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Le ragioni
di questo
documento
Giovanni Allucci
Amministratore Delegato
di Agrorinasce
www.agrorinasce.org

Lo vogliamo mettere
subito in chiaro, abbiamo voluto questa ricerca e questo documento
perché vogliamo che la
storia di violenza e di
camorra che negli ultimi
vent’anni ha ‘accompagnato’ la nostra vita nella Provincia di Caserta
non si ripeta più!!!.
Per far sì che ciò non si
ripeta le nuove generazioni devono conoscere il
passato, la storia e le centinaia di lutti che la camorra ha causato nella Pro

vincia di Caserta. Perché
nessuno di loro sia tentato
ad intraprendere una certa strada di morte o nel
migliore dei casi di carcere a vita: ‘la strada di
camorra è una strada
che porta alla morte’.
È la prima volta che istituzioni come il Ministero
dell’Interno, Regione
Campania (grazie alle
quali con i loro fondi è stato possibile realizzare
l’intera indagine e la pubblicazione di questo documento), Associazione rti-

Nazionale Magistrati, Provincia di Caserta, Agrorinasce con i suoi Comuni
soci, Il Mattino e Associazioni di piccoli imprenditori
artigiani sono tutti insieme, ognuno con le proprie
competenze, ma tutti legati da un unico obiettivo:
‘far comprendere ai nostri
giovani che la camorra è
uno dei peggiori mali del
nostro meraviglioso territorio e dei suoi figli’.
L’indagine realizzata da
Agrorinasce, in collaborazione con il Mattino ha
analizzato il numero di

segue >>
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dalla prima pagina
omicidi di camorra negli
ultimi vent’anni in cui sono
stati protagonisti le organizzazioni camorristiche
della Provincia di Caserta.
Non solo numeri statistici
freddi, ma abbiamo allargato lo spettro di indagine
anche ad altri fattori, quali:
l’età media delle vittime, la
provenienza, il luogo
dell’agguato ecc...
Inoltre abbiamo poi circoscritto ulteriormente
l’indagine statistica alla
individuazione delle vittime innocenti, o presunte
tali, della criminalità organizzata, agli immigrati,
alle donne.
I risultati hanno colpito innanzitutto noi e spero che
ciò possa far riflettere tutti
i suoi lettori.

Ne sintetizziamo, per brevità, solo alcuni, lasciando
altre considerazioni ad un
report maggiormente analitico:
- negli ultimi vent’anni, e
cioè dal 1985 al 2004, la
camorra ha causato 646
vittime nella Provincia di
Caserta, vittime non solo
appartenenti alle organizzazioni camorristiche ma
anche vittime innocenti,
donne e minorenni la cui
unica colpa fu di trovarsi
nel posto sbagliato al
momento sbagliato o in
compagnia della vittima di
turno.
- nel solo quinquennio
1988 - 1992 nella Provincia di Caserta ci furono
ben 294 vittime, ossia circa la metà (45%) di tutte le
vittime degli ultimi
vent’anni. Proprio in questo periodo alcune zone
della Provincia di Caserta
sono state definite a più
alta densità di criminalità
organizzata d’Europa.
- 21 vittime sono donne,

646
VITTIME
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21

DONNE
tra le vittime

un coinvolgimento il più
delle volte passivo, ma in
qualche caso si è accertato il loro ruolo attivo
all’interno dell’organizzazione criminale.
- Circa il 72% delle vittime
ha meno di 45 anni, ed
oltre il 32% meno di 29
anni. Ma anche i minorenni non sono stati risparmiati dalle guerre e violenze di questi anni, ben 9 vit-

time avevano meno di
diciotto anni.
- L’area domiziana ed
aversana sono stati i principali luoghi di agguato e
di regolamento dei conti
delle organizzazioni criminali, ma anche l’area
casertana non è stata da
meno. Ben 54 Comuni della Provincia di Caserta
sono stati teatri di agguati
camorristici e ciò anche
quando la provenienza
delle vittime fosse diversa. Comuni come Villa
Literno, Castelvolturno,
Marcianise, Casal di Principe sono stati sistematicamente individuati come
luoghi possibili di agguato.
- Anche la provenienza
delle vittime di camorra
indica, comunque, una
certa rilevanza di zone e
Comuni a dispetto di altri;
dove per provenienza
intendiamo la residenza
ed in mancanza il luogo di
nascita. L’area aversana
e domiziana primeggiano
anche in questa triste classifica, con Casal di Principe in testa e Marcianise
che segue un po’ più
distante, ma anche in questo caso oltre la metà dei
104 Comuni della Provincia di Caserta (54 Comuni) sono coinvolti.

in provincia di

CASERTA
mondragone
f. volturno

9 30%

VITTIME

minorenni

delle vittime

HA MENO DI
29 ANNI

caserta

aversa

...alcune zone della Provincia di Caserta
sono state definite le aree a più alta densità
di criminalità organizzata d’Europa.

