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10 PUNTI

— Dominazione spagnola. Stato inefficiente e vessatorio.
Beati Paoli nel 700 combattono le ingiustizie. Codice d’onore
"La mafia [...] viene dal passato. Prima c'erano i Beati Paoli 
abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi doveri" T. Buscetta

— Borboni non superano sistema feudale.
— Trasferimenti terre alla borghesia.1812. 

I nuovi proprietari organizzano bande o squadre per il 
controllo territoriale. 
Le bande diventarono mediatori tra ladri e derubati.

— Con l’Unità iniziano le infiltrazioni mafiose nello Stato 
italiano.

— Mussolini la reprime. 
Però nessuna elezione = nessun potere. 
1925, prefetto Mori (imprigiona i familiari e toglie l’acqua 
Gangi).

— Gli alleati chiesero ai mafiosi siciliani di sostenere lo 
sbarco.

— Bacino di voti in Sicilia da indirizzare al più disponibile.
— Mafia da rurale a urbana… multinazionale. 

Estorsione agli imprenditori. 
Scoraggiamento della concorrenza.

Prefetto 
Cesare. Mori

Prefetto 
Cesare. Mori
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SPECIFICA DEL SISTEMA 
MAFIOSO

Guerra per bande (tra di loro) e per stillicidio di omicidi (contro lo Stato).
Nel racconto dei perché non c’è da aggiungere nulla se non le origini antiche 
del fenomeno in Sicilia e le opportunità affaristiche (sacco edilizio, droga…).
Con il termine “mafia” si indica: un’organizzazione malavitosa che si 
configura come un sovrastato che si differenza dalla criminalità
organizzata per le connessioni con i politici.
Non ha una connotazione politica, la mafia non ha alcun interesse 
ideologico, si limita a indirizzare il consenso verso lo schieramento in grado di 
fornire le maggiori garanzie di conservazione del proprio potere. 
Anche a Calatafimi i giovani siciliani aspettarono  di individuare il carro dei 
vincitori per schierarsi.
I boss amano farsi 
vedere devoti. 
L’ignoranza 
e l’ipocrisia tendono 
a confondere 
il rito 
con i valori del 
Vangelo. 
Ma non solo i boss…

Riina passa la 
vita prima in 
un carcere da 
latitante,
Poi da 
recluso. Quali 
motivazioni?
“Comandare è
meglio di
fottere”.
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ATTACCO DELLA MAFIA

• politicamente indebolito nella credibilità dei partiti 
misurate:
- dagli avvisi di garanzia 
- dalle elezioni dove calano tutti i partiti tradizionali.
C’è un vistoso ricambio di uomini nella classe 
politica, mancano agganci bisogna spaventarli.

• Economicamente il Paese soffre, 
- è incapace di far fronte alle promesse economiche 

e agli interessi sul debito pubblico,
- L’Italia è poco competitiva davanti alla 

globalizzazione che compie i primi passi 
e noi abbiamo solo risorse nella Piccola Media Impr.

• In ogni caso, dopo 
- il maxi Processo, 
- i blocchi al loro patrimonio (legge Rognoni La Torre)
- il carcere duro, 
La mafia doveva mostrare di rialzare la testa 
cercando di trattare con la nuova classe politica.

La mafia attacca lo 
Stato quando lo vede:

Altrimenti avrebbe perso le proprie rendite di posizioni.
Nuove leadership, nuove cosche al vertice. 
Ricambio.
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CRONOLOGIA VICENDE DI MAFIA 91-92-93

lug-91
ago-91
set-91
ott-91
nov-91
dic-91
gen-92
feb-92
mar-92
apr-92
mag-92
giu-92
lug-92
ago-92
set-92
ott-92
nov-92
dic-92
gen-93
feb-93
mar-93
apr-93

1-gen-80.   Ucciso Piersanti Mattarella.
10-feb-86

M
ax

i-p
ro

ce
ss

o

16-dic-86 Sentenza 1° Grado Maxi-processo: 19 ergastoli. Appello 22-feb-89

----9-ago-91. Ucciso il giudice Scopelliti  Sost. Procur. Cassazione (3°Grado).

25-set-88. Ucciso giudice Saetta che avrebbe dovuto presiedere l’appello (2°Grado).  
12-nov-90. La sentenza d’appello (2° grado) riduce gli ergastoli da 19 a 12. Polemiche

----30-gen-92. La Cassazione (3°Grado) conferma i 19 ergastoli della 1° sentenza.

