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Lupo: «L’antimafia in crisi?
Trovi obiettivi meno grezzi»
«Don Ciotti? Non so se sia qualificato. I problemi di tutti noi, non solo dei cattivi»

MARIO BARRESI

Professore Salvatore Lupo, lei, audito
in commissione Antimafia, ha detto:
«L’antimafia, definendo se stessa come
società civile, rifiuta di considerarsi una
parte e si raffigura come il tutto». Ci
spiega cosa significa?

«Il movimento antimafia si sviluppa, co-
me altri a base etico-politica, nel mo-
mento in cui i partiti si sfasciano. E quin-
di ha bisogno di raffigurarsi rispetto a un
nemico che si combatte su scala penale o
poliziesca. La lotta etico-politica contro
la mafia è più complicata, perché la ma-
fia non è un partito politico. Quindi la ri-
volta morale ha bisogno di presentarsi
come rivolta della società civile. Cioè di
tutti. In un primo momento, magari, va
bene. Poi, quando si articolano gli obiet-
tivi, diventa complicato. E anche un po’
fuorviante».

Per quale motivo?
«Perché non è vero che tutti si ribellano.
E non è vero che tutti si ribellano con lo
stesso meccanismo. Per non parlare poi
di quando i componenti del movimento
antimafia concorrono per cariche pub-
bliche, mi riferisco al caso Ingroia; oppu-
re si redistribuiscono risorse, pensiamo
al caso Saguto; senza pensare a tutti i
mafiosi che diventano membri, veri o
presunti, dell’antiracket. Quindi, la que-
stione morale, che è una bella e nobile
cosa, rischia di ritorcersi contro alcuni
che ne fanno abuso. Quelli che dicono:
“Tu sei meno morale di me”».

Don Ciotti, alla manifestazione di Libe-
ra a Messina, ha appena detto: l’antima-
fia non è una carta d’identità, non biso-
gna generalizzare perché altrimenti an-
ziché la lotta alla mafia si fa la lotta al-
l’antimafia.

«Don Ciotti non so quanto sia qualificato
per dire questo».

Perché?
«Perché i problemi dell’antimafia riguar-
dano tutti noi. Non solo i cattivi».

Ma, se parliamo dei buoni, si può dire
“io sono più onesto di te”?

«Sì, questo è il primo problema. Ma ce n’è

uno ulteriore: il fatto che tu sei onesto
non ti qualifica ad aver ragione a prescin-
dere dal merito delle questioni. E quindi
l’antimafia, come tutte le questioni mo-
rali, avendo questo andamento dilagan-
te, non è necessariamente abilitata a da-
re lezioni agli altri. Non basterà dire che
ci sono dei delinquenti, anche nell’anti-
mafia, così come è stato detto. Il punto è
un altro: siamo abilitati, perché onesti, a
governare le nazioni e a dare patenti di
moralità agli altri? ».

Lei ha detto pure: «Visto che la mafia
oggi non ha evidenza di pericolosità,
non è una sfida talmente palese da
scendere in piazza». Non le sembra in-
grato nei confronti delle oltre 300mila
persone che lo stanno facendo in que-
sto momento?

«Chi scende in piazza lo fa per un’idea
precisa: difendere la Repubblica dalla
mafia. Il problema è che, siccome la Re-
pubblica, oggi, non è così evidentemen-
te minacciata dalla mafia, mentre lo era
vent’anni fa, allora questo tipo di risposta
non può essere altrettanto frontale. E
avrebbe bisogno di articolarsi in politi-

che adeguate. Quindi, i giovani che scen-
dono in piazza armati di sentimenti ge-
nerosi, poi non è detto che abbiano una
soluzione a questi problemi. Così come
non è detto che ce l’abbia chi li guida, una
soluzione».

Ma non c’è il rischio di strumentalizzare
queste bellissime piazze?

«Il rischio c’è. Ma non per questo la gen-
te si deve trattenere dallo scendere in
piazza, se pensa che sia giusto farlo. I ri-
schi stanno soprattutto nella indetermi-
natezza degli obiettivi. La buonafede e il
positivo desiderio di costruire cittadi-
nanza vanno calate nella realtà. Tutto
questo implica che i movimenti antima-
fia, che hanno avuto e hanno tutt’oggi
una grandissima importanza e utilità,
devono trovare obiettivi meno grezzi. E
non schierarsi per quel magistrato con-
tro quell’altro, com’è successo».

A proposito di magistrati: Nicolò Mari-
no, in un’intervista al nostro giornale,
ha detto che il “sistema Montante” ha
goduto di coperture istituzionali.

«Moltissimi hanno sostenuto Montante
in buonafede. Perché Montante diceva:
io sono buono».

Ma Marino sostiene che non potevano
non sapere chi fosse...

