non era raro
che nel corso delle operazioni per la spartizione dei proventi delle vendite di
eroina negli Stati Uniti sostenesse che il denaro riscosso era inferiore a quello
sperato perché i destinatari d'oltre oceano avevano ritenuto che il prodotto
fosse di scadente qualità. E, per dare credibilità alle sue affermazioni,
ingiungeva al suo corriere di ritornare in Italia con dei carichi di merce
effettivamente di pessima qualità fatti passare per merce rifiutata dagli
americani.

L'inconciliabilità degli interessi in gioco e i dubbi reciproci circa la lealtà
nei rapporti e nei comportamenti relativi agli "affari" fecero esplodere una
nuova guerra che cominciò con una sistematica iniziativa di delegittimazione
della Commissione messa in opera dai Corleonesi con una serie di
provocatori sequestri di persona; sequestri non certo autorizzati dal "governo"
di Cosa Nostra, attuati dagli uomini di Liggio e Riina non tanto per trarne del
denaro, ma soprattutto per colpire ai fianchi gli avversari con ben calcolati
"sgarri" ed evidenziare la loro netta superiorità "militare". Infatti, le vittime
non furono dei ricconi qualsiasi, ma alcuni parenti dei principali amici del
Bontate: il nobile Marianello Gutierrez di Spatafora (con il frutto di un



miliardo di riscatto); Pino Vassallo, figlio del costruttore mafioso Francesco
(non si sa bene se e con quale "rendimento economico"); Luciano Cassina, il
figlio maggiore del conte Arturo (che se ne uscì anche lui con un miliardo); il
settantacinquenne Luigi Corleo, l'arcimiliardario suocero di Nino Salvo,
anche lui esattore delle imposte a Salemi, del quale non si sarebbe trovato
neanche il cadavere.

Poi, avviarono un'offensiva stragistica dalle conseguenze terrificanti
contro magistrati e uomini delle istituzioni di cui si ricorderanno più avanti i
caduti, e gli effetti sulle relazioni tra mafia e politica, nel capitolo
specificamente dedicato alla vita di Salvo Lima (infra - Un pericoloso
“doppio gioco” nel balletto delle tangenti).

Di fronte a tutto questo, Stefano Bontate volle dimostrare di non essere un
capomafia incline a violenze gratuite. Il che non lo rendeva per niente
titubante di fronte all'esigenza di evidenziare agli avversari la sua forza. Con
l'intento di chiarire che non era disposto a subire passivamente le
provocazioni, dopo l'assassinio del suo amico Luigi Corleo fece compiere dai
suoi sicari una vera e propria carneficina nel Trapanese: furono uccise ben
diciassette persone sospettate di avere avuto parte nel sequestro. Tuttavia
concepì e condusse quell'iniziativa stragista con i criteri di una rappresaglia
che di per sé non avrebbe dovuto condurre necessariamente ad una nuova
guerra con i Corleonesi. Non che sperasse in una pacificazione, ma era
convinto della necessità di bene evidenziare la diversità della mafia rispetto
ad avversari che considerava dei puri e semplici delinquenti. E, a questo fine,
aveva bisogno di tutto il tempo che i tradizionali metodi mafiosi richiedevano
per manifestare appieno la loro efficacia. Il che avrebbe presto indotto
persino alcuni dei suoi seguaci ad attribuirgli il difetto dell'indecisione.
Sbagliavano nell'accreditare un giudizio del genere perché il mondo di Cosa
Nostra e la mentalità dei suoi esponenti stavano subendo delle mutazioni
profonde che rendevano sempre più difficile la comprensione delle
fondamentali regole dei padrini. In particolare, sarebbe stato sempre meno
facile comprendere la preoccupazione (nel Bontate potenziata dalla sua stessa
duplice militanza massonica e democristiana) di evitare il più possibile azioni
delittuose che non riuscissero ad apparire come necessarie e giustificate.

In ogni caso, il "Falco" era convinto che, a parte certe esigenze
ineludibili, il modo migliore per compiere anche le azioni delittuose ritenute
necessarie e "giustificate" fosse quello di agire con prudenza e circospezione
per ridurre al massimo il pericolo di allertare lo Stato e l'opinione pubblica.



Inoltre, ben fermo sulla frontiera della tradizione mafiosa, non defletteva dal
principio secondo il quale la "legge del taglione" va applicata a tempo debito,
senza fretta, se non proprio con la tattica passiva dei cinesi di attendere il
cadavere dei nemici sulla riva del fiume, certamente con l'idea che le risposte
alle provocazioni e ai torti subiti si danno quando l'avversario ormai non se le
aspetta più.

[Un esempio di questo comportamento può trarsi dalla tragica vicenda di
un certo Giuseppe Sirchia che, nel 1970, aveva ucciso un "picciotto" della sua
"famiglia" e che andava adeguatamente punito. Ma non subito. Occorreva
dare al responsabile tutto il tempo di perdere persino la memoria del suo
misfatto. Così avvenne impietosamente. La punizione decretatagli dal "Falco"
raggiunse il Sirchia ben otto anni dopo, in un giorno che, per lui, era un
giorno di festa: nella tiepida sera del 22 maggio del 1978, mentre stava
varcando il cancello del carcere dell'Ucciardone dove aveva scontato una
breve pena detentiva, fu ucciso insieme alla moglie che era andata a
prelevarlo.]

In quanto membro autorevole della nuova Commissione, il "Falco" tentò,
pertanto, di fare passare la linea di una "saggezza istituzionale" di Cosa
Nostra in opposizione all'evidente dissennatezza con la quale i Corleonesi,
con il loro crescendo di azioni criminali, stavano provocando una dilagante
reazione della società civile costringendo gli stessi "amici"
dell'organizzazione presenti nell'apparato statuale a prendere le distanze, se
non addirittura a farsi ufficiali sostenitori delle azioni repressive delle forze di
polizia e della magistratura. Una siffatta linea strategica ne faceva davvero il
legittimo e tenace erede del padre. Come don Paolino, riteneva che la cosa
essenziale per il potere mafioso fosse la sua capacità di controllare la politica.

Appunto controllando la Dc e i suoi uomini politici, Stefano Bontate si
sarebbe sentito sempre ben più in alto di quegli zoticoni dei Corleonesi e
nelle migliori condizioni per costringerli prima o poi all'ubbidienza. Era certo
che, tenendo ben ferme nelle sue mani le redini delle relazioni di Cosa Nostra
nelle alte sfere del sistema di potere, avrebbe presto avuto la possibilità di
chiudere vittoriosamente i conti con i nemici: progettava - lo hanno riferito
numerosi "pentiti" - di strangolare con le sue mani quella bestia di Salvatore
Riina (Totò u curtu). Intanto tentò persino di strumentalizzarli. Continuò a
sperimentare fino all'impossibile l'ipotesi di tenerli sotto controllo
mantenendo con loro (soprattutto tramite Buscetta e Badalamenti) rapporti di
"affari". Ma i Corleonesi lo stavano battendo, se non altro perché quegli affari



erano decisamente turpi e loro, tra tutti i mafiosi impegnati, erano certamente
i più turpi e, conseguentemente, i più adeguati al compito di dirigerli.

Inoltre, nello stesso orizzonte delle relazioni con la politica, che Stefano
Bontate riteneva ancora di dominare, i Corleonesi stavano cominciando ad
insinuarsi con crescente autorevolezza, utilizzando le qualità manovriere del
loro principale fiduciario che era Vito Ciancimino. E c'è di più: per non
perdere il controllo della politica il Bontate avrebbe avuto bisogno almeno in
un caso - un caso eclatante conclusosi tragicamente con l'assassinio del
presidente della regione Pier Santi Mattarella - degli stessi metodi, e
dell'alleanza dei Corleonesi. Il democristiano Mattarella, secondo un unanime
convincimento impostosi nell'universo di Cosa Nostra (di cui la recente
sentenza sul caso Andreotti ha rilevato gli errati presupposti e quindi il
radicale non senso), aveva "tradito" collocandosi decisamente sul fronte
dell'antimafia. Dati certi precedenti ambientali che inducevano i mafiosi a
ritenerlo un alleato, quell'imprevisto "tradimento" fece scalpore. Secondo
quanto hanno abbondantemente riferito i "pentiti", il Bontate temette, in
quella occasione, che i politici stessero cominciando a fare di testa loro,
privilegiando, rispetto agli interessi degli "amici", le richieste pressanti di
azioni antimafia provenienti da un'allarmata opinione pubblica. Per giunta,
sospettò che qualcuno tra loro (il segretario della Dc Rosario Nicoletti?)
stesse segretamente trescando con i Corleonesi.

Sempre secondo le fonti costituite dalle rivelazioni dei pentiti (in primis
le informazioni fornite dal Buscetta e dal Marino Mannoia), nel corso di
incontri segreti, organizzati da Lima in vari alberghi e riserve di caccia della
campagna siciliana tra la primavera e l'estate del 1979, avrebbe tentato di
convincere Andreotti a fare valere la forza del suo potere nazionale sul
Mattarella per convincerlo a cambiare rotta. E poiché non si erano visti dei
risultati nella direzione sperata, ma, di contro, il Mattarella aveva mostrato di
volere addirittura accentuare la sua coraggiosa azione politica contro la
mafia, aveva ritenuto necessaria e giustificata dalle circostanze la decisione di
punirlo con la morte, decisione che fu infatti adottata all'unanimità dalla
Commissione di Cosa Nostra e impietosamente attuata con il delitto del 6
gennaio 1980. Il Bontate avrebbe poi orgogliosamente insistito nella
rivendicazione del delitto dinanzi allo stesso Andreotti ritornato segretamente
in Sicilia per chiedere conto e ragione dell'accaduto. Gli avrebbe detto: «In
Sicilia comandiamo noi e se non volete cancellare completamente la Dc
dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo non solo i voti della



Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale.
Potrete contare solo sui voti del Nord, dove votano tutti comunista,
accettatevi questi!».

Si tratta, va detto anche per quelle relative ad Andreotti, di informazioni
raccolte in fase istruttoria rigettate come inattendibili e «prive di riscontri»
dalla citata sentenza del Tribunale di Palermo. È comunque certo che (pur
escludendosi, nel rispetto della sentenza, gli incontri personali con lo statista
democristiano) il Bontate aveva tutto l'interesse a far sapere ai suoi di
intrattenere relazioni ai massimi livelli dello Stato e di essere capace,
all'occorrenza, di fare la voce grossa.

Comunque si siano svolte in realtà le cose, rimane il fatto che il delitto
Mattarella non fu per il Bontate un buon affare. Il "Falco" sbagliò gravemente
i conti. Riteneva che il fatto fosse circoscrivibile nell'ambito limitato delle
esigenze tattiche di una lezione da dare ai politici intenzionati a liberarsi dai
condizionamenti della mafia e, pertanto, se ne attendeva il risultato di una
vistosa riconferma del suo ruolo di supremo stratega dei rapporti tra Cosa
Nostra e l'alta politica, con un conseguente rafforzamento delle sue posizioni
a fronte dei rozzi avversari capeggiati dal Riina. Invece, accadde tutto il
contrario. Il delitto, in concreto, "legittimò" una linea stragistica, contro lo
Stato e i suoi rappresentanti nelle varie sedi istituzionali, nella quale
avrebbero sempre più insistito i Corleonesi in un crescente delirio di
onnipotenza. Per la cosiddetta "mafia moderata" sarebbe diventato quasi
impossibile fare da argine a quella impetuosa ondata criminale. Riina, uscito
ormai definitivamente vincente da una prolungata fase di reciproche
provocazioni, non avrebbe più avuto la pazienza di tollerare la strana e infida
bontà dei Bontate. E tra le due parti fu di nuovo guerra aperta; anzi, fu una
"mattanza" che avvolse nella rete sempre più fitta di un destino mortale il
"Falco" e i suoi seguaci.

L'ultimo compleanno

Per i particolari del nuovo conflitto di mafia inauguratosi alla fine degli anni
Settanta è bene rinviare alla storiografia generale sull'argomento (Lupo, 1993,
Renda, 1997, Marino, 1998), dato che si tratta di eventi, nient'affatto
avvincenti, fin troppo noti agli appassionati di mafiologia e ai cultori delle
cronache giudiziarie.



I fronti contrapposti del Bontate e del Riina si sarebbero
progressivamente rafforzati ed allargati con un sistematico ricorso all'astuzia
per confondere le acque e infiltrare propri uomini nelle file del nemico. Nel
corso della vicenda, tra segrete trattative e operazioni reciproche di
adescamento, non mancarono anche i "traditori" e gli indecisi (per esempio i
clan facenti capo ai Greco e ai Marchese che in un primo tempo sembrarono
inclini a collocarsi tra i bontatiani in cambio di nuove e più consistenti
porzioni della torta degli "affari"). All'inizio, scontato che nessuno aspirava a
restare invischiato tra i perdenti, era tutt'altro che facile, per gli indecisi,
valutare quale fosse la scelta migliore. Prima che i fronti si stabilizzassero le
due opposte fazioni indugiarono per vari mesi, l'una contro l'altra armata,
ciascuna dando l'impressione di rimettere all'altra la responsabilità di sferrare
il primo colpo.

Il "Falco" contava sull'accortezza strategica del suo amico Tommaso
Buscetta, sul prestigio della sua condizione (per la verità non poco vacillante)
di militante democristiano legato agli andreottiani, alle logge della
massoneria e ai gran commis dell'economia criminale, nonché sui suoi
rapporti privilegiati con le "famiglie" siculo-americane e sulla forza
"militare" di capimafia del livello di Badalamenti e di Salvatore Inzerillo.

Egli, don Stefano figlio di don Paolino, uomo colto e raffinato, signore
dei salotti della borghesia mafiosa, coltivava anche la speranza di fruire di un
particolare carisma capace di intimidire i Corleonesi. Quei viddani avrebbero
davvero osato spingersi al di là dei toni minacciosi e attaccarlo frontalmente?
Quale avvenire avrebbe potuto avere Cosa Nostra, se non l'autodissoluzione,
senza le potenti e raffinate alleanze del "principe di Villagrazia" con il gran
mondo e con l'alta politica?

Sprezzante e albagioso, aveva tentato una prova di forza, con uno stile
invero ben poco principesco, strangolando con le proprie mani un certo
Stefano Giaconia che aveva avuto il torto di chiedere al Riina di fare da
padrino di cresima ad uno dei suoi figli. Aveva anche punito con la morte il
"traditore" Angelo Graziano e liquidato vari elementi del sottobosco
criminale degli avversari. Ma i suoi "picciotti", sguinzagliati nei quartieri
della città alla caccia dello stesso Riina, non avevano avuto successo: il capo
dei Corleonesi, rivelando tra l'altro una brillante capacità tattica nel sottrarsi
alla presa, riuscì addirittura a farsi passare per aggredito e ad accrescere la
sua autorevolezza in seno alla Commissione di Cosa Nostra facendo gravare
sull'avversario la colpa di avere aperto le ostilità.



Così, don Stefano era andato a cacciarsi in una strada senza uscite. Ormai
doveva fare i conti con pericoli che minacciavano la sua stessa vita. In uno
stato di suspense permanente, per sé e per i suoi, aveva rafforzato le misure di
difesa personale. Si circondava soltanto di uomini fidatissimi. Cambiava ogni
notte abitazione. Nello stesso ambiente nel quale si muoveva crescevano di
giorno in giorno le insidie e i veleni. Sentiva che il Riina stava tentando di
chiuderlo, insieme ai suoi uomini, in una rete sempre più stretta come si fa
con i tonni per le "mattanze". Il suo temperamento lo induceva a restare ben
più esitante che aggressivo, dinanzi ad un nemico che aveva invece ormai
deciso di passare all'offensiva.

Era il marzo del 1981. Caddero l'uno dopo l'altro gli elementi più fidati
della cinta di protezione che il "Falco" aveva organizzato nei sobborghi
palermitani contro la "campagna" dominata dai Corleonesi: il fedele
Giuseppe Panno, capobastone di Casteldaccia; poi, gli intimi Nino Geraci e
Damiano Abinanti.

Nel contempo, i famigerati Greco (Michele Greco "il papa" e Pino Greco
Scarpuzzedda) avevano liquidato ogni esitazione passando decisamente dalla
parte del Riina. Il fortilizio urbano del padrinato bontatiano era ormai
accerchiato e la rete dei Corleonesi, vistosamente schiaccianti per potenziale
di fuoco e determinazione criminale, si stava inesorabilmente stringendo.

Don Stefano tentò invano di rincuorare i suoi, tentando di far credere che
la partita fosse ancora tutta da giocare. Giurò che quel Riina,
quell'abominevole Totò u curtu, presto l'avrebbe avuto tra le mani e lo
avrebbe strozzato personalmente. Però gli si moltiplicavano intorno i dubbi
degli amici, le trame dei doppiogiochisti, le occulte manovre delle spie, le
delazioni e le defezioni. Il suo fronte stava cedendo dall'interno. A fare
intorno a lui, in città, terra bruciata, stavano provvedendo alla grande i Greco,
per ordine e conto del Riina.

Ex fedelissimi come Saro Riccobono e Emanuele D'Agostino, per salvarsi
la pelle, sottobanco avevano già cambiato bandiera. Il peggio che il "principe
di Villagrazia" dovette sopportare fu - incredibile a dirsi - persino il
tradimento di suo fratello Giovanni, l'avvocato, decisosi a sottrarsi
tempestivamente alle sorti infauste che gravavano sulla famiglia mettendosi a
disposizione dei Corleonesi.

Sempre più isolato nel suo infido e crollante fortilizio, e ormai più capace
di farneticazioni che di una realistica valutazione delle sue forze, ma tanto
furente quanto angosciato e deciso a ristabilire le gerarchie e ad umiliare gli



avversari, don Stefano ebbe l'imprudenza di enfatizzare il suo proposito di
uccidere personalmente il Riina.

L'imprudenza gli riuscì fatale. E il fato lo colpì all'improvviso nelle
ultime ore del 23 aprile 1981, al temine della festa di famiglia per il suo
quarantaduesimo compleanno. Da poco, nel salone della sua bella dimora, gli
intimi lo avevano baciato al canto del «Tanti auguri per te». Commosso
aveva liberato dalla carta dorata i regali delle sue due figlie: acqua di colonia
e una cravatta. Fuori pioveva a dirotto, ma era uscito in fretta per provare
l'Alfa Romeo, una "Giulietta 2000", regalatagli dalla moglie. Alla guida della
nuova auto si diresse verso la casa di campagna dove era intenzionato a
trascorrere, da solo, la notte. Superata una curva per immettersi in una
stradina tra gli agrumeti, fu investito dall'infernale fuoco di un kalasnikov. Le
cronache raccontano che i killer si accanirono sul suo cadavere sfigurandolo a
colpi di P 38, un'arma che era di moda a quei tempi.



APPENDICE I

Il caso Bontate attraverso le deposizioni di un
“pentito”

[Ad integrazione del ritratto biografico si riporta qui di seguito un ampio
stralcio delle dichiarazioni rese dal "pentito" Francesco Marino Mannoia sul
caso Bontate nel corso del processo penale n. 505/95 RG a carico di Giulio
Andreotti (Tribunale di Palermo - V Sezione Penale). Si tratta, se si vuole, di
un collegamento "in presa diretta" con i circuiti mentali della riflessione di un
mafioso sul suo vissuto personale e, ai nostri fini, di un'occasione per cogliere
dal vivo la natura e il senso delle lealtà di cosca ancora coltivate da una certa
base di "picciotti" e "soldati" della cosiddetta mafia moderata nei confronti di
un capo, insieme temuto ed amato, che può forse ricordarsi come l'ultimo
padrino. Dal testo si traggono anche utili informazioni sull'organizzazione
territoriale di Cosa Nostra, sui suoi rapporti con la politica e sull'intero
universo mafioso di fine Novecento. Assai gustosi sono i ricordi su Paolino
Bontà. Infine, si entra nell'ampio parco, umbratile e discreto, dei molti
"onorevoli" membri di cosche o "amici degli amici".

Si noterà che il nostro personaggio è costantemente indicato, in modo
erroneo, con il cognome di Bontade.]

 
P.M. NATOLI: Iniziamo subito con questa domanda. Lei che rapporti

aveva con il suo capomandamento Stefano Bontade?
MANNOIA F.: Nella "famiglia" di Stefano Bontade vi era un...

chiamiamola una decina all'interno della "famiglia" stessa. Una "famiglia"
particolare, una decina particolare. Nel senso che Stefano Bontade aveva
scelto un gruppo di uomini, che erano alle sue dirette dipendenze. Questi
uomini non dovevano passare né dal consigliere, né dal sottocapo e né da altri
capidecina. Erano esclusivamente alle sue strette dipendenze e quindi
ricevevano ordini dal Bontade, e dovevano rispondere solo al Bontade. Tra
questi vi ero io [...].



P.M. NATOLI: Senta, Stefano Bontade, per quella che era la sua
personale conoscenza dei fatti, che ruolo aveva in Cosa Nostra? Vuole
descriverlo al Tribunale?

MANNOIA F.: Stefano Bontade diventa rappresentante della "famiglia"
di Santa Maria di Gesù in un'età molto giovane, aveva circa 18 anni, per
quello che io appresi. Dopo avere ereditato, diciamo, la "famiglia" del padre,
Paolino Bontade, Stefano Bontade era uno dei più validi e intelligenti uomini
di Cosa Nostra. Successivamente negli anni, Stefano Bontade era divenuto il
capomandamento e membro della Commissione.

P.M. NATOLI: Capomandamento... vuol dire di che cosa?
MANNOIA F.: Capomandamento della "famiglia" di Villagrazia, un

tempo anche la "famiglia" di Pagliarelli, la "famiglia" di Molara....
P.M. NATOLI: E quindi?
MANNOIA F.: La "famiglia" di Palermo Centro che era dopo la prima

guerra di Cosa Nostra [era stata decimata]; i superstiti erano stati aggregati
alla "famiglia" Bontade, e, quindi, avendo queste "famiglie" sotto la sua
giurisdizione, che deve essere un minimo di un paio di "famiglie", aveva,
diciamo, la carica di capomandamento. [...]

P.M. NATOLI: Senta, sempre con riferimento a Bontade, che tipo era
Bontade per quello, per il modo come lei ha potuto conoscere? Che
caratteristiche umane aveva?

MANNOIA F.: Beh, era un uomo d'onore, aveva delle buone
caratteristiche, anche se a volte umano è un po' difficile da definire. Era una
persona molto riservata, una persona molto saggia, molto seria, aveva un
grande carisma, era una delle più importanti "famiglie" del capoluogo
siciliano.

P.M. NATOLI: Ricorda se Stefano Bontade avesse soprannomi e, se sì,
quali?

MANNOIA F.: Il soprannome di Stefano Bontade era "il principe" e "il
falco".

P.M. NATOLI: Vuole spiegare perché gli vennero dati questi
soprannomi?

MANNOIA F.: "Il principe" perché era un uomo di bell'aspetto, di
eleganza; "il falco" perché non gli sfuggiva niente, che poteva riguardare gli
interessi di Cosa Nostra.

P.M. NATOLI: Quindi, entrambe queste caratteristiche facevano parte,
diciamo, del suo bagaglio personale. Lei ha fatto riferimento poc'anzi alla



decina che era alle strette dipendenze di Stefano Bontade. All'interno di
questa decina, vi era qualcosa che distingueva gli uomini d'onore che ne
facevano parte gli uni dagli altri?

MANNOIA F.: Ecco, innanzi tutto vorrei... vorrei puntualizzare questo:
che quando si dice decina, non necessariamente devono essere dieci uomini.
Possono essere meno, possono essere anche di più. All'interno di questo
gruppo di uomini, chiamiamolo decina, vi erano delle persone che erano più
attente, alcuni meno attenti, certamente tutti molto validi, per la scelta fatta
dal Bontade, ma alcuni di questi non erano, diciamo, buoni ascoltatori o
buoni interlocutori con il Bontade e il Bontade certamente era una persona
molto qualificata per poter guardare e scrutare anche i particolari di questi
uomini che facevano riferimento a lui.

P.M. NATOLI: E allora, sempre con riferimento alla sua personale
conoscenza, chi erano quelli, i migliori ascoltatori o interlocutori? Per usare
le sue parole.

MANNOIA F.: Non volendo, diciamo, declassificare nessuno, certamente
Salvatore Federico, Girolamo Teresi; io ero uno di quelli che era molto
intimo con il Bontade, e sapevo benissimo stare al mio posto, e ascoltare, e a
volte anche noi fungevamo da consigliere al Bontade stesso [...] Perché,
appunto, noi eravamo una piccola "famiglia" all'interno della "famiglia"
stessa e vi erano cose molto riservate che Bontade non faceva sapere al suo
consigliere, che era allora Giovanni Teresi, detto "il pacchione".

P.M. NATOLI: Signor Mannoia, lei ha fatto riferimento anche al padre di
Stefano Bontade, a don Paolino Bontade. Vuole riferire al Tribunale che
ruolo aveva avuto Paolino Bontade all'interno di Cosa Nostra?

MANNOIA F.: Paolino Bontade ha rivestito prima di Stefano la carica di
rappresentante di quella famiglia. Era una persona molto brillante; a
differenza di Stefano, era una persona, diciamo, molto allegra, molto
disponibile, quasi stravagante, nel senso buono. Io mi ricordo alcuni
particolari, che forse non potrebbero interessare, ma comunque lo dico lo
stesso. [...] Paolo Bontade a volte camminava con le tasche uscite fuori dai
pantaloni, per far vedere a... alla popolazione, alla borgata, che in quel
periodo non aveva ancora definito la raccolta, comunque lui era grande
possibilità di denaro. Era un... era un uomo abbastanza intelligente, un buon
rappresentante.

P.M. NATOLI: Poi ci ritorneremo, eventualmente, anche su Paolino
Bontade. Passiamo invece ad un altro versante. Lei ha conosciuto



personalmente i cugini Nino e Ignazio Salvo?
MANNOIA F.: Di tanto in tanto li vedevo, li incontravo; loro venivano a

trovare Stefano Bontade. Nel periodo... negli ultimi anni precedenti la morte
del Bontade, verso il '78, '77-78, se non ricordo male, io ebbi presentato
ufficialmente Nino Salvo, nel fondo Magliocco.

P.M. NATOLI: Presentato ufficialmente, che cosa intende?
MANNOIA F.: Presentato ufficialmente nel senso che Nino Salvo mi fu

presentato come appartenente a Cosa Nostra, uomo d'onore della "famiglia"
di Salemi. In quella stessa occasione, non dinanzi al Nino Salvo, il Bontade
mi riferì che anche Ignazio era uomo d'onore della stessa "famiglia". Il
Bontade mi raccomandò, mi fece presente che questa appartenenza dei Salvo
in Cosa Nostra era una cosa molto riservata e non era divulgata a moltissimi
uomini d'onore, per il ruolo [esattori ed esponenti di rilievo e finanziatori
della corrente andreottiana in Sicilia] che i Salvo rivestivano, sia per... per il
loro... per la loro funzione di esattori e sia per il loro inserimento nel...
diciamo, nel loro mondo politico ed altre cose.

P.M. NATOLI: Lei sa come Stefano Bontade avesse conosciuto i cugini
Salvo?

MANNOIA F.: Lui ha conosciuto i cugini Salvo attraverso Gaetano
Badalamenti. Successivamente dopo, sono diventati molto intimi anche con
Stefano Bontade. [...] Una volta mi è capitato di vederli dinanzi, nelle
vicinanze di un loro ufficio, esattoria comunale. E una volta li ho visti a casa
di Gaetano Badalamenti [...]

P.M. NATOLI: E in grado di descrivere al Tribunale, sulla base della sua
conoscenza personale, il rapporto che vi era, se vi era un rapporto, tra
Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade? Erano amici, semplici conoscenti,
insomma che cosa può dire su questo rapporto?

MANNOIA F.: Tra Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade, unitamente
ai Rimi, unitamente a Antonio Salamone, erano quel gruppo di persone, di...
di Cosa Nostra che avevano maggiore intimità e maggiore, diciamo, interesse
a un certo tipo di corrente e stabilità all'interno di Cosa Nostra. Per
precisare...il ruolo di Bontade con Badalamenti era di natura molto, molto
intima, tanto che Bontade dopo l'esplusione di Gaetano Badalamenti, come
capo della Commissione, lo andava a trovare senza che gli altri fossero a
conoscenza.

P.M. NATOLI: E se ho ben capito, lei vede Bontade che continua a
frequentare, riservatamente, Badalamenti anche dopo l'espulsione.



MANNOIA F.: Sì, sia Bontade, sia Giovanni Bontade.
P.M. NATOLI: Sia Stefano, sia Giovanni. Ricorda quante volte le è

potuto capitare di osservare questa frequentazione?
MANNOIA F.: Certo, erano delle occasioni molto più rare, rispetto a

quando Badalamenti era a tutti gli effetti inserito in Cosa Nostra. Ma il
Bontade coglieva spesso l'occasione per andarlo a trovare.

