
 
                           FALCONE : vi spiego cos’è la mafia 
 
Nella seconda metà degli anni '70, pertanto, Cosa Nostra con le sue strutture  
organizzative, coi canali operativi e di riciclaggio già attivati per il contrabbando e con le sue 
larghe disponibilità finanziarie, aveva tutte le carte in regola per entrare, non più in modo 
episodico come nel passato, nel grande traffico degli stupefacenti. 
In più, la presenza negli Usa di un folto gruppo di siciliani collegati con Cosa Nostra garantiva la 
distribuzione della droga in quel paese. 
Non c'è da meravigliarsi, allora, se la mafia siciliana abbia potuto impadronirsi in breve tempo 
del traffico dell'eroina verso gli Stati Uniti d'America. 
Anche nella gestione di questo lucroso affare l'organizzazione ha mostrato la sua capacità di adattamento 
avendo creato, in base all'esperienza del contrabbando, strutture agili e snelle che, per lungo tempo, 
hanno reso pressoché impossibili le indagini. 
Alcuni gruppi curavano l'approvvigionamento della morfina-base dal Medio e dall'Estremo Oriente; altri 
erano addetti esclusivamente ai laboratori per la trasformazione della morfina-base in eroina; altri, infine, 
si occupavano dell'esportazione dell'eroina verso gli Usa. 
Tutte queste strutture erano controllate e dirette da "uomini d'onore". In particolare, il funzionamento dei 
laboratori clandestini, almeno agli inizi, era attivato da esperti chimici francesi, reclutati grazie a 
collegamenti esistenti con il "milieu" marsigliese fin dai tempi della cosiddetta "French connection". 
L'esportazione della droga, come è stato dimostrato da indagini anche recenti, veniva curata spesso da 
organizzazioni parallele, addette al reclutamento dei corrieri e collegate a livello di vertice con "uomini 
d'onore" preposti a tale settore del traffico. 
Si tratta dunque di strutture molto articolate e solo apparentemente complesse che, per lunghi anni, 
hanno funzionato egregiamente, consentendo alla mafia ingentissimi guadagni. 
Un discorso a sé merita il capitolo del riciclaggio del danaro. 
 
 
Il nuovo gruppo dirigente a dimostrazione della sua potenza, a cominciare dall'aprile 1982, ha 
iniziato ad eliminare chiunque potesse costituire un ostacolo. Gli omicidi di Pio La Torre, di Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, di Rocco Chinnici, di Giangiacomo Ciaccio Montalto, di Beppe Montana, di Ninni 
Cassarà, al di là delle specifiche ragioni della eliminazione di ciascuno di essi, testimoniano una 
drammatica realtà. E tutto ciò mentre il traffico di stupefacenti e le altre attività illecite andavano a gonfie 
vele nonostante l'impegno delle forze dell'ordine. 
La collaborazione di alcuni elementi di spicco di Cosa Nostra e la conclusione di inchieste 
giudiziarie approfondite e ponderose hanno inferto indubbiamente un duro colpo alla mafia. 
Ma se la celebrazione tra difficoltà di ogni genere di questi processi ha indotto Cosa Nostra ad un 
ripensamento di strategie, non ha determinato l'inizio della fine del fenomeno mafioso. 
Il declino della mafia più volte annunciato non si è verificato, e non è, purtroppo, prevedibile 
nemmeno. È vero che non pochi "uomini d'onore", diversi dei quali di importanza primaria, sono in atto 
detenuti; tuttavia i vertici di Cosa Nostra sono latitanti e non sono sicuramente costretti 
all'angolo. 
Le indagini di polizia giudiziaria, ormai da qualche anno, hanno perso di intensità e di incisività 
a fronte di una organizzazione mafiosa sempre più impenetrabile e compatta talché le notizie 
in nostro possesso sulla attuale consistenza dei quadri mafiosi e sui nuovi adepti sono 
veramente scarse. 
 
 
Per quanto riguarda poi le attività illecite, va registrato che accanto ai crimini tradizionali come ad 
esempio le estorsioni sistematizzate, e le intermediazioni parassitarie, nuove e più insidiose attività 
cominciano ad acquisire rilevanza. Mi riferisco ai casi sempre più frequenti di imprenditori non mafiosi, 
che subiscono da parte dei mafiosi richieste perentorie di compartecipazione all'impresa e ciò 
anche allo scopo di eludere le investigazioni patrimoniali rese obbligatorie dalla normativa antimafia. 
Questa, in brevissima sintesi, è la situazione attuale che, a mio avviso, non legittima alcun 
trionfalismo. Mi rendo conto che la fisiologica stanchezza seguente ad una fase di tensione 
morale eccezionale e protratta nel tempo ha determinato un generale clima, se non di 
smobilitazione, certamente di disimpegno e, per quanto mi riguarda, non ritengo di aver alcun 
titolo di legittimazione per censurare chicchessia e per suggerire rimedi. Ma ritengo mio 
preciso dovere morale sottolineare, anche a costo di passare per profeta di sventure, che 
continuando a percorrere questa strada, nel futuro prossimo, saremo costretti a confrontarci 
con una realtà sempre più difficile. 


