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AntonioManzo

«Cosa Nostra» rialza la testa tanto da in-
durrePietroGrasso,presidentedelSena-
toedexgiudicedelmaxiprocessoallama-
fia, a gridare inpiazza: «Palermo è nostra
non di Cosa nostra». Così gli oltre cin-
quantamila studenti italiani, ancora una
voltaaPalermo per ricordare,ventiquat-
tro anni dopo, la strage di Capaci sono
esplosi in un standing ovation liberato-
ria. Non sono giorni facili in Sicilia dopo
il recente agguato mafioso al presidente
del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci,
salvo per la prontezza difensiva della
scorta.Ilricordodell’anniversariodell’at-
tentatoincuiperserolavitailgiudiceGio-
vanniFalcone,la moglieFrancescaMor-
villo e i tre agenti di scorta Vito Schifani,
RoccoDicilloeAntonioMontinaroèser-
vito a ricollegare memoria e futuro, pas-
sando per un inquietante presente. C’è
l’appello di Sergio Mattarella che, ricor-
dando proprio le parole di Giovanni Fal-
cone («La mafia non è affatto invincibi-
le»), lancia un messaggio di gratitudine
aglistudentichesfilanoperleviediPaler-
mo partendo dall’aula bunker del carce-
re dell’Ucciardone. «Grazie a chi non si è
mai scoraggiato nella battaglia contro le
mafie,control’illegalitàecontrolacorru-
zione», scrive Mattarella ricordando co-
me la cultura della legalità «vive soprat-
tutto nell’agire quotidiano dopo che la
data di Capaci è entrata nella memoria

nazionale».Uname-
moria che h ascosso
la coscienza nazio-
nale sul fronte della
lottaalla mafia.

Istituzioniinpri-
mafila.Chidiperso-
na,chicondichiara-
zioni. Come il pre-
mier Matteo Renzi:
«Se questo Paese è
un po’ più forte e
piùliberolodevean-
che a persone come

Falcone e Borsellino, nella loro memoria
continua il nostro lavoro per combattere
tutte le forme di mafia». Il ministro degli
Interni,AngelinoAlfano,conilpresiden-
te dell’Antimafia Bindi sono stati perso-
nalmente presenti. Così comeil ministro
di Giustizia Orlando e dell’Istruzione
Giannini.

Ma come evolvono le mafie italiane a
partire da Cosa Nostra? Il professore Er-
nesto Ugo Savona, direttore del centro di
ricercaTranscrimedell’universitàCatto-
lica ha analizzato le tendenze criminali,
con particolare attenzione alle dinami-
che economiche e sociali. «I mafiosi ita-

liani non sono soggetti irrazionali ed
emotivi. Non metteranno più bombe al
tritoloperfermareloStatoconlasuaazio-
nerepressiva.Aloroconvieneunfruttuo-
so silenzio per sperimentare nuovi mo-
delli economico-criminali meno esposti
al rischio dell’azione dello Stato ma, so-
prattutto,individuareareedelnordEuro-
padove sono facili e meno rischiosi nuo-
vi investimenti. E lo stanno già facendo,
in Germania e nei Paesi nordici». È quel-
lochecompreseperprimoGiovanniFal-
cone,cioè la globalizzazione delle mafia,
cosìcometestimonianolericerchediSa-
vonachedaBruxellesaSingapore,conla
suaéquipeèchiamatoperl’altaspecializ-
zazione di analisi economica criminale.
CosaNostraelacamorrapotrebberorial-
zarelatestacontentazionistragiste.«Og-
gi nonè più il tempo del 1992. Il processo
di modernizzazione delle mafie italiane
procede in maniera spedita ma occulta,
comeunfiumecarsicoeriversanell’eco-
nomialegaleiproventidelleattivitàilleci-
te.Eccoperchélemafieitalianenoncolti-

vano alcuna tentazione stragista. Fareb-
bero troppo rumore e, soprattutto, ciò
sconvolgerebbe la redditizia pax mafio-
sa. A meno che i mafiosi non siano degli
irrazionali emotivi, e non lo credo affat-
to...» aggiunge il professor Savona.

Le mafie non sparano più, si sono
«inabissate» dice il direttore del Centro
Transcrime, «basta vedere il numero de-
gli omicidi e la linea retta che troviamo
sui diagrammi delle nostre analisi. C’è
unastabilitàcriminaledeidelitti,aesclu-
sione di Napoli. Se la raffrontiamo con le
curveascendentideglianniNovanta,og-
gi l’Italia conta una bassissima percen-
tualedidelitti,inlineaconlamediaeuro-
pea». Ma sono cambiati pure i confini
operativi delle mafie «dal 1983 al 2012,
emerge una linea verticale dal sud al
nord indicativa delle mafie meridionali
che risalgono il continente fino ad inva-
dere molti Paesi europei. Non sono do-
vunquesiachiaro,comespessoerronea-
mentesisostiene».

