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Come padrone di casa ritengo che il mio primo dovere sia 
quello di rivolgere un vivo e cordiale saluto di benvenuto a 
tutte le persone che, insieme con me, questo pomeriggio, 
sono state invitate a presenziare al battesimo di questa 
corposa opera antologica, formata da tante voci affidate a 
più mani. Alla caratteristica propria di ogni dizionario di 
offrire un contenitore alfabetico il cui interno racchiude un 
elenco minuzioso di nomi, personaggi, accadimenti, date e 
luoghi questo dizionario unisce il pregio di dar adito e modo 
a una panoramica e a una visione globale di quel 
complesso e articolato fenomeno che è il mondo della 
criminalità organizzata, nelle sue peculiarità oggettive e 
soggettive, nelle diverse forme assunte e nei suoi molteplici 
intrecci, in certe oscure connivenze e in certe ambigue 
solidarietà anche politiche, nella sua presenza invasiva in 
varie regioni del Paese e in Europa, nelle strategie e nel 
suo modus operandi, perfino in certe espressioni gergali in 
uso da parte delle organizzazioni malavitose.   

La presenza inusuale in quest’Aula di tanti giovani, 
mentre rappresenta una piacevole novità perché porta una 
ventata di freschezza, stimola ognuno di noi a usare un 
linguaggio chiaro e accessibile a tutti, favorendo un dibattito 
che, per l’esperienza e l’alto livello dei relatori, si 
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preannuncia ricco di stimoli. Ai giovani e ai docenti che li 
accompagnano va quindi il mio sentito ringraziamento per 
la loro presenza a un incontro di studio che vuole fornire 
innanzitutto uno strumento di conoscenza per far capire loro 
che cosa è la mafia, quali sono le sue consorterie e quali 
implicazioni politiche, economiche e sociali derivano dal suo 
agire sul territorio ma vuole essere al tempo stesso un 
monito e un invito a diffondere un convinto costume di 
rispetto della legalità.  
 
Il dizionario che presentiamo oggi esce pressoché in 
contemporanea con un’altra opera dello stesso tipo anche 
se di taglio completamente diverso (perché squisitamente 
tecnico-giuridico) e di dimensioni più contenute, il 
“Dizionario Enciclopedico di Mafie e Antimafia” curato da 
Livio Pepino e Manuela Mareso, e anticipa un altro 
dizionario di ampiezza (mi è stato preannunciato) quasi pari 
a quello odierno curato da Claudio Camarca, che verrà 
pubblicato alla fine di questo mese di ottobre. 

Al di là delle peculiarità che l’opera di oggi presenta e 
che tra breve illustrerò, viene spontaneo domandarsi 
perché la forma del “dizionario” e/o dell’”enciclopedia” in 
una materia come questa riscuota tanto favore. E viene 
naturale rispondere che il successo della formula del 
dizionario si deve forse al fatto che una sequenza alfabetica 
consente, con la forza della sintesi e dell’immediatezza, di 
trattare una pluralità di temi e di argomenti diversi, spesso 
lontani fra loro e apparentemente non raccordabili, fornendo 
così un quadro realistico e di più sicura presa sui lettori: 
abbozzando i dati essenziali di biografie contrapposte di 
affiliati e di vittime della violenza, di eroi negativi (come 
Salvatore Giuliano, Luciano Liggio, Lucky Luciano, e, in 
tempi più recenti, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano); 
delineando i tratti strutturali di clan e di altre consorterie 
criminali, segnalandone i modelli, le attività illegali e i settori 
di intervento di maggiore incidenza (gli stupefacenti, i rifiuti, 
le armi), i modi di affiliazione, i riti di iniziazione e i codici di 
onore; fissando cronologie di stragi; schizzando lemmi su 
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eventi determinanti della storia del Paese (come il 
maxiprocesso di Palermo, il processo Andreotti, la nascita 
della Direzione Nazionale Antimafia); descrivendo non la 
“mafia” ma le tante “mafie” esistenti accanto a quelle 
tradizionalmente conosciute, facendole conoscere da 
diverse angolazioni, seguendo il loro evolversi nei risvolti 
tragici e insidiosi più conosciuti (l’uccisione di Pio La Torre e 
del generale Della Chiesa, l’omicidio di Rocco Chinnici, le 
stragi di Capaci e di via D’Amelio, di viale Lazio, di via dei 
Georgofili, le faide di Secondigliano, dei Quartieri Spagnoli, 
di Ercolano, di Oppido Mamertina, di Taurianova, ecc.), 
istituendo rapporti utili a inquadrare la complessità del 
fenomeno mafia (come il coinvolgimento delle donne di 
mafia), certi insospettabili legami (con i politici, il golpe 
Borghese, i servizi segreti e quelli deviati, la massoneria), 
restituendo con un flash di tipo fotografico un senso e un 
significato all’uso delle parole e ai fenomeni che esse 
intendono esprimere. 

