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PRIMO PIANO

n Europa non c’è un solo Paese
immune al crimine organizzato.
Combatteremo le mafie ovun-

que, e anche i “colletti bianchi” avran-
no le ore contate». Sonia Alfano, da
Strasburgo, dichiara guerra a cosa no-
stra, camorra e ‘ndrangheta. L’euro-
parlamentare dell’Idv, 41 anni, figlia
del giornalista Beppe Alfano, ucci-
so dalla mafia nel ’93, è stata appena
eletta alla presidenza della Com-
missione antimafia europea. Un or-
ganismo che in diciotto mesi dovrà
convincere tutti i Paesi membri che
la criminalità organizzata non è solo
una piaga italiana. Lo farà - come
spiega a Il Punto - esportando la no-
stra legislazione antimafia, e, forse,
creando anche una super procura.
Onorevole Alfano annunciando
la sua nomina ha parlato del
raggiungimento di un
primo traguardo. E’
stato così difficile

NEL SEGNO DE

Colloquio con il presidente della Commissione

antimafia europea, Sonia Alfano: «Non c’è 

un solo Paese nell’Ue immune al crimine

organizzato. Combatteremo le mafie ovunque

senza fare sconti. E ai “colletti bianchi” 

collusi dico: attenti, avete le ore contate»

QUI EUROPA INTERVISTE DI      

«I

IL POLITICO
Nata a Messina 

il 15 ottobre 1971,
Sonia Alfano è stata

eletta nel 2009 
deputata europea 

come indipendente
nelle liste dell’Idv con

165mila preferenze. 
Suo padre Beppe 

fu ucciso dalla mafia 
l’8 gennaio 1993 

per le sue inchieste
giornalistiche. 

Dal 18 aprile guida
la Commissione Ue

contro la criminalità
organizzata, corruzione

e riciclaggio.   
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er combattere la cri-
minalità organizza-
ta, superando confi-

ni e ostacoli, occorre un testo
unico europeo delle leggi an-
timafia e una super procura».

Il procuratore aggiunto di Pa-
lermo, Antonio Ingroia, accoglie
con soddisfazione la nomina di

Sonia Alfano alla presidenza del-
la Commissione antimafia euro-

pea, ma, rispondendo alle doman-
de de Il Punto, avverte: «Non sarà

facile fare tutto questo in poco tem-
po, perché non credo ci siano ancora le
condizioni politiche». E sulle minacce
di morte appena ricevute, che l’hanno co-
stretto a rinunciare a partecipare a un

evento in ricordo di Paolo Borsellino:
«Con questo clima di odio c’è il rischio
che qualche testa calda se ne approfitti».
Dottor Ingroia, partiamo dalla nomina
dell’onorevole Sonia Alfano alla presi-

denza della Crim, è una grande op-

LL’ANTIMAFIA

QUI ITALIA     FABRIZIO COLARIETI

Colloquio con il Procuratore aggiunto 

di Palermo Antonio Ingroia: «Contro il crimine

organizzato occorrono un testo unico europeo

delle leggi antimafia e una super procura. 

E in questo clima di odio c’è il rischio 

che qualche testa calda se ne approfitti»