Le recenti indagini di Transcrime sui

ricavidellemafieinItaliaportanoaduna
cifradi10,8miliardidieurol’anno.«Que-
sta cifra non corrisponde per niente a
quelle, giornalisticamente esagerate, dei
150 miliardi di euro l’anno. È una cifra
falsa, non abbiamo mai capito come sia
stata calcolata. Le nostre cifre sono sup-
portate da dati scientifici, tratti dal mini-
stero dell’Interno, con ben 200 pagine di
appendicechespieganoilrisultatofinale
dellaricerca.LoscrittoreSavianochepu-
re parla di 150 miliardi di euro l’anno
non ci ha ancora spiegato quale calcolo
abbiafatto perraggiungere questacifra».
Lemafieinvestonoincementoebeniim-
mobili nelle aree dove hanno il controllo
pieno,cosìcometestimoniatodall’anali-
sisuibeni sequestrati e confiscati.«Ben il
cinquantapercentodiprofitti illecitidel-
la criminalità - dice il professor Savona -
finiscono nell’economia legale». Ma c’è
una peculiarità negativa nell’economia
criminale che è stata analiticamente ac-
certata. «Abbiamo radiografato cinque-
milaimprese mafiose - testimonia il pro-
fessor Savona - e possiamo affermare
che non sono le più efficienti. Sono “sca-
tole” per consenso elettorale, scambio
politico-imprenditoriale ma con nessu-
navalenzaproduttiva.Possiamoafferma-
re, con dati scientifici, che i mafiosi non
sono manager efficienti». Sui beni confi-
scati, secondo il direttore di Transcrime
«sonostaticompiutierrorimadornalisul-
la spinta di slogan della serie “i beni dei
mafiosi non si ven-
dono, vanno asse-
gnati alla collettivi-
tà”. Ci siamo fatti
male da soli, i beni
non sono stati ven-
duti, non sono stati
utilizzati, sono stati
abbandonatiespes-
so lo Stato ci ha do-
vuto rimettere an-
che danaro pubbli-
coper ripristinarlial
meglio dopo lo
scempio dell’abbandono. I comuni non
sonostatiingradodivalorizzarlioppurei
beni sono stati al centro di sacche di pa-
rassitismo giudiziario come avvenuto in
Sicilia con le inchieste che hanno colpito
anche magistrati». Un nuovo realismo
dell’antimafiadovrebbefartesoroanche
degli errori commessi perché, secondo
Savona,«vaarchiviatalastagionedell’an-
timafiadelleemozioni,dellacommozio-
ne e della commemorazione. L’antima-
fia è strada per l’innovazione del senso
civico,nonsolomonumentoallamemo-
ria».
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CristianaMangani

ROMA. Uscirà probabilmente
domani per le prime 36 ore per-
messo premio. Dopo quasi no-
ve anni passati in cella, Rudy
Guede, l’unico condannato per
l’omicidiodiMeredith Kercher,
potrà lasciare il carcere di Viter-
bo per recarsi in una cooperati-
va per il reinserimento degli ex
detenuti, prima di tornare nella
struttura detentiva che lo ospi-
ta.

E lui, ieri, non appena ha sa-
puto la notizia, ha scritto un po-
st sulla pagina Facebook gestita
dalsuoufficiostampa:«Potròdi
nuovosentireilsolesullapellee
guardarefuoridallafinestrasen-
za sbarre davanti agli occhi - ha
comunicatoemozionato-Tren-
taseiore,ognunadiesseprezio-
sissime.Ringraziotutteleperso-
ne che mi hanno dato fiducia».

Adeciderecheilgiovaneivo-
riano potesse lasciare il carcere
èstatoilTribunaledisorveglian-
za di Roma che ha così accolto
unricorsopresentatodaisuoile-
gali.Ilcollegioharibaltatolade-
cisione del magistrato di sorve-
glianza di Viterbo che invece
avevarespintol’istanzaritenen-
docheGuedenonavesseopera-
to una «revisione critica» su
quantosuccesso.Rudyerastato
arrestato qualche giorno dopo
l’omicidio di via della Pergola
mentre viaggiava su un treno

tralestazionidiMagonzaeWie-
sbaden (in Germania dove era
fuggito). La polizia era risalita a
lui dopo avere scoperto l’im-
prontadellamanodestrainsan-
guinata su un cuscino trovato

sotto il corpo della studentessa
inglese. Sue anche alcune trac-
cedi Dna isolate in casae suire-
perti biologici individuati sulla
scena del delitto. Una presenza
certa,quelladiGuede,einevita-
bilmente ammessa davanti agli
inquirenti.Sebbene abbia sem-
pre negato di avere ucciso Mez.

La notizia del permesso pre-
mio dell’unico condannato per
l’omicidio ha scatenato la rea-
zione di Raffaele Sollecito che è
intervenuto dichiarandosi

«rammaricato perché Guede
non si è mai pentito per quello
che ha fatto».