Quella di oggi non è semplicemente una storia del 
crimine organizzato attraverso la vita abbozzata delle tante, 
tantissime persone coinvolte a vario titolo e in varia misura 
in fatti di mafia, camorra, ‘ndrangheta e Sacra Corona 
Unita, ma un progetto editoriale coraggioso e ambizioso 
che è riuscito a raccogliere - attraverso il radunarsi delle 
disponibilità e dell’entusiasmo di molti esperti provenienti 
dagli ambiti più disparati – un quadro realistico del 
fenomeno e dei suoi cambiamenti attraverso i suoi testimoni 
diretti e i suoi protagonisti, individuati e catalogati secondo i 
ruoli e le cadenze quasi di un’opera cinematografica, con 
un cast tecnico di tutto rispetto composto da attori 
protagonisti e non protagonisti, da registi e produttori, da 
scenografi e montatori. Sappiamo tutti che, sul fronte della 
lotta al crimine organizzato, l’azione della magistratura e 
delle forze dell’ordine non è il luogo più adatto e tanto meno 
esclusivo per questa lotta, che deve svilupparsi invece, 
essenzialmente, prima e fuori delle forme del processo e 
degli interventi di polizia giudiziaria, dispiegandosi ai diversi 
livelli nei quali si collocano, più o meno direttamente, i 
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corrispondenti fattori criminogeni. Va da sé che, per la 
complessità del fenomeno e delle sue tante sfaccettature, le 
esigenze di questa lotta non vanno delegate soltanto alla 
magistratura e alle forze di polizia, ma occorre puntare 
anche su altre attività volte al risanamento del tessuto 
sociale e alla diffusione di un costume di osservanza della 
legalità; sollecitando il coinvolgimento e il contributo di 
riflessione – che emerge a chiare lettere del resto dalla 
lettura delle varie voci – di magistrati e di giornalisti di lungo 
corso, di sociologi e di criminologi, di storici e di ricercatori 
universitari, e, più in generale, di esperti di mafia e della c.d. 
antimafia civile e culturale. Un dizionario come questo, per i 
suoi contenuti innovativi e per il fervore che lo anima, è in 
grado di avvicinare categorie professionali spesso difficili a 
comprendersi fra loro, perché mosse da linguaggi e modi di 
pensare differenti, facendo cogliere, come in filigrana, le 
tappe di un lungo percorso storico e culturale. 

C’è un altro aspetto che mi preme sottolineare e che fa 
di questo dizionario enciclopedico un unicum nel suo 
genere. Compilare un dizionario o una enciclopedia è 
un’operazione estremamente complessa e delicata: non 
solo e non tanto perché l’esperienza dimostra che 
imprecisioni, omissioni ed errori possono essere eliminati, 
ma non del tutto evitati, quanto perché, come ogni seria 
opera di consultazione, ha bisogno di essere aggiornata di 
continuo e, quindi, richiede un’attenzione costante alla 
cronaca e a tutte le altre fonti di informazione utili a farci 
conoscere le forme e il modo in cui evolve il fenomeno 
(attraverso le operazioni di polizia, le inchieste della 
magistratura, l’evoluzione della normativa, la previsione di 
nuove fattispecie di reato, ecc.).  

Questa attenzione a 360 gradi al dipanarsi della realtà 
quotidiana ci fa cogliere – a mio sommesso avviso - il 
maggior pregio dell’opera, che - per il modo in cui è 
strutturata, per la solidità dell’impianto e per l’accuratezza 
della compilazione – è sicuramente in grado di reggere al 
passare degli anni, perché possiede la capacità di non 
lasciarsi influenzare dalle mode del tempo e di saper 
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individuare nello scorrere della vita le tendenze di fondo e i 
dati essenziali da inserire tra qualche anno in una sua 
riedizione, arricchendola di nuovi nomi, nuovi personaggi, 
nuovi eventi, nuove date e nuovi luoghi, in modo da trarne 
una sorta di bilancio sui mutamenti che il fenomeno subisce 
o va progressivamente subendo. 

Strumento di analisi e di valutazione delle “cose già 
fatte” e di quelle “ancora da fare”, il dizionario curato da 
Claudio Camarca, fonde in ordine alfabetico un elenco di 
migliaia di voci e un repertorio vastissimo dello scibile in 
materia di mafia, in grado di dare pronta e precisa risposta 
a ogni domanda su questo argomento. Una sofferta e 
impegnativa fatica, divisa tra molti collaboratori competenti, 
sorretta da un intento che è insieme di utilità civile e di 
serietà morale: elevare le coscienze propagandando 
un’ansia di sempre maggiore conoscenza e 
approfondimento, che è anche un modo per tenere aperta 
una via, per stimolare all’azione, e per meglio comprendere 
e costruire attraverso la storia di un recente passato un 
futuro migliore. 

 
 
Ed è con questo auspicio che rinnovo il mio ringraziamento 
agli illustri ospiti di questo pomeriggio. All’onorevole 
avvocato Michele Vietti, vice Presidente del CSM, al dottor 
Franco Roberti, nuovo Procuratore Nazionale Antimafia e al 
dottor Giovanni Boda, direttore generale Miur. 
Ringraziamento che estendo al Procuratore della 
Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, al professor 
Massimo Brutti, e ai giornalisti Godetti, Baldessarro e Vitale 
che coordinerà i vari interventi.  

Consentitemi da ultimo di rivolgere un saluto e un 
ringraziamento particolari a Claudio Camarca, che si è 
assunto il non facile compito di curare un’opera così 
impegnativa, e al consigliere Raffaele Cantone, che ho la 
fortuna di annoverare tra i più validi magistrati in servizio 
presso il Massimario di questa Corte e che dei temi che si 
dibatteranno oggi è sicuramente uno dei maggiori esperti, 
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come testimoniano le numerose ed accurate voci che 
figurano in questo dizionario enciclopedico. 

 


