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«Mi si accusa di tenere rapporti coi
mafiosi, e quindi con la mafia:
ma io vi dico che non sono finora
riuscito a capire che cosa è la mafia,
e se esiste; e posso in perfetta
coscienza di cattolico e di cittadino
giurarvi che in vita mia non ho mai
conosciuto un mafioso».
L’On. Livigni ne Il giorno della civetta
di Leonardo Sciascia
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Introduzione

Questo libretto vuol essere un’esegesi della norma rivolta
a tutti, non solo ai politici, ai giuristi o ai lettori de Il Sole 24
Ore, ma anche all’operaio e alla casalinga. A tutti. Abbiamo
scelto di usare un linguaggio preciso, chiaro, comprensibile,
il più possibile lontano dal burocratese giuridico (l’antilingua utile agli impostori). I cittadini devono essere consapevoli dei danni provocati alla società dalla cattiva politica al
servizio delle mafie. La società civile va messa in guardia,
perché possa esercitare una pressione più incisiva di quella
dei poteri forti. La storia del reato di scambio elettorale politico mafioso è la storia di due norme entrambe inefficaci
che nascono da due compromessi al ribasso che non hanno
niente a che fare con una seria lotta alla mafia. Il decreto
Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306/1992), confezionato in
fretta e furia poco dopo gli attentati a Falcone e Borsellino,
introdusse nel 1992 una norma fantasma, scarsamente applicabile, frutto dell’improvvisazione emergenziale e dell’istinto di sopravvivenza di una classe politica che volgeva
al tramonto. E poi, ben ventidue anni dopo, un nuovo flop,
la legge 17 aprile 2014, n. 62, precipitosamente approvata
in Senato il 16 aprile ed entrata immediatamente in vigore nell’esigenza emergenziale di applicare il nuovo sgorbio
7
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alle imminenti consultazioni elettorali per il Parlamento
europeo e per le tante amministrazioni locali previste per
maggio. Sì, proprio così. Quel 16 aprile, a palazzo Madama,
uno di noi due c’era, ed è testimone dell’ennesimo pasticcio
italiano. Nel 1992 abbiamo avuto un legislatore timido che
ha prodotto una legge quasi inutile; nel 2014 un legislatore
schizofrenico che con una mano migliora la norma e con
l’altra rischia di neutralizzarla completamente. Inspiegabile
è senza dubbio la riduzione della pena, che per un comportamento come quello del voto di scambio merita piuttosto di
essere aggravata. Inspiegabile è il parto cesareo, dopo 400
giorni di dibattito parlamentare, di una norma storpia, risultato di una tecnica normativa discutibile, se vogliamo usare
un eufemismo. Inspiegabile è infine il trionfalismo con la
quale è stata accolta anche da tanti autorevoli giuristi e magistrati, che forse ci sono cascati come i capponi in pentola.
Per fortuna, la giurisprudenza della Cassazione ha subito
messo in luce i gravi limiti della novella, che va sicuramente
limata, se possibile entro questo decennio. Daje!
Orbene, abbiamo spedito il manoscritto alla casa editrice
nel maggio 2017. Già un mese dopo arriva una buona notizia:
con l’art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d.
“riforma Orlando”), a decorrere dal 3 agosto 2017, la pena
per il voto di scambio politico mafioso aumenta: non più la
reclusione da quattro a dieci anni, ma il carcere da sei a dodici
anni. Va benissimo, ma si può fare anche di meglio.
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Capitolo primo

Mafia e politica

«La mafia – è un fatto notorio –
controlla gran parte dei voti in Sicilia».
(Giovanni Falcone)