LuieAmandaKnoxsonosta-
ti definitivamente assolti dalla
Cassazione e ognuno a suo mo-
do sta cercando di rivalersi con
la giustizia per il torto subìto e
per i quattro anni trascorsi in
carcere. Mentre l’avvocato
FrancescoMaresca, legaledella
famiglia Kercher, ha sottolinea-
to:«Certoèmoltoamaropensa-
recheilresponsabiledell’omici-
diodiunaragazzagiovanissima
possa essere già ritenuto ido-
neo a uscire dal carcere».

Del resto, il caso dell’ivoria-
no non è il primo.

Èlalegge cheprevedelapos-
sibilità di ottenere dei permessi
premio dopo aver trascorso più
della metà della pena. Guede è
stato l’unico degli imputati ad
avere scelto il processo con il ri-
toabbreviatoeusciràdefinitiva-
mentedalcarcerenel2021.Con-
dannato a 30 anni di reclusione
in primo grado, gli è stata ridot-
talapenaa16inappello,venen-
do poi definitivamente confer-
mata in Cassazione. In cella ha
studiatoottenendolamedia del
29 e 180 crediti, ed è prossimo
alla laurea: a luglio discuterà
una tesi sui mass media alla fa-
coltà di Storia a Roma Tre.

Ha tenuto una buona con-
dottaaconfermadelsuopercor-
so di recupero. E recentemente
duranteunaintervistachehari-
lasciato a Franca Leosini per la
trasmissione Storie maledette
haribaditohadettochestapen-
sando di chiedere la revisione
del processo.

Il permesso premio a Rudy
Guede? «Non conosco il suo
percorso carcerario, mi auguro
che il giudice abbia preso que-
sta decisione nell’ambito di un
preciso piano di rieducazione
che lo porti a redimersi» ha ag-
giunto Raffaele Sollecito.
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L’uscita
L’ivoriano lascia la cella
dovrà passare la giornata
sempre in una comunità

Il legale della famiglia
della giovane uccisa: non
è giusto, ma funziona così

Il caso

Meredith, 36 ore di libertà a Guede
Sollecito: «Lui non si è mai pentito»

Capaci, il ricordo della strage
«È stato l’inizio della riscossa»
Falcone, messaggio di Mattarella e studenti in piazza

L’anniversario

Transcrimeè il
Centro
universitariodi
ricercasulla
criminalità
transnazionale
dell’Università
Cattolicadel
SacroCuoredi
Milano. Ilcentro,
direttodaErnesto
UgoSavona,
conunapproccio
multidisciplinare
(criminologia,
economia,
forensic
accounting,
statistica,diritto,
sociologia),
conducericerca
applicataai
fenomeni
criminali.Un
recenterapporto
prodotto in Italiaè
ilprimoche indaga
sucriminalitàè
sicurezzaaNapoli.

Le ricerche

Frontiere
del crimine
a Napoli

L’amarezza

Il delitto di Perugia Rudy Guede è stato condannato a 16 anni

Savona
«Le mafie si sono
inabissate e in silenzio
producono 10 miliardi
dall’illegalità sempre
più concentrata al Nord»

L’appello
Grasso:
le sentenze
di Falcone
e Borsellino
sono
monumenti
giuridici

Obiettivi
Economie
criminali
la strada
per scambi
delle mafie
con la
politica

Il corteo Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso, insieme con gli studenti nelle strade di Palermo

PROF.

Luigi Avellino
Il gruppo Cosulich partecipa al dolore che
ha colpito Raffaella Avellino per la dipartita
del caro padre.

Napoli, 24 maggio 2016


E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Augusto Cardosi
L’annuncio la moglie, le figlie, il genero, il
nipote e i cognati.

I funerali si terranno oggi alle ore 10,30
nella Chiesa Ascensione a Chiaia.

Napoli, 24 maggio 2016

Dominech
081/450656

Il condominio di via Martucci 35 Napoli è
vicino alla famiglia per la perdita del

DR.

Augusto Cardosi
Napoli, 24 maggio 2016

Il giorno 20 maggio 2016 si è spento nella
sua casa il

PROF.

Mario Cioffi
Ne danno il triste annuncio il fratello Gae-
tano ed i nipoti Valerio e Herbert.

Napoli, 24 maggio 2016

I Dirigenti ed i Collaboratori del Centro di
Teleinformatica dell’Enel, affranti, parteci-
pano con affetto al dolore dei familiari per
la scomparsa del Direttore a riposo

ING.

Mario Polidori
Napoli, 24 maggio 2016

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

26 aprile 2016 26 maggio 2016

Franco Mancusi
Sarai sempre nei nostri cuori.

Messa in suffragio domani 25 maggio ore
19,00, Chiesa S. Maria della Libera, via Bel-
vedere.

Napoli, 24 maggio 2016


