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Riscossa e rigetto 
 

La strategia mafiosa. il terrore e le bombe non spaventano, ma 
provocano anzi reazione. il vero scopo è forse provocare un rigetto 
verso il Sud, favorendo il separatismo ( è una strategia anche 
internazionale ) 

 

- di Saverio Vertone 

Non è intelligente assegnare agli avversari propositi sciocchi. 
Specie ad avversari che tengono il campo da tanti anni e che hanno 
anche saputo conquistare non poco terreno. Attribuire l’ultimo 
misfatto di Catania, come già il penultimo di Palermo, al disperato 
tentativo della mafia di fermare "il nuovo che avanza" nei comuni e 
nelle diocesi di Sicilia, può aiutare le emozioni ma non la 
comprensione. L’intimidazione è una costante della strategia 
mafiosa. Ma anche un semianalfabeta come Riina sa che negli ultimi 
anni l’impennata della violenza intimidatoria, proprio perchè 
intollerabile, ha prodotto una adeguata ritorsione dello Stato, 
insieme a un crescente rigetto di ogni collateralismo e persino della 
semplice passività tra la popolazione civile. Se l’acqua serve ai 
coccodrilli per nascondersi, per nuotarci dentro e per assalire 
indisturbati le loro vittime, è difficile che i coccodrilli se la 
bevano tutta e si trasformino in idrovore per prosciugare lo stagno 
e restare allo scoperto sul bagnasciuga come lucertoloni al sole. 
Se lo fanno, vuol dire che si apprestano a diventare predatori da 
terraferma. L’uccisione del parroco e la bomba davanti alla caserma 
dei carabinieri sono certo intimidazioni, come tutte le stragi che 
le hanno precedute. Ma il problema è capire quali risultati si 
propongano di ottenere attraverso le inevitabili reazioni che 
suscitano. Credere che credano di fermare la risposta con lo 
spavento, e di ristabilire con lo stesso mezzo il vecchio patto 
trasversale con la popolazione, equivale a pensare che gli strateghi 
della mafia siano ciechi, sordi e scemi. E assai più probabile che 
sappiano anche loro come ogni azione di questo genere li isoli e li 
esponga a controffensive sempre più estese e profonde. Anche le bombe 
di Roma, Firenze e Milano sono state considerate ostacoli sanguinosi 
gettati tra le gambe del "nuovo" in cammino. E abbiamo visto (gli 
strateghi del terrore non meno di noi) che se mai esiste qualcosa 
di nuovo in Italia, ne hanno soltanto accelerato la corsa. Gli 
avvenimenti degli ultimi anni dimostrano che il terrore non ferma 
niente, e al contrario mette in movimento reazioni incontrollabili 
che tendono a esiti lontanissimi da quelli apparenti. L’uccisione 



di un parroco non farà indietreggiare la Chiesa; e una ennesima 
strage di carabinieri non provocherà una ritirata. E prevedibile, 
anzi è certo, il contrario. Ma non è ragionevole pensare che lo 
sappiamo solo noi. Lo sanno anche loro. Ed è solo dopo questa 
constatazione che bisogna chiedersi perchè lo fanno. Una prima 
risposta è che le intimidazioni siano in realtà provocazioni e si 
propongano non già di attutire ma di raddoppiare la reazione dello 
Stato e della società. In altre parole è possibile che i mafiosi 
vogliano proprio ciò che vogliamo anche noi, ma sulla base di una 
previsione capovolta. Forse la malavita ha capito che per la 
particolare fragilità della compagine nazionale, in questo momento 
ogni azione terroristica, ma anche ogni insurrezione inconsulta 
(come a Crotone) producono nel Paese due reazioni parallele e 
invertite: una di riscossa contro il disordine e una di rigetto del 
Sud. E può darsi che valuti, alla lunga, la seconda reazione ancora 
più forte della prima. Se questo è vero le bombe non servono a 
intimidire la società ma a provocare la frattura del Paese. Ma allora 
bisogna capire perchè la malavita organizzata, che si è sempre 
servita dello Stato come una zecca si serve del cane, ponga la sua 
candidatura ad amministrare una società separata, e dunque a 
diventare, a sua volta, cane. Su questo progetto, che molti 
attribuiscono alla cosiddetta Cupola, si allunga l’ombra di un 
mistero. Il Mezzogiorno italiano, che non ha l’industria, che ha 
perduto l’agricoltura e che non avrà mai il turismo finchè ci sarà 
la mafia, non può sopravvivere alla perdita dei trasferimenti di 
denaro pubblico, contando esclusivamente sui traffici illeciti (e 
magari internazionali) di armi, di droga o altro. Napoli non è e non 
potrà mai essere Medellin, e l’Italia meridionale non è riducibile 
alla Colombia. E allora? Allora bisogna capovolgere (ma solo a questo 
punto) il giudizio sull’intelligenza della mafia. Dopo aver 
constatato che non ha la stupidità dei tonti, occorre riconoscere 
che probabilmente non ha neppure l’acutezza degli statisti. 
Prospettive per un Mezzogiorno separato non ce ne sono; ma qualcuno, 
anzi qualcheCosa (non si sa bene se nostra o di chi) può avere 
interesse a farlo credere; e molti, anzi moltissimi possono essere 
spinti a crederlo, per ragioni varie. Il separatismo siciliano 
compare puntualmente nei momenti di svolta del Paese, come nel 
dopoguerra. Ma non è solo farina del sacco siciliano. Certo non ci 
sono Spectre internazionali. Eppure, in un Paese che non ha la 
sovranità sui suoi servizi di sicurezza e che da vent' anni è un 
albergo a ore per gli 007 di tutto il mondo, possono succedere molte 
cose strane. Persino che la mafia, dopo aver destabilizzato l’Italia 
attraverso le convulsioni della Sicilia, si presti a destabilizzare 
l’Europa attraverso le convulsioni dell’Italia.  

Saverio Vertone 