Le ragioni dell’impegno dell’Anm
Luca Semeraro - Giudice del Tribunale di Napoli
Segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Napoli

U

n ragazzo cresciuto in una
strada difficile; un ragazzo
che sceglie una strada difficile, la strada sbagliata.
Vede nel quartiere quelli, quelli che girano con le belle macchine, che sembrano
avere tutto, che mostrano a tutti i loro soldi. Sogna di essere come loro: inizia con
i piccoli furti, poi passa alle rapine, dai
vecchietti ai negozi, sempre più su, sempre per più soldi. Fino a quando viene
arrestato; ma poi esce, è ancora troppo
giovane per stare a lungo in galera. Un
giorno, con i suoi amici, rapina un gioielliere; qualcuno però spara ed il gioielliere muore: un solo colpo al cuore, davanti al figlio di 10 anni.
Ed allora si apre una caccia all’uomo ed
il ragazzo pensa di essere stato tradito
dai suoi amici: la polizia lo prende e lui
torna in galera. È brutta la prigione, gli
manca l’aria, lui è troppo grande e grosso per sopportare spazi così stretti, contatti così vicini, uomini addosso ad altri
uomini, ed allora la sua testa inizia a non
funzionare più, nella sua bocca non
entra più cibo; se mangia, vomita. Così,
ormai ridotto ad una larva, ad una parvenza di uomo, torna libero agli arresti
domiciliari: già perché per lui è comunque libertà, l’aria di casa.

prare la vasca idromassaggio (e che
importa se occupa tutto il bagno?), il
maxi schermo per le partite del Napoli, e
Ma un ragazzo così, cresciuto nella e l’auto veloce pezzottata. Può sentirsi
sulla strada sbagliata, cosa può sceglie- uomo con tutte quelle cose.
re se non un’altra strada sbagliata?
Nelle ore in cui era chiuso in carcere Già, ragazzo mio, ora ti senti uomo: ma
solo un pensiero lo alimentava: la ven- lasci nella tua scia l’odore del sangue, e
detta per chi, lui riteneva, l’avesse tradi- le iene scatenano il loro olfatto, ti indivito. Ed un altro pensiero lo faceva respi- duano, ti seguono, ti trovano: e non trorare: prenderne il posto nel quartiere, vano solo te. Trovano prima tuo padre,
sentirsi lui così rispettato. E così, una poi tuo fratello, che ha solo 16 anni, poi
volta libero, un’altra scelta sbagliata, tua moglie – che è incinta e tuo figlio non
realizzare quei pensieri, renderli cosa vedrà mai la luce – e poi te. Morirai fucilato, contro ad un muro, come in guerra.
viva.
Così a cadere fu prima un fratello del tra- Ragazzo mio, se qualcuno ti avesse
ditore; ma quelli non stanno a guardare, spiegato che non è vero che loro ti fanno
ed allora anche un suo fratello cade fal- mangiare, ti danno lavoro: quante scuociato dai proiettili; e poi la scia di sangue le, quanti impianti sportivi, quanti ospenon si arresta, un cugino di qua, un dali, si sarebbero costruiti con i soldi
amico di là, un altro amico di qua, un sporchi? E se qualcuno li avesse costrucognato di là e così via. Un giorno, però iti con quei soldi, e tu li avessi frequentaal nostro ragazzo riesce il colpo: uccide ti, forse non avresti scelto sempre la strail suo nemico ed un suo fratello. Ha con- da sbagliata. L’odore del sangue è
quistato lo scettro del quartiere, ora tutti l’odore della morte. La vita ha altri profulo devono rispettare, può vendere coca- mi.
ina, sentire il fruscio del denaro, com-
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La scelta di camorra:

UNA STRADA CHE
PORTA ALLA MORTE
Indagine sulle vittime di camorra in Provincia di Caserta negli ultimi 20 anni
a cura di Agrorinasce - fonte: Il Mattino
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Vittime di camorra in Provincia di Caserta dal 1985 al 2004

TOTALE VITTIME ACCERTATE: 646

I dati ricercati sono stati i
seguenti:
Premessa
La ricerca è stata fatta tenendo
conto dei dati ufficiali e poi ampliati
e verificati con una ricerca sul
campo utilizzando la cronaca e la
storia della cronaca del giornale ‘Il
Mattino’.
Un lavoro enorme che ha richiesto
mesi di controlli e verifiche e che ha
riguardato tutti gli omicidi di camorra negli ultimi vent’anni nella Provincia di Caserta.

• morti complessive di camorra per
anno, età e sesso ovunque sia successo purché abbia riguardato le
organizzazioni camorristiche della
Provincia di Caserta.
• il numero delle vittime innocenti, o
presunte tali qualora non sia stato
accertato dalle istituzioni pubbliche.
• il numero delle vittime provenienti
dall’estero e l’analisi delle vittime
rimaste sconosciute.
• l’analisi delle vittime per luoghi di
agguato e per provenienza (residenza ed in mancanza luogo di
nascita).
È opportuno, tuttavia, precisare
alcuni elementi di indagine e le deci-

sioni adottate dalla società nel formulare l’azione di ricerca:
• per quanto riguarda il numero dei
morti complessivi, il dato finale si
discosta di molto dai dati ufficiali
(es. Regione Campania e/o Ministero dell’Interno), in quanto molti
omicidi, di cui è stata protagonista
la criminalità organizzata della Provincia di Caserta, sono stati attuati
fuori provincia (alcuni anche
all’estero) e, pertanto, da tali enti
non sono stati conteggiati. Inoltre,
in molti casi le indagini svolte successivamente dalla magistratura e
dalle forze dell’ordine hanno permesso di appurare la matrice
camorristica di molti omicidi. Il dato
risultante, per quanto consistente,

è da ritenersi comunque ‘per difetto’; ci sono stati casi, da noi non conteggiati, di persone scomparse e
quasi certamente vittime di ‘lupare
bianche’ e mai ritrovate e di molti
altri omicidi compiuti fuori provincia
e non individuati.
• in alcuni casi (circa il 7% delle vittime) non è stato possibile appurare
l’età della vittima, si è utilizzato la
formula (n.r.), in altri non è stato possibile determinare nemmeno la provenienza. Si tratta anche in
quest’ultimo caso di circa il 6% degli
omicidi rilevati;
• per quanto riguarda, invece,
l’analisi delle vittime innocenti (senza dubbio l’analisi più difficile e complessa) è opportuno precisare che

esistono casi inconfutabili di vittime
innocenti attestati dalle istituzioni
pubbliche, ma esistono casi, molti
purtroppo, che benché dalla cronaca traspare l’innocenza delle vittime, questa non è ancora confermata dalle istituzioni pubbliche (in
molti casi l’istruttoria è in corso, ma
in altri casi le vittime, o per volontà
dei congiunti o per scarsa informazione degli stessi, non hanno voluto
usufruire delle agevolazioni offerte
dallo Stato). Dal conteggio sono
stati esclusi anche le vittime di vendette trasversali, gli immigrati, per i
quali sono sempre difficili le indagini che potrebbero attestare una loro
innocenza, e gli sconosciuti / non
identificati.

• l’analisi delle vittime per località
d’agguato non contiene controindicazioni, tuttavia quando l’analisi
delle vittime è eseguita per comune
di provenienza si è adottato il
seguente criterio di indagine:
innanzitutto la residenza della vittima, in mancanza il luogo di nascita
o di provenienza.
In tal senso anche alcuni immigrati
con residenza in Italia sono stati
considerati come provenienti da
quel Comune e non dalla loro area
di origine, pertanto non deve sorprendere come il numero di stranieri uccisi per camorra sia trentaquattro, a dispetto dei ventiquattro
segnalati successivamente con
residenza all’estero.
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I luoghi di camorra: le località dell’agguato
646 omicidi di camorra
604 compiuti nella Provincia di
Caserta
42 compiuti in Italia ed all’estero