----12-mar-92. Ucciso Salvo Lima. Politico DC

----23-mag-92. Ucciso Falcone

----12-set-92. Ucciso Ignazio Salvo (esattore, imprenditore politico DC)

----19-set-92. Ucciso Borsellino

----15-gen-93. Attestato Totò Riina

----26-27-mar-93. Attentati alle opere d’Arte (Georgofili).

SINTESI
soltanto 

cronologia

3-Set-82.   Ucciso Gen. Dalla Chiesa
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BREVE PREMESSA

Strumenti: Rognoni/La Torre. 
Pool antimafia e “Pentiti”. 
100 boss all’Asinara, carcere duro
DIA, Direzione nazionale antimafia.

6 gennaio del 1980.
Uccisione di Piersanti Mattarella
6 gennaio del 1980.
Uccisione di Piersanti Mattarella

Nello stillicidio l’elenco delle vittime 
commuove ma non è storia con la 
S maiuscola.
Vittime di uno stato inefficiente 
e di un clientelismo che supplisce 
un’industrializzazione latitante; 
colpa di tutti 
a giudicare dagli aiuti indirizzati in 
Sicilia, non pochi
e dall’autonomia concessa 
(errore visto i risultati, sbaglio 
perché ha deresponsabilizzato).
I criminali non entrano nel racconto 
dei perché. 
Insieme ai loro amici conniventi 
fanno il malaffare, non la Storia.
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FALCONE BORSELLINO MARTIRI DELLA LOTTA 
ALLA MAFIA

È una storia che conoscete tutti. Preferisco raccontarla allora per immagini.
È già iniziata Mani Pulite. 
La classe politica ha perso 
credibilità, prestigio e dignità.
Falcone è un uomo solo come 
era già capitato, a Palermo , al 
generale Dalla Chiesa.
Non meraviglia la lotta di 
Falcone contro il male, 
la mafia,
disgusta il fuoco amico, 
gli ostacoli della casta dei 
magistrati che per vanità lo 
consideravano un concorrente 
che offuscava loro la scena.
Irrita chi gli contesta 
e impedisce promozioni perché
contro il principio di 
anzianità
che aiuta i mediocri a tenersi a 
galla.
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12 MARZO 92. LA MAFIA UCCIDE IN UN AGGUATO 
LIMA, UOMO DI FIDUCIA DI ANDREOTTI.

Il 12 marzo 1992, 
dopo essere uscito 
dalla sua villa a 
Mondello per recarsi 
all'hotel Palace a 
organizzare un 
convegno in cui era 
atteso Andreotti. 
un commando sparò
alcuni colpi di arma 
da fuoco contro la 
vettura bloccandola 
e uccidendo 
Salvatore Lima.
Già sottosegretario 
di stato e ministro 
della 
programmazione 
economica. 
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FALCONE PRIMA, BORSELLINO POI. 
LA MAFIA ALZA LA VOCE

— Falcone era stato allievo di Rocco Chinnici e Gaetano Costa entrambi uccisi 
dalla mafia.
Alla domanda: “Perché non ha figli?” espose: “Si fanno figli non orfani”.
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INTERVISTA A FALCONE DI MARCELLE PADOVANÌ
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FALCONE PRIMA, BORSELLINO POI. 
LA MAFIA ALZA LA VOCE

— Una vita blindata.
— Gelosie da parte della casta gli impediscono di prendere il posto di 

Caponnetto che pur lo aveva designato.

Martelli lo portò a Roma 
per sottrarlo a 
quell’ambiente con 
l’incarico di direttore 
generale agli affari 
penali.

— Anche Leoluca Orlando, 
che stava risollevando 
Palermo, entrò in 
polemica con lui.

— Malgrado le attenzioni 
della scorta e dei servizi 
segreti la mafia 
conosceva i suoi 
spostamenti.

— Lo lasciarono solo in un posto pericoloso come la Sicilia.
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23 MAGGIO 92. ATTENTATO DI CAPACI

Si userà lo stesso 
comando a distanza 
dell’attentato al rapido 
904 dell’84 a San 
Benedetto Val di Sambro.
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LO STATO RINGRAZIA I SUOI MARTIRI NELLA 
LOTTA CONTRO LA MAFIA
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FORSE È ANCHE IL FUNERALE DELLA REPUBBLICA
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19/7/92. NON SOLO FALCONE MA ANCHE BORSELLINO 
SEGUIRÀ LA STESSA SORTE. VIA D’AMELIO