[Seguono alcune informazioni sui contrasti tra l'ala "moderata" e quella
"radicale" di Cosa Nostra, nonché sui motivi dell'espulsione del Badalamenti
(fece eliminare un certo Ciccino Madonia senza avere preventivamente
informato gli altri membri della Commissione) e delle crescenti difficoltà del
Bontate nel fronteggiare l'aggressiva ed ostile ascesa dei Corleonesi. Poi, si
affronta il grande tema del rapporto mafia-politica.]

P. M. NATOLI: [...] Quali erano i rapporti tra Cosa Nostra ed il mondo
della politica?

MANNOIA F.: Ecco, ritornando... facendo un passo indietro, dapprima
Paolo Bontade, Francesco Rimi, Antonio Salomone prediligevano, diciamo,
la monarchia; poi. col passare degli anni, si resero conto che non potevano
restare indietro, ma adeguarsi, quindi, diciamo... diciamo abbracciare la
Democrazia Cristiana, che era il partito più importante di allora. Quando poi
diviene rappresentante Stefano Bontade, lui ha cercato diciamo di ingrandire
le sue... le sue conoscenze politiche. Dapprima intraprende rapporti con
Vincenzo Nicoletti [invero si tratta non di Vincenzo, ma di Rosario Nicoletti,
potente deputato democristiano, come poi il Mannoia preciserà
correggendosi] perché aveva... aveva la... diciamo un terreno con una villa
adiacente alla proprietà del Bontade stesso [...]. Attraverso il Nicoletti, e poi,
successivamente con l'amicizia del vecchio Matteo Citarda [...], allacciò
anche rapporti con Salvo Lima. Bontade conosceva molto bene, perché era
un personaggio politico che era nelle sue mani e aveva anche lui terreni nel
nostro territorio, nel territorio di Stefano Bontade, l'onorevole Gioia, il
senatore Cerami, l'onorevole D'Acquisto. [...]

P.M- NATOLI: Lei ha conosciuto l'onorevole Salvo Lima come uomo
d'onore?

MANNOIA F.: No, io l'ho avuto detto da Stefano Bontade, in maniera
riservata, non mi è stato presentato.

P.M. NATOLI: Che cosa esattamente, vuole chiarire questo punto?
MANNOIA F.: Io ebbi modo di vedere diverse volte Stefano Bontade

insieme a Gaetano Fiore, che si incontravano con Lima, sia nella... in ufficio,



in una casa adibita ad ufficio, nelle vicinanze del "Baby Luna", e sia nel
"Baby Luna", alcune volte nei giorni di chiusura. Il Bontade mi disse che era
un uomo d'onore riservato della "famiglia" di Matteo Citarda.

P.M. NATOLI: Senta, questi rapporti con gli uomini politici, ai quali lei
ha fatto riferimento finora, erano intrattenuti solo da Stefano Bontade o anche
da altri personaggi di Cosa Nostra?

MANNOIA F.: No, erano intrattenuti, come ho già detto, da Stefano
Bontade, da Giuseppe Albanese e da Matteo Citarda, ma anche da Salvatore
Riina e Pippo Calò, anche loro conoscevano Salvo Lima, e soprattutto
avevano nelle mani Vito Ciancimino. Anche Michele Greco aveva, diciamo,
nelle mani, diciamo... gli onorevoli palermitani. [...]

P.M. NATOLI: Ecco, vuole chiarire giustamente al Tribunale questo
riferimento agli onorevoli? Cioè, chi erano queste persone, questi uomini
politici? Soltanto quelli che lei ha menzionato o anche qualche altro?

MANNOIA F.: No, in poche parole io non ricordo tutti gli onorevoli, ma
avevano l'intera... l'intera classe politica siciliana nelle mani. [...] Soprattutto
la Democrazia Cristiana. Io ho parlato di Gioia, di Ciancimino, di... di Nico...
di Rosario Nicoletti, di Salvo Lima, di Cerami, D'Acquisto e tanti altri che io
non posso ricordare. [...]

P.M. NATOLI: [...] Lei questi personaggi politici, questi uomini politici li
ha visti personalmente incontrarsi con alcuni uomini d'onore?

MANNOIAF.: Sì, io personalmente ho visto incontrare Salvo Lima e il
Nicoletti con Bontade.

P.M. NATOLI: E questo lo ha già detto! Giovanni Gioia?
MANNOIA F.: So che Gioia era in buoni rapporti col Bontade, io non

credo di averlo incontrato.
P.M. NATOLI: Benissimo! Lei ha parlato, quindi, di questo rapporto che

negli anni '70 si determinò tra alcuni esponenti di Cosa Nostra e alcuni
uomini politici. Ricorda nulla di particolare in ordine a questo rapporto, per
quelle che sono le sue conoscenze personali?

MANNOIA F.: Sì, in quel periodo, come ho detto, dapprima il Bontade
allacci... allacciò rapporti con Rosario Nicoletti, successivamente, dopo,
attraverso Matteo Citarda, con Salvo Lima, e quindi con Mattarella,
l'onorevole Piersanti Mattarella. In un primo tempo il Mattarella non
lesinava, diciamo, favori al Bontade.

P. M. NATOLI: Scusi un istante, perché su questo ci ritorneremo in
seguito. La mia domanda era invece se per caso nell'ambito di questi rapporti



lei ha... ricorda qualcos'altro? Ha delle conoscenze diverse, ulteriori, rispetto
a quello che ha detto? Quindi, stavano parlando proprio di questi rapporti,
eravamo arrivati all'onorevole Gioia, lei aveva detto che non lo aveva mai
incontrato. Gli altri uomini invece, credo che lei abbia fatto riferimento al
senatore Cerami, lo ha incontrato mai? Sa con chi...

MANNOIA F.: Sì, l'onorevole Cerami era intimo con Filippino
Capitummino, che era parente, cugino di Bontade [...].

P.M. NATOLI: Quindi, poi lei ha fatto riferimento, se non erro,
all'onorevole Mario D'Acquisto. Sa per averlo visto con chi si incontrava o,
comunque, che cosa sa in ordine a queste frequentazioni?

MANNOIA F.: No, per l'onorevole D'Acquisto so solo per averlo appreso
da Bontade, che era una persona anche lui vicina al Bontade. Ma non l'ho mai
incontrato!

P. M. NATOLI: Quindi, anche lui vicino al Bontade. Senta [....] ricorda
qualcos'altro di particolare sui rapporti tra Stefano Bontade e Rosario
Nicoletti, qualcosa alla quale lei ha partecipato personalmente? MANNOIA
F.: Sì, io accompagnai Stefano Bontade e Girolamo Teresi e Giuseppe
Albanese in... nelle vicinanze del teatro Politeama, io rimasi nella macchina,
e dovevano incontrare... si sono incontrati con Rosario Nicoletti, io assistetti
da lontano a un'animata discussione. Poi il Bontade, quando risalì in
macchina, e stavavamo per ritornare a casa, mi disse che se Rosario Nicoletti
non si metteva la testa a posto dovevamo eliminarlo, perché si era molto
avvicinato... o almeno, Salvatore Riina aveva fatto in modo di farlo
avvicinare di più a lui.

P.M. NATOLI: Ricorda quando è avvenuto questo diverbio tra Bontade e
Nicoletti?

MANNOIA F.: Siamo sempre in quel periodo, '78 o '79. [...]
P. M. NATOLI: Senta, tra i personaggi frequentati da Stefano Bontade,

ve ne era qualcuno che per quella che è la sua personale conoscenza, aveva
una maggiore intimità con Stefano Bontade? E se si, quale?

MANNOIA F.: Ma certamente Salvo Lima. […]
 
[Dalla testimonianza emerge l'intero mondo delle relazioni mafia-politica

intrecciatesi nell'area della fondamentale "amicizia" del Bontate con Salvo
Lima, il nostro "padrino degli onorevoli" (di cui al prossimo capitolo), il capo
della corrente andreottiana in Sicilia. Le singole informazioni vanno
comunque riferite ad una vicenda assai complessa e drammatica nella quale



rimane tuttora difficile stabilire con certezza l'entità del coinvolgimento
diretto e degli apporti personali dei singoli attori.

Rosario Nicoletti, segretario regionale della Dc, vicino a Lima (anche se
ufficialmente non "andreottiano", ma esponente della sinistra democristiana
facente capo a Donat Cattin) si sarebbe tragicamente suicidato lanciandosi
dalla terrazza del suo attico in una nota via del centro storico di Palermo. È
bene rilevare che le responsabilità delle affermazioni circa il comportamento
delle personalità politiche citate, e i conseguenti reati ipotizzabili, se e in
quanto affermazioni non confermate da sentenze della magistratura, sono da
attribuirsi esclusivamente al Mannoia. In particolare, va sottolineato - i lettori
sono stati già informati del caso nelle pagine precedenti - che Piersanti
Mattarella (presidente della Regione Sicilia), quali che siano state le croci e le
contraddizioni della sua esperienza politica nel torbido ed insidioso contesto
della vita politica in Sicilia, cadde sul fronte della lotta antimafia il 6 gennaio
1980. Rimane comunque fuori discussione il dato, evidentissimo e non
cancellabile, dell'organico rapporto instauratosi tra il sistema di potere
democristiano e le cosche mafiose. Si tratta di un quadro di incredibile
imbarbarimento dell'attività politica, degenerata essa stessa in attività
mafiosa, nel quale assume un netto rilievo, come si è visto, il ruolo di Stefano
Bontate, ultimo, e a suo modo tragico, titolare dell'antica tradizione storica
dei padrinati difficoltosamente difesa dalla cosiddetta "mafia moderata" a
fronte della devastante avanzata dei Corleonesi (n.d.c.)].



APPENDICE II

Lo squallido funerale dell'ultimo padrino

«Alla veglia funebre parteciparono solo poche persone delle 126
appartenenti alla "famiglia" dei Bontate, tra le quali c'erano anche i traditori
accorsi solo per sentire cosa si dicesse intorno al morto.

Con un'improvvisata orazione funebre pronunciata da don Paci, un ex
prete venuto da lontano, issatosi su un muretto a secco, nel vento di scirocco
che avvolgeva la borgata di Villagrazia [...] si svolse poi l'indomani, di
domenica, la cerimonia di addio a don Stefano Bontate. Al segno della
discrezione e della prudenza.

Il misterioso oratore, sapiente amministratore della spinta emozionale
delle parole, volle rendere omaggio a «un uomo cui doveva riconoscenza».

«Qua mi conoscete un po' tutti» - esordì - «e sono tornato da lontano per
dare un ultimo saluto al caro don Stefano, figlio di don Paolino, che per
molti è stato più di un padre». Perché fosse ben chiaro quel che voleva dire,
precisò: «A don Stefano dobbiamo tutti un pezzo di pane».

«Parole sante» commentò qualcuno, ma sussurrando appena le parole.
La presenza di quel prete spretato conferì comunque alla cerimonia

funebre quel sigillo di sacralità che alla vigilia sembrava dovesse mancare. Ci
si aspettava un corteo anonimo, una presenza discreta degli "amici". Invece,
la mattinata vide un'ininterrotta processione di visite alla villa, al civico 151
di Villagrazia. Un popolo di personaggi eterogenei mestamente in fila per
rendere omaggio alla vedova. Giovani e vecchi, tutti in atteggiamento
compunto e commosso, tuttavia inclini a prescindere dalla tradizione antica
del bacio e a preferire la meno compromettente stretta di mano.

All'uscita della bara erano le undici in punto. La borgata si fermò nel
silenzio. Il leggero soffio dello scirocco si era fatto più insistente. Il corteo
funebre percorse circa cinquecento metri. Lì riprese la parola e concluse il
suo discorso l'improvvisato oratore, reiterando i suoi encomi al padrino al
quale «tanti dovevano un pezzo di pane». Si rivolse con gli occhi lucidi «alla



cara Mariella» e alle figlie del Bontate e disse: «Avete le carte in regola per
andare a testa alta; siate sempre fiere del nome che portate».

La figlia maggiore, Gisella, era lì attonita, circondata dalle sue compagne
di scuola.

La cerimonia ebbe termine con un applauso della folla che poi cominciò a
diradarsi silenziosamente. Il carro, seguito da cinque camion carichi di corone
e cuscini di fiori si diresse, con i soli familiari, al cimitero di Santa Maria di
Gesù.

Sul quotidiano cittadino erano apparsi dodici necrologi, alcuni
commissionati dai familiari, altri coperti da un prudente anonimato. Li
sovrastava il necrologio della signora Mariella nel quale si segnalava
discretamente «l'avverso destino» del defunto, celebrato come «esempio
impeccabile di padre e dì sposo».

Aveva partecipato al funerale anche l'avvocato Giovanni Bontate:
essendo detenuto all'Ucciardone, aveva ottenuto un permesso speciale e restò
per tutto il tempo sotto la scorta dei carabinieri accanto alla bara del fratello.

Dalle cronache era recepito il senso del definitivo tramonto di un'età. Il
"trono" della borgata della Guadagna di "Palermo centro" era ormai vuoto. La
dinastia dei Bontate aveva finito di contare i suoi giorni. Forse, il territorio
sarebbe rimasto ancora per qualche tempo sotto il controllo di "famiglie"
legate al clan dei Bontate. Ma nessuno avrebbe creduto che potesse trattarsi
della stessa cosa.

 
[Ricostruzione di Ida Conti, sulle cronache del «Giornale di Sicilia»

(venerdì 24 aprile e lunedì 27 aprile 1981) e de «L'Ora» (lunedì 27 aprile e
mercoledì 29 aprile 1981).]



SALVO LIMA, IL PADRINO DEGLI ONOREVOLI

Un viceré

Il suo motto famoso, universalmente apprezzato a Palermo, era: «mangio e
faccio mangiare». A chi scrive, avendo allora abitazione nel palazzo dove lui
teneva studio, riesce facile ricordarselo in pompa magna, ovvero in pubblica
e benefica esposizione, sul largo marciapiede della via Francesco Crispi, sotto
i portici, all'altezza del civico 108.

Si chiamava Salvatore Lima, Salvo o "Salvino" per gli amici: amici, da
Andreotti in giù, nel lungo corteo degli inseparabili cugini Ignazio e Nino
Salvo (gli esattori, i titolari del favoloso aggio esattoriale del 10%) e del
potente conte-imprenditore Arturo Cassina, fino ai cari Bontate e ai
Badalamenti e ai Buscetta. A quel tempo (l'anno 1978), era in buoni rapporti
anche con i comunisti, per le necessarie consultazioni politiche, e i relativi
intrecci, con gli andreottiani nel quadro della politica di "unità nazionale".

Assai signorile ed elegante (con una certa calcolata e, quindi ancor più
elegante, trascuratezza), Lima, prima o dopo le riunioni di studio, amava
sostare a lungo sul marciapiede sotto i portici, offrendosi generosamente ad
una massa strabocchevole di clienti e ammiratori, tra i quali, a parte varie
decine di semplici questuanti, si individuavano spesso distinti professionisti
ed infermieri, semplici impiegati e primari ospedalieri, accademici e graduati
della Forza pubblica, medici e marescialli in pensione, magistrati e dentisti,
avvocati e imputati a piede libero, notai e farmacisti, funzionari di alto rango
della Regione e dello Stato, nonché numerosi "onorevoli" di seconda o terza
categoria (deputati o deputatini nazionali, consiglieri regionali ed affini,
qualche sottosegretario del governo in carica, persino qualche ex ministro
della Repubblica) che lui, pur con signorilità, soleva trattare scostantemente
da famigli. Molti gli dovevano carriere ed onori. Moltissimi sostavano
fiduciosi in lista di attesa, per richieste di posti, aiuti, sistemazioni varie o
promozioni.

I ricordi di quel vortice di segni, gesti, brusii, risate, invocazioni,
applausi, valgono per la memoria almeno quanto i documenti. Una grande



scena barocca, da Sicilia spagnola, in occasione delle visite dei viceré. Lui,
l'atteso, l'invocato, appariva monumentale (per quanto fosse di altezza medio-
normale e di normale-media corpulenza) tra i tavolini del bar "Imperatore",
rubando spesso la scena a Franco Franchi, l'attore comico che aveva anche lui
abitazione in quel palazzo. Al suo arrivo, un attimo di silenzio segnalava
l'universale emozione. Lui surrogava con il ciondolio del corpo il dinamismo
bloccato della gestualità degli astanti che poi gli riprendeva intorno,
sommergendolo in voci e scrosci di battimano.

Si scuriva leggermente in volto per via di una certa naturale tendenza ad
una torva seriosità, però, sulle labbra, un qualche artificio di smorfie
segnalava la volontà di dispensare sorrisi; indi, esercitava la sua arte di
selezionare nel vocio le domande pertinenti e di insinuarvi con levità le sue
risposte provocando automatiche pause di silenzio; si imponeva
programmaticamente austero, epperò vogliosamente disponibile, con le
grandi orecchie aperte alle suppliche (richieste di posti o sussidi,
raccomandazioni o punizioni) di cui qualcuno tra i segretari prendeva nota; si
piegava o si irrigidiva, ben più che benevolo, avido di pubblico affetto, con
gli occhi un po' torbidi strizzati all'improvviso, forse per immaginarsi la
"roba" di volta in volta implicita nelle richieste; dinamico senza eccessi, ora
stringendo il braccio ad un vicino di fianco o una mano dinanzi, ora con una
felpata pacca di benevolenza sulle spalle di un "amico" appena emerso dalla
folla e prono ad un devoto saluto (il quasi immancabile «benedica...
onorevole!»), manifestava una più evidente inclinazione a consentire,
annuendo, che a dissentire; talvolta privilegiava un vicino ritagliandosi uno
spazio per farsi da canto con lui, in intima conversazione, a farfugliargli
parole incomprensibili; comunque, coglieva i segni di quanti erano rimasti
silenziosi in attesa di informazioni circa l'esito di precedenti richieste e
rassicurava con un «già fatto... non c'è problema», indicando con il dito il
carnet di qualche segretario, oppure riaccendeva la speranza stringendo una
mano al questuante e sussurrandogli «vedremo...!!»; sbuffava, intendendo
così dare prova di modestia, se qualcuno enfatizzava la gratitudine per grazie
ricevute, quasi a dire, e lo diceva talvolta, «niente... è stato un piacere... il
dovere di un amico»; comunque dava l'impressione di tenere tutto in mente
sotto controllo e di conoscere a fondo e condividere ansie e bisogni anche al
di là di quelli direttamente manifestatigli. Non era raro che qualcuno, inibito
dall'ansia di parlargli e intimidito dal suo sguardo, comunque fortunato
nell'impresa di avvicinarglisi, osasse infilargli una busta spiegazzata nelle



tasche; lui, comprensivo e paterno, mostrava di gradire anche i foglietti
volanti: li piegava con rapida cura, apriva la giacca e estraeva il portafogli
dove, ostentatamente, ma con nonchalance, li riponeva; infine, ancora
flemmatico e sincopato, annuendo ed odorando qui e là, guadagnava lo
sportello della sua automobile; indugiava ancora in qualche imprevisto
scampolo di conversazione (questa volta con personaggi autorevoli del
seguito); dava le ultime disposizioni ai suoi diretti collaboratori e si infilava
dentro, in partenza, accentuando le smorfie che segnalavano i sorrisi.

L'onorevole di mafia e la mafia dell'onorevole

Quanto è stato appena ricordato basta ed avanza per cogliere la natura del
personaggio e rappresentarne il ruolo sociale. Egli era per tutti, per
antonomasia, l'”ONOREVOLE”, uno che onorevole lo si sarebbe sempre
detto per una naturale investitura o per una grazia del Cielo, un puro
archetipo della politica, come un'idea nell'iperuranio del filosofo Platone.

Questo, nonostante il fatto che da tempo - avendo rinunziato all'idea di
farsi eleggere al parlamento di Roma, perché ritenuto poco presentabile in
un'assise nazionale nella quale la sua presenza sarebbe risultata perlomeno
imbarazzante - si fosse conservato il titolo navigando al largo, in Europa, in
acque più tranquille dove il suo nome non faceva scalpore, facendosi
eleggere al parlamento di Strasburgo (però, va detto, con oltre centomila voti
di preferenza, umiliando, nella giornata dell'11 giugno 1979, la data
dell'elezione del primo parlamento europeo a suffragio universale, il suo
onesto concorrente di lista, un candidato famoso, uno statista del livello di
Mario Scelba, già ministro dell'Interno e capo del governo).

Era stato sindaco della capitale dell'isola, dal 1958 al 1962, e negli affari
comunali si era imposto e sarebbe sempre rimasto tra le autorità onnipotenti,
guidando con il noto Vito Ciancimino la complessa operazione di
"modernizzazione" che (tra appalti truccati e scandalose varianti di favore al
piano regolatore dell'edilizia) aveva intrecciato e saldato gli interessi delle
cosche criminali con quelli di una più estesa borghesia mafiosa realizzando il
cosiddetto "sacco di Palermo" (Lupo, 1993; Marino, 1998). Aveva occupato
le più alte poltrone di vari Enti pubblici regionali, persino quella di
Commissario straordinario dell'Eras (l'Ente preposto all'attuazione della
riforma agraria). Membro, con il potente parlamentare e ministro Giovanni
Gioia e con il sopra citato Ciancimino, del triumvirato che, inizialmente



all'ombra di Fanfani, aveva conquistato e gestito il potere nella Democrazia
Cristiana siciliana; poi, deputato nazionale con una carriera di governo
fermatasi all'incarico di sottosegretario (alle Finanze, nel secondo governo
Andreotti del 1972, poi al Bilancio in un successivo governo Moro del 1974),
da tempo aveva lasciato i fanfaniani per attaccarsi al carro dell'emergente
corrente di Andreotti divenendone, in Sicilia, l'esponente più abile e
prestigioso. Quale andreottiano, si era affermato come l'incontrastato arbitro,
oltre che dei rapporti tra democristiani, delle questioni relative agli affari e
alla gestione di ogni forma di potere nella città e nella Regione, dalle
preminenti attività dell'edilizia, al quotidiano funzionamento dei più diversi
enti comunali costituiti da numeroso personale che gli doveva il posto, fino
agli ospedali (controllati da un suo fratello medico), alle scuole e alle
istituzioni di pietà e di religione, senza escludere le carceri, i cimiteri e le
pompe funebri.

Dopo il lungo periodo della sua sindacatura e della conseguente
devastante modernizzazione della città, ininterrottamente i sindaci ufficiali
non avrebbero avuto diritto neppure a un qualche credito per essere ricordati
come personalità della pubblica amministrazione, essendo essi nient'altro che
suoi assai modesti e talvolta stupidi galoppini, utilizzati come temporanei e
sempre sostituibili prestanomi. Era però capitato non di rado che alcuni di
essi, per sua iniziativa, fossero diventati "onorevoli" e, comunque, si erano
sempre acconciati con estrema fedeltà a fargli da pedine per il suo gioco di
potere, insediandosi, con lauti guadagni e immeritati onori, sulle più diverse
sedie e poltrone del sottogoverno regionale e nazionale.

Nel corso della sua ascesa, Lima aveva rafforzato un'amicizia, destinata a
diventare un legame di ferro, con i già menzionati esattori Salvo, due gran
signori e due grandi mafiosi dell'altissima sfera dei poteri economici di Cosa
Nostra, che egli proteggeva negli interessi (innanzitutto la salvaguardia del
loro favoloso aggio esattoriale) e dirigeva politicamente, ricevendone in
cambio cospicui contributi e finanziamenti per sé e per la corrente
andreottiana.

Invero tanta forza di comando era sempre stata gestita con l'amabile
versatilità del suo motto «mangio e faccio mangiare». Ovviamente si era
arricchito e si favoleggiava di numerosi suoi interessi (diretti o indiretti e
sempre ben coperti) in società finanziarie e in aziende non solo siciliane (per
esempio i trasporti aereoportuali di Milano).



Ma non è questo il punto. Quel che qui più importa rilevare è che egli si
era costruito negli anni un bacino di consenso così largo e profondo da
includere talvolta non pochi dei suoi stessi ufficiali avversari. Quando
riteneva che ne ricorressero le condizioni non lesinava favori persino ai
militanti dei partiti di opposizione, non di rado intuendone semplicemente i
bisogni e pertanto evitando loro l'imbarazzo di chiederli. Tanto per fare un
esempio, chi scrive può ricordare la testimonianza del fermissimo dirigente
comunista Mario Ovazza: proprio il suo avversario Lima, operando nel caso
in questione quale Commissario dell'Ente per la riforma agraria, provvide
subito a disporre l'esecuzione dei piani per l'espropriazione e il trasferimento
ai contadini dei latifondi della contea di Nelson (a Bronte, sopra Catania),
mentre il Vice-Commissario, un socialista che di Ovazza era un compagno,
stava dando l'impressione di esitare allungando i tempi dell'operazione.

Salvo Lima era diventato "l'onorevole" attenendosi al sacro principio
siciliano secondo il quale l'amicizia vale molto più delle idee e,
coerentemente, non avrebbe mai richiesto la tessera di partito a quanti, per un
motivo o per un altro, gli avessero richiesto un "consiglio", una
raccomandazione, un intervento. Sapeva bene che, prima o poi, chi dà riceve.
Né era ragionieristico e venale nell'attesa degli atti di gratitudine. Aveva
sempre coltivato una saggia considerazione dell'efficacia pervasiva, ai fini
della sua immagine pubblica, della generosità del tutto gratuita.

Sarebbe incauto fare risalire un siffatto comportamento al dato della sua
formale militanza in un partito di ispirazione cristiana. Non occorre
scomodare i santi. Basta limitare l'attenzione agli analoghi comportamenti di
uomini come Buscetta e Stefano Bontate che, certamente, non avevano
dimestichezza con il Vangelo.

In realtà, nessuno più di Lima (se si fa eccezione, forse, per il grande don
Calò) incarnava tutta la forza, e il fascino, della pura sicilianità, quel modo di
pensare e di vivere per il quale non esistono altri vincoli e leggi se non quelli
della tradizione cui si deve, appunto, il fatto di essere ineffabilmente siciliani:
un modo di pensare e di vivere predisposto anche a manovrare, a
strumentalizzare, a "spremere", con la politica e con gli affari, le leggi degli
altri, a partire dalle prescrizioni dello Stato. Un misto di passionale volontà di
potenza, di attitudine servile e di astuzia, nel quale l'ultimo ingrediente appare
prevalente soprattutto nel comportamento dei politici. Con la carica di una
siffatta sicilianità, lui che, a detta dei cosiddetti "pentiti", pur essendo figlio di
un mafioso, non era mai stato formalmente iniziato alla mafia, era così



mentalmente e culturalmente mafioso che di più non sarebbe stato possibile:
un politico della mafia (i mafiosi direbbero un «politico a disposizione»).

Occorre, però, anche segnalare a quale particolare base dell'universo
mafioso egli rivolgesse le sue cure ottenendone considerazione e ubbidienza.
Non la mafia dei Corleonesi. Mai. Sempre, per lui, sarebbero stati
supremamente detestabili quei viddani. Ne avrebbe subito e tollerato, per
costrizione, i successi, trattandoli ogni volta con distacco e disprezzo.

La sua era la mafia dalle lunghe radici nella storia siciliana, quella che era
riuscita ad evolversi in una mafia urbana senza perdere del tutto i rapporti con
la "migliore" tradizione campagnola, esattamente la mafia di borgata alla
quale l'aveva familiarizzato suo padre all'ombra di don Paolino Bontà. Essa
era stata, con lui, provvida e materna: l'aveva investito di un ruolo
semiufficiale di padrino, discretamente, honoris causa, senza neanche
imporgli il fastidio di doversi sottomettere ad un ridicolo rito per essere
punciutu.

Si comprenderà, pertanto, come e perché la sua appartenenza al sistema
allargato di Cosa Nostra fosse destinata a qualificarsi e a mantenersi sul
fronte della cosiddetta "mafia moderata". Ed anche come fu possibile che il
personaggio, seppure costantemente sotto attenzione come elemento assai
caratteristico di quel che suole chiamarsi la "mala politica", fosse comunque
riuscito a garantirsi sempre una maschera di rispettabilità formale, sufficiente
ad accreditare, anche tra numerosi oppositori, l'opinione che la sua mafiosità
fosse al massimo un dato temperamentale e che le voci circa la sua reale
appartenenza alla mafia fossero soltanto le velenose illazioni messe in giro
dai suoi avversari più malevoli e invidiosi.

Cavallo di razza e “giovane turco”

La particolare storia politico-mafiosa di Lima, di cui si è approntato sopra il
quadro sintetico delle forme costitutive e dei risultati conseguiti, merita
adesso di essere rivisitata più da vicino per evidenziarne alcuni dettagli
importanti e coglierne la dinamica nel rapporto tra le vicende politiche
siciliane e quelle nazionali. Costi pure, tutto questo, il fastidio di qualche
ripetizione, ritornando su informazioni già sommariamente date ai lettori.
Sembra opportuno, in primo luogo, indicare meglio il senso e i limiti
dell'appartenenza del personaggio al sistema mafioso.



