Quaderni di
Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo

Direttore Ranieri Razzante

Elena Canopoli

Il coraggio di opporsi
Tutela e protezione nei confronti
di chi denuncia la criminalità organizzata

Pacini

Quaderni di

1. Dante Gatta, Africa occidentale e Sahel: problematiche locali dalla valenza globale
2. Miriam Ferrara e Dante Gatta, Lineamenti di counter-terrorism comparato
3. Alessandro Lentini, Selected Issues in Counter-terrorism: special investigative techniques
and the international judicial cooperation Focus on the European Union

4. Michele Turzi, The effects of Private Military and Security Companies on local populations
in Afghanistan

Ilaria Stivala, Hezbollah: un modello di resistenza islamica multidimensionale
Alessandro Anselmi, Onion routing, cripto-valute e crimine organizzato
Fabio Giannini, La mafia e gli aspetti criminologici
Giuseppe Lana, Si Vis Pacem Para Ludum. Ping Pong Diplomacy: When Sport Breaks Walls
Costanza Pestarino, Permanent Structured Cooperation (PESCO). Opportunities and
Risks for the italian military Sector
10. Fabio Giannini, Terrorismo internazionale. Aspetti criminologici e normativi
11. Alessandro Anselmi, Polizia e popolo. Dall’assolutismo allo stato di diritto tra il XVIII
e il XIX secolo
12. Antonio Rosato, Profili penali delle criptovalute
13. Giuliana Milone, Recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
14. Alessia Pietrantuono, Sanzioni internazionali individuali e compliance come strumento di lotta al terrorismo
15. Elena Canopoli, Il coraggio di opporsi. Tutela e protezione nei confronti di chi denuncia la criminalità organizzata
5.
6.
7.
8.
9.

© Copyright 2021 by Pacini Editore Srl
Realizzazione editoriale

Via A. Gherardesca
56121 Pisa
Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di
periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa,
chi parla e chi cammina a testa alta, muore una volta sola.”
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Introduzione
I primi interventi normativi emanati in materia di collaborazione con la giustizia si sono rivelati
incapaci di operare una distinzione che sia inequivocabile tra la figura del pentito mafioso e la
vittima di intimidazioni perpetrate dalla criminalità organizzata. Soltanto recentemente, si è
giunti alla creazione di una legislazione più nitida in materia, ma continua a persistere
nell’immaginario comune la difficoltà nel distinguere il collaboratore di giustizia dal testimone
di giustizia.
Risulta dunque essenziale provare a chiarire tale malinteso, purtroppo ancora oggi molto
frequente, che esige una precisazione sia in ambito definitorio che in materia di tutela e
protezione delle figure in questione. Allo stesso tempo, è bene analizzare da vicino le vicende
di chi ha subìto e continua a subire le minacce e le violenze mafiose senza ottenere alcun
riconoscimento per il proprio nobile gesto: l’opposizione convinta alla criminalità organizzata.
Due figure completamente antitetiche che provengono da due mondi del tutto opposti: i
collaboratori di giustizia operano in un ambiente malavitoso e sono i più grandi promulgatori
di illegalità; i testimoni di giustizia conducono una vita all’insegna della legalità, in alcuni casi
hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, diventando
spettatori oculari dei crimini perpetrati dai clan mafiosi; in altri casi, a causa della loro
professione, sono proprio loro stessi ad esercitare una sorta di attrazione nei confronti di un clan
mafioso, divenendo così vittime di reati di ogni genere. I primi sono ex mafiosi che dopo una
lunga carriera criminale, connotata da delitti di ogni genere, decidono di fare un passo indietro,
di riprendere in mano la propria vita e raccontare alle forze dell’ordine tutte le informazioni
inerenti all’organizzazione mafiosa di appartenenza. C’è chi sceglie questa strada per rimorso,
un pentimento spontaneo che matura in seguito ad un’autoanalisi interiore. C’è chi invece cerca
di ottenere soltanto l’attenzione dell’autorità giudiziaria, per guadagnare benefici e premialità
in cambio di dichiarazioni infondate e mendaci: un dare e avere che viene sancito dalla legge.
In entrambi i casi, si tratta di una scelta utilitaria, mai genuina, non certamente paragonabile a
quella di chi, la mafia, la sperimenta sulla propria pelle.
Il testimone di giustizia è una figura totalmente estranea da uno stile di vita criminale, è un
cittadino comune, una persona onesta che conduce la sua vita tenendosi alla larga dall’ambiente
delinquenziale circostante. Ad un certo punto della sua esistenza, il suo cammino si incrocia
con quello di alcuni affiliati del clan mafioso radicato nel suo stesso territorio di residenza e da
quel momento in poi il suo equilibrio di vita è destinato a svanire. Nonostante divenga vittima
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di estorsioni, minacce, soprusi e violenze di ogni genere, sceglie di non piegarsi al patto del
silenzio, dando del filo da torcere al mafioso di turno con le sue incessanti denunce e richieste
di aiuto allo Stato.
Per evitare di incorrere in un errore tanto comune, è bene dunque non far coincidere queste due
figure, in modo da evitare di riservare un trattamento ingiusto nel riconoscimento di chi,
davvero, si impegna nella lotta all’illegalità, offrendo un onorevole servizio allo Stato italiano.

6

Capitolo I
Definizione e distinzione delle figure di testimone e collaboratore di
giustizia
Ormai da quasi trent'anni i testimoni e i collaboratori di giustizia, mediante il loro contributo
dichiarativo, costituiscono un significativo punto di partenza per combattere la criminalità
organizzata, permettendo alla magistratura e alle forze dell'ordine di penetrare nel sistema
mafioso per conoscerne le caratteristiche principali: la struttura, gli interessi economici, i riti di
affiliazione e i meccanismi di azione.
Rispetto alle strategie d’azione d’un tempo, le organizzazioni mafiose hanno migliorato la loro
capacità imprenditoriale, infiltrandosi laddove l'economia appariva più florida, insinuandosi
negli apparati amministrativi che operano nella legalità e stringendo importanti legami con
varie figure professionali ben integrate all'interno della società civile, che hanno permesso loro
di raggiungere i vertici più alti senza macchiare di illegalità il loro percorso. Si è così
differenziata dalla mafia di un tempo, che si serviva piuttosto di ben altri strumenti, quali la
violenza, l'intimidazione e la corruzione delle persone comuni.
Per questo motivo, l'azione di contrasto da parte dello Stato ha incontrato sempre maggiori
difficoltà, non riuscendo a identificare con chiarezza i punti di infiltrazione e di azione delle
organizzazioni criminali e di conseguenza le indagini ad essa relazionate sono diventate sempre
più impegnative, rendendo così queste organizzazioni in parte impermeabili dall'esterno.
L'ordinamento giuridico italiano è riuscito ad ottenere un risultato importante con l'introduzione
della figura del collaboratore di giustizia, che è l'unico soggetto in grado di sfaldare la struttura
del sistema mafioso di appartenenza, denunciando tutte le informazioni e notizie di cui è a
conoscenza; ma anche del testimone di giustizia, riconoscendo tale status a tutti coloro che sono
stati vittime dei soprusi mafiosi.
1.1 La nascita del pentitismo
Durante la seconda metà degli anni Sessanta in gran parte del territorio italiano si manifestarono
gravi episodi di violenza contro la società civile che crearono un profondo allarme pubblico e
una percezione sempre maggiore di pericolosità sociale. Non si trattava più di crimini commessi
da un singolo individuo, ma da vere e proprie organizzazioni, che si servivano di strumenti
sempre più innovativi e fuori dagli schemi, come il sequestro di persona a scopo di estorsione
o l'uso di attentati terroristici.
Queste nuove strategie d’azione spinsero il legislatore e i magistrati alla formulazione di una
corposa normativa che fosse atta a contrastare l'attività criminale e che facesse riferimento alle
7

varie organizzazioni di criminalità organizzata che si stavano diffondendo in tutta Italia.
L'obiettivo era proprio quello di creare una serie di norme che andassero a spodestare queste
organizzazioni partendo dall'interno, disgregando il vincolo associativo mediante la voce di
quelle persone che ne hanno fatto parte e che quindi ne conoscevano le dinamiche, le strutture,
gli episodi caratterizzanti. Allo stesso tempo, la normativa doveva anche essere in grado di
saper contrattare con queste persone, offrendo loro una buona motivazione per decidere di
passare dalla parte dello Stato e denunciare; una normativa che sapesse anche dare oltre che
ricevere, che sapesse pesare quelle informazioni così indispensabili per assestare un duro colpo
al vincolo associativo che spinge i suoi componenti a rimanere in silenzio. Oltre ad una
legislazione mirata, fu molto importante a questo punto istituire nuove modalità di risposta a
queste nuove realtà sul piano processuale, d’indagine e sanzionatorio.
Per quanto riguarda il piano processuale, si cercò di assestare numerosi colpi alle organizzazioni
mafiose mediante grandi «processi inchiesta», detti anche maxiprocessi, che si ponevano come
obiettivo quello di scardinare il problema dalla radice, mettendo contemporaneamente tutti gli
imputati in ginocchio davanti alla magistratura italiana. Sul piano investigativo invece, si cercò
di organizzare al meglio il collegamento tra gli uffici del Pubblico Ministero e gli incaricati alle
investigazioni, ideando nuovi sistemi investigativi specializzati. Infine, sul piano sanzionatorio,
vennero rivisitate alcune norme del codice penale al fine di punire con assegnazioni di pena più
gravi i reati che venivano svolti in ambito associazionistico1.
Prima degli anni Sessanta, si erano verificati alcuni esempi di processi penali con la
partecipazione di figure simili a quello che oggi chiamiamo collaboratore di giustizia.
Il primo caso fu il processo Cuocolo svoltosi tra il 1911 e il 1912 a Viterbo, primo procedimento
giudiziario che chiamò in causa alcuni esponenti dell’organizzazione criminale Camorra.
L’inchiesta che si trovava alla base del processo giudiziario era poggiata sulle dichiarazioni
svolte da Gennaro Abbatemaggio, un primo giovane “pentito” che in seguito ritrattò le sue
dichiarazioni, rivelando che le sue affermazioni passate erano l’esito di costrizioni da parte
degli inquirenti2.
Nel 1937 il “proto-pentito”3 Melchiorre Allegra concesse un interrogatorio molto dettagliato in
cui raccontò in maniera minuziosa la composizione dell’organizzazione mafiosa di
appartenenza: nomi, cognomi, struttura, rituali di affiliazione, e codici normativi di Cosa Nostra

1

L. D’Ambrosio, Testimoni e collaboratori di giustizia, CEDAM, 2002, pag. 7;
https://www.bibliocamorra.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=27;
3
C. Dovizio, La confessione di Melchiorre Allegra (1937). Alle origini del discorso (pubblico) mafioso. Nota
storica, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 2018;
2
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relativi agli anni ‘20 e ‘30. Il medico venne arrestato durante un blitz poliziesco, e da quel
momento decise di scegliere la via della collaborazione nel cuore del periodo fascista,
dichiarando di essere entrato a far parte dell’associazione mafiosa già dal 1916, ed elencando
informazioni che riempirono un verbale dettagliato, il cui corpus venne pubblicato sul giornale
“L’Ora” firmato dal giornalista Mauro De Mauro.
Prima della nascita vera e propria del pentitismo, bisognerà aspettare la durata di un altro
processo molto importante, che vide la partecipazione di Leonardo Vitale, il primo
collaboratore di giustizia della storia moderna. Uomo d’onore di una nota cosca di Cosa Nostra,
commise numerosi reati di intimidazione, minacce, attentati, estorsioni e omicidi e partecipò
perfino ad un sequestro di persona. Venne inizialmente incarcerato per quest’ultimo reato, ma
poi rilasciato per assenza di prove incriminanti; successivamente richiese numerose visite
psichiatriche a causa della forte depressione che maturò in carcere. Gli esperti notarono disturbi
paranoidi, manie di persecuzione e gli somministrarono molteplici trattamenti per placare questi
sintomi. Successivamente venne trasferito presso il carcere dell’Asinara come provvedimento
di soggiorno obbligato. Al suo rientro a Palermo, decise di consegnarsi volontariamente alla
squadra mobile il 29 marzo del 1973, rendendo pubbliche le informazioni di sua conoscenza,
facendo nomi dei suoi complici e mandanti, citando numerosi membri di spicco della
criminalità organizzata siciliana come Riina, Calò, Ciancimino. Con il passare del tempo e degli
avvenimenti che si verificarono in quegli anni, Vitale finì per non essere ritenuto attendibile,
infermo di mente, dal momento che le sue dichiarazioni si rivelarono sempre meno nitide a
causa dell’alternarsi di perizie psichiatriche, degenze in manicomio e detenzione in carcere4.
Morì nel 1984, in seguito ad un attentato nei pressi della sua abitazione. Il giudice Giovanni
Falcone, durante il Maxi-processo a Cosa Nostra, espresse così il suo omaggio al coraggio di
Vitale: «Scarcerato nel giugno del 1984, fu ucciso dopo pochi mesi, il 2 dicembre, mentre
tornava dalla Messa domenicale. A differenza della Giustizia dello Stato, la mafia percepì
l’importanza delle sue rivelazioni e lo punì inesorabilmente per aver violato la legge
dell’omertà. È augurabile che, almeno dopo morto, Vitale trovi il credito che meritava e che
merita»5. Vitale non ricevette la credibilità che meritava probabilmente perché avanzò le sue
confessioni in tempi ancora poco maturi per la normativa antimafia. Secondo C. Sciascia,
«Senza la sua confessione, la sua “pazzia”, la sua “redenzione” e la sua morte, probabilmente

4

G. Lo Verso (a cura di), La Mafia dentro: psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo, FrancoAngeli,
Milano, 2002;

5

L. Sciascia, Viaggio nel tempo, Youcanprint, 2017, pag. 40;

9

non ci sarebbero stati tutti i successivi collaboratori, non ci sarebbe stato Di Cristina, nemmeno
Buscetta e Contorno»6. La sua collaborazione fu ritenuta genuina perché fu eseguita durante un
periodo storico in cui ancora non era ancora concessa alcuna premialità per le confessioni da
parte di soggetti che ammettevano la loro condotta legata alla criminalità; non erano stati ancora
designati quei benefici per i quali si assistette ad un cambio di rotta da parte di tutti gli altri
collaboratori che si susseguirono dalla nascita del pentitismo in poi. Le sue dichiarazioni furono
confermate e perfettamente coincidenti a quelle concesse dieci anni dopo da Tommaso
Buscetta, il primo pentito in grado di mettere in ginocchio l’organizzazione mafiosa Cosa
Nostra grazie alla qualità della sua testimonianza.
In seguito alla Seconda Guerra di Mafia, che si svolse in Sicilia tra il 1981 e il 1983, per lo
Stato italiano fu indispensabile la creazione di un processo-inchiesta che assestasse un duro
colpo all’organizzazione mafiosa siciliana, mettendo fine ai massacri che avevano generato
circa 1000 morti in tutta la regione. Strumento decisivo su cui si basava l’istruttoria del
Maxiprocesso di Palermo, furono le confessioni di Tommaso Buscetta, che permisero di
delineare un disegno della struttura organizzativa di Cosa Nostra e dell’organizzazione della
guerra tra cosche degli anni ‘70 e ‘80.
Uomo d’onore facente parte del mandamento palermitano di Porta Nuova, Don Masino, così si
faceva chiamare, si macchiò di numerosi omicidi e reati collegati all’organizzazione mafiosa in
questione. Si occupava del contrabbando di stupefacenti di ogni genere e di sigarette nel
mercato nero, fu sospettato di aver partecipato alla messa in atto della strage di Ciaculli e per
questo si rifugiò in Svizzera, Messico, Canada e in Argentina e Brasile. Durante la Seconda
Guerra di Mafia prese parte allo schieramento opposto a quello di Totò Riina, motivo per il
quale questo decise di allontanarlo dall’amministrazione degli affari e fece eliminare ben dodici
dei suoi familiari a causa del suo legame con alcuni personaggi ormai divenuti scomodi7.
Preso di mira dai Corleonesi e ormai senza più niente da perdere, soltanto tre giorni dopo essere
stato estradato in Italia, cedette alle richieste del giudice Giovanni Falcone, che lo incontrò più
volte per convincerlo a collaborare con il pool Antimafia. Questi riconobbe così l’importanza
delle sue dichiarazioni, affermando che: «Oltre ad avermi insegnato una lingua e una chiave
di interpretazione Buscetta mi ha posto di fronte ad un problema decisivo. Mi ha fatto

6

Ibidem, pag. 41;
Ci si riferisce a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, entrambi appartenenti alla fazione opposta a quella del
boss Totò Riina;
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comprendere che lo Stato non è ancora all’altezza per fronteggiare un fenomeno di tale
ampiezza oltre a non voler davvero combatterlo»8.
Grazie alle testimonianze del «boss dei due mondi», chiamato così per la sua capacità frequente
di spostamento tra il continente europeo e quello americano, Giovanni Falcone riuscì a stilare
l’ordinanza-sentenza di circa 8000 pagine che chiamava in causa 476 indagati appartenenti
all’associazione mafiosa Cosa Nostra9. In uno dei primi interrogatori condotti da Falcone, il
pentito lo mise così in guardia dalle future vendette da parte di Cosa Nostra: «L’avverto signor
giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità. Ma cercheranno di distruggerla
fisicamente e professionalmente. E con me faranno lo stesso. Non dimentichi che il conto che
ha aperto Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi? Così ebbe
inizio la sua collaborazione con il Giudice Falcone.»10
La scelta di Buscetta era riconducibile sia al fatto che ormai l’organizzazione mafiosa con cui
aveva avuto a che fare già da molto giovane gli aveva portato via gran parte della sua famiglia,
ma fu una decisione legata anche alle trasformazioni che in quegli anni erano subentrate
nell’ossatura di Cosa Nostra; trasformazioni che non la vedevano più imperniata su un severo
codice di onore come lo era un tempo, ma che imposero nuove priorità e nuove modalità di
condotta, mirate alla massimizzazione del potere da parte di chi era posto ai vertici. Il rapporto
che si instaurò tra questi e il giudice Falcone fu un rapporto molto singolare, di ammirazione
nei confronti del giudice. Abbandonò quasi subito i suoi pregiudizi e si concentrò sulle sue
dichiarazioni. Non comprendeva come potesse, un magistrato di quel livello, essere così
disponibile ed interessato a ciò che lui aveva da dire, senza mai distrarsi o mettergli fretta11.
Odiava essere etichettato come un pentito, affermò più volte di non aver chiesto perdono a
nessuno per quello che aveva fatto, di non aver mai provato a rinnegare alcuna sua azione
criminale. Preferiva dire che “collaborava” con lo Stato, in una sua nota dichiarazione si
espresse in questo modo: «Non sono un pentito. E non sono una spia, né un informatore, né un
criminale che prova piacere a infrangere le leggi e sfruttare gli altri. […] E non sono un
pentito, nel senso che questa parola ha assunto per molti, soprattutto in Italia, e che non cessa
di infastidirmi. […] Sono stato un mafioso e ho commesso degli errori per i quali sono pronto
a pagare integralmente il mio debito con la giustizia, senza pretendere sconti né abbuoni di

8
9

L. Di Ciommo, Il Codice Antimafia, Primiceri editore, 2016, pag. 52;
A. Giangrande, Salvatore Riina. Le Colpe dei Padri ricadono sui figli, Indipendently Published, 2019;

10
11

G. Falcone, Cose di Cosa Nostra, Padovani, BUR, 2004, pag. 44;
P. Arlacchi, Addio Cosa Nostra: La vita di Tommaso Buscetta, Chiarelettere, 2019;
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qualsiasi tipo»12. Non si trattava dunque di una collaborazione che mirava ad un tornaconto
personale da parte dell’ex mafioso.
Nei verbali di interrogatorio di Buscetta, viene evidenziato che «la parola mafia è una
creazione letteraria, mentre i veri mafiosi sono chiamati “uomini d’onore”, ognuno di essi fa
parte di una “borgata” […] ed è membro di una “famiglia»13; per la prima volta qualcuno
riconobbe l’insieme di reati collegati alla criminalità di Cosa Nostra come un’organizzazione
mafiosa vera e propria. Fu il primo a rendere noti nomi, meccanismi di potere, organismi che
permisero di conoscere più da vicino la struttura verticistica dell’organizzazione di cui si sapeva
relativamente poco. Le sue dichiarazioni si concentrarono prevalentemente su due punti:
l’organizzazione e le regole interne dell’associazione mafiosa siciliana da una parte; e i
mandanti e gli esecutori materiali delle stragi e degli omicidi commessi negli ultimi anni
dall’altra. Il “Teorema Buscetta” mise luce sul fatto che Cosa Nostra è la rappresentazione di
un’organizzazione piramidale, verticistica, organizzata secondo logiche di potere, composta da
cosche che avevano al loro interno capi e capimandamento. Fornì dettagli sui rapporti di forza
nella gerarchia dell’organizzazione, concentrandosi soprattutto sulle figure di Salvatore Riina
e Bernardo Provenzano, che detenevano il potere quando lui era un membro attivo. Spiegò
inoltre le modalità delle prassi d’iniziazione degli uomini d’onore14. L’unico argomento su cui
non volle inizialmente esprimersi, fu quello sui rapporti tra mafia e sistema politico; argomento
che però ritrattò circa dieci anni dopo, quando accusò il presidente Andreotti di essere uno degli
esponenti politici che maggiormente collaborava con l’organizzazione mafiosa15.
Tutte le rivelazioni rese da Buscetta vennero controllate e verificate e gettarono le basi per
successivi blitz di polizia per mettere in custodia cautelare le figure mafiose che erano state
citate nelle sue confessioni. Dopo aver svolto le indagini preliminari, venne effettuata
l’ordinanza-sentenza che rinviava a giudizio 476 imputati affiliati a Cosa Nostra e, tra il 10
febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, presso l’Aula Bunker del carcere Ucciardone, venne svolto
il Maxiprocesso di Palermo, che per la prima volta riconobbe Cosa Nostra come
«un’organizzazione unitaria verticistica»16.
La testimonianza di Buscetta fu fondamentale anche per un altro motivo: da quel momento si
venne a creare una sorta di effetto domino che spinse numerosi altri soggetti affiliati a Cosa
12

Ibidem, pag. 15;

