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P R E S I D E N T E . La Commissione,
nel salutare il dottor Demetrio Forlenza,
Procuratore generale presso la Corte d'Ap-
pello di Caltanissetta, lo ringrazia per quel-
lo che riferirà in ordine ai quesiti che gli
abbiamo posti con l'invio del noto questio-
nario.

La prego, pertanto, di iniziare, signor Pro-
curatore generale, la sua esposizione.

F O R L E N Z A . Signor Presidente,
onorevoli membri della Commissione, pre-
metto che è solo da nove-dieci mesi che io
sono a Caltanissetta. Comunque posso in-
formare la Commissione sui punti indicati
nel questionario. Leggo le risposte che ho
dato ai singoli quesiti.

Dunque:

1) Nella zona di mia competenza, cir-
condari dei tribunali! di Caltanissetta, Erana
e Nicosia, la tipica criminalità mafiosa è at-
tualmente molto modesta. Nel circondario
di Caltanissetta si sono verificati pochi casi
di uccisione di animaili e di danneggiamen-
to; nel circondario di Nicosia vi è stato
qualche sporadico episodio di sopraffazione;

2) le rare manifestazioni di cui sopra
si sono riscontrate per rivalità nella pasto-
rizia, in zone agricole economicamente fra
le più depresse in Italia e arretrate dal pun-
to di vista culturale e morale.

Ma si tratta sempre di fatti non rilevanti.
Bisogna tener presente che l'attività eco-

nomica è nella zona l'agricoltura e segnata-
mente la pastorizia e che con l'avvenuto
spezzettamento del latifondo e la crisi della
agricoltura l'attività stessa è scarsamente
redditizia.

Nell'immediato dopoguerra nel circonda-
rio di Nicosia imperversò la mafia agricola
a Leonforte e a Villadoro, sotto la supervi-

sione di una cosca operante a Castel di Lu-
cio: era dedita al reperimento di terre da
destinare al pascolo ed a taglieggiare gli al-
levatori di bovini ed equini. Nel territorio
di Enna e altrove imperversò la mafia delle
miniere.

Ma ora tutto ciò è scomparso per il deca-
dere della produttività delle aziende e dei
terreni. La mafia, da quando è nata, opera
e si sviluppa dove vi sono fonti di ricchez-
za: era sul latifondo o sulle miniere quando
questi potevano dare degli utili.

Il filone si è ormai inaridito, i territori di
questa zona non si prestano ad essere sfrut-
tati e la mafia è passata in zone diverse, su
altri terreni di « coltura », quale il settore
edilizio, il contrabbando, la droga, i più di-
sparati traffici, eccetera.

Nel campo edilizio il fenomeno mafioso
potrebbe forse riconoscersi anche nelle città
di questa zona; ma bisogna intendersi sul
significato da dare alla parola mafia. Se la
si considera come una organizzazione cri-
minale con particolari moduli operativi
deve escludersene la presenza. Ma se si in-
tende (come da alcuni studiosi è stata defi-
nita al Convegno di Alghero, sulle misure di
prevenzione, dell'aprile 1974) come fenome-
no che agisce ugualmente nel campo del le-
cito e dell'illecito e che si manifesta nelle
maniere più diverse, esercitando una in-
fluenza decisiva in determinati settori poli-
tici ed economici, come quello dell'urbani-
stica, si può parlare di una presenza mafio-
sa, peraltro ben dissimulata. Ma in questo
senso ila mafia non può dirsi solo appannag-
gio di queste zone, né in genere della Sici-
lia. Esistono dappertutto aree di influenza,
personalità di poco scrupolo, ma che pur
godono di grande prestigio e di appoggi, che
usano la legge sin dove è possibile ed hanno
capacità di evitarne le sanzioni quando la
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violano, che hanno ampie disponibilità di
relazioni sociali e politiche e di ingerenza
nella amministrazione pubblica e privata.
Questo, purtroppo, sta diventando un co-
stume generaile, una tristissima realtà na-
zionale.