In mancanza di una formale iniziazione, dovette esserci da parte della
mafia nei confronti di Lima una sorta di ingaggio, con un "contratto"
informale stipulato sulla parola: egli avrebbe così fruito di una rendita di
posizione sfruttabile nelle più varie direzioni accettando, però, di correre in
politica come un cavallo di razza di Cosa Nostra. È presumibile che nel
concreto dei fatti le cose non fossero andate in modo così semplice e
schematico. L'operazione di "ingaggio" fu, in realtà, un processo di
progressivo accreditamento destinato a passare per varie tappe, esperienze,
alleanze operative, prove, iniziative personali, intrecci relazionali. Scontato il
fatto che il bagaglio necessario lo possedeva in abbondanza fin dall'inizio, il
giovane Lima doveva riuscire a mantenersi all'altezza di una duplice
condizione di "picciotto" e di "persona di intelletto" in grado di evidenziare il
possesso di attitudini a ruoli preminenti nella vita pubblica (auspicabilmente
certificate anche da formali titoli culturali) delle quali i mafiosi quasi sempre
sono sprovvisti.

Per le sue strategie di incuneamento nelle alte sfere del potere la mafia ha
spesso bisogno di un personale da reclutare all'esterno, meglio ancora se
reperibile tra i rampolli acculturati e svegli degli «uomini d'onore». Don
Paolino Bontà, come si è visto, aveva avuto particolari attitudini a realizzare
operazioni del genere. E Lima, virgulto della capillare società mafiosa
dominante nei quartieri popolari palermitani, si sarebbe presto imposto tra i
migliori elementi disponibili, al di là del più vecchio sistema di contiguità
della politica con la mafia nel quale si erano messi in luce in passato
personaggi come Salvatore Aldisio, Bernardo Mattarella, Calogero Volpe,
Francesco Barbaccia.

Giovane ma non giovanilistico nello stile di comportamento (era nato a
Palermo il 23 gennaio 1928), intelligente, furbo, già allievo del prestigioso
Liceo classico "Garibaldi", dottore in giurisprudenza, dotato di una discreta
cultura in storia, diritto ed economia, abile e sinuoso nei rapporti con gli
ambienti ecclesiastici ed ugualmente disinvolto, da pari a pari, nel rapporto
con la meno raccomandabile feccia popolare di borgata, Lima - pur non
brillando per attitudini oratorie - era capace di ben figurare e di farsi strada,
sia da "cattolico" nelle riunioni parrocchiali, sia da "politico" nelle assemblee
democristiane.

Certo, rispetto ai precedenti storici di siciliani impegnati nella vita
pubblica che avevano avuto familiarità con la mafia, appariva caratterizzato
da tratti peculiari valutabili ora a detrimento, ora a vantaggio della sua



personalità di uomo politico. Non era minimamente comparabile a uno
statista di monumentale cultura e di livello internazionale come Vittorio
Emanuele Orlando (filomafioso soprattutto per un'invincibile deformazione
sicilianista) e neppure avvicinabile a un Bernardo Mattarella il cui credito
nazionale era certo il frutto della sua distinta formazione di cattolico militante
(a latere di figure di altissimo profilo quali Sturzo e Scelba) ben più che dei
suoi buoni rapporti con i mafiosi del suo bacino elettorale.

Lima, invece, non aveva soltanto rapporti tangenziali e di contiguità a fini
elettoralistici con il mondo mafioso, ma era, quasi in senso proprio - lo si è
detto - un "cavallo di razza" prescelto e allenato da una specifica area di Cosa
Nostra e appunto con siffatti caratteri divenne, quasi naturalmente, l'uomo
politico di punta del clan dei Bontate e dei loro alleati e, in particolare, a
Palermo, un costante riferimento del boss emergente Tommaso Buscetta (di
cui parleremo). Il suo livello era quello dei politici di mafia
fondamentalmente appartenenti ad un circuito locale e regionale. Tuttavia,
rispetto ad analoghi elementi del medesimo circuito - i Parlapiano-Vella, i
Raffaele Palizzolo, i Calogero Volpe (l'"amico" di don Calò, del Navarra e di
Genco Russo) - aveva dei netti caratteri di modernità e dimestichezza con le
nuove pratiche e i nuovi stili di Cosa Nostra che riflettevano la
trasformazione della mafia da fenomeno prevalentemente campagnolo a
fenomeno prevalentemente urbano: per esempio, non si evidenziava per quel
concionesco ed enfatico demagogismo da trombone di clienti e di clientele
che era stato proprio di un Palizzolo e neppure subiva quelle tare
anchilosanti, da notabile e "vinattiere" paesano, che caratterizzavano un
Volpe; mentre appariva senz'altro ben dotato di capacità affaristiche e di
competenze e stili manageriali. Capacità e competenze che egli aveva
coltivato e perfezionato sul campo, sottoponendosi alle normali regole di un
apprendistato politico che si compiva allora con diligenza e tenacia attraverso
la vita delle sezioni e delle organizzazioni di base del partito.

Si trattò davvero di un'esperienza cominciata, come si dice, dalla gavetta.
Soldi in tasca non ne aveva molti. C'è chi lo ricorda in piazza, nel corso dei
comizi dei grandi leader democristiani, o ai margini delle assemblee del
partito, nei suoi vestiti logori e striminziti, con le classiche toppe ad occhiello
sul sedere, tra i suoi coetanei, nell'atto di strappare la sigaretta dalla bocca di
un qualche amico fumatore apostrofato con tono avido e cameratesco:
«fammi dare un sucune [una succhiata]!». Più di una volta il sucune glielo
fece dare Tommaso Buscetta che di sigarette e tabacchi era quasi un



"produttore" e senza dubbio un esperto, essendosi già messo in evidenza, a
latere dei Bontate, tra i più apprezzati contrabbandieri di "bionde" e affini.

La strada che lo avrebbe condotto dalle toppe sul sedere agli abiti firmati
l'aveva cominciata in salita conquistandosi, tramite le necessarie
raccomandazioni (ma anche in virtù della sua buona preparazione culturale)
un posto da impiegato nel Banco di Sicilia che era, a quei tempi, un porto tra
i più accoglienti per quanti, forniti di opportune credenziali politiche, fossero
alla ricerca di una sistemazione sicura. Tuttavia, pur regolarmente promosso
negli anni fino a raggiungere una discreta posizione di funzionario (vice
direttore di Agenzia), il Nostro non sarebbe mai stato un bancario in senso
proprio. Non c'è chi lo ricordi ad uno sportello ad accudire una coda di
clienti. Il Banco l'avrebbe servito in altro modo, divenendone con il tempo
egli stesso uno dei più infaticabili fornitori di raccomandati da sistemare e un
procacciatore di clienti importanti, interessati ad ottenere dei prestiti a
condizioni di favore per lucrosi investimenti nel settore della speculazione
edilizia. Questo perché, preferendo com'è ovvio contare più i suoi soldi che
quelli degli altri, aveva subito trovato il modo di mettersi al di sopra delle
noiose pratiche bancarie di ordinaria amministrazione, per dedicarsi ad una
attività di mediazione affaristica nei rapporti tra l'istituto bancario e la
clientela di riguardo, con immaginabili buoni risultati per i "risparmi" che
andava raccogliendo nei suoi conti personali. Infine, sarebbe stato autorizzato
a non frequentare gli uffici fruendo, com'era facile in anni di perentorio
primato della politica, dei cosiddetti «distacchi» e congedi sindacali o di
analoghe opportunità per incarichi di consulenza o impegni organizzativi
affidatigli dal partito, fino ai gradi più elevati nella scena pubblica
progressivamente conquistati sempre tramite il partito.

Con il tempo, l'amministrazione dell'Istituto bancario si sarebbe abituata a
ricordarsi di lui solo per dare sollecito seguito alle sue richieste e per
aumentargli lo stipendio. In pochi anni, sarebbe passato dalla condizione di
impiegato semplice a informali compiti di "pubbliche relazioni". [Del resto,
non era affatto raro che per via di incredibili funambolismi amministrativo-
politici ci fossero nella Sicilia degli anni Sessanta persone in grado di
cumulare un posto di funzionario dello Stato con un altro di funzionario
regionale, magari senza pregiudizi per un'eventuale aggiunta di decoro
culturale, del tipo di un assistentato di ruolo o di un incarico di
"insegnamento" universitario! Lima, un po' più modesto, si sarebbe
accontentato di cumulare «indebitamente» - si legge in un rapporto del



generale Dalla Chiesa - «emolumenti quale dipendente sia dell'Eras che del
Banco di Sicilia» (Santino et al., 1984, p. 40).]

La singolare, ma non eccezionale, libertà dal lavoro era stata, per Lima,
certamente il frutto di un'ascesa in politica che non si spiegherebbe, nella sua
rapidità, nelle "protezioni" ottenute fin dall'inizio e nei felici esiti personali,
senza tenere conto di un'impressionante capacità di innalzare al livello di una
fertile attività politica le sollecitazioni, le pressioni, i "mandati", che riceveva
dall'ambiente economico-mafioso (l'alto livello della borghesia mafiosa) di
cui stava diventando il rappresentante tanto ufficioso quanto cauto ed accorto.

Il clou della sua affermazione fu la conquista di una posizione di rilievo
nel partito, quale membro del gruppo assai ristretto di cui si avvalse la
cosiddetta "mafia moderata" (sempre più incarnata dai clan integrati Bontate-
Badalamenti-Buscetta) per occupare integralmente e innervare con i suoi
ufficiosi emissari la Democrazia Cristiana. Quel gruppo di potere, all'inizio
ristrettissimo, una vera e propria centrale strategica, sarebbe passato alla
storia come il triumvirato dei "giovani turchi" (intendendosene così
segnalare, ben significativamente, i metodi pirateschi e le pratiche
d'arrembaggio messi in opera contro i vecchi e superati notabili democristiani
della prima generazione politica del dopoguerra affermatasi all'ombra di De
Gasperi).

Il leader di quegli strani "turchi" era l'onorevole Giovanni Gioia, socio di
affari del più noto "imprenditore" mafioso della Palermo in corsa per la
modernizzazione tra la prima metà degli anni Cinquanta e i primi anni
Sessanta, l'ex carrettiere Francesco Vassallo diventato il re dei palazzinari.
Gioia, nobilitato dalla sua acquisita parentela con un nipote di Luigi Sturzo,
era anche un buon amico dei finanzieri Ignazio e Nino Salvo, nonché del
conte Arturo Cassina, gran maestro dei "Cavalieri del Santo Sepolcro", un
imprenditore d'assalto le cui fortune sarebbero state legate per decenni ad un
privilegiato e assai fruttuoso appalto per la manutenzione delle strade di
Palermo.

L'altro "turco" - tanto nomini nullum par elogium! - era Vito Ciancimino,
il politicastro di Corleone destinato, a dispetto della sua originaria condizione
di squattrinato di paese senza arte né parte, alla notorietà e alla ricchezza
(Caruso, 2000, p. 107). Nel trio, il "turco" con la faccia ancora più pulita e
presentabile era senz'altro il giovane Lima. Le sue migliori imprese erano
ancora di là da venire.



Si osservi intanto che il triumvirato ben rappresentava l'immediata
traduzione in politica dei processi in corso nel mondo mafioso per ridefinire i
rapporti di potere tra le cosche: Giovanni Gioia e Salvo Lima si dividevano la
generale rappresentanza politica delle forze sociali complici, per varie vie,
delle attività direttamente mafiose che si stavano strutturando (con il racket, il
contrabbando e la speculazione edilizia) in un'inedita esperienza di affari
urbani, al centro di un ancora più vasto e capillare fronte cittadino di
borghesia mafiosa legato alle cosche emergenti e alle personalità più moderne
come Stefano Bontate e Tommaso Buscetta; a sua volta, Vito Ciancimino
(l'avrebbero rivelato ad abundantiam i "pentiti") era soprattutto l'emissario
politico del clan brigantesco-mafioso dei Corleonesi, di Luciano Liggio e di
Riina, delinquenti di massima caratura che tendevano ad assegnare agli
"affari urbani" soltanto il ruolo di una base di partenza per una strategia di
arricchimento e di potere legata soprattutto al traffico internazionale degli
stupefacenti.

Tra tessere e pizzi: i “servi-padroni” della Dc

Nonostante le loro rilevanti differenze di temperamento e di cultura, i tre
suddetti - consule Gioia, che abbiamo già incontrato nelle vicende del
padrino Vanni Sacco - riuscirono a compiere una comune impresa che li
avrebbe resi soprattutto protagonisti solidali, e solidali beneficiari, del "sacco
di Palermo", nella fase più intensa e travolgente dell'affermazione di Cosa
Nostra alla guida della mafioseria urbana.

In pratica, si trattò di questo: trasformare la parte maggioritaria della Dc
siciliana in un'area integrata delle più diverse attività affaristiche interessate
ad uno spregiudicato uso speculativo e parassitario delle risorse pubbliche
affluenti, per vari canali, sia alle amministrazioni locali di Regione, Comuni e
Province, sia ai vari Enti pubblici (a partire dalla Cassa per il Mezzogiorno) e
al sistema bancario-finanziario pubblico e privato; in altri termini, farne un
immenso "feudo" di «interessi siciliani» convergenti, tenuti insieme da sottili
complicità trasversali tra politici e mafiosi, burocrati e "imprenditori",
professionisti (notai, medici, avvocati, docenti universitari ecc.) e titolari di
rendite e "risparmi", funzionari corrotti o corruttibili e contrabbandieri, tutti
sotto la materna copertura di un impegno collettivo per la "democrazia",
ufficialmente con pie intenzioni anticomuniste e, pertanto, con la benedizione
di preti e monsignori del livello del cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di



Palermo (Marino, 1998). Quasi sempre, tra i preti amici del "triumvirato",
venivano privilegiati quelli meno sensibili alle virtù evangeliche e totalmente
dediti alla missione di garantire il servizio religioso ai delinquenti, come quel
tale don Agostino Coppola, esperto più di armi che di Sacra Scrittura e
teologia, ben identificato dall'Antimafia come «braccio destro di Leggio»
(Nicosia et al., 1976, p. 1051). Per realizzare l'impresa alla quale erano dediti,
i "giovani turchi" si impegnarono a fondo in un eccezionale lavoro per fare
affluire alla Dc sia l'intero mondo della "militanza" mafiosa, sia gran parte di
quello della massoneria e di saldarne insieme, organicamente, le forze.

In corso d'opera i "triumviri" avevano, per così dire, già messo all'asta in
Italia le loro capacità organizzative e la loro "merce", disponendosi a rendere
comproprietario del "feudo" di potere che stavano costituendo in Sicilia, il
capocorrente nazionale del partito che si fosse rivelato, a loro giudizio, come
il migliore offerente.

Il primo a vincere l'asta fu Amintore Fanfani, sicché il risultato fu che per
un certo periodo i tre continuarono a gestire e ad accrescere il loro "feudo"
professandosi fanfaniani.

Su questo particolare rapporto tra politica regionale e politica nazionale, e
su quelli che in particolare Lima e Ciancimino avrebbero successivamente
instaurato al di là di Fanfani, occorre subito avere le idee chiare. Messisi al
seguito di un grande leader nazionale (fin qui Fanfani che, come è noto, dalla
Segreteria nazionale della Dc sarebbe passato ad una lunga carriera di uomo
di governo), i tre conquistarono un distinto ruolo da "proconsoli" che, data la
crescente base clientelare-mafiosa di cui disponevano, non era cosa da poco,
molto più che per loro medesimi, proprio per il leader nazionale che, a Roma,
si fosse prestato ad essere il loro "console". Essi, infatti, si erano messi nella
migliore condizione per godere di tutti i classici vantaggi dei "servi-padroni"
che, in Sicilia, erano stati, in passato, i tradizionali vantaggi parassitari dei
gabelloti nei confronti dei baroni: ufficialmente ubbidivano ad ordini
impartiti dalla centrale romana del partito, ma di fatto erano loro a
condizionare e a vincolare grandemente, a Roma, il capocorrente nazionale (il
"barone") che avesse avuto di volta in volta la formale autorità di comandare
e il beneficio di fruire della loro fedeltà.

Questo accadeva perché il loro sempre più vasto e potente "feudo"
siciliano costituiva la fondamentale base da cui il capocorrente nazionale
traeva le forze con le quali riusciva ad avere peso ed eventualmente a
primeggiare nelle alte sfere del partito. Si pensi al fatto che la Dc - secondo



quanto risulta da rigorose rilevazioni acquisite agli atti dell'Antimafia -
sarebbe arrivata a «tesserare in Sicilia il venticinque per cento dei propri
iscritti, un quarto della sua forza in una regione che rappresenta solo un
undicesimo della popolazione nazionale» (Santino et al., 1984, p. 63). In altri
termini, riuscire a detenere, da Roma, il controllo della maggioranza della Dc
siciliana, cioè potere disporre dei delegati eletti ai Congressi nazionali dalle
sezioni siciliane, equivaleva a costituire una posizione di forza spesso
decisiva per avere in mano le redini dell'intero partito.

Contestualmente, in Sicilia, il dominio sulla locale forza democristiana
era un fatto che coincideva con il potere sui meccanismi e sui conteggi del
tesseramento: infatti, non era proprio necessario che gli iscritti esistessero
davvero; era sufficiente che figurassero nelle liste ufficiali messe a punto
dalle segreterie. Sulla base di tali liste (compilate spesso considerando ancora
iscritte persone trasferite, emigrate all'estero o addirittura defunte, con
eventuali, fantasiose integrazioni ottenute mediante un casuale prelievo di
nominativi dall'elenco telefonico) il gruppo di potere detentore della
segreteria si precostituiva una valanga di deleghe più o meno estorte e, più
spesso, di false deleghe (che nessuno sarebbe stato in grado di delegittimare)
con le quali si assicurava puntualmente la "maggioranza" dei consensi nei
Congressi e quindi la possibilità di pilotare a proprio vantaggio tutta la
dinamica decisionale e di mantenersi saldamente in sella appropriandosi degli
organismi direttivi.

Salvo Lima aveva tratto per anni notevole frutto, ai fini della sua
personale dotazione di tessere del partito, dagli sviluppi, nel lavoro politico
del triumvirato, di una siffatta manovra "democratica" (già guidata in sede
regionale e provinciale principalmente dal magister Giovanni Gioia). Ne
avrebbe assunto direttamente la direzione nel 1962 ascendendo alla
Segreteria provinciale della Dc palermitana. Ma, a quella data, era già uscito
dalla corrente di Amintore Fanfani. Ormai si sentiva abbastanza forte per
compiere, ad un livello politico, quell'operazione che, come si è visto, di
solito sono costretti a compiere i mafiosi, sul loro specifico terreno criminale,
sbarazzandosi di un vecchio, ingombrante padrino al fine di assicurarsene la
successione.

Nel caso in ispecie il "padrino" da liquidare era il Gioia. Rispetto a lui,
dedicatosi alla politica nazionale, Lima si era avvantaggiato proprio
insistendo nel campo, apparentemente più modesto e subalterno,
dell'impegno nell'amministrazione comunale. Prima con il ruolo di



capogruppo consiliare della Dc, poi con vari incarichi assessoriali in Giunte
presiedute da sindaci scoloriti che considerava sostanzialmente alle sue
dipendenze, infine tramite la diretta gestione della sindacatura, dal 1958 a
1962, si era appropriato - sempre in stretta alleanza con Ciancimino -
dell'intero bacino affaristico-clientelare del "feudo" palermitano. Entrambi,
Lima e Ciancimino, manovrando alternativamente gli strumenti organizzativi
dell'assessorato ai lavori pubblici (o affidandone la gestione a fedeli ed
altrettanto avidi uomini di paglia), si erano particolarmente specializzati nei
traffici per la concessione delle autorizzazioni edilizie, per le varianti al piano
regolatore e, soprattutto, per gli appalti delle opere, rastrellando un'infinità di
prebende, ovvero di "pizzi" e di tangenti. Tutto questo, in un'estesissima rete
di complicità e di amicizie che comprendeva la totalità dei "costruttori" (tutti
normalmente mafiosi), le varie cosche cittadine in lotta per il controllo del
territorio e uno sterminato seguito di faccendieri e complici della burocrazia
corrotta e del mondo delle professioni.

Supremi manovratori, mediatori e spesso arbitri autorevoli, con l'ausilio
delle leve amministrative (in un'assai conflittuale dinamica di interessi
parassitari ufficialmente sostenuti in nome delle esigenze della
modernizzazione urbana), Lima e Ciancimino si erano abituati all'idea che
l'intera città fosse una specie di bene privato della Dc di cui essi erano i
concessionari nello spirito del motto «mangio e faccio mangiare». Pilotando
una generosa politica di assunzioni e di incarichi di favore, avevano
stabilmente insediato un esercito di clienti negli assessorati comunali e
regionali, negli Enti e nelle strutture finanziarie, nei mercati ortofrutticoli e in
quelli del pesce, negli ospedali, nell'Università, nelle scuole e financo nei
cimiteri, sicché sarebbe stato difficile non considerarli, quasi a pieno titolo, i
"padroni" di Palermo e di un territorio che da Palermo, attraverso i canali dei
poteri della Regione, si estendeva almeno a tre quarti dell'intera Sicilia, con
una distinta importanza della contigua area trapanese dominata dai cugini
Salvo.

Con un'autorevolezza così riconosciuta e perentoria, fu per loro piuttosto
facile emarginare e poi liquidare politicamente Giovanni Gioia che insisteva
nella sua fedeltà fanfaniana proprio in una fase nella quale Fanfani aveva
scoperto con raccapriccio a quale turpe destino gli "amici" siciliani stavano
avviando la sua corrente e, visitando la Sicilia, aveva persino detto di
vergognarsi di essere democristiano. Tra l'altro Fanfani, dal suo seggio di
Segretario nazionale del partito e poi di presidente del Consiglio, era



diventato un nemico degli interessi siciliani, almeno per una larga parte di
quel fronte trasformistico che in Sicilia, dai neofascisti ai comunisti, aveva
sostenuto la singolare "rivolta" autonomista e antinordista concretizzatasi nei
governi regionali presieduti dal democristiano "ribelle" Silvio Milazzo.

Lima e Ciancimino, distanziandosi da Gioia e liquidandolo politicamente,
presero i classici due piccioni con una fava: si appropriarono dell'intero
"feudo" che l'ormai superato triumvirato dei "giovani turchi" aveva costituito
negli anni e, nel contempo, si assicurarono la possibilità di attrarre nella loro
orbita quanti tra mafiosi, notabili, faccendieri e politici (anche della sinistra
non solo democristiana) erano usciti umiliati dal fallimento dell'avventura
"autonomista" di Milazzo e avevano a cuore la formazione di un fronte
capace di contrastare l'invadenza e la prepotenza dei "monopoli" del Nord,
nonché di fare valere a Roma le ragioni dell'isola.

Lima e Ciancimino erano già largamente noti per le loro idee circa la
sostanza dei fondamentali interessi della Sicilia da difendere a tutti i costi: lo
sfruttamento intensivo e senza controlli delle risorse rese disponibili dalla
politica meridionalistica e, naturalmente, il buon esito di tutte le possibili
strategie affaristiche e speculative, senza badare al fatto che attraverso i loro
canali prosperassero soprattutto gli affari e i traffici mafiosi. Erano molti in
quegli anni a pensarla come un certo Rosario Nicoletti (uno dei leader locali
della cosiddetta sinistra democristiana) che era solito ripetere agli amici:
«quelli del Nord, se vogliono avere spazio qui da noi, devono pagare...
devono pagare tutti come cornuti!».

In definitiva Lima e Ciancimino si erano messi nelle condizioni migliori
per convogliare nel peculiare bacino del loro fertile attivismo speculativo-
mafioso le più diverse tensioni e vocazioni sicilianistiche e, naturalmente, le
tradussero in un politicantismo condotto con la mentalità tipica dei gabelloti:
dovevano sfruttare il più possibile il "feudo" di cui si erano appropriati e, per
farlo, avevano pur sempre il bisogno di potere contare su un capocorrente
nazionale, ovvero su un "barone", al quale prestare servizio per sfruttarne a
fondo il prestigio. Ritenuto, come si è visto, ormai inservibile allo scopo
Amintore Fanfani, misero di nuovo all'asta il "feudo" e questa volta a vincerla
fu Giulio Andreotti, il loro nuovo "barone". Il quale, a sua volta, conseguì il
risultato di poter trasformare, con il decisivo apporto siciliano, la sua piccola
corrente in una delle più potenti della Dc. Si aprì così la lunga strada
dell'assai compromettente protezione che, dagli anni Settanta ai primi anni
Novanta, Andreotti avrebbe costantemente assicurato agli amici siciliani,



fondamentali forze del suo dominante potere nella scena politica nazionale.
E, per Lima, eletto deputato al parlamento nazionale nel 1968 (con 83.387
voti di preferenza), si sarebbe consolidato, in Sicilia, il potere di un
"proconsolato" equivalente a un regno.

Padrino e Cireneo

Il turpe Ciancimino, pur rimasto sempre autorevole e potente nell'ombra,
sarebbe stato travolto dalla prima ondata dell'azione antimafia attivatasi al
seguito della costituzione della Commissione di inchiesta parlamentare
(1963) e, riconosciuto ufficialmente come un mafioso, e infine trasferito nelle
patrie galere, sarebbe diventato definitivamente impresentabile in qualsiasi
agone politico. Di contro, Lima dalla giustizia avrebbe ricevuto soltanto dei
fastidi, non proprio dei guai davvero seri, sicché il suo potente "protettore"
nazionale avrebbe avuto per lungo tempo buon gioco a gratificarne
pubblicamente la fedeltà e l'amicizia con l'argomento che, in mancanza di una
qualche formale condanna dei tribunali, non ci sarebbero stati elementi
sufficienti per dare credito alle voci dei maliziosi che lo includevano
senz'altro tra gli esponenti di maggior rilievo del cosiddetto «terzo livello»
della mafia.

Certo, l'Antimafia si era abbondantemente occupata di lui; il suo nome
ricorre centinaia di volte, non proprio per azioni virtuose, tra quelli citati nei
documenti prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta (Santino et
al., 1984, pp. 7-9). Ed è, in particolare, eloquentissimo il lungo documento
del 16 maggio 1975, redatto dalla Procura di Palermo e allegato alla relazione
conclusiva della Commissione presieduta dal senatore Luigi Carrara (1976,
pp. 1371-78), nel quale i «procedimenti penali in corso a carico dell'on. Lima
Salvatore» sono puntualmente elencati. Si tratta, nel complesso, di un enorme
carico di reati. Tra essi, c'è un po' di tutto: in misura prevalente l'accusa di
«interesse privato in atti di ufficio» e in «atti della pubblica amministrazione
cui era preposto», ma anche vari tipi di «falso», «abuso di potere», «peculato
continuato», «turbativa d'asta», «distrazione» e sperpero di pubblico denaro,
«malversazioni» e truffe di vario genere ai danni della pubblica
amministrazione. L'analisi dei capi di imputazione rivela che si trattava
solitamente di reati commessi, oltre che per conseguire risultati di
arricchimento personale, per elargire favori a centinaia di "amici" e "amici
degli amici". Quindi era sempre "ideologicamente" decisiva la sua fedeltà al



principio «mangio e faccio mangiare», tuttavia con un attivo impegno
organizzativo e di mediazione in un sistema di interessi nel quale i favori
richiesti e concessi di solito non riguardavano i poveracci, ma i palazzinari
(tra i quali in bella evidenza il mafiosissimo Vassallo) e il conte Cassina, i
soliti finanzieri Salvo, decine di privilegiati e parassiti della sua corte e,
soprattutto, truci figuri delle cosche e della criminalità organizzata, quelli
stessi che raccoglievano i voti di preferenza a suo favore e a favore dei suoi
seguaci e che non di rado si mostravano scopertamente come "mazzieri"
dinanzi ai seggi elettorali. Tutto questo o era ignoto o non appariva
scandaloso al supremo capo romano della corrente andreottiana e, va rilevato,
nella sua disattenzione il divo Andreotti, lo «zio Giulio», era tutt'altro che
solo.

A sua volta Lima, piuttosto che preoccuparsi per eventuali scandali, era
ben fiero della sua impunità (resa possibile sia dalle protezioni romane che
dall'amicizia di non pochi magistrati corrotti o comunque coinvolti nel suo
sistema di potere). Egli era un vero gran maestro nell'arte del "far politica" in
Sicilia e sapeva molto bene quanto, lì, in quell'ambiente, la fama di civismo e
di rigore nell'esercizio delle pubbliche funzioni fosse addirittura proibitiva
per le fortune elettorali: soltanto i politici esposti ad una disinvolta
spregiudicatezza sarebbero apparsi come dei Cirenei disposti a portare sulle
loro spalle la croce dell'illegalità per la buona sorte degli "amici" e, pertanto,
sarebbero stati ritenuti degni di fiducia e di conseguenti gratificazioni
elettorali. Ampliando e guidando in tutta l'isola la corrente andreottiana, di
politici del genere Salvo Lima si sarebbe circondato: spesso li avrebbe creati
dal nulla scegliendoli tra i più diretti collaboratori (come il suo segretario
Giovanni Matta) o selezionando accortamente le candidature avanzate dal
notabilato del suo "feudo" e, su ciascuno di loro, avrebbe esercitato un
incontestato potere padrinale. Sicché nelle storie di questo libro il Nostro può
degnamente figurare come il primo, e forse l'unico e ultimo, padrino di
onorevoli.

