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Conferenza su: I professionisti dell’Antimafia, fra impegno civile e crisi etica. 

Palazzo d’Alì – Trapani (14 maggio 2015) 

Relazione introduttiva dott. Riccardo Pellegrino 

 

Qualche ventennio fa di mafia si parlava sottovoce, rari i dibattiti pubblici e nelle 

sentenze neanche si pronunciava la parola.  

Poi una legge che ne garantisce l’esistenza, finalmente!  

Poi le stragi ed il nemico era, per tutti, la mafia.  

Nasce così un movimento antimafia, che non è fatto solo di poliziotti, carabinieri, 

finanzieri e magistrati – quelli che, salvo eccezioni particolari, la lotta alla mafia 

l’hanno sempre fatta – ma anche di  tantissima altra gente.  

Nascono movimenti, alcuni organizzati, altri spontanei e per un periodo anche 

abbastanza lungo sembra che funzionino, che creino una coscienza sociale, parlano 

nelle scuole, organizzano dibattiti, confronti, coinvolgono la società civile.  

Nascono associazioni contro le mafie, fondazioni, associazioni antiracket, consorzi, 

ecc.  

 

Poi, ecco che neanche tanto all’improvviso qualcosa si rompe e qualcuno parla 

addirittura di “mafia dell’antimafia” ed il nemico diventa un altro, ovvero tutti coloro 

che approfittando di un’aureola di legalità, forti della posizione acquisita, del credito 

che si pensa di avere nelle istituzioni, cercano di fare affari con la cosiddetta 

antimafia sociale.  

Nascono, quindi, i professionisti dell’antimafia.  

Tuttavia, occorre riconoscerlo, ci sono troppi segnali che dicono che oggi oltre alla 

mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita, le mafie che si fanno sempre 

più imprenditrici, c’è un nemico in più ed è fatto da persone che portano la faccia di 

certe persone “perbene” e che di mestiere fanno proprio gli antimafiosi di maniera.  

 

Il caso più eclatante di qualche mese addietro e che sembrerebbe coinvolgere l’ex 

presidente della Camera di Commercio di Palermo, conferma che intorno alla 

cosiddetta antimafia sociale si sta muovendo un mondo di “professionisti”, 

faccendieri ed affaristi, che approfittando delle loro posizioni, fanno affari, per 

estorcere tangenti, per ottenere finanziamenti pubblici i cui rendiconti sono di 

difficile decifrazione.  

E di storie e di facce  come quella dell’ex presidente della camera di commercio di 

Palermo pare che ve ne siano parecchie in giro, tra le istituzioni, lo afferma persino 

don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera.  

 

È ormai arcinota la questione sollevata da Leonardo Sciascia intorno ai 

“professionisti dell’antimafia”.  

No, non intendo addentrarmi sui torti o sulle ragioni di uno dei più importanti 

intellettuali del Novecento.  

Alla luce degli avvenimenti odierni, però, posso tranquillamente affermare che 

probabilmente Leonardo Sciascia sbagliò bersaglio, ma ebbe certamente la vista 

lunga.  

E che Sciascia guardasse molto più avanti lo si capì già nel 1987, quando la vedova di 

Giangiacomo Ciaccio Montalto (il magistrato ucciso dalla mafia qui a Trapani il 25 
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gennaio del 1983) sull’argomento manifestava un certo disappunto, inviando al 

quotidiano “La Repubblica” una infuocata lettera, che si concludeva così: «[…] 

Carrieristi di tutte le professioni unitevi: se la mafia non ci fosse, bisognerebbe 

inventarla […]».(Si veda Salvatore Mugno, Una toga amara, Di Girolamo editore). 

 

Più tardi Indro Montanelli ebbe ad affermare: «Conosco molti furfanti che non fanno 

i moralisti, ma non conosco nessun moralista che non sia un furfante».  

Addirittura, sull’argomento, il noto opinionista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco è 

arrivato a sostenere che «due sono i tipi di mafia, la mafia e la mafia dell’antimafia», 

aggiungendo, poi, che comunque c’è differenza tra l’una e l’altra “mafia”.  

 

Forse sono delle esagerazioni, anzi lo sono certamente, ma troppi segnali portano 

nella direzione segnata da Sciascia prima e da Montanelli e Buttafuoco poi.  

È molto probabile che Indro Montanelli e Pietrangelo Buttafuoco abbiano torto, ma 

nel nostro Paese non ci si può meravigliare più di nulla.  

 

Le recenti inchieste sulla “Mafia Capitale” stanno dimostrando che in Italia molte 

emergenze – da quella del terremoto del Belice (notte tra il 14 e 15 gennaio 1968) a 

quella del terremoto dell’Irpinia (23 novembre 1980), dall’emergenza terremoto 

dell’Aquila (6 aprile 2009) a quella degli immigrati, da quella dei profughi a quella 

dei cittadini Rom, dall’emergenza legata ai bisogni dei detenuti a quella delle case 

popolari – hanno rappresentato troppo spesso un’occasione di speculazione, di 

sfruttamento e di profitto.  

 

Per cui, ragionando di questo passo, non mi meraviglierei affatto se un bel giorno, 

insieme a tutte queste emergenze, sfruttate da personaggi messi a capo di attività che 

godono di un’aurea di nobiltà e proprio per questo intoccabili e insospettabili, ci 

trovassimo a scoprire che qualcuno facesse affari anche sulla più grande delle 

emergenze del nostro Paese ed accorgerci che, per dirla con Roberto Saviano, “gli 

affari sulle emergenze li fanno tutti, ma proprio tutti” e che in prima fila trovassimo i 

più insospettabili degli insospettabili. 

 

Concludo questa mia breve introduzione e mi accingo a moderare 
questi lavori, leggendoVi  una della tante e memorabili frasi di Giovanni 
Falcone, di cui ho un piacevole ricordo avendo avuto il privilegio di 
essere stato tra le sue braccia. 
 

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 
nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, 
dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per 
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che 
ognuno faccia il suo dovere”.  

 