Avremmo potuto confezionare un bel saggio succulento
su uno dei casi più cruenti di cronaca nera o raccontarvi
puntualmente l’ultimo amore di qualche starletta. Con almeno 100.000 copie vendute (anche all’Autogrill), ci avrebbero assicurato tanto spazio in tv e sui giornali di gossip.
Ma non ce l’abbiamo fatta. La tentazione è stata più forte
di noi e ci siamo messi a scrivere questo libretto sul tema
urticante dei rapporti tra mafia e politica. Perché siamo convinti che valga ancora la pena impegnarsi per costruire un
futuro decente per questo Paese. Questa palingenesi deve
partire però da basi solide, cioè dalla piena consapevolezza dei mali che ci affliggono. Se una guerra va combattuta, è necessario prima di tutto conoscere quale avversario
abbiamo di fronte. Basta dare un’occhiata all’art. 416-bis
per comprendere che c’è poco da scherzare, che la mafia
è il nemico più insidioso della democrazia e che la lotta
alla mafia è il primo compito di un governo civile. Infatti,
9
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tra gli scopi dell’associazionismo mafioso può ben esserci quello di “impedire od ostacolare il libero esercizio
del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali”. Certo, questi gentiluomini non
regalano niente a nessuno, se ti portano in Parlamento o
all’Assemblea Regionale, poi cercano sempre in cambio
qualche piccolo o grande favore. Il solo pensiero che una
norma sia approvata a vantaggio di un padrino o che un’importante riforma non venga varata per favorire dei delinquenti provoca giustamente ribrezzo nelle persone perbene.
Quelle stesse persone che si indignano seguendo il processo
sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Ma come si può pensare che la mafia non abbia anche un potere politico? Se
soltanto studiassimo un po’ il nostro passato, scopriremmo
che le mafie hanno avuto un ruolo di rilievo persino in ogni
passaggio decisivo della storia del Belpaese. Prima promuovono l’unità nazionale, decretando il trionfo di Garibaldi in
Sicilia e poi a Napoli. Dopo favoriscono in qualche misura l’ascesa del fascismo: in Sicilia ciò che il prefetto Mori
colpì non fu altro che la bassa mafia. Caduto il regime, le
organizzazioni mafiose assistono alacremente gli Alleati
sbarcati in Trinacria. Durante la Prima Repubblica si uniscono alla gloriosa Democrazia Cristiana nel fronte anticomunista: Andreotti e compagnia bellissima preferirono machiavellicamente lo sporco compromesso con Cosa Nostra
al compromesso storico di Moro e Berlinguer. Cum finis est
licitus, etiam media sunt licita: meglio governare con Riina
che consegnare l’Italia ai bolscevichi. Altro che trattativa!
Se ci sia stato o meno un prezioso contributo dei mafiosi
pure nella Seconda Repubblica lo scopriremo solo vivendo, anche se molteplici vicende giudiziarie non lasciano
10
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presagire nulla di buono. Su questo dobbiamo assolutamente
riflettere: l’Italia è l’unico Paese europeo in cui delle organizzazioni criminali condizionano da sempre la vita politica.
Come si spiega oggi il peso politico dei mafiosi? In ragione della loro straordinaria capacità economica, Cosa
Nostra, ‘ndrangheta, camorra e le altre possono essere assimilate ai gruppi di pressione di cui parlava il professor Temistocle Martines nel suo mitico manuale di
diritto costituzionale. Ne sono passati di anni dai tempi dell’Università, ma quel concetto ci è rimasto scolpito
nella mente: i gruppi di pressione sono grigi agglomerati
che esercitano un’azione più o meno violenta e importuna
sulla volontà del Governo e del Parlamento, al fine di realizzare interessi di parte, spesso contrari al bene comune.
Gli strumenti adoperati sono diversi e non sempre leciti:
manovre di corridoio, suggerimenti, dettature, regalie, tangenti, donne-tangenti, minacce, ricatti, eccetera. I gruppi di
pressione possono essere costituiti da banchieri, industriali,
commercianti, professionisti, alti burocrati, cioè da gente
già dotata di potere economico e di privilegi, che avidamente si adopera di accrescere. Da gente cioè che vuole fare
affari, anche al costo di ignorare o calpestare l’interesse
collettivo. Negli onorevoli corridoi, s’aggirano con destrezza nugoli di faccendieri, di sottobraccisti pronti ad accompagnare alla toilette il deputato di turno. Tra i più bravi ci
sono i fratelli incappucciati delle infinite logge P2, P3, P4 e
via elencando: da sempre la massoneria più o meno deviata
s’infiltra nel Parlamento, lavorando pro domo sua. Ma negli
onorevoli corridoi gironzolano anche i messaggeri dei clan,
a ricordare quali erano i patti, a batter cassa dopo l’inconfessabile appoggio elettorale. Meglio di tanti altri sono in
11
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grado di ammansire i parlamentari, sanno come ricattarli,
sanno come ricompensarli.
Ebbene, se la criminalità mafiosa è davvero per il volume dei suoi affari la prima azienda del Belpaese, possiamo ragionevolmente pensare che costituisca anch’essa
un gruppo di pressione. Del resto, come scriveva Luciano
Violante già nel 1994, l’obiettivo delle mafie moderne è