Le vittime di camorra per classi di età
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30 - 45
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45 anni

VILLA LITERNO
CASTELVOLTURNO
MARCIANISE
CASAL DI PRINCIPE
MONDRAGONE
SAN CIPRIANO D’A.
AVERSA
CARINARO
CESA
PARETE
SAN FELICE A C.
GRAZZANISE
S. MARIA C. V.
MADDALONI
TEVEROLA

83
75
53
52
36
24
23
14
14
14
14
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13
12
11

54 Comuni della Provincia di
Caserta, il 50% dei Comuni
della Provincia, sono stati teatro
di agguati di camorra.

I primi 15 comuni teatro
di agguati di camorra

Mondragone
Grazzanise

Castelvolturno

S. Maria C.V.

Maddaloni
Casal di Principe
Teverola
Marcianise
San Felice
Carinaro
Villa Literno
a Cancello
Cesa
San Cipriano
Aversa Parete

N.R.

I luoghi di camorra: la provenienza delle vittime
Le vittime della camorra:
Immigrati, donne, innocenti e sconosciuti

646 omicidi di camorra
89 vittime avevano la residenza o provenivano da località al di fuori della
Provincia di Caserta, di queste 65
vittime erano italiane e 24 vittime
avevano residenza all’estero

504 vittime avevano la residenza
nella Provincia di Caserta.
54 Comuni della Provincia di
Caserta, il 50% dei Comuni della
Provincia, hanno visto propri
cittadini uccisi dalla camorra.
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Immigrati

Donne

Vittime
sconosciute

Vittime
innocenti

CASAL DI PRINCIPE
MARCIANISE
VILLA LITERNO
CASTELVOLTURNO
SAN CIPRIANO D’A.
AVERSA
MONDRAGONE
CARINARO
CESA
PARETE
GRAZZANISE
MADDALONI
SAN FELICE A C.
LUSCIANO
S. MARIA C. V.

71
53
52
43
41
23
18
16
16
15
12
12
12
10
10

I primi 15 comuni per
provenienza delle vittime

Mondragone
Grazzanise

S. Maria C.V.

Castelvolturno
Casal di Principe
Aversa
Villa Literno
San Cipriano
Lusciano

Marcianise Maddaloni

Carinaro
Cesa
Parete

San Felice
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vittimeda
difendere
Lo Stato e la Regione Campania vicino alle vittime innocenti
(agevolazioni e benefici alle vittime innocenti della criminalità organizzata e del racket ed usura)
SCHEDA

COSA PREVEDE LA LEGGE 512/99

Il Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso è alimentato da un contributo
annuo dello Stato e da proventi derivanti dai beni
mafiosi confiscati.

co di soggetti imputati dei
reati indicati all´art. 4 comma
1 della legge n. 512/1999 (e
cioè: delitto di cui all´art.
416-bis del codice penale;
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall´art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare
l´attività delle associazioni di
tipo mafioso), ovvero una
sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale
per i medesimi reati, ovvero
una sentenza civile di liquidazione dei danni causati
dalla consumazione dei detti
reati, accertati in giudizio
penale;
- non ha, alla data di presentazione della domanda,
situazioni soggettive ostative, e cioè:
non ha, nei suoi confronti,
una sentenza definitiva di
condanna per uno dei reati
di cui all´art. 407, comma 2
lett. a), del codice di procedura penale o una misura di
prevenzione applicata in via
definitiva ai sensi della legge
n. 575/1965 e successive

I benefici del Fondo di
solidarietà.
Con l´accesso al Fondo si
può ottenere il pagamento
delle somme liquidate con
sentenza a titolo di risarcimento dei danni subìti in conseguenza di reati di tipo
mafioso, di provvisionale e
di rifusione delle spese di
costituzione e difesa in giudizio.
I presupposti ed i requisiti per l´accesso al Fondo
Può avere i benefici previsti
dalla legge n. 512/1999 chi:
- ha ottenuto in suo favore,
nel giudizio penale o civile,
successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza
definitiva di condanna al
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
nonché alla rifusione delle
spese e degli onorari di
costituzione e difesa a cari-

modificazioni;
- non ha in corso procedimenti per uno dei predetti
reati di cui all´art. 407 c.p.p.
o per l´applicazione di una
misura di prevenzione (in
caso di pendenza il procedimento per l´accesso al
Fondo è sospeso).
Ai benefici possono accedere le persone fisiche a cui
favore è stata emessa la sentenza, o i loro successori a
titolo universale, e gli enti.
Per la presentazione delle
domande di accesso al
Fondo relative a risarcimenti
disposti con sentenze pronunciate dopo il 25 gennaio
2000 (data di entrata in vigore della legge) non vi è alcun
termine.
Sono altresì ammissibili le
domande relative a risarcimenti disposti con sentenze
che, pur pronunciate prima
dell´entrata in vigore della
legge, non sono passate in
giudicato alla medesima
data del 25.1.2000.