13

L. Paoli, Fratelli di mafia: Cosa Nostra e ’ndrangheta, Il Mulino, 2000, pag. 19;
S. Baudino, Il “Teorema Buscetta”: Falcone scopre i segreti di Cosa nostra, in “Antimafia Duemila”, 2020;
15
https://www.repubblica.it/online/politica/quindici/buscetta/buscetta.html;
16
Da Intervista ad Antonino Caponnetto di Gianni Minà nella trasmissione televisiva Storie, Rai 2, 23 maggio
1996;
14
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Nostra a rivelare informazioni cruciali, seguendo il suo esempio. Nacque così il fenomeno del
“pentitismo”, che si diffuse per tutta la durata degli anni ‘80 e ‘90, generando una vera e propria
ondata di richieste ai magistrati da parte di alcuni soggetti mafiosi che decidevano di collaborare
con la giustizia: Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia e Salvatore Contorno furono
tra questi. Questo fenomeno di massa fu la svolta per la creazione del Maxiprocesso di Palermo,
ma ebbe un risvolto positivo anche per quanto riguarda la società civile, il tema divenne centrale
e di dominio di tutta l’opinione pubblica: se ne parlava in ogni casa siciliana, a scuola si
sensibilizzavano i più giovani, era al centro di ogni dibattito sociale, politico, culturale. Si
trattava di un fenomeno inaspettato, nuovo, che ruppe gli schemi e aprì una breccia nel cuore
di Cosa Nostra, permettendo l’accesso a chiunque venisse a conoscenza di tutte quelle
informazioni così preziose. Grazie a questo fenomeno si verificò un notevole incremento delle
collaborazioni con la giustizia indispensabili perché, come fa notare Roberto Saviano, «senza
pentiti la storia del potere non potrebbe essere scritta. La verità dei fatti, i dettagli, i
meccanismi, senza pentiti si scoprono dieci, vent’anni dopo, un po’ come se un uomo capisse
solo dopo la morte come funzionano i propri organi vitali»17.
Mediante un’analisi psicologica e psicodinamica della mafia è stato possibile rintracciare,
seppur con difficoltà, le origini del fenomeno in relazione al tessuto sociale, culturale,
economico e familiare. Nel corso degli anni, sono stati numerosi gli studi che hanno cercato di
portare alla luce la provenienza concreta del concetto, riconducendo al termine “mafia” una
varietà di significati diversificati fra loro che non hanno reso semplice l’individuazione di una
definizione univoca del fenomeno. La ricerca di una spiegazione valida per tutte le sfaccettature
del concetto va esaminata studiando le radici più antiche, la concezione di una società che si è
sviluppata di pari passo con il fenomeno in questione, motivo per il quale è consigliabile
ricorrere all’utilizzo di più discipline che possano fornire vari punti di vista per poter
comprendere al meglio come si viene a costruire l’identità mafiosa18.
È bene tener presente che il termine “mafia” non fa riferimento soltanto all’organizzazione
mafiosa che impone le sue regole in un determinato territorio, ma rimanda ad un concetto più
profondo, che rappresenta “un particolare modo di essere”19 dell’individuo, acquisito e
interiorizzato prima dalla famiglia e poi dalla società di appartenenza. Già in passato, alcuni
sociologi e antropologi siciliani avevano classificato alcuni atteggiamenti tipici della cultura
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siciliana come “mafiosi”20, rintracciando le cause della nascita del fenomeno in fattori genetici,
bio-antropologici o sociali dell’individuo siciliano21. Soltanto nel 1868, la parola “mafia” viene
inserita all’interno del Nuovo vocabolario siciliano-italiano di Antonino Traina, dal quale
emerge che il concetto è inteso come un modo di essere, un’attitudine, una “sicurtà d’animo”22.
Qualche decennio più tardi, Giuseppe Pitrè riprenderà il concetto ancora una volta negando la
mafia come associazione mafiosa e definendola una “coscienza del proprio essere”23,
riconducendo ancora una volta il concetto ad un’ipertrofia dell’Io dell’individuo siciliano.
Queste teorie rappresentano il punto di partenza da cui la ricerca psicodinamica è ripartita per
comprendere come il modo di essere, comportarsi e percepire la realtà avvenga all’interno della
mentalità mafiosa.
Lo psicologo Innocenzo Fiore definisce il “pensare mafioso” come un tratto distintivo che
cambia a seconda dell’associazione mafiosa di appartenenza, differenziando in questo modo i
membri dei vari sodalizi. Si tratta di una concezione che riunisce al suo interno un insieme di
valori relativi al modo di percepire, osservare e creare la realtà, tramandati attraverso
l’istituzione familiare. L’origine della cultura mafiosa andrebbe quindi ricercata nella radice
simbolica-affettiva del singolo uomo d’onore, che attribuisce un senso a tutto quello che lo
circonda, partendo proprio dalla dottrina familiare, che non può mai essere contraddetta e
modificata. All’interno di questo concetto, si distingue una morbosa relazione tra l’individuo,
la sua famiglia e la società che può divenire la causa principale della nascita della follia mafiosa.
Secondo lo studioso, Cosa Nostra rappresenta l’esempio più concreto per spiegare il significato
di “pensare mafioso”: un’organizzazione in cui è sempre più forte l’incertezza e il timore di
cadere in errore davanti al codice d’onore, per paura di venire tagliati fuori dal clan di
appartenenza. Tale pensiero, inoltre, contiene al suo interno una visione forte della famiglia,
contrapposta a quella debole dell’individuo e del sociale e presuppone che sia la sola famiglia
a fornire protezione, l’individuo singolo non può procurarsela da sé24.
Secondo Fiore e Lo Coco il “pensare mafioso” può essere considerato altresì un punto di
partenza per analizzare la scelta del malavitoso di collaborare con la giustizia. Questi ultimi,
ritengono infatti che l’omertà mafiosa possa essere messa in discussione anche da chi appartiene
alla stessa organizzazione criminale, superando l’idea che, una volta entrato a far parte del clan,
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non sia più possibile tornare indietro. Reputano che “Se da una parte, infatti, ciò che accade
in occasione di un pentimento è un indicatore della forza attrattiva-distruttiva esercitata dalla
mafia, dall’altra, lo stesso pentimento è un indicatore che dalla mafia si può uscire, com’è
avvenuto e sta avvenendo. Ciò indica che il “pensare mafioso” può essere messo in discussione
dall’individuo, dalla famiglia e dall’ambiente, anche se in modo non indolore”25. Osservando
da vicino il fenomeno del pentitismo, evidenziano poi che la decisione di collaborare con la
giustizia sia il risultato di una crisi, uno smarrimento dal proprio essere, dalla propria identità
permeata di norme e codici che gli davano un senso di appartenenza. Il pentimento viene quindi
analizzato non come una conversione dall’essere “cattivo” all’essere “buono”, ma come un
processo di ridimensionamento della propria identità, di allontanamento dai valori che sono
stati appresi e interiorizzati dal soggetto. Prima degli anni Ottanta era inimmaginabile che un
membro importante tradisse l’organizzazione mafiosa di appartenenza, ma dopo l’epoca
stragista, il fenomeno raggiunse numeri davvero consistenti, non limitandosi a diffondersi solo
entro i confini siciliani, interessando anche la Camorra, associazione mafiosa con sede in
Campania. La ‘ndrangheta invece risultò essere particolarmente impenetrabile alle
collaborazioni di giustizia, poiché la struttura di questa organizzazione è basata perlopiù su
legami di sangue e vincoli familiari che si vengono a creare con i “matrimoni dinastici”26.
Una delle caratteristiche più ricorrenti tra i pentiti di mafia è la contrapposizione tra i valori
“ideali” che vengono interiorizzati entrando nell’associazione, e quelli “effettivi” che in realtà
vengono rispettati. Lo stesso Buscetta non rinnegò mai il suo essere un “uomo d’onore”, in una
lettera scrisse: «Non sono un pentito nel senso morale e religioso della parola. Non rinnego
tutto me stesso e tutto il mio passato. […] Penso che molti comportamenti e idee della Cosa
nostra in cui ho creduto siano ancora validi, validissimi. Sono gli altri, i Corleonesi, che li
hanno stravolti e distrutti»27, come se fosse stata la stessa organizzazione a tradire i propri
valori e le proprie credenze e lui ne rappresentasse la parte lesa. Si tratterebbe quindi, di un
disinganno che spinge i pentiti ad abbandonare la carriera criminale e a sbilanciarsi verso quella
legale. Dalle parole di Buscetta, pare che il mutare dei valori dell’associazione sia la causa di
un disorientamento dell’identità a cui consegue spesso un “disagio psichico” 28.
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Al contrario, come emerge da una sentenza della Corte d’Assise di Palermo29, il legislatore non
attribuiva al pentimento mafioso il significato di una vera e propria riconversione interna,
proponendo così una norma che andasse oltre il riscontro del rifiuto della condotta, vale a dire
un’incentivazione delle collaborazioni anche in caso di scelte strumentali. Si evidenzia in
questo modo che la scelta del malavitoso di collaborare con le autorità non è sinonimo di una
trasformazione interiore, ma è da ricercarsi all’interno di ragionamenti utilitaristici che hanno
come fine ultimo quello di ottenere benefici penitenziari. Per questo motivo, l’interpretazione
della strategia strumentale è quella più opportuna ai fini di giustificare le motivazioni che
indirizzano il mafioso verso la strada della collaborazione con la giustizia30. Spesso, infatti, la
proposta collaborativa giunge dopo una serie di episodi sfavorevoli, innanzi alla possibilità di
venire eliminati o ricevere una vendetta nei confronti dei propri familiari o ancora in seguito
alla cattura.
Rocco Sciarrone presenta una distinzione tra le quattro possibilità di uscita dall’organizzazione
di appartenenza, identificate nell’“esilio”, nel “tradimento”, nella “scissione” e nella
“diserzione”31. Nel primo caso, viene inteso l’allontanamento o l’isolamento volontario del
soggetto; con il tradimento si fa riferimento all’entrata a far parte di un sodalizio diverso da
quello precedente; la scissione rappresenta invece la creazione di un gruppo nuovo; infine, con
la diserzione, si intende l’atto di collaborazione con le istituzioni statali. Tra tutte queste
modalità di uscita dall’organizzazione mafiosa, quest’ultima rappresenta quella più sicura, in
quanto supportata dagli interventi normativi che prevedono una serie di misure di tutela e
protezione nei confronti di chi decide di collaborare con le autorità. In vista della possibilità di
ottenere tali misure di protezione e numerosi benefici penitenziari, a partire dal 1992, il
pentitismo ha assunto proporzioni sempre più rilevanti, generando una crescita spropositata
delle figure dei collaboratori di giustizia che al momento sono collocati sotto protezione dello
Stato.
Secondo la disciplina normativa italiana, ad oggi il collaboratore di giustizia è «colui il quale,
dopo essere stato membro attivo di una consorteria criminale, decide di dissociarsene e di
collaborare con l’Autorità giudiziaria o con quella di polizia, fornendo tutte le informazioni
che consentono di individuare i componenti, la struttura, le modalità operative, la tipologia di
reati commessi e gli esecutori»32. Tale definizione è la conseguenza di un lungo e travagliato
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percorso normativo che ha segnato la storia della nazione italiana. Si tratta di un cammino
graduale, caratterizzato da leggi che si sono susseguite negli anni, apportando sempre
un’aggiunta importante rispetto a quella precedente.
Inizialmente, la figura del collaboratore non veniva considerata con questo epiteto, piuttosto
veniva utilizzato il termine “pentito” e con questo si intendeva chi, imputato di un procedimento
penale per fatti legati al terrorismo, confessava i reati commessi per aiutare l’autorità e le forze
dell’ordine alla raccolta di indizi e dati importanti legati alle indagini. In questo caso chi
decideva di collaborare con la giustizia doveva dimostrare il proprio concorso nel reato o
indicare nomi di terzi che avevano partecipato allo stesso33.
Con l’introduzione della L. 34/1987 la figura del pentito assume un valore differente: per dar
inizio alla collaborazione con la giustizia è necessario che questo manifesti una profonda
dissociazione, un abbandono effettivo dell’organizzazione mafiosa di appartenenza. La scelta
di estendere la normativa premiale anche al collaboratore di giustizia per fatti di mafia tarda a
giungere anche perché si ritiene che questi, a differenza del collaboratore di un movimento
terroristico o eversivo, sia fortemente interessato ai benefici che può ricavare dalla
collaborazione con la giustizia, piuttosto che rendere un contributo alle indagini per un senso
civico. Era pensiero comune ritenere che, mentre per i terroristi si poteva considerare il
“pentimento” come una crisi ideologica, diverso era per il mafioso facente parte di
organizzazioni con finalità utilitaristiche e modalità completamente diverse34.
Dopo un’attenta disamina di numerosi processi e in seguito alle uccisioni che segnarono i
primissimi anni ‘90, la legislazione italiana decise di dar vita ad un’unica figura per i reati di
associazione di stampo mafioso: il collaboratore di giustizia35. Si trattava di un’espressione
polivalente, che racchiudeva al suo interno la figura del pentito; il testimone di delitti mafiosi
ricompresi fra quelli citati nell‘articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale36 ; ed
infine chi decideva di offrire alle Autorità competenti un aiuto consistente nello svolgimento
delle indagini. Per questo motivo, non esiste ad oggi una definizione chiara e univoca delle
figure in questione.
1.2 Il riconoscimento dei non mafiosi che decidono di denunciare
Il testimone di giustizia è una figura totalmente estranea all’ambiente malavitoso della
criminalità organizzata; solitamente si tratta di un soggetto ben integrato nel tessuto sociale e
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lavorativo, che conduce un’esistenza dignitosa. Prendere una decisione azzardata come quella
di denunciare reati mafiosi alla giustizia è un passo molto importante per un comune cittadino
che non è abituato ad uno stile di vita instabile e movimentato.
La motivazione intrinseca di un gesto di questo tipo è da ricercarsi nel dovere civico di
determinati individui che, nella maggior parte dei casi, nascono in un territorio ad alta
infiltrazione mafiosa, crescono sentendo parlare di stragi, morti ammazzati, incedi dolosi,
estorsioni, ma non hanno mai voluto averci niente a che fare. Nonostante abbiano sempre
schivato le provocazioni e le intimidazioni di ogni genere che li accompagnano durante tutta la
vita, un giorno si trovano loro stessi coinvolti in prima persona come testimoni oculari o vittime
di queste violenze da parte di un’organizzazione mafiosa radicata nel loro territorio di
appartenenza.
La volontà di denunciare implica per loro un abbandono della vita che possedevano in
precedenza: spesso vengono separati dai propri familiari, cambiano generalità, gli viene negato
il diritto al voto, perdono l’opportunità di proseguire la propria attività lavorativa, ed ottengono
una considerazione negativa da parte della rete sociale che li reputa «infami», «sbirri», «spie»37.
In seguito alla collaborazione, poi, la vita del testimone di giustizia assume una connotazione
completamente differente da quella precedente, compito della protezione che viene offerta loro
sarà infatti quello di cercare di gettare le basi per il recupero dello stile di vita che possedevano
in passato.
La figura del testimone di giustizia in Italia ottiene un riconoscimento molto più tardi, circa
vent’anni dopo quella del collaboratore di giustizia. Nei primi procedimenti giudiziari nei
confronti delle organizzazioni di stampo mafioso, le vittime dei reati preferivano non farsi
avanti perché nelle zone ad alta intensità mafiosa si sceglieva di osservare la cosiddetta “legge
del silenzio”, ovvero l’omertà nei confronti di chi commetteva reati di questo genere. Si trattava
di un sentimento comune, cucito sul tessuto sociale, in cui la gente che era a conoscenza di fatti
mafiosi propendeva per “farsi gli affari propri”, per evitare ripercussioni su sé stesso e
probabilmente anche sulla propria famiglia. I cittadini sono spesso i testimoni per eccellenza,
quegli osservatori che, senza alcuna intenzione, hanno assistito ad omicidi di primo grado,
vendette da parte di clan mafiosi, minacce ed estorsioni.
Ma non solo, sono stati anche gli attori che in prima persona hanno subito minacce, violenze,
estorsioni, semplicemente perché erano proprietari di un’azienda che stava ottenendo un buon
andamento, oppure perché erano parenti di soggetti che erano divenuti scomodi
37
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all’organizzazione mafiosa. In un tessuto sociale dove la mafia è percepita come la normalità è
difficile riuscire a prendere coraggio e remare contro i giudizi dei propri parenti, gli sguardi di
disapprovazione di amici e conoscenti che reputano la decisione di denunciare una scelta troppo
rischiosa e azzardata, preferendo accettare quello che gli viene chiesto.
Nella seconda metà degli anni ‘80, quando i primi collaboratori di giustizia si fecero avanti con
l’intenzione di aiutare l’autorità giudiziaria con le proprie informazioni, i cittadini capirono che
era possibile abbattere quel muro di omertà. Era possibile denunciare quello che avevano visto
o subìto, presentandosi in qualità di testimoni oculari: da quel momento ci fu un aumento
improvviso delle denunce anche da parte della gente comune38. Si venne a creare così l’esigenza
di un trattamento nei confronti dei testimoni, che fosse differenziato da quello offerto a chi
aveva fatto parte di un clan mafioso e poi solo in seguito si era rivolto alla giustizia. Era
importante strutturare una legislazione specifica indirizzata solo alle figure in questione, che
iniziavano ad avvertire una forte pressione già dal momento della denuncia, pressione che poi
si trasforma in una costante per tutta la loro vita. Non è facile, per un individuo singolo e
spaventato dalle intimidazioni mafiose, contrapporsi ad un’organizzazione intera, che si avvale
della forza e della violenza per ottenere il consenso anche da parte di chi non sia un componente
dell’associazione stessa.
L’episodio chiave, che fu la causa principale per gettare le basi di una prima normativa sulle
collaborazioni, fu quello di Pietro Nava, il primo vero testimone di giustizia in Italia. Egli ebbe
il primato di denunciare gli esecutori di un omicidio che si compì proprio sotto i suoi occhi,
senza alcuna esitazione o paura di eventuali ritorsioni. Era il 21 settembre del 1990, e Nava si
trovava in Sicilia per alcuni appuntamenti di lavoro, in quanto si occupava della vendita di porte
blindate per un’azienda bergamasca. Era diretto ad Agrigento e, proprio sulla superstrada
Canicattì-Agrigento, alle prime ore del mattino, assistette ad un’imboscata organizzata dalla
Stidda39 nei confronti del “giudice ragazzino”40 Rosario Livatino. Questi stava cercando di
scappare inseguito da un giovane che, a bordo di un motorino, indossava un casco e che si era
affiancato all’automobile su cui viaggiava, costringendolo a scendere e a sfuggire per scampare
alla sua condanna a morte. Più avanti, un altro uomo, questa volta con il volto scoperto, lo
rincorse a piedi e riuscì ad assestargli un colpo da lunga distanza, per poi finirlo da vicino.
«Rosario Livatino andava senza scorta in tribunale a processare i mafiosi, guidava
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sull’autostrada, al mattino presto, e i mafiosi gli mandarono il loro boia. Rosario scese dalla
macchina e corse nei campi, ma non si salvò»41.
Nava riuscì a vedere chiaramente il volto dell’assassino e si diresse così a casa del suo cliente
ad Agrigento, chiedendo di poter telefonare alla polizia perché era in grado di identificare chi
aveva assassinato Livatino. In più occasioni descrisse l’accaduto, ripetendo in più interrogatori
le dinamiche di quello che era successo, la descrizione di quel volto che rimarrà per sempre
impresso nella sua memoria. Da quel momento Nava divenne un fantasma. Venne cancellato
dalla memoria, trasferito in una località protetta, perse i contatti con i suoi amici più cari e i
suoi familiari, il suo lavoro, fu costretto a reinventarsi un’esistenza, lontano dalla sua città
d’origine. In un’intervista raccontò: «Non mi sento un eroe, non mi sento una mosca bianca.
Non sono né l’uno né l’altro. Sono un cittadino che crede nello Stato né più né meno come ci
credeva Rosario Livatino. E lo Stato non è un’entità astratta. Lo Stato siamo noi. Siamo noi
che facciamo lo Stato. Giorno per giorno. Con i nostri comportamenti, la nostra responsabilità,
le nostre scelte. Con la nostra dignità. Che avrei dovuto fare? Chiudere gli occhi? Tirare
innanzi per la mia strada? No, non sono stato educato in questo modo. Mi sono comportato
come mi hanno educato»42.
L’omicidio del giudice agrigentino segnò profondamente l’Italia e determinò il punto di
partenza per la creazione della norma n. 82 del 15 marzo 1991, in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Si
trattava della legislazione emanata per la protezione dei collaboratori di giustizia, che riservava
un trattamento identico sia a chi era un ex mafioso che si era pentito della sua condotta
criminosa, sia a chi era totalmente estraneo all’ambiente malavitoso e fosse spinto
semplicemente da un sentimento di dovere civico.
La percezione di questo avvicinamento alla figura del collaboratore di giustizia venne reputata
da chi testimoniava contro la mafia un’offesa, perché si trattava di uguagliare due personalità
totalmente contrapposte: una spinta dal sentimento di giustizia, l’altra motivata dalla premialità.
Giuseppe Carini fu il testimone di giustizia d’importanza fondamentale per le indagini
sull’assassinio di Don Pino Puglisi. In un articolo del quotidiano La Stampa dichiarò che
«allora la legge non faceva distinzione tra pentiti e testimoni. E quando ho firmato il modulo
per avere accesso al programma di protezione, c’era scritto che dovevo impegnarmi tra le altre
cose a non rubare: un’umiliazione»43. Sul piano della tutela e della protezione, le due figure
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coincidevano, venivano considerate allo stesso modo, facendo passare un messaggio totalmente
distorto della percezione di questi soggetti.
All’interno delle Relazioni semestrali del Ministero dell’Interno, già nel 1998 si era preso in
considerazione il dovere di distinguere le due posizioni in questione, ma soltanto una decina di
anni dopo verrà emanato il primo vero e proprio strumento di riconoscimento del testimone di
giustizia, rappresentato dalla legge n. 45 introdotta il 13 febbraio del 2001, sulla “Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”.
La norma sopracitata rappresenta una prima considerazione delle figure e una prima effettiva
differenziazione di trattamento e protezione rispetto al collaboratore di giustizia. Lo scopo di
questa legge era quello di operare una distinzione sia sul piano definitorio che sul piano
gestionale delle due figure in questione. Per quanto riguarda la terminologia, con l’introduzione
dell’art. 16-bis, il testimone viene figurato come “persona offesa dal reato, ovvero di persona
informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura
di prevenzione”44, non più solo come persona che ha intenzione di collaborare con la giustizia.
L’unico requisito che dovevano avere le dichiarazioni prestate all’autorità giudiziaria era
l’attendibilità delle stesse, rinviando quest’ultima ad apposite verifiche. La richiesta di
attendibilità delle dichiarazioni rappresentava una misura di contrasto nei confronti di quelle
persone che, legate alla criminalità organizzata, volessero ottenere i benefici di protezione da
parte dello Stato fornendo informazioni non veritiere. Dall’altro lato però, la scelta del
legislatore, poteva essere interpretata in maniera negativa da parte dello stesso testimone che,
denunciando, mette in atto una condotta azzardata e pericolosa per la sua incolumità, e trova
davanti a sé uno Stato alquanto diffidente nei confronti della sua richiesta d’aiuto. Sul piano
gestionale, l’intervento della norma introdotta nel 2001 si focalizzava sulla disposizione di
misure, soprattutto assistenziali, che dovevano garantire il reinserimento sociale e lavorativo
dei soggetti che ne beneficiavano, erogando altresì dei finanziamenti con lo scopo di iniziare
attività commerciali e professionali anche in località protetta.
Nel disegno di legge della norma si specificava che le persone che decidevano di denunciare la
criminalità organizzata mediante le loro dichiarazioni erano totalmente estranee all’ambiente
malavitoso, facevano altresì parte della comunità locale ed erano ben integrate nella società. I
punti chiave che si sancivano nel disegno di legge erano i seguenti: doveva essere assicurato il
mantenimento della protezione nei confronti del testimone fino alla scomparsa del pericolo di
44
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minaccia da parte delle organizzazioni mafiose; si doveva salvaguardare un equilibrio tra il
grado delle misure di protezione e assistenza e l’andamento di vita familiare e personale che il
soggetto aveva prima dell’inizio del programma di protezione; la possibilità di ottenere la
capitalizzazione del costo dell’assistenza che spetta al soggetto sotto protezione, la quale viene
ancora oggi reputata da alcuni testimoni «una sorta di liquidazione che lo Stato ti dà per uscire
dal programma di protezione»45; la conservazione del posto di lavoro qualora questi fosse stato
un dipendente pubblico, con la speranza di ottenere un posto presso un altro incarico dello Stato;
nel caso in cui il testimone non fosse stato un dipendente statale invece, si proponeva di offrire
un contributo equivalente al mancato guadagno per il termine dell’attività lavorativa.
Soltanto con la più recente norma introdotta il 6 gennaio 2018, n. 6, nell’articolo 2 viene data
una definizione più dettagliata e concisa della figura del testimone di giustizia. È testimone di
giustizia chi “rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata
attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio”, requisito che invece veniva
escluso nella normativa precedente; è testimone di giustizia chi “assume, rispetto al fatto
delittuoso oggetto delle dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero persona
informata sui fatti o di testimone”, qualità che gli veniva attribuita anche con la normativa
precedente, ma anche con la presente norma non si nascondono le difficoltà di definire con
precisione lo status di un testimone di giustizia46. Viene qui ribadito che i soggetti assumono in
questa occasione un ruolo contrapposto a quello del collaboratore di giustizia tradizionalmente
inteso, che è collegato direttamente alle persone che egli stesso accusa all’interno del processo
in cui deposita le sue dichiarazioni. Già all’interno della legislazione precedente, la
Commissione Centrale ha ritenuto indispensabile fornire un chiarimento in merito alla
definizione legislativa, in quanto si era verificata l’attribuzione dello status di testimone a
soggetti ritenuti incompatibili con la figura in questione47, poiché alcuni di loro avevano
occultato gravi procedimenti in corso o precedenti penali legati ad associazioni di stampo
mafioso48.
Infine, l’ultima caratteristica che il testimone di giustizia deve avere per ottenere il
riconoscimento di questo status, è il trovarsi “in una situazione di grave, concreto e attuale
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pericolo”. Si tratta di una condizione che deve essere analizzata singolarmente per ogni caso
che si prende in considerazione, utilizzando le informazioni provenienti dal Servizio Centrale
di Protezione, dalle Autorità proponenti e dalla polizia giudiziaria, incaricata di svolgere le
indagini di accertamento sui soggetti.
Ma quando cessa realmente questa condizione di pericolo? Esiste davvero un momento in cui
un testimone di giustizia possa ritenersi finalmente libero, sereno, senza alcuna paura di
vendetta tardiva da parte dell’organizzazione mafiosa che lo tiene nel mirino?
Nella maggior parte delle testimonianze, questo pericolo non cessa mai. Può accadere che lo
Stato ritenga che il testimone, dopo un lungo periodo di tempo sotto protezione, possa
considerarsi salvo da parte delle minacce mafiose, revocandogli così la scorta e il sistema di
protezione come è avvenuto in molti casi49. Ma il testimone non si sentirà mai libero da questo
rischio, sa bene che la mafia aspetta proprio il momento in cui viene tolta la protezione per agire
e portare a compimento la propria vendetta, si tratta solo di questione di tempo.
È questo il motivo principale per cui la percezione che un testimone matura su sé stesso è quella
di «un morto che cammina»50. L’intervento dello Stato in quel momento cessa di essere
considerato un sostegno degno, un alleato su cui si possa contare ad occhi chiusi, ed inizia a
diventare il nemico che combatte in prima linea, il primo che cerca di tarpare le ali a chi lotta
ogni giorno per ottenere la libertà che gli spetta.
Da una parte, nel caso in cui il soggetto venga considerato “in grave, concreto e attuale
pericolo” gli si propone di abbandonare la sua vita, di recidere ogni legame, ogni abitudine,
tutto ciò che possa ricondurlo alla vita che conduceva prima di denunciare. Ricominciare tutto
da capo poi non sarà sicuramente facile, soprattutto quando da quel programma di protezione
si uscirà storditi e senza una documentazione che possa attestare che cosa, realmente, sia
accaduto durante quegli anni. Un testimone a cui viene revocato un programma di protezione
dopo dieci o vent’anni di vita passati a nascondersi, come può rincominciare la propria vita da
capo? Come può ottenere un qualsiasi posto di lavoro se ha vissuto nell’ombra più totale per
tutto quel tempo?
D’altra parte, non è detto che lo Stato riconosca la gravità di pericolo in cui questi si trovano,
ritenendo che non vi siano le caratteristiche necessarie per proporre loro sotto un programma
di protezione; dunque, anche in questo caso vengono lasciati da parte, in attesa di minacce più
pericolose che possano aggravare il rischio di attentati nei loro confronti.
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Le istituzioni ancora una volta si mostrano così incapaci di fronteggiare la criminalità
organizzata, ma soprattutto di mettere in atto le misure più urgenti nei confronti di queste
persone, che sono costrette a fare il primo passo andando a bussare alle porte dello Stato per
chiedere aiuto. Quell’aiuto che non arriva mai di sua spontanea volontà, non interviene mai per
tempo, preferendo piuttosto piangere sulle vittime di mafia.
Il punto su cui tutti i testimoni di giustizia si trovano fermamente d’accordo è rappresentato
dalla piena volontà dell’atto di denunciare. Nessuno di loro tornerebbe più indietro, nessuno
cambierebbe le sorti che gli sono capitate, sono tutti pienamente d’accordo sull’importanza
della giustizia e della legalità, anche se questo significa vivere come «ombre al buio»51.
Il prossimo passo che sarà necessario mettere in atto da parte della normativa relativa ai
testimoni di giustizia dovrà essere quello di creare un sistema di norme che dimostri quanto sia
doveroso denunciare, quanto sia indispensabile per fornire un esempio concreto a tutte quelle
persone che sono costantemente vittime di estorsioni e minacce ma che non hanno il coraggio
di farlo, proprio per paura di vivere una vita intera sotto copertura.

51

Intervista a Ignazio Cutrò;

