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La mafia a 28 anni dalla morte di Falcone e Borsellino

Dopo le stragi, quale lezione
di Giuseppe Pignatone

entotto anni fa, il 23 maggio e il19luglio 1992, morivano
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e

otto poliziotti delle scorte. Un anno dopo, gli attentati di Cosa
nostra a Firenze, Milano e Roma (27 maggio e 27 luglio 1993)
provocarono la morte di dieci cittadini inermi. I115 settembre
1993 dello stesso arino fu ucciso a Palermo padre Pino Puglisi.
Infine, il 23 gennaio 1994, fallì per puro caso l'attentato che
avrebbe dovuto provocare la morte di decine di carabinieri nei
pressi dello stadio Olimpico di Roma. Queste stragi venivano
dopo 15 anni terribili, in cui erano state assassinate a Palermo e
nella provincia più di mille persone: moltissimi affiliati
all'organizzazione mafiosa, ma anche uomini delle Istituzioni e
cittadini di tutte le categorie sociali.
Credo che tutto questo debba essere ricordato, in queste
settimane che corrono tra le commemorazioni delle stragi di
Capaci e di via d'Aurelio, non solo come doveroso omaggio ai
rappresentanti dello Stato e ai cittadini che persero la vita, ma
anche per avere piena consapevolezza dell'abisso in cui
eravamo precipitati, dello stato di paura fisica e di sbandamento
istituzionale che si avvertivano tanto nei Palazzi quanto nelle
case, fino al punto che nel luglio 1993 il presidente del Consiglio,
Carlo Azeglio Ciampi, giunse a ritenere possibile un colpo di
Stato.
E solo questa consapevolezza che può farci comprendere
l'importanza del fatto che Cosa nostra corleonese, la Cosa
nostra delle stragi, è stata sconfitta. Lo Stato ha sconfitto quella
mafia che, con una strategia consapevole, aveva scelto di sfidare
le Istituzioni e di non accontentarsi di quella sorta di
"convivenza" che è sempre stata l'obiettivo delle organizzazioni
mafiose; quella mafia che aveva cercato invece di assumere un
ruolo prevalente, rovesciando a proprio favore i rapporti con la
politica e la magistratura, grazie anche alla eliminazione
violenta di chi si opponeva, di chi non si adattava, di chi poteva
costituire un pericolo.
Quella mafia è stata scompaginata da indagini e condanne — a
partire dal maxiprocesso — da sequestri e confische, dalle
intercettazioni, dalle informazioni dei collaboratori di giustizia,
dall'arresto di tutti i capi (tranne, per ora, Matteo Messina
Denaro), fino alla cattura di Bernardo Provenzano, l'11 aprile
2006. Una data emblematica, perché quel giorno si è chiusa una
«lunga parentesi nella storia delle mafie», come l'ha definita lo
storico Giuseppe Lupo, proprio con riferimento all'anomala
scelta strategica poi sfociata nella stagione delle stragi.
Tutta l'azione repressiva si è svolta nel rispetto dello stato di
diritto e delle regole dei codici, come hanno confermato la Corte
costituzionale e le Corti europee e come dimostrano anche le
sentenze di assoluzione, frutto delle libere e autonome
valutazioni dei giudici. Un'azione repressiva che ha avuto
successo grazie all'azione dei tanti, troppi, che hanno perso la
vita, ma anche grazie a tantissimi altri uomini delle Istituzioni, i
cui nomi rimangono sconosciuti ai più, ma che si sono prodigati

per anni affrontando sacrifici e pericoli.
E poi c'è stata la reazione della società civile. In questo, le stragi
del 1992 sono state un passaggio cruciale. Perché, come ha detto
il 23 maggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «i
mafiosi nel progettare l'assassinio dei due magistrati non
avevano previsto un aspetto decisivo: quel che avrebbero
provocato nella società», ossia la crescita «del senso del dovere,
dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue
tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e
indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità».
Se tutto questo è vero, se questi sono i fatti, è doveroso
aggiungere che non c'è stata — né poteva esserci — la palingenesi
totale che molti ingenuamente si attendevano dall'azione
repressiva. La storia non procede per salti. Cosa nostra continua
a essere una presenza criminale importante nel panorama
nazionale, ma non ha più la forza e la pericolosità di quell'epoca,
non riesce a ricostituire il suo organismo di vertice (la "cupola")
che la rendeva interlocutore forte e affidabile verso l'esterno, ha
perso a favore della 'ndrangheta il suo ruolo nel traffico
mondiale di stupefacenti, fonte della ricchezza delle mafie, ha
visto colpita la rete delle sue relazioni esterne. Può darsi che le
indagini in corso ci diranno un giorno che Cosa nostra si è
riorganizzata, che ha recuperato le posizioni perdute e, magari,
ha imparato a sfruttare le opportunità offerte dalla
globalizzazione e dalla finanziarizzazione dell'economia: sarà
comunque una Cosa nostra diversa da quella che abbiamo
conosciuto negli ultimi quarant'anni.
Di quei grandi delitti sono stati condannati quasi tutti i
responsabili mafiosi: fatto raramente avvenuto in passato e la
cui importanza è spesso sottovalutata. Certo, rimangono da
chiarire aspetti oscuri e resta da verificare l'eventuale presenza
di mandanti estranei a Cosa nostra; inoltre, nell'azione
dell'antimafia ci sono stati errori e colpe gravissime. Ma tutto
questo non deve far dimenticare l'abisso in cui eravamo e dal
quale ci siamo sollevati. Come hanno detto nelle settimane
scorse il Questore di Palermo, Renato Cortese, e la vedova del
caposcorta di Falcone, Tina Montinaro, la città è cambiata e «la
gente vuole vivere una vita finalmente normale». Né i fatti di
corruzione e malaffare scoperti a Palermo diventano
espressione di mafia solo perché avvenuti in quel contesto.
Ormai sappiamo tantissimo sulle mafie e su Cosa nostra di cui
fino al1984 ignoravamo la struttura, l'organizzazione e perfino il
nome. Sappiamo che non esiste e non è mai esistita una "mafia
buona" e che essa è una patologia strutturale della nostra
società, che investe non solo il piano criminale, ma anche quello
politico, economico e culturale. Per questo è necessario che,
come è avvenuto in questi mesi per il coronavirus, ognuno,
giorno per giorno, anche nei piccoli gesti quotidiani, faccia la
sua parte. Nell'interesse di tutti. Perché abbiamo dimostrato
che, con l'apporto di tutti, le mafie possono essere sconfitte.
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