«No, non è vero. Questa è una balla gi-
gantesca. Io non sapevo chi fosse, non so
gli altri. Certo, se uno ha delle informa-
zioni più dettagliate... E poi noi venivamo
da un tempo in cui la Confindustria sici-
liana diceva che la mafia non esiste e
che chiunque la contrasti fa del male al-
la Sicilia e danneggia la nostra economia.
Perché erano tutti collusi! Io non so nul-
la delle collusioni di Montante, ma certa-
mente non sono di quel genere lì. Quin-
di è anche ragionevole che quando viene
un presidente della Confindustria, co-
me Lo Bello e come Montante, e dice
“siamo contro la mafia”, noi plaudiamo.
Poi, dopo, se l’indagine dimostra che
stiamo parlando di una persona collusa...
Però io preferisco che ci sia gente che
strumentalmente si agganci al carro del-
l’antimafia, anziché agganciarsi a quello
della mafia».

Sempre secondo Marino, l’inizio della fi-
ne di Montante è la nomina all’Agenzia
dei beni confiscati alla mafia.

«Si vede che lui ha delle informazioni
che io non ho. Non posso rispondere su
queste cose: a questo livello i fatti biso-
gna saperli, seriamente. E non se Marino
li conosca. Se li conosce porterà le prove
di quello che dice».

Un’altra sua affermazione, spesso stru-
mentalizzata ad hoc, è: «Non esiste ma-
fia se non nel pensiero dell’antimafia».
Ma questo ragionamento, portato alle
estreme conseguenze, non rischia di
mettere in discussione persino l’esi-
stenza in vita delle istituzioni antimafia?

«Lei dice una cosa che può essere di-
scussa e valutata. Io penso che abbiano
ancora ragione di esistere. Se non c’è
un’emergenza mafiosa di quel tipo là, è
vero che il problema delle mafie resta se-
rio in Italia. Quindi io penso che sia utile
che ci sia una commissione Antimafia,
così come sono utili organismi specializ-
zati di tipo giudiziario e investigativo.
Certo, devono sapere cosa vanno a fare in
pratica».

La virulenza degli attacchi a lei e a Fian-
daca può essere spiegata anche dal fat-
to che, sostenendo che «se la guerra al-
la mafia c’è stata, adesso è finita», met-
tete in discussione anche l’esistenza in
vita dell’antimafia?

«Sì. Questo fa parte di una dialettica ab-
bantanza reale. Ogni istituzione, soprat-
tutto se si tratta di un’istituzione specia-
le, si difende. E difende la propria funzio-
ne. Il problema c’è. Ma questo non mi
porta a dire che non ci sia bisogno di
istituzioni antimafia speciali, né di un
movimento. Ma devono avere il senso
del proprio limite. Se c’è un dibattito tu
devi entrare nel merito senza demoniz-
zare la posizione di chi pone semplice-
mente dei problemi. Io non sono entra-
to in quella dinamica lì, non ho mai det-
to la tale istituzione non ha ragion d’es-
sere. Anche perché faccio un lavoro da
storico. Io non faccio la morale a nessu-
no. Non sono io, non spetta a me».

twitter: @MarioBarresi
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“
«Abbiamo voluto chiamare questo momento “Ponti di memo-
ria e luoghi di impegno” perché il nostro Paese ha bisogno di
ponti che allargano le coscienze e traghettano le speranze - ha
detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, da Messina -. ser-
vono un’accelerazione dei tempi e un chiarimento netto sulle
priorità che Parlamento e governo devono darsi». «Ciascuna di
queste vittime ha seminato dolore, ma soprattutto speranza e
siamo qui a raccoglierla - ha affermato la presidente della Com-
missione parlamentare Antimafia Rosy Bindi, anche lei a Mes-
sina -; la mafia ha cambiato strategia, uccide meno ma è più ca-
pace di penetrare dissimulando la sua illegalità dentro il mon-
do legale». A Messina anche il governatore della Sicilia, Rosa-
rio Crocetta, il quale ha elogiato il lavoro di Libera, che «rappre-
senta un punto di riferimento per il nostro Paese e per tutte le
persone oneste che non vogliono soggiacere alle mafie».

Il Senato proprio nei giorni scorsi ha approvato l’istituzione,
ogni 21 marzo, della Giornata per le vittime della mafia, ma
perché sia formalmente istituita il ddl deve essere approvato
anche dalla Camera. «Spero che il Parlamento completi presto»
l’iter di approvazione: lo dobbiamo a tutte le persone che so-
no in questo elenco, ai loro familiari, agli amici. Lo dobbiamo
a tutti noi», ha scritto su Fb il presidente del Senato Pietro Gras-
so, mentre il deputato Pd Mattiello ha evidenziato come «il bi-
sogno di verità sul periodo compreso tra il 1989 e il 1994 è il bi-
sogno di un popolo intero». La presenza di migliaia di persone
in piazza «è il segnale che qualcosa sta cambiando nella men-
talità e questo è il primo passo per questa lotta che non finisce
mai», ha sottolineato Cristina Caccia, figlia del procuratore
capo di Torino Bruno Caccia ucciso dalla ‘ndrangheta, che in-
sieme alla sorella Paola ha partecipato a Torino alla Giornata.
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