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La zecca e il cane 
 

La strategia mafiosa per il controllo dell’attività politica alla 
luce del delitto. non esiste una " mafia pura ", come dice Mannino, 
ma la criminalità è un parassita dello Stato, del quale ha bisogno 

 

- di Saverio Vertone  

Parlando di Salvo Lima, l’onorevole Calogero Mannino ha dichiarato 
ai giornalisti: "Se si trattasse soltanto di un delitto di mafia 
pura, l’avrebbero ucciso magari in un altro momento. Sparargli oggi 
significa sparare dentro le urne". Mi pare che nelle pieghe di questa 
frase ci sia tutto ciò che si può dire e pensare del delitto. Bisogna 
però guardare le parole in controluce per capirle. Anzi, bisogna 
capovolgerne qualcuna per dare un senso leggibile al giudizio, che 
è bensì trasparente ma solo per speculum, sul rovescio. Cominciamo 
dalla singolare allusione ad una mafia pura, che è il perno del 
ragionamento. Esiste, è mai esistita una mafia pura, una mafia che 
si fa i fattacci suoi, che conduce la sua vita (anzi, la sua malavita) 
appartata dalla politica? Una mafia che ruba, taglieggia, truffa, 
uccide ed incapretta solo per accaparrarsi ricchezza, senza sapere 
che la ricchezza accumulata col malaffare svanisce presto se non si 
è accumulato anche il potere di conservarla e di moltiplicarla? No, 
non esiste. E Mannino, che è siciliano, lo sa meglio di noi. Solo 
che, per dire la verità, ha preferito passare attraverso una 
distinzione insostenibile tra mafia pura e mafia impura. L’onorevole 
Mannino ha voluto farci sapere, giustamente, che questo è un delitto 
politico; ma ha anche cercato di farci dimenticare che tutti i grandi 
delitti mafiosi sono, e sono stati, politici. Ammettere che fin dalla 
sua rinascita (nel dopoguerra) la mafia è stata una forma di 
terrorismo legata all’amministrazione dello Stato, significherebbe 
alzare il velo che copre l’intreccio tra democrazia e malavita in 
Sicilia. E per non dire una cosa così sconveniente bisogna fingere 
di credere che esistano una mafia pura, una mafia che non s' è mai 
occupata di voti o di partiti, ed un terrorismo politico nuovo, che 
comincerebbe ad occuparsene adesso. Da una parte, dunque, ci 
sarebbero le questioni di soldi; e dall’altra le contese per il 
potere e per obiettivi politici, magari perversi ma non strettamente 
mafiosi, che spingerebbero all’assassinio non meno dell’avidità 
economica. E invece non ci sono due parti separate. Ce n' è una sola; 
ce n' è sempre stata una sola. Almeno da quando la mafia è tornata 
in Italia, alla fine della guerra, e si è subito intrecciata alla 
vita dei partiti. Dispiace ammetterlo, ma bisogna avere il coraggio 



di dire che in Sicilia occorre rifondare la democrazia se ci si vuol 
liberare dalla mafia. Noi l’avevamo esportata in America all’inizio 
del secolo. E l’America ha approfittato giustamente dell’ultima 
guerra per restituircela. Gli USA avevano bisogno di entrare in 
Sicilia con il minor danno possibile e si servirono delle cosche 
trapiantate (che nel frattempo erano diventate elefanti da guerra, 
come topi trasferiti sulla Luna) per garantire ai loro eserciti uno 
sbarco facile e indolore. L’Italia era allora un Paese distrutto, 
politicamente diseducato dal fascismo, moralmente e militarmente 
disfatto. E i partiti, appena ricostituiti, avevano bisogno di voti, 
anche per trattenere la nuova democrazia al di qua della cortina di 
ferro, lontano dal campo comunista dove rischiava di scivolare e di 
morire appena nata. La mafia, che nell’interregno aveva ripreso il 
controllo di una buona fetta della società siciliana, poteva offrire 
quei voti al miglior offerente. Fu in quel momento che il parassita 
s' avvinghiò alle radici del nuovo Stato, attorcigliandosi attorno 
al tronco del regime parlamentare e ai rami dei partiti. Chi pensa 
che la mafia voglia sostituirsi allo Stato, chi la considera un 
antistato si sbaglia. La mafia è un parassita dello Stato. E non si 
è mai visto una zecca che pretenda di sostituirsi al cane di cui si 
nutre, per diventare un anticane. Certo: se l’animale si stanca e 
cerca di liberarsi di lui, il parassita reagisce. Non esistono zecche 
pure, che non badino alle zampe del loro ospite, quando tentano di 
grattarle via. Anche perchè, dopo un pò, tra parassita e vittima, 
nasce una indefinibile confusione d' identità. E ancora possibile 
distinguere tra soldi e voti, quando risulta evidente che i soldi 
servono per avere voti e i voti per avere soldi? Sì, è sempre 
possibile, ma costa fatica e ogni strattone produce una reazione. 
L’onorevole Mannino allude proprio a questa concatenazione perversa, 
con i dovuti riguardi delle parole, che non possono e non devono, 
in questo momento, essere troppo crude. E, sbagliando, distingue tra 
mafia e terrorismo, per poter dire la verità. Perché, anche lui sa 
benissimo che Salvo Lima è stato assassinato dall’unica mafia che 
esiste, la mafia impura; e che in Sicilia si è cominciato a "sparare 
dentro le urne" perchè le urne sono anche casseforti e custodiscono 
non solo voti ma soldi e segreti.  
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