LA LEGGE
512/99
UN FONDO DI
SOLIDARIETÀ
PER LE VITTIME
DELLA CAMORRA:
Finalità della legge 22 dicembre 1999 n. 512 è quella di assicurare a quanti hanno subìto
danni giudizialmente liquidati,
derivanti da reati di tipo mafioso, di ottenerne l´effettivo pagamento attraverso il diretto intervento dello Stato, e per esso
del Fondo di solidarietà appositamente istituito.
La legge 512/99 introduce, quindi, ulteriori misure di solidarietà
in favore delle vittime dei reati
di tipo mafioso e si inserisce nel
quadro della complessiva azione posta in essere dallo Stato,
anche con interventi di solidarietà, per contrastare la criminalità mafiosa.
Con questa legge si è pertanto
ampliato l´ambito di intervento
dello Stato a sostegno delle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituendo
a tale fine presso il Ministero
dell´Interno:
– il Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso;
– il Comitato di solidarietà per le
vittime dei reati di tipo mafioso,
che delibera sulle domande di
accesso al Fondo;
– il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di
tipo mafioso, che è anche il Presidente del Comitato di solidarietà.

SCHEDA

LEGGE 302/90
integrata e modificata dalla legge 407/98

I beneficiari
Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
quei cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di
stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello stato italiano.
Il soggetto gestore
Il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione concede benefici in
favore dei feriti e in favore dei superstiti. Si tratta esclusivamente di benefici economici. Tuttavia, feriti e superstiti hanno diritto anche ad altri tipi di
benefici anche non economici che
non sono di competenza del Dipartimento.
I beneficiari della legge
Le categorie di familiari delle vittime,
che hanno diritto ai benefici sono,
nell'ordine, i seguenti:
1. coniuge e figli se a carico all'epoca
dell'evento;
2. figli, in mancanza del coniuge
superstite o se lo stesso non abbia
diritto a pensione;

3. genitori;
4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5. soggetti né parenti né affini né
coniugi, che risultino a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti
all'evento, e conviventi more uxorio.
Tipologia di benefici concessi
Sono concessi ai beneficiari della
legge benefici economici che possono consistere in una speciale elargizione o in alternativa un assegno vitalizio, o anche benefici non economici concessi sulla base dell'apposita
certificazione rilasciata dal Prefetto e
che possono consistere in:
§ collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli;
§ riserva di posti per l'assunzione ad
ogni livello e qualifica;
§ equiparazione alle famiglie dei caduti civili di guerra;
§ due annualità della pensione di
reversibilità solo al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e

Regione Campania:

Un progetto
innovativo
LA LEGGE REGIONALE 11 DEL 2004
La Regione Campania con l’approvazione della Legge Regionale n.11
del dicembre 2004 ha definito un innovativo dispositivo di sostegno alle vittime innocenti della criminalità ed ai loro
familiari. Il progetto in base alle disposizioni della legge prevede il finanziamento di una pluralità di azioni.
Tra esse, le più significative sono:
1. la formazione di operatori specializzati da realizzare a cura delle Province,
2. il sostegno ai Comuni per l’implementazione di servizi di aiuto alle vittime
di primo livello (orientamento/ ascolto),
di secondo livello (assistenza legale, psicologica, aziendale), di terzo livello (tutoraggio e presa in carico);

3. il finanziamento alle associazioni
antiestorsione ed antiusura per attività
di tutoraggio e di presa in carico delle vittime reali e\o potenziali della criminalità.
4. il sostegno al credito delle piccole e
medie imprese;
5. la costituzione e l'incremento dei
fondi speciali antiusura;
6. il sostegno alla costituzione di parte
civile degli Enti locali e dei familiari delle
vittime.
Annualmente la Regione Campania
finanzia azioni specifiche a favore degli
Enti Locali e di associazioni antiracket
ed anti-usura che presentano progetti
credibili di sostegno alle vittime della criminalità.