«P

IL MAGISTRATO
Nato a Palermo il 31 marzo 1959,
Antonio Ingroia entra nel 1987 
nel pool antimafia di Falcone 
e Borsellino, che lo aveva voluto
espressamente al suo fianco.
Sostituto procuratore, sempre 
a Palermo, dal 1992 
con Gian Carlo Caselli si occupa
di importanti indagini legate 
alla criminalità organizzata come
il caso Contrada. Nel 2011, ad un
convegno del Pdci, afferma: «Mi
sento un partigiano della
Costituzione». 
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far capire all’Europa che la criminali-
tà organizzata riguarda tutti e non
solo l’Italia?
«Mi sento di dire che è stata una difficoltà
giustificata. Nel senso che per tantissimi
anni, in nessun atto ufficiale europeo, è
mai comparso il termine mafia, né tanto-
meno crimine organizzato. Se a questo ag-
giungiamo il fatto che in tutti gli altri Pae-
si europei c’è la convinzione che le ma-
fie siano un problema prettamente italia-
no, come anche in Italia in molti sono con-
vinti che questo problema riguardi solo il
Sud, ci rendiamo conto che far ben com-
prendere il problema è stato difficoltoso.
In Europa s’ignorava la reale minaccia, pur
essendo ben noto il radicamento della
‘ndrangheta in Germania, di cosa nostra
in Olanda, in Belgio e in Francia e della
camorra in Spagna. I miei colleghi han-
no compreso tutto questo parlando con i
loro magistrati».
Che poteri avrà la Commissione?
«Intanto farà delle audizioni con esponenti
delle autorità giudiziarie e del sistema in-
vestigativo europeo per tracciare un qua-
dro e avviare un monitoraggio rispetto alla
capacità di radicamento delle varie mafie
in tutti e 27 i Paesi. Già lo scorso anno, at-
traverso il contributo di una serie di ma-
gistrati italiani, spagnoli e canadesi, ab-
biamo iniziato a comprendere come sia
stato possibile che le organizzazioni cri-
minali si radicassero nei vari Paesi euro-
pei. E abbiamo la certezza che non c’è un
solo Paese immune». 
La Commissione che presiede come col-
laborerà con l’autorità giudiziaria?
«Ascolteremo i vari organi che si occu-
pano di contrasto al crimine organizzato
e saranno loro a dirci, dal punto di vista
legislativo, quali sono le necessità. Tra le
priorità c’è sicuramente l’introduzione del
reato di associazione mafiosa, ma anche
del carcere duro, oltre a un testo unico an-
timafia da consegnare alla Commissione
europea e agli altri stati membri».
Vi avvarrete di Eurojust ed Europol o
pensate di istituire una super procura?
«L’obiettivo di diversi esponenti è quel-
lo di creare la figura del procuratore eu-
ropeo antimafia. Sono fermamente con-
vinta che l’indipendenza della magistra-
tura dal potere politico debba essere la con-
dicio sine qua non. Quindi la direzione è
quella anche per noi, ma prima vogliamo

capire da chi dipenderà questa procura. Di
fatto abbiamo già attivato una serie di col-
laborazioni molto proficue, non solo con
Europol ed Eurojust, ma anche con l’In-
terpol, con l’Olaf, con la Corte dei Con-
ti europea, con l’Unodc e con tutti gli or-
ganismi europei che già si occupano di
mafie. Quello che possiamo fare come
Commissione, e non è poco, è agevolare
la cooperazione tra questi organismi».
La nostra legislazione antimafia è dav-
vero la migliore al mondo?
«L’Italia, oltre ad avere la migliore legi-
slazione, è il Paese che ha pagato di più
in termini di vite umane. Ma è ovvio che
anche nel dispositivo legislativo italiano
ci sono delle lacune. Penso alla norma che
tutela i testimoni di giustizia, che è la stes-
sa che tutela i collaboratori. I testimoni,
con tutto rispetto per i pentiti, sono cosa
ben diversa. Stiamo limando alcune sba-
vature, si pensi anche al fatto che l’Italia
è l’unico Paese al mondo che fa una di-
stinzione tra vittime di mafia e vittime del
terrorismo».
Ha annunciato che dichiarerà guerra
anche ai “colletti bianchi”…

«Guerra senza frontiere e sconti per nes-
suno. Quello che è accaduto in Italia non
deve accadere mai più. Perché se è stato
possibile legalizzare e istituzionalizzare
cosa nostra e la camorra, è avvenuto
perché c’è stato chi dall’esterno ha ma-
terialmente reso possibile l’ingresso del
crimine organizzato nelle istituzioni e nel-
la politica. Non sarà più possibile. I fian-
cheggiatori, i prestanome, e coloro che si
sono prestati a far sì che le mafie diven-
tassero linfa vitale per una parte deviata
delle istituzioni sappiano che hanno i gior-
ni contati».
Per fare tutto questo non sono pochi di-
ciotto mesi?
«In meno di un anno abbiamo dimostra-
to che quando c’è la volontà si procede in
maniera assolutamente lineare e spedita e
con degli obiettivi condivisi da tutti a pre-
scindere dagli schieramenti politici. Tut-
to questo era inimmaginabile fino a un
anno fa. Ma abbiamo dimostrato che
porre come obiettivo la risoluzione di un
problema che riguarda la sicurezza e la li-
bertà di 500 milioni di cittadini non è
un’impresa impossibile».
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portunità non crede?
«E’ certamente un’occasione importante.
Ed è un’opportunità per tutta l’antimafia
avere un presidio europeo, un punto di ri-
ferimento forte. Dobbiamo guardare sem-
pre di più verso gli snodi istituzionali, dove
si può organizzare un’offensiva contro il
potere mafioso che non sia più confinata
dentro il territorio nazionale, ma che sia
transnazionale. L’Europa deve diventare
uno spazio giuridico antimafia, e per di-
ventarlo penso che la Commissione anti-
mafia europea sia un ottimo strumento.
Deve essere, soprattutto, un’occasione per
tutti».
Quali ostacoli incontra un magistrato
italiano quando si trova a indagare sul-
la criminalità organizzata fuori dai
confini nazionali?
«Ne incontra mille, spesso anche insor-
montabili. Innanzitutto ostacoli rappre-
sentati da linguaggi diversi, e non mi ri-
ferisco agli idiomi linguistici, ma a quel-

