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Svolta vincente 
 

Commento alla cattura di Riina Salvatore 

 

- di Saverio Vertone 

Non è il caso di chiedersi perchè sia stato arrestato solo adesso. 
Da tempo tutti sapevano e tutti dicevano che Totò Riina, il capo 
della nuova mafia, viaggiava per la Sicilia nelle sue Mercedes 
blindate e risiedeva comodamente a Palermo, dove riceveva avvocati 
e organizzava attentati. A lui è stato attribuito il peggio di ciò 
che è successo nell’isola (e non solo nell’isola) in questi ultimi 
anni. Era considerato il capo dei Corleonesi, una delle ripartizioni 
nelle quali gli esperti cercavano di scomporre le irresolvibili 
incognite della mafia. E questo aggettivo paesano, questa 
designazione provinciale, stridevano con il potere internazionale 
che gli veniva attribuito. Era considerato il capo della "mafia 
vincente", altra distinzione vaga su cui erano stati costruiti 
teoremi più saldi di quello di Pitagora. Adesso che è stato arrestato 
sapremo finalmente se questo rozzo semianalfabeta era davvero 
riuscito a costruirsi un impero criminale grande come quello di Carlo 
V, con province in Sudamerica e teste di ponte a New York, Chicago, 
Marsiglia e Monaco di Baviera. Sapremo anche, visto che ha perso, 
se con lui perde anche la "mafia vincente". Se la conclusione fosse 
questa, si potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Ma è assai più 
probabile che, dopo l’arresto, Totò Riina da gigante che era si 
riduca a proporzioni assai più modeste. In ogni caso, nei prossimi 
mesi sarà bene tendere le orecchie per sentire il tonfo di questo 
invisibile Stato della malavita mondiale, e naturalmente del suo 
immenso patrimonio finanziario, ben custodito, candeggiato e 
riciclato nelle banche svizzere. Visto che l’imperatore è caduto, 
dovrebbe sfasciarsi l’impero. Temo che non sentiremo nulla. Ma questo 
non toglie che la cattura di Totò Riina segni una svolta nei rapporti 
tra lo Stato italiano e la sua cancrena siciliana. Non tanto perchè 
è stato catturato il Numero Uno della malavita internazionale o il 
capo della "mafia vincente", quanto perchè è finita la paralisi 
(francamente inspiegabile, stranamente interminabile) della "legge 
perdente", e dunque della polizia, dei ministeri e dei governi 
italiani. Stupirsi per il ritardo con cui avviene l’arresto sarebbe 
un’ingenuità. Significherebbe non aver capito, al di sopra o al di 
sotto degli enigmi (che comunque permangono) come in questi mesi si 
sia chiusa una fase della nostra storia nazionale legata più 



strettamente di quanto non si credesse alle mille tensioni della 
guerra fredda. Dopo le tremende esplosioni dell’estate e il crescendo 
terrificante dell’ultimo decennio (da Chinnici a Dalla Chiesa a Lima 
a Borsellino), per la prima volta nel dopoguerra lo Stato è passato 
al contrattacco: ha spedito i gangster a Pianosa, ha inviato 
l’esercito, ha catturato decine di latitanti, ha messo sotto 
sequestro ingenti ricchezze, ha stretto d' assedio i covi, dissipato 
la zona d' ombra che s' insinua tra la politica e la malavita, 
calpestato la terra di nessuno dove si sono annodati i fili 
misteriosi che hanno tenuto sotto il terrore la Sicilia e disonorato 
l’Italia per colpe non tutte nostre. Fino a ieri si sapeva che Totò 
Riina poteva essere arrestato. E fino a ieri ci si chiedeva perchè 
restasse libero. Nessuno però metteva in causa, anche per questa 
incredibile impotenza della legge, il buco nella sovranità dello 
Stato che era rimasto aperto, proprio in corrispondenza della 
Sicilia, dalla fine della guerra in poi. Oggi, di fronte al successo 
della legge, si può cominciare a sperare che il buco si stia 
lentamente richiudendo. Questo non significa, naturalmente, che la 
mafia sia finita. Ma significa forse che potremo affrontarla ad armi 
pari. E con le mani slegate.  
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