Tra deputati nazionali, senatori e deputati regionali, l'onorevolato
costituito, ispirato e diretto da Lima (compreso, se si vuole, quello improprio
e minore dei consiglieri comunali e provinciali e dei numerosi titolari di posti
direttivi negli Enti pubblici) si articolava in una così complessa, e non di rado
litigiosa, fauna di politicanti da rendere improba la fatica di darne conto
nominativamente. Oltre tutto, si tratta di nomi davvero oscuri che poco o
niente direbbero a lettori non siciliani. Per esempio, limitandoci qui ai più



importanti sperando che non si offendano i dimenticati, i seguenti piuttosto
noti alle cronache locali: oltre al già citato Matta, Francesco Caldaronello,
Francesco Canino, Dino Canzoneri, Mario D'Acquisto, Girolamo Di
Benedetto, Ernesto Di Fresco, Giuseppe Giammarinaro, Franz Gorgone,
Sebastiano Purpura, Antonino Riggio. È importante rilevare il dato della
disseminazione dei suddetti personaggi, a vasto raggio, nelle tre grandi
province della Sicilia occidentale e, soprattutto nella provincia di Trapani,
dove i gran commis erano i finanzieri esattori Ignazio e Nino Salvo.

È stato rilevato (Lodato, 1999, p. 233) come la cordata dei "limiani" si
estendesse anche al di là della stessa Dc, raccordandosi a più vaste ragnatele
clientelari ed elettorali nelle quali si evidenziavano, per esempio, il
repubblicano Aristide Gunnella e i socialdemocratici Casimiro Vizzini e
Giacomo Murana (quest'ultimo era un non vedente, proprio un cieco, ma
anche un esperto di affarismo, varie volte preposto, significativamente, alla
guida dell'assessorato comunale all'urbanistica!).

Come venivano eletti e che cosa facevano, poi, tanti "onorevoli" e affini
una volta ascesi al parlamento o a più modeste posizioni pubbliche in sede
locale? È da escludere che essi costituissero un personale politico capace di
distinguersi per un probo e originale impegno nell'attività legislativa. Tuttavia
non lasciavano a desiderare quali portatori ed esecutori di ordini e, in genere,
risultavano assai pratici, abili ed affidabili nel loro militante servizio al
complessivo sistema di potere della corrente andreottiana. Non c'è da
invidiarli per le fatiche alle quali dovevano sottoporsi per mediare nei
rispettivi collegi elettorali tra appetiti spesso molto eterogenei e rissosi di
cosche, gruppi, corporazioni, pezzi da novanta e monsignori. Per quanto in
ogni caso assai remunerativo, il "lavoro" - tra le trattative delle campagne
elettorali per l'acquisto dei "pacchetti" del voto di scambio e la fatica di
rispettare gli impegni cominciando dal prezzolare costosi apparati di
segreteria e di "mazzierato" - era duro e non senza rischi. I rapporti con quei
democristiani di speciale natura che erano i boss di Cosa Nostra ne
costituivano l'aspetto più impegnativo e delicato. Per fortuna, a gestirli tutti
con accortezza c'era l'abilissimo Salvo Lima.

Ma anche per lui le cose sarebbero diventate sempre più difficili e
complicate in conseguenza dell'affermazione del clan dei Corleonesi. Si
trattava di un processo travolgente o, più precisamente, di un ciclone di
estremizzata barbarie, di cui ci riserviamo di esaminare meglio i caratteri nel
prossimo capitolo. Qui, richiamando quanto già si è visto circa i suoi effetti



sulla cosiddetta "mafia moderata" dei Bontate, è sufficiente rilevare che esso
sconvolse i tradizionali rapporti di paritaria collaborazione e di reciproco
rispetto tra la mafia e la politica. Uno come Riina riteneva che i politici «a
disposizione» di Cosa Nostra fossero dei vassalli. Nella sua rozza
megalomania, l'efferato criminale corleonese (con la sicurezza e con le
dotazioni di mezzi finanziari e "militari" che gli venivano dall'enorme
patrimonio cumulato da Cosa Nostra soprattutto con il traffico di droga) si
immaginava al di sopra dei politici e della politica.

Il peggio dell'offensiva criminale dei Corleonesi, in un crescendo
impressionante di delitti "eccellenti", si sarebbe evidenziato fin dai primi anni
Ottanta, un decennio trucemente inaugurato dagli assassini del generale Dalla
Chiesa e di Pio La Torre. Di contro, la stessa escalation della violenza
avrebbe sollevato una crescente indignazione della società civile costringendo
gli organi dello Stato ad avviare un'azione repressiva senza precedenti.

Di fronte a una situazione così imprevista e minacciosa, il nostro "padrino
degli onorevoli" - nella stretta di un corso di eventi sempre più infausto per i
suoi amici (l'assassinio di Stefano Bontate, la mala sorte abbattutasi su
Buscetta e Badalamenti, costretti a stare alla larga dalla Sicilia) - si sarebbe
trovato ad affrontare una situazione contraddittoria pressoché senza vie di
uscite. Per coglierne appieno la drammaticità sarà adesso necessario seguire
brevemente il singolare intreccio di eventi nel quale quanto è addebitabile
specificamente alla personale "mala politica" del Lima risulta indivisibile
dalla crisi di regime che avrebbe presto travolto, dopo la caduta del muro di
Berlino, l'intero sistema di potere democristiano.

Un pericoloso “doppio gioco” nel balletto delle tangenti

Il molto accertato negli atti dall'Antimafia sulle attività politico-mafiose di
Lima [il suo nome, avrebbero scritto gli autori della relazione di minoranza
firmata dal missino Angelo Nicosia e da altri (1976) «è uno di quelli che più
emerge ogni qualvolta vengono alla luce contatti e collegamenti tra fatti di
mafia e potere politico»] è ancora poco rispetto a quanto avrebbe denunziato
il "pentito" Angelo Siino, un ex collaboratore di Totò Riina, conosciuto nelle
storie della mafia come il "ministro dei Lavori pubblici" di Cosa Nostra.

Dalle rivelazioni del suddetto, integrate poi da quelle di un autorevole
democristiano, l'ex presidente della Regione Sicilia Rino Nicolosi, sarebbe
emerso un quadro di fitte relazioni affaristico-politiche-mafiose che, visto alla



distanza, evidenzia non tanto la persistente capacità di comando del "padrino
degli onorevoli", quanto piuttosto la situazione sempre più difficile ed
avvelenata nella quale egli si dibatteva. Lima, infatti, era ormai diventato, con
l'intera corrente andreottiana in Sicilia, un ostaggio del clan dei Corleonesi,
costretto, come quasi sempre accade agli ostaggi, ad eludere il pericolo di
perdere valore ai fini delle esigenze dei suoi sequestratori. Totò Riina avrebbe
riconosciuto che aveva ritenuto necessario mantenerlo ancora in vita
riconoscendone l'utilità quale strumento non immediatamente sostituibile per
i suoi collegamenti, e per le sue trame, con gli ambienti dell'"alta politica"
nazionale. Lima, da parte sua, era ben consapevole della simmetrica necessità
di mantenere buoni rapporti con i vertici di Cosa Nostra, sopportando con
stoico distacco i colpi mortali inflitti alla cosiddetta "mafia moderata" dei
Bontate e dei Buscetta, per salvaguardare ad ogni costo non soltanto le
fortune della corrente andreottiana, ma addirittura quelle stesse, sempre più
instabili e precarie, dell'intera Democrazia Cristiana. C'era il problema di
consolidare la forza elettorale del partito in un periodo nel quale stavano
svanendo le sicurezze del passato e si profilavano pericoli di rapida
disgregazione, non più soltanto per l'incidenza della pressione comunista sul
sistema di potere, ma - lo si è già rilevato - per i devastanti effetti di una
crescente sollevazione della società civile (strettasi intorno a giudici di
intemerata vocazione antimafiosa quali Falcone e Borsellino) che invocava
radicali cambiamenti di rotta e di leadership, ed anche per l'azione di erosione
svolta sul tradizionale elettorato democristiano da quell'insidioso e
pretenzioso alleato di governo che era il Psi di Bettino Craxi. C'era insieme,
ineludibile e perentorio, il problema di procurare risorse economiche alla
corrente e al partito in una particolare congiuntura storica nella quale, sotto la
spinta del craxismo, la politica richiedeva e divorava quantità sempre più
ingenti di denaro.

Fu così che, dato il suo riconosciuto ruolo di "proconsole" di Andreotti - e
pertanto di fondamentale mediatore tra gli interessi di una certa Sicilia e
l'assetto politico nazionale costituito dal cosiddetto CAF (l'alleanza Craxi-
Andreotti-Forlani) - Salvo Lima dovette assumersi tutti gli oneri, e i rischi, di
un servizio al partito che avrebbe dovuto essere, indissociabilmente, un
servizio a Cosa Nostra. Tra i compiti di una specie di tutoraggio sulla
Segreteria regionale democristiana (un tutoraggio persistente, anche di fronte
all'entourage del notabile Calogero Mannino, più volte ministro della
Repubblica), si impose nella sua agenda quello di un informale incarico di



supremo mediatore ed arbitro della partita in corso tra i Corleonesi e gli
imprenditori corrotti e filomafiosi (a vario titolo portatori di interessi collegati
anche al finanziamento dei partiti politici e delle loro correnti) per il controllo
degli appalti relativi alle opere pubbliche e per la spartizione delle relative
tangenti.

Il sistema, considerati i particolari ceffi che ne costituivano i soggetti
principali, oltre che assai complesso, era esposto al pericolo di un'interna
conflittualità che sprizzava veleni da ogni parte e comportava il rischio che le
mosse "sbagliate" potessero costare addirittura la vita: si trattava, in pratica,
di manovrare illegalmente le procedure per l'assegnazione degli appalti in
modo tale da assicurarli e di distribuirli convenientemente, sulla base di ben
definiti accordi di spartizione, alle imprese "raccomandate" da Cosa Nostra e
di garantire ai partiti un sistematico e concordato flusso di tangenti. Il che
comportava, per i politici, l'improba impresa di vincolare un insieme di
efferati criminali ad una molto improbabile lealtà da "galantuomini",
inducendoli a rispettare i patti.

Il risultato fu quello di costituire una specie di "tavolo spartitorio" per una
permanente e non facile composizione degli appetiti dei singoli
rappresentanti delle particolari componenti del sistema (Cosa Nostra, i partiti,
gli imprenditori, persino, a un certo punto, nel clima di trasformismo
inaugurato dai cosiddetti governi di unità nazionale, le "cooperative rosse"
vicine al Pci) con un universo di malaffare funzionale alle esigenze elettorali
dei partiti. Nel contesto, i Corleonesi poterono persino presumere di avere
conseguito dei "meriti" quali ufficiali finanziatori della vita democratica, a tal
punto da riuscire ad imporre una particolare prebenda per il loro capo (detta
la "tassa Riina") consistente in una percentuale dello 0,80% su tutti gli affari
(Marino, 1998, p. 267).

Di quei presunti "meriti" Lima cominciava ad avvertire soprattutto lo
schiacciante peso di volgarità e di violenza. Ma era condannato dalle sue
stesse necessità strategiche di "padrino degli onorevoli" a sopportarlo, non
avendo altra risorsa che un'esibita complicità per costringere i criminali a
rispettare i patti. Il che lo inchiodò alla peggiore delle situazioni che un
politico ridottosi alla condizione di complice di puri e semplici criminali,
quale che fosse la sua personale mentalità mafiosa, potesse trovarsi ad
affrontare: quella di chi è costretto al doppio gioco. Da una parte, doveva
ostentare lealtà a Cosa Nostra nella fatica di vincolarla ad un analogo
comportamento; dall'altra, doveva tentare di indurre i capi di Cosa Nostra, gli



efferati Riina, Brusca, Santapaola, Aglieri, Madonia e Provenzano, a
comprendere le imperiose ragioni della politica che, in una fase di crescente
sollevazione della società civile contro la mafia, stavano costringendo la
stessa Dc di Andreotti, al governo del Paese, a rifarsi per così dire una
verginità istituzionale mostrandosi solidale alla magistratura e adottando un
formale, e talvolta rigoroso, orientamento repressivo nei confronti della
criminalità.

In altri termini, Lima doveva ingegnarsi sia a non perdere la sua
credibilità di "padrino" presso i mafiosi, sia ad indurre quegli stessi mafiosi
ad accettare come una necessità il fatto che lo Stato avesse finalmente deciso
di perseguirli. E, per far questo, mentre da "politico" era costretto ad esibire
orientamenti legalitari e crescente distacco dalle efferatezze della criminalità
(fino al punto di impegnarsi formalmente a intessere buoni rapporti con
l'integerrimo giudice Falcone); da uomo di mafia, continuava a rassicurare i
criminali, inducendoli a credere che, nonostante la repressione e i processi ai
quali sarebbero stati inevitabilmente sottoposti, prima o poi la sua segreta
solidarietà, sostenuta dalla forza dei potenti "amici" di Roma, dal governo
alla Suprema Corte di Cassazione, sarebbe intervenuta, come un deus ex
machina, a salvarli dagli estremi rigori della legge.

Sempre che loro lo aiutassero ad aiutarli, decidendo di accontentarsi dei
benefici degli "affari" concordati al tavolo delle trattative per le tangenti,
desistendo dalla loro pretesa di "sovranità" e, pertanto, anche dalla
sanguinaria offensiva contro lo Stato che si era già concretizzata
nell'impressionante crescendo delittuoso di cui erano stati vittime, tra gli altri,
il giornalista Mario Francese (26 gennaio 1979), il vice-questore Boris
Giuliano (21 luglio 1979), il giudice Terranova e il maresciallo Mancuso (25
settembre1979), il presidente della Regione Pier Santi Mattarella (6 gennaio
1980), il capitano dei carabinieri Emanuele Basile (4 maggio 1980), il
magistrato Gaetano Costa (6 agosto 1980), il segretario regionale del Pci Pio
La Torre e l'autista Rosario Di Salvo (30 aprile 1982), il prefetto generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, con la moglie e l'agente Domenico Russo (3
settembre 1982), il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo e il carabiniere
Pietro Morici (13 giugno 1983), il giudice istruttore Rocco Chinnici, con il
maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere
Stefano Li Sacchi (29 luglio 1983), il giornalista Giuseppe Fava (5 gennaio
1984).



Nel corso dell'intera vicenda, il "padrino degli onorevoli", mediatore e
arbitro, come si è detto, delle relazioni affaristiche tra mondo politico e Cosa
Nostra che continuavano a svolgersi con incredibile regolarità nell'ombra
nonostante i delitti, si districò in crescenti e quasi proibitive difficoltà, con i
pericolosi metodi da "doppiogiochista" innanzi descritti.

La punizione di Riina

Per quanto riguarda gli ambigui e contraddittori rapporti intrattenuti da Lima
(testa politica, sempre più isolata e sotto sequestro, della sconfitta "mafia
moderata") con gli ormai dominanti Corleonesi, l'anno di un decisivo redde
rationem fu il 1986, l'anno del maxiprocesso istruito dal giudice Falcone che
si dovrà ancora richiamare in queste pagine. Qui basti ricordare che il
processo si concluse con condanne durissime per boss autorevoli e centinaia
di "picciotti" (Angelini et al., 1987).

Naturalmente il Riina, sottrattosi con una ben protetta latitanza alla
gabbia dell'aula-bunker dell'Ucciardone di Palermo, ma non alla condanna
all'ergastolo in contumacia, si diede subito da fare per indurre Lima e i suoi
potenti amici e sostenitori a fare bene la loro parte in base all'informale patto
di alleanza che riteneva ancora in vigore tra Cosa Nostra e quei politici con i
quali si erano a lungo intessute e coltivate in Sicilia le complicità sul terreno
degli "affari". Egli si attendeva, da loro, immediati sollievi per tutti i mafiosi
sottoposti alle durezze del regime carcerario segnato da una normativa
particolarmente severa (il famoso articolo 41 bis) e, soprattutto, interventi
decisivi per l'"aggiustamento" del processo, cioè pressioni e concrete
iniziative presso i vertici dell'ordinamento giudiziario, funzionali al suo
disegno di fare infine crollare, prevedibilmente nella suprema assise di
giudizio della Cassazione, l'intero impianto accusatorio dell'istruttoria del
giudice Falcone e di ottenere in tempi brevi il ritorno alla libertà dei
condannati.

Invece, Andreotti, il più potente tra i politici nazionali dai quali sperava di
ricevere soccorso - lo "zio Giulio", quell'Andreotti adesso addirittura in corsa
per la conquista del Quirinale - anziché evidenziare una qualche attitudine ad
assecondarlo, addirittura si mostrò orientato ad accentuare la linea della
fermezza istituzionale contro Cosa Nostra. Conseguentemente, anche Lima
non poté fare altro (non si sa con quanto personale e sofferto convincimento)
che allinearsi alla tardiva intransigenza del grande capo nazionale della sua



corrente. Per quel che si sa, non fece nulla di concreto per aiutare Riina e i
suoi seguaci. Probabilmente, tentò ancora di attivare nell'ombra il suo
pericoloso doppio gioco, tentando di convincere i Corleonesi a pazientare,
con la promessa che prima o poi avrebbe davvero fatto qualcosa di decisivo a
loro favore (magari dopo l'elezione di Andreotti alla presidenza della
Repubblica). Ma si trattava di un tentativo fallito in partenza, ormai
decisamente valutato da Cosa Nostra come un disperato espediente per
prendere tempo e concretizzare un definitivo "tradimento", tanto più che gli
andreottiani palermitani, e in ispecie i diretti collaboratori di Lima, nel loro
inedito tentativo di entrare in sintonia con la società civile, si erano
addirittura spinti fino al punto di appoggiare a Palermo la sindacatura di
Leoluca Orlando (Santino, 1998) fragorosamente nata all'insegna
dell'antimafia.

Le conseguenze del sospetto di Cosa Nostra - che si era data a gestire
forsennatamente, alla sua maniera, l'emergenza, accentuando la strategia
stragistica con l'intenzione di mettere alle corde lo Stato - non si sarebbero
fatte attendere a lungo. Lima, ritenuto ormai inutile e ingombrante, fu
condannato a morte, anche per lanciare un significativo "messaggio" ad
Andreotti e punirne l'intransigenza sbarrandogli la strada verso il Quirinale.
La sentenza fu eseguita il 16 marzo 1992 con un'azione che chi scrive ha già
ricostruito nella sua recente Storia della mafia. E, pur con la detestabile
ineleganza delle autocitazioni, è qui il caso di riprenderne le sequenze salienti
e le riflessioni.

Nella dinamica dell'assassinio è corretto rilevare un particolare
comportamento della vittima se non altro «per dare risalto all'enigma
esistenziale di una vita segnata da una cinica e tragica mafiosità, tanto torbida
quanto assolutamente inquietante» (Marino, 1998, p. 319). Il killer Francesco
Onorato, su una motocicletta, lo raggiunse e lo affiancò mentre era a bordo
dell'automobile, guidata da un amico, un docente universitario, che lo stava
conducendo alla sua villa palermitana di Mondello. Lima intuì subito il
pericolo al quale era esposto; aprì lo sportello e tentò di sottrarsi al killer con
una rapida fuga allo scoperto.

Fu, la sua, un'istintiva reazione autodifensiva o, invece, un atto di estrema
lucidità per salvare la vita di un amico? Oltretutto, lo si è già detto, il suo
singolare padrinato politico aveva sempre tratto forza e consenso da quel
certo sentimento passionale ed enfatico, il sentire siciliano, dell'amicizia.



Salvo Lima (alle sue spalle Vito Ciancimino)



UNA LAPIDE PER CIANCIMINO

Il suo nome è ricorrente nelle pagine già scritte, perché la sua presenza fu
costante e di netta evidenza quasi in ogni fase ed episodio della storia della
Sicilia mafiosa nella seconda metà del XX secolo. Egli, come è noto, è ancora
in vita, e forse agli arresti domiciliari, ma è usuale immaginarlo sepolto, anzi
murato, nella cella di un qualche carcere di cui nessuno è interessato a
conoscere l'ubicazione. Nel suo nome pare raccogliersi quanto di peggio è
dato pensare per le pratiche di pervertimento delinquenziale del potere. E, per
comune opinione - molto più che una figura simbolica del corrente
malcostume di una certa Italia dell'età democristiana - l'incarnazione dell'idea
pura, l'idea metafisica, del male pubblico e delle pubbliche ignominie.
L'opposto assoluto delle pubbliche virtù. È dubbio che sia corretto chiamarlo
don Vito. Anche se qualcuno lo faceva, attribuirgli una dignità padrinale
sarebbe stato un atto di deturpazione delle regole e delle tradizioni. Ed è ben
probabile che un atto del genere non sarebbe riuscito gradito alla gran parte
degli stessi mafiosi, se è vero - come assicurano quasi tutti i collaboratori di
giustizia - che Ciancimino, nel suo ambiente, non godeva di altra
considerazione che non fosse quella di un furbo e spregiudicato politicante
integralmente «nelle mani dei Corleonesi». Con quella fama di
"sbrigafaccende" di efferati criminali come Liggio e Riina, gli sarebbe
risultato difficile riuscire ad ottenere, a pieno titolo, persino la semplice
patente di "uomo d'onore". In lui niente è ravvisabile di quella torbida
drammaticità che caratterizzò, comunque, la mala politica di un Lima o la
mala economia di un Sindona, rendendole, seppure di per sé terribili,
mafiosamente "rispettabili". Soltanto sembrano appartenergli le violenze e gli
intrighi di una condizione criminale di basso profilo, quale potrebbe essere, a
dispetto dell'assai rilevante ricchezza accumulata, quella di un professionista
di furti con destrezza in un suburbio di ladroni.

D'altra parte, Vito Ciancimino nel suo attuale stato non se la prenda per
una così impietosa presentazione. È normale che, con i suoi precedenti, e
forse ben al di là dei suoi stessi reali misfatti, sia stato prescelto dalla
pubblica opinione quale figura simbolica di una complessa vicenda collettiva



nel corso della quale - in Sicilia e, dalla Sicilia, all'universo del potere in
Italia - la gran parte dell'attività politica si era trasformata, come aveva intuito
Leonardo Sciascia, tout court in un'attività mafiosa. Nel rivivere i fatti degli
anni Sessanta e Settanta del Novecento (sui quali c'è ampia documentazione)
il personaggio potrebbe però avere qualche fondato motivo per ritenersi,
adesso, anche un "capro espiatorio". È risultato, infatti, a fine secolo, che, tra
i politici, sia stato soltanto lui a pagare il conto per le malefatte di un intero
sistema. Ed è questo un fatto che, a pensarci bene, ancor più si risolve a suo
oggettivo disdoro, aggiungendo alla complessiva mediocrità del suo ritratto
di uomo pubblico la beffarda condanna ad una rapida dissolvenza
nell'universale deprecazione dei suoi stessi antichi complici e clienti. Il che
sarebbe difficile immaginare per un autentico padrino.

Si tratta di una sorte francamente infelice che incombeva sul personaggio
fin dai tempi del suo più appariscente ed effimero potere, al centro di un
sistema di interessi illegali concretizzatisi nel "sacco di Palermo" degli anni
Sessanta.

Erano, quelli, anni nei quali, se cadeva un vaso di fiori da un balcone
sulla testa di un passante, la gente della strada subito pensava: «è colpa di
Ciancimino». A lui si attribuiva la responsabilità di ogni evento riferibile,
oltre che ai precisi imbrogli e ai calcoli di un rapace illegalismo, anche agli
effetti casuali del malaffare: i disagi quotidiani di una devastante
"modernizzazione", le disfunzioni e i disservizi dell'amministrazione,
l'arroganza degli uscieri e del personale di bassa forza (quasi tutto, ovunque,
dal Comune alle scuole, dalle poste agli ospedali, più o meno ufficialmente
"cianciminiano"), gli incidenti stradali sulla rete viaria urbana (affidata alle
cure della premiata ditta filocianciminiana del conte Cassina) e le normali
sventure delle vecchiette inciampate sui marciapiedi dissestati. E, questo, non
soltanto perché Ciancimino, prima ancora di diventare sindaco della città, era
stato l'"assessore della mafia" per antonomasia ovvero la mafiosità erettasi
formalmente a civico potere, ma soprattutto perché nient'altro normalmente
gli si sarebbe attribuito, almeno tra i mafiosi della corrente dei Bontate e dei
Buscetta, se non l'ufficiale titolarietà "politica" delle dissennatezze e delle
malefatte dei Corleonesi che esponevano la tradizione mafiosa ai rischi di una
crescente delegittimazione sociale.

Un orientamento del genere nei suoi confronti si sarebbe così rafforzato
da indurre i suoi stessi "soci" - compresi gli alleati Giovanni Gioia e Salvo
Lima - a considerarlo troppo pericoloso e ingombrante, segnato com'era da



un'evidente e pubblica infamia e «con gli investigatori sempre alla ricerca di
ulteriori prove per incastrarlo a vita» (Vecchio, 1997, p. 86). La fine della sua
carriera di politicante e di mafioso (avvenuta, dopo precedenti disavventure
giudiziarie, con il mandato di cattura per mafia emesso ai suoi danni dal
giudice Antonino Caponnetto il 3 novembre 1984) fu pertanto, oltre che il
segnale di un risveglio e di un passaggio all'offensiva della società civile
contro la mafia, anche una prova della radicale incapacità dei rozzissimi
"briganti-gangster" corleonesi di assicurarsi (come invece eran riusciti a fare i
Bontate e i Buscetta, tramite Salvo Lima e gli altri "andreottiani") una stabile
ed efficace presenza nel mondo della politica.

Va da sé che in siffatte condizioni sarebbe eccessivo perder tempo a
ricostruire un'organica biografia del Ciancimino. Dati i criteri qui adottati per
identificare e selezionare i padrini davvero "degni" della loro definizione, è
da escludere che gli si possa approntare un "monumento" in questo nostro
orrido cimitero. Sarebbe però troppo radicalmente punitiva l'idea di negargli
un qualsiasi diritto alla memoria storica, tanto più che le sue res gestae sono
state accuratamente registrate dall'Antimafia in un lungo documento (Carraro,
1976, in Tranfaglia, 1992, pp. 84-108). Riproducendone qui di seguito alcuni
brani significativi, si concede comunque al personaggio, a sollievo della sua
meritata sfortuna, la soddisfazione di potere contare almeno su una lapide.

 
Vito Ciancimino è nato il 2 aprile 1924 a Corleone, dove trascorse gli

anni dell'adolescenza. Iniziò gli studi a Corleone e frequentò presso quel liceo
statale il 2° liceo classico; conseguì poi la maturità nella sessione estiva del
1941 presso il liceo «Meli» di Palermo.

Nell'anno accademico 1942-43 si iscrisse alla facoltà di ingegneria
dell'Università di Palermo, proseguendo gli studi sino al 1946 e sostenendo
19 esami. Nell'anno accademico 1953-54 cambiò facoltà ed ottenne
l'iscrizione al secondo anno di giurisprudenza senza, però, conseguire la
laurea.

Il padre di Ciancimino, Giovanni, ultimo di sette figli, nato a Corleone il
1° agosto 1894 e deceduto a Palermo il 12 luglio 1968, emigrò a New York
nel settembre 1910. Ritornato a Corleone, aprì un negozio di barbiere dove -
come ricordano diversi corleonesi - il giovane Vito si recava ad aiutarlo.

La madre, Pietra Mantovana, è nata a Corleone nel 1905, è pensionata
risiede a Palermo in via Rudinì 42. L'unica sorella di Ciancimino, Maria
Concetta, è nata anch'essa a Corleone nel 1928 e non svolge nessuna attività



lavorativa. [Seguono le informazioni sugli altri parenti, tra i quali quelle sullo
zio materno Carmelo Martorana «titolare di un negozio per la vendita di armi
e munizioni» e di un altro zio acquisito, Paolo Jannazzo, «collocatore
comunale e consigliere della Pia unione braccianti dal 1961 al 1963»
(n.d.c.).]

Tutta la famiglia di origine di Ciancimino ha sempre vissuto in modeste
condizioni economiche. Entrambi i genitori erano nullatenenti. Durante la sua
permanenza a Corleone, Vito Ciancimino ebbe la possibilità di frequentare
parenti e amici, che avrebbe ritrovato in seguito a Palermo e con i quali
avrebbe avuto rapporti di vario genere.

Uno di essi è Giuseppe Lisotta di Antonino [...]. È laureato in medicina e
nella consultazione elettorale del 1964 fu eletto consigliere al Comune di
Corleone nella lista della Democrazia Cristiana. [...] Un altro degli amici di
Corleone è Salvatore Castro fu Antonino [...], impiegato d'ordine della Cassa
di Risparmio V.E. di Palermo. Proviene dall'Azione Cattolica e da sempre ha
militato in quella sezione Dc. Nel 1956 entrò, quale vice presidente, nel
direttivo della Pia unione braccianti agricoli di Corleone, conservando poi
l'incarico sino al 1961. Sempre nel 1956 risultò tra i primi eletti nella lista Dc
per il Comune di Corleone e nel 1960 divenne segretario di quella sezione del
partito democristiano, mantenendo la carica sino al 6 giugno 1970. Già
assessore provinciale al personale (1964-67) e all'assistenza psichiatrica
(1967-69), il 7 giugno 1970 fu eletto consigliere per la Dc al Comune di
Palermo.