li giuridici. Non sempre si è compresi
quando si parla di cosa nostra, di camor-
ra o della ‘ndrangheta. Siamo di fronte a
un fenomeno che non è solo locale, o al
massimo regionale, e questo concetto, a
volte, è difficile da spiegare anche in Ita-
lia, e ovviamente ancor più in Europa. Non
c’è una diffusa consapevolezza, e questo
è uno degli ostacoli principali. Poi ci sono
ostacoli pratici, legislativi, che sono una
conseguenza delle difficoltà linguistiche
cui accennavo, non essendoci sufficiente
consapevolezza della dimensione tran-
snazionale della mafia. Ogni Paese è at-
trezzato con strumenti giuridici modella-
ti sulla criminalità locale che non riguar-
dano la criminalità transnazionale, e quin-
di quello che è reato in Italia non lo è al-
trove. E’ il caso, classico, dell’associazione
di tipo mafioso, oppure i presupposti che
consentono di sequestrare e confiscare un
bene in Italia, in base al sistema delle mi-
sure di prevenzione patrimoniali, che

non sono riconosciute in altri Paesi euro-
pei, e questo, naturalmente, rende diffi-
coltosa anche la caccia ai patrimoni ma-
fiosi. Quello che manca è una piattafor-
ma comune, che si costruisce solo pas-
sando attraverso una fase di omogeneiz-
zazione delle legislazioni nazionali e at-
traverso sempre più efficaci ed efficienti
strumenti di lotta transnazionali».
Immagina una super procura o, co-
munque, più coordinamento tra le for-
ze di polizia?
«Credo occorra potenziare gli strumenti
che già ci sono. Eurojust ed Europol
svolgono questa funzione, cioè agevola-
no gli scambi d’informazioni tra stati, ma
non hanno ancora quella forza e quel po-
tere vincolante che ha, per esempio, la Pro-
cura nazionale antimafia in Italia. Bisogna
esportare i modelli virtuosi italiani in am-
bito europeo. Modellare, per esempio, Eu-
rojust sul modello della Procura nazionale
antimafia, se non si vuole creare una su-
per procura. Occorre creare un luogo
dove si elaborino strategie comuni per af-
frontare a livello europeo la criminalità or-
ganizzata».
Pensa all’introduzione di un testo uni-
co antimafia?
«Certamente possiamo dire che l’obietti-
vo finale, il traguardo da raggiungere, è
l’adozione di un testo unico europeo del-
le leggi antimafia, così come la creazio-
ne di una procura europea antimafia. Ma
non credo ci siano le condizioni politiche
per raggiungere questi due obiettivi in tem-
pi rapidissimi, e su questo bisogna lavo-
rare creando i presupposti».
Recentemente è stato costretto, per
motivi di sicurezza, ad annullare la par-
tecipazione ad un incontro pubblico, a
Teramo, e ha parlato di minacce «frut-
to di un’opera costante di delegittima-
zione».
«Quando si crea, con questa compagna di
denigrazione, costante e martellante, que-
sto humus di odio e di falsa etichettatura,
offendendo il valore principale di un ma-
gistrato, cioè la sua imparzialità, il rischio
che qualche testa calda, o qualche fana-
tico, se ne approfitti c’è. Occorre maggiore
senso di responsabilità da parte di tutti, so-
prattutto dentro le istituzioni. Sono state
parole al vento per anni, speriamo che, alla
vigilia di quella che si chiama III repub-
blica, un po’ di senso di responsabilità pos-
sa finalmente tornare in questo Paese».

f.colarieti@ilpuntontc.com
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