A Caltanissetta un sindaco della città, Rai-
mondo Collodoro, venne nel 1972 costretto,
da una serie di minacce ad opera di ignoti
(il relativo procedimento penale si è chiuso
con declaratoria di non doversi procedere
per il reato di cui all'articolo 610 del Codice
penale per esserne rimasti ignoti gli autori),
a dimettersi e le indagini indicarono come
possibile movente delle intimidazioni l'ave-
re il Collodoro cercato di adottare determi-
nati provvedimenti in campo edilizio;

3) le accennate modeste manifestazioni
criminali non sono riconducibili a lotte di
opposte fazioni per la ricerca di posizioni
di potere;

4) i clamorosi episodi di cui al questio-
nario non riguardano la popolazione di que-
sto distretto di Corte di Appello e non è pos-
sibile darne alcuna valutazione per mancan-
za di notizie al riguardo; non risultano con-
nivenze di dementi di questa zona con le
" trame nere ".

Gii omicidi che si verificano, frequenti e
temibili nel distretto, non sono da conside-
rarsi legati ala mafia.

Vi è da segnalare un solo caso di omici-
dio che per alcune modalità (agguato - com-
portamento dell'assassino come un killer)
e per la mancanza di qualsiasi elemento
utile per l'accertamento deèla causale e la
identificazione del responsabile, potrebbe
far pensare ad un delitto di marca mafiosa.
Il 26 novembre scorso, un vigile urbano di
Montedoro è stato ucciso sulla soglia della
propria abitazione dopo essere stato invi-
tato ad aprire da uno sconosciuto qualifica-
tosi per il brigadiere dei Carabinieri, coman-
dante della Stazione;

5) in perfetta aderenza con lo sviluppo
dela economia basata sull'edilizia e sul com-
mercio, la delinquenza mafiosa agraria è,
come si è detto sub 2), in netta diminuzione;

6) non si riscontrano variazioni di ri-
lievo per quanto riguarda il comportamento

della popolazione che risente ancora del
passato, quando Ja mafia delle campagne do-
minava. Permane il retaggio di una antica
mentalità improntata ai silenzio ed all'omer-
tà: la paura, l'indifferenza, la rassegnazione
operano contro gli interessi della giustizia;

7) e 8) data la 'trascurabile entità della
criminalità mafiosa nella zona di competen-
za, non sono in grado di poter rispondere
al quesito sull'efficacia dell'opera di preven-
zione e di repressione né di formulare, con
riferimento a questo distretto, suggerimenti
e proposte.

Solo, in linea generale, espongo l'opinione
che occorre una revisione delle norme di leg-
ge che disciplinano le misure di prevenzio-
ne, in particolare modo gli istituti della
sorveglianza speciale e del soggiorno obbli-
gato. Questi istituti, così come sono ora di-
sciplinati, vaie a dire come atti giurisdizio-
nali, risultano inadeguati alla complessità
ed alla gravita del fenomeno mafioso.

La discrezionalità del magistrato è molto
limitata, dacché la Corte costituzionale ha
affermato che la misura di prevenzione non
può essere comminata sul fondamento di un
semplice sospetto, ma occorre " una valu-
tazione oggettiva dei fatti ".

Inoltre, è da osservare che il soggiorno ob-
bligato, come è stato tradotto in pratica in
questi ultimi anni, invece di ridurre il fe-
nomeno che voleva combattere e che aveva
limitate dimensioni geografiche, ha favorito
l'infiltrazione e l'espansione nelle regioni in-
dustriali del Nord. Il soggiorno obbligato
non toglie, infatti, libertà di iniziativa e di
movimento al mafioso: telefono ed automo-
bile sono a sua disposizione, egli trova nella
criminalità locale utili strumenti operativi,
ricostituisce il suo clan. Forse è da condivi-
dere la tesi di chi sostiene l'opportunità di
preferire la sorveglianza speciale al soggior-
no obbligato.

Ripeto, queste sono le osservazioni che ho
potuto fare io in questa breve esperienza. Il
Procuratore della Repubblica, Costa, che è
stato convocato, porterà una relazione forse
più dettagliata nell'ultima parte, e nella qua-
le egli riferisce in fondo quello che è noto,
vale a dire che il fenomeno mafioso è colle-
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gato alla cattiva amministrazione, ai troppi
intermediari, alle condizioni sociali, agli ec-
cessi di potere, ad aspetti politici, eccetera.
Si è soggettivamente convinti che quel tizio
è mafioso, ma non si può dire perché sporge
querela e mancano le prove. Però si sa che
certi settori sono dominati da determinate
persone.

Ripeto, il fenomeno mafioso — loro lo
sanno meglio di me — è legato a determinate
situazioni politiche, di affari, eccetera. Come
« organizzazione criminale » nella mia zona
non c'è; che ci siano ingerenze, prepotenze,
sopraffazioni, qualcuno che fa il buono e il
cattivo tempo, questo è sulla bocca di tutti;
ma andare a colpire è difficilissimo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, si-
gno Procuratore generale. Forse i col'leghi de-
siderano qualche chiarimento?