24

Capitolo II
Evoluzione normativa in materia di protezione e tutela nei confronti di chi
collabora con la giustizia
2.1 Il percorso della normativa premiale sui collaboratori di giustizia
Con l’inizio degli anni ’70 il lavoro dei magistrati e del settore delle investigazioni si occupò
attivamente della lotta nei confronti di reati che venivano portati a compimento in realtà
macrocriminali e in particolare nel settore del terrorismo e dei sequestri di persona a scopo di
estorsione.
Il primo obiettivo da perseguire nella lotta alla criminalità organizzata era rappresentato dalla
rottura del vincolo associativo che legava ogni singolo componente al ceppo centrale
dell’organizzazione criminale di appartenenza; soltanto in questo modo, era infatti possibile
giungere ad una effettiva frammentazione dei gruppi criminali e riuscire a penetrare nel loro
interno, mettendo in luce le criticità e mirando verso il fulcro centrale della loro operatività.
Già in passato, nel Codice penale del 1930, erano stati introdotti alcuni articoli che
presupponevano il "pentimento operoso", ovvero una "Circostanza attenuante comune, di cui
all’art. 62, n. 6 seconda parte c.p., che opera a favore dell’agente che si sia adoperato, prima
del giudizio, in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze del reato”52.
Accanto a questo, è importante citare anche l’art. 358 co. 4 c.p., che prevedeva uno sconto di
pena nei confronti di chi si fosse costituito volontariamente in seguito ad un’evasione da una
struttura penitenziaria. Va infine considerato anche l’articolo 308 c.p. che prevede il caso di
non punibilità in riferimento ai reati rubricati negli articoli precedenti53, per chi, essendo entrato
a far parte di un’associazione, una banda o un accordo nei confronti della personalità dello
Stato, ne determina la disgregazione o, nel caso in cui non sia un iniziatore, ne ritira il consenso.
Per essere definita tale, la collaborazione deve essere necessariamente volontaria e
rappresentare una manifestazione di denuncia spontanea. In quel periodo storico però, si faceva
riferimento perlopiù ai reati criminosi non legati alla criminalità organizzata, ma riconducibili
ad un singolo individuo. Inizialmente, il fenomeno del pentitismo investì in prima persona gli
appartenenti alle organizzazioni di matrice eversiva e terroristica e, per questo motivo,
bisognerà aspettare ancora qualche anno prima che l’ipotesi di “pentimento operoso” venga
utilizzata anche in materia di crimine associato di stampo mafioso.
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Una prima attuazione avvenne nel 1974 con la legge n° 497, quando il legislatore si trovò a
delineare la norma che puniva il sequestro di persona a scopo di estorsione, rubricato nel codice
penale sotto l’articolo 630, scegliendo di elevare l’entità della pena e di introdurre anche la
possibilità di attenuanti nei confronti di chi, dissociandosi dalla condotta criminosa, decidesse
di anticiparne l’atto liberandone la vittima.
Dopo qualche anno, la riduzione di pena venne introdotta anche nei casi di collaborazioni e
dissociazione da gruppi terroristici, quando il soggetto che collaborava dichiarava di essere a
conoscenza di modalità di esecuzione e tempi in modo tale da prevenire che questa tipologia di
reato venisse portata a termine: da una parte, veniva introdotta una normativa premiale per gli
imputati che offrivano la loro collaborazione nelle indagini investigative; dall’altra, veniva
adottata una legislazione separata e differenziata per quelle persone che, pur se si erano
macchiate dei medesimi delitti, non avevano deciso di collaborare con la giustizia e non
potevano così ottenere un trattamento “favorevole” come nel primo caso.
L’introduzione di circostanze attenuanti che limitassero la durata della pena nei confronti dei
terroristi pentiti proseguiva di pari passo con l’acquisizione di alcune modifiche in materia
legislativa: in primis, era necessario conferire benefici penitenziari insieme all’opportunità, solo
nei casi di crimini meno cruenti, di non essere sottoposti a detenzione presso istituti
penitenziari; oppure di ottenere la liberazione dopo l’espiazione parziale della suddetta pena.
Ad accompagnare queste modifiche, vi fu l’introduzione di alcune novità degne di nota, che
riguardavano il regresso da una posizione di privilegio guadagnata grazie alle dichiarazioni, nei
casi in cui veniva accertata la falsità delle dichiarazioni espresse; ma anche l’ideazione di
circuiti differenziati all’interno degli istituti di pena per i collaboratori o i dissociati54.
L’intenzione di estendere privilegi e premialità anche ai pentiti di natura mafiosa destò una
ferrea riluttanza, soprattutto rapportata alle variegate motivazioni per le condotte criminose dei
terroristi pentiti in rapporto a quelle dei mafiosi pentiti. La prima tipologia di pentito, infatti, è
generalmente mosso dalla presa di coscienza di aver fallito la propria missione politicoeversiva, di aver utilizzato strategie e strumenti inadatti o non funzionali alla meta ambita; il
mafioso pentito, invece, offrirebbe la propria collaborazione per ottenere benefici e premialità,
mosso da una spinta di matrice utilitaristica, per rivendicare i torti subìti da parte di altri
componenti del clan di appartenenza o per ottenere sconti di pena e protezione per sé e per i
propri familiari. Un'ulteriore credenza che portava al manifestare sempre maggiore diffidenza
nei confronti dei collaboratori di mafia era data dalla convinzione che il pentito mafioso fosse
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un “calcolatore”, mosso dalla furbizia e dalla volontà di ingannare il prossimo, e che questo
potesse funzionare da catalizzatore del fenomeno della dissociazione non genuina55.
Ad assodare al meglio queste teorie, in quegli anni ci furono alcuni casi giudiziari che
ribadirono l’inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da collaboratori di natura mafiosa,
come ad esempio il Caso Tortora nel 1983, che vide al centro di una gogna mediatica Enzo
Tortora, conduttore televisivo della Rai, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e
associazione di stampo camorristico ad una pena detentiva di 10 anni e una multa di 50 milioni
a causa di alcune accuse da parte di collaboratori di giustizia inaffidabili. Secondo quanto viene
riportato in un articolo di Carlo Verdelli per La Repubblica56, Tortora venne condannato “senza
neanche l’ombra di un controllo bancario, un pedinamento, un’intercettazione telefonica,
basandosi solo sulle fonti orali di criminali di mestiere”57, fonti che si rivelarono del tutto
infondate, e che dalle dichiarazioni di un solo pentito, divennero il corpo di un’accusa sempre
più pesante avanzata da diciassette pentiti nei confronti del presentatore televisivo. Dopo sette
mesi di detenzione, accompagnata poi dagli arresti domiciliari, Tortora venne assolto dalla
Corte d’appello di Napoli per l’infondatezza delle dichiarazioni dei pentiti che lo avevano
incriminato ingiustamente.
Secondo la confessione di Giovanni Brusca, riportata da Saverio Lodato, “Quella del
pentimento non è una decisione facile. […] Se uno racconta per primo determinate cose, ha
più probabilità di essere creduto. La sua ricostruzione non incontra ostacoli.”58 Questo fu il
motivo per cui, quando le basi della piramide mafiosa iniziarono a sfaldarsi, attaccate dalle
dichiarazioni di Tommaso Buscetta, Antonio Calderone o Salvatore Contorno, tali confessioni
ricevettero tanta attenzione e sono tutt’ora conosciute anche da chi è totalmente estraneo alla
materia. La motivazione principale va ricercata in termini di novità: nessuno, prima di loro,
aveva mai avuto il coraggio di contrapporsi all’organizzazione di appartenenza, di rivelarne
strutture e obiettivi tanto dettagliati pur essendo a conoscenza del fatto che non si trattava ancora
di una collaborazione regolata da una legislazione specifica che tutelasse la decisione di voltare
le spalle all’omertà. In quel periodo, infatti, non erano ancora presenti una tutela ed una
protezione concesse per assicurare la riservatezza delle dichiarazioni che pervenivano da parte
dei pentiti.
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Prima ancora di estendere la disciplina premiale anche nei confronti dei collaboratori di
giustizia per fatti di mafia, è importante citare tre provvedimenti normativi59 che hanno
contribuito attivamente nel delineare le disposizioni in materia di dissociazione e
collaborazione da parte di soggetti appartenenti a gruppi di matrice terroristica.
Il primo provvedimento a cui si fa riferimento, è il D. L. 625/1979 in materia di “Misure urgenti
per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”, il quale incluse nuove figure
di reato60 che ricevettero pene più aspre rispetto alle condotte analoghe con finalità non
connesse al terrorismo. Dispose inoltre l’innalzamento della pena fino alla metà della stessa,
stabilendo che questa non possa essere diminuita mediante il ricorrere di “circostanze attenuanti
comuni”, e decretò per ultimo che, soltanto nei casi in cui il soggetto si adoperi attivamente
nella cattura e nella deviazione dell’azione criminosa, l’ergastolo venisse sostituito con la
reclusione per un periodo dai 12 ai 20 anni e le altre pene ridotte da un terzo alla metà.
Un altro importante intervento normativo, emanato ancora una volta in favore dei terroristi
pentiti, è la L. del 28/05/1982, n° 304, chiamata anche “legge dei pentiti” e recante “Misure per
la difesa dell’ordinamento costituzionale”. Questo nuovo intervento legislativo sancì
conseguenze ancora meno gravi nei casi di collaborazione attiva: diminuiva la pena della
reclusione da 10 a 12 anni, pena che già con la legge precedente andava a sostituire l’ergastolo
con la reclusione, e decretava che le altre pene venissero dimezzate e non superassero i 10 anni
di detenzione; introduceva come attenuante la “dissociazione” per coloro che ancor prima del
giudizio definitivo si impegnavano a diminuire o ad eliminare le conseguenze del delitto,
garantendo una “piena confessione di tutti i reati commessi”61; venne stabilita la sostituzione
della pena dell’ergastolo con quella della reclusione solo nei casi di dissociazione; si stabilì che
i terroristi pentiti ma anche dissociati potessero ricevere la sospensione condizionale della pena
anche in caso di pene con una durata dai 3 anni e sei mesi di reclusione; venne prevista anche
la concessione della liberazione condizionale dopo che il condannato abbia scontato almeno la
metà della pena, revocabile in caso di gravi delitti; venne inoltre imposto che, in caso di della
falsità verificata delle dichiarazioni depositate dal pentito, il procuratore generale all’interno
della Corte d’Appello o di Cassazione potesse richiedere la revisione della sentenza e la revoca
dei benefici concessi; infine, fu imposto che sia le circostanze attenuati che gli altri benefici
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offerti ai collaboratori dovessero essere applicati solo nei casi di condotte collaborative o
dissociative avvenute in un margine di tempo ben stabilito.
Il terzo provvedimento legislativo che è risultato fondamentale per la creazione di una solida
base per la legislazione che regola la collaborazione nei casi di criminalità organizzata, è stata
la L. 34 del 1987. Tale norma, relativa alle “Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo”,
faceva riferimento alla dissociazione definitiva dall’organizzazione o dal movimento con
finalità terroristiche o eversive, con particolare riferimento ai giovani che erano entrati a far
parte della lotta politica degli anni precedenti.
I ritardi nell’estensione della normativa premiale anche alle collaborazioni per reati di tipo
mafioso scaturirono in prevalenza dai pregiudizi in materia provenienti dai dibattiti politici ma
anche dalle credenze di persone comuni che, come si è detto in precedenza, collegavano la
collaborazione di stampo mafioso ad esigenze strumentali ed utilitaristiche. Era infatti credenza
comune che l’estensione della normativa anche a questo genere di collaborazioni potesse essere
più utile nel chiarimento di controversie all’interno delle stesse organizzazioni mafiose,
piuttosto che a condurre un’opera di denuncia nei confronti di queste ultime. Tale
provvedimento provocò numerose critiche inerenti alle concessioni ritenute troppo indulgenti
nei confronti di soggetti che avevano portato a compimento crimini di un certo spessore.
Una parte consistente della dottrina penalistica si pose come ostacolo all’estensione della
legislazione premiale anche nei confronti delle collaborazioni di stampo mafioso, in quanto
contraria. Le motivazioni vanno ricercate in quattro punti cardine che venivano sostenuti a più
riprese: in primo luogo, il beneficio che si sarebbe dovuto offrire cozzava con le funzioni della
pena stessa nei confronti di reati di questo calibro, in tal modo la proporzionalità della pena
spettante a tali reati andava a sfumarsi e non veniva rispettata l’equità del trattamento62.
Secondariamente, la normativa premiale non era adeguata alla prevenzione speciale della pena,
in quanto gli sconti di pena che ne scaturivano non rappresentavano un’assicurazione sulla
valutazione prognostica positiva del reo. Un altro fattore cardine che ha influito nel contrasto
all’estensione della premialità alle collaborazioni di giustizia da parte della dottrina penalistica,
è rappresentato dal fatto che la normativa premiale non funzionasse come fattore di prevenzione
sociale nei confronti della società. Inoltre, l’esito inibitorio della condanna sembrava
dissuadersi, poiché il reo sarebbe stato cosciente del fatto che, in caso di pentimento, avrebbe
sempre ottenuto uno sconto di pena.
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Tutte queste teorie contrastanti riguardo l’assoluta importanza o meno di individuare una
corretta legislazione che si occupasse di regolare le dichiarazioni dei pentiti comportò un
dibattito dalla durata di circa undici anni. Già con l’introduzione della L. 486/1988, entrata in
vigore dal 17/11/1988, il legislatore aveva compiuto un importante passo avanti mediante il
conferimento all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa, del compito di “adottare o […] fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure
che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica
amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro
collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini
[…] riguardanti fatti riferibili ad organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso”63. La
lacunosità di tale legislazione venne però individuata nel conferimento di compiti troppo
generici alla figura dell’Alto Commissario: i suoi interventi erano piuttosto limitati e all’interno
della norma le finalità che questo doveva conseguire erano poco chiare. Lo stesso Giovanni
Falcone espresse un giudizio negativo circa l’inefficacia di questa figura, ritenendo che: “Il
famoso Alto Commissario per la lotta contro la mafia, creato sull’onda emotiva suscitata
dall’assassinio di Dalla Chiesa, ne è l’esempio lampante: da allora il ministro dell’Interno e il
governo nel suo insieme hanno potuto scaricare sull’istituto la colpa delle inefficienze
attribuendogli la responsabilità di ogni insuccesso.”64
Il dibattito sulla creazione di una legislazione premiale adeguata venne impostato come
un’emergenza alla quale si doveva trovare una rapida soluzione che riuscisse a risolvere il
problema, facendo ricorso a strumenti d’urgenza come il decreto legislativo o il decreto-legge.
Ancora non era chiaro che si trattasse di una problematica da risolvere in quel periodo storico
e non solo, una questione che avesse necessità di una regolamentazione chiara e concisa e che
durasse nel tempo.
A dimostrare l’importanza dell’applicazione della legislazione premiale anche alle
collaborazioni per reati legati alle associazioni mafiose furono i risultati di molti processi e
soprattutto il verificarsi di gravi omicidi di rilievo, legati a pesanti scontri e vendette tra i
membri delle varie organizzazioni di stampo mafioso.
2.2 L’importanza del contributo di Giovanni Falcone
La figura fondamentale, che a più riprese sottolineò l’importanza delle dichiarazioni dei pentiti
e si impegnò attivamente affinché la normativa premiale venisse estesa anche ai collaboratori
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mafiosi, è stato il magistrato Giovanni Falcone con le sue credenze profondamente sostenute
riguardo l’utilità della collaborazione con soggetti appartenenti alle associazioni di stampo
mafioso. Secondo una dichiarazione da parte della sorella Maria, infatti, “Un caposaldo della
strategia di contrasto alla mafia, Giovanni l’aveva individuata nei pentiti, ritenuti
indispensabili per aprire la breccia nel muro di omertà e per conoscere le strategie e la
organizzazione di Cosa Nostra.”65
Giovanni Falcone dimostrò di essere in grado, grazie all’esperienza e al suo nobile impegno
nella lotta alla criminalità organizzata, di anticipare i progressi normativi in materia, avanzando
proposte innovative e rintracciando proprio nelle dichiarazioni dei pentiti l’importanza della
rinuncia all’omertà. Egli riteneva che i fenomeni che fino a quel momento avevano impedito
l’estensione delle collaborazioni anche per gli appartenenti ad associazioni mafiose sono
essenzialmente tre: primariamente, la reazione contraria e dispregiativa nei confronti di chi
denunciava; in secondo luogo, la scarsa competenza con cui venivano esaminate e valutate le
asserzioni dei collaboratori; infine, la propensione a considerare il fenomeno catalogandolo
mediante l’utilizzo di preconcetti66.
La sua tenacia e la persistente volontà di combattere la criminalità organizzata partendo proprio
dalle informazioni più segrete custodite da chi ha fatto parte di queste associazioni, si
contrapposero a lungo alle opinioni e alla forte diffidenza sviluppata da altri magistrati suoi
colleghi, che a loro volta ritenevano si trattasse soltanto di uno spreco di tempo e forze, poiché
un pentito di mafia non volterebbe mai le spalle al proprio codice d’onore. Le sue credenze e le
sue intenzioni di considerare il fenomeno mafioso partendo proprio dai pentiti fecero in modo
di allontanarlo dai suoi colleghi67, sia per una collisione di interessi, sia perché si preferiva dare
più importanza ad altre problematiche ritenute al tempo più urgenti. Lo stesso Falcone ammise
“Sono stato pesantemente attaccato sul tema dei pentiti. Mi hanno accusato di avere con loro
rapporti «intimistici», del tipo «conversazione accanto al caminetto». Si sono chiesti come
avevo fatto a convincere tanta gente a collaborare e hanno insinuato che avevo fatto loro delle
promesse mentre ne estorcevo le confessioni. […] Si è giunti a insinuare perfino che
collaboravo con una parte della mafia per eliminare l’altra.”68
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Il contenuto delle dichiarazioni dei pentiti, l’analisi e la verifica dell’attendibilità di tali
informazioni, dovevano essere parte di un procedimento capillare, portato avanti da
professionisti di alto calibro per poter utilizzare tali dichiarazioni come oggetto di prova in sede
processuale. Per far ciò, era necessario individuare un metodo funzionale che attirasse
l’attenzione del mafioso, che lo spingesse a consegnare le sue memorie e le sue informazioni
nelle mani degli inquirenti, spinto dalla premialità che il sistema offriva. Un sistema che si
occupasse da una parte di incentivare la collaborazione mediante misure premiali, e dall’altra
consentisse allo stesso pentito di sentirsi sicuro nel compiere tale scelta, offrendo lui un
trattamento penitenziario privilegiato per proteggerlo da eventuali vendette e ritorsioni da parte
degli stessi membri dell’organizzazione mafiosa di appartenenza.
Con l’introduzione del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, recanti “Nuove norme in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di
giustizia nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con
la giustizia” si iniziò a delineare una disciplina sempre più organica in tema di premialità, che
non veniva introdotta all’interno della legislazione antiterroristica come fino ad allora si era
preferito fare, ma si preferì inserirla all’interno di un ordinamento parallelo a sé stante69. Il
decreto-legge, che nacque come un insieme di nuove norme per regolare i sequestri di persona,
introdusse nel Capo II una serie di disposizioni che prevedevano misure di protezione nei
confronti di chi collaborava con la giustizia, prevedendo una diminuzione di pena dall’ergastolo
a 12-20 anni di reclusione e per le altre pene una riduzione da un terzo alla metà per chi si fosse
impegnato ad evitare che le attività criminose indicate sotto l’art. 416-bis70 venissero portate a
compimento o per chi avesse offerto il proprio aiuto alle autorità nella raccolta di fonti di
prova71.
Convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, per la prima volta venne utilizzato il termine
“collaboratore di giustizia” in una norma dell’ordinamento italiano. La possibilità di collaborare
con la giustizia doveva generare nel soggetto pentito una sensazione di sicurezza e di
protezione, doveva sentirsi il protagonista centrale delle vicende processuali, doveva percepire
l’interesse da parte dello Stato nei confronti delle sue parole, un interesse che si poteva
configurare come una sorta di scambio reciproco: il collaboratore offriva le sue testimonianze
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e in cambio lo Stato assicurava lui notevoli sconti di pena e una protezione anche durante
l’esecuzione della pena stessa.
Le nuove previsioni in termini di benefici penitenziari mettevano così gli appartenenti alle
associazioni di stampo mafioso davanti ad un importante bivio: da un lato, si apriva loro la
possibilità di conversione alla legalità e una serie di misure di protezione e diminuzioni di pena
in cambio della loro attiva collaborazione; dall’altro si collocava invece l’inasprimento delle
misure di trattamento previste dalle disposizioni atte a rendere più severo il regime carcerario
per coloro che facevano parte di associazioni di stampo mafioso72.
Falcone previde inoltre la creazione di un organo che si occupasse di assicurare l’applicazione
delle misure di protezione e tutela di chi decidesse di collaborare con la giustizia: una
Commissione che si articolasse mediante un gruppo di magistrati del pubblico ministero e da
una serie di soggetti provenienti dalle forze armate, istruiti e preparati in materia di criminalità
organizzata. Tale Commissione doveva necessariamente essere costituita all’interno del
Ministero dell’Interno o della Presidenza del Consiglio dei ministri73; la figura incaricata di
proporre alla Commissione stessa di attuare il provvedimento di protezione nei confronti di un
soggetto che decidesse di collaborare era il Pubblico Ministero, oppure, in casi di particolare
emergenza, anche il presidente della stessa Commissione o le forze dell’ordine potevano
richiedere urgenti disposizioni temporanee.
Per non generare ipotesi ambigue circa il corretto funzionamento e coordinamento dei vari
organi, l’applicazione effettiva delle misure di protezione veniva assegnata ad un sistema
separato da quello investigativo, che si occupava di assegnare i detenuti collaboratori di
giustizia a strutture penitenziare specifiche, privandoli delle proprie generalità e facendo uso di
documentazione ad hoc per mantenere la riservatezza dei soggetti e dei prossimi congiunti74.
Un altro elemento che venne ritenuto centrale da Falcone fu il problema dell’attendibilità delle
dichiarazioni dei pentiti e la genuinità intrinseca delle loro parole. Secondo le sue teorie, era
importante che tali affermazioni fossero utilizzate come veri e propri elementi di prova in un
procedimento penale, utilizzabili per la costruzione del giudizio da parte del giudice.
Il “metodo Falcone”, con il suo richiamo costante all’importanza delle dichiarazioni dei pentiti,
non intendeva scoraggiare o ostacolare i metodi d’indagine condotti dalle forze dell’ordine,
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bensì proponeva un surplus alle investigazioni, un elemento parallelo con cui confrontare i
risultati e verificare se il lavoro svolto stava andando nel verso corretto75. In termini di
tempistiche, il magistrato riteneva che le informazioni potessero giungere in maniera spontanea
sin dall’inizio, senza necessariamente ricorrere alle c.d. “dichiarazioni a rate” dilazionate nel
tempo, poiché queste ultime non aiutavano ad analizzare il quadro nel suo complesso, ma
offrivano una visione piuttosto frammentata e confusionaria.
Veniva altresì istituita la Commissione centrale, con lo scopo di delineare e far applicare le
speciali misure di protezione nei confronti dei soggetti che decidevano di collaborare con la
giustizia76. Presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da due magistrati e cinque
funzionari e ufficiali esperti in materia, veniva offerto a quest’ultima il contributo dell’Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, ma anche del Servizio Centrale
di protezione. Quest’ultimo rappresenta un’introduzione del tutto nuova nel sistema, si tratta di
un organo incaricato specificatamente di applicare lo speciale programma di protezione definito
dalla Commissione centrale, e a sua volta si occupa della protezione in due differenti rami:
quello dei collaboratori di giustizia da una parte; quello dei testimoni di giustizia dall’altra.
Ancor prima di procedere con la richiesta di ammissione del soggetto al programma di
protezione, è prevista l’opportunità per la Commissione di effettuare un’attività di indagine
preliminare nei confronti degli atti provenienti dagli organi competenti. Per quanto riguarda
l’ammissione al programma speciale di protezione, nella norma vengono citati tutti i requisiti
necessari per ricevere la tutela: in primo luogo, le misure speciali di protezione venivano prese
in considerazione qualora le misure ordinarie77 fossero ritenute non sufficienti per assicurare la
giusta tutela al soggetto; in secondo luogo, era necessario che quest’ultimo si trovasse in una
situazione di “grave e attuale pericolo”78 connessa all’entità delle sue dichiarazioni; infine, il
legislatore ritenne utile estendere tali misure di tutela anche ai soggetti conviventi e a coloro
che si trovino in pericolo a causa della conoscenza di chi sceglieva di collaborare.
L’articolo 13 del d. l. 8/1991 chiarisce in maniera minuziosa i contenuti delle speciali misure
di protezione che vengono offerte al soggetto collaborante. Sotto il 1° comma, si evidenziavano
le modalità in cui l’iter viene portato a compimento: la Commissione Centrale deliberava
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sull’ammissione del soggetto alle misure speciali di protezione a maggioranza dei componenti,
con un minimo di cinque componenti a seduta. Soltanto in casi gravi, si può procedere alla
creazione di un trattamento provvisorio senza l’utilizzo di alcuna formalità, sempre dopo aver
ricevuto le informazioni relative da parte del Servizio Centrale di protezione. La richiesta che
viene presentata alla Commissione Centrale, proposta dal Procuratore della Repubblica con
parere del Prefetto o della figura dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza di tipo mafioso79 deve informare necessariamente sui fatti per i quali il soggetto
si è proposto di collaborare e gli elementi che evidenziano tale collaborazione come veritiera e
particolarmente significativa per le indagini, si chiariscono infine le motivazioni per cui il
soggetto viene definito in “grave e attuale pericolo”.
2.3 I requisiti delle dichiarazioni e le misure speciali di protezione
Secondo l’intervento legislativo entrato in vigore con la legge 82/1991, affinché venisse attivato
lo speciale programma di protezione nei confronti di un soggetto che desideri collaborare con
la giustizia, dovevano essere rispettate alcune condizioni relative alle dichiarazioni stesse. In
primo luogo, si specifica sotto l’articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, che “La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità”
che, per essere considerata tale, doveva trovare riscontro positivo soltanto nell’analisi delle
parole pronunciate dai pentiti stessi, dalla modalità in questi si esprimevano, dalle pause, le
inflessioni all’interno delle frasi. Non esisteva e non esiste tutt’ora uno strumento certo che
possa rilevare l’attendibilità di una dichiarazione, l’unica modalità per comprovare queste
ultime è l’andare a cercare un riscontro con i fatti realmente accaduti. Falcone era al corrente
delle modalità con cui veniva a costituirsi un procedimento penale in tema di criminalità
organizzata, e per questo motivo cercava di ricontrollare alla perfezione ogni singolo atto, ogni
singolo procedimento per accertarsi che non venivano commessi errori o incidenti nell’iter
burocratico. Allo stesso modo, era al corrente del fatto che non tutti i collaboratori
attraversavano un pentimento per davvero, piuttosto, molti di loro offrivano false dichiarazioni
perché cercavano di ottenere benefici e agevolazioni nel corso del trattamento penitenziario
attirando l’attenzione dei magistrati. Ciò non fece arrendere comunque il magistrato Falcone,
che era convinto fermamente dell’importanza delle collaborazioni con i pentiti, tanto da mettere
in piedi una istruttoria e di conseguenza anche il maxiprocesso di Palermo80 con la presenza di
475 imputati e 438 capi di imputazione tra i quali non soltanto l’associazione di stampo mafioso,
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ma anche reati minori con pene inferiori, per far in modo di delineare un quadro completo che
riuscisse a presentare Cosa Nostra per quello che realmente era. Egli rimase fermo sulla sua
decisione di portare a processo ogni singolo individuo, anche chi non si trovava attualmente
detenuto, che fosse collegato con questa associazione mafiosa per poter conoscere ogni
dettaglio, ogni momento chiave, ascoltare la voce di ognuno di loro.
Secondo il contributo di Pietro Grasso, Falcone consigliava sempre ai magistrati che si
occupavano di acquisire le dichiarazioni in sede di collaborazione di collocare il soggetto
interrogato al di là di un tavolo, per chiarire che, la figura che questi si trovava di fronte, non
era altro che un rappresentante dell’istituzione statale, fino a quel momento avversaria, a cui
doveva raccontare nel dettaglio e più sinceramente possibile i fatti che erano a sua conoscenza81.
Consigliava inoltre di rimanere emotivamente statici, senza far comprendere all’interlocutore i
punti a cui si era maggiormente interessati e ai quali si desiderasse dedicare più tempo, ma
lasciare piuttosto che le dichiarazioni scorressero nella maniera più naturale e spontanea
possibile. Dunque, non è possibile riscontrare una regola che sia esatta e sempre valida per
rilevare l’attendibilità di un pentito82.
L’articolo 9 prosegue attestando che le dichiarazioni “Devono altresì avere carattere di novità
o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo
delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni
strutturali […]”, poiché sarebbe più corretto che per le dichiarazioni di un soggetto detenuto
per fatti di mafia venga definita una disciplina più rigida e severa di quanto fosse fino a quel
momento. È accaduto più volte che molti collaboratori che si sono offerti di consegnare le
proprie informazioni nelle mani delle forze dell’ordine utilizzino strategie per eludere o
ingannare queste ultime, sminuendo il loro contributo in attentati o stragi, o ribadendo notizie
di cui già gli inquirenti erano in possesso. Il carattere della novità andava a sottolineare
l’urgenza di creare una disciplina più attenta, che non accogliesse al suo interno
indiscriminatamente ogni parola, ma che richiedesse un contributo ulteriore alle informazioni
già possedute, andando oltre gli episodi che si verificavano di cui si era al corrente. Allo stesso
modo, il carattere della completezza fu imposto in maniera tale da arginare le dichiarazioni a
rate: l’obiettivo del legislatore era proprio quello di concentrare in un periodo più breve
possibile tutte le informazioni che l’interrogato potesse fornire, in modo tale da non avere tempo
a disposizione per modificare o ritrattare la sua iniziale versione, aggiungendo particolari
inventati con il passare del tempo.
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Poiché non si tratta di dichiarazioni disinteressate, possono essere utilizzate come fonte di prova
soltanto se abbinate ad episodi di riferimento83, dal momento che non si può decretare la
genuinità delle informazioni contenute al loro interno, come invece è più probabile che avvenga
per le dichiarazioni di un testimone di giustizia.
Soltanto più recentemente, con l’introduzione dei principi del «giusto processo»84 e l’aggiunta
nel codice di norme più severe sull’acquisizione delle prove nel procedimento penale, la Corte
di Cassazione ha delineato un iter di tre fasi da seguire per una corretta valutazione delle
dichiarazioni85. Nella prima fase, si deve cercare di constatare la credibilità del soggetto
interrogato ricavandola da una serie di fattori come le condizioni economiche, sociali e
personali, le vicende passate, le motivazioni della sua scelta di denunciare. In un secondo
momento, si cercherà di accertare l’attendibilità intrinseca delle sue parole, osservandole ed
ispezionandole dettagliatamente per comprenderne la genuinità, la serietà, l’accuratezza e la
logicità. La terza fase sarà invece caratterizzata da una verifica approfondita della presenza di
risposte esterne che possano confermare o smentire le parole del collaboratore di giustizia.
Chiaramente, la terza fase deve essere collocata sempre per ultima poiché si occupa di
comprovare quanto viene precedentemente dichiarato, dunque non sarebbe possibile eseguirla
per prima perché è necessario che si risolvano prima gli interrogativi inerenti agli stessi elementi
di prova.
Nella definizione delle misure di protezione da adottare caso per caso nei confronti dei soggetti
che decidono di collaborare con la giustizia, il legislatore ha inserito sotto l’articolo 13 del D.L.
15 gennaio 1991, n. 8, specifici chiarimenti circa la scelta del programma di protezione per
ciascun collaboratore, il contenuto del piano di protezione stesso, l’eventuale scelta di un
programma speciale di protezione nei casi più particolari e tutta la regolamentazione che deve
essere rispettata nel percorrere ogni procedimento.
In primo luogo, nella scelta delle misure di protezione più adatte ad un determinato soggetto, la
commissione centrale ha il dovere di acquisire ogni elemento ed ogni notizia per decretare la
gravità e l’attualità del pericolo a cui si trova sottoposto il soggetto che inizia una
