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L’ETICA DELLA RESPONSABILITA’ E LO SPIRITO DELLE LEGGI 

“L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi 

condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.” (Cit. 

Giovanni Falcone)  

Tutti gli uomini hanno paura e ammetterlo è alquanto umano, soprattutto se si sente di star per morire, 

anche Falcone e Borsellino devono aver avuto paura e questo non li rende meno eroi. Sono tanti i nomi di 

coloro il cui coraggio ha avuto la meglio sulla paura e il cui senso di dovere e responsabilità li ha resi in 

grado di “OSARE” contro un nemico non ancora sconfitto ma non invincibile come del resto ha affermato lo 

stesso Falcone dicendo che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, 

una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.  

Tre magistrati vorrebbero oggi diventare Procuratore della Repubblica, uno è intelligentissimo, il secondo 

gode dell’appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la 

mafia. Basta pensare ancora al cliché della mafia come binomio ‘coppola e lupara’, prima il mafioso 

difendeva il feudo, ora la mafia è molto altro e già Falcone e Borsellino avevano intuito il cambiamento: 

appalti pubblici, contrabbandi internazionali, gestione di miliardi e miliardi di euro (basti pensare 

all’indagine sul traffico di eroina da Palermo a New York i cui proventi della vendita dall’America tornavano 

a Palermo e riciclati in imprese; l’eroina veniva venduta in America nelle pizzerie, da qui il nome 

dell’inchiesta “Pizza connection”). La mafia è tutto questo, i mafiosi sono vigliacchi e non uomini d’onore 

come pretendono di essere definiti e questa chiazza d’olio non ha macchiato solo la Sicilia perché la mafia 

non è un fenomeno circoscritto, pensiamo infatti alle indagini innovative, su modello dell’FBI americana, 

condotte negli anni settanta da Boris Giuliano, vicequestore della squadra mobile di Palermo, il quale, 

nell’ultimo periodo della sua attività, collaborò brevemente con l’avvocato Giorgio Ambrosoli nonché 

commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Milano del banchiere Michele Sindona, intuendone il 

rapporto con la mafia, i due infatti non a caso furono assassinati a distanza di dieci giorni l’uno dall’altro nel 

1979. Già negli anni settanta gli inquirenti avevano ipotizzato l’esistenza di un terzo livello all’interno della 

gerarchia mafiosa oltre ai così detti ‘soldati’ e ‘capi’, supponendo un legame tra politica e mafia, teoria 

portata avanti da Rocco Chinnici iniziatore del pool antimafia. Di conseguenza è innegabile il fatto che la 

mafia, in quanto tale, può essere considerata quasi come un vero e proprio soggetto politico perché, come 

un ordinamento politico, presenta un’estensione territoriale, “coercizioni di leggi e nome” e il conseguente 

utilizzo della forza, la differenza sostanziale è questa: la politica è legittimata dalle costituzioni e dalle 

norme vigenti, l’associazione mafiosa, come da codice penale, è considerata reato. Duro e difficile dire che 

chi è morto per mano della mafia è morto da solo, non appoggiato da uno Stato che avrebbe dovuto 

difendere i suoi migliori servitori la cui colpa risiede solo nel fatto di non aver mai girato lo sguardo da 

un’altra parte cercando di rompere il muro di omertà in piedi da troppo tempo. In che modo oggi possiamo 

far sì che il loro sacrificio non sia stato vano? Innanzitutto compiendo il nostro dovere nel rispetto della 

Carta Costituzionale, considerando la rinuncia ai privilegi un atto dovuto nonostante i diversi benefici che si 

potrebbero trarre dall’associazione mafiosa: raccomandazioni, posti di lavoro ecc. La lotta alla mafia non 

deve essere un’iniziativa estesa solo all’interno delle aule giudiziarie e portata avanti esclusivamente da 

magistrati ma, a mo’ di “questione pubblica” deve riguardare tutte le generazioni, proprio per questo la 

“cultura alla legalità” dovrebbe occupare un ruolo di rilievo nella formazione di cittadini onesti e 

responsabili e tradursi in atti concreti della quotidianità proprio come il semplice richiedere lo scontrino al 

commerciante. “La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 

movimento culturale e morale anche religioso che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la 

bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, della indifferenza, 

della contiguità e quindi della complicità.” (Cit. Paolo Borsellino)  
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