N I C O S I A . Scusi, signor Presidente;
noi ci troviamo in una zona particolarmen-
te importante, la zona di Caltanissetta, non
tanto tutta la provincia, quanto una partico-
lare zona della provincia; e si parla spesso,
e comunque abbiamo sentito anche altri
Procuratori ohe lo hanno sottolineato, del
particolare fenomeno del passaggio dalla
campagna alila città del fenomeno mafioso e
dell'attività criminosa. Nelle zone di cam-
pagna, quindi nella zona di Caltanissetta,
nella parte del Vallone, la parte nord, que-
sta assenza, o meglio questo spostamento
dell'attività criminosa che cosa ha lasciato?
Che cosa si nota nelle zone che una volta
venivano ritenute di alta prevalenza di atti-
vità manosa? Che tipo di delinquenza si
nota, oppure c'è addirittura un ordine asso-
luto, completo?

F O R L E N Z A .
lei dice?

Nelle zone agricole,

N I C O S I A . Ecco, le zone agricole;
parlo di Mussomeli, di Villalba ...

F O R L E N Z A . Ebbene, lì non c'è
più un'organizzazione mafiosa come una vol-
ta; la mafia di campagna è scomparsa per-
ché è scomparsa la possibilità di arricchimen-

to; le fonti di ricchezza sono scomparse. Vi
sono piccoli episodi di sopraffazione locale,
non c'è una vera organizzazione mafiosa nel
senso classico della parola; se poi la mafia
si sia trasferita nella città, soprattutto nel
settore edilizio e quali siano le forme in cui
viene dissimulata, è molto difficile control-
lare. Comunque nelle zone di campagna non
c'è più; c'è qualche piccola sopraffazione,
forse, nelle trebbiature, ma non ha più to-
nalità allarmanti nella zona di Caltanisset-
ta, Enna, eccetera. Anche le miniere stanno
chiudendosi quasi tutte.

Non è che i costumi siano migliorati, che
la condizione socio-economica, il clima mo-
rale siano migliorati; ma è, secondo me,
che non ci sono più le fonti di ricchezza e
non c'è quindi il terreno dove la mafia possa
prosperare.

N I C O S I A . Signor Procuratore, lei
quindi definisce praticamente il fenomeno
mafioso legato ad un'attività economica o
facilmente redditizia.

F O R L E N Z A . Naturalmente sì. Pic-
cole sopraffazioni ci possono essere, ma si
tratta di delinquenza comune. La mafia è
nata nella zona di Cadtanissetta. Genco Rus-
so è di quelle parti. Ma ormai i vecchi ma-
fiosi sono a riposo; sono tornati al loro pae-
se e non esercitano più alcuna influenza.

N I C O S I A . Quindi il Nisseno appare
una zona tranquilla.

F O R L E N Z A . Apparantemente s ì ,
abbastanza tranquilla da'l punto di vista del-
l'organizzazione criminale, con moduli par-
ticolari, propri della mafia.

N I C O S I A . E secondo le sue osser-
vazioni, le misure di prevenzione hanno no-
tevolmente contribuito in questo, oppure no?

F O R L E N Z A . Forse sono servite
anche a ridurre il fenomeno; però, siccome
questo aveva una portata limitata, quelle
misure hanno potuto esercitare la loro effi-
cacia; ma dove il fenomeno ha una portata
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maggiore non credo che tali misure, soprat-
tutto come vengono attuate, siano molto
efficaci.

A D A M O L I . Nei mercati non c'è
mafia? Neanche nei mercati?

F O R L E N Z A . Ma il mercato nel Nis-
seno non c'è. 11 mercato ortofrutticolo è a
Palermo, altrove, ma lì cosa c'è? C'è mise-
ria ... Sono fra le zone più depresse d'Ita-
lia, le zone di Erma, di Nicosia, di Cakanis-
setta. C'è tale miseria che la mafia non ha
alcuna possibilità di sfruttamento; che cosa
sfrutta? Nel settore dell'edilizia forse c'è,
ma in forma che non è la forma tradiziona-
le, la forma classica; è una forma talmente
-dissimulata ... Bisogna vedere cosa inten-
diamo per mafia.

Vi sono delle persone che hanno delle pro-
tezioni, hanno degli appoggi politici, ade