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La mafia durante il fascismo
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Il Fascismo si vantò di avere sradicato la Maffia. L’opera del Perfetto di ferro,
Cesare Mori, venne presentata come esempio.
Il rigore, la forza dello Stato, la capacità di ricondurre nelle mani del Governo pro-tempore il monopolio
della violenza vennero usati per rafforzare la fiducia delle masse nel Regime fascista e per pilotare il
consenso verso il Duce delle popolazioni dell’Isola.
C. Duggan ricostruisce col rigore dello storico che fa parlare di documenti e le fonti quelle vicende lontane,
ma che offrono una preziosa cartina di tornasole della mafia e dei suoi legami col potere e con i ceti
popolari.
Mentalità, costumi, interessi divergenti, conflitti, processi con centinaia di imputati vengono ricostruiti con
acume e misura.
Braccianti, campieri, uomini d’onore, omertà sono i problemi con i quali si misura il Prefetto Cesare Mori. E
poliziotti, politici, Governo.
Una foresta che spiega successi e insuccessi di Cesare Mori e illumina così molti dei perché del perdurare
del fenomeno criminale mafia.
Passava la china, il punico si chinava per rialzare la testa con prontezza dopo la furia delle acque, che non
può durare per sempre.
***
A latere del volume di C. Duggan viene riprodotta la recensione che Leonardo Sciascia pubblicò al libro sul
«Corriere della sera» del 10 gennaio 1988.
Una recensione fece storia in quanto innescò un dibattito acceso e che ancora suscita fiammanti polemiche
sui professionisti dell’Antimafia.
La lezione dello scrittore siciliano, preziosa e provocatoria, era frutto delle difficoltà e del bisogno
impellente di individuare con precisione l’essere di un nemico – la mafia – capace di metamorfosi
inimmaginabili, non esclusa quella di incarnare i propri nemici per dare virtuali che ne garantissero
l’invisibilità.
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