In Corleone ha retto, a fasi alterne, le fila dell'amministrazione comunale,
anche valendosi del prestigio che gli veniva dall'essere cognato di Matteo
Vintaloro, fratello del noto mafioso Angelo Vintaloro, già luogotenente del
capomafia Michele Navarra.

Ma la permanenza di Ciancimino a Corleone non fu molto lunga. Negli
anni dell'immediato dopoguerra, egli e i genitori si allontanarono dal paese di
origine e si trasferirono a Palermo. Tuttavia Ciancimino trasferì la propria
residenza anagrafica nel capoluogo siciliano solo il 2 novembre 1953; anzi
l'anno dopo, per ragioni non accertate, tornò ad iscriversi all'anagrafe di
Corleone, per registrarsi definitivamente a Palermo soltanto il 22 novembre
1963.

È certo, comunque, che di fatto Ciancimino abitava da vari anni a
Palermo, in corso dei Mille, 276, quando, il 21 marzo 1955, contrasse



matrimonio in Pompei con Epifania Scardino, insegnante elementare, figlia di
Attilio Scardino, maresciallo dell'esercito in pensione. […]

 
L'attività professionale. In data 24 aprile 1950, Vito Ciancimino presentò

alla Sezione commerciale e del traffico delle Ferrovie statali un'istanza volta
ad ottenere la concessione del trasporto di carri ferroviari a mezzo di carrelli
stradali nella città di Palermo. La Sezione commerciale e del traffico assunse
informazioni e la Questura di Palermo, con nota del 12 giugno 1950, n.
37469-24, rispose che Vito Ciancimino era persona di buona condotta
morale, civile e politica, senza precedenti o pendenze penali, che era laureato
in ingegneria, che era socio dell'impresa di Rosario Maniglia [un noto
costruttore destinato ad un ruolo di successo nel "sacco di Palermo" (n.d.c.)]
e che le sue condizioni economiche e finanziarie erano «ottime».

Pertanto, con nota del 20 giugno 1950, la Sezione commerciale e del
traffico di Palermo comunicò al Ministero dei Trasporti (Servizio
commerciale e del traffico) che Vito Ciancimino aveva presentato istanza per
la concessione del trasporto dei carri ferroviari, che dalle informazioni
assunte era risultato trattarsi di una «ditta seria e di ottime condizioni
finanziarie» e che non vi erano difficoltà di affidare il servizio di trasporti a
privati.

[Si evidenzia con una dettagliata analisi di dati e documenti quanto invece
fossero precarie quelle condizioni di «ditta seria e di ottime condizioni
finanziarie». Tuttavia Ciancimino prevalse sugli altri concorrenti per un
diretto interessamento del sottosegretario ai Trasporti dell'epoca, l'on.
Bernardo Mattarella. Il contratto relativo alla concessione gli sarebbe stato
rinnovato negli anni a condizioni vantaggiose. Le cose parvero precipitare a
suo danno nel 1970. Ma si trattò di una tempesta in un bicchiere d'acqua
perché Ciancimino trovò il modo di proteggere i suoi interessi e di conservare
la titolarietà della concessione mediante un prestanome acquisito
dall'ambiente mafioso, (nd.c.)] [...] il Commissariato compartimentale di
pubblica sicurezza, con rapporto del 3 marzo 1970, aveva comunicato che
Vito Ciancimino era imputato di interesse privato in atti di ufficio, che era
anche sospetto di collusioni con elementi mafiosi e che si era arricchito con
molta rapidità, traendo presumibilmente vantaggio dai suoi rapporti con la
mafia. Di conseguenza, con lettera del 25 marzo 1970, il Ministero comunicò
alla Sezione di Palermo che non era il caso di rinnovare la concessione alla
ditta Ciancimino e che occorreva ricercare un nuovo concessionario idoneo



[...] In data 29 settembre la ditta Carmelo La Barba presentò istanza per la
concessione del servizio.

[Il La Barba, «fratello del mafioso Giovanni La Barba condannato alla
misura della sorveglianza speciale con obbligo di residenza per la durata di
tre anni», fu in concreto il prestanome con il quale Ciancimino continuò a
fruire della concessione. Che fin dall'inizio egli fosse nient'altro che un
imprenditore inventato risulta dal fatto che «inizialmente non possedeva
nessuna attrezzatura e non doveva nemmeno avere grandi disponibilità
economiche, se fu costretto a prendere in noleggio dall'amministrazione
ferroviaria due trattori e cinque carrelli». Nel corso di quella esperienza
avrebbe comunque costituito un rispettabile patrimonio aziendale e personale,
sfruttando crediti generosamente concessigli dal Banco di Sicilia (7.200.000
lire il 28 gennaio 1953 e, poi, otto milioni il 7 luglio 1959) e omettendo di
corrispondere «l'IGE su una parte dei trasporti effettuati». Avrebbe infatti
conseguito «utili di 18.801.307 lire nel 1968, 51.304.205 lire nel 1969 e
51.413.751 lire nel 1970». In pratica, rapportando quegli importi ai valori
odierni, sarebbe diventato miliardario! Si trattava della prima base di un
patrimonio che si sarebbe esteso agli Stati Uniti, dove il personaggio sarebbe
diventato, negli anni, proprietario persino di interi grattacieli. Relativamente
alla prima fase del processo di arricchimento, l'Antimafia commenta: «Si
desume da tutto ciò che i guadagni di Ciancimino furono fin dall'inizio
abbastanza rilevanti. Assicuratasi così la tranquillità economica, Ciancimino
potette dedicarsi con maggiore impegno all'attività politica e raggiungere il
successo anche in questo settore nel corso degli anni Cinquanta» (n.d.c.).]

 
La carriera politica. Le origini. Vito Ciancimino si iscrisse fin da giovane

nelle file della Democrazia Cristiana e dopo un breve periodo trascorso a
Roma [dove, poi, sarebbe diventato proprietario di un lussuoso attico in via
Gregoriana: (n.d.c.)], ove pare abbia lavorato nella segreteria dell'onorevole
Bernardo Mattarella, si dedicò - appena stabilitosi a Palermo - a un'intensa
attività di partito.

Forte, quindi, di una reale o millantata vicinanza alla sfera di un
parlamentare membro del Governo, Ciancimino ebbe un esordio politico
abbastanza rapido. Anzi, il suo temperamento vivace ed intraprendente lo
portò ben presto a fianco della corrente che in opposizione ai notabili
nazionali e regionali avrebbe portato uomini nuovi alla ribalta della Dc
palermitana. Ciancimino dimostrò così una notevole abilità nella scelta degli



uomini e un sicuro acume nello sfruttare situazioni favorevoli, perché,
offrendo il proprio appoggio elettorale ai nuovi dirigenti, finì per divenire,
egli stesso, una figura politica di un certo rilievo, tanto da ottenere una prima
personale affermazione politica, con la nomina a commissario comunale per
la Democrazia cristiana di Palermo (carica che mantenne per sedici anni).

Inoltre, per l'attività svolta, fu eletto consigliere comunale e quando venne
eletto sindaco di Palermo Salvatore Lima, Ciancimino gli subentrò nella
carica di assessore ai lavori pubblici, che mantenne dal luglio 1959 al giugno
1964.

In conclusione, la prima parte della carriera politica di Vito Ciancimino
può essere così riassunta:

 
- fu nominato commissario comunale della Democrazia cristiana di

Palermo nel 1954 e mantenne questa carica fino al 1970;
- fu consigliere comunale per lo stesso partito dal 1956 in poi;
- fu assessore comunale all'Azienda municipalizzata dal giugno 1956 al

luglio 1969;
- fu nominato assessore comunale ai lavori pubblici nel luglio 1959, in

sostituzione di Lima, eletto sindaco, e mantenne l'incarico fino al luglio 1964.
 
Si può anche aggiungere che in questo periodo Ciancimino, pur non

avendo tenuto comizi né in Palermo, né in provincia, riportò, nelle
consultazioni amministrative 685 voti di preferenza nel 1956, 11.088 nel
1957, 9305 nel 1964.

Evidentemente, Ciancimino, se non si presentò pubblicamente
all'elettorato come normalmente usavano fare gli altri candidati, dovette avere
la possibilità di condurre altrimenti la propria campagna elettorale. È
comunque certo che egli partecipò a numerose riunioni indette dalle sezioni
rionali della Democrazia cristiana, alcune delle quali gli assicurarono
numerosi suffragi. Una delle sezioni più attive si dimostrò (in questo periodo
e anche successivamente) quella di Palermo «Oreto», della quale fu segretaria
la sorella di Ciancimino, Maria Concetta, sezione che di norma rimaneva
aperta solamente durante le campagne elettorali, politiche ed amministrative,
e che annoverava tra gli iscritti gli elettori più fedeli a Vito Ciancimino e alla
sua politica [In concreto, tale sezione era la sua cosca! (n.d.c.)] Nel periodo
preso in esame, e cioè dal 1956 (anno della prima elezione del Ciancimino) al
1964, l'amministrazione comunale di Palermo fu formata dalla Dc e da altri



partiti. Più precisamente dal 27 maggio 1956 al 6 novembre 1960, la Giunta
fu costituita dalla Dc, dal Pli, dal Psdi, dal Pnm e dal Pmp e fu presieduta dai
sindaci Luciano Maugeri (deceduto il 23 maggio 1958) e Salvatore Lima.

Dal 6 novembre 1960 al 30 aprile 1964, invece, parteciparono alla Giunta
la Dc, il Psdi, il Pdium, e indipendenti; furono sindaci Lima e Francesco
Saverio Di Liberto, pure democristiano. Nel 1964, fu eletto sindaco Paolo
Bevilacqua e Ciancimino non entrò nella Giunta.

Vito Ciancimino e il Comune di Palermo. Durante i cinque anni (1959-
64) in cui Vito Ciancimino fu assessore ai lavori pubblici, la speculazione
edilizia a Palermo raggiunse punte particolarmente elevate, come risulta da
quanto prima si è detto. Per rendersene conto, basta ricordare che delle 4000
licenze edilizie rilasciate nel suddetto periodo, 1600 figuravano intestate a
Salvatore Milazzo, 700 a Michele Caggegi e 200 a Lorenzo Ferrante, e cioè
[...] a tre pensionati di modeste condizioni economiche, che non avevano
nulla a che fare con l'edilizia e che, evidentemente, erano i prestanome di
costruttori edili.

Gli organi comunali inoltre [...] presero anche dei provvedimenti a favore
di iniziative urbanistiche (non sempre lecite) di personaggi mafiosi o
comunque legati alla mafia. Tali provvedimenti furono presi per decisione o
con la partecipazione di Vito Ciancimino: così come risulta dalla storia di
alcuni episodi (di cui si parlerà in seguito) e così come si desume anche dalle
deposizioni di alcune persone, che dichiararono alla Commissione che
Ciancimino era stato il principale responsabile del caos edilizio palermitano e
che egli svolse una parte predominante in seno alla Commissione edilizia.

[Segue il dettagliato racconto di numerosi episodi esemplificativi delle
procedure di assoluta illegalità, in costante dispregio del piano regolatore, che
Ciancimino adottò per consentire a Cosa Nostra di dominare la città,
sconvolgendola e devastandola nelle sue forme urbanistiche e facendone il
campo del confronto, e più spesso del conflitto, degli interessi delle varie
cosche per la spartizione del territorio, con attività che, dall'edilizia, si
stavano velocemente spostando verso la produzione e il traffico degli
stupefacenti. La Commissione d'inchiesta mette in evidenza alcuni dei più
noti predoni con i quali il Ciancimino intrattenne, ovviamente con rilevanti
frutti personali, stretti rapporti di complicità: i costruttori, e boss di prima
grandezza, «Nicolò Di Trapani, capo delle famiglie Di Trapani e Citarda,
pregiudicato per associazione a delinquere, legato da stretti vincoli di
amicizia con i mafiosi Vincenzo Di Maria e Gerardo Namio, esponente



[quest'ultimo] di prestigio della borgata Malaspina, sottoposto alla
sorveglianza di pubblica sicurezza»; l'importante impresario edile e «noto
mafioso» Girolamo Moncada, «implicato nei fatti di via Lazio», che risultava
in grado di ottenere concessioni edilizie in soli otto giorni e di fare
rapidamente "sanare" da atti dell'Amministrazione comunale (varianti al
piano regolatore) le irregolarità con le quali procedeva alla lottizzazione di
aree destinate al "verde pubblico" per fare rapidamente posto ai suoi orridi
palazzoni; gli spregiudicati e sbrigativi Matranga (Domenico, Salvatore e
Pietro) che fornirono al Ciancimino la sua nuova abitazione palermitana; gli
ineffabili titolari della società «Sicil-casa», un universo di gente di mafia e di
pubblici funzionari, cointeressati alle selvagge speculazioni attivate e favorite
dal Comune intorno alla poltrona assessoriale di Ciancimino; i costruttori
Gaetano e Vincenzo Randazzo; e, dulcis in fundo, l'ex carrettiere, e adesso
imprenditore, Francesco Vassallo. Tra gli atti più clamorosi della
devastazione che investì Palermo ci fu il caso di una villa del centro, opera
egregia del grande architetto della Palermo-liberty Ernesto Basile: «il
proprietario di Villa Deliella, già vincolata per il suo particolare interesse
artistico, presentò al Comune un'istanza di autorizzazione alla demolizione; il
permesso gli fu accordato lo stesso giorno, e la villa fu demolita tra la sera del
28 novembre e il giorno dopo» (n.d.c.)]

 
Le iniziative economiche di Vito Ciancimino. Nel 1963, la moglie di Vito

Ciancimino, Epifania Silvia Scardino, divenne socia della società per azioni
ISEP (Istituto sovvenzioni e prestiti) che nel 1968 assunse la denominazione
di COFISI (Compagnia finanziaria siciliana). La ISEP venne costituita a
Roma, come società a responsabilità limitata, il 24 gennaio 1951, da David
Boselli, Giovanni Boselli e Salvatore Cappadonna. Nel 1953 entrarono a far
parte della società Angelo Di Carlo e Antonio Sorci e poi anche le loro mogli
Luisa Castro e Susanna Di Bella. [La relazione analizza le variazioni nel
tempo dell'assetto societario; se ne intuisce l'interesse ad una distribuzione, a
varie iniziative speculative attivate da Ciancimino, di denaro di dubbia
provenienza. Il quadro degli amministratori è molto simile a quello di una
cosca di mafia in affari. Tra gli altri amministratori, almeno «due persone che
hanno fatto parte della società sono ben note al mondo mafioso: Angelo Di
Carlo (morto il 12 novembre 1967) che è stato uno dei più autorevoli mafiosi
di Corleone pregiudicato e diffidato dalla polizia, e Antonino Sorci, che fa
parte della mafia di Palermo, è pregiudicato ed è stato diffidato dalla polizia».



C'erano poi, anche Vincenzo Perrino «nipote di Angelo Di Carlo», elemento
«in relazioni di affari con i noti mafiosi Giovanni e Francesco Sorci e
Antonino Collura», i Moncada e Antonina Di Gregorio, moglie di Francesco
Sorci «appartenente a famiglia mafiosa» (n.d.c.).]

Amici e parenti di Ciancimino fecero parte anche di un'altra società, la
SIR (Società immobiliare regionale). La società fu costituita a Palermo l'11
ottobre 1962, all'indomani dell'approvazione del piano regolatore, con finalità
imprenditoriali nel settore edilizio. [La dirigevano Giuseppe Lisotta «parente
di sospetti mafiosi», Salvatore Mazzara (un impiegato presso l'Azienda
municipalizzata dell'acquedotto di Palermo «distaccato per lunghi periodi di
tempo presso l'Assessorato ai lavori pubblici» e fratello di un certo Francesco
Paolo Mazzara, successore del Ciancimino nelle funzioni di assessore del
medesimo assessorato), l'avvocato Marcello Dominici «strettamente legato a
Vito Ciancimino» e, successivamente, un certo Salvatore Buscemi, nominato
amministratore unico. Le floride attività speculative della suddetta società
sono ampiamente analizzate dalla relazione (n.d.c.).] [...] Si sono fatti i nomi
di alcuni mafiosi (tra gli altri Nicolò Di Trapani) con i quali Ciancimino ha
avuto rapporti diretti e indiretti. Alla lista va aggiunto Giuseppe Marsala,
capomafia di Vicari, sottoposto al soggiorno obbligato per quattro anni.
Giuseppe Marsala è assegnatario di un quartino dell'Istituto autonomo case
popolari, ottenuto su segnalazione di Ciancimino. D'altra parte il figlio di
Marsala, Salvatore, è dipendente comunale, è stato autista di Ciancimino ed è
anche lui assegnatario di un appartamento delle case popolari. A sua volta, il
genero di Marsala, Carlo Farina, è impiegato all'Azienda municipalizzata
dell'acquedotto e vi fu assunto per chiamata diretta. Ciancimino, nel corso di
un procedimento penale, non negò di conoscere Marsala e non negò che
costui si fosse occupato delle sue elezioni.

 
Il patrimonio di Vito Ciancimino. [Si evidenzierà la modestia del

patrimonio ufficialmente intestato al Ciancimino. Invero, le sue imponenti
proprietà restavano abilmente occultate, e difficilmente accertabili, in un
assai complicato giro internazionale di "amici", parenti, prestanome e teste di
turco. È noto che anche il principale "socio" e referente del nostro politicante
nelle alte sfere corleonesi di Cosa Nostra, Totò Riina, si dichiarò in tribunale
"nullatenente" e avrebbe persino avanzato ufficiale domanda per ottenere una
pensione sociale! (n.d.c.)]

Nel 1970, i Ciancimino erano proprietari dei seguenti beni:



 
a) due appartamenti a via Sciuti 85/R, di cui Ciancimino è usufruttuario e

la moglie Epifania Scardino nuda proprietaria;
b) un appartamento in nuda proprietà, intestato alla Scardino e sito a

Palermo a via Antonio di Rudinì. Usufruttuario è il padre di Ciancimino,
Giovanni;

c) azioni per cinque milioni di lire intestate alla Scardino nella società
COFISI;

d) due automobili (una Lancia Fulvia e una Fiat 124);
e) tre trattrici e sei carrelli stradali, in società con Carmelo La Barba.
 
Secondo la Guardia di Finanza, Ciancimino con la sua attività

imprenditoriale e con i proventi che gli derivavano dalla carica di pubblico
amministratore, conseguì nel 1968 e 1969 utili netti di circa otto milioni di
lire, e nel 1970 di circa sei milioni di lire, più o meno pari a quelli ottenuti
negli anni precedenti. Ciononostante, Ciancimino per gli anni 1968 e 1969
figurava iscritto nei ruoli dell'imposta di famiglia per un imponibile di
1.360.000 lire e, nel 1967, fu dichiarato non tassabile ai fini dell'imposta
complementare, avendo famiglia numerosa [!!!] e un reddito non superiore a
2.500.000 di lire. D'altra parte, nel 1967, Ciancimino e La Barba, ai fini della
ricchezza mobile relativa alla gestione del servizio dei carri ferroviari,
concordarono un reddito netto imponibile di 3.400.000 lire.

 
Le ultime vicende. Dopo l'uscita dalla Giunta municipale, Ciancimino

rimase consigliere comunale. Nel 1966 fu nominato capogruppo della
Democrazia cristiana nel Consiglio comunale di Palermo e tenne questo
incarico fino al 1970. Nel frattempo, nel 1969 era stato addetto all'ufficio enti
locali della sezione provinciale della Democrazia cristiana.

Nel 1970, fu rieletto consigliere comunale con 11.193 preferenze. Anche
questa volta, come già nel 1964, ottenne il maggior numero di preferenze
(4000 su 9305 nel 1964 e oltre 5000 su 11.193 nel 1970) nei sei mandamenti
(su 22) corrispondenti alla zona (compresa fra corso Calatafimi, i Porrazzi,
viale Regione siciliana, Cruillas, viale Lazio) dominata dalle famiglie
mafiose Di Trapani, Citarda e D'Arpa.

Dopo le elezioni, nell'ottobre 1970, fu eletto sindaco di Palermo, ma nel
dicembre successivo, la Giunta da lui presieduta fu costretta a dimettersi.
Tuttavia, il nuovo sindaco fu eletto solo il 6 aprile 1971 nella persona di



Giacomo Marchello e Ciancimino rimase in carica fino al 24 aprile, quando
avvenne lo scambio di consegne. In quest'ultimo periodo Ciancimino firmò,
in data 14 aprile 1971, due mandati di pagamento per complessive lire
3.433.762.645 a favore della ditta Cassina, per maggiori oneri relativi alla
manutenzione del sistema di fognature della città di Palermo. I due mandati
costituivano l'attuazione di una delibera, per più versi discutibile [...] che era
stata adottata dalla Giunta municipale il 30 dicembre 1970, quando
l'amministrazione Ciancimino era già dimissionaria [...].

Attualmente Ciancimino non fa nemmeno parte del Consiglio comunale
di Palermo. A suo carico sono stati iniziati tre procedimenti penali. Nel primo
procedimento a carico di Ciancimino e di altre 22 persone (tra cui Francesco
Vassallo) che riguarda una serie di irregolarità commesse nel rilascio di
licenze edilizie a favore del Vassallo, il giudice ha emesso mandato di
comparizione per interesse privato in atti di ufficio e altri reati. L'istruttoria è
peraltro ancora in corso, come quella del secondo procedimento pendente a
carico di Ciancimino e di altre 33 persone e riguardante irregolarità edilizie
verificatesi nella lottizzazione del fondo Inglese; infine, il terzo procedimento
riguarda le irregolari assunzioni alle dipendenze del Comune di congiunti di
membri della Commissione provinciale di controllo, ed attualmente è
pendente presso la il Sezione del Tribunale di Palermo.

I fatti narrati non hanno bisogno di interpretazioni. [...]
II caso Ciancimino è stato l'espressione emblematica di un più vasto

fenomeno che inquinò negli anni Sessanta la vita politica e amministrativa
siciliana, per effetto delle interessate confluenze e aggregazioni delle cosche
mafiose e dei tentativi di recupero, ai fini elettorali o per giochi interni di
partito, delle vecchie forze del blocco agrario o d'uomini politici logorati
dalla consuetudine col mondo mafioso; il successo di Ciancimino perciò non
si spiega come un fatto casuale, indipendente dalle circostanze ambientali e
dalle forze politiche che gli avevano assicurato il loro sostegno, ma si
comprende solo se visto nel quadro d'una situazione ampiamente
compromessa da pericolose collusioni o da cedimenti non sempre
comprensibili. Niente meglio di ciò che è accaduto negli anni di Ciancimino
rivela inoltre come la mafia sia stata favorita dall'incapacità di partiti politici
di liberarsi in tempo di uomini discussi nella speranza di mantenere o
accrescere la propria sfera di influenza o magari col solo effetto di rafforzare
il peso elettorale delle varie correnti interne.



Un fenomeno analogo si è manifestato per altro nella subordinazione a
interessi o a alleanze contingenti della superiore necessità di denunciare, con
coerenza e senza improvvisi e inopinati ripensamenti, ogni sospetta
collusione, con la conseguenza che spesso sono mutati, nel corso degli anni, i
giudizi circa le persone accusate di connivenze mafiose; ciò che ha
fatalmente affievolito la lotta contro la mafia.

Ciancimono, sindaco di Palermo, con il cardinale Salvatore Pappalardo.



DI GAETANO BADALAMENTI, TOMMASO BUSCETTA E
ALTRI: OVVERO DEL PERCHÉ NON È PIÙ POSSIBILE

CHE I MAFIOSI DIVENTINO PADRINI

Tra classicità e modernità

Dell'esperienza di una persona ancora in vita è temerario fare storia. E,
inoltre, per il singolare soggetto di cui qui si tratterà, non sembrerebbe
beneaugurante, e risulterebbe peraltro di pessimo gusto, predisporre una
qualche lapide commemorativa in questo cimitero, metafora della metafora di
Spoon River, pensato per padrini passati a miglior vita.

Tuttavia il nostro singolare soggetto, Gaetano Badalamenti, qui associato
al defunto Tommaso Buscetta, subito si rassicuri: non c'è, in chi scrive,
l'intenzione di imporgli una biografia privandolo del diritto, se vuole, di
proporci una sua autobiografia, alla quale potrebbe lavorare negli ozi costretti
del suo attuale carcere americano.

I motivi fondamentali della decisione di dedicargli almeno una corposa
nota informativa stanno in un impegno di riflessione a doppia punta: l'una è,
per così dire, da riferire a un certo qual riguardo per il suo ruolo non
secondario nella scena delle vicende criminali e per il contenuto "classico"
della sua esperienza, sebbene trattasi di un'esperienza compiutasi - appunto
con lo stile e nelle forme della più raccapricciante "classicità" del fenomeno
mafioso - in un periodo di violenta destabilizzazione e, poi di sostanziale
stravolgimento, delle tradizioni storiche sotto la più selvaggia pressione del
clan corleonese dei vari Luciano Liggio, Totò Riina, Leoluca Bagarella,
Pietro Aglieri, Bernardo e Giovanni Brusca; l'altra, che è la più importante, è
già adombrata dal titolo e si vedrà di metterla bene in luce nel corso
dell'analisi, proponendola come una sorta di finale esito critico dell'intero
libro.

Le precauzioni filologiche che inducono a negare radicalmente ai
Corleonesi appena citati sopra e ad altri figuri dotati di analoghe
caratteristiche una qualsiasi autentica dignità padrinale sono consigliate dal
fatto che le loro attività non si sono mai minimamente distanziate da quelle



dei puri e semplici delinquenti: di solito rozzi e brutali per mentalità e
temperamento, scriteriati avventurieri, improvvisatori e quasi sempre
maldestri nel gestire i rapporti con il mondo politico, esibizionisti di una
forza selvaggia insofferente ad ogni controllo, fuorilegge senza scrupoli
dediti ad affari di morte, ladri tenaci e rapacissimi e, soprattutto, efferati
assassini, essi rappresentano una strana versione urbana del vecchio
brigantaggio siciliano delle campagne ibridatosi con le "moderne"
suggestioni e aspirazioni ad una facile ricchezza. Sono, in breve,
rappresentabili come violenti parassiti e razziatori della società urbana,
ovvero della cosiddetta "società dei consumi" del secondo dopoguerra.

Tra loro, sembrano fare eccezione, almeno parzialmente, l'Aglieri (un ex
seminarista che nel periodo della latitanza si sarebbe dato alle preghiere e allo
studio della teologia) e lo stesso Liggio nel quale, come si è visto, sono
rintracciabili i tratti caratteriali, gli stili di comportamento e le vivaci astuzie
di un boss all'americana, nonché una certa tendenza a liberarsi dalla rozzezza
delle sue origini, essendosi spinto, in carcere, nei suoi ultimi anni, al tentativo
di ricostituirsi un'immagine più umana e civile con buone letture e interessi
artistici. Tuttavia, per quanto in senso lato siano tutti correttamente ancora
classificabili tra i mafiosi quali esponenti di massimo rilievo della
"criminalità organizzata", sono elementi da considerare in una posizione di
sostanziale estraneità al campo della classica tradizione mafiosa.

Non è questione da riferire soltanto a una diversità nei livelli delle
attitudini al crimine o, tanto meno, a supposti "valori" della mafia
tradizionale, perché, sia ripetuto ancora a scanso di equivoci, tutti i mafiosi,
di ogni tempo, quasi sempre sono stati ben poco distinguibili dai criminali.
Qui è piuttosto in gioco il giudizio circa l'idoneità dei mafiosi ad acquisire lo
status padrinale che - lo si è già ampiamente rilevato nel capitolo introduttivo
- non è un risultato pacifico e scontato dell'appartenenza a un sistema
criminale, ma un particolare rango conseguibile soltanto nel quadro sociale
della mafia tradizionale (quella, per meglio intenderci, dei don alla Calogero
Vizzini).

Tale status era oggettivamente inarrivabile per i Corleonesi che forse
neppure ne avvertivano l'istanza e, vincolati com'erano quasi tutti alla loro
invincibile natura brigantesca, nient'altro avrebbero potuto aspirare a
conseguire per il coronamento delle loro carriere se non una turpe ed
elementare autorevolezza da boss, rimessa in gran parte alla capacità di
terrorizzare gli avversari con pratiche gangsteristiche all'americana. Nessuno



oggi direbbe «don Luciano» per riferirsi a Liggio o «don Giovanni» per
riferirsi a Brusca, mentre dire don Totò parlando di Riina pare soprattutto
rispondere ad un'implicita istanza di ridicolizzazione del macabro e del
mostruoso, un po', se si vuole, sulla stessa lunghezza d'onda, e con lo stile,
dei noti filmini dedicati alle avventure della famiglia Addams.

Di contro, sia Badalamenti che Buscetta ambivano a conquistarsi, con
fedeltà agli antichi metodi e costumi, un ruolo da padrini. Esattamente alla
maniera di don Calò e del dottor Navarra, seppure nelle nuove forme imposte
dalla modernità mafiosa. E mai dubitarono di essere pienamente all'altezza
della loro ambizione.