collaborazione, talvolta richiedendo tali informazioni direttamente all’Amministrazione
penitenziaria o ad altri organi pertinenti86.
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Come già detto in precedenza, nei casi in cui si rilevi una situazione di particolare pericolosità
e gravità, può essere disposto un piano di protezione provvisorio, come ordinato dal comma 1
dell’articolo 13 del D. L. 8/1991. Nei casi in cui sia possibile rispettare la deliberazione della
commissione per l’avvio di uno speciale programma di protezione, questo viene emanato dal
Ministro della giustizia, secondo il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza
pubblica e la commissione centrale, i quali contenuti e le procedure sono sanciti con uno o più
decreti del Ministro dell’interno87.
Nel comma 4 dell’articolo 13 sono elencati alcuni degli elementi che definiscono un programma
speciale di protezione: primariamente, è importante assicurare le misure di tutela di cui si
occupano gli organi di polizia competenti sul territorio; qualora sia possibile, si prevede la
propensione all’utilizzo di accorgimenti tecnici in ambito sicurezza dei soggetti protetti; viene
inoltre presa in considerazione la possibilità di effettuare trasferimenti territoriali dal luogo di
origine o residenza verso altri comuni situati in zone piuttosto lontane, qualora si ritenga che la
zona di residenza sia pericolosa o possa essere motivo di minaccia nei confronti del soggetto
che decide di collaborare con la giustizia; si propone la possibilità di disporre modalità di
custodia distintive all’interno degli istituti penitenziari, sempre in accordo con le norme sancite
dall’ordinamento penitenziario; infine, si suggerisce la possibilità di agire anche sulla
condizione successiva alla detenzione, mediante la creazione di interventi occasionali che
abbiano l’obbiettivo di favorire il reinserimento sociale all’interno della società una volta
estinta la pena detentiva88.
Nel caso in cui venga evidenziata la possibilità di attivare un programma speciale di protezione,
qualora si presentino le condizioni per metterlo in atto, possono essere richiesti anche altri
provvedimenti per cercare di tutelare e proteggere al meglio la collaborazione. In aggiunta agli
accorgimenti già presenti nelle misure ordinarie e speciali di protezione infatti, può essere
disposto lo spostamento di soggetti non detenuti e i rispettivi familiari, che vengono trasferiti
in località maggiormente protette rispetto al luogo di residenza; vengono inoltre adottate
modalità particolari di custodia della documentazione e delle comunicazioni tramite il servizio
informatico, considerando la possibilità di operare un cambio delle generalità di collaboratori e
familiari per favorirne un reinserimento in società ed allontanare i pregiudizi che possano venire
a costruirsi intorno alle loro figure89.
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Infine, il comma 6 si occupa di esaminare più affondo le modalità di ausilio che possono essere
adottate in tema di assistenza sia personale che economica ai soggetti sottoposti al programma
di protezione. Tali misure sono incaricate ad offrire supporto ed assistenza laddove il soggetto
che decida di collaborare non sia in grado di occuparsene in termini economici, e prevedono:
un alloggio e le eventuali spese di trasferimento dal luogo di residenza alla località protetta90; i
contributi da investire nelle cure sanitarie qualora non si possa ricorrere alle strutture
ospedaliere pubbliche per evitare che il soggetto entri in contatto con i pazienti ricoverati; viene
offerto un contributo sostanzioso anche per il mantenimento delle spese legali, qualora il
soggetto non sia in grado di ricoprirle autonomamente, e un assegno di mantenimento nel
momento in cui, una volta terminata la pena detentiva, sia impossibilitato a svolgere un’attività
lavorativa. Al contrario, qualora l’attività lavorativa possa proseguire una volta scontata la
condanna, viene previsto il mantenimento del posto di lavoro svolto in precedenza,
presupponendo anche l’eventualità di spostamenti presso altre sedi per tutelare la posizione del
collaboratore e dei suoi congiunti, sempre senza perdere di vista la finalità di assicurare un
reinserimento sociale e lavorativo91.
Come evidenziato in precedenza, la tutela e la protezione della riservatezza di chi viene
sottoposto ad uno speciale programma di protezione, nonché di chi gli sta accanto, viene
assicurata anche mediante l’uso di documentazione di copertura92. Della concessione di tale
documentazione, come specificato all’interno del comma 11 dell’art. 13 del D. L. 8/1991, viene
incaricato il Servizio centrale di protezione che ne richiede il rilascio alle autorità incaricate e
l’emissione del documento di copertura con gli eventuali protocolli.
Soltanto per i soggetti che risultino detenuti o internati presso istituti penitenziari vengono
inoltre disposti alcuni provvedimenti per tutelarne la privatezza e mantenere la segretezza sulla
loro ubicazione, in modo tale da agevolare la collaborazione facendoli sentire al sicuro e lontani
da minacce nei confronti della loro incolumità. Capita ancora a giorno d’oggi che, a causa della
decisione di rendere pubbliche le informazioni segrete delle organizzazioni mafiose di
appartenenza, chi collabora con la giustizia riceva in continuazione minacce di morte, attentati
alla propria vita e tentativi di violenza da parte del resto della popolazione carceraria che li
guarda con disprezzo per essere passati dalla parte della giustizia. Proprio per questo motivo, il
legislatore ha disposto già a partire dal D. L. 8/1991 e successivamente con gli altri interventi
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normativi in materia di collaborazioni con la giustizia per fatti di mafia, l’isolamento di questi
soggetti presso reparti separati degli istituti penitenziari o addirittura presso altri istituti creati
appositamente per assicurare la loro riservatezza. In questi specifici casi, viene disposto
l’allontanamento dal resto dei detenuti e in particolar modo da quei detenuti o internati che
abbiano inizializzato un programma di collaborazione con le forze dell’ordine, per evitare che
possano dialogare tra loro e dunque viziare le informazioni di cui sono a conoscenza.
Il comma 14 dell’articolo 13 della norma sopracitata pone in luce alcuni comportamenti che
devono essere vietati durante il corso della collaborazione con soggetti sottoposti ad un
programma speciale di protezione. Tra questi, è proibito, durante tutto il lasso di tempo
concesso per la stesura del verbale illustrativo per gli argomenti della collaborazione, sottoporre
ad interrogatorio investigativo93; viene posto il divieto di tenere corrispondenze di ogni
genere94; di essere avvicinati da altre persone che abbiano iniziato un percorso di collaborazione
con la giustizia, salvo casi di estrema urgenza. Se non vengono rispettati tali divieti, prosegue
poi il comma successivo, viene disposta l’impossibilità di accogliere le dichiarazioni all’interno
del dibattimento.
Nel redigere la normativa in questione, il legislatore ha voluto mettere le mani avanti
nell’applicazione concreta del programma di protezione dei collaboratori di giustizia e, come
vedremo più avanti, anche dei testimoni di giustizia. Le nozioni di “grave e attuale pericolo”
infatti, devono essere sempre tenute ben a mente durante l’applicazione e durante tutto il
mantenimento del programma speciale di protezione. Secondo l’articolo 13 quater infatti,
“possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e
alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate
e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge”; le misure adottate possono quindi
essere modificate lungo tutto il corso d’opera, nel caso in cui ci si renda conto che quelle vigenti
non sono più tanto adatte al trattamento di quel particolare soggetto. Allo stesso modo, se
quest’ultimo non dimostra di attenersi ai suoi doveri durante la collaborazione o se mette in atto
condotte che diano modo di ritenerlo un soggetto inaffidabile95, le misure possono essere
direttamente revocate.
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Viene infine disposto periodicamente, per un lasso di tempo che può andare dai sei mesi ai
cinque anni, il controllo per la valutazione di un eventuale rettifica o sospensione del
programma di protezione.
Soltanto dieci anni più tardi, con l’introduzione della Legge 13 febbraio 2001, n. 45, viene
introdotto l’articolo 16 quater e il CAPO II TER in materia di “Nuove norme per il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”. Tale capo, ha come finalità quella di
rendere più chiare le modalità di acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
da parte del procuratore della Repubblica, incaricato di assimilarle. Viene prescritto che il
tempo massimo di acquisizione di tali dichiarazioni è di centottanta giorni dalla data in cui il
soggetto abbia esposto la propria volontà di iniziare la collaborazione. Inoltre, sono specificate
le modalità di presentazione del contenuto delle dichiarazioni: si devono rendere note “tutte le
notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è
interrogato”, insieme a tutti gli altri episodi di particolare rilevanza di cui si trova a conoscenza
e che possano aiutare nella ricerca e nell’arresto dei responsabili; nonché tutte le indicazioni
che possano servire per acquisire denaro, beni o altre utilità che siano oggetto o frutto
dell’attività criminale svolta dall’organizzazione mafiosa di appartenenza. Tutte le
dichiarazioni acquisite vengono inserite all’interno del «verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione» seguendo le prescrizioni dell’art. 141-bis del codice di procedura penale. Il
verbale viene conservato all’interno di un fascicolo custodito dal procuratore della Repubblica
e rimane segreto per lungo periodo, ne è vietata la divulgazione96.
All’interno del verbale, vengono citati tutti i colloqui investigativi che sono stati svolti97 e viene
dichiarato, all’inizio della stesura, che il soggetto sottoposto alla collaborazione non sia a
conoscenza di notizie o chiarimenti circa altri fatti o altri eventi di particolare gravità che
potrebbero essere utilizzabili in procedimento. Inoltre, viene specificato che tutto ciò che è
contenuto all’interno del verbale potrebbe essere utilizzato come oggetto di testimonianza,
escludendo chiaramente l’utilizzo di informazioni di cui non si è certi per interezza delle fonti
dalle quali provengono.
Nel paragrafo seguente, si illustrerà il percorso normativo cui il D. L. 8/1991, convertito nella
L. 15 marzo 1991, n. 82, ha rappresentato il punto di partenza per una normativa più attenta in
termini di protezione e trattamento delle collaborazioni di giustizia in materia di criminalità
organizzata.
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2.4 La collaborazione processuale della “nuova disciplina”
Già nel 1997, pochi anni dopo l’emanazione del decreto-legge n.8 del 1991, venne presentato
alla Camera un nuovo disegno di legge da parte dei Ministri dell’Interno e della Giustizia, che
intendeva risolvere le lacune finora incontrate con la legislazione precedente. La richiesta
veniva avanzata in quanto si sottolineava l’urgenza di definire un nuovo sistema di protezione
che riuscisse a far fronte al numero sempre più elevato98, di soggetti che si trovavano sotto
protezione per via delle collaborazioni processuali, tanto che si arrivò a parlare perfino di
“implosione del sistema” di protezione riservato a queste figure99. Accanto a questa
motivazione, facevano capolino altri fattori che spingevano per il varo di una disciplina più
innovativa. Per cominciare, era cambiata la percezione in merito alla figura del pentito mafioso,
anche in seguito al nuovo modo di agire dell’associazione criminale Cosa Nostra, che aveva
messo in piedi una serie di strategie per deviare il pentito dalla cooperazione con lo Stato,
convincendolo a falsificare le informazioni per contaminare i processi a suo carico. Inoltre,
iniziavano ad acquisire un peso importante le contrapposizioni sempre più frequenti tra
magistratura e politica, inerenti alle accuse di coinvolgimento in attività di stampo mafioso da
parte di alcuni soggetti politici appartenenti alla Prima Repubblica; congiuntamente agli esiti,
giunti proprio negli anni di formulazione della legge, dei processi dell’inchiesta Mani Pulite100.
Per la creazione di una nuova bozza di programma, i Ministri incaricarono un’equipe interna ai
ministeri che si focalizzasse su un piano di protezione più innovativo rispetto a quello in vigore
fino a quel momento. Il testo veniva suddiviso in tre parti: la prima, si occupava di introdurre
le correzioni in relazione al sistema di protezione adottato in precedenza; la seconda parte si
focalizzava invece sull’aggiunta di mutamenti per quanto riguardava il trattamento
penitenziario e quello sanzionatorio; infine, la terza parte era indirizzata al collegamento delle
legislazioni e all’assegnazione dei patrimoni di proprietà dei pentiti.
L’intervento normativo, emanato con la L. del 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di “Modifica
della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con
la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”, era guidato
da tre linee-guida ben specifiche101. In primo luogo, era importante effettuare una minuziosa
cernita tra le proposte collaborative sia nel momento in cui queste giungevano, sia durante
l’attribuzione e la verifica del funzionamento delle misure speciali di protezione e in particolar
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modo durante l’emissione delle agevolazioni penitenziarie. Per questo motivo, veniva disposto
che tali misure, così come anche la normativa premiale, venissero concesse solo ed
esclusivamente a chi consegnava dichiarazioni in materia di procedimenti mafiosi o terroristici.
Si chiariva poi, che queste venissero adottate solo nei confronti di chi fornisse dichiarazioni che
avessero come caratteristiche la «tempestività», «l’indispensabilità» e «la genuinità» per essere
considerate affidabili e utilizzabili in sede processuale. L’indispensabilità di tali contributi era
data dall’estensione, dall’attendibilità e dal fatto che presentassero informazioni innovative
rispetto a quelle già ottenute dalle indagini precedenti. Per quanto riguarda la tempestività
invece, ci si impegnava a ridurre al minimo le tempistiche di deposizione dei contributi della
collaborazione, in particolar modo per evitare l’utilizzo di «dichiarazioni a rate» da parte dei
pentiti, ponendo come limite massimo sei mesi (per la precisione 180 giorni) dalla
manifestazione della volontà di collaborazione per la compilazione e la consegna del «verbale
illustrativo sui contenuti della collaborazione», attraverso il quale si richiedeva al collaboratore
di trascrivere tutte le informazioni di sua conoscenza in materia di criminalità organizzata.
Nei casi in cui non venisse osservata la scadenza del termine, si presupponeva poi la revoca di
attenuanti e dei benefici penitenziari accordati. Secondo Giordano, la scrittura del verbale
illustrativo, “non è un adempimento meramente formale, ma è generativo del diritto premiale
ad usufruire delle misure di protezione. La sua redazione entro i termini è il presupposto da
cui scaturisce tale diritto, mentre il decorso del termine senza la redazione del verbale impone
la revoca delle speciali misure di protezione: il collaboratore potrà beneficiare eventualmente
delle sole misure di protezione ordinarie...non poteva essere altrimenti, una volta che il
legislatore ha accolto la visione contrattualistica della collaborazione"102.
Veniva poi stabilito che le misure di protezione potessero essere modificate o annullate nei casi
in cui si riducesse il grado di pericolosità a cui il soggetto era esposto, oppure queste potevano
essere revocate nel caso in cui il pentito adottasse nuovamente condotte inerenti all’ambito della
criminalità organizzata (provvedimento che era già stato anticipato con l’intervento normativo
precedente). Oltretutto, si prevedeva anche la possibilità di revisione delle sentenze, comprese
quelle già passate in giudicato, che ammettevano sconti di pena nei confronti del
collaboratore103.
Con la seconda linea-guida, veniva delineata una scissione tra il momento tutorio e il momento
premiale della disciplina. Tale separazione, intendeva allontanare il sistema delle misure di
protezione, che venivano concesse, a prescindere dal tipo di situazione, a tutti i soggetti che
102
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offrissero una collaborazione che presentasse le caratteristiche sopracitate, dal momento
premiale, ossia dalla concessione di circostanze attenuanti e dei benefici penitenziari elargiti
molto più raramente a chi decideva di intraprendere un percorso di collaborazione con la
giustizia. Con il precedente intervento normativo, tali benefici venivano concessi soltanto in
caso di perdurata del soggetto all’interno del programma speciale di protezione a causa della
sua condizione di grave pericolo; mentre con l’adozione della L. 45/2001, si prevedeva la
concessione dei benefici anche nel caso di cessazione delle misure tutorie.
Il testo normativo precedente ammetteva come destinatari del provvedimento coloro che
venissero colti in flagranza come specificato nell’art. 380 c.p.p., mentre con l’emanazione della
L. 45/2001 venne ristretto il campo, includendo soltanto gli autori di reati in ambito terroristico
o eversivo, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis c.p.p.104. Per ottenere le agevolazioni penitenziarie
il collaboratore doveva e deve tutt’ora sottoporsi ad un iter complesso e duraturo, che prevede
una serie di accertamenti e promozioni da parte di più figure: il Procuratore nazionale antimafia
viene incaricato di approvare i benefici penitenziari, ma qualora si reputi contrario, il giudice
può andare oltre il suo parere negativo e concedere i benefici motivando la sua decisione. Prima
della concessione di tali vantaggi, viene richiesta al pentito la redazione del verbale illustrativo,
seguito da una valutazione complessiva del caso in esame, della pericolosità e della possibilità
di recidiva del soggetto, tenendo sempre presente le caratteristiche della collaborazione e in
particolar modo delle intenzioni collaborative del soggetto. L’ultimo passaggio prima della
concessione dei benefici in favore del collaboratore, è poi caratterizzato da un’accurata verifica
circa l’effettiva assenza di contatti con l’associazione mafiosa di appartenenza, dal momento
che si trattava di una “condotta collaborativa a forma libera”105.
Da ultimo, la terza linea-guida che sanciva il disegno di legge, era rappresentata dalla riduzione
al minimo delle casistiche che prevedessero la cessazione della custodia cautelare del
collaboratore di giustizia. Ciò implicava che i controlli e gli accertamenti per le concessioni di
tale provvedimento fossero sempre più specifici e mirati. Per questo motivo, anche se le
dichiarazioni espresse dal collaboratore fossero state ritenute attendibili, avrebbe dovuto esserci
un altro fattore necessario per la revoca della detenzione dello stesso: la dimostrazione della
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scissione definitiva dall’associazione criminale di appartenenza. La concessione dei benefici
penitenziari quali la liberazione condizionale e la detenzione domiciliare, veniva prevista
soltanto dopo l’espiazione di una parte consistente della pena detentiva: in caso di ergastolo, si
richiedeva l’espiazione di almeno 10 anni di condanna e per le altre pene, almeno un quarto
delle stesse.
Oltre a queste tre linee-guida che hanno aiutato il legislatore ad orientarsi nella stesura della L.
45/2001, sono stati inseriti altri concetti innovativi che è importante citare in sede. Innanzitutto,
un punto cruciale e motivo di numerosi dibattiti era costituito dall’assunzione nelle mani dello
Stato dei patrimoni di proprietà dei collaboratori di giustizia. Le polemiche al riguardo erano
plurime: dove dovessero essere collocati, quali di questi spettassero allo Stato e quali dovessero
rimanere nelle mani dei soggetti collaboranti. Si venne a creare una frattura che divideva in due
parti l’Assemblea106 e contrapponeva coloro che intendevano creare una normativa che si
occupasse anche della destinazione dei beni di provenienza illecita, da coloro che invece
ritenevano non si trattasse di un problema urgente da inserire in tale provvedimento normativo.
Per citarne alcuni, dall’estratto della discussione generale in Assemblea della seduta del
23/01/2001107, il deputato Carrara si reputava contrario alla decisione di introdurre
l’assegnazione dei patrimoni dei collaboratori mafiosi in quanto, secondo la sua opinione, “Non
ce n’era alcun bisogno, già ci sono le norme sul sequestro e sulla confisca che, se giustamente
applicate, non necessitano certo questa previsione stipulativa e ripetitiva. […] Altro doveva
farsi, ossia sganciare le misure di prevenzione personale da quelle patrimoniali”108. Al
contrario, il deputato Veltri rappresenta invece un fermo sostenitore di questo argomento,
reputando che “Sicuramente è un fatto importante l’identificazione dei patrimoni come
condizione per godere dei benefici: si tratta di una delle condizioni che personalmente ho
continuato a sollevare nel corso della discussione in Commissione.”109
Il fulcro delle polemiche faceva riferimento agli interventi normativi emanati in precedenza,
che prevedevano la concessione di beni e di capitali di provenienza mafiosa a coloro che
intraprendevano un percorso di collaborazione con la giustizia. Numerosi deputati che
parteciparono alle discussioni in Assemblea per l’approvazione del nuovo disegno di legge, si
ritrovarono così d’accordo a sostituire il provvedimento precedente con un nuovo intervento
normativo che si adoperasse nel campo dell’acquisizione delle ricchezze di provenienza illecita.
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L’esito dell’intervento doveva essere la creazione di un lavoro sinergico tra coloro che
decidevano immettersi in un percorso di collaborazione e lo Stato, che si impegnava ad
accogliere e promuovere la cooperazione con questi ultimi. Per questo motivo, con la nuova
proposta normativa, si cercò di fare in modo che venisse specificata l’entità di tutti i beni e altre
utilità da parte degli stessi collaboratori; al contempo, lo Stato avrebbe dovuto agire mettendo
in atto una serie di verifiche e accertamenti per comprendere l’attendibilità delle informazioni
circa la provenienza degli stessi.
Infine, un’ultima integrazione degna di nota è rappresentata dalla creazione di un regime a
«doppio binario» tra le misure tutorie messe a disposizione per i soggetti, separando il canale
del programma speciale di protezione, indirizzato soltanto ai soggetti che si trovavano in
situazioni di grave pericolo, e le «misure di protezione rafforzate» per tutti i casi che non
presentassero le caratteristiche per accedere al primo programma. Questo sistema prevedeva
l’adozione di misure di protezione ordinarie o, nei casi in cui queste risultassero inadeguate,
misure di protezione speciali e quindi coniate ad hoc per uno specifico caso. Entrambe
prevedevano un carattere temporaneo di adozione e avevano a disposizione una selezione di
strumenti piuttosto limitata. Nei casi in cui entrambe queste misure fossero risultate a loro volta
insoddisfacenti, veniva proposto un altro canale alternativo: lo speciale programma di
protezione, che prevedeva uno stile di vita totalmente differente per chi vi accedeva.
L’impatto della “nuova disciplina” sul sistema del diritto premiale e della disciplina delle
collaborazioni con la giustizia ha avuto fin dall’inizio grande rilievo, operando un’inversione
di tendenza rispetto agli interventi normativi precedenti. Si iniziò a parlare così di “diritto
premiale”110, concetto simmetrico e contrapposto a quello del diritto penale, per sottolineare
l’intenzione, da parte del sistema statale, di incoraggiare “i comportamenti socialmente
vantaggiosi”111. Da una parte, si colloca così la repressione e la prevenzione nei confronti delle
attività criminose di stampo mafioso, dall’altra la premiazione del valore e l’incoraggiamento
all’abbandono del principio di omertà. Il diritto premiale mantiene comunque una connotazione
plurima, in quanto può essere ricompreso sia nel profilo investigativo e processuale che anticipa
la messa in atto della sanzione penale, sia nella scelta della condanna da attribuire caso per caso,
fino a giungere all’esecuzione della pena stessa.
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Secondo un’osservazione di Fabio Fiorentin112, la L. 45/2001 si allontanava dal principio
contrattualistico che caratterizzava l’intervento normativo precedente, che chiedeva in cambio
alla premialità la volontà di collaborazione con la giustizia da parte del pentito. Al contrario, la
nuova disciplina “esige il pentimento” del reo, ne richiede tale requisito per dare il via alla
collaborazione stessa.
La proposta di legge Flick-Napolitano venne approvata ed emanata il 13 febbraio 2001 dal
governo Amato, ricevendo una grande quantità di apprezzamenti in favore da parte
dell’opinione pubblica. Chiaramente, non mancarono le critiche e i commenti di
disapprovazione da parte di chi aveva riposto le proprie speranze in un sistema che rischiava il
collasso a causa della grande quantità di soggetti sotto protezione. La critica più comune,
avanzata da numerosi magistrati che si occupavano di antimafia, faceva riferimento
all’impossibilità, da parte del pentito, di dichiarare tutte le informazioni inerenti alla sua carriera
criminale, all’organizzazione di appartenenza, a tutti quei crimini e delitti di cui aveva notizia,
in un periodo ristretto di soli sei mesi. I grandi sostenitori di Falcone e Borsellino accolsero la
nuova legge con dissenso, poiché andava a modificare gli interventi portati avanti dai due
magistrati e ritenevano che questi provvedimenti andassero a disincentivare le richieste di
collaborazione da parte dei pentiti, tant’è che il magistrato Armando Spataro la definì “la legge
scoraggia-collaborazioni”113. Il commento più severo provenne da Pietro Grasso, ai tempi neoprocuratore di Palermo, che asserì: “Con questa legge, al posto di un mafioso, io non mi pentirei
più”114, poiché sosteneva che l’inasprimento del sistema premiale nei confronti dei pentiti ne
disincentivasse l’interesse per la collaborazione, come, appunto, accadde115.
Come affermato in precedenza, una delle intenzioni di questa proposta di legge era quella di
andare a selezionare le collaborazioni più rilevanti e necessarie per scardinare il potere mafioso,
mettendo in atto una cernita vera e propria e limitando l’accesso alla maggior parte dei pentiti
che ne facevano richiesta. La motivazione era sempre la stessa: con le “oltre mille
collaboratori”116 il sistema rischiava di non risultare più idoneo ad occuparsi della loro gestione
e per questo era doveroso operare una scelta tra le proposte che giungevano in merito.
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Armando Spataro, magistrato che si è impegnato attivamente nella lotta alla criminalità
organizzata, propone un’attenta analisi di quelle che, secondo lui, possono ritenersi le falle
introdotte dalla nuova disciplina. In primo luogo, analizzando da vicino i caratteri necessari per
ottenere le misure di protezione e per essere ammessi ad un programma speciale di protezione,
viene richiesto il requisito della “novità” che, secondo Spataro, impedirebbe l’accesso a tutti
coloro che siano informati circa episodi già analizzati, ma che comunque potrebbero apportare,
anche più tardivamente, importanti informazioni per delineare un quadro più chiaro. Quanto ai
caratteri della “completezza” e della “notevole importanza”, la loro valutazione da parte della
Commissione Centrale, piuttosto che della Procura proponente, potrebbe generare delle
contrapposizioni tra l’autorità giudiziaria e l’organo amministrativo stesso. Un’altra punto
distonico lo rinviene nell’esclusione alla concessione delle misure speciali di protezione di tutti
quei reati che non abbiano come fine ultimo il terrorismo o l’eversione. Per citare un esempio,
“la norma esclude da ogni misura speciale di protezione il soggetto che abbia prestato
collaborazione in riferimento ad una pluralità di omicidi commessi in un ambito di criminalità
organizzata, ma non di stampo mafioso”117, ribadendo ancora una volta che le informazioni
circa la realtà mafiosa possano provenire soltanto da chi fa parte di un’associazione criminale,
allontanando la possibilità di carpire notizie anche da collaborazioni esterne al sodalizio.
Non va sottovalutato inoltre il contenuto dell’art. 12, comma 2, lett. “e”, in cui si ribadisce
l’impegno del collaboratore di “specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati,
direttamente o per interposta persone, e le altre utilità delle quali dispongono […]”, di cui
viene disposto l’immediato sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Anche in questo caso,
il magistrato critica la scelta di lessico da parte del legislatore, sostenendo che il sequestro dei
patrimoni non sia concretamente realizzabile laddove il bene si trovi intestato ad un soggetto
terzo e dunque ne risulti difficile comprendere il collegamento tra questo e il collaboratore
stesso.
Con l’approvazione di questa legge sono state apportate nuove modalità di intervento che hanno
aiutato a risolvere alcune problematiche fino a quel momento lasciate in sospeso. Allo stesso
tempo però, sono emerse altre criticità circa la stabilità della nuova disciplina, andando a creare
una contrapposizione all’interno delle aule e della stessa opinione pubblica che è rimasta
costante dopo quasi vent’anni.
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Capitolo III
Riconoscimento e tutela del testimone di giustizia
3.1 Voltare le spalle all’omertà
“La mafia aiuta chi si trova in difficoltà”, “la mafia dà lavoro a chi è rimasto senza”, “è più
efficiente dello Stato”. Queste sono solo alcune delle credenze comuni a molte persone che
sono inserite in un contesto fortemente compromesso dal condizionamento mafioso, abituate a
percepire la criminalità organizzata come un alter ego dello Stato; quello Stato assente, che non
si pone mai il problema di aiutare chi davvero ne ha bisogno. Con queste considerazioni, dovute
anche al fatto che il fenomeno mafioso viene riconosciuto da chi nasce in un territorio come
quello siciliano come uno dei tasselli che mantiene in piedi la struttura sociale, pian piano si
annuisce alla prima richiesta, a quell’offerta di aiuto di cui si ha tanto bisogno. D’altronde, gli
affiliati si presentano come “amici” che bussano la porta e portano il caffè, si fanno avanti per
“dare una mano” e offrire il contributo di persone che si mostrano disponibili per aggiustare un
impianto, trovare un macchinario che serve, chiedere un favore a qualcuno che lavora ai piani
alti.
Ma perché accettare che una realtà simile entri a far parte della propria quotidianità? Sotto il
primo articolo del “frieno”118, lo Statuto della Camorra, si legge che “La Società dell’Umiltà o
Bella Società Riformata ha per scopo di riunire tutti quei compagni che hanno cuore, allo scopo
di potersi, in circostanze speciali, aiutare sia moralmente che materialmente”119.
La stessa organizzazione mafiosa, che si autoproclama “Società dell’Umiltà”120, imponeva
indirettamente il rispetto del codice d’onore anche a chi non ne entrava ufficialmente a farne
parte, richiedendo una solidarietà comune mirata a nascondere la natura dei delitti da loro
perpetrati. È proprio così che nasce la parola “omertà”, variante napoletana del termine
umiltà121, e chiamata anche “legge del silenzio” che impone a chiunque di tacere sull’autore del
reato e sui crimini perpetrati per impedire l’intervento da parte dello Stato.
Per fornire un’immagine figurata di questo termine, si potrebbe rimandare al proverbio delle
tre scimmie sagge, che rappresentano il detto “non vedo, non sento e non parlo”. L’omertà è
proprio questo: farsi gli affari propri, continuare a vivere la propria vita senza intromettersi,
senza riferire a nessuno i fatti a cui si è assistito. È un patto tacito, di cui nessuno fa parola, ma
che rappresenta la base solida da cui il sodalizio mafioso genera il suo potere. Enzo Ciconte
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definisce il silenzio come un “originale documento storico”122, che è importante saper ascoltare
per recepirne il significato. Individua così alcuni tipi di silenzio che presentano varie
interpretazioni diverse fra loro. In primo luogo, indica il silenzio dell’associato, il silenzio più
rumoroso di tutti poiché rappresenta la cultura dell’associazione mafiosa di appartenenza: un
insieme di valori che permettono alla mafia di riprodursi nel corso del tempo. In secondo luogo,
vi è il silenzio della vittima di mafia o delle persone che hanno assistito a gravi episodi di
criminalità e non hanno il coraggio di denunciare perché non si sentono al sicuro. Poi vi è il
silenzio dell’adesione al gruppo mafioso, simbolo di un convinto consenso. Il silenzio dei settori
istituzionali e della società civile sottolinea il rapporto tra questi e la mafia, in vista di reciproci
vantaggi sia a livello economico che materiale, che Ciconte definisce “l’antica pratica della
convivenza”123. Non va dimenticato il silenzio della corruzione nei confronti delle forze
dell’ordine o della magistratura, quando questi riescono a ricavare un utile dalle organizzazioni
mafiose. Da ultimo, vi è il silenzio dei testimoni durante un processo, in cui occorre che la
pubblica accusa accerti le prove evidenti per comprendere la realtà dei fatti. Il concetto,
analizzato da Ciconte, ci permette così di comprendere che il muro di omertà innalzato dalla
criminalità organizzata riguarda tutti i settori della società da vicino.
All’omertà viene attribuito un valore particolare anche nei confronti degli stessi componenti
delle organizzazioni criminali, tanto che, all’interno di ogni locale124 della ‘ndrangheta, è stato
istituito un organo giudiziario che prende il nome di “Tribunale di omertà”125. Tale istituto ha
il compito di punire i delitti che vengono commessi da parte degli affiliati, classificati per
gravità. La colpa meno grave è detta “trascuranza”, da cui può scaturire un processo che si
conclude con il proscioglimento dell’imputato; le colpe più gravi sono invece dette “sbagli”, la
cui pena è quasi sempre la morte del soggetto che commette il misfatto. Queste ultime possono
essere di tre tipi: la “tragedia”, messa in atto quando un consociato genera un attrito al fine di
trarne benefici personali; poi vi è la “macchia d’onore”, un comportamento che fa perdere il
rispetto nei confronti di chi lo mette in pratica; e infine vi è “l’infamità”, la condotta di