la conquista del massimo potere economico, perché il potere economico è diventato il segno del potere tout court
e il mezzo attraverso il quale si può conquistare ogni altro
potere. Si tratta però di un gruppo di pressione con una
marcia in più, costituita dagli sconfinati bacini elettorali
di cui dispone grazie al suo potere di intimidazione. Tornano in mente le sconvolgenti dichiarazioni di Carmine
Schiavone, il camorrista pentito morto nel 2015 dopo una
caduta dal tetto della sua abitazione. A suo dire, i casalesi riuscivano a spostare 120.000/130.000 voti solo nella
provincia di Caserta. Nella nota intervista a Le Iene il boss
spiega senza mezzi termini il trattato di amicizia omertosa
tra la camorra e i politici casertani: «A loro interessava il
voto, e noi facevamo campagna elettorale anche a nostre
spese per farli eleggere e quindi tenerli in condizione per
appagare i nostri problemi». A proposito di Cosa Nostra, il
pentito Francesco Marino Mannoia ha parlato di decine di
migliaia di voti “sotto influenza” nella sola Palermo. Ma
ha anche raccontato che il massiccio dirottamento di voti
avvenuto in occasione delle elezioni politiche del 1987 fu
una vendetta dei mafiosi ai danni di una Democrazia Cristiana inadempiente: «È stato provocato da Cosa Nostra
per lanciare un avvertimento alla Democrazia Cristiana,
responsabile di non aver saputo bloccare le inchieste anti12
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mafia dei magistrati di Palermo». E non a caso il consenso
fu indirizzato verso partiti politici che in quel periodo avevano assunto una posizione polemica nei confronti della
magistratura: il P.S.I. e il Partito Radicale.
In ultima analisi, le dinamiche sono di facile comprensione. Da un lato politici senza scrupoli vengono eletti grazie
al mare di voti raccolti dai mafiosi, dall’altro i clan grazie
ai politici miracolati ottengono denaro, appalti pubblici,
protezione dalle inchieste, provvedimenti normativi favorevoli, trasferimenti di magistrati e poliziotti scomodi. Si
tratta invero di vantaggi reciproci a cui difficilmente le parti vorranno rinunciare. È una questione di sopravvivenza.
«Potrebbero esistere mafia, camorra o ‘ndrangheta senza gli
appoggi?» è la domanda retorica di Carmine Schiavone. E
il politico disonesto potrebbe fare l’assessore, il sindaco o il
parlamentare senza i voti dei camorristi?
L’amicizia omertosa di tanti politici spregiudicati spiega la persistenza di un fenomeno vergognoso che dall’Ottocento a oggi, piuttosto che essere debellato, è riuscito
anzi ad accrescere esponenzialmente le proprie dimensioni
e la propria pericolosità. Nando dalla Chiesa ha ragione da
vendere: «la vera forza della mafia sta fuori dalla mafia».
La vera forza della mafia risiede nella sua capacità di creare legami con la politica e la pubblica amministrazione
(cd. “zona grigia”). La criminalità di tipo mafioso ci appare come un sistema plutocratico basato su una fitta rete di
illecite relazioni d’ogni genere. Se la mafia avesse potuto
contare solo sui mafiosi, i tanti duri colpi subiti l’avrebbero azzerata. Se essa non avesse avuto a disposizione una
miriade di italiani disposti a mettere in soffitta la legge e la
morale per ambizione, vanità, carrierismo o sete di denaro,
13
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sarebbe stata sconfitta da tempo. Quello che spaventa è
che la mafia può invece contare sulla permeabilità di ben
più estesi territori umani. Ed è questo che fa più danni: la
forza delle organizzazioni criminali sta nei comportamenti
complici e funzionali.
Ai clan interessa fare affari e lucrare a più non posso,
soprattutto nel settore degli appalti pubblici. Come scrive
Rocco Sciarrone, «quello delle opere pubbliche è il settore di attività privilegiato anche rispetto a quello, pur consistente, del traffico di stupefacenti, non solo per i profitti
realizzati ma soprattutto per ragioni strategiche e organizzative legate in massima parte al controllo del territorio». Infiltrarsi nelle opere pubbliche consente in effetti ai mafiosi
di assumere una posizione rilevante nel mercato del lavoro,
creando occupazione per la popolazione della propria zona
di pertinenza e ottenendone in cambio consenso. Perciò le
associazioni mafiose non possono fare a meno di ricercare un intenso, incisivo collegamento con i poteri pubblici.
In cambio dei voti, i politici e i burocrati devono favorire
l’aggiudicazione degli appalti a imprese vicine alla criminalità. Carmine Schiavone lo dice chiaramente: «A noi ci interessava il business: tutti gli subappalti erano nostri, come
tutte le forniture di cemento armato, di breccia, di sabbia».
Con riferimento alla Sicilia, il giudice Giovanni Falcone,
in un’intervista rilasciata nel 1991 alla giornalista francese
Marcelle Padovani, rimarca esattamente lo stesso concetto:
la mafia fa eleggere amministratori e politici amici e a volte
addirittura dei membri dell’organizzazione «sia per orientare il flusso della spesa pubblica, sia perché vengano votate leggi idonee a favorire le sue opportunità di guadagno e
ne vengano invece bocciate altre che potrebbero esercitare
14