Essendo purtroppo privi dei privilegi di nascita che avevano assicurato al
loro amico Stefano Bontate una trasmissione ereditaria di prestigio e potere,
avrebbero dovuto conquistarsi sul campo il diritto all'anello di brillante,
ovvero quel particolare decoro che, anche ben al di là dei segni, si addice ai
"capi nobili" legittimati dalla devozione di un esercito di "picciotti" e
"soldati". Entrambi, pertanto, mafiosi per vocazione - secondo quanto essi
stessi avrebbero avuto l'ardire di dichiarare in varie pubbliche occasioni -,
erano affascinati dall'idea di una forza luciferina, immediatamente trasferibile
in autorità, al di sopra delle correnti misure del bene e del male. Ed è ben
probabile che non fossero del tutto sprovvisti (soprattutto il Buscetta) di un
istintivo e generico ribellismo, con la tendenza ad inventarsi ogni volta una
qualche giustificazione morale per i loro misfatti, sì da convincersi di una
certa paradossale equivalenza delle loro attitudini a delinquere con le passioni
dei "giustizieri".

Certo, quelle dei nostri due personaggi erano menti contorte, affette da
una singolare sindrome nel confondere illegalismo e senso della giustizia.
Però, essi erano in possesso anche di menti metodiche e calcolatrici (in
questo, piuttosto simili a quella di un Sindona, pur non possedendone
minimamente la raffinatezza e la cultura) che degli antichi grandi capi della
mafia apprezzavano, e avrebbero voluto imitare, lo stile avverso agli eccessi,
alle smargiassate, alle spacconate e alle avventatezze (tipiche di quelli che
essi indicavano con disprezzo come tragediaturi) e, soprattutto, la tendenza
ad evitare superflue efferatezze, nonché il sottile piacere di esibire una
"saggezza" regolata dal senso comune, evidenziato da un costume di vita che
in genere li induceva a preferire di gran lunga le arti del mediare e del
"consigliare" alle violenze superflue e ingiustificabili.



D'altra parte, con tutto il loro personale bagaglio di idee tradizionaliste,
per vivere ed affermarsi da perfetti mafiosi, non avrebbero che potuto
muoversi sul terreno della mafia del loro tempo, proprio quello, molto turpe e
avventuroso, consolidatosi nell'orizzonte affaristico di Cosa Nostra intorno al
fondamentale business della droga. E si trattava, com'è ovvio, di un terreno
sul quale tutti i protagonisti, quali che fossero le loro personali idee sulle
originarie "ragioni" del mestiere mafioso e le ribadite automistificazioni nel
gestirne le pratiche, avrebbero dovuto rassegnarsi a fare in vario grado della
violenza e dell'efferatezza gli strumenti fondamentali dell'azione. Ecco,
quindi, la contraddizione irrisolvibile ed anche il dramma personale di
mafiosi come Badalamenti e Buscetta, uomini con una mentalità d'altri tempi
nel fuoco delle più indecenti e ciniche avventure criminali del loro tempo.

Totò Riina il giorno della cattura (15 gennaio 1993)

Per conquistare lo scettro



Le esperienze dei due si svolsero nei canali esistenziali di due vite che
potrebbero dirsi parallele se la comune appartenenza al fronte della cosiddetta
"mafia moderata" non le avesse ricorrentemente intrecciate in complicità e
alleanze di "lavoro".

Pur essendo personalità assai diverse, e tutt'altro che legate da rapporti di
autentica amicizia, trovatesi alla fine su sponde contrapposte [Buscetta
avrebbe rappresentato il Badalamenti nel ritratto di un uomo «viscido»,
velenoso, irascibile, inaffidabile e «scostante», intimamente incline alla
ferocia a dispetto di un'apparente bonomia (Buscetta, 1999)], fanno parte di
una storia indivisibile. Nel ripercorrerne rapidamente i profili, si avrà qui la
cura di esaminarle separatamente, sia per coglierne le differenze, sia per
segnalarne, ogni volta che sarà il caso, le similitudini e le confluenze.

Per individuare le origini dell'affermazione mafiosa del Buscetta (secondo
i dati ufficiali, figlio di un vetraio del quartiere Oreto di Palermo e "vetraio"
egli stesso) sarebbe necessario un supplemento di indagine (che
probabilmente risulterebbe fastidioso ai lettori) al quale qui, essendoci
interessati soprattutto ad una riflessione sui processi oggettivi del potere in
azione, non si vuole dedicare un particolare impegno, preferendo lasciarlo
agli eruditi e ai rari cultori delle prosopografie criminali. Quanti avessero
delle particolari curiosità da appagare in proposito potrebbero utilmente
rifarsi agli incompleti e assai frammentari dati forniti dalle schede della
Commissione antimafia, nonché alle molte informazioni contenute negli
ottimi libri del giornalista Saverio Lodato.

Più semplice, invece, è ricostruire da cronache, memorie e frammentarie
testimonianze, le informazioni sulle origini dell'affermazione mafiosa del
Badalamenti. Egli, infatti, al contrario del suo alleato rimasto quasi sempre un
po' umbratile, quasi sempre "ufficioso" e riservato (ma non per questo poco
importante e meno capace di energiche iniziative criminali) dietro le quinte
delle grandi imprese mafiose, emerse in primo piano sulla scena di eclatanti
delitti ai quali accenneremo e occupò, come vedremo, rilevanti posizioni
direttive nell'organigramma di Cosa Nostra.

I titoli per una "classica" carriera se li era costituiti tutti. Punciutu e,
pertanto regolarmente iniziato dagli "amici" della cosca di Cinisi (un paese
poco distante da Palermo), era entrato nel ristretto establishment della
mafioseria locale (una specie di "esecutivo" informale e insieme una struttura
per ii controllo del territorio e un organo di programmazione e gestione degli
"affari") al quale facevano capo le più autorevoli "famiglie" del circondario



tra le quali quella tradizionalista, in calante fortuna, dell'anziano Procopio Di
Maggio e l'altra, ancora florida per qualche tempo, dell'autorevolissimo
Cesare Manzella, anche lui un distinto padrino di vecchia scuola, però
"rieducato" da recenti esperienze americane.

Contestualmente, si era dato ad "intraprendere", entro i limiti impostigli
dall'organizzazione, nel settore della zootecnia: allevamento e
commercializzazione dei bovini, fino al controllo, diretto o indiretto, dei
punti di vendita, in un vasto circuito di affari che da Cinisi e zone limitrofe si
espandeva verso il mercato urbano palermitano delle carni macellate.
[Un'azienda regolarmente iscritta alla Camera di commercio, con la ragione
sociale "Fratelli Badalamenti", nella quale però era preminente il ruolo dei Di
Maggio, impiantò a Bellolampo (un colle sovrastante Palermo) una vistosa
fattoria destinata a diventare piuttosto famosa per via di una coraggiosa
inchiesta televisiva che documentò la disinvoltura con la quale, per ovviare al
fatto che il foraggio naturale fosse normalmente inesistente nelle pietraie
della zona, si provvedeva ad alimentare gli animali facendoli pascolare nelle
immondizie di una vicina discarica pubblica.] In una rete di collegamenti
familiari e di rapporti intercosche, c'era, pertanto, nel suo pedigree
imprenditoriale, a parte il formale mestiere di "vaccaro", tutto quanto, in casi
del genere, è lecito immaginare in termini di usuali pratiche abigeatarie.

Non pare tuttavia che il personaggio avesse molto a cuore l'attività di
allevatore di bovini. Fonti di polizia raccolte dall'Antimafia lo danno tra i
partecipanti al più volte ricordato summit siculo-americano dell'Hotel des
Palmes di Palermo, organizzato nel 1957 da Lucky Luciano per bene
incardinare in Cosa Nostra i nuovi grandi traffici internazionali. Fosse o non
fosse stato personalmente presente a quel singolare "congresso", è comunque
scontato che nel nuovo sistema mafioso in costruzione egli, per la sua
giovane età e soprattutto per le sue attitudini ad un lavoro serio e metodico,
dovette essere certamente tra gli elementi "svegli" che il gran boss siculo-
americano riteneva adatti al lavoro di tipo manageriale che avrebbe dovuto
sostituire negli "affari" le antiquate pratiche dei capimafia di campagna. Di
qui, un suo precoce ingresso almeno nel giro allargato delle attività
comunque collegate alla holding-Cosa Nostra, all'inizio, e forse per lungo
tempo, senza diretti interessi nel settore trainante degli stupefacenti, bensì in
quello parallelo (e per vari aspetti prodromico) del contrabbando dei tabacchi.
In tale settore conquistò presto una posizione di guida insieme a Tommaso



Buscetta, sulla fondamentale line affaristica della "famiglia" guidata dal suo
amico Stefano Bontate che era appunto quella del contrabbando.

Nel complesso quadro delle alleanze tra le "famiglie" della zona, diventò
un personaggio di prima fila del fronte costituito dai Bontate e dal Buscetta e
dai loro alleati che si trovò a contrastare, nei primissimi anni Sessanta,
l'offensiva per la conquista di un potere esclusivo, centralizzato e totalitario
in Cosa Nostra, avviata dai Corleonesi di Luciano Liggio con l'alleanza della
potente "famiglia" palermitana dei Greco. Posizionatosi come si è appena
detto, si trovò al centro della conseguente "guerra di mafia" che insanguinò
soprattutto la provincia di Palermo ed ebbe il suo momento più acuto nella
famosa e già ricordata strage di Ciaculli (una località di Palermo) del 30
giugno 1963, una strage che fu l'effetto imprevisto dell'esplosione di una
"Giulietta" imbottita di tritolo che, secondo le intenzioni degli organizzatori
dell'attentato, avrebbe dovuto togliere di mezzo il boss Salvatore Greco e,
invece, costò la vita a sette carabinieri.

Nel corso di quella guerra il Badalamenti mise in atto le sue operazioni
personali, funzionali all'obiettivo di conquistare la sospirata condizione di
don. Ritenne di essere riuscito nell'intento, avendo conquistato a Cinisi una
personale posizione di autorevolezza e di forza, quale elemento di punta della
fazione dei Bontate. L'anziano padrino locale, Cesare Manzella, l'aveva
capito e si era mostrato disponibile a togliersi di mezzo. Gli aveva ceduto,
infatti (l'ha raccontato Buscetta) il posto di capofamiglia della cosca del
paese. Ma l'antiquato Manzella era davvero deciso a mettersi definitivamente
in pensione? Non c'era piuttosto il rischio che, per riprendersi il bastone di
comando, stesse pensando ad allearsi con i turpi e selvaggi Corleonesi?

Nel dubbio, il nuovo capofamiglia aveva preso in tempo le sue
precauzioni. E, fosse stato lui a dirigere direttamente i fatti o, nel particolare
frangente, li avesse soltanto assecondati, comunque un'altra "Giulietta"
imbottita di tritolo, circa due mesi prima di quella che sarebbe poi esplosa a
Ciaculli, aveva già fatto saltare in aria l'inaffidabile Manzella, vittima con un
suo aiutante di un'imboscata su un viottolo di campagna, in pieno giorno, per
la precisione un pomeriggio del 26 aprile 1963. Il regista Marco Tullio
Giordana, nel suo toccante film I cento passi, realizzato con il rigoroso
apporto scientifico del "Centro Studi Impastato", ha correttamente ricostruito
e suggestivamente rappresentato l'episodio.

Era stato allora il Badalamenti l'inventore della strategia delle "Giuliette"
e ne era stato nei fatti anche il regista? Purtroppo la mafia non ha archivi



delle sue attività e costringe gli storici ad accontentarsi delle sensate
supposizioni. Comunque, non è una semplice supposizione il fatto che il
Badalamenti in quegli anni fosse già in grado di immaginarsi di essere
finalmente diventato un don. E come tale, infatti, avrebbe cominciato
continuativamente a comportarsi.

La cosa più importante in tutto questo è che, nel pieno rispetto della
tradizione, a dispetto dei procedimenti giudiziari e dei provvedimenti di
confino nei quali sarebbe incappato, avrebbe davvero assunto anche un
ufficioso ruolo politico quale esponente della "mafia moderata" (la "mafia
buona"!) di cui una certa Dc, presto degenerata in Sicilia - come si è ricordato
nei capitoli precedenti - nelle torbide vicende della corrente andreottiana, si
stava abituando a disporre come di una preziosa risorsa elettorale.

È vero che un giorno Andreotti gli avrebbe detto in privato: «di uomini
come lei ce ne vorrebbe uno in ogni paese»? Nel rispetto delle sentenze della
magistratura, è da ritenersi che non sia vero. Ma di per sé è già un dato sul
quale occorre riflettere il fatto che il personaggio osasse millantare un così
stupefacente credito di pubblica autorevolezza.

Per scoprire su quali basi egli fondasse la sua presunzione, occorre adesso
procedere con ordine, seguendolo nella sua evoluzione da vaccaro-
contrabbandiere a manager degli affari internazionali di Cosa Nostra.

Il boss Badalamenti



Il battesimo americano e la “pizza connection”

Per la mafia siciliana la "guerra" provocata dai Corleonesi era stata
disastrosa. Gli organi direttivi si erano praticamente disintegrati, incapaci di
reggere sia alla bufera delle lotte intestine (che avevano provocato oltre un
centinaio di morti tra vecchi padrini e "picciotti"), sia all'inedito scontro con
uno Stato per molti anni quasi del tutto passivo e tollerante, ma finalmente
costretto a reagire, con arresti e procedimenti giudiziari, allo scempio
dell'ordine pubblico in una città come Palermo trasformata in un campo di
battaglia e a crimini di inaudita gravità quali la strage di Ciaculli. Per non
restare coinvolto nelle indagini della polizia, imitando il Buscetta che si era
già reso irreperibile emigrando prima in Messico e poi negli Usa,
Badalamenti si affrettò a prendere il largo verso la ben più sicura sponda
americana, dove lo attendevano alcuni autorevoli parenti ed amici (il cugino
Cesare, Domenico Coppola, Girolamo D'Anna) bene inseriti nelle "famiglie"
locali, e molta bella gente costituita da temporanei transfughi dalla Sicilia
(Pietro Davi, Rosario Mancino, Giacomo Mazzara, il potente boss Salvatore
Greco detto l'ingegnere, l'altro Salvatore Greco detto cicchitteddu). Lì,
precisamente a Detroit - secondo quanto si legge nel testo della celebre
ordinanza redatta dal giudice Giovanni Falcone per il rinvio a giudizio degli
imputati del maxiprocesso del 1986 - strinse solide amicizie con i trafficanti
di stupefacenti, a partire da quell'incredibile buontempone di Calcedonio Di
Pisa che aveva persino tentato di vendere una partita di eroina ad un agente
del Bureau of Narcotics (Falcone, 1986, p. 191).

Che cosa fece il Nostro in quella occasione, a parte l'attivazione di buone
relazioni con "cugini" dei clan mafiosi siculo-americani, potrebbe dircelo lui
stesso; ma è ben probabile che, richiesto di informazioni sulla vicenda,
preferirebbe parlarci di qualche suo interesse a frequentare corsi di lingua
inglese o di pure e semplici curiosità turistiche.

Di Buscetta almeno si sa con certezza che si innamorò (non si sa bene se
per la seconda volta, o per la terza o quarta, data la sua notoria tendenza a
cambiare donne) e che avrebbe contratto matrimonio in Messico con la
signorina Vera Girotti, nel settembre del 1966, naturalmente organizzando
per l'occasione un faraonico banchetto.

Poco o niente emerge, invece, sulle attività private e "sociali" del
Badalamenti, il quale, oltre tutto, per quanto ne sappiamo, non aveva la
tendenza a mettersi in vista per avventure sentimentali, essendo un uomo



serioso, dalla vita privata oscura e impenetrabile, tanto regolare da non avere
mai assunto interesse per la cronaca. Comunque si conosce il seguito del suo
soggiorno americano ed è intuitivo stabilire gli opportuni collegamenti.
Rientrato in Italia, entrò infatti nel giro dei processi organizzativi della
cosiddetta "pizza connection".

La definizione è suggestiva, anzi appetitosa. Di che cosa, in concreto, al
di là dell'accattivante odore, si trattava? Per capirlo occorre riferirsi alla
situazione del mercato internazionale di produzione e vendita degli
stupefacenti. In quel mercato, probabilmente per l'originario scetticismo di
Lucky Luciano circa le reali capacità organizzative dei mafiosi siciliani, la
Sicilia era stata, fino a quegli anni, poco più di un pied-à-terre del traffico
internazionale: una tappa, ovvero un luogo di passaggio della morfina, la
materia prima proveniente dall'Oriente e in gran parte poi destinata alle
strutture predisposte dalla mafia di Marsiglia per la raffinazione e la
conseguente produzione dell'eroina destinata alla clandestina
commercializzazione nelle aree europee del centro-nord e, infine, negli Stati
Uniti. Certo qualcosa restava anche allora in Sicilia. Comunque l'isola, pur
essendo particolarmente adatta, e già utilizzata, per l'export in America, non
era dotata di una consistente rete di laboratori per la raffinazione.

"Pizza connection" fu in pratica l'operazione che nel giro di pochi anni
avrebbe trasformato la Sicilia da semplice pied-à-terre a importante, e forse
fondamentale, centrale di produzione e smistamento degli stupefacenti e in
particolare dell'eroina (ovviamente ampliando anche le strutture della
commercializzazione clandestina in Italia), in una rete costruita dalla mafia
siciliana con il coinvolgimento della camorra napoletana e della 'ndrangheta
calabrese.

Si trattava di mettere definitivamente fuori gioco i marsigliesi (date anche
le crescenti difficoltà incontrate dalla mafia in Francia per gli sviluppi di una
rigorosa azione repressiva delle autorità locali) e di sostituirli, su una
fondamentale direttrice Sicilia-America, con le forze organizzate dalla mafia
siciliana in tutta Italia, da Palermo a Milano, passando per Roma (affidata al
boss Pippo Calò e ai suoi amici della banda della Magliana).

Nella laboriosa operazione, realizzatasi in alcuni anni (sfruttando anche le
"protezioni" politiche di cui la mafia fruiva ampiamente in Sicilia quale forza
capace di assicurare successi bulgari alla Dc), il Badalamenti, già
opportunamente "battezzato" in America, ebbe fin dall'inizio (quale che fosse
il suo personale e non del tutto accertato coinvolgimento nel business),



almeno un qualche ruolo organizzativo o di parziale direzione strategica
all'ombra della "famiglia" Bontate, con Rosario Spatola e Salvatore Inzerillo,
collegati negli States con quel potente socio e partner "commerciale"
rappresentato dalla "famiglia" Gambino.

In altri termini, si mise nella condizione di acquisire benemerenze da
"grande capo" distribuendo favori, interessati o disinteressati, agli amici e
cugini americani. Analogo al suo dovette essere il comportamento del
Buscetta e sia l'uno che l'altro, nell'arco temporale tra la seconda metà degli
anni Sessanta e quasi tutti gli anni Settanta, sarebbero stati dei riferimenti
importanti e imprescindibili per l'intero universo delle attività mafiose. E,
questo, nonostante qualche forzata pausa dovuta a periodi di temporanea
detenzione nel palermitano carcere dell'Ucciardone, per i procedimenti
giudiziari avviati dalla Procura palermitana (in particolare il cosiddetto
"processo dei 114", svoltosi a Catanzaro e conclusosi con la sentenza del 22
dicembre 1968).

I danni per i mafiosi sottoposti a giudizio, furono tutt'altro che gravi ed
irreparabili. Comunque non si ottenne, o non si volle, l'effetto di toglierli
dalla circolazione. Tra gli imputati formalmente condannati ci fu Tommaso
Buscetta (dieci anni di reclusione), ma non scontò la pena perché fruiva di
una ben "protetta" latitanza, nel corso della quale, in attesa del giudizio di
seconda istanza che gli sarebbe stato favorevole, continuò, con poco disturbo,
nel normale svolgimento del suo "lavoro" al servizio degli affari di Cosa
Nostra. Praticamente la fecero franca quasi tutti gli imputati, compresi quelli
sui quali gravavano accuse di omicidio: in genere le condanne furono miti e i
condannati si sarebbero sottratti al carcere, nell'interminabile vicenda degli
appelli, fruendo, oltre che del conteggio dei tempi di detenzione preventiva,
di sconti di pena e amnistie, di scarcerazioni per decorrenza dei termini
processuali, e poi dei vari annullamenti delle sentenze disposti da una
benevola Suprema Corte di Cassazione. Trionfò la capacità di Cosa Nostra di
"aggiustare" i processi avvalendosi dei suoi politici di riferimento, capaci di
influire in modo decisivo sulle alte sfere del potere giudiziario.

Tuttavia il Badalamenti, per un periodo piuttosto lungo (a partire dalla
formale denunzia a suo carico della Questura palermitana del febbraio 1966)
dovette fronteggiare una fastidiosa, ma non proprio sfortunata, vicenda di
temporanee detenzioni carcerarie e di confino di polizia, inframmezzata a
periodi di libertà provvisoria e vigilata. Ma, secondo le intuizioni del giudice
Falcone, aveva già dato un suo contributo, nell'anno precedente, alla



costituzione «di una "società" [...] per l'acquisto di eroina in Francia, Nord
Africa e Medio Oriente con la partecipazione finanziaria dei maggiori
capimafia palermitani, fra cui i fratelli La Barbera, Greco Salvatore
(l'"ingegnere") e Greco Salvatore ("Cicchitteddu")» (Falcone, 1986, p. 190).
Probabilmente nel business egli entrò soprattutto con attività organizzative
funzionali al riciclaggio del denaro sporco. In proposito, la Commissione
parlamentare Antimafia avrebbe rilevato l'esistenza di alcune "società
finanziarie" di comodo di cui deteneva il controllo, gestite tramite lo studio
del commercialista palermitano Pino Mandatari (La Torre et al., 1976;
Tranfaglia, 1992, p. 153).

Nel corso dell'esperienza di soggiorno obbligato in Lombardia, a
Macherio, avrebbe stabilito e perfezionato i suoi rapporti con Gerlando
Alberti, facendo della sua abitazione «il centro di rapporti e attività poco
chiare collegate allo stesso Alberti e ad altri mafiosi come Gaetano Fidanzati,
Faro Randazzo, Gaspare Gambino, Calogero Messina» (Cattanei, 1972;
Tranfaglia, 1992, p. 51). E, a Cologno Monzese, sede del soggiorno obbligato
dell'Alberti, partecipò a varie riunioni con Tommaso Buscetta (investito di
importanti compiti strategici per le operazioni relative alla "pizza connection"
nell'Italia settentrionale) ed altri mafiosi (ivi, p. 50). Tra l'altro, avrebbe
partecipato, sempre in Lombardia, a Milano (dove era solito trascorrere
allegre serate nel ristorante "Giuliano" di viale Umbria o nella bottiglieria
"Vinicola Borromeo"), ad un importante vertice di mafia con Luciano Liggio
e, ancora, con Buscetta e Gerlando Alberti (ivi, p. 116).

Insomma, per farla breve, approfittando delle opportunità offertegli dallo
stesso soggiorno obbligato, egli sarebbe stato, soprattutto con il concorso del
Buscetta, tra i protagonisti del processo di ricomposizione dei rapporti
mafiosi all'indomani della disastrosa "guerra" tra le cosche (assai
significativo, in proposito, era stato il già ricordato incontro con il detestato
corleonese Luciano Liggio), nonché un primo attore delle operazioni
necessarie per il radicamento della mafia siciliana a Milano e nell'Italia
settentrionale. Impegni di "lavoro", questi, che non si spiegherebbero senza
tenere presenti alcuni fatti relativi alla sua carriera, avvenuti poco prima del
soggiorno in Lombardia, sui quali adesso ci soffermeremo.

Da grande capo a mafioso clandestino



Divenute finalmente consapevoli degli effetti devastanti e autolesionistici di
un selvaggio conflitto che finiva per incentivare, in nome delle esigenze
dell'ordine pubblico, l'impegno repressivo dello Stato, le cosche mafiose
pervennero, tra il 1969 e il 1970, a un armistizio. Siamo già a conoscenza del
fatto che i principali soggetti della criminalità di Palermo e del suo immediato
entroterra raggiunsero un accordo con quelli campagnoli del clan dei
Corleonesi che pretendevano di inserirsi stabilmente nel complesso sistema
dei nuovi "affari" (dalle tradizionali attività di contrabbando e racket, allo
sfruttamento dell'edilizia privata e dei lavori pubblici fino al mercato
internazionale degli stupefacenti) per occuparvi spazi di sempre maggiore
rilevanza.

Essendo la vicenda personale del protagonista di questa nota indivisibile
da quelle dei suoi numerosi soci ed alleati, le stesse esigenze narrative e
l'utilità di tenere presenti i necessari riferimenti al contesto dell'azione
costringeranno ad insistere, con un aggravio per la pazienza dei lettori, su
situazioni e fatti già trattati in precedenza.

La direzione di Cosa Nostra fu affidata a un triumvirato di cui Gaetano
Badalamenti, a conferma della posizione ormai di primissimo piano
conseguita nell'organizzazione, divenne membro autorevole con il suo amico
Stefano Bontate, a latere di Salvatore Riina (lo "zio Totò") rappresentante
ufficiale di Liggio e dei Corleonesi.

La pacificazione era però apparente. Il fuoco della contesa per il primato
tra i due schieramenti covava sotto le ceneri della recente "guerra", sicché un
po' per tutti, stessero nell'una o nell'altra parte, i nervi restavano a fior di
pelle.

Nella sua azione il boss di Cinisi si attenne rigorosamente alla strategia
già illustrata nel precedente capitolo, dettata, come si è visto, soprattutto dal
Bontate in stretto collegamento con gli esattori Ignazio e Nino Salvo (i nostri
due già ben noti supermafiosi appartenenti all'alta società siciliana, i pilastri,
con l'onorevole Salvo Lima, della corrente andreottiana di cui erano i
principali finanziatori). Esponente e mandatario del cosiddetto "fronte
moderato" della mafia, egli ne avrebbe condiviso gli allarmi per gli eccessi
dell'iniziativa criminale dei Corleonesi. In particolare, dei Corleonesi avrebbe
detestato l'avventurismo, interpretato, non erroneamente, come un'attività
tendente ad emarginare e a disgregare la sua fazione.

Gli uomini di Liggio e di Riina davano sempre più l'impressione di volere
fare da soli, infischiandosene di regole e "codici di onore" della tradizione



mafiosa (Violante, 1993). Non si trattava soltanto di avere definitivamente
sostituito la lupara con il kalasnikov. Con l'assassinio del procuratore-capo
palermitano Pietro Scaglione (avvenuto il 5 maggio 1971) Liggio, che di quel
magistrato si riteneva una vittima, recò un'improvvisa e violenta offesa ai
costumi storici della mafia siciliana che non si erano mai spinti fino all'idea
che fosse, meno che lecito, appena sennato uccidere personalità dello Stato
impegnate nell'esercizio dei loro doveri di ufficio. Per di più, Badalamenti si
era convinto che il Liggio avesse ordito e attuato quel delitto non proprio per
punire un suo indomito nemico e un integerrimo nemico della mafia, ma per
togliere di mezzo un magistrato a suo parere responsabile di certe iniziative
che «avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi», mafiosi suoi avversari
perché anch'essi potenti esponenti della "mafia moderata" (Falcone, 1986, p.
73). Tra l'altro, dimentico delle responsabilità che lo riguardavano per
l'eliminazione di Cesare Manzella, non gli era piaciuto che Liggio avesse in
pratica fatto la stessa cosa provvedendo a liquidare brutalmente, come si è
visto, l'anziano padrino e suo antico capo Michele Navarra.

Tutto sommato, si trattava ancora di schermaglie, con un gioco
aggressivo dei Corleonesi per saggiare le forze degli avversari i quali, a loro
volta, proprio perché insistevano, con Badalamenti in testa, sulla linea
morbida e prudente dell'opposizione agli "eccessi", potevano contare sul loro
netto primato nell'universo delle relazioni tra la mafia e la politica e quindi
fruire delle protezioni e dei buoni uffici degli amici siciliani di Andreotti e
avvalersi con frutto di una fitta trama di complicità massoniche
nell'amministrazione pubblica.

[Il testo delle recenti motivazioni della sentenza sul caso Andreotti fa
esplicito riferimento, pur rilevando le contraddizioni e le imprecisioni del
racconto e rigettandone in linea di massima l'attendibilità, ai fatti riferiti dal
Buscetta circa i rapporti tra il boss di Cinisi e il senatore Andreotti:
«Badalamenti Gaetano gli aveva parlato di "un incontro avuto nello studio
del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del
padre che erano stati assolti in Cassazione"» (Sentenza, 1999, in Marino,
2000, pp. 356-57).] Ammesso pure, nel pieno rispetto della citata sentenza,
che non fosse personalmente lo stesso Andreotti il protagonista consapevole e
il vero architetto di quelle sottili, e quasi impalpabili, relazioni che andavano
molto al di là di un puro e semplice "buon vicinato", certamente protagonisti
ne erano Lima, i Salvo ed altri amici della sua cordata politica.
Conseguentemente, il Badalamenti era in grado di riferirsi a propizie



circostanze e a un giro di favori richiesti ed ottenuti che gli davano
l'impressione di essere diventato addirittura una personalità di rilievo nel
sistema politico nazionale. Il che, ovviamente, gli riusciva di grande conforto
in una situazione che lo vedeva sempre più perdente in Sicilia. In definitiva,
poté coltivare l'illusione che la partita fosse ancora tutta da giocare e che i
Corleonesi avessero dalla loro parte soltanto la ferocia di cui erano capaci.