tradimento da parte dell’affiliato nei confronti dell’associazione di appartenenza126.
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Per quanto riguarda l’inserimento del reato di associazione mafiosa all’interno del codice penale
italiano, sotto il terzo comma dell’articolo 416-bis, in materia di “Associazioni di tipo mafioso
anche straniere”, si legge: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto
o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”127.
Dal comma sopra citato emerge che i due elementi mediante i quali le associazioni mafiose
impongono la propria forza sono rispettivamente le condizioni di “assoggettamento” e di
“omertà”, che vengono dettate sia agli affiliati che ai non affiliati che risiedono sul territorio di
loro competenza. Per assoggettamento si intende la facoltà di “rendere soggetto, sottomettere,
sottoporre, piegarsi al dominio altrui”128. Tale sottomissione deriva da un’assunzione interna,
connaturata nella psiche della vittima, della condizione di dominio imposta da parte del
sodalizio mafioso, che viene accettata pur se marcia contro i propri ideali. Questa condizione è
il frutto di un costante sentimento di paura che costringe anche coloro che sono estranei alla
criminalità organizzata a piegarsi al volere del più forte, che mediante l’utilizzo di palesi atti di
violenza, soprusi e messaggi d’intimidazione, ribadisce continuamente la sua presenza. Questi
strumenti assumono le forme più variegate a seconda della situazione e del momento in cui
vengono messi in pratica: si inizia con una visita di cortesia, una presentazione informale tra
compaesani che lavorano sullo stesso territorio; si passa poi all’offerta di favori, come si fa tra
amici, per arrivare alla richiesta di restituzione di quelle gentilezze che vengono tramutate in
debiti; per finire con il ricorso alla violenza fisica o alla distruzione dell’azienda o dei materiali
da lavoro. In alcuni casi, capita che non si giunga a quest’ultima tipologia di intimidazione in
quanto la vittima ubbidisce tacitamente già dalle prime richieste senza opporre resistenza,
diventando così parte attiva del gioco di potere. Si sente inferiore, inerme, priva di qualsiasi
strumento da utilizzare contro l’associazione criminale, ma soprattutto manifesta un sentimento
di terrore che piano piano si dirama nei confronti delle persone che gli stanno accanto, alle quali
non avrebbe mai voluto riferire ciò che gli sta accadendo. Proprio da questo sentimento di
timore scaturisce il vincolo dell’omertà e inizia la condizione di silenzio per paura di vendetta
e ritorsioni, meccanismo senza il quale il potere mafioso non avrebbe modo di esistere. È bene
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ribadire infatti, che senza omertà non si formerebbe alcun sodalizio mafioso, perché la denuncia
è l’unico strumento che ogni cittadino libero ha ma non sempre sa di avere, l’unica arma in
grado di tarpare le ali alla prepotenza della criminalità organizzata.
Giorgio Chinnici nel 1988 aveva avviato una ricerca129 che intendeva dimostrare il legame tra
omertà e territorio di diffusione, evidenziando il fatto che alcune regioni d’Italia, la Sicilia prima
tra queste, siano più predisposte rispetto ad altre nell’acconsentire a tale condizione di silenzio.
Certamente si tratta di un atteggiamento che si verifica in maniera più frequente da parte di chi
vive in ambienti ad alta densità mafiosa, come la Sicilia, la Campania o la Calabria, e questo
spiega il motivo del rilevante ritardo nel ricorso alla denuncia sia da parte dei pentiti che dei
comuni cittadini. Per sfatare il mito della riluttanza da parte della popolazione meridionale nella
cooperazione con le autorità però, il Centro ReS Incorrupta dell’Università Suor Orsola
Benincasa130 in Campania, ha realizzato un’indagine131 sul campo utilizzando interviste
anonime e dati Istat che riportavano il numero di delitti e le relative denunce alle forze
dell’ordine. È stato qui evidenziato che proprio nelle zone con i livelli di concentrazione mafiosi
più alti è più probabile che la popolazione offra il proprio contributo per la conduzione delle
indagini e l’individuazione degli autori di reato, ciò dovuto principalmente ai recenti interventi
legislativi applicati nei confronti dei testimoni di giustizia.
L’insieme di queste premesse ci aiuta ad inquadrare meglio il concetto di omertà come uno
strumento di difesa, più che di attacco, da parte delle associazioni di stampo mafioso che, prive
di qualsiasi altro apparato di tutela da usare contro la struttura statale, hanno progettato una
strategia basata sul silenzio. Un esempio simbolico del concetto di omertà in ambito letterario
è rappresentato dal celebre romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, che racconta
di un omicidio di mafia avvenuto di prima mattina su un autobus nella provincia di Siracusa e
delle complesse indagini da parte del capitano Bellodi, che cerca di risolvere il caso
confrontandosi con una popolazione per niente collaborativa. Proprio all’inizio del racconto, lo
scenario che si delinea è un classico nella Sicilia del dopoguerra: davanti ad un assassinio, il
venditore di panelle in silenzio interrompe il suo vociferare per nascondersi all’interno di una
chiesa, l’autista rimane impietrito, i volti dei passeggeri a bordo vengono descritti da Sciascia
come “facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo”132. La società che viene
tratteggiata è dunque una comunità che si basa sull’onore, il valore fondamentale che attribuisce
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a ciascun cittadino un ragguardevole riconoscimento sociale. Durante tutto il corso del
racconto, infatti, nessun siciliano si dimostra volenteroso di offrire il proprio contributo alle
autorità per timore di una prospettabile vendetta da parte dello stesso mafioso che non si è posto
alcun problema nel togliere la vita ad un uomo davanti agli occhi di tutti. Pur trattandosi di
un’opera ambientata negli anni ’50 del secolo scorso, Il giorno della civetta risulta essere ad
oggi molto attuale, in modo particolare se si fa riferimento all’ambigua differenza tra gli episodi
di violenza e minaccia nei confronti delle vittime di mafia e il numero effettivo di denunce che
vengono portate avanti da questi, che rappresentano una percentuale bassissima ancora al
giorno d’oggi.
Gaetano Mosca, già nel 1900, in una sua opera spiega che la derivazione immediata dello
“spirito di mafia è l’omertà, quella regola secondo la quale è atto disonorevole dare
informazioni alla giustizia in quei reati che l’opinione mafiosa crede che si debbano liquidare
fra la parte che ha offeso e quella offesa”133. Questa legge non scritta è la motivazione
principale che induce i testimoni di un processo alla criminalità a mentire o a rimanere vaghi,
perché “nel Siciliano […] la vera bugia è rara ed egli difficilmente racconterà il falso, ma assai
di frequente mostrerà di non conoscere o di non ricordare il vero, che invece conosce e ricorda
benissimo”134.
Gli stessi testimoni di giustizia ritengono di far parte dell’ “1%, ma anche di meno”135 di coloro
che hanno utilizzato la denuncia come strumento di opposizione alla mafia. Se si guarda poi al
numero di testimoni di giustizia che dal 1995 ad oggi sono stati collocati sotto protezione da
parte dello Stato, risulta ancora più evidente che vi sia qualcosa di poco nitido: sono soltanto
83 i testimoni di giustizia che si trovavano nel 2013 sotto protezione136, mentre nel 1995 si
contavano 67 unità137. Come è dunque spiegabile, che con il passare di 25 anni e davanti
all’intensificazione dei provvedimenti di tutela e protezione nei confronti delle vittime di mafia
che prestino le loro testimonianze per combattere la criminalità organizzata vi sia un aumento
così ridotto dei testimoni sotto protezione? La risposta che emerge è forte e chiara: non è
presente alcuna fiducia nei confronti delle istituzioni e gli stessi testimoni di giustizia si sentono
ancora oggi “spremuti, usati e, poi, abbandonati”138 da parte dello Stato italiano.
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Questa diffidenza nei confronti delle istituzioni è l’esito di un sentimento di sconforto maturato
davanti al notevole ritardo nell’emanazione di appropriate normative, ma soprattutto nel vedere
che tali provvedimenti legislativi non vengono applicati in maniera opportuna. Tra le
problematiche che vengono ribadite da parte di molti, si collocano: la ricezione di un sistema
di protezione simile o addirittura meno sicuro di quello che viene offerto ai collaboratori di
giustizia; il far fronte alle richieste di magistrati e forze dell’ordine che si dimostrano impazienti
di ottenere le dichiarazioni per formulare i capi d’imputazione, ma quando si tratta di avviare
un piano di protezione adeguato il procedimento risulta sempre troppo lento e farraginoso; il
fatto che vengano etichettati come “infami”, “amici degli sbirri”139 da parte della stessa
comunità d’appartenenza. L’insieme di questi ostacoli rappresenta la motivazione per cui la
gran parte delle vittime della criminalità organizzata preferisce rimanere in silenzio, percependo
la scelta di denunciare non più come un’arma da sfoderare contro la mafia, ma come una
condizione che impedisce loro di mantenere un tenore di vita al pari di quello che avevano fino
al momento della collaborazione con lo Stato.
La difficoltà che più comunemente viene portata in luce dai testimoni, è poi rappresentata
proprio dalle insufficienti misure di sicurezza che vengono loro offerte. Si tratta di una falla che
riguarda sia la formulazione di un sistema di protezione adatto, sia il mantenimento di una
prevenzione dal pericolo in maniera costante. Sonia Alfano, presidente dell’Associazione
Nazionale Familiari Vittime di Mafia, dipinge loro come “eroi civili che hanno denunciato i
fatti criminosi di cui sono venuti a conoscenza e che, dopo i processi sono stati abbandonati
dallo Stato, estromessi dai programmi di protezione, lasciati senza sicurezza e senza mezzi di
sostentamento”140. Un disorientamento totale dovuto al trattamento da parte delle istituzioni
preposte, in particolare il Servizio Centrale di Protezione. Si inizia dunque a percepire
un’insoddisfazione legata all’aspettativa forse troppo elevata nei supporti che vengono
promessi davanti ad una scelta così coraggiosa; una condizione di delusione che, nella maggior
parte dei casi, fa maturare una convinzione di abbandono vero e proprio da parte delle istituzioni
e della comunità di appartenenza.
Tale desolazione, viene percepita immediatamente da parte dei contatti più prossimi, come
familiari e amici, che con il passare del tempo iniziano a prendere le distanze dalle vittime,
ritenendo che sia troppo rischioso incontrare e rimanere in contatto con chi ha deciso di
percorrere una strada così pericolosa. La situazione si ripete poi anche da parte di conoscenti,
clienti e compaesani, che iniziano a evitare letteralmente il soggetto, allontanandosi dai luoghi
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da questo frequentati e togliendogli perfino il saluto. Da ultimo, anche le stesse istituzioni, che
accolgono il testimone al momento della denuncia, si dimostrano poco attendibili in termini di
rapidità nell’attuazione di un piano di protezione adatto a chi ne faccia richiesta, tanto che Luigi
Coppola, testimone di giustizia, ritiene che “la protezione dello Stato, fatta come viene fatta, è
uno spreco di energie, di risorse e di disagi alle persone che hanno denunciato, alle famiglie,
e crea disoccupazione”141.
Nonostante le numerose testimonianze da parte di chi ha ricevuto un trattamento poco
incentivante, sono molteplici i casi di denuncia di quei soggetti che, cresciuti all’interno di una
famiglia mafiosa, non sentono proprio un contesto fatto di regole e di imposizioni severe,
decidendo così di affidare la loro vita nelle mani dello Stato. Questo è il caso di Rita Atria, un
esempio cardine per illustrare la condizione di difficoltà in cui si imbattono quei testimoni di
giustizia che si trovano davanti ad un’ardua scelta che vede da un lato, la propria famiglia
inserita all’interno del complesso sistema mafioso, e dall’altro la decisione di voltare le spalle
alle proprie origini per sempre. Una decisione difficile quella di compiere un vero e proprio
“tradimento” nei confronti dei propri familiari, che richiede un gesto di grande coraggio, ma
che equivale ad un salto nel buio, poiché non si conoscono mai le sorti che verranno decise per
loro da parte delle istituzioni statali. Rita nacque nel 1974 a Partanna, un piccolo paese siciliano
in provincia di Trapani, in una famiglia di contadini. Il padre, Don Vito Atria, era un noto boss
affiliato di Cosa Nostra e quando Rita aveva soltanto 11 anni rimase ucciso durante un agguato,
lasciando la figlia nel totale sconforto. Pochi anni dopo il fratello Nicola Atria, anch’esso
appartenente alla cosca del trapanese, perse la vita a causa di una vendetta, motivo per cui sua
moglie Piera Aiello si impegnò nella lotta alla criminalità denunciando i due killer e fornendo
tutte le informazioni di cui era a conoscenza sulla famiglia Atria. Anche Rita decise così di
seguire il suo esempio, ribellandosi alla mafia che era così radicata all’interno delle sue stesse
mura domestiche, ma che allo stesso tempo le aveva portato via i suoi affetti più cari e stava
iniziando a rivelarsi una condanna anche per lei. Iniziò a raccontare dettagliatamente tutti gli
episodi a cui aveva assistito a Paolo Borsellino, che divenne il suo punto di riferimento e con il
quale instaurò un profondo legame, accogliendola sotto la sua protezione e avviando un
programma di protezione testimoni che prevedeva il trasferimento di Rita in località protetta
assieme alla cognata Piera Aiello. Questa scelta non fu ben vista da parte della famiglia della
stessa, tanto che iniziarono ad etichettarla come “fimmina lingua longa e amica degli sbirri”142
e a ripudiarla. Con la strage di via D’Amelio, in cui perse la vita anche il giudice Borsellino,
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Rita entrò in uno stato di abbattimento totale dovuto alla perdita della figura di riferimento in
cui lei aveva riposto tutte le sue ultime speranze. Decise così di togliersi la vita la settimana
dopo l’attentato, ormai certa di non aver più possibilità di salvezza da una battaglia le cui sorti
erano già state decise, e si lasciò cadere dal balcone della sua casa in località protetta a Roma143.
Rita lasciò un messaggio di protesta chiaro, che è visto oggi come un esempio chiave della
volontà di emancipazione da una famiglia mafiosa che non ammetteva alcun tradimento, e
rappresenta il simbolo morale dell’opposizione alla criminalità organizzata: “Prima di
combattere la mafia devi farti un auto esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia
dentro di te, puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei tuoi amici, la mafia siamo noi e il
nostro modo sbagliato di comportarci”144.
3.2 La tutela e la protezione dei testimoni di giustizia nelle proposte legislative
Durante i primi processi alla criminalità mafiosa, era inconcepibile immaginare la
partecipazione attiva da parte della gente comune che, una volta preso coraggio, si facesse
avanti per raccontare gli episodi ai quali aveva assistito, i torti e le violenze che aveva subito in
prima persona. Era assurdo immaginare l’intervento di un comune cittadino poiché erano
ancora rari i casi di denuncia provenienti dagli stessi affiliati dei sodalizi mafiosi: l’omertà era
all’ordine del giorno, fuori e dentro le cosche.
Soltanto in seguito agli anni ’80, con la nascita del pentitismo e davanti alle dichiarazioni
eclatanti di alcuni mafiosi, il muro di omertà che circondava le zone ad alta densità mafiosa
iniziò lentamente a sgretolarsi, consentendo anche agli stessi spettatori di quei crimini di
prendere coraggio e contribuire, con le loro informazioni, alla costruzione dei processi penali
nei confronti della mafia e rompendo quel silenzio che li costringeva a sottomettersi al potere
mafioso.
Con gli interventi normativi in materia di tutele e protezioni pensati per chi si dissociava
dall’associazione mafiosa di appartenenza non veniva prevista l’introduzione di particolari
punti dedicati a chi subiva in prima persona le conseguenze delle azioni criminali, dal momento
che in quegli anni l’urgenza principale era quella di regolarizzare le collaborazioni di giustizia
che stavano diventando sempre più frequenti. Si trattava di un intervento normativo innovativo
dal punto di vista della protezione e tutela del mafioso pentito, ma che non apportò nessuna
modifica e nessuna distinzione tra il collaboratore e il testimone di giustizia. Bisognerà dunque
attendere l’introduzione della nuova disciplina, la Legge 45/2001 che, seppur tardivamente,
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inserì il Capo II bis, in materia di “Norme per la protezione dei testimoni di giustizia” mediante
l’articolo 12. All’interno dell’articolo 16-bis, veniva finalmente presentata una definizione
breve ma ben studiata dei soggetti che dovevano essere intesi per “testimoni di giustizia”,
delineati come “persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone,
purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in
corso un procedimento di applicazione della stessa”145.
Con un gesto di responsabilità, lo Stato ammetteva così il riconoscimento della differenziazione
sul piano teorico tra il mafioso che decideva di passare da parte della legalità, e la vittima di
mafia che non aveva mai avuto niente a che fare con la criminalità. Si trattava di una distinzione
che riguardava soltanto le definizioni delle due figure, ma continuava a prevedere lo stesso
identico trattamento destinato ai collaboratori di giustizia, tanto che veniva fatto riferimento
esplicitamente agli articoli 9 e 13-bis146, recanti le misure speciali di protezione da destinare a
questi ultimi. Si assistette così ad una distribuzione indifferenziata di protezione e tutele nei
confronti “di delinquenti e di esempi di legalità, gli uni destinatari di benefici penitenziari e gli
altri, invece, di perdite”147. Piuttosto che venire premiati per il loro senso civico e per il loro
coraggio, i testimoni di giustizia assistettero all’attribuzione di una posizione di totale
indifferenza sia da parte dello Stato, troppo incentrato a formulare le accuse del Maxiprocesso,
sia da parte della stessa comunità di appartenenza, che rimase incredula e spaventata nel vedere
che qualcuno avesse deciso di dire “no” alla mafia. Un ulteriore punto di distinzione tra le due
tipologie di soggetti verteva poi sulla differenziazione dei requisiti che disponevano
l’ammissione alle misure di protezione. La collaborazione dei testimoni di giustizia, infatti,
veniva presa in carico anche quando questi offrivano informazioni inerenti a reati al di fuori di
quelli di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
Il legislatore della L. 45/2001, insieme alla Commissione parlamentare antimafia nella XIII
legislatura, fece un passo in avanti rispetto alle proposte normative precedenti. In primo luogo,
comprese che testimone e collaboratore di giustizia erano due figure diametralmente opposte,
da porre su due piani totalmente diversi proprio per la natura della loro scelta collaborativa: nel
primo caso, vi è la volontà di aiutare lo Stato e di contribuire alle indagini per fermare il
fenomeno mafioso senza alcuna richiesta di scambio, pur tenendo conto che la condizione di
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vita da quel momento in poi sarebbe cambiata radicalmente; nel secondo caso, l’intenzione è
quella di uscire relativamente “indenni” dai processi per i reati commessi, offrendo la
disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine a patto che queste siano disponibili a
contraccambiare con benefici e premialità. Allo stesso tempo, oltre a risultare totalmente
incompatibili, le due figure dovevano ricevere anche un compenso distinto per il loro contributo
alla giustizia: mentre la premialità dei collaboratori verteva sulle agevolazioni in merito alle
dichiarazioni, il testimone di giustizia doveva, al contrario, ricevere un trattamento che gli
permettesse di conservare la condizione economica e sociale di cui godeva prima di diventare
vittima, ma soprattutto un riconoscimento dei suoi diritti da parte dello Stato148.
Nonostante questi piccoli progressi, il legislatore del tempo non si accorse che il mancato
inserimento delle vittime di mafia all’interno del d. l. 8/91 era dovuto all’emergenza di risolvere
il problema delle collaborazioni di giustizia149, lasciando la tutela e la protezione dei testimoni
alle legislazioni successive. Se ben ci si sofferma sulla lettura dell’articolo, infatti, ci si può
accorgere che la testimonianza ivi intesa fa riferimento al dovere di riferire e denunciare alle
forze dell’ordine i fatti di cui si è informati come contributo civico, ma non intende in alcun
modo creare un accordo vero e proprio di corrispondenza tra il testimone e lo Stato.
Quest’ultimo, aveva il solo compito di riconoscere la situazione di pericolo in cui veniva
abbandonato il testimone in seguito alla denuncia, ma non comprendeva in alcun modo la
previsione di adattare anche nei suoi confronti le misure di sicurezza. Soltanto qualche anno
dopo, con la stesura della relazione sui testimoni di giustizia del 2008150, emergerà che il
problema principale era rappresentato proprio dal fatto che l’intento della legge era quello di
esaltare l’atto di denunciare, ma, nei confronti dei testimoni di giustizia, non doveva essere
proposta alcuna misura di protezione.
Allo stesso tempo, durante la creazione della nuova disciplina, l’inserimento di questa nuova
categoria venne ritenuto un intervento innovativo senza pari, un passo in avanti per la tutela nei
confronti dei cittadini comuni. Non ci si rese però conto che tali figure andavano collocate su
un piano differente da quello riservato al collaboratore di giustizia e che necessitavano una
normativa esclusiva in materia di un fenomeno che niente aveva a che vedere con il pentimento
mafioso. Fu per questo motivo che la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, utilizzerà più tardi una metafora
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simbolica per rappresentare al meglio della mancata accuratezza nella stesura della legge,
definendo il provvedimento come “un abito cucito per altri che, persino con gli ulteriori
rammendi dei decreti ministeriali attuativi, non ha mai smesso di essere troppo largo o troppo
stretto”151.
Gli articoli del Capo II bis, oltre ad introdurre la definizione di testimone di giustizia e a ribadire
le qualità di attendibilità e novità delle dichiarazioni152, disciplinano le misure di tutela nei
confronti di chi viene posto sotto protezione. Queste possono comprendere:
1. lo spostamento, in una località protetta del territorio italiano, qualora non vi siano i
presupposti per fornire una protezione nel luogo di nascita del testimone;
2. le misure di sorveglianza e protezione, condotte dagli organi di polizia incaricati del
territorio;
3. gli accertamenti tecnici degli immobili di proprietà dei soggetti sotto protezione,
mediante l’uso di video-sorveglianza e sistemi di allarmi;
4. misure necessarie per lo spostamento in comuni differenti da quello della località
protetta;
5. misure di protezione sia per il soggetto che per i familiari, “a causa delle relazioni
intrattenute”153, fino alla conclusione della situazione di grave pericolo;
6. misure di assistenza economica, offerte anche in seguito alla fuoriuscita dal programma
di protezione, per assicurare il mantenimento della qualità della vita prima dell’episodio
e fino al momento in cui non siano in grado di ottenere un reddito proprio;
7. la capitalizzazione del costo dell’assistenza, che prevede l’erogazione unica delle spese
di mantenimento di una persona sotto protezione in alternativa all’assegnazione delle
misure speciali di protezione;
8. conservazione dei documenti e delle comunicazioni al servizio informatico;
9. ricorso all’utilizzo di documentazione non originale, per assicurare la copertura e la
riservatezza nella reintegrazione a livello sociale dei soggetti sotto copertura;
10. provvedimenti in vista del riadattamento sociale del testimone e dei suoi familiari;
11. in caso di soggetti assunti come dipendenti del settore pubblico, viene prevista la
conservazione del posto di lavoro, con aspettativa retribuita, fino allo spostamento
definitivo presso un’altra amministrazione statale;
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12. il pagamento del credito in seguito al mancato guadagno a causa della sospensione
dell’attività lavorativa sia propria che dei membri della propria famiglia nel territorio di
residenza;
13. mutui agevolati con lo scopo di assicurare una reintegrazione in ambito sociale ed
economico;
14. il trasferimento delle proprietà e degli immobili del soggetto collocato sotto protezione,
che riceve in cambio il corrispettivo valore in denaro, qualora sia disposto il suo
spostamento definitivo in località protetta;
15. la possibilità di delineare misure straordinarie, anche economiche, indirizzate al
soggetto154.
Tra le misure di supporto economico, inoltre, vengono compresi anche aiuti di vario tipo: vi
sono le spese per la sistemazione abitativa e le spese alloggiative; quelle per gli spostamenti per
motivazioni sanitarie, di reinserimento sociale o per motivi di sicurezza; le spese sanitarie
qualora non sia possibile recarsi nelle strutture pubbliche; le spese di mantenimento in caso di
mancato inserimento lavorativo; e le spese per l’assistenza legale, offerta al testimone nei
procedimenti in cui contribuisce con le sue dichiarazioni155. L’insieme di queste misure di
protezione vengono previste per tutta la durata della condizione di pericolo, a prescindere dal
grado del procedimento penale in cui il testimone ricopre il ruolo di persona informata sui fatti.
Sul piano economico-sociale, si può evidenziare un trattamento assai differente tra il
collaboratore e il testimone di giustizia. Mentre per il primo viene previsto l’abbandono di tutti
i beni e gli averi ottenuti nel corso degli anni con l’attività illecita, come una sorta di
risarcimento da eseguire nei confronti dello Stato, per il secondo non persiste tale obbligo.
Viene infatti previsto, come già osservato in precedenza, l’acquisizione dei beni e degli
immobili da parte delle istituzioni statali, nei casi in cui questo venga trasferito in località
protetta lontana dalla sede di tali immobili.
I provvedimenti da mettere in atto a seconda della situazione di rischio in cui si trova il singolo,
si dividono perlopiù in tre tipologie. La prima, è rappresentata dal «piano provvisorio di
protezione», una forma di tutela transitoria che viene applicata in genere subito dopo aver
informato le forze dell’ordine sullo stato di rischio del testimone e può figurarsi come una
combinazione tra il programma speciale di protezione e le speciali misure di protezione. Le
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«speciali misure di protezione», attuate presso la località di provenienza del testimone da parte
del prefetto, sono pensate appositamente per preservare la continuità di vita e la tutela del
singolo e dei suoi beni e garantirne il reinserimento sociale, ma al loro interno non viene inclusa
alcuna forma di assistenza finanziaria. Infine, per «programma speciale di protezione» si
intendono una serie di disposizioni di notevole rilievo, applicate dal Servizio centrale di
protezione, che includono il dislocamento in località protetta del soggetto e dei familiari sotto
protezione, con l’accompagnamento di una serie di attenzioni per la loro tutela e vigilanza anche
mediante il ricorso a generalità di copertura e forme di assistenza economica per garantire la
stessa condizione di vita precedente ai fatti156.
Tutti i sistemi di protezione sopra citati vengono accolti sempre su proposta avanzata dal
Procuratore della Repubblica dell’ufficio addetto, dalla Commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di protezione157, composta da un
Sottosegretario di Stato che ricopre la carica di presidente, due magistrati e cinque funzionari e
ufficiali. Si tratta di un organo politico amministrativo, che si pronuncia sul percorso da far
seguire a ogni testimone e, nello specifico, sull’ammissione dei soggetti al programma
provvisorio di protezione, sull’istituzione delle speciali misure, stabilendone oggetto ed
estensione. Per quanto riguarda la loro attuazione invece, gli organi destinati cambiano in
conformità della tipologia di misura tutoria da adottare: nel caso delle speciali misure di
protezione, vengono selezionate e messe in pratica da parte del prefetto del luogo di residenza
del testimone e vengono eseguite con l’uso del supporto della polizia territoriale. Per il
programma speciale di protezione viene invece preposto il Servizio centrale di protezione158,
un organismo complesso, composto dagli uomini dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia
di Finanza. Istituito in seno al dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno,
rappresenta l’organo operativo, consultivo ed esecutivo della Commissione centrale. Il Servizio
centrale ha sede a Roma, ma possiede tanti nuclei dislocati, detti NOP159, che si trovano in tutto
il territorio italiano e hanno il compito di assicurare sorveglianza e copertura totale ai soggetti
collocati sotto protezione. Questo organismo, inoltre, si suddivide in due rami distinti: uno per
i collaboratori di giustizia e l’altro riservato ai soli testimoni di giustizia, per fare in modo che
funzionari incaricati non si occupino congiuntamente sia di soggetti interni che esterni al
circuito malavitoso.
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Come per le dichiarazioni dei pentiti, anche ai testimoni di giustizia viene richiesta la stesura
di un verbale illustrativo dei contenuti, che però non assume lo stesso valore del verbale
richiesto ai collaboratori giustizia, ma piuttosto comprende al suo interno tutti gli elementi e le
documentazioni fotografiche e audiovisive che servono per chiarire dettagliatamente gli episodi
raccontati. Anche se, a differenza del pentito, il testimone non utilizza le dichiarazioni a rate
come merce di scambio per ottenere benefici e guadagni, l’articolo 16-quater della legge
impone comunque un termine di 180 giorni nel redigere suddetto verbale, a partire dalla
manifestazione della volontà di collaborare. L’unica esenzione che viene fatta a chi ha subito
le condotte vessatorie fa riferimento all’esclusione di riportare nel verbale informazioni relative
“alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità”160. Tale scelta, da un lato implica
che sia i testimoni che i collaboratori di giustizia siano inclusi nella stessa categoria di persone
che hanno manifestato la volontà di collaborare, dall’altro lato effettua una distinzione in
termini di argomenti da riportare sul verbale. Dunque, se il legislatore avesse avuto l’intenzione
di esonerare i testimoni dalla redazione del verbale illustrativo, lo avrebbe dichiarato in maniera
evidente. Nei casi in cui la redazione del verbale da parte del testimone giunga oltre il lasso di
tempo imposto o non riporti elementi dettagliati, le conseguenze saranno chiaramente di portata
inferiore rispetto a quelle previste per il collaboratore di giustizia.
Come anticipato in precedenza, gli aspetti critici della disciplina sono molteplici, ma ciò che
maggiormente lascia perplessi è la clausola “fino alla cessazione del pericolo per sé e per i
propri familiari161”, ancora oggi oggetto di critiche da parte degli stessi testimoni. Questi,
infatti, ritengono che non sia possibile definire con certezza una scadenza in termini di
tempistiche quando si parla di pericolo di vita, perché nessuno può essere al corrente del
momento e delle modalità con cui la mafia potrebbe colpire nuovamente. È bene tener presente
che con il trascorrere del tempo e con l’aumento delle denunce provenienti da parte degli stessi
affiliati, è andata a modificarsi anche la strategia d’intervento fino a quel momento utilizzata
dalle stesse organizzazioni mafiose, che hanno iniziato ad agire sul territorio con l’uso di reati
difficilmente individuabili, come l’estorsione, la minaccia o l’intimidazione, astenendosi dal
ricorrere ai delitti clamorosi d’un tempo.
Le vittime della criminalità organizzata sanno che la mafia non dimentica, che sa aspettare il
momento opportuno per mettere in atto una studiata vendetta. Si rifiutano di accettare un piano
di protezione che abbia una durata definita per poi ritrovarsi nuovamente abbandonati al loro
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destino. Ignazio Cutrò, imprenditore siciliano e vittima di estorsione da parte di Cosa Nostra162,
spiega che la criminalità organizzata preferisce rimandare l’azione vendicativa quando si trova
davanti ad un soggetto messo sotto scorta, protetto dalle forze armate e circondato da attenzioni
che potrebbero rivelarsi fatali nel momento in cui viene realizzato un attentato alla sua persona.
Molti testimoni di giustizia per questo motivo sviluppano una percezione di sé stessi come di
“morti che camminano”163, bersagli viventi che potrebbero trovarsi in qualsiasi momento nel
mirino della criminalità organizzata. Pertanto, in mancanza di un’adeguata tutela da parte delle
istituzioni statali, hanno iniziato a far sentire la loro voce in autonomia, rivendicando i propri
diritti e chiedendo un nuovo intervento normativo che si facesse carico di risolvere i problemi
fino a quel momento emersi dalla legge 45/2001.
3.3 La legge 6/2018: cambiamenti e criticità
Il 19 febbraio 2008 venne approvata dalla Commissione Parlamentare antimafia la “Relazione
sui testimoni di giustizia”164, con l’obiettivo di analizzare più nel dettaglio la problematica
inerente alla legislazione in merito. Alla luce degli interventi, venne evidenziato che “i testimoni
di giustizia siano i primi a sperimentare sulla loro pelle quelle gravi cadute di efficienza del
sistema, dovute spesso a inettitudine, trascuratezza e irresponsabilità”165 ed è per questo
motivo che iniziava a farsi strada la necessità di attuare un provvedimento indirizzato
direttamente alle figure in questione. Venne inoltre aggiunto che gli strumenti fino a quel
momento pensati per offrire protezione e tutela nei confronti delle vittime di mafia, potevano
funzionare soltanto se non si perdeva mai di vista l’obiettivo principale dell’intervento
normativo: l’incoraggiamento a collaborare con le autorità. L’incentivazione viene meno nel
momento in cui, proprio le istituzioni statali che dovrebbero assicurare una difesa e un rifugio
sicuro a chi fugge dalla criminalità organizzata, si mostrano reticenti e indifferenti davanti alla
loro richiesta d’aiuto. Tale sentimento di scoraggiamento è ricorrente in tutte le testimonianze