sorelle se conviventi e a carico.
Requisiti di legge
1. il richiedente vittima deve essere
stato ferito ed aver contratto
un'invalidità permanente, qualunque
ne sia il grado, in un evento terroristico o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatosi dopo il 1° gennaio 1969; il richiedente familiare o
convivente della vittima deve rientrare tra le categorie di familiari e conviventi indicate dalla legge;
2. il richiedente, vittima o familiare o
convivente della vittima, deve essere
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali;
3. la domanda può essere presentata
in qualunque momento per gli eventi
terroristici o di criminalità organizzata
di stampo mafioso verificatisi fino al
17 marzo 1999; deve essere, invece,
presentata entro tre mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento
che conclude il procedimento penale
(sentenza, decreto di archiviazione,
ecc.) instauratosi in seguito agli eventi verificatisi dal 18 marzo 1999.
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Il contrasto alla camorra:

gli strumenti normativi
tra storia ed attualità

Per non dimenticare
i tanti colleghi, i
rappresentanti
istituzionali e
delle forze
dell’ordine
uccisi dalle
mafie.

Francesco Cananzi - Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Napoli

S

e dovessimo descrivere la relazione che vi è fra l’ordinamento giuridico, vale a dire le
leggi e le singole norme, e la
realtà, ciò che viviamo e sperimentiamo
giorno per giorno, non potremmo non
ricorrere ad una immagine, quella del rincorrere.
L’ordinamento giuridico, come anche
chi partecipa del processo di formazione ed attuazione della legge – chi crea
la legge, cioè il legislatore (il Parlamento), chi la attua (la Pubblica amministrazione), chi è chiamato a rispettarla (la
comunità nel suo insieme ed il singolo
cittadino), come anche chi deve applicarla per dirimere le controversie e ristabilire il diritto (la magistratura) – si scontra con un continuo divario fra la realtà e
la legge che dovrebbe disciplinarla.
La breve “storia” delle leggi contro la
camorra ha proprio il sapore della rincorsa ed è stata segnata da una presa di
coscienza progressiva, anche per le
morti di tanti, vittime della prepotenza
mafiosa e camorrista.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali e l’art. 416
bis del codice penale.
La legge n. 1720. È il 1962, con la legge
n. 1720 viene istituita la prima commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia: per la prima
volta in un testo di legge della Repubblica compare il termine «mafia», risultando compito della commissione di inchiesta anche quello di «proporre le misure
necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause». Quando
nel 1963 fu presentata al Parlamento la
prima relazione si sollecitavano riforme
in tema di misure di prevenzione.
La legge n. 575. È il 1965, le proposte
della commissione di inchiesta veniva-

no recepite con la legge n. 575, ancora
in vigore, che estende le misure di prevenzione personali – il regime della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza – anche
agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Dunque non occorre la
prova dell’appartenenza al clan camorrista, ma è sufficiente la presenza di indizi di tale appartenenza per poter limitare
la libertà personale, assoggettando
l’indiziato ad un regime di controlli e ad
obblighi di varia natura (divieto di allontanarsi dalla dimora senza previo avviso, divieto di associarsi abitualmente
con altri pregiudicati, divieto di rincasare
dopo e di uscirne prima di una certa ora;
divieto di detenzione e di porto di armi).
La legge n. 646. È il 1982, dopo
l’assassinio del parlamentare siciliano
Pio La Torre e del suo autista, Rosario