C'erano, poi, le specifiche ed ineludibili esigenze relative alla conduzione
e alla spartizione degli "affari" che, per quanto si volesse tenere la corda tesa,
consigliavano sia ai "terroristi" che ai "moderati" di non distruggersi a
vicenda. Tra l'altro, soprattutto per il business della droga, occorreva fare i
conti con le "famiglie" siculo-americane che manifestavano le loro
predilezioni per personaggi come Bontate, Badalamenti e Buscetta, figure di
"duri" che però riuscivano a non strafare e che davano garanzie di serietà
manageriale, se non altro per le loro strette relazioni con gli stessi mafiosi
americani (in particolare con i Gambino) e soprattutto con i politici italiani,
relazioni condite da un formale attaccamento ai "sani" costumi e alle "buone
regole" di un tempo. Che le cose stessero in questi termini lo sapevano gli
stessi Corleonesi. E, infatti - lo sappiamo per via dell'attenzione già dedicata
alle vicende del Bontate - entrarono, con i loro capifila Luciano Liggio,
Giuseppe Calò e Michele Greco, nella Commissione costituitasi sotto la
presidenza del Badalamenti per dare uno sviluppo organico, e possibilmente
unitario, alle attività di Cosa Nostra (Falcone, 1986, p. 198).

Il capomafia di Cinisi era stato però promosso a capo supremo dagli stessi
Corleonesi soprattutto con la ferma intenzione di metterlo bene in vista per
trasformarlo al più presto in un bersaglio.

Quasi all'indomani dell'avvenuta ricomposizione, a farlo andare subito su
tutte le furie, ci sarebbero stati infatti i già ricordati episodi del sequestro di
Luigi Corleo (il suocero di Nino Salvo) e di Luciano Cassina (figlio del
potentissimo imprenditore palermitano legatissimo al fronte della "mafia
moderata" raccoltasi all'ombra della figura politica di Salvo Lima). Oltre che
commessi provocatoriamente a danno di suoi "amici" e compagni di cordata,
quei sequestri, come si è visto, erano stati attuati dal Liggio non proprio per
raccogliere denaro, ma soprattutto per delegittimare e ridicolizzare i capi del
fronte mafioso opposto al suo.

Ce n'erano motivi per rodersi dentro e meditare vendetta! Lui, don
Gaetano Badalamenti, ufficialmente capo supremo di Cosa Nostra, aveva
dovuto apprendere le cose dai giornali come un qualsiasi quaraquaquà (ivi,



p. 163) e non era riuscito neppure a recuperare il cadavere del suo amico
sequestrato e ucciso! Il meglio che avrebbe potuto rilevare a suo conforto era
che gli affronti subiti non lo avevano ancora privato, nella sua Cinisi, di una
larga base di "amici" di cosca e di devoti "picciotti".

Aveva certo dei motivi per non ritenersi irreparabilmente indebolito.
Epperò quella personale fiducia consolatoria non aveva solido fondamento:
basti ricordare che la maggioranza dei membri della Commissione era di
fedeltà corleonese; quei prepotenti figuri che il suo raffinato amico Bontate
soleva indicare dispregiativamente come i viddani (i villici), dalla campagna,
dalla quale avevano preso le mosse per la loro avventura, avevano sopraffatto
e sottomesso la città.

Frattanto, pur sotto le intimazioni e le remore di nuovi procedimenti
giudiziari a suo carico, Gaetano Badalamenti continuò ad esercitarsi negli
affari nei quali, sempre all'ombra del Bontate, era diventato, insieme a
Buscetta, uno dei maggiori esperti: il contrabbando dei tabacchi. Ma non
trascurò anche di continuare a mettere più di uno zampino - a costo di avviare
compromettenti rapporti con i Greco e, in particolare, con Michele Greco
detto "il papa" - nello stesso settore degli stupefacenti.

L'organizzazione specifica o, se si vuole, la corrispettiva "azienda", si
trova descritta in un rapporto dei carabinieri (ripreso dalla sentenza ordinanza
di Giovanni Falcone). Se ne desume con certezza l'esistenza di un organico
collegamento di tali attività in una vasta rete estesa dalla Sicilia alla
Campania, passando ovviamente per la Calabria: «si era costituita una vera e
propria consorteria mafiosa di estrema pericolosità che non consentiva
insubordinazione o sgarri, dedicata in prevalenza al contrabbando di tabacchi
ma anche al traffico di droga, i cui membri dovevano dar conto solo ai capi
cosca siciliani Badalamenti, Bontate e Greco» (ivi, p. 126).

Il citato rapporto dei carabinieri è del 1979. La forza pubblica, però,
ignorava le gravi, quasi proibitive, difficoltà con le quali il Badalamenti si
stava, da circa un anno, misurando nello svolgimento del suo "lavoro". I
Corleonesi avevano continuato nella loro sbrigativa offensiva contro i
"moderati" ed avendo nelle loro mani la maggioranza della Commissione non
avevano incontrato particolari difficoltà nell'azione per isolare, screditare e
indurre a compromettenti passi falsi il Badalamenti, presto trovatosi nella
condizione di un sovrano senza corona.

Si ignora che cosa di particolarmente grave Liggio e i suoi fossero riusciti
finalmente ad addebitargli, creando le condizioni per uno scandalo. In



proposito Buscetta è stato assai reticente nelle deposizioni rese al giudice
Falcone. Resta comunque il fatto che, per quei «gravissimi» motivi
genericamente indicati dal Buscetta, il boss di Cinisi non fu soltanto rimosso
dalla poltrona di presidente della Commissione, ma addirittura espulso da
Cosa Nostra. Un provvedimento insolito e irrituale nel quale, dato il carattere
specialissimo dell'organizzazione che l'aveva emesso, non poteva non essere
implicita una condanna a morte. Ben paradossalmente, il supremo capo di
Cosa Nostra era stato di colpo ridotto alla miserevole condizione di un
mafioso clandestino: uno con il quale gli altri mafiosi, secondo le "regole",
non avrebbero neanche dovuto parlare, a meno che non fossero stati costretti
ad incontrarlo, meglio se di nascosto, per concludere "affari" già avviati e
chiudere vertenze ancora in corso. Come si dice in gergo, l'avevano posato ed
anche molto di più.

Era l'anno 1978. A Cinisi il personaggio, tutt'altro che rassegnato e
convinto dei suoi doveri penitenziali, continuava a comportarsi da capo, alla
testa dei "picciotti" della cosca locale e, in attesa di una prossima rivincita,
sperava che la sua attività di contrabbandiere fosse ancora tollerata dalla
nuova Commissione presieduta, adesso, da Michele Greco "il papa", uno che,
seppure sottobanco, continuava ad essere un suo socio in affari, mentre era
anche il principale alleato palermitano dei Corleonesi.

Tuttavia, lo si è appena rilevato, così ridotto, l'uomo aveva seriamente da
temere per la sua stessa vita: viveva il quotidiano brivido del rischio sulla
pelle, anche se la sua antica fedeltà a potenti democristiani come il più volte
ministro Bernardo Mattarella e, adesso, i suoi fermi rapporti con la corrente
di Giulio Andreotti, tramite gli amici Ignazio e Nino Salvo, sembravano
assicurargli per il momento una robusta rete di protezione. Tentò a suo modo
di rendersene degno rinforzando la sua immagine di "mafioso moderato". E,
così facendo, non si accorse di andare a caccia di altri guai.

Infatti, in un certo senso smentendo se stesso, aveva "vietato" la vendita
degli stupefacenti nel suo territorio. Si trattava di un ulteriore atto di
inimicizia nei confronti di Liggio e dei Corleonesi, un atto nel quale era certo
implicita la volontà di farsi riconoscere, almeno nel suo paese, un paradossale
prestigio di provvido padrino che lo differenziasse nettamente da quei suoi
truci colleghi "mercanti di morte". I suoi avversari, quei "mercanti", che ben
sapevano quale fosse stato il suo ruolo, se non altro organizzativo, in "pizza
connection", comprensibilmente se ne sarebbero adontati come dello schiaffo
di un borioso filisteo. Non era difficile contestargli le evidenti contraddizioni



del suo caso: quello di un fuorilegge notoriamente cinico e spregiudicato,
disposto ad ogni tipo di turpe contrabbando (ben al di là del suo non
infamante mercato dei tabacchi), ma irritantemente perbenista con
quell'incredibile tentativo di nascondersi dietro una maschera di rispettabilità.

Michele Greco

David e Golia

Nelle strette di una situazione comunque per lui assai delicata e persino
drammatica, il peggio che Gaetano Badalamenti si trovò ad affrontare fu
l'imprevista campagna antimafia che lì, proprio a Cinisi, a pochi passi da casa
sua (i cento passi del bel film del Giordana) stava conducendo, con crescente
successo, il figlio di un suo fedele e ubbidiente collaboratore nella cosca
locale, un giovane affermatosi sulla scena pubblica del paese come un
generoso e indomabile campione della legalità.

Per Cosa Nostra Gaetano Badalamenti era ormai Tano il posato.
Quell'incredibile avversario, un militante di fede rivoluzionaria iscritto a
Democrazia proletaria, non lo sapeva, ma si stava dedicando a metterlo
pubblicamente alla gogna. Lo irrideva coraggiosamente dalla postazione di



una sua improvvisata Radio privata, chiamandolo Tano seduto. Il suo nome
era Giuseppe (Peppino) Impastato, un ragazzo che non si sapeva come fosse
riuscito a darsi ad iniziative tanto provocatorie venendo da un ambiente
familiare di "rispetto" come il suo.

La vicenda, adesso assai nota persino nei dettagli, se seguita soltanto nella
sua cronaca potrebbe apparire (se non fosse stato tragico il suo epilogo)
tutt'altro che memorabile. Certo, oltre a un'immediata simpatia, non si
potrebbe non avvertire anche ammirazione, e persino affetto, per un giovane
che, aiutato da un ristrettissimo seguito di collaboratori, sfidò quell'avversario
coriaceo che appariva o si credeva ancora un gigante, usando della sua
improvvisata Radio Aut come il biblico David della sua fionda.

Tuttavia, la sua azione potrebbe addirittura evidenziare certi aspetti di
semplicismo e persino di "ingenuità" che, in genere, erano quelli stessi
rimproveratigli da certi ambienti della sinistra ufficiale del tempo in una fase
storica che peraltro - va detto - stava determinando una sempre più marcata
tolleranza dello stesso Pci per il sistema delle alleanze politico-mafiose in
nome delle esigenze strategiche del cosiddetto "compromesso storico" e dei
governi detti di "unità nazionale".

L'Impastato sventolava ai quattro venti le malefatte del Badalamenti e dei
suoi amici e attaccava mafia e cultura mafiosa con vivaci trasmissioni
alimentate da una satira da cabaret. Nel corso di trasmissioni come "Onda
pazza" «con basi musicali e argomenti sviluppati organicamente talora anche
attraverso l'uso dell'osceno» veniva espressa una condanna morale del
fenomeno mafioso, non disgiunta da una vigorosa campagna contro le
complicità e le omertà politico-ambientali, con una carica aggressiva così
forte che - ricorda un testimone e coprotagonista di quella impresa - «la
voglia di denuncia rasentava l'incoscienza e la provocazione, con l'obiettivo
[...] di scuotere il torpore della gente» (Salvo Vitale, in Santino, 1989, p. 95).

Bisogna adesso cercare di capire perché quel vivacissimo cabaret,
infarcito di parolacce e assai disinvolto anche nell'uso del linguaggio scurrile,
nonostante i suoi toni prorompentemente goliardici, che in altri tempi un
potere serioso ed egemonico davvero all'altezza dei don Calò e dei don
Paolino Bontà sarebbe forse riuscito a circoscrivere e a sterilizzare
immiserendo il tutto al livello di un'impertinente e oscena ragazzata,
produsse, invece, per il Badalamenti, effetti decisamente catastrofici. Come e
perché l'"Onda pazza" funzionò davvero da "onda d'urto", con un'inusitata e
implacabile forza distruttiva?



I capimafia non sono famosi per inclinazioni all'umorismo e, tanto meno,
per una virtuosa attitudine ad apprezzare la satira nei loro confronti. Ma non è
questo il punto. Non si possono neppure trascurare gli aspetti
immediatamente psicologici della vicenda: il fatto che il Badalamenti non
riuscisse a tollerare di essere "tradito" proprio dal figlio di un suo amico
mafioso e, soprattutto, quell'inevitabile, assai struggente associazione che non
poteva non insorgere nella sua mente tra l'epiteto di Tano seduto con il quale
lo irrideva l'Impastato e la sua reale condizione di Tano posato, con tutto quel
che lo stato di oggettiva inferiorità rispetto ai suoi nemici corleonesi poteva
indurlo a ritenere urgente per tentare di dimostrare, almeno in paese, che la
sua autorità era ancora integra e capace di farsi rispettare. Tutto questo è vero
o comunque molto credibile.

Tuttavia nei fatti va individuata una verità molto più oggettiva e profonda
di quella che potrebbe semplicisticamente ravvisarsi nella pura e semplice
reazione personale ed emotiva ad una pubblica irrisione. Peppino Impastato,
il David con la sua fionda di parole, non stava soltanto colpendo un singolo
Golia, ma l'intero sistema della mafia e della mentalità mafiosa e, questo, con
la stessa forza di cui lo dotava proprio il fatto di essersi personalmente
liberato da quel sistema e da quella mentalità.

Con siffatte qualità poteva apparire - lo si è già rilevato - eccessivamente
"rivoluzionario", imprudentemente eversivo, persino a certi ambienti della
Sinistra ufficiale, dato che anche la Sinistra, subiva, almeno in parte, in
Sicilia, i condizionamenti della sua appartenenza ad un universo di tradizioni
da troppo tempo egemonizzato dalla mafia.

Peppino Impastato, lo sapesse o no, aveva avviato, a partire da se stesso,
con tutti i limiti di un'operazione ristretta ad un piccolo paese, una
rivoluzione culturale. E, pur essendo aiutato da un'élite assai ristretta di
compagni, stava scoprendo di non essere solo. Le sue rigorose e appassionate
denunzie perforavano l'opinione pubblica e creavano e ampliavano
un'invisibile area sociale di radicale delegittimazione e di pubblico rifiuto
della mafia. La gente ascoltava a Cinisi e dintorni Radio Aut così come, in
periodo fascista, milioni di clandestini si sintonizzavano in Italia con Radio
Londra.

L'effetto era quello di fare crollare alla mafia il terreno sotto i piedi,
privandola del consenso o, meglio, facendo emergere un'area di dissenso già
capillarmente radicata che da sempre era stata l'"altra Sicilia" onesta e
sofferente, l'altra faccia della Sicilia mafiosa (Santino, 2000), che non sempre



era riuscita ad emergere e a lottare e, quando c'era riuscita, quasi sempre era
stata sconfitta. Già i tempi cominciavano ad essere maturi per stabilizzare nel
tessuto sociale quelle trasformazioni molecolari di lungo periodo che,
all'insegna di una conquistata modernità (quali che fossero le sue bandiere e i
suoi contingenti riferimenti ad ideologie del tempo), stavano costruendo in
Sicilia una società civile del tutto indipendente dalle tradizioni ambientali
sulle quali aveva regnato la mafia (Vitale, 1995).

Ben più solo del solitario Impastato cominciava ad essere l'usurato
Badalamenti. Nonostante le pubbliche manifestazioni di arroganza dei
membri del suo folto seguito personale (tra gli altri, Salvatore Palazzolo e
Peter Alfano, Filippo Casamento, Francesco Castronovo, Salvatore Catalano,
Salvatore Evola, Salvatore Greco, Giuseppe e Salvatore Lamberti, Salvatore
Mazzurco, Leonardo Vasile e Giuseppe Vita), egli dovette avvertire, in un
modo certamente assai drammatico, che "delegittimato" e irriso com'era da
gente che mostrava di non avere più paura, con il vanto borioso e quasi
metafisico di un potere di cui gli si disvelava drasticamente lo screditamento
(ovvero l'enorme deficit di consenso e di radicamento sociale), non avrebbe
più potuto coltivare la presunzione di essere un padrino ed esserlo realmente.

Senza consenso e radicamento sociale un capomafia non può
minimamente sperare di essere un padrino ed è costretto a rimanere quel che
di solito è originariamente: un puro e semplice delinquente. Ma Gaetano
Badalamenti tentò di reagire a modo suo a questa sorte, in una maniera del
tutto scriteriata corrispondente al suo ormai incontrollabile panico di fallito.
Con pura e feroce violenza. Paradossalmente, forse nel tentativo di fare
ancora valere un'autorevolezza che avrebbe dovuto sollevarlo dalla
condizione di semplice delinquente, se è vero quanto ormai gli si attribuisce
per universale convincimento della pubblica opinione, agì da efferato
delinquente.

Accadde così quanto è ben noto della storia: Peppino Impastato fu
assassinato in un modo così barbaro e brutale (ben descritto dal film del
Giordana) da superare di molto le consuete misure delle esecuzioni mafiose.
Il 9 maggio 1978, fu assassinato; il suo corpo fu straziato, non proprio con la
freddezza degli antichi rituali, ma con barbara passione, con odio esibito e,
potrebbe aggiungersi, con tutta la violenza di un'azione disperata.

Si sarebbe poi tentato di fare apparire la morte del povero Peppino,
trovato sfracellato sui binari della ferrovia, come l'esito imprevisto di una sua
dilettantistica operazione da "terrorista", analogamente a quanto era accaduto



all'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Egli, in quanto militante di Democrazia
proletaria, era un estremista quasi patentato e i tempi, in Italia, erano quelli
delle Brigate rosse. E si è rilevato innanzi quanto la mafia fosse allora aiutata
da protezioni in alto, persino nel governo della Repubblica.

Nel prosieguo dei fatti, il Badalamenti, forse l'ultimo capomafia
intestarditosi nel tentativo di diventare un padrino in tempi che ormai non lo
consentivano, si attenne comunque alle regole classiche della mafia: nessuno
avrebbe dovuto dubitare del fatto che la morte di Peppino fosse stata
un'esecuzione mafiosa e, nel contempo, i mafiosi, di fronte alla legge,
avrebbero dovuto apparire del tutto esenti da responsabilità. Infatti, il boss di
Cinisi si sarebbe sempre detto estraneo al delitto e le successive indagini per
molti anni avrebbero "diligentemente" evitato di appurare se fosse stato
davvero lui l'assassino o il mandante degli assassini.

La sua sorte infausta era però definitivamente segnata. Continuò a vivere
giorni di panico sotto la spada di Damocle di una quasi certa condanna a
morte comminatagli dai Corleonesi che avevano fatto esplodere una seconda
"guerra" di mafia. Per salvarsi la pelle emigrò oltre oceano, dal Brasile agli
Stati Uniti, invischiandosi sempre più in quegli stessi affari nei quali
eccellevano i Corleonesi, sì da finire nel carcere americano dove tuttora si
trova.

Recentemente sulla tragedia del 9 maggio 1978 la madre di Peppino
Impastato, Felicia Bartolotta, ha reiterato la sue ferme denunzie: «Mio figlio
da Radio Aut parlava sempre contro la mafia, contro Tano Badalamenti, è lui
che lo ha ammazzato» (GdS, 26 ottobre 2000). Ha aggiunto, nel riemergere
straziante dei suoi ricordi: «Sarebbe stato meglio se gli avessero sparato ed
invece hanno fatto strage del suo corpo. [...] Lo hanno fatto passare per un
terrorista, ma lui non ha mai maneggiato esplosivo, non usava neppure il
coltello. [...] I carabinieri non hanno fatto nulla; c'era del sangue su una
pietra, ma non è stata fatta una perizia». Per completezza, va ricordato che
anche il padre mafioso di Peppino aveva subito la stessa sorte del figlio:
«Mio marito è morto sette mesi prima che uccidessero mio figlio. Dicono che
è stato un incidente, ma lo ha ucciso la mafia. Era andato in America per
cercare di proteggerlo» (ivi). Evidentemente anche su di lui, un uomo che
credeva che la mafia fosse «una cosa buona e giusta» (Impastato Bartolotta,
1986), la lezione di Peppino aveva avuto un qualche imponderabile effetto e
ne aveva pagato il prezzo.



Come il duca di Valentinois

Diversamente dal suo amico Badalamenti, Tommaso Buscetta riuscì a
cogliere con tempestività la lezione del nuovo corso di eventi che stava
investendo (non si sa ancora se con l'effetto di cambiarla davvero in
profondità e definitivamente) la società siciliana: mise da parte le sue
originarie ambizioni e congelò, per così dire nel segreto dell'anima, il suo
giovanile progetto di diventare un autentico don, avendo compreso che non
era più il tempo dei padrini e dei padrinati. Puntò soltanto a bene affermarsi
come boss. E, infatti, continuando ad astenersi dal chiedere, e pertanto dal
conseguire, cariche direttive ufficiali nell'organigramma mafioso, badò a non
inseguire le chimere limitandosi a percorrere la sua avventura negli affari e
nei traffici internazionali di Cosa Nostra con la fondamentale preoccupazione
di assicurarsi denaro, agi e belle donne, finché gli fu possibile.

Divorziato da Vera Girotti, si sarebbe poi innamorato di Cristina de
Almeida Guimares e l'avrebbe sposata a New York, ricevendone le tiepide,
ovvero scandalizzate, congratulazioni dei mafiosi siculo-americani. Nessuno
avrebbe però potuto contestargli di essere stato poco ossequioso dei precetti
della Chiesa cattolica in materia di pratiche sessuali: in un vortice di
innamoramenti e di precarie fedeltà, volteggiando da un matrimonio a un
altro (tre in tutta la sua vita, a parte i concubinati), avrebbe messo al mondo
ben sette figli, rivelandosi per tutti un ottimo padre.

Forse per la salvaguardia della sua immagine paterna e per mantenersi
all'altezza di certe probabili preoccupazioni "educative", si sarebbe
tenacemente dichiarato estraneo al business della droga, ma, a volergli
davvero credere, riuscirebbe assai difficile scoprire di quali fonti si fossero
negli anni alimentate le sue maggiori fortune.

Si lasci la questione a qualche eventuale biografo del personaggio. Qui è
sufficiente tentare di mettere in luce il valore esemplare che il suo caso
assume anche per segnare un limite e dare una conclusione unitaria alle
diverse storie contenute in questo libro.

Per l'operazione, sono necessari alcuni rapidi riferimenti biografici. In
primo luogo quelli che riguardano il suo versatile mestiere di
"contrabbandiere". Il suo pedigree mafioso era ineccepibile. In esso erano
iscritti i migliori geni dell'iniziazione americana, quelli dei "grandi"
capimafia del dopoguerra. Giovanissimo, a vent'anni, era stato al seguito di
Lucky Luciano e ne aveva ammirato le imprese, i metodi e lo stile. Era poi



velocemente cresciuto in considerazione nell'ambiente di Cosa Nostra anche
per la forza di certi suoi legami politici: assistente e amico del padrino
Paolino Bontà (di qui la sua costante amicizia per il figlio Stefano), aveva
fruito nella Dc della protezione di molti autorevoli «onorevoli».

Per quel che si è appreso da fonti ufficiali egli era stato per molti anni uno
dei principali manager impegnati da Cosa Nostra nell'organizzazione e
gestione del mercato degli stupefacenti nell'Italia settentrionale (Tranfaglia,
1992, pp. 50-51). Si sa che si era perfezionato in questo suo ruolo ad un alto
livello di traffici internazionali, con frequenti spostamenti dall'Europa agli
Stati Uniti, dall'America settentrionale a numerosi paesi dell'America
meridionale.

Aveva però fruito di una tanto misteriosa quanto scandalosa fortuna nei
suoi rapporti con la giustizia: processato, come si è già ricordato, a Catanzaro
e condannato a dieci anni di carcere, era poi tornato, dopo il 1979, al suo
mestiere all'aria aperta, essendo riuscito ad ottenere, davvero incredibilmente,
dalla magistratura di Torino, un regime di semilibertà, risoltosi, in pratica, in
una libertà senza vincoli e controlli. Pur non facendo parte della
Commissione, per qualche tempo era riuscito a "controllare" i Corleonesi,
tanto da potersi dire «buon amico di Liggio», sicché divenne notorio che «in
seno alla mafia i due avessero la stessa importanza» (Falcone, 1986, p. 329).

Tenuto conto di tutto questo, non si può non rilevare come un'evidente
contraddizione del suo comportamento il fatto che, a dispetto di un impegno
"manageriale" del genere appena descritto, fosse diventato, in ferma e
costante alleanza con il Badalamenti e con il Bontate, uno dei più determinati
nemici dei Corleonesi. Semplice concorrenza di interessi o molto di più? Il
Nostro ci avrebbe sempre tenuto ad affermare, come meglio vedremo fra
poco, che si trattava di molto di più.

Sta di fatto che quando, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni
Ottanta, Totò Riina e i suoi avviarono la loro offensiva per la conquista totale
del potere in Cosa Nostra, Buscetta fu subito colpito, per così dire, "ai
fianchi" (vigilato da vicino, sottoposto ad una specie di regime di controllo
nell'Italia centro-settentrionale da parte di Corleonesi potenti come Pippo
Calò e minacciato nella vita dei suoi più stretti parenti usati come informali
ostaggi); ma reagì astutamente, realizzando, almeno parzialmente e, come
vedremo adesso, con esiti non proprio positivi, un'impresa che, a voler
richiamare la classica relazione del Machiavelli sul caso di Vitellozzo Vitelli,
comunque sarebbe piaciuta a Cesare Borgia, duca di Valentinois.



Finse di volere tentare una "pacificazione" o, per la precisione, di volere
ristabilire buoni rapporti con il supertrafficante di eroina Rosario Riccobono
(uno ai vertici della Commissione, detto "il terrorista" per i suoi metodi
sbrigativi, il socio, per varie operazioni di trasporto della droga dall'Estremo
Oriente, del feroce mafioso catanese Nitto Santapaola) che in un recente
passato era stato suo amico ed alleato, ma aveva poi cambiato fronte
passando dalla parte di Liggio e Riina. Buscetta gli fece sapere di essere
disposto anche lui a trattare per un cambiamento di fronte e predispose un rito
adeguato per una conversione così impegnativa: una cenetta intima nel
retrobottega del bar palermitano "Singapore" di via La Marmora. Il diffidente
Riccobono, accampando una scusa, non si espose personalmente, ma inviò al
convegno i suoi secondi che vi morirono tutti atrocemente di veleno (ivi p.
328).

Com'era da prevedere, la risposta dei Corleonesi non si fece attendere.
Buscetta, però, per una sua residuale fiducia nelle costumanze storiche della
mafia e nelle stesse "regole" delle guerre tra le cosche, non avrebbe mai
immaginato che i suoi avversari, per vendicarsi, potessero spingersi fino al
punto di fare una strage di innocenti. Invece la fecero: in sole quarantotto ore,
gli uccisero un fratello, un genero e tre nipoti.

Capì, pertanto, che era giunto anche per lui il momento di cambiare aria,
sia per sottrarsi a nuovi confronti con la legge, sia, soprattutto, per sfuggire
alla condanna a morte dei Corleonesi. Conseguentemente, si affrettò a
raggiungere in Brasile il suo inaffidabile amico (comunque "amico" e da
sempre alleato) Gaetano Badalamenti con il quale, tra una dorata latitanza e
temporanee fasi di detenzione, riprese le fila dei suoi affari loschi e
avventurosi, a tutto campo dal Sud al Nord del continente americano, nella
rete capillare delle relazioni tra le "famiglie" siciliane.

Masino Il Pentito

Inteso affettuosamente dagli amici con il diminuitivo di Masino, Tommaso
Buscetta per diversi anni, in Sicilia e negli ambienti mafiosi del resto d'Italia,
fu l'uomo al quale tutto si sarebbe potuto in un modo o nell'altro fare risalire
in termini di iniziativa e responsabilità, sia per il buono che per il cattivo
verso degli "affari". Insomma, più ancora che un personaggio in carne ed
ossa, fu la pura idea o la suggestione o il mito di un deus ex machina, capace,
dall'ombra, di far muovere uomini e cose di ogni possibile, e normalmente



torbida, avventura alla luce del sole. Era il ruolo da lui medesimo ricercato e
costruito, con il quale probabilmente riteneva di avere realizzato alla
perfezione il suo desiderio giovanile di rendersi degno del grande Lucky
Luciano.

Nonostante un così poco raccomandabile passato (eppure, in un certo
mondo, orridamente fascinatorio), fu poi davvero folgorante il suo rientro in
Italia, avvenuto nel giugno del 1984 per effetto dell'estradizione dal Brasile,
richiesta ed ottenuta dalla magistratura italiana dopo il suo arresto, con
mandato di cattura internazionale, per traffico di stupefacenti. È possibile
rivisitarne le sequenze di cronaca in rari filmati d'archivio. Nell'occasione ci
tenne a mostrarsi come un esule illustre e dolente, un po' sciatto, non rasato,
inelegantemente avvolto in un plaid quadrettato per coprire le manette, però
indomito e leonino, tra poliziotti armati di tutto punto che ancora chiamava
spregiativamente "sbirri", esibendo la sua testa alta, adorna di una folta
capigliatura brizzolata.