e riguarda da vicino ogni testimone di giustizia: in tutte le loro storie cambia soltanto il soggetto,
ma il trattamento rimane pressoché lo stesso. Venne quindi avanzata la proposta di delineare
un nuovo intervento sia normativo che definitorio, che introducesse una serie di proposte più
idonee al trattamento delle figure in esame. I punti su cui si soffermava la Relazione
riguardavano vari aspetti critici come le tempistiche nell’erogazione delle misure di protezione;
la documentazione inadatta; l’aiuto nella ricerca di un impiego; il cambiamento delle generalità,
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la protezione nei confronti dei testimoni e del loro nucleo familiare; la copertura provvisoria;
l’insufficiente “professionalità e sensibilità” delle forze dell’ordine incaricate al trattamento;
l’inadeguato sostegno psicologico; l’incapacità di fornire un idoneo trattamento; le relazioni
con il settore economico e finanziario166.
Per quanto riguarda l’ambito definitorio, venne proposto un riesame del sistema di protezione
che preveda un approccio diverso nei confronti del testimone, valorizzando il suo contributo in
modo tale da considerarlo una “risorsa”167, piuttosto che un “peso”168. Venne così suggerito un
riconoscimento della soggettività delle vittime di mafia, tenendo presente i loro elementi
distintivi e le loro predisposizioni, che doveva essere effettuato dal Servizio Centrale di
protezione. Il nuovo modello del sistema di protezione si componeva di sette obiettivi
principali. In primo luogo, veniva proposta una riconfigurazione del soggetto in questione, che
doveva basarsi sulla creazione di alcuni parametri da conseguire per accedere allo status di
testimone di giustizia; secondariamente, si consigliava di bilanciare le misure previdenziali in
base alle particolarità e le caratteristiche personali del soggetto, tenendo sempre in
considerazione che ogni testimone vive un’esperienza diversa da quella degli altri; in terzo
luogo, veniva esposta l’esigenza di istituire un organo incaricato di sorvegliare la corretta
esecuzione delle misure di tutela e assistenza erogate ai soggetti sotto protezione, identificato
nel “Comitato di garanzia per l’espletamento del programma di protezione dei Testimoni di
Giustizia”169, composto da figure di vari ambiti disciplinari come l’avvocato, lo psicologo, il
sociologo, il criminologo. Un altro obiettivo importante era rappresentato dall’istituzione del
tutor del testimone a livello regionale, un punto di riferimento che lo segua e lo accompagni
lungo tutto il percorso di protezione, aiutandolo nelle difficoltà e sostenendolo nel
reinserimento all’interno del sistema sociale; veniva inoltre designata la selezione approfondita
degli operatori della protezione mediante una formazione che comprendeva un periodo di
istruzione e un tirocinio, sempre accompagnati da verifiche per valutare le competenze; per
ogni struttura territoriale, veniva poi pensata l’integrazione delle equipe multidisciplinare del
sistema centrale con il personale dei NOP di ogni sistema territoriale; infine, si chiariva la
necessità di riunire sotto la stessa struttura l’insieme delle competenze di protezione e
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intervento, assolvendo le forze di polizia del territorio dagli incarichi di accompagnamento e
sorveglianza a loro attribuiti dal Servizio Centrale di protezione170.
Nonostante i buoni propositi della Relazione sui testimoni di giustizia, alcuni obiettivi
rimangono ancora oggi irrisolti e accantonati. Non si può dunque parlare di un rinnovamento
radicale della disciplina sulle figure in questione, dal momento che il progetto del nuovo sistema
di protezione avanzato dalla Commissione Parlamentare antimafia non ha ottenuto il risultato
sperato171. Già con l’emanazione del D.M. del 13 maggio 2005, n. 138 in materia di “Misure
per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a
protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione”, si era fatto un
importante passo avanti verso la reintegrazione sociale del testimone di giustizia. Con tale
decreto ministeriale, veniva previsto e disciplinato il mantenimento del posto di lavoro che i
testimoni possedevano prima dell’inserimento in un programma di protezione. Nello specifico,
ai testimoni dipendenti pubblici che si trovassero sotto speciali misure di protezione in località
di origine e avessero acconsentito allo spostamento in un comune diverso da quello di residenza,
veniva garantito il riposizionamento presso un altro incarico di un’altra sede o ente pubblico;
mentre per i testimoni dipendenti pubblici, che si trovassero sotto un programma speciale di
protezione all’interno di una località protetta, veniva prevista la sistemazione in aspettativa
retribuita; infine, per i testimoni dipendenti privati che si trovassero sotto speciali misure di
protezione in località di origine o sotto programma speciale di protezione in località protetta,
entrambi impossibilitati a proseguire l’impiego, veniva assicurato il mantenimento dell’incarico
lavorativo, con interruzione degli obblighi retributivi e previdenziali172. Più tardi, con la
proposta di legge 3500 Bindi-Gaetti, convertita nella legge n. 6 del 2018, verranno gettate le
basi per assicurare un posto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione nel caso di
testimoni impossibilitati a riprendere lo svolgimento della propria occupazione, soltanto in caso
di rinuncia alla capitalizzazione dei costi dell’assistenza.
Il 21 ottobre 2014 venne approvata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie la “Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia”. Il documento è
il frutto di un lavoro d’inchiesta basato su un insieme di audizioni compiute sia durante la seduta
planetaria dalla Commissione, sia dal V Comitato «Vittime di mafia, testimoni di giustizia e
collaboratori di giustizia», nei confronti di soggetti pubblici o privati che si sono mostrati in
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grado di apportare un tributo significativo allo studio, ma anche nei confronti di rappresentanti
degli organi istituzionali173 e di alcune associazioni174. Insieme alle audizioni, sono state prese
in considerazione numerose relazioni inerenti al d. l. 8/1991 e dati d’indagine sugli status dei
vari testimoni di giustizia intervistati. Dalle audizioni ai testimoni emergono ancora una volta
le problematiche che erano state riscontrate già con la “Relazione sui testimoni di giustizia” del
2008, relative a numerose criticità: la mancata informazione da parte degli organi istituzionali
nei confronti delle possibilità di protezione dei testimoni di giustizia; le abitazioni spesso
cadenti e deteriorate in località protetta; la scarsità delle misure di protezione messe in atto a
tutela dei testimoni sia in località d’origine che in quella protetta; l’inattuazione della
disposizione che assicurava al testimone di giustizia un tenore di vita pari a quello che aveva in
precedenza; l’allontanamento dal sistema sociale in cui erano integrati; la scarsità del sistema
sociale e lavorativo di inserimento; il trattamento economico mal bilanciato tra i testimoni di
giustizia ammessi alle speciali misure e quelli ammessi al programma speciale di protezione; la
sproporzione nel trattamento tra testimoni da parte della Commissione centrale; i procedimenti
burocratici eccessivamente lenti e farraginosi; fino ad arrivare alle problematicità legate all’uso
della documentazione di copertura delle generalità175. Anche dalle audizioni dei rappresentanti
degli organi istituzionali emersero numerose problematiche che andavano di pari passo con
quelle avanzate dai testimoni, cosicché, a differenza delle inchieste parlamentari antecedenti, si
iniziava a delineare un punto di vista comune che si indirizzava verso una serie di modifiche
mirate alla correzione delle spinosità della disciplina normativa in vigore. Per questo motivo,
all’interno della Relazione viene fatto presente che “Non è più il tempo, quindi, dello studio di
settore, dell'analisi sociologica, dell'approfondimento giuridico, dell'esame del caso singolo
seppure emblematico. È il tempo, invece, di individuare le cause recondite del fallimento di un
sistema che deve ritrovare la sua strada.”176
Fino a quel momento, prima con il decreto-legge n. 8 del 1991 e poi con la legge n. 45 del 2001,
la considerazione congiunta delle figure del collaboratore di giustizia e della vittima di mafia
ha determinato un inquinamento nella definizione delle stesse, impedendo al testimone di
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giustizia di comprendere con chiarezza la sua collocazione nell’«area collaborazione»177 o
nell’«area testimonianza»178. L’unico modo per adoperarsi in materia veniva rintracciato nella
creazione di una normativa completamente nuova, indirizzata esclusivamente al testimone di
giustizia, in cui venivano rianalizzati tutti i punti messi in luce per il trattamento e la protezione
dei pentiti, per poi essere riadattati in maniera esclusiva nei confronti delle vittime di mafia.
L’obiettivo era proprio quello di creare un “qualificato, duraturo, capillare lavoro educativo
che promuova in ogni ambito sociale la cultura della denuncia e che stigmatizzi la cultura
dell’omertà”179, incentivando il dovere civico del comune cittadino.
Il percorso per il riconoscimento della figura del “testimone di giustizia” è caratterizzato da un
iter lungo e macchinoso, che si estende per quasi un trentennio. Per la prima volta, la distinzione
definitoria dei soggetti in questione viene ammessa circa dieci anni dopo la nascita delle misure
di protezione offerte a chi decideva di collaborare con la giustizia; bisognerà dunque aspettare
ben diciassette anni prima di ottenere un riconoscimento distinto anche in tema di nozione e
trattamento rispetto al collaboratore di giustizia, con l’entrata in vigore dell’ultima legge
emanata fino ad oggi, la Legge n. 6 del 2018.
A costituire le basi per la proposta di legge n. 3500 Bindi-Gaetti180, convertita più tardi nella
legge 6/2018, si collocavano l’inchiesta parlamentare, la “Relazione sul sistema di protezione
dei testimoni di giustizia” e le due risoluzioni della Camera e del Senato. Il provvedimento
proposto, come analizzato in precedenza, era il risultato di un intenso lavoro della Commissione
Parlamentare antimafia che si impegnava nel miglioramento delle condizioni di vita del
testimone di giustizia e nella definizione concreta del suo status. Dopo l’approvazione sia da
parte della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, la Legge n. 6 dell’11 gennaio
2018, in materia di “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, venne pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 ed entrò in vigore a partire dal 21 febbraio
dello stesso anno.
La nuova norma si compone di 28 articoli e quattro Capi, rispettivamente in materia di:
“Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia”181,
“Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti”182,
“Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di
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protezione”183 e “Disposizioni finali e transitorie”184. Il fondamento principale della disciplina
è “la separazione tra la dimensione giudiziaria della collaborazione con la giustizia e la tutela
amministrativa”185 poiché, viene chiarito che non tutte le collaborazioni portano
inevitabilmente alla concessione di speciali misure di protezione a favore di chi intraprende un
percorso di cooperazione con l’autorità giudiziaria.
Con il passare degli anni, le molteplici esperienze narrate dalle vittime di mafia, hanno aiutato
la Commissione Centrale a perfezionare le competenze amministrative in materia e a delineare
più dettagliatamente un quadro che includesse una varietà maggiore di vissuti e condizioni.
Questo procedimento, ha spinto il legislatore a proporre dei requisiti per l’attribuzione dello
status di testimone di giustizia, analizzati all’interno dell’articolo 2 della norma in questione.
Al suo interno viene definito tale, “colui che:
a) rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità
intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona
offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede
e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto
delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di
giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i
singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di
parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si
procede o per delitti ad esso connessi;
d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un
procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione […];
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale
risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente
dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in
particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del
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reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di
reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.”186
Ci troviamo finalmente davanti ad una definizione completa e ben articolata, che include ogni
fattispecie di casistica nei confronti di chi si trova a denunciare i soprusi della criminalità
organizzata, ben diversa dalla considerazione che veniva loro riconosciuta fino a quel momento
di “persona offesa da reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone”187. Inoltre,
viene specificato che le dichiarazioni rese, a differenza di quanto richiesto al collaboratore di
giustizia, possono essere inerenti a qualunque fattispecie di reato non necessariamente di natura
terroristica o eversiva e devono presentare “fondata attendibilità intrinseca”188, caratteristica
che invece non era richiesta nella precedente normativa.
Un altro considerevole elemento di novità è stato introdotto dall’articolo 4 della legge, che si
rivolge alla personalizzazione delle misure di protezione indirizzate ai testimoni e ai loro
familiari. In questo caso, l’obiettivo è proprio quello di individuare un percorso analizzando
“caso per caso”189, tenendo conto della condizione di pericolo e la situazione economica,
sociale e familiare di ogni soggetto a cui verranno destinate le speciali misure di protezione.
Tale metodo di analisi cerca di garantire il più possibile la permanenza del soggetto nel luogo
di origine nonché la continuità delle attività sociali e lavorative svolte, per evitare di causare un
ulteriore disagio a causa dello sradicamento del soggetto dal territorio di residenza.
Quest’ultima ipotesi deve essere presa in considerazione soltanto in casi del tutto eccezionali,
non deve rappresentarne la norma. Infine, nel comma 3, viene ribadita la necessità di assicurare
“un’esistenza dignitosa”190 sia al testimone che agli altri protetti.
L’attribuzione dello status, oltre a fornire un riconoscimento in termini definitori della figura,
si è rivelato decisivo anche per la scelta delle misure di protezione da elargire anche in ambito
economico. All’interno dell’articolo 6 vengono presentate le misure di sostegno economico,
necessarie per garantire una condizione di vita che sia equivalente a quella preesistente
all’episodio subito, evitando la comparsa di cambiamenti importanti che possano
scombussolare ulteriormente le figure protette. I contributi offerti fanno riferimento al
pagamento di spese, regolari assegni in caso di impossibilità di impiego, la sistemazione in
un'abitazione nuova in caso di trasferimento in altra località e l’eventuale assunzione al
patrimonio dello Stato dell’abitazione del luogo d’origine. Oltre alle misure di protezione
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indirizzate al supporto economico, vengono tenute in considerazione anche le misure di
reinserimento sociale e lavorativo, trattate nell’articolo 7 della norma. Anche in questo caso, i
provvedimenti proposti mirano alla conservazione del posto di lavoro e, in caso di trasferimento
in una nuova località, al mantenimento del medesimo incarico anche all’interno di nuove sedi
lavorative. Tra le agevolazioni previste già dalle discipline precedenti, viene introdotto
l’accesso a mutui agevolati, la partecipazione sociali a attività volte allo sviluppo della persona
umana e la possibilità di richiedere, in sostituzione della capitalizzazione del costo
dell’assistenza, l’assunzione all’interno della pubblica amministrazione. A tale provvedimento
possono essere ammessi anche i testimoni di giustizia che non si trovano più all’interno di uno
speciale programma di protezione o non percepiscano più misure speciali di protezione, viene
altresì esteso anche ai familiari o ai parenti del testimone di giustizia qualora quest’ultimo
rinunci.
Un ulteriore elemento di novità è dato, come già anticipata dalla “Relazione sui testimoni di
giustizia” del 2008, dall’inserimento della figura del “referente del testimone di giustizia”191.
Si tratta di tutor specializzato, afferente al servizio di protezione, che offre il suo intervento ai
protetti del nucleo del testimone ed è incaricato di tenerlo al corrente sulla loro condizione
inerente alle misure speciali applicate, informarlo continuamente sullo stato del loro patrimonio
e sui diritti ad esso relativi. Inoltre, deve garantire una cooperazione con la Commissione
Centrale, tenendola informata circa i risultati ottenuti dal programma di protezione. Il suo
servizio è offerto per l’intera durata delle misure speciali e, nel caso in cui il testimone e gli
altri protetti non riescano a ottenere una nuova autonomia economica, anche in seguito alla
fuoriuscita dal programma.
Il riconoscimento dello status del testimone di giustizia rimane ancora oggi un punto alquanto
critico nella valutazione, da parte della Commissione Centrale, dei casi di soggetti proposti da
parte delle Procure incaricate. Tale condizione, “presenta quasi i connotati di una clausola
generale, formula aperta e fluida che si cristallizza solo all’esito di un lungo processo di
selezione valutativa”192 e per questo motivo, la Commissione è arrivata alla conclusione che “il
profilo del testimone di giustizia solo raramente coincide con la figura tratteggiata dal dettato
normativo”193. Fin dalla normativa antecedente, infatti, la Commissione aveva manifestato il
bisogno di fornire un chiarimento in merito a tale figura, in particolar modo dopo aver rivalutato
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la condizione di alcuni soggetti che inizialmente erano stati suggeriti come testimoni di giustizia
e, in seguito ad alcuni accertamenti, hanno manifestato caratteri inconciliabili con tale
definizione194. A tal riguardo, con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 6 del 2018 il
legislatore ha voluto fornire un riconoscimento più ampio e dettagliato sia per garantire una più
chiara catalogazione delle figure in questione, sia per evitare l’inclusione all’interno di tale
definizione di soggetti pericolosi o “borderline”195 radicati in un ambiente malavitoso. Per
questo motivo, la Commissione ha deciso di chiarire a più riprese che lo status di testimone di
giustizia debba essere ammesso solo nel caso in cui il soggetto proposto sia del tutto estraneo
alla criminalità organizzata e agli ambienti delinquenziali e non abbia riportato alcuna misura
di prevenzione per giudizio di pericolosità sociale. Anche con l’introduzione della nuova
disciplina, viene rinnovato e fortificato il margine di discrezionalità attribuito alla Commissione
in precedenza.
In tema di testimoni di giustizia, la nuova normativa si è distinta tra quelle antecedenti per
essere stato l’intervento più rilevante in materia di tutela e protezione, impegnandosi per rendere
meno difficoltosa la decisione di fornire un contributo dichiarativo per le indagini sulla
criminalità organizzata. In questo modo, la scelta di denunciare le violenze e i soprusi subiti
viene vista dalle vittime di mafia come una possibilità che non comporti necessariamente
conseguenze fallimentari e negative nella vita privata di ognuno di loro. Grazie alle introduzioni
innovative, la nuova legge è stata accolta da un giudizio del tutto positivo, legato all’interesse
manifestato nei confronti della lotta al crimine organizzato, ma soprattutto per aver ripristinato
la dignità e il supporto nei confronti di quei cittadini che manifestano il notevole coraggio nel
dire “no” alla mafia, senza nascondere dietro a tale gesto il desiderio di trarne alcun vantaggio.
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Capitolo IV
Rompere il silenzio
Ripartire da zero e immaginare una realtà del tutto diversa da quella vissuta in passato può
sembrare una proposta allettante per chi si trova in un periodo della vita poco stimolante e privo
di obiettivi. Ma per un imprenditore ben insediato nel proprio tessuto sociale, ben supportato
dalla famiglia e con grandi ambizioni professionali, trovarsi davanti ad una simile imposizione,
più che una scelta spontanea, rappresenta motivo di disorientamento. Questo è quello che è
accaduto anche ai testimoni di giustizia che hanno offerto il loro contributo in questa ricerca,
raccontando gli episodi subìti, i sentimenti di timore e rabbia che hanno spinto loro a denunciare
la criminalità organizzata e la risposta inefficiente offerta loro dallo Stato. Le loro storie, così
distanti ma così simili, sembrano quasi sovrapporsi: sono eroi civili che, nonostante il loro gesto
di coraggio, non hanno mai ricevuto un riconoscimento sociale, bensì sono stati lasciati soli,
abbandonati al loro destino.
4.1 Le interviste qualitative
In seguito ad un approfondimento sulla distinzione nozionistica tra la figura del collaboratore e
quella del testimone di giustizia e dopo un’analisi dettagliata sulla tutela riservata alle vittime
di mafia da un punto di vista normativo, la presente ricerca si è focalizzata sulla raccolta delle
loro storie in maniera diretta. La scelta si è indirizzata verso l’uso dell’intervista qualitativa
semi-strutturata come strumento metodologico. L’obiettivo è quello di dare una voce a chi per
anni è stato costretto a vivere nel silenzio, in attesa di un intervento da parte delle istituzioni e
con la paura costante che le figure denunciate volessero vendicarsi. Raccontare la propria storia
si rivela dunque un importante strumento per giungere alla coscienza di chi ha sempre ignorato
questo fenomeno, ritenendolo un problema relegato esclusivamente ad alcune regioni italiane,
e per poter fare chiarezza per tutte le persone che ancora oggi cadono in errore confondendo la
figura del testimone di giustizia con quella del pentito di mafia.
Sin dal principio, la ricerca dei soggetti da intervistare si è rivelata piuttosto complessa,
soprattutto a causa dell’identità preservata di queste figure, che si trovano spesso sotto
protezione, posseggono una documentazione di copertura e cercano di vivere nell’ombra, al
riparo da sguardi indiscreti. A causa della pandemia attualmente in corso, le interviste sono
state condotte esclusivamente per via telefonica o attraverso la piattaforma di
videocomunicazione Skype. Questo non ha fatto che incrementare il clima di diffidenza nei
miei confronti da parte degli intervistati, che, a causa della loro condizione, vivono in uno stato
d’allerta costante. Per sopperire a queste condizioni avverse, il contributo del giornalista Paolo
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De Chiara si è rivelato indispensabile per dare una svolta alle ricerche, permettendomi di entrare
in contatto con tre testimoni di giustizia che si sono dimostrati disponibili nel fornire un
notevole contributo a questo studio. Ho avuto così l’onore di fare la conoscenza di Luigi
Coppola, Ignazio Cutrò e Mario Cavallaro, tre imprenditori che, pur provenendo da differenti
zone del sud Italia, raccontano vicende molto simili tra loro, che si concludono tutte con lo
stesso, drammatico, epilogo: una grande incertezza per la loro sicurezza.
La scelta metodologica adottata nel corso del lavoro si è orientata verso l’intervista qualitativa
semi-strutturata, uno strumento di ricerca incentrato sulle figure di analisi che ha permesso di
mantenere una certa flessibilità nella formulazione delle domande. In un primo momento, sono
state delineate tre macro-aree di analisi, che si sono rivelate il punto di inizio per la stesura dei
diciotto quesiti definitivi posti agli intervistati. Ho scelto di esordire con l’inquadramento
dell’episodio chiave patito dagli intervistati e con le successive conseguenze scaturite dalla
denuncia; successivamente, mi sono concentrata sulle opinioni in merito alla legislazione
riservata ai testimoni di giustizia: infine, ho posto alcuni interrogativi conclusivi sull’impegno
per il sociale e sulle attività della criminalità organizzata al giorno d’oggi. La scelta di questi
tre ambiti d’analisi è il risultato di una valutazione tra più temi d’interesse, che mi hanno dato
l’opportunità di approfondire tematiche concernenti sia la dimensione privata del sistema di
protezione ricevuto, sia la dimensione sociale del contributo offerto come esempio.
La decisione di adottare come strumento di analisi l’intervista qualitativa ha permesso di
raccogliere le informazioni in modo non standardizzato, incentrando le domande su un
argomento iniziale, lasciando poi all’intervistato la libertà di proseguire il discorso toccando, a
sua discrezione, altri punti d’interesse. La raccolta dati di tipo quantitativo sarebbe infatti troppo
riduttiva per un’indagine di questo genere e non consentirebbe la valorizzazione dei pensieri
più sinceri degli intervistati. Davanti ad un’indagine di questo tipo è essenziale aderire ad un
approccio qualitativo come quello di Ferrarotti, che si propone di attribuire maggior potere al
soggetto intervistato, limitando il distanziamento tra questo e l’intervistatore e dando così vita
ad una “metodologia sociologica come tecnica dell’ascolto”196. Inoltre, partendo dall’assunto
che si tratta di soggetti che patiscono le gravose conseguenze di una stigmatizzazione sociale e
che sono inseriti in un processo di perenne vittimizzazione, ho ritenuto opportuno propendere
per l’utilizzo di una metodologia di ascolto di tipo empatico. Soltanto in questo modo, è
possibile comprendere il mondo interiore altrui evitando i giudizi personali e dipingendo
un’immagine dettagliata dell’oggetto di studio, concedendo però all’intervistato la possibilità
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di fornire tutti gli elementi che ritiene possano produrre il valore aggiunto che manca alla
ricerca.
Durante la prima fase della ricerca, ho contattato per via telefonica e via mail i testimoni,
concordando con loro il giorno e la data predisposta allo sviluppo delle interviste qualitative.
Alcuni di loro hanno preferito svolgere le interviste tramite un colloquio telefonico, altri hanno
acconsentito all’utilizzo della piattaforma Skype, per rendere la conversazione il più trasparente
possibile. Prima di ogni colloquio, è sempre stato richiesto il consenso alla registrazione della
conversazione, specificando che si trattava di una raccolta di interviste da inserire all’interno
della presente ricerca.
Ogni conversazione con gli intervistati si è rivelata unica e carica di significato, concedendomi
l’opportunità di apprendere da vicino la condizione di continua incertezza in cui trascorrono le
loro giornate e di rendermi conto di come viene svolto il lavoro inefficace di chi dovrebbe
battersi quotidianamente per assicurare loro una vita più serena. Pur lasciando il doveroso
spazio alla narrazione, tutte le interviste hanno seguito una linea comune che ha permesso in
seguito di comparare i loro pareri sulle tre tematiche analizzate.
Dalle interviste condotte emergono storie differenti, con ambientazioni e tempistiche diversi,
ma che si dirigono tutte nella stessa direzione: uno stato di incertezza, di abbandono, di
indifferenza. Come riferisce Luigi Coppola, infatti, “Ognuno ha la sua storia principale, però
poi se si va a fare un resoconto finale le storie si assomigliano tutte”197. Il sentimento di
desolazione che si crea attorno al testimone di un crimine di natura mafiosa è da considerare
congiuntamente al procedimento di auto-riconoscimento nel ruolo di vittima. Questa percezione
del sé, secondo E. Viano198, si configura mediante quattro fasi: l’esistenza di un danno,
l’identificarsi nel ruolo della vittima, scegliere se rivolgersi alle forze dell’ordine o ricercare il
sostegno di una figura vicina e ricevere il dovuto riconoscimento anche dal resto della società.
Mediante una rilettura delle conversazioni affrontate, ho effettuato un lavoro di rielaborazione
delle opinioni emerse, così da poterle presentare in modo discorsivo all’interno dell’elaborato,
raggruppandole nelle tre macro-aree tematiche di analisi. Di seguito, saranno presentati brevi
cenni delle vicende subite dai soggetti intervistati durante il loro percorso, per poi proseguire
con l’analisi di ogni singola tematica trattata nel corso delle interviste qualitative con i testimoni
di giustizia.
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4.2 Le vicende
I testimoni con i quali si è avuto il piacere di condurre le interviste sono tre imprenditori che
hanno sempre lavorato onestamente nel proprio settore d’impiego, facendosi conoscere sul
territorio grazie al notevole incremento economico delle proprie aziende. Con il passare del
tempo, però, hanno attirato l’attenzione dei soggetti criminali insediati nella zona, che piano
piano si sono fatti avanti, incuriositi dalla crescita improvvisa di quelle piccole imprese che
inizialmente non sembravano aver grandi possibilità di sviluppo.
Il primo testimone di giustizia con il quale sono entrata in contatto è Luigi Coppola,
imprenditore nel settore di veicoli di lusso a Boscoreale (NA), che nel 1998 divenne vittima di
racket da parte della Camorra a causa del successo nelle vendite automobilistiche. Le richieste
di “favori”199 giunsero già all’apertura del salone, nel 1993, ma le prime vere e proprie forme
di estorsione si configurarono soltanto cinque anni più tardi. Considerando che in quegli anni
la tutela del testimone di giustizia non aveva ancora ricevuto il dovuto riconoscimento con
l’emanazione di alcuna norma al riguardo, la decisione di denunciare un furto di auto, per un
valore di cento milioni di lire, maturò soltanto due anni dopo l’accaduto200. Coppola divenne
così testimone diretto di tutto il procedimento legislativo in favore delle vittime di mafia e venne
inserito in un programma di protezione insieme alla sua famiglia soltanto dopo l’emanazione
della L. 45/2001. Dal 2002 al 2007 fu costretto a trasferirsi con la propria famiglia fuori dalla
provincia di origine, cambiando frequentemente destinazione di copertura a causa di spiacevoli
incontri con soggetti legati al clan di Boscoreale. Nel 2007 Coppola fece una richiesta per
sostituire il programma di protezione in località protetta con un programma di protezione presso
la località di origine, poiché si era stancato di vivere una vita che non gli apparteneva e voleva
ridare alla propria famiglia l’esistenza che avevano sempre avuto. Una volta fatto rientro a
Boscoreale, si accorse presto che della vita spensierata di sempre sarebbe rimasto soltanto un
ricordo: si trovò a pagare i costi dell’attività lavorativa rimasta chiusa, fu costretto a vendere
tutto ciò che aveva, non riprese più a vendere auto in quanto ormai il suo salone era diventato
oggetto di sdegno da parte della comunità intorno. Allontanato ormai anche da coloro che
reputava amici, Coppola iniziò ad avvertire il timore del suo rientro anche da parte dei suoi
stessi compaesani, che raccolsero le firme in una petizione per allontanarlo dalla zona, in quanto
minava la loro sicurezza. Non tardò a farsi notare anche la scarsa tolleranza da parte delle
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istituzioni, che lo hanno “fatto subito sentire come se fossi un peso, che costava troppo, e
richiedeva un livello troppo alto di sicurezza”201.
Luigi Coppola rappresenta ad oggi il portavoce dei testimoni di giustizia campani, una figura
chiave che è stata tra le prime a collaudare l’inefficienza del programma di protezione introdotto
dalla legge n. 45 del 2001, ma soprattutto a sperimentare l’altalenante interesse dello Stato in
materia di misure di protezione e capitalizzazione del costo dell’assistenza. Ha imparato a
convivere con il timore di una possibile vendetta: “loro non possono dimenticare. In famiglia,
discutiamo poco di questa cosa, c’è poco da discutere. […] Se io ho rischiato, mettendo in
prima linea la mia faccia, la mia persona, la mia famiglia, non capisco perché lo Stato non
possa mettere in campo tutte le misure necessarie per una vita dignitosa”202.
Il secondo testimone che si è offerto di fornire il suo prezioso contributo è Mario Cavallaro.
Giovane imprenditore nel campo dell’edilizia nel comune di Belpasso (CT), nel 1992 inaugura
la sua piccola azienda individuale e decide di impegnarsi nella costruzione di altre società nel
campo dei lavori pubblici, dell’impiantistica, degli ospedali, fino alla produzione di prodotti
idrorepellenti. Già dai primi anni di attività gli affari andavano a gonfie vele, motivo principale
per cui iniziarono le prime visite di cortesia e le prime offerte di contributo da parte dei clan
radicati nella zona. Belpasso, comune in provincia di Catania, era già noto per eclatanti episodi
di mafia avvenuti negli anni ‘80-‘90, ragione per la quale Cavallaro aveva avuto modo di
presagire la presenza di organizzazioni criminali sul territorio, nonostante non avesse mai
vissuto in prima persona le loro azioni prepotenti. Nel corso degli anni, giunsero le richieste più
esplicite di estorsione, seguite da minacce, pestaggi e sequestri da parte di ben due clan
differenti. Nella zona del catanese, Cavallaro si ritrovò a collaborare con un collega carpentiere
in occasione di un appalto, ma soltanto con il passare del tempo si accorse che quest’ultimo non
era il soggetto onesto che fingeva di essere, poiché venne a conoscenza dei suoi rapporti
lavorativi con il clan mafioso Santapaola-Ercolano. Dopo le prime denunce e in attesa di
ricevere notizie dalla magistratura, Cavallaro decise di spostarsi nella zona del ragusano, nella
speranza di riuscire a trovare un lavoro per poter assicurare una vita dignitosa alla sua famiglia.
Ma anche nel paese di Ispica, proprio dove credeva di trovare un ambiente più tranquillo, si
fecero avanti alcuni affiliati del clan Aparo-Trigilio, utilizzando le stesse modalità di approccio
già messe in pratica dal clan catanese qualche anno prima. L’imprenditore di Belpasso si trovò
così ancora una volta da solo a dover fronteggiare le richieste insistenti dei boss mafiosi sul
territorio, che non perdevano occasione per far sentire la loro presenza passeggiando fuori dalla
201
202