Di Salvo, avvenuto il 30 aprile e dopo
l’omicidio del prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa, della moglie Emanuela
Setti Carraio e dell’agente di scorta
Domenico Russo, avvenuto il 3 settembre, il 13 settembre 1982 viene approvata la legge n. 646, la cd. legge Rognoni-La Torre, della quale La Torre era
stato il primo firmatario.
Oltre ad istituire la seconda Commissione parlamentare antimafia, la legge
introduce innovazioni normative fondamentali.
Accanto all’associazione per delinquere
per la commissione di più delitti (art. 416
c.p.), già prevista, si affianca il noto articolo 416 bis nel codice penale, che prevede il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, esteso anche
alla camorra e ad ogni altra associazione che si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento ed omertà
che ne deriva, per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto
la gestione ed il controllo delle attività
economiche, per acquisire comunque
profitti ingiusti, per controllare l’affidamento degli appalti, per condizionare
l’esercizio del diritto di voto.
Viene dunque riconosciuta la peculiarità
del fenomeno mafioso e camorrista,
dotandosi l’ordinamento di una ipotesi
di reato specifica, che descrive propriamente ciò che l’esperienza di oltre un
secolo aveva ormai comprovato.
Con la stessa legge n. 646, alla misura
di prevenzione personale della sorveglianza speciale prevista per l’indiziato
di partecipazione alla camorra è stato
affiancato lo strumento delle misure di
prevenzione patrimoniali: il sequestro e
la confisca dei patrimoni.
Per sequestrare e confiscare i patrimoni
occorre che vi siano i presupposti per
l’applicazione della misura personale:
dunque non è necessaria una sentenza
di condanna che abbia riconosciuto
l’appartenenza alla camorra, ma basta
l’esistenza degli indizi di tale adesione.
È, inoltre, necessario per il sequestro
che i beni, nella disponibilità diretta o
indiretta dell’indiziato, risultino di valore

sproporzionato al reddito dichiarato o
all’attività economica svolta, o anche se
vi siano sufficienti indizi che tali beni provengano o siano stati acquisiti con il provento di attività illecite.
I beni confiscati sono poi acquisiti al
patrimonio pubblico e impiegati per finalità sociali, al servizio della collettività.

La DDA, la Dia e l’art. 416 ter c.p.
La legge n. 410. È il 1991. Viene istituita
la Direzione Investigativa Antimafia: è
un organismo investigativo specializzato, composto da appartenenti a tutte le
forze di polizia, con competenza su tutto
il territorio nazionale. La DIA ha il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità
organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti
di associazione di tipo mafioso o,
comunque, ricollegabili all’associazione
medesima. La D.I.A. oltre alla struttura
centrale si avvale anche di strutture periferiche.

La legge n. 8. È il 1992, la legge del 20
gennaio 1992, n. 8, istituisce la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.) con il
compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità
organizzata. A capo della DNA è preposto il Procuratore nazionale antimafia e
vi sono addetti, quali sostituti, magistrati
esperti nella trattazione di procedimenti
relativi alla criminalità organizzata. Il
Procuratore nazionale si avvale per le
indagini della Direzione Investigativa
Antimafia (D.I.A.).
La legge n. 356. È il 1992, il 23 maggio
1992 sull’autostrada per Palermo,
all’altezza di Capaci, a seguito di una
esplosione di una enorme carica di tritolo vengono assassinati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, tre agenti di
scorta, Antonio Montanaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani. Il 19 luglio 1992: ancora una carica di tritolo, in via D’Amelio di
Palermo. Paolo Borsellino e gli agenti
della scorta Emanuela Loi, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina,
Agostino Catalano, perdono la vita.

Scene di guerra.
Con la legge del 7.8.1992 n. 356 viene
istituita in ogni sede di Corte di appello
la Direzione Distrettuale Antimafia
(DDA), che costituisce una sezione, un
«pool» della Procura distrettuale. È compito della DDA quello di svolgere le indagini preliminari per i reati di criminalità
organizzata, avvalendosi della polizia
giudiziaria e della DIA, nonché di rappresentare l’accusa nel corso del dibattimento di primo grado anche quando la
competenza a decidere appartenga ad
un Tribunale o ad una Corte di assise
diversi da quelli aventi sede nel capoluogo del distretto.
I reati di competenza della DDA sono,
fra gli altri, quello di partecipazione alla
associazione di stampo mafioso, quelli
commessi avvalendosi dell’assoggettamento e dell’omertà mafiosa o per
agevolare le associazioni di stampo
mafioso, come anche il sequestro a
scopo di estorsione, la associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti,
l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri, la riduzione in schiavitù.
Con la stessa legge n. 356 viene introdotto il reato di scambio elettorale politico-mafioso, relativo a chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di
denaro (art. 416 ter c.p.).
La “rincorsa” legislativa per contrastare
la camorra non è ancora finita. Ma non
basterà se non muterà anche la
coscienza dei cittadini.
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