LECCESE-GIARRUSSO-Il voto di scambio politico-mafioso 14x20.indd 14

10/11/17 11:26

ripercussioni nefaste sul suo giro d’affari». E a livello locale, la presenza di amministrazioni docili serve a «evitare
un possibile freno alla sua espansione dovuta o al rifiuto di
concessioni edilizie o a controlli troppo approfonditi degli
appalti o dei subappalti».
Inoltre, il collegamento con la politica può assicurare ai
clan una certa protezione dalle inchieste giudiziarie. Horribile dictu, ma è accaduto e accade. Anche su questo aspetto
ci piace citare Falcone: «Considero che la ricchezza crescente di Cosa Nostra le dà un potere accresciuto, che l’organizzazione cerca di usare per bloccare le indagini. Mi sembra
che le connessioni fra una politica affarista e una criminalità
mafiosa sempre più implicata nell’economia rendono ancora più inestricabili le indagini. Con questo risultato finale: lo
sviluppo di un sistema di potere che si fonda e si alimenta
in Sicilia sulle connivenze e sulle complicità mafiose e che
costituisce un ostacolo in più per delle indagini serene ed
efficienti». D’altronde la stessa latitanza quarantennale di
Bernardo Provenzano pare sia stata favorita da protezioni
istituzionali, dalla copertura assicurata da una rete di insospettabili, estesa a settori istituzionali, fatta di professionisti
e imprenditori, politici e poliziotti. E infatti il “sistema Provenzano” non era fatto solo di profitti illeciti, ma anche di
«corruzione e di collusione all’interno del mondo politico,
imprenditoriale e affaristico» (Pietro Grasso). Eppoi non dimentichiamo che il nostro è anche il Paese dei depistaggi
funzionali agli interessi dei malavitosi, che restano spesso
impuniti. Pensiamo al caso del barbaro omicidio del giornalista Peppino Impastato (1978), per fare solo un esempio.
Nella motivazione della tardiva sentenza di condanna del
mafioso Vito Palazzolo (2002) il giudice estensore non usa
15
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eufemismi: «Sulle indagini grava l’intollerabile sospetto di
un sistematico depistaggio o comunque di una conduzione
delle stesse viziata da uno sconcertante coacervo di omissioni, negligenze, ritardi mescolati a opzioni investigative
preconcette che ne avrebbero condizionato e alterato la direzione e lo sviluppo».
Ora non possiamo più nasconderci dietro un dito: la coabitazione tra mafia e politica, alimentata da consistenti
vantaggi reciproci, è un male strutturale e non accidentale.
Una convivenza che ha perfino caratterizzato le vicende istituzionali al livello più alto del potere politico, nel periodo
di egemonia andreottiana. Questa situazione ha provocato
danni enormi sia per la qualità della democrazia che per la
società nel suo complesso. Perché non è affatto peregrina la
tesi esposta da Nicola Tranfaglia: l’aspetto più preoccupante
e pericoloso di questa lunga coabitazione sta nel trasferimento dei metodi propri delle organizzazioni mafiose dalla
criminalità alle amministrazioni pubbliche e private. Negli
ultimi trent’anni, cioè soprattutto dopo il crollo del vecchio
sistema politico, «il metodo mafioso si è radicato in buona
parte delle classi dirigenti» (Nicola Tranfaglia).
Abbiamo inoltre il fondato sospetto che la simpatia reciproca tra politici e delinquenti si sia rafforzata negli ultimi
anni, a causa del vertiginoso abbassamento della soglia di liceità morale dei comportamenti politici. Forse perché i partiti,
che un tempo erano forze capaci di elaborare progetti ambiziosi di riforma della società, si sono trasformati in comitati
elettorali senza idee e per questo sempre più permeabili, sempre più sensibili alle sirene mafiose.
La lotta alla mafia deve invece costituire una priorità
assoluta per la politica, per la buona politica. È necessario
16
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colpire con strumenti adeguati lo scambio elettorale politico-mafioso. Recidere il legame tra mafia e candidati significa selezionare meglio amministratori e governanti da un
lato, e dall’altro togliere l’ossigeno alla criminalità mafiosa. «Potrebbero esistere mafia, camorra o ‘ndrangheta senza gli appoggi?». No, «potrebbero rimanere solo banditi di
strada». Parola di Carmine Schiavone.
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