Intervista a Luigi Coppola;
P. De Chiara, Testimoni di giustizia, Giulio Perrone Editore, 2014, pag. 112;

76

sua azienda o progettando azioni per rovinare gli strumenti e i lavori di Cavallaro203.
Quest’ultimo decise di chiedere ancora una volta aiuto allo Stato, ricevendo in cambio lo stesso
trattamento di indifferenza che viene offerto a tutti i testimoni di giustizia. Nonostante ciò, non
ha mai smesso di credere nel potere della denuncia come l’unica via d’uscita da un sistema con
una tale concentrazione di criminalità mafiosa.
Ignazio Cutrò è il Presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, nonché il
terzo intervistato che ha dato un apporto fondamentale alla presente ricerca. Nato a Bivona
(AG), comune non distante da Corleone (PA), iniziò a lavorare anch’esso come imprenditore,
inizialmente per l’azienda di suo padre, fino a quando nel 1988 non inaugurò una sua azienda
nel campo delle costruzioni per i lavori pubblici. Da quel momento, proprio come è accaduto
agli altri intervistati, iniziarono le pressioni da parte dell’organizzazione criminale già radicata
sul territorio. Nel caso di Cutrò si trattava della famiglia Panepinto, che operava nella provincia
di Agrigento, composta dai tre fratelli Maurizio, Marcello e Luigi Panepinto204. Dal primo
attentato, subìto nell’ottobre del 1999, a Cutrò venne riconosciuto lo status di testimone di
giustizia soltanto nel 2006, ben 7 anni dopo, anno in cui venne inserito in un programma di
protezione definitivo che prevedeva l’intervento costante della scorta per sé e per tutti i suoi
familiari. Si fece promotore di numerose iniziative per cercare di attribuire il giusto
riconoscimento a tutte le vittime della criminalità organizzata, tra queste, è importante citare la
fondazione dell’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia avvenuta nel 2013, di cui è
tuttora presidente. Oltre ad aver contribuito con le sue testimonianze alla definizione delle
indagini per numerose operazioni antimafia205, Cutrò è una figura molto attiva anche sul piano
politico, in particolar modo quando si parla dell’approvazione di normative a favore dei
testimoni di giustizia. A tal proposito, il suo contributo è sempre volentieri ascoltato in
occasione delle Commissioni di Giustizia Antimafia206. Secondo Cutrò, mettere sotto agli occhi
di molti le vicende subìte può apparire scoraggiante, visto e considerato il trattamento che lo
Stato riserva ai testimoni di giustizia in Italia. Nonostante questo, riferisce che se avesse
l’opportunità di tornare indietro, rifarebbe esattamente lo stesso percorso, “perché testimoniare
vuol dire anche dover correre dei rischi; l’atto della testimonianza non è mai fine a sé stesso.
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È importante testimoniare ma lo è ancor di più raccontare, rivelandosi alla società civile,
invitando questa alla riflessione”207.
Trovare la forza di ripercorrere determinate vicende e doverle narrarle in continuazione,
facendo prova di immenso coraggio, non rappresenta di certo un’impresa semplice. Spesso
accade che chi subisce traumi di questa portata, non riesce ad elaborarli, tantomeno a esternare
il problema, e nella maggior parte dei casi risulta complicato anche chiedere aiuto e sostegno
da parte di chi gli sta accanto. Per questo motivo, riuscire a dar voce a chi è rimasto in silenzio
troppo a lungo rappresenta un vero e proprio dovere morale: “Raccontare le loro storie, le storie
di persone normali, che i familiari il più delle volte non amano definire eroi, che hanno
combattuto su diversi fronti e in maniera differente il potere mafioso”208.
4.3 Gli episodi che hanno portato alla denuncia
Secondo alcune stime riportate dalla Confcommercio209 e da Gfk Italia, nel corso della propria
carriera lavorativa almeno il 9% degli imprenditori italiani è vittima del racket di estorsioni
perpetrato da parte della criminalità organizzata210. Gli episodi si fanno più frequenti nel Sud
Italia, che presenta una percentuale del 17%, mentre nel Nord Italia le minacce e le
intimidazioni aventi come scopo quello di estorcere denaro rappresentano solo il 3% su un totale
di 122 eventi commessi nell’anno 2018.211
Un ulteriore dato che spinge alla riflessione, come riporta Patrizia Corazza in “I testimoni di
giustizia”, è che “la collaborazione dei testimoni di giustizia può riguardare qualsiasi tipo di
illecito, ma nella gran parte di casi (circa il 65%) si tratta di operatori economici vittime
dell’estorsione e dell’usura, i quali scelgono di adempiere un dovere civile collaborando con
l’Autorità Giudiziaria ed entrando nei programmi di protezione dello Stato in quanto esposti a
situazioni di grave pericolo”212.
Questi spunti ci aiutano a gettare luce sul motivo per il quale il mestiere svolto dai tre testimoni
intervistati abbia attirato a tal punto l’attenzione della criminalità organizzata. Tre uomini, tre
imprenditori del Sud Italia, che ad un certo punto della loro vita si sono trovati a mettere in
discussione il regolare svolgimento della loro carriera imprenditoriale, ma non certo in seguito
ad una decisione spontanea.
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Prima di analizzare il legame esistente tra le caratteristiche dei testimoni intervistati e le azioni
delittuose perpetrate nei loro confronti, è importante soffermarsi su un’analisi vittimologica, la
branca della criminologia che si occupa di analizzare i rapporti che intercorrono tra la vittima e
l’autore di reato. La dottrina in questione può fornire gli strumenti concettuali necessari a
quest’analisi per comprendere il grado di attrattività esercitata da un imprenditore di un’azienda
consolidata per un’organizzazione mafiosa ben radicata nel territorio. H. Von Henting,
fondatore di tale disciplina, ha fornito a tal proposito un contributo illuminante, che può
rappresentare un ottimo punto di partenza per l’analisi del legame esistente tra mafia ed
imprenditoria. Nella pubblicazione della sua celebre opera, The Criminal and His Victims213,
l’autore dedica un intero capitolo all’esame dell’interazione tra la vittima di reato e il criminale
che mette in atto condotte violente nei suoi confronti214. Secondo Von Henting, nella
perpetrazione di condotte illecite, il carnefice non è l’unico soggetto a giocare un ruolo attivo
nelle dinamiche di reato. La stessa vittima ricopre una funzione determinante nell’interazione,
contribuendo attivamente alla messa in atto della condotta deviante. La partecipazione attiva
della parte lesa non è sempre evidente, ma anzi deriva spesso dalla presenza di alcuni fattori
che determinano una “predisposizione vittimogena generica” o “specifica”215. Nel primo caso,
la predisposizione è il risultato di una serie di episodi vittimizzanti subìti nel corso di tutta la
vita dell’individuo, oppure può corrispondere ad atteggiamenti rischiosi che ricercano
appositamente le condizioni di pericolo per espiare un senso di colpa216. Nella predisposizione
vittimogena specifica si fa invece riferimento a determinate caratteristiche che incidono sulla
predilezione di un soggetto rispetto ad un altro da parte dell’autore di reato. Le variabili che
farebbero scaturire l’attrazione del carnefice nei confronti della vittima possono essere riassunte
in tre grandi categorie: i fattori bio-fisiologici, come il genere, l’età o la razza; i fattori
psicologici come la debolezza mentale, gli stati depressivi o particolari tratti del carattere; i
fattori sociali come la professione svolta, lo status sociale di appartenenza o le condizioni
economiche della vittima217.
In riferimento ai concetti sopra enunciati, gli elementi che fanno ipotizzare una predisposizione
vittimogena da parte dei soggetti intervistati sono da ricercare in primo luogo nell’occupazione
da questi svolta. La professione di imprenditore è un fattore comune a tutti e tre i testimoni
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intervistati: due di questi operavano nel settore dell’edilizia e il terzo si occupava della vendita
di automobili di lusso. Inoltre, le aziende in questione hanno iniziato ad attirare l’attenzione
delle organizzazioni mafiose del territorio solo in seguito ad un notevole sviluppo in ambito
economico. Anche questo è da considerare un fattore che può generare una condizione di
vittimizzazione nei soggetti, poiché le condizioni economiche in cui questi versavano hanno
fatto sì che alcuni membri delle associazioni mafiose presenti sul territorio si interessassero alla
loro notevole crescita economica per trarne un guadagno. Un terzo fattore di predisposizione è
poi rappresentato dal luogo in cui i soggetti operavano: tutti e tre hanno deciso di aprire le loro
aziende nel territorio di residenza, al cui legame territoriale si aggiungeva anche la presenza di
un’importante densità mafiosa. Boscoreale, Belpasso e Bivona sono infatti tre paesi noti a causa
di alcuni episodi legati alle associazioni mafiose Camorra e Cosa Nostra.
Va quindi a tracciarsi un filo rosso tra le tre figure intervistate, emergono alcune caratteristiche
comuni che sottolineano come una grande percentuale dei testimoni di giustizia in Italia ricada
nella categoria professionale degli imprenditori vittime del racket di estorsioni218.
All’inizio delle interviste è stato richiesto ai testimoni di inquadrare gli episodi subìti in termini
spazio-temporali. Ognuno di loro ha offerto una ricostruzione completa e dettagliata della
situazione personale nel momento in cui si sono verificati gli episodi che li hanno spinti a
richiedere l’intervento delle autorità. L’intenzione di denunciare non è sempre giunta in maniera
immediata, al contrario, spesso i soggetti intervistati hanno dovuto resistere per lungo tempo
nella speranza che le prevaricazioni scomparissero. Poiché questa ipotesi non si verificava, i tre
testimoni hanno dovuto provvedere a cercare aiuto nelle forze dell’ordine. Nel caso di Luigi
Coppola, la causa scatenante della volontà di denuncia è stato il furto, avvenuto nel 1998, di
una grossa quantità di automobili, aventi un valore di cento milioni di euro, ma la decisione di
chiedere l’intervento delle istituzioni statali è sopraggiunta solamente due anni dopo, nel 2000.
Nel lasso di tempo tra il furto subìto e la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, Coppola aveva
provato a fronteggiare le incessanti richieste di estorsioni da parte della Camorra, che nel
frattempo si era posta come organo istituzionale sostitutivo allo Stato, cercando di offrire
all’imprenditore campano la propria protezione in cambio del risarcimento dei suoi debiti. Con
il passare del tempo, Coppola si rese conto di non essere in grado di ripagare i debiti che aveva
iniziato a collezionare, dovendo così rivolgersi all’autorità giudiziaria219.
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Nei casi degli altri due intervistati, al contrario, l’intenzione di denunciare le estorsioni era
chiara fin dai primi atteggiamenti intrusivi da parte della criminalità organizzata. In entrambi i
casi di ricatti subiti da parte di due differenti clan mafiosi, Mario Cavallaro effettuò le
segnalazioni già nel 2005, con il sopraggiungere delle prime minacce velate, rivolgendosi al
reparto Carabinieri in quanto non era al corrente dell’esistenza della DDA220. All’interno della
sua azienda di Catania, si ritrovò ad essere “un ospite”221 a causa delle intrusioni sempre più
evidenti del clan dei Santapaola. Come Cavallaro, anche Ignazio Cutrò non si soffermò a lungo
sulla decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine: sporse denuncia già dalle prime richieste di
pagamento del pizzo, collezionando circa trentacinque denunce dagli anni ’90 fino ad oggi. Nel
1999 si verificò l’episodio più grave di tutti: gli venne incendiata una pala meccanica. In
passato, si erano già verificate “minacce, attentati, incendi e materiale distrutto”222 ma questa
vicenda in particolare rappresenta un momento determinante per la sua condizione di testimone
di giustizia.
Secondo le loro testimonianze, gli episodi riportati sono stati connotati da emozioni di rabbia
per aver subito in prima persona tali soprusi senza aver mai voluto aver niente a che fare con la
mafia. Viene percepito anche un profondo “senso di ingiustizia”223 legato alla prevaricazione
di queste figure in termini di violenza nei confronti di soggetti più deboli. È inoltre molto
comune tra i testimoni l’aver provato un forte sentimento di paura, legato al terrore che tali
vessazioni possano raggiungere anche i propri cari. Cavallaro a tal proposito afferma: “la mia
paura più grande non era quella di essere ucciso, ma quella di soffrire per l’uccisione in sé.
Un colpo di pistola dura pochi secondi, il problema è quello che rimane dopo”224.
L’ansia e la preoccupazione per la situazione di pericolo a cui vengono esposti indirettamente
anche i propri cari rappresenta la motivazione principale che ha spinto i tre intervistati a
ricercare protezione nelle mani dello Stato. Nel momento in cui ci si rende conto che non è
possibile fronteggiare la criminalità organizzata in autonomia e che rispondere positivamente
alle richieste rimanendo in silenzio non rinnoverà la condizione di serenità sempre avuta,
l’unica opportunità di fuoriuscita da questo gioco di potere è l’opposizione. La denuncia può
configurarsi nell’immediato, non appena giungono le prime estorsioni, ma nella maggior parte
dei casi è il risultato di escalation di violenza sempre più aggressiva nei confronti della vittima:
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pestaggi, sequestri, minacce verso i propri parenti e intimidazioni continue225 sono solo alcune
delle vessazioni che vengono riportate dai testimoni intervistati.
Un altro catalizzatore che influisce sulla scelta di denunciare i reati subiti alle autorità è
rappresentato dal sentimento di fiducia, che viene successivamente ritenuto illusorio, nei
confronti dello Stato. Un sentimento di speranza che non sempre si manifesta nell’immediato,
ma che in alcuni casi diventa l’ultima occasione per opporsi alla criminalità organizzata. Una
fiducia che però si affievolisce in breve tempo, a causa dei lunghi tempi di attesa nella
concessione di misure di sicurezza per i testimoni e i loro conviventi.
Altre volte, la decisione di denunciare è il risultato dell’esempio ricevuto dai propri genitori, un
insegnamento necessario che aiuta a non cadere nella tela mafiosa. Ignazio Cutrò ha imparato
da suo padre a mettersi in guardia dai soprusi e dalle violenze avanzati nei suoi confronti.
Quest’ultimo lo ha cresciuto con ideali di orgoglio e libertà, gli ha insegnato a non distogliere
lo sguardo perché “è meglio morire in piedi che vivere una vita in ginocchio”226.
Un ulteriore argomento su cui si sono soffermate le interviste sono state le conseguenze alle
denunce nei riguardi delle associazioni di stampo mafioso. Il trattamento offerto da parte dello
Stato non è stato il medesimo per tutti e tre i soggetti intervistati. Nel caso di Luigi Coppola, si
è provveduto all’inserimento dell’intero nucleo familiare in uno speciale programma di
protezione in località protetta, in modo tale da agevolare la ripresa della normalità. L’esito del
trasferimento non comportò però le conseguenze sperate: il testimone di giustizia e i suoi
familiari vennero presto rintracciati dagli affiliati nella nuova località in Piemonte e furono
costretti a spostarsi verso un’altra zona protetta. Il programma di protezione durò per circa
cinque anni, poiché nel 2007 Coppola decise di interrompere l’allontanamento dalla località di
origine e fece rientro a Pompei insieme alla sua famiglia227.
Mario Cavallaro riferisce un atteggiamento alquanto positivo da parte dei Carabinieri, che gli
hanno offerto la loro disponibilità e il loro sostegno durante tutto il corso delle indagini. Venne
richiesto il suo contributo attivo nello svolgimento di alcune intercettazioni effettuate per
cogliere in flagranza il boss del clan che aveva tentato di estorcergli denaro. L’intervento delle
procure incaricate invece ha tardato ad arrivare, facendolo attendere per un periodo piuttosto
lungo prima di ottenere i risultati sperati e inserendolo all’interno di un programma di
protezione228 più libero.
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Anche per quanto riguarda l’esperienza di Ignazio Cutrò le risposte da parte delle istituzioni
tardarono ad arrivare, questi ribadisce a più riprese che è sempre stato lui a “bussare alla porta
dello Stato”229. L’imprenditore di Bivona continuava a depositare le denunce giorno dopo
giorno, senza ricevere alcuna notizia al riguardo, e, proprio quando la fiducia nei confronti dello
Stato si stava affievolendo, gli venne comunicato che da circa nove mesi era stata avviata
un’intercettazione nei suoi confronti, mediante l’utilizzo di cimici sulla sua auto e sul suo
telefono. Da quel momento si sentì profondamente orgoglioso poiché gli venne così offerta la
possibilità di partecipare attivamente alle indagini; ma prima di venire inserito all’interno di un
programma di protezione definitivo dovette aspettare fino al 2006.230
A questo punto dell’intervista, è stato chiesto ai testimoni di approfondire la loro esperienza
indiretta con la mafia, considerando la loro conoscenza di noti gruppi criminali sul territorio di
appartenenza. Mario Cavallaro ricorda ancora vividamente il fumo nero che oscurava il cielo
quando qualcuno perdeva la vita per mano del boss U Malpassotu231. Si trattava di una tecnica
messa in atto per mascherare le uccisioni perpetrate da parte del clan: si inserivano i cadaveri
all’interno dei copertoni, veniva loro dato fuoco e con questo sistema si perdevano le tracce
delle vittime. Cavallaro ha assistito a scene come questa fin da quando era piccolo, durante tutto
il corso degli anni ’80, e riferisce che “si moriva per un saluto non dato, era una situazione
molto pesante e si avvertiva nell’aria, c’era sempre questa oppressione e questa forma di
riverenza assoluta”232. Un episodio che gli è rimasto impresso nella memoria è stata la storia
di un medico del paese, che un giorno espresse un commento negativo nei confronti del boss U
Malpassotu e quella parola gli costò molto cara: in una sola notte vennero tagliati tutti gli alberi
della sua campagna. Nonostante questi episodi che non lo coinvolsero mai in prima persona,
Cavallaro ebbe un incontro ancora più ravvicinato con la criminalità organizzata in occasione
della sua prima comunione, quando venne rubata la “Alfetta blu”233 di suo padre poiché
quest’ultimo si era rifiutato di concedere un prestito bancario ad un mafioso. Quell’episodio gli
permise di adottare un atteggiamento di opposizione verso la criminalità organizzata che lo
caratterizza tutt’oggi.234
Ignazio Cutrò riporta un episodio vissuto in prima persona, quando da bambino, in compagnia
di suo padre, assistette ad un omicidio per mano mafiosa proprio davanti ai suoi occhi. Già
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all’età di dieci anni, Cutrò venne chiamato a presentare la sua testimonianza alle forze
dell’ordine e da quel momento è iniziata la sua battaglia contro la criminalità mafiosa235.
Anche sul territorio campano gli episodi di violenze e minacce perpetrati dalla Camorra non
rappresentano di certo un evento raro. Dall’intervista di Luigi Coppola è emerso che qualche
tempo prima di subire il furto delle autovetture nel suo salone, il clan di Torre Annunziata aveva
freddato un altro imprenditore della zona che si era opposto al racket delle estorsioni. Anche
Coppola, come gli altri intervistati, riferisce che “si sapeva come funzionava il sistema, diciamo
che da me non erano ancora mai venuti nel modo in cui conosciamo”236.
Tutti i testimoni intervistati, prima di divenire vere e proprie vittime di estorsioni da parte dei
clan mafiosi radicati sul territorio, non erano a conoscenza del riconoscimento a livello
giuridico del “testimone di giustizia”. Vennero messi al corrente dei loro diritti e del
funzionamento del programma di protezione soltanto dopo essere stati inseriti al suo interno.
Fino a quel momento erano rimasti come “ombre al buio”237.
La scelta di denunciare non viene considerata in maniera sempre positiva da parte della sfera
familiare e sociale della vittima. Molto spesso accade che questa venga denigrata, isolata,
screditata ulteriormente per aver deciso di opporsi al patto di omertà. In genere, il nucleo
familiare più ristretto tende a supportare la scelta del testimone, entrando a far parte insieme a
lui del programma di protezione e affiancandolo nelle richieste di aiuto rivolte allo Stato. La
cerchia di familiari meno ristretta tende a mostrarsi invece più restia nel mantenere buoni
rapporti con chi ha denunciato, in particolar modo se questo viene inserito in un programma di
protezione in località protetta. In questo caso, non viene consentito mantenere neppure contatti
telefonici frequenti con i propri familiari, poiché potrebbero rivelarsi fatali per fa venir meno la
copertura. Secondo Coppola, “in questo caso subentra una situazione particolare: come hanno
giudicato me, il familiare non vuole essere giudicato; e quindi avere rapporti con un familiare
che quando ti viene a trovare a casa deve arrivare con due auto blindate ti dà fastidio”238.
La sfera sociale adotta una strategia di esclusione ancora più evidente di quella familiare. Dal
momento in cui un imprenditore decide di sfidare la criminalità organizzata diventa un soggetto
a rischio continuo e il sistema sociale è il primo a rendersene conto. In paesi con pochi abitanti
come Bivona, Belpasso e Boscoreale, i residenti si conoscono tutti e le voci circolano molto
rapidamente. Per questo motivo, la notizia di una denuncia per estorsione subita da un clan
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mafioso diventa di dominio pubblico in pochi istanti, allontanando chi la compie perché “si è
messo contro un sistema che non può essere sfidato”239.Gli amici e i conoscenti non si
presentano più alla porta per una visita di cortesia, la clientela di fiducia trova un’altra impresa
che offre servizi migliori, le banche iniziano a richiedere il rientro dei prestiti emanati per
evitare di andare in perdita. Non si tratta di un processo graduale, “avviene dall’oggi al
domani”240. Inizialmente si può provare a capire e giustificare alcuni atteggiamenti di distacco,
in particolar modo quando si tratta di persone che hanno alle loro spalle una famiglia con dei
figli, “ma nel 90% dei casi sono persone vigliacche e opportuniste, e questo serve per attuare
un grande ridimensionamento delle amicizie”241. Nei casi di allontanamento dalla propria
regione per l’avvio di un programma di protezione in località protetta, ci si aspetterebbe
un’accoglienza positiva al rientro nel proprio paese, ma ciò non si verifica. Al suo ritorno in
Campania, ad accogliere Luigi Coppola ci fu infatti una petizione firmata dai suoi stessi
concittadini per richiederne nuovamente l’allontanamento: “sembra che nessuno ti conosca
più”242.
In base alla tipologia di trattamento che è stato offerto loro da parte dello Stato, ognuno dei
testimoni ha dovuto riorganizzare la propria vita ripartendo completamente da zero. Alcuni di
loro raccontano di un’esistenza sotto protezione come di una “non vita”243 connotata da una
paura costante per la propria incolumità e quella dei propri cari. La presenza intrusiva di
telecamere di videosorveglianza e di agenti di scorta all’interno delle mura domestiche, al
supermercato, durante una cena con gli amici, contribuisce alla perdita della percezione di
indipendenza da parte del testimone, che non si sente più libero di poter condurre una vita in
totale normalità244. Ignazio Cutrò racconta di aver riflettuto sulla sua condizione quando si è
trovato nel programma di protezione. Una volta, in particolare, era seduto all’interno di una
“Croma blindata bianca”245, una tipologia di vettura che è caratterizzata da una blindatura pari
a 7 centimetri e presenta un sistema di protezione piuttosto elevato. Quel giorno nevicava, e
fuori dalla scuola in cui era stato invitato per tenere un incontro con gli studenti, grandi e
bambini giocavano a lanciarsi le palle di neve. Ad un certo punto, un bambino lanciò una palla
di neve in direzione della Croma su cui si trovava Cutrò, che istintivamente mise davanti a sé
la mano per bloccarla, dimenticandosi di essere al sicuro dietro al finestrino. Racconta che
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“mettendo la mano sul vetro freddo ho preso coscienza che tra me e la libertà c’erano 7
centimetri di vetro blindato. Non potevo avere nemmeno il potere del dito di poter premere il
pulsante per abbassare il finestrino, non sapevo più cosa volesse dire, durante l’inverno o
l’estate, abbassare il vetro con il vento che ti accarezza il volto. Per tantissimi anni, 12-13 anni,
non ho saputo più cosa volesse dire”246.
Le problematiche, inoltre, si manifestano anche nella sfera sociale e lavorativa. Riuscire ad
inserirsi in un nuovo ambiente sociale per periodi piuttosto brevi, come è capitato a Luigi
Coppola durante le sue permanenze nelle località protette, non è affatto semplice. Agli
intervistati sembra quasi di recitare una parte più che vivere la propria vita, in particolar modo
se si tratta di un contesto scolastico o lavorativo in cui si adottano nuove identità di copertura,
si viene privati della propria tessera elettorale e sembra venir meno la condizione di cittadino
italiano.
Tutti i soggetti intervistati hanno più volte ribadito l’importanza di venire inseriti all’interno di
un programma di protezione in località di origine. In alcuni casi, accettare un programma di
protezione in località protetta e abbandonare tutto per rincominciare da capo può sembrare la
decisione più opportuna in un momento di isolamento sociale. Una volta avvenuto il
trasferimento in un nuovo contesto sociale però le difficoltà sono sempre maggiori. Per tale
motivo, i testimoni intervistati, tendono sempre ad esortare chi si trova nella loro stessa
condizione a preferire un programma di protezione in località di origine, senza abbandonare le
proprie mura domestiche. Chi ha avuto questa opportunità ritiene di aver compiuto la scelta
giusta, perché non è corretto che “noi andiamo via e i mafiosi restino qua”247. A chi invece
questa opportunità non è stata data, sostiene che si tratti di un imbroglio da parte dello Stato e
ribadisce che “la prima cosa da fare è restare nel tuo paese, non devi mai andare via”.248 Una
volta fuoriusciti spontaneamente dal programma di protezione, come è accaduto nei casi di
Ignazio Cutrò e di Luigi Coppola, le complicazioni aumentano ulteriormente. Da alcuni punti
di vista può sembrare un ragionamento folle quello di rinunciare alla protezione offerta dalle
istituzioni statali per tutelarsi in maniera autonoma, ma se vengono analizzate nel profondo le
motivazioni di questa scelta si può comprendere la vera condizione di disagio da loro patita.
Innanzi tutto, ascoltando le testimonianze degli intervistati, ci si rende conto che condurre una
vita sotto protezione significa dover rinunciare alla propria quotidianità, ai gesti più semplici
che si tende a dare per scontati. La presenza intrusiva della scorta per ogni spostamento e in
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ogni occasione impone l’organizzazione preventiva delle proprie giornate, non lasciando spazio
alla libertà di scelta del testimone. Una seconda spiegazione ad una scelta tanto azzardata è da
ricercare nella lontananza della propria terra e dalle proprie abitudini. Venire proiettati
improvvisamente in una realtà del tutto diversa da quella precedente significa spesso subire uno
sconvolgimento dello stile di vita proprio ma soprattutto di quello dei propri figli, che avvertono
un cambiamento di tale portata spesso senza comprenderne le ragioni. Luigi Coppola si rese
conto di non poter continuare a vivere lontano dalla propria terra, senza il suo lavoro, la sua
libertà, in quel momento della sua vita si è sentito “esiliato forzatamente”249. Optò quindi per
il ritorno in località di origine pur sapendo che la sua protezione sarebbe venuta meno, ma
riferisce che il suo pensiero fisso “è sempre quello di riuscire a tornare a casa sano e salvo”250.
Il sentimento di paura con cui convivono ad oggi i testimoni di giustizia traspare da tutte le
interviste condotte. Prima ancora di divenire tali, la loro identità viene gradualmente messa in
discussione: inizialmente, si domandano se tenere nascosta ai propri familiari la situazione da
loro esperita o se provare a confidarsi con qualcuno; successivamente cercano di comprendere
quale sia la strada corretta da intraprendere, se rivolgersi alle autorità o provare a fronteggiare
in autonomia un fenomeno così lontano dalla loro persona. Una volta inseriti all’interno di un
programma di protezione, la loro identità subisce un ulteriore trasformazione: i soggetti
vengono in questo modo privati di molte attività quotidiane, come la possibilità di interagire
con le persone nell’ambiente sociale in cui sono inseriti, l’instaurazione di una rete di relazioni
stabili, ma soprattutto l’opportunità di effettuare spostamenti liberamente da un luogo all’altro.
Decretato il cessato pericolo di attentati nei loro confronti, che come abbiamo visto non si
esaurisce mai, si auto-percepiscono come dei “morti che camminano”251 nel mirino della
vendetta mafiosa.
4.4 Le opinioni sulla disciplina normativa
La seconda tematica su cui si sono soffermate le interviste qualitative ai testimoni di giustizia
si è focalizzata sulla disciplina normativa in materia. In primo luogo, è stato richiesto ai soggetti
intervistati di fornire un inquadramento della regolamentazione corrente al momento delle loro
richieste di intervento da parte dello Stato. Da tutte le esperienze analizzate è emerso che era in
vigore la prima normativa che riconosceva ufficialmente la figura del testimone di giustizia: la
legge del 13 febbraio 2001, n. 45. Il fatto che tutti e tre i soggetti abbiano denunciato le