Mercurio

Maurizio

142

15 GENNAIO 1993. 
ARRESTATO IL CAPO DI COSA NOSTRA TOTÒ RIINA
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LA MAFIA RIALZA LA TESTA

— Nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, la mafia, 
stroncata dal Maxi Processo e dalle azioni di Falcone e Borsellino, 
rialza la testa organizzando l'esplosione di un'autobomba in via dei
Georgofili a Firenze, nei pressi della storica Galleria degli Uffizi. 
Il messaggio intimidatorio è: “Ora passiamo a distruggervi le opere d’arte”.
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TRATTATIVA STATO MAFIA

— “Trattativa Stato-mafia" fa riferimento a supposti contatti, dopo all'omicidio di 
Lima, tra esponenti delle Istituzioni e rappresentanti di Cosa nostra.
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TRATTATIVA STATO MAFIA

1. Revisione della sentenza del maxiprocesso di Palermo
(che aveva condannato centinaia di mafiosi al carcere 
duro, indebolendo potentemente l'organizzazione 
criminale)

2. Annullamento del decreto legge che inaspriva le misure 
detentive previste dall'articolo 41 bis per i detenuti 
condannati per reati di mafia (il cosiddetto carcere duro)

3. Revisione dell'associazione di tipo mafioso (reato 
introdotto con la legge 13 settembre 1982 n. 646, detta 
"Rognoni-La Torre")

4. Riforma della legge sui pentiti. Riconoscimento dei 
benefici dissociati per i condannati per mafia (come 
avvenuto per le Brigate Rosse.

5. Arresti domiciliari obbligatori dopo i 70 anni di età
6. Chiusura delle super-carceri
7. Carcerazione vicino alle case dei familiari
8. Nessuna censura sulla posta dei familiari
9. Misure di prevenzione e rapporto con i familiari
10. Arresto solo in flagranza di reato
11. Defiscalizzazione della benzina in Sicilia (come per 

Aosta).

— Lo comunica il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, nel 1996
disse di averne sentito parlare Totò Riina, fra le stragi Falcone e Borsellino. 

Si parlerà di un “Papello inviato 
da Riina a Berlusconi”, 
di richieste in cambio di porre 
finire alle stragi.
Su questo impianto accusatorio 
si sono basati i PM di Palermo e
Caltanissetta nel 2009, 
dopo aver raccolto le parole del 
figlio di Ciancimino. 
Non ci sono prove sicure.

— Ci fu un processo (processo Mori) 
per è il mancato blitz del 31 ottobre 1995, che secondo il colonnello Michele 
Riccio avrebbe potuto catturare di Bernardo Provenzano.
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TRATTATIVA STATO MAFIA

— Al banco degli imputati oltre ai 
mafiosi Salvatore Riina,
Bernardo Provenzano, Giovanni 
Brusca, Leoluca Bagarella, 
Antonino Cinà

troviamo cinque rappresentanti 
delle istituzioni: Mario Mori, 
Giuseppe De Donno, Calogero 
Mannino e Marcello dell'Utri). 

Massimo (non Vito) Ciancimino è
invece imputato per concorso 
esterno in associazione mafiosa 
e calunnia nei confronti di 
Giovanni De Gennaro, 

mentre Nicola Mancino per falsa 
testimonianza.  
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TRATTATIVA STATO MAFIA

— Durante le indagini, la Procura di Palermo sottopose Nicola Mancino ad 
intercettazioni telefoniche e registrò casualmente alcune telefonate fatte dal 
Presidente della Repubblica Napolitano al consigliere D'Ambrosio. 

— La sentenza (2° grado) assolverà i politici non i mafiosi. 

N.B. Mancino poteva essere intercettato, mentre il Presidente della Repubblica 
invece non poteva esserlo.
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CONSIDERAZIONI SULLA MAFIA
FILMATO TRATTO DA UN’INCHIESTA DI LUCARELLI.

Blu notte: "La mafia in politica" - Prima parte
https://www.youtube.com/watch?v=_1uX8lGC3ow&list=PLB9C88CBE557B3C03

Blu notte: "La mafia in politica" - Seconda parte
https://www.youtube.com/results?search_query=blu+notte+la+mafia+in+politica+-+prima+parte+2+

Blu notte: "La mafia in politica" -Terza parte
https://www.youtube.com/watch?v=iFezUILpBKo&t=997s

Lucarelli Racconta : La quarta mafia - parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=BlVG01vc6ls

Collusioni Tra Mafia e Politica 
da Corleone a Berlusconi Documentario Blu Notte
https://www.youtube.com/watch?v=iFezUILpBKo

50’
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