Egli comunque già ben sapeva che da quel momento in poi sarebbe stato
il bersaglio, oltre che dell'odio velenosissimo a lui non ignoto dei Corleonesi,
anche di tutto quello che sarebbe sprizzato dai pori di un più esteso tessuto
criminale e persino da un universo di persone ufficialmente rispettabili, se
non addirittura "onorevoli" per ruolo istituzionale o per considerazione
sociale, che presto sarebbero cadute nel panico prodotto dalle sue rivelazioni
a un palermitano dell'altra parte, il giudice Falcone.

Sempre meno classificabile tra i mafiosi, eppure con un incredibile
bisogno personale di sentirsi ancora confermato nella sua coscienza di essere
un autentico e coerentissimo mafioso, per l'opinione pubblica sarebbe
diventato il Pentito per antonomasia, il padre di tutti i possibili "pentiti". Il
che paradossalmente accadeva proprio perché, al di là della definizione
convenzionale, egli pentito in senso proprio e reale non era affatto,
coltivando, invece, persino l'orgoglio di essere un mafioso (Lupo, 2000, p.
254).

Tra l'altro, gli stessi stimoli per quel paradossale "pentimento" - oltre che,
fondamentalmente, da una fredda riflessione sulle estreme chances offertegli
dalla sua avventura - gli erano venuti dalla simpatia, del tutto frutto del
sentire mafioso, che aveva provato per Giovanni Falcone, incontrandolo, con
un altro giudice palermitano (Vincenzo Geraci), ai margini di un processo
presso la Corte federale di Brasilia.



La polizia brasiliana che in altra occasione lo aveva torturato
strappandogli le unghie dei piedi e tentando di terrorizzarlo con la minaccia
di lanciarlo vivo nel vuoto da un aereo, non era riuscita a cavargli di bocca
una sola informazione. Imperturbabilmente aveva soltanto continuato in una
litania da prigioniero di guerra: «Mi chiamo Tommaso Buscetta» (Bocca,
2000). Invece, al giudice Falcone che gli aveva sottoposto un elenco di
domande, aveva risposto in una maniera interlocutoria, lasciando trapelare la
sua disponibilità al dialogo: «Ci vorrebbe una nottata intera. Scusatemi ma ho
riposato male, sono molto stanco» (Falcone, Padovani, 1991).

Invero, in quel giudice dall'aspetto più affabile che severo, ma dotato di
un'evidente fierezza per la missione civile del suo lavoro, e di un orgoglio da
autentico siciliano, aveva riconosciuto «uno che stava sulla sponda opposta
ma che gli era affine [...] nel conoscere anche le pieghe più riposte della
cultura mafiosa che per molti versi è la copia della cultura siciliana» (Bocca,
2000).

In altri termini, in Giovanni Falcone, aveva quasi immediatamente intuito,
come originarie e naturali, quelle qualità che da sempre la cultura della mafia
siciliana aveva ritenuto necessarie per avere diritto al "rispetto": le ineffabili
qualità dell'ineffabile "onore" che, di un uomo qualsiasi, se e quando esistano,
fanno un ineffabile Uomo. Esattamente quelle qualità che non riconosceva a
personaggi del tipo dei laidi Corleonesi: qualità rare, non confondibili con i
segni dell'autorevolezza e dei successi conseguiti nella vita, concesse
gratuitamente dalla natura, come la grazia divina, a prescindere dalle
condizioni della nascita e dello stato sociale, che soltanto un autentico
siciliano - quali che siano, si badi, il suo posto e il suo itinerario nella legalità
o fuori, nel bene o nel male - riesce a cogliere, a coltivare e a interpretare
correttamente, in se stesso e negli altri.

Non è semplice spiegare in che cosa consista il terribile sentire siciliano e
sicilianistico che da sempre ha indotto molti, prima in Sicilia, poi in America
e in tante parti del mondo, a considerare e a chiamare "padrini" i capimafia se
ritenuti all'altezza dell'"onore" e, poi, a non operare sostanziali distinzioni tra
la natura attribuita ai padrini e quella attribuita a quanti (compresi i santi della
religione e gli eroi della vita civile) siano ritenuti degni, per virtù e meriti di
giustizia, o soltanto per la capacità di esercitare in modo saggio ed astuto il
potere, della definizione di Uomo: sì da non avvertire come necessariamente
contraddittorio e disdicevole militare in una cosca e pregare nelle chiese,
prepararsi a un'esecuzione e portare in processione San Giuseppe o Santa



Rosalia, proteggere ed organizzare malfattori e vibrare di sincera passione per
l'onestissimo generale Garibaldi.

Era comunque un siffatto sentire l'anima siculo-mafiosa di Masino
Buscetta e ad essa occorre fare riferimento per capire quale profonda forza
interiore, dopo alcune settimane di comprensibile esitazione [Falcone dopo
l'incontro di Brasilia e un altro successivo a San Paolo non era ancora riuscito
a fargli aprire bocca] lo aveva finalmente indotto ad accettare la scomoda
parte e tutti i conseguenti rischi del "pentito". È quasi certo che non lo
avrebbe mai fatto se a proporsi come suo interlocutore fosse stato un uomo
diverso da Giovanni Falcone. Nel giudice che rappresentava l'esatto contrario
della sua vita (ma anche, ha bene rilevato Giorgio Bocca, il suo più affidabile
"affine" dall'altra parte) avrebbe intuito la generosità e la libertà di giudizio di
un amico e con lui soltanto (e poi, per una sorta di transfert ideale, con Paolo
Borsellino e i suoi successori) si sarebbe aperto, con un fiume di
informazioni: una lunga e serrata rivelazione di misteri (durata, senza
interruzioni, per ben quarantacinque giorni) che, come è arcinoto, avrebbe
consentito di conoscere persino nei dettagli la struttura interna di Cosa
Nostra, la sua storia recente, i suoi vertici, i suoi quadri e le sue strategie, sì
da rendere possibile, con il rinvio a giudizio di oltre seicento mafiosi, il
maxiprocesso apertosi a Palermo il 9 febbraio 1986 (Angelini et al., 1987).

Tutto aveva avuto inizio da quella mattina del 16 luglio 1984, dal
momento in cui Masino, ancora in viaggio per l'estradizione su un Boeing nei
cieli dell'Atlantico, alle 12,30 aveva comunicato all'alto funzionario di polizia
Gianni De Gennaro la sua decisione di parlare (Bolzoni, 2000).

Il gran signore di mafia e la sua fine

Lo si è detto sopra e pare qui opportuno insistere per dare maggiore costrutto
e forza all'affermazione: pur con la migliore considerazione del valore morale
delle conversioni, va ribadito che la complessa vicenda, attraverso la quale un
personaggio cresciuto nel crimine conseguì alla fine la distinta dignità storica
di Pentito, risulterebbe scorrettamente banalizzata e immiserita se la si
riducesse soltanto a una pura e semplice storia di... "pentimento". Egli non si
sarebbe mai potuto pentire (in senso morale), perché, moralmente, non
voleva. Ma non si può neppure minimamente immaginare che egli si fosse
deciso a collaborare con la giustizia per un venale calcolo di benefici
finanziari o per debolezza di temperamento o soltanto per il gusto di



vendicarsi dei suoi nemici corleonesi. Non aveva bisogno di soldi e
comunque avrebbe ben saputo come continuare a procurarseli; il suo carattere
era d'acciaio e lo immunizzava dalla paura della morte, a tal punto che,
ancora in Brasile, alla vigilia della decisione di "parlare" e nell'angoscia di
doverla prendere, aveva persino tentato di suicidarsi (Bolzoni, 2000); per
infliggere con la rivelazione dei segreti di Cosa Nostra una decisiva
punizione ai Corleonesi avrebbe dovuto pagare il prezzo (davvero tremendo
per un "uomo d'onore", ben più che bere un fiele amarissimo!) di essere
indicato al ludibrio dell'intero mondo mafioso come un "traditore" e un
infame.

Evidentemente la questione è di una complessità assoluta (Biagi, 1986). E
senza dubbio ha a che fare con quella particolare visione del mondo dei
mafiosi secondo la quale una vita consapevolmente condotta nell'illegalità e
persino nel crimine può aspirare a ritenersi comunque dotata di una sua
peculiare "eticità", sempre che la stessa illegalità sia paradossalmente
considerata come una "legalità alternativa" ovvero come un autonomo
sistema di idee, relazioni umane, bisogni, interessi ed affari, a suo modo
speculare a quello della gran parte dei cittadini che si riconoscono nello Stato
e nelle sue prescrizioni. Come dire che un mondo di fuorilegge non è di per
sé condannato ad essere un mondo senza legge: ha la sua "legge", le sue
regole e i suoi princìpi.

Una visione del mondo di questo tipo, la visione, appunto, del "legale" e
dell'"illegale" come due universi simmetrici e paralleli (non necessariamente
conflittuali), Masino Buscetta doveva averla introiettata fin da giovane
attraverso la lezione del suo maestro Lucky Luciano. Ed era
conseguentemente convinto che l'universo al quale aveva deciso di
appartenere avesse, con le sue regole e i suoi princìpi (per la cui definizione
Cosa Nostra avrebbe dovuto rappresentare qualcosa di simile a un
ordinamento dotato di una specie di Statuto o di Costituzione), anche i suoi
specifici "valori".

Certo, se qualcuno gli avesse chiesto in che cosa consistessero quei
"valori" Masino non sarebbe stato capace di dare alcuna risposta convincente,
se non altro perché tali supposti "valori" non esistono se non nella
farneticazione di chi, per dare copertura e rispettabilità persino ai delitti, si
appella all'indefinibile "etica" dell'illegalità. Però, almeno certe regole e certi
princìpi di ortodosso comportamento mafioso avrebbe saputo indicarli e, per
farlo, avrebbe richiamato il "codice d'onore" dei vecchi padrini e senz'altro



quello di don Paolino Bontà, l'altro suo maestro di vita. Per esempio, tra tutti,
i seguenti fondamentali princìpi della tradizione mafiosa: tranne che in casi di
eccezionale pericolo per l'organizzazione, è vietato uccidere quelle persone,
appartenenti alla controparte, che risultino diligentemente impegnate
nell'assolvimento dei loro doveri; soltanto quelle resesi "disponibili", e
pertanto entrate in modo più o meno stabile in rapporti di complicità con
l'universo mafioso, possono essere messe legittimamente sotto tiro, perché
non è giusto stare con due piedi in una scarpa o, peggio, sputare sul piatto sul
quale si è mangiato; in ogni caso le uccisioni, a fronte dello Stato che le
valuta come puri e semplici atti criminali, per la mafia devono essere
nient'altro che esecuzioni di ponderate e ragionevoli "sentenze" emesse
dall'organizzazione, scongiurando l'eventualità di scriteriate iniziative di
singoli mafiosi, peggio se funzionali a personali obiettivi di arricchimento o
di potere; a parte gli incidenti, va rigorosamente evitato che si trovino a
soccombere sotto il fuoco mafioso gli "estranei", gli innocenti e, ovviamente,
le donne e i bambini; gli "affari" vanno regolati in un quadro di opportune
spartizioni delle attività e dei relativi territori tra le "famiglie", in modo da
garantire a tutti i membri della mafioseria, dai capi ai semplici soldati, il
diritto di fare strada e di "mangiare": se a qualcuno è consentito di spingersi
più avanti e di ottenere molto di più, si dovrà comunque evitare che
arricchimenti e conquista di posizioni di potere avvengano senza
l'"autorizzazione" e il consenso dell'organizzazione o, peggio,
compromettendo le analoghe aspirazioni degli altri "amici" e con metodi di
brutale accaparramento. Per quanto riguarda la morale dei rapporti
interpersonali, «l'uomo d'onore» - volle precisare Buscetta a Falcone con un
certo orgoglio - ha l'obbligo di «comportarsi correttamente» e di «dire sempre
la verità, anche nei rapporti di affari che riguardino gli uomini d'onore»
(Falcone, 1986, p. 129).

Si trattava - va sottolineato - di regole e princìpi sempre pomposamente
proclamati dalla mafia e quasi sempre accantonati o elusi. Tuttavia
esistevano. Costituivano i protocolli culturali dell'"ordine" mafioso e, almeno
formalmente, la base normativa dell'autorità dei padrini. Senza almeno il
formale richiamo a quella normativa, pur così poco efficace e normalmente
disapplicata, sarebbe stato impossibile distinguere la mafia dalla pura e
semplice delinquenza. Buscetta, che certo non si era molto distinto per
coerenza nell'applicarla, riteneva comunque, e non a torto, che i Corleonesi



non si fossero limitati soltanto ad eluderla, ma che l'avessero addirittura
infangata e distrutta.

Nel corso di una sua clandestina visita a Palermo nel 1980 aveva
direttamente constatato, come avrebbe dichiarato poi a Falcone, che la mafia
degli «uomini d'onore» era stata travolta dall'operazione di selvaggia
"modernità" diretta dai Corleonesi per arricchirsi con il traffico internazionale
degli stupefacenti: «In buona sostanza, quando sono arrivato a Palermo ho
trovato, accanto ad una incredibile ricchezza, una altrettanto grave confusione
nei rapporti tra le varie famiglie e gli uomini d'onore, tanto che mi sono
subito reso conto che i princìpi ispiratori di Cosa Nostra erano
definitivamente tramontati ed era meglio per me che me ne andassi via da
Palermo al più presto, non riconoscendomi più in quella organizzazione cui
avevo creduto da ragazzo» (ivi).

Masino aveva capito che, se avesse tentato di adattarsi in qualche modo a
quelle destituenti trasformazioni, non avrebbe avuto più un senso, per lui,
continuare a pensarsi come un «uomo d'onore». Ancor meno avrebbe potuto
prendersi sul serio come don. Quel nuovo universo di briganti arricchiti era
persino peggiore di quell'altro d'oltreoceano, dove pure, negli States, già da
decenni i boss avevano sopraffatto e annientato (pur continuando almeno a
vantarla) l'autentica tradizione dei padrini siciliani.

Comunque, per quanto lo riguardava personalmente, lui Masino Buscetta,
siciliano verace, mafioso per fede e vocazione, «uomo d'onore» per l'eternità
come è sacerdos ad aeternum il prete cattolico, mai avrebbe tollerato di
"disonorarsi" (ovvero di "spretarsi") accettando di decadere, dal livello di un
potenziale padrino, a quello di un qualsiasi boss della «delinquenza
organizzata». Con quest'animo si sarebbe confrontato e poi confidato, come
si è visto, con un altro siciliano verace, il giudice Falcone. Ed è da credersi
che nel diffondersi in un proluvio di rivelazioni (proprio lui che era famoso
per le lunghe pause di silenzio, per il linguaggio allusivo e il fraseggio
sincopato e che, nonostante tutto, avrebbe sempre mantenuto la
preoccupazione di pesare le parole), non fosse minimamente afflitto dal
timore di essere considerato un traditore.

Come tradire una realtà che non esiste più? La Cosa Nostra schiacciata
dalle sue rivelazioni era, nella sua sincera valutazione, una cosa ben diversa
da quella nella quale aveva creduto e avrebbe continuato a credere se fosse
ancora esistita: nient'altro che un laido contenitore di usurpatori, essi
certamente, essi soltanto, veri infami e traditori.



In definitiva, Tommaso Buscetta interpretò il suo "pentimento" come la
suprema manifestazione pubblica di un riconfermato status di capo mafia che,
per il pessimo andamento dei tempi, non era riuscito e non sarebbe mai più
riuscito a trasformarsi compiutamente in una vera e credibile autorevolezza
padrinale. Questa e non altra sarebbe stata fino al suo ultimo giorno, il 4
aprile 2000 a New York, l'interpretazione di se stesso e del suo ruolo:
un'interpretazione pensata e divulgata sempre nella peculiare logica, appresa
da Lucky Luciano, di un'autonoma "legalità alternativa" della mafia, non
necessariamente in conflitto con quella ufficiale. Tanto è vero che - ormai
divorato da un cancro e prossimo alla morte, trovandosi a verificare la scarsa
efficacia, nei tribunali, delle sue coraggiose rivelazioni sui rapporti tra Cosa
Nostra e i grandi della politica italiana rinviati a giudizio - così si espresse,
angosciato ma ancora fierissimo, nel corso della sua ultima intervista: «È
l'unica cosa a cui tengo; è il mio testamento morale: io voglio essere ricordato
come una persona perbene. Uno che, quindici anni fa, ha preso un impegno
con lo Stato e lo ha sempre mantenuto, senza mai deviare di una virgola. Ho
giurato a Giovanni Falcone che gli avrei detto tutta la verità. L'ho fatto. Ho
continuato a farlo. Sempre e nonostante tutto. Lo so, lo vedo che sta
cambiando ogni cosa in Italia. Pensavamo di vincere e invece abbiamo perso.
Però io sono rimasto sempre uguale. Un uomo leale. Possono dire di me tutto
quello che vogliono, possono anche non credermi, possono infangarmi. Ma in
quella stanza di là, tra le mie carte, c'è una sola verità, sempre la stessa»
(Milella, 2000).

Non c'è che dire, Tommaso Buscetta fino al letto di morte fu un perfetto
mafioso e un gran signore.



Tommaso Buscetta



EPILOGO (CON L'IDEA DI UN OSSARIO)

Mettere il punto finale a un libro concepito e realizzato come una sommatoria
di racconti storici è un'impresa quasi proibitiva. A voler essere sinceri, non lo
si potrebbe concludere se non immaginando di dovere scrivere un ulteriore
racconto e guardandosi saggiamente, per non spazientire i lettori, dalla
tentazione di scriverlo davvero. In altri termini, occorre rassegnarsi ad una
giudiziosa autolimitazione, con piena consapevolezza del fatto che quanto si
è scritto costituisce soltanto un campionario assai imperfetto del molto che,
pur con la migliore volontà, non si riuscirebbe mai a scrivere compiutamente
sull'argomento.

Per fortuna, nel nostro caso, se non a una conclusione, si può comunque
pensare a una netta linea di demarcazione tra quei personaggi che pur avendo
titoli per una specifica collocazione in questo libro ne sono stati esclusi e
quelli le cui vicende, qualora venissero ricostruite, risulterebbero del tutto
improprie e fuori posto. La frontiera è sia spaziale che temporale ed è
determinata dagli stessi criteri interpretativi ai quali ci si è affidati per
definire la natura sociale e le concrete funzioni svolte nel tempo dai padrini e
dai padrinati.

In base all'interpretazione qui adottata fin dalle prime pagine, lo spazio,
come si è visto, coincide fondamentalmente con l'orizzonte della specifica
tradizione storica siciliana, un orizzonte dilatatosi dall'isola, dalla Sicilia
geografica, ad una ben più vasta "Sicilia culturale" - nel resto d'Italia, fino
alle lontane Americhe - in conseguenza dell'emigrazione e della diaspora dei
siciliani nel mondo. E il tempo è anch'esso limitato e delimitante: coincide
con le vicende di lungo periodo di una società, in gran parte rurale, sottoposta
a persistenti vincoli di origine feudale, investita con ritardo dai processi della
modernizzazione e rimasta, in ampie sue parti, resistente e arcaica in un
assetto di poteri avversi alla "rivoluzione borghese" e allo Stato nazionale e
decisamente "fondamentalista" nella difesa di un suo speciale ordinamento
antimoderno.

Certo è bene avvertire e sottolineare che questa è un'interpretazione
tutt'altro che pacificamente accettata dalla storiografia e non esente da una



qualche intenzionale forzatura forse inevitabile per vedere meglio, con l'uso
di una potente lente di ingrandimento, una realtà tanto complessa ed
inquietante quale è stata e continua ad essere quella siciliana. Così come è
anche bene avvertire e sottolineare che la storia siciliana non è tutta
riconducibile ad un modello di arretratezza. Anzi, si potrebbe ben dire che la
Sicilia è sempre stata, dal punto di vista del suo rapporto con la storia civile,
una terra caratterizzata dalle spinte drammatiche di un singolare status
schizofrenico: divisa, al suo interno, tra tenacissime e radicali astuzie
antimoderne a presidio di consolidati privilegi dei potenti, e appassionate
vocazioni progressiste capaci di attivare l'azione di vaste correnti popolari.
Sicché si sono avute almeno due Sicilie, non di rado vistosamente
conflittuali, anche se è stata più frequentemente la parte antimoderna a fare
prevalere sull'altra, attraverso il conflitto, le sue regole "normalizzatrici".

Queste osservazioni sono sufficienti per ancorare definitivamente il
mondo dei padrini a quella certa Sicilia arretrata e "fondamentalista" che, per
quanto non ancora del tutto vinta e superata a tutt'oggi, sembra destinata a
diventare un rudere, sempre meno ingombrante, del passato. Si è già visto,
nell'esaminare da vicino le vicende di capimafia del livello di Badalamenti e
di Buscetta, come e perché sia diventata impossibile la ricostituzione dei
padrinati a partire dalla fase inaugurata, al tramonto del XX secolo, pur tra
efferati delitti e nequizie della politica, da vigorosi processi di "rivoluzione
culturale": processi, del tipo di quelli attivati da Peppino Impastato, capaci di
fare lievitare le forze di liberazione della società civile, tagliando le radici del
consenso sociale di cui avevano fruito per secoli i potentati mafiosi
ottenendone un'informale legittimazione.

È quasi certo che il capitolo storico dei padrini si sia chiuso per sempre.
Ma che cosa è sensatamente prevedibile per il dopo? Purtroppo non c'è da
sperare che alla sparizione dei padrini consegua anche quella del fenomeno
mafioso che, invece, tende a "ibridare" (Catanzaro, 1989), e a pervertire in
nuove forme di attività criminale, gli stimoli e le occasioni della modernità di
cui si appropria, accantonando e travolgendo pratiche, tecniche, stili e
riferimenti simbolici e culturali del passato.

Si è già vista funestamente all'opera, nel tramonto di sangue del XX
secolo in Sicilia, sotto la spinta dell'"americanismo", una mafia radicalmente
avversa alla tradizione dell'antica "Onorata società", la mafia dei Corleonesi
di Liggio e Riina. Se ne vedrà un'altra non meno criminale per mentalità ed
obiettivi, ma sofisticatamente adeguata alle istanze, ai metodi e agli strumenti



del nuovo orizzonte di interessi ed affari apertosi con la cosiddetta
"globalizzazione"?

Lo scenario neomafioso che comincia ad intravedersi appare invaso da
un'inclassificabile fauna di soggetti adusi a pratiche di sopraffazione e di
violenza coniugate con un illegalismo assai mediocre, funzionale ad una
banale ed ordinaria corruttela da furbastri e truffatori. Si tratta, nei casi meno
appariscenti, di "rispettabili" mestieranti di malaffare, arbitri di nuove cosche
camuffate da consigli di amministrazione; ma più spesso, direbbe Tomasi di
Lampedusa, si tratta di volgari "sciacalli" o di "belve" senza freni e senza
ritegno, se non, qualche volta, di semplici quaraquaquà improvvisatisi
capimafia approfittando della dilagante mediocrità dei tempi, le cui
esperienze, ammesso e non concesso che sia ancora interessante conoscerle,
si inquadrano in un'avventura regolata soltanto dalla passione per il denaro e
volgarmente finalizzata a miti consumistici.

Essi in genere non godono di altro consenso sociale che non sia quello,
ristretto e strumentale, dei loro infidi complici. Piuttosto che rappresentare
antiche tradizioni e singolari forme storiche di egemonia, ne testimoniano il
dissolvimento in un'indecente e assai volgare "modernità". Non possono
vantare altra autorevolezza che quella corrispondente alla forza brutale con la
quale riescono ad organizzare apparati di malaffare o vistose bande di
delinquenti capaci irregolarmente di imporsi, molto meno che con i
tradizionali strumenti dell'astuzia, con l'irregolare efficacia terrorististica
delle loro sbrigative sfide alla società civile. Un po' come i loro simili della
camorra napoletana, della 'ndrangheta calabrese o delle cosiddette "mafie" di
turchi, colombiani, cinesi o giapponesi, russi o albanesi.

C'è da essere certi che individui del genere non riuscirebbero a trovare
una sola persona, neppure tra i loro complici e subordinati, disposta ancora a
chiamarli don, se non per un ritualismo insensato e spesso pervaso da sottili
intenzioni provocatorie o per pura e semplice irrisione. Chi riuscirebbe - lo si
è già rilevato - a rivolgersi a un criminale come il Riina chiamandolo
seriamente don Salvatore? Al massimo, lo si potrebbe ancora chiamare, come
infatti ancora accade, don Totò, ma con l'enfasi di una consapevole forzatura,
proprio per fare risaltare l'improprietà del titolo attribuitogli e il ridicolo che
ne consegue. Figuri del genere, per mafiosi di antica ed autentica scuola come
Tommaso Buscetta e Stefano Bontate, costretti ad un'avvilente e conflittuale
familiarità con i Corleonesi, erano assolutamente disprezzabili. Ed oggi ne
disprezzerebbero anche i successori. Così come un Lima, nel misurare i nuovi



termini delle complicità tra la mafia e la politica agli inizi del XXI secolo,
probabilmente detesterebbe, o almeno guarderebbe con distaccata sufficienza,
molti dei politicanti e degli arruffoni affermatisi dopo la tragica fine del suo
singolare padrinato e soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino.

Questo, si badi, non significa affatto che, ai fini di un corretto giudizio
storico, tutti i loro predecessori, compreso il Buscetta, siano da considerarsi
come dei soggetti migliori. Lo si è detto e va ripetuto a scanso di equivoci:
non è mai esistita una "mafia buona".

Sono piuttosto in gioco altri criteri di valutazione che riguardano le
intenzionalità strategiche, il radicamento socio-culturale, le valenze
antropologiche, gli spessori profondi e lo stile di quella particolare attività
criminale, tradizionalmente indissociabile in Sicilia da un quadro di
riferimenti e interessi politici, che si chiama mafia. Con riguardo a un siffatto
ordine di criteri di valutazione, si potrebbe ben dire - continuando a civettare
con i riferimenti letterari - che, a partire dai Corleonesi, ed oggi con assoluta
certezza, nessuno, tra quanti si dicono o sono ancora detti "mafiosi", ha titoli
sufficienti per avere un posto, una lapide, un ritratto, in questa nostra orrida
Spoon River Anthology. Le vite di tanti impropri e inverecondi successori non
hanno e non avranno altra sorte prevedibile che quella di dissolversi del tutto,
senza diritto alla memoria storica, negli acidi della cronaca peggiore. Quella
"nera", si capisce.

Per continuare sulla linea dei riferimenti letterari, si può aggiungere che si
tratta di testimoni di un miserevole degrado dell'umano, assai lontani da
quell'ambigua e contraddittoria condizione esistenziale tipica dei
"professionisti del male" - soggetti drammatici e talvolta tragici, disposti ad
ogni possibile misfatto, ma anche capaci di radicali conversioni - ben
rappresentata da Jean Paul Sartre in Le diable et le bon Dieu e, molto prima,
forse con maggiore intensità, dal nostro Manzoni nella vicenda
dell'Innominato, figura-simbolo di una convinta e "responsabile" dedizione al
male, perfetto e inquietante modello di un perfetto padrino.

Al contrario del personaggio manzoniano, i criminali formatisi nel
dissolvimento del mondo tradizionalista dei padrini (tutti in vario modo
riferibili ad una rapida caduta nel puro e semplice gangsterismo, alla Liggio e
alla Riina, del modello di boss-manager nato in America con Cosa Nostra),
sono figuri che incarnano l'irredimibile banalità di una cattiveria condannata
a realizzarsi e a riprodursi sotto la pressione di istanze fameliche e devastanti.
Di essi è sperabile che la civiltà cancelli ogni traccia. Sicché è giusto



condannarli ad un integrale anonimato e per i loro resti non pare auspicabile
altra destinazione che quella di un ossario putrido e dissolvente come una
discarica di rifiuti tossici.

Invece, un osso di don Calò - forse alla pari di uno di Lucky Luciano e di
qualche altro appartenuto a un barone Li Destri, a un Vito Cascio Ferro, a un
Michele Navarra, a un Sindona, a un Bontà o a un Bontate - avrebbe sempre
un suo valore nel reliquiario di un'assai speciale antropologia. Le vicende di
tali personaggi, infatti, pur sotto il peso di sconcertanti abiezioni, appaiono
costituite, come è possibile che si sia correttamente messo in luce nelle
pagine precedenti, da non pochi decisivi elementi che le rendono partecipi a
pieno titolo del grande dramma storico del potere ovvero di quella storia che
potrebbe dirsi con il Machiavelli la storia del "principe", seppure trattasi in
questo caso - è ovvio - del potere peggiore e di un "principe" radicalmente
pervertito. Questo sia riconosciuto qui alla fine, a memoria della funesta,
travolta, e nient'affatto onorabile, tradizione degli autentici padrini.
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