249

Ibidem;
Ibidem;
251
Intervista a Ignazio Cutrò;
250

87

vessazioni mafiose nel momento in cui era in atto tale legislazione, però, non comporta
un’uguaglianza nel riconoscimento e nel trattamento degli stessi.
Precisamente, il testimone campano Luigi Coppola venne inserito inizialmente in un
programma di protezione definitivo in località protetta per la durata di cinque anni, per poi
decidere di concludere questa esperienza nel 2007, quando fece richiesta di una protezione
presso la sua regione di origine. Riferisce che, inizialmente, la legge 45/2001 era una norma
“economicamente a maglie larghe” 252, poiché concedeva un contributo di prima sistemazione
e un posto lavorativo in maniera più frequente rispetto alle ultime norme253. Anche a Ignazio
Cutrò venne inizialmente proposto un programma di protezione in località protetta, ma al suo
rifiuto categorico254, gli venne offerta la possibilità di venire inserito all’interno di un
programma di protezione nella sua abitazione in Sicilia. Riferisce che la sua decisione di non
accettare un programma di protezione in località protetta era motivato da diversi fattori. In
primo luogo, era venuto a conoscenza che chi viene introdotto in un programma simile, viene
sommerso dalle minacce insistenti da parte dell’associazione mafiosa verso cui ha sporto
denuncia. In secondo luogo, era al corrente che l’inserimento in un sistema di protezione così
rigido non consentiva di rilasciare interviste, non dava la possibilità di far rientro presso la
propria città di origine, non veniva consentito andare a piangere i propri cari, votare, far
frequentare la scuola ai propri figli o recarsi in ospedali che non siano quelli della località
protetta.255 Una vita da fantasma.
Mario Cavallaro costituisce l’unico esempio tra quelli intervistati, di individuo a cui non è stato
riconosciuto lo status di testimone di giustizia a causa del grado di pericolosità a cui si trovava
esposto al momento della scelta delle misure di protezione. L’identificazione dello status è un
processo che ha inizio dalle indagini svolte dalla Procura con il fine ultimo di accertare la
condizione di gravità di pericolo a cui è esposto il soggetto da inserire sotto protezione. In
seguito, vengono svolte alcune valutazioni anche da parte della DDA che vengono
successivamente trasmesse al Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla
Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione256.
Nel suo caso specifico, il testimone ha preferito ottenere alcune tutele che non gli impedissero
di condurre un’esistenza protetta senza rinunciare alla propria libertà e a quella dei suoi
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familiari257. Come si può evincere da queste tre condizioni del tutto differenti, la normativa in
vigore non assicurava lo stesso trattamento a ogni vittima che prenda la decisione di denunciare
la criminalità organizzata. Un ulteriore ammonimento espresso dai testimoni intervistati è
proprio la mancanza di informazione in merito ai loro diritti e alle loro opportunità una volta
presa la decisione di denunciare la mafia. Tutti hanno avuto modo di percepire la totale
disinformazione da parte delle istituzioni statali, che più che incentivare le vittime di mafia a
tutelare sé stesse e i propri cari chiedendo aiuto allo Stato, in questo modo ne scoraggiano la
denuncia. Mario Cavallaro riferisce infatti che nel momento in cui ha deciso di rivolgersi alle
forze dell’ordine non era a conoscenza di alcuna legge in merito. Allo stesso modo, alcuni suoi
colleghi imprenditori non sono riusciti ad ottenere il risarcimento per il danno subìto poiché
non erano al corrente di una scadenza dei termini per poter avanzare la richiesta. Tempistiche
così lunghe, burocrazie tanto enigmatiche e la scarsa trasmissione di chiarimenti sul percorso
da seguire non fanno che scoraggiare il ricorso alla collaborazione con la giustizia.
In un secondo momento, è stato richiesto ai soggetti intervistati di esprimere il loro parere circa
il percorso normativo riservato ai testimoni di giustizia, partendo dal riconoscimento di tale
figura con la legge 45/2001, fino all’ultima normativa emanata sul tema, la L. 6/2018. Un primo
argomento di discussione riguarda il mancato interesse nella distinzione legislativa tra le figure
del collaboratore e del testimone di giustizia, considerato che fino al nuovo millennio la vittima
di mafia rappresentava solo “una costola dei collaboratori di giustizia”258. Tale riconoscimento,
come abbiamo già avuto modo di analizzare nel capitolo precedente, è il risultato
dell’introduzione della “nuova disciplina” nel 2001; ma secondo Ignazio Cutrò, rappresenta
anche la motivazione principale della confusione, molto comune ancora oggi, che viene fatta
nella distinzione tra le due figure. Prosegue affermando che lo Stato tende ad attribuire
l’appellativo di “vittima di mafia” soltanto a chi muore per mano della criminalità organizzata,
ma non a chi sperimenta in prima persona le violenze e i soprusi, “lasciando questi ultimi al
loro destino”259.
L’imprenditore di Bivona simboleggia l’esempio in persona della battaglia nell’affermazione
dei propri diritti di testimone di giustizia. Si è mobilitato personalmente nella fondazione di
un’associazione che riunisse tutte le figure in questione per ascoltarne le storie e comprendere
come agire per ottenere una legge che sia in grado di tutelare ognuno di loro. Quando comprese
che la sua condizione di marginalità era comune a molti altri testimoni, e che una volta usciti
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dal programma i privilegi avuti in passato sarebbero venuti meno, capì che le cose dovevano
cambiare. Riuscì a collaborare con la Commissione Antimafia per la stesura della proposta di
legge 3500 Bindi e, pur di ottenerne l’approvazione, si incatenò con altri testimoni davanti al
Senato della Repubblica.
Tutti i soggetti intervistati si trovano d’accordo nell’affermare che l’evoluzione normativa in
materia di tutela e protezione dei testimoni di giustizia sia “peggiorata con il passare del
tempo”260, in quanto gli interventi normativi approvati non vengono ancora applicati in maniera
concreta, rimanendo perlopiù disattesi. Inoltre, la maggior parte degli interventi che vengono
proposti o emanati spesso risulta essere stridente con quelli precedenti. Per fornire un esempio
di questa ambiguità di legiferazione, Luigi Coppola riferisce che l’introduzione della L. 6/2018
è stato un intervento piuttosto ipocrita per chi già beneficiava delle concessioni offerte
dall’antecedente decreto-legislativo 125/2013. Con questo decreto emanato dal governo Letta
veniva data l’opportunità a tutti i testimoni di giustizia, anche a quelli entrati nel programma di
protezione ancora prima del 2001, di ricevere un’occupazione all’interno della Pubblica
Amministrazione attraverso una graduatoria di requisiti come l’età, il titolo di studio e le somme
economiche percepite. Con l’introduzione della successiva legge, la L. 6/2018, è stata decretata
la chiamata diretta nella Pubblica Amministrazione soltanto in alternativa alla capitalizzazione
dei costi dell’assistenza. I beneficiari si son trovati così a scegliere tra un risarcimento
pecuniario immediato e l’opportunità di ottenere un incarico come impiegati statali.261
Rispetto alla legislazione vigente sulla tutela e la protezione dei testimoni di giustizia in Italia,
agli intervistati è stato richiesto di esprimere il proprio giudizio in merito, avanzando eventuali
proposte per migliorare quanto è stato finora decretato. In riferimento a questo argomento, si è
venuta a creare una spaccatura tra le opinioni comuni, poiché non tutti i testimoni intervistati
ritengono che l’ultima norma emanata sia un intervento da considerare valido. Da una parte, si
ritiene che la legge 6/2018 sia una legge funzionale e innovativa sul versante definitorio, ma
che stia rimanendo a lungo disapplicata e dunque non comporti le conseguenze che dovrebbe;
dall’altra, l’introduzione di questo provvedimento è percepito come improduttivo, in particolare
se ci si concentra sul problema delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Con questa
normativa, infatti, viene offerta ai testimoni la possibilità di beneficiare di un posto di lavoro
statale, ma allo stesso tempo viene chiarito che può usufruire di questa opportunità soltanto un
membro per famiglia. Dunque, trovarsi a scegliere se accettare una possibilità simile o se
lasciare il posto a uno dei propri figli non risulta essere un vantaggio positivo e, ancora una
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volta, pare che gli interventi normativi indirizzati alle figure in questione non siano del tutto
incoraggianti nei loro confronti.
Il suggerimento più ricorrente tra i testimoni per migliorare gli interventi normativi vigenti è
soltanto uno: applicarli. Secondo Ignazio Cutrò, soltanto in questo modo “qualcuno si dovrebbe
passare la mano sulla coscienza e finalmente capire che il testimone di giustizia è una persona
da proteggere, un fiore all’occhiello ed è una risorsa. Non è un problema, è una risorsa”262.
La tutela e il trattamento ottenuti da parte delle istituzioni, come si è avuto modo di apprendere
in precedenza, non sono stati gli stessi per tutti i soggetti che hanno partecipato alle interviste
qualitative. Per fare un esempio, Luigi Coppola, che è stato uno dei primi beneficiari del
programma di protezione definito dalla L. 45/2001, ribadisce di non potersi lamentare del
trattamento inizialmente ottenuto. Con la sua fuoriuscita dal programma di protezione, però, le
cose sono cambiate. Racconta che tutti i benefici di cui ha potuto giovare al suo rientro nella
regione di origine erano tutti mossi da un “volere politico temporaneo”263 che in quel ristretto
lasso di tempo, che andava dal 2007 al 2011, si poneva come obiettivo la tutela dei testimoni di
giustizia sotto protezione. In quel periodo, i ricorsi e i procedimenti burocratici si sono così
risolti in tempistiche piuttosto brevi e le leggi “venivano interrogate a piacimento”264. Lo Stato
firmò così il suo impegno nel conferire a Coppola “il massimo delle misure di protezione […]
e a garantire il riavvio dell’attività svolta all’avvio del programma di protezione”265. Con la
sua uscita dal programma di protezione, l’imprenditore campano fu uno dei primi ad ottenere
la capitalizzazione del costo dell’assistenza, che definisce “una sorta di liquidazione che lo
Stato dà per uscire dal programma di protezione”.266 Da quel momento, la sua percezione nei
confronti delle istituzioni è diventata sempre più demoralizzante, perché si è reso conto che era
venuta meno la tutela nei confronti della sua vita.
In merito all’intervento dello Stato nei confronti degli intervistati, gli elementi che emergono
in maniera più ricorrente sono plurimi e comuni pressoché a tutti gli intervistati. In primo luogo,
viene reclamato il ritardo nell’emissione dei provvedimenti di trattamento per i testimoni e i
loro congiunti. Tale lentezza è spesso riconducibile alle procure incaricate dei casi che si
trovano costantemente sommerse da incarichi di ogni genere. All’interno di tali procure non
sono infrequenti i casi di corruzione degli stessi procuratori incaricati nello svolgimento di
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alcune indagini legate alla criminalità organizzata267. Sono numerosi i casi che subiscono
notevoli ritardi nei procedimenti giudiziari a causa di alcuni procuratori che vengono sospesi
dall’incarico per accertamenti circa il loro legame con la criminalità mafiosa268. Tale
circostanza non fa che incidere sullo svolgimento delle procedure di inserimento del testimone
di giustizia all’interno di un programma di protezione, rallentandolo ulteriormente.269 Anche la
burocrazia, definita in alcuni casi “estenuante ed elefantiaca”270, rappresenta una problematica
da non sottovalutare. Gli organi coinvolti per ogni procedimento sono numerosi e includono
anche “il governo territoriale, quindi la prefettura, fino poi ad arrivare a tutti i livelli del
Ministero e quant’altro”271, dunque “ci sono troppi pareri, troppe valutazioni, troppe cose che
possono cambiare […] delle situazioni che una persona che è in queste condizioni non può
sostenere perché è già abbastanza provata dalla stanchezza psicofisica”.272 Infine, emerge un
costante sentimento di abbandono da parte dello Stato, che si mostra indifferente nel cercare di
ripristinare la condizione di vita dei testimoni, poiché “non ha nessun tipo di interesse se non
l’interesse di facciata”273. Anche Ignazio Cutrò commenta negativamente il trattamento che
viene riservato ai testimoni di giustizia in Italia in confronto a quello che viene loro offerto
negli Stati Uniti, dove hanno la possibilità di rifarsi una vita, ricevere una casa e
un’occupazione. Su questo punto, ha cercato di insistere con chi di dovere per far approvare
una legislazione che in Italia possa offrire dei benefici concreti come quelli sopraelencati,
perché ritiene che “dando i soldi mensilmente il testimone si riduce ad essere una larva”274,
mentre se gli viene consentita l’opportunità di ricevere un posto di lavoro, questo si impegna
personalmente a ricostruire la sua vita.275
Come si può evincere dai punti analizzati in riferimento alla legislazione riservata ai testimoni
di giustizia, i pareri dei soggetti intervistati non si sono diretti sempre verso la stessa direzione.
In generale, si può comunque affermare che le criticità normative da questi analizzate siano
pressoché le stesse.
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4.5 Esempio per gli altri
Giungendo alla parte conclusiva delle interviste, i quesiti posti ai testimoni si sono incentrati
sulle loro personali opinioni riguardo le modalità di responsabilizzazione relativa al fenomeno
mafioso. Porsi come esempio da seguire, impegnarsi nella sensibilizzazione dei più giovani e
soprattutto di coloro che, come loro, si trovano da soli a fronteggiare i soprusi della criminalità
mafiosa, è un dovere civico che i testimoni di giustizia si promettono di perseguire in ogni
momento.
Durante il corso delle interviste, è emerso che l’opinione che la maggior parte delle persone
maturata in merito alla decisione di sporgere denuncia alle forze dell’ordine è quasi sempre
negativa. La convinzione ricorrente è sempre la stessa: “non voglio fare la fine tua”276. Tale
credenza trae le sue origini dall’osservazione del trattamento riservato al testimone di giustizia
in seguito alle sue richieste di aiuto rivolte allo Stato: burocrazie impegnative, tempistiche
prolisse, risultati poco ottimali. Nonostante questo scenario poco incoraggiante, chi ha scelto di
denunciare non abbandona la sua opera di sensibilizzazione verso chi, invece, continua a subire
gli oltraggi mafiosi, ribadendo in continuazione che, anche potendo, non tornerebbero mai
indietro. Ricommetterebbero ogni singolo passo, rifarebbero ogni denuncia e si rialzerebbero
comunque in piedi. Ignazio Cutrò è convinto delle sue scelte e afferma: “Alle volte la politica
è sorda e si deve gridare più forte, […] le persone hanno paura, ma io dico solo una cosa:
guarda negli occhi i tuoi figli e poi decidi. Se non hai denunciato e hai il coraggio di guardarli
negli occhi basterà solo il loro sguardo. Invece, se hai denunciato, saranno fieri di te”.277
Mario Cavallaro riferisce di aver offerto il suo supporto a molti dei suoi colleghi imprenditori
che si sono trovati nella sua medesima situazione, accompagnandoli di persona dai nuclei
operativi specializzati in criminalità organizzata, per evitare di ripercorrere gli stessi passaggi
superflui che anche lui, in passato, ha dovuto affrontare. Il suo aiuto si è dimostrato però vano,
poiché nessuno di loro ha mai varcato la soglia della caserma, ma hanno preferito ancora una
volta evitare di “fare la fine di Mario”.278
Purtroppo, la riluttanza nello sporgere denuncia a giorno d’oggi rappresenta la normalità. Per
questo motivo, agli intervistati è stato richiesto di stimare in maniera approssimativa un valore
che riflettesse la percentuale di vittime di mafia che ad oggi sceglie di denunciare i soprusi
subiti. Luigi Coppola sostiene che si possa parlare di un 70% di non denunce e di un 30% di
denunce. All’interno del 70% di persone che non denunciano si colloca un 50% di soggetti che
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pagano il racket o che hanno funzioni di pulizia del denaro con attività fiorenti, dunque
convivono in maniera piuttosto pacifica con la criminalità organizzata. Il restante 20% dei
soggetti che non denunciano, percorrono questa strada perché terrorizzati dalla vendetta
mafiosa o perché non hanno mai subito direttamente la sua violenza. Tra il 30% dei soggetti
che invece si convincono a denunciare, prosegue Coppola, circa il 25% giunge a questa
decisione solo dopo essersi trovato a scegliere tra la propria vita e l’omertà. Infine, il 5%
restante è rappresentato da coloro che denunciano perché maturano un sentimento di rivincita
verso chi ha usato violenza nei loro confronti.279
Mario Cavallaro ritiene che soltanto “l’1%, o anche meno”280prenda la decisione di denunciare.
Secondo la sua opinione, le ragioni che spingono le vittime di mafia a rimanere in silenzio sono
due soltanto: in primo luogo, “non si può pretendere che un cittadino inerme si metta contro
l’organizzazione mafiosa”281; e in secondo luogo, “visto come è finita con noi, gli altri ci
guardano e dicono: “ma chi me lo fa fare?”282.
Considerando le convinzioni comuni circa la decisione di denunciare la criminalità organizzata
sembra emergere un messaggio sbagliato. In questo modo, infatti, il testimone di giustizia non
viene più considerato come un esempio di buon cittadino che combatte per la legalità, ma viene
etichettato come “folle”283 per la sua scelta azzardata e decisamente pericolosa per la sua
incolumità. Di conseguenza, il trattamento riservato dalle istituzioni statali non si configura più
come una possibilità incoraggiante che spinge tutte le vittime di mafia a richiedere aiuto allo
Stato per ottenere protezione dalla criminalità organizzata, ma appare perlopiù come un tunnel
buio e contorto di cui non si conosce la destinazione finale.
Per favorire una maggiore sensibilizzazione al fenomeno è necessario che tutte le istituzioni si
occupino di affrontare il tema più frequentemente a scuola, tramite seminari o tramite comizi.
A tal proposito, è stato richiesto agli intervistati di esprimere un parere sulle modalità di
coinvolgimento della popolazione ed è emerso che la scuola rappresenta il mezzo più idoneo di
trasmissione di legalità, in quanto dà la possibilità di arrivare direttamente alle generazioni
future. Secondo Ignazio Cutrò, in ogni liceo, dovrebbe esserci “una materia dove si studia la
mafia”284, in cui viene illustrata ai più giovani la realtà criminale italiana e ciò non dovrebbe
essere a discrezione della scuola: dovrebbe essere valido per ogni istituto. Nel suo caso, le
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richieste di testimoniare davanti ad un pubblico di studenti sono giunte soltanto da paesi più
lontani, nessuna scuola di Bivona ha richiesto il suo contributo.285 Cutrò continua a non perdersi
d’animo, ripete che “di mafia se ne deve parlare da qualsiasi parte: in chiesa, al bar, in
famiglia, alla televisione, alla radio”, perché “più ne parliamo e più diventano deboli” 286.
Anche Luigi Coppola ritiene che “attraverso la scuola si possa dare la possibilità agli studenti
e ai giovani di comprendere il discorso sulla legalità e l’illegalità”287, ma si deve porre
attenzione nell’affrontare l’argomento in maniera non troppo dettagliata, in quanto “non si può
far capire che la convenienza è la denuncia perché poi lo Stato è presente, perché questo non
è vero”288. Il testimone campano in questo senso intende precisare che è corretto ricorrere alla
giustizia come strumento di risposta all’illegalità, ma allo stesso tempo sarebbe necessario
essere realistici e illustrare anche il lato negativo di tale scelta: la risposta dello Stato. Le sue
parole ancora una volta non riescono a celare un sentimento di delusione rispetto alla condizione
subita.
Mario Cavallaro ritiene che partecipare alle lezioni scolastiche sia un esempio pratico per i
ragazzi che non hanno ancora avuto contatti con la criminalità organizzata. Ha avuto così modo
di notare che il mafioso ha assunto nei giovani d’oggi un valore diverso con il passare del
tempo: non viene più trattato con atteggiamenti di riverenza, ma genera piuttosto sentimenti di
disdegno nei loro confronti. I ragazzi rappresentano i destinatari più idonei per favorire una
responsabilizzazione genuina, sono i portavoce migliori di “coscienza e sensibilità”289, poiché,
“come diceva Giovanni Falcone: la mafia la combatti con il maestro delle elementari, non la
combatti con il carabiniere che tiene la pistola”.290 I più giovani si dimostrano interessati,
ascoltano, fanno domande, stimolando in questo modo la narrazione dei testimoni di giustizia,
che finalmente hanno la possibilità di divulgare le loro esperienze in totale libertà. Non si può
dire la stessa cosa dei seminari rivolti ad una platea di adulti, specialmente se si tratta di
imprenditori. Cavallaro riferisce che in questo caso, appena finisce l’incontro, quasi sempre si
complimentano con lui dicendo: “sì, bravo, hai fatto bene, grazie perché ora ci siamo liberati
di questo male e almeno per un periodo non li vediamo più” 291. Ma non appena si allontana,
emergono le opinioni più sincere nei suoi confronti, che ancora una volta lo definiscono come
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un “pazzo che si è giocato il lavoro, ha messo a rischio la sua famiglia, si è rovinato la vita e
ora non ha più la libertà”292.
Tutti i testimoni hanno riferito di partecipare volentieri come ospiti alle numerose iniziative per
la sensibilizzazione alla legalità o di impegnarsi attivamente nell’organizzazione di incontri di
questo genere. In alcuni casi, si è trattato della presentazione di opere sul tema, a cui sono soliti
prendere parte giornalisti, forze dell’ordine e alcuni testimoni di giustizia. La presenza degli
imprenditori è invece piuttosto contenuta, poiché la maggior parte di tale categoria di lavoratori
preferisce non mostrarsi coinvolta pubblicamente in questo genere di attività.293 In altri casi, gli
incontri organizzati hanno riguardato appuntamenti indirizzati ad un pubblico di adulti, ma
anche in questo caso i convegni sono durati “una giornata, due giornate, poi finiscono e tutti
dimenticano”294. Le opinioni al riguardo non nascondono un sentimento di delusione, poiché
con la presenza di un pubblico piuttosto ristretto “non si sensibilizza niente, perché la
sensibilizzazione avviene con i fatti concreti. Il giorno in cui le persone vedranno che un
testimone riprende a lavorare e a vivere la sua vita in maniera veloce, quella è l’opera di
sensibilizzazione”.295
Giungendo alla conclusione delle interviste, è stato domandato ai testimoni di esprimere le
proprie considerazioni circa l’insediamento della mafia al giorno d’oggi. Tutti i soggetti
intervistati si sono trovati d’accordo sul fatto che “la mafia non ammazza più le persone, ma fa
affari”296, poiché ad oggi è diventata “un’organizzazione molto efficiente, duttile,
organizzatissima che dispone delle migliori consulenze, delle migliori menti”297 e per tale
motivo ci sono alcuni settori che si ritrovano totalmente monopolizzati dal suo potere. Risulta
dunque difficile individuare un singolo settore specifico, poiché la mafia si insedia ovunque
“laddove ci sono affari”298: nel settore edilizio, nei trasporti, nel commercio di beni di prima
necessità. Il settore che però sembra attirare maggiormente l’attenzione della criminalità
organizzata al giorno d’oggi è quello amministrativo, rappresentato da tutti gli enti subordinati
allo Stato: Comuni, Province, Regioni. Si tratta di istituzioni in cui le associazioni mafiose non
inseriscono in maniera diretta i loro affiliati, ma avvertono la necessità di avere dei contatti con
quei soggetti “che siano sia politici che funzionari”299 dello Stato. Per fornire un’immagine
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figurata dell’operatività mafiosa nel settore, basti pensare al burattinaio che manipola i fili delle
sue marionette: queste eseguono i movimenti a seconda di come lui le guida, proprio come fa
l’organizzazione mafiosa di turno con gli esponenti corrotti in ambito politico. Si tratta di uno
scambio equo e ben ragionato da entrambe le parti: i funzionari statali accolgono le richieste
politiche da parte delle organizzazioni mafiose e consentono loro di ottenere gli appalti pubblici
più rilevanti; in cambio ricevono il supporto necessario per ottenere una maggiore affluenza in
loro favore alle urne.300
Infine, è bene ricordare che “la sua più grande alleata, la mafia, la trova dove c’è silenzio”301,
perché finché continuerà ad esserci omertà, la mafia continuerà a regnare sovrana.
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Conclusioni
A distanza di qualche decennio dall’approvazione delle prime normative in materia di tutela e
protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, ancora oggi la questione
si colloca al centro di un ragguardevole dibattito sociale e politico. L’inefficacia degli strumenti
introdotti dalle plurime legislazioni in merito e la negligenza verso le nuove proposte normative,
hanno contribuito a generare un clima di sfiducia e di perplessità da parte di entrambe le figure
esaminate. La complessità del fenomeno non consente di individuare con chiarezza le soluzioni
legislative più opportune da istituire nell’immediato, ma grazie ad una valutazione attenta e
sistematica del fenomeno, la scelta più efficace sarebbe quella di procedere con l’utilizzo di due
pesi e due misure da indirizzare in maniera separata alle due tipologie di soggetti esaminati.
La considerazione del collaboratore di giustizia si è modificata con il passare del tempo. Nel
corso di questa ricerca si è avuto modo di comprendere la notevole rilevanza che questa figura
ha assunto con il manifestarsi del fenomeno del pentitismo, in particolare in riferimento alle
accuse sollevate in occasione del Maxiprocesso di Palermo, in cui si è verificato il maggior
numero delle collaborazioni con la giustizia da parte di affiliati delle associazioni di stampo
mafioso. A partire dal 1997, si è assistito poi ad una graduale riduzione delle dichiarazioni
offerte dai pentiti mafiosi, fino a raggiungere al giorno d’oggi il “minimo storico”302. Secondo
il Ministero dell’Interno, attualmente si contano infatti circa 904 collaboratori di giustizia in
Italia, a fronte dei 1214 presenti nel 1996303. L’ultimo caso di cooperazione con l’autorità
giudiziaria da parte di un affiliato di Cosa Nostra è pervenuto nel 2002 da Antonino Giuffrè304.
La diminuzione progressiva delle collaborazioni con la giustizia trova la sua causa principale
nella mancata applicazione degli atti normativi emanati fino ad oggi. Come si è avuto modo di
apprendere nel corso dei primi capitoli della ricerca, con l’introduzione delle prime proposte
legislative in merito, l’inquadramento della figura del pentito di mafia avveniva in maniera
sfumata e poco precisa, richiedendo aggiornamenti normativi continui che gettassero luce sulle
modalità di trattamento e sui benefici premiali riservati a chi ammetteva il pentimento per le
condotte illecite compiute. Con l’emanazione della L. 45/2001 si assiste a due cambiamenti
sostanziali in materia: in primo luogo, viene riconosciuta una chiara distinzione tra il profilo
premiale e quello tutorio in materia di collaborazioni con le autorità; in secondo luogo, viene
finalmente operata una discriminazione tra il pentito e la vittima dei soprusi mafiosi. Tale
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definizione è stata poi amplificata in maniera più dettagliata soltanto in seguito, con la
successiva L. 6/2018, che si propone come obiettivo principale quello di enunciare tutte le
caratteristiche dei soggetti denominati “testimoni di giustizia”.
Pur avendo introdotto due novità piuttosto rilevanti in un panorama giudiziario ancora poco
competente in materia, non sono mancati gli aspetti negativi della legge 13 febbraio 2001, n.
45. Il primo abbaglio che ha impedito la creazione di una legislazione limpida è costituito
dall’imposizione di un periodo di soli sei mesi per presentare le confessioni incriminanti
sull’organizzazione mafiosa di appartenenza. Il legislatore ha preferito imporre tale limitazione
temporale per far fronte alla ricorrente affluenza delle “dichiarazioni a rate”, un meccanismo
utilizzato dal pentito per ottenere il massimo dei benefici in cambio delle proprie memorie.
Concentrandosi su questo problema, il legislatore del 2001 ha escluso la possibilità di
considerare dichiarazioni che pervengano anche in seguito al limite di 180 giorni che potrebbero
rivelarsi di fondamentale importanza per lo svolgimento di alcune indagini. In questo modo, si
è altresì rifiutato di ammettere alcun vuoto di memoria del collaboratore interrogato.
A frenare ulteriormente le richieste di collaborazione con le autorità statali, congiuntamente
agli oscurantismi normativi, si sono collocati anche altri fattori che è bene citare in sede. In
primo luogo, l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra ha manifestato un’inversione di rotta nella
considerazione del comportamento opportunista di chi decide di denunciare il clan di
appartenenza. Mentre prima si sceglieva di agire mediante una strategia del terrore, basata sulla
messa in atto di vendette trasversali, recentemente l’organizzazione mafiosa siciliana ha
preferito un percorso di “recupero del figliol prodigo”305, adottando un atteggiamento di
indulgenza che verte sul perdono di chi ha tradito il codice d’onore. Questa nuova tecnica viene
definita “strategia dell’inabissamento”306, “che non è da intendersi come depotenziamento,
quanto piuttosto una, seppur forzata, scelta strategica di sopravvivenza finalizzata a sottrarsi
alla pressione dello Stato, gestendo in maniera silente gli affari interni ed esterni”307. In questo
modo, l’associazione mafiosa si pone ancora una volta come un’alternativa valida alle
istituzioni statali, pronta ad accogliere e a perdonare nuovamente la sua prole in caso di un
ripensamento sulla scelta di tradire il patto di omertà.
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Le motivazioni che hanno spinto il magistrato Armando Spataro a definire la norma sui
collaboratori di giustizia una “legge scoraggia-collaborazioni”308 sono molteplici: si sono
estesi gli obblighi per avviare una cooperazione con l’autorità giudiziaria; è stato previsto un
aggravamento delle sanzioni in caso di mancato adempimento dei requisiti richiesti; è stata
introdotta la confisca e il sequestro dei beni e dei patrimoni di provenienza illecita; è stato
stabilito un limite temporale invalicabile di 180 giorni per la presentazione di tutte le
informazioni di cui il pentito si trova a conoscenza; infine, viene imposto l’obbligo di scontare
almeno buona parte della pena all’interno di un istituto penitenziario. Tutti questi requisiti
devono essere obbligatoriamente richiesti prima dell’inserimento del soggetto all’interno di un
programma di protezione.309
Sebbene non manchino i tentativi di ottenere vantaggi penitenziari offrendo alla giustizia
dichiarazioni inattendibili, la figura del collaboratore di giustizia rappresenta e continuerà a
rappresentare un “contributo di eccezionale rilevanza nella lotta contro la criminalità
organizzata, ma soltanto se lo Stato volesse combattere questa guerra fino infondo e
vincerla”310.
Volgendo lo sguardo verso l’altro lato della medaglia, in direzione di quella cerchia ristretta
della società che trova il coraggio di dire “no” alle violenze e ai soprusi mafiosi, ci si rende
conto che un “normale atto di dovere civico”311 rappresenta la causa di una condizione di timore
e abbandono incessante da parte dello Stato e della società civile di appartenenza. Il giornalista
Paolo De Chiara dipinge così i testimoni di giustizia: “Semplici cittadini onesti, che hanno fatto
il proprio dovere, che hanno denunciato i propri aguzzini. Hanno visto, hanno sentito, hanno
subito. E non hanno girato la testa dall’altra parte”312.
Le problematiche che riguardano i testimoni di giustizia nascono dal momento in cui questi si
rivolgono allo Stato per chiedere il suo supporto e si mantengono costanti lungo tutto il corso
della loro esistenza. Inizialmente, con l’inserimento nel programma di protezione, vengono
ribaditi i diritti e i doveri che verranno assunti con l’attribuzione dello status di testimone, e con
essi vengono illustrate le privazioni conseguenti allo svolgimento di un’esistenza sotto
protezione. Una volta entrati nel programma, i soggetti si trovano quotidianamente a fare i conti
308
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con una serie di situazioni sfavorevoli: la difficoltà di rimanere sotto copertura, la perdita di
legami importanti, la ricerca di un impiego, il tentativo di adattarsi ad uno stile di vita
completamente diverso da quello precedente e molti altri ancora. Una volta concluso il percorso
nel programma di protezione poiché si ritiene che il testimone non si trovi più in una situazione
di “grave e attuale pericolo”, lo Stato si occupa di erogare nei suoi confronti la capitalizzazione
dei costi dell’assistenza, che deve tenere conto del tenore di vita e del mancato guadagno
durante il periodo di inserimento nel programma. La conclusione del percorso mirato alla
salvaguardia del nucleo protetto genera un ulteriore sentimento di sconforto e trascuratezza da
parte del testimone, che si sente, ancora una volta, “usato e abbandonato”313 dalle istituzioni
che dovrebbero invece battersi per assicurare tutela e protezione a vita.
L’analisi delle narrazioni autobiografiche dei soggetti che hanno prestato il loro contributo in
questo studio si è rivelata indispensabile per fornire una visione a tutto tondo della complicata
condizione in cui vivono le loro giornate, ma è servita soprattutto a comprendere in che modo
viene effettuata l’auto percezione di sé stessi, che non ritengono di dover essere chiamati eroi,
ma di aver compiuto tale atto solo “per dignità”314. L’approfondimento dei racconti ha favorito
l’analisi della componente più intima degli intervistati, permettendo la fuoriuscita dei loro
pensieri e delle loro opinioni personali sulle vicende subite e sul trattamento ricevuto di
conseguenza.
Le storie di vita tratteggiate permettono una riflessione sulla condizione giuridica e sociale dei
testimoni di giustizia e aiutano a comprendere l’importanza di operare una distinzione tra queste
figure e quelle dei collaboratori di giustizia. Un evento traumatico come quello di divenire
vittima del potere mafioso comporta il più delle volte la chiusura nei confronti del mondo
esterno, ma il suggerimento che i soggetti intervistati non si stancheranno mai di ribadire è
questo: “Cari imprenditori e commercianti denunciate, fattelo per i vostri figli, non lasciate ai
vostri figli in eredità questo cancro”315, perché soltanto un gesto di opposizione come la
denuncia è in grado di rappresentare l’unica risposta efficiente nelle mani delle vittime di mafia.
D’altro canto, è necessario alimentare questa rivoluzione mediante il coinvolgimento di più
istituzioni possibili, affinché le storie di questi comuni cittadini divengano di dominio pubblico
in ogni luogo, non soltanto in quelle zone in cui la mafia è conosciuta bene da chi ci abita.
L’opera di sensibilizzazione, a mio avviso, non dovrebbe partire solo dal testimone di giustizia,
che si trova quotidianamente ad affrontare molteplici ed estenuanti vicissitudini, o dalle
313
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associazioni che si impegnano per ottenere il loro riconoscimento. La responsabilizzazione
dovrebbe essere connaturata in ognuno di noi, prendendo spunto dalle parole del magistrato
Borsellino, secondo cui “la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale
che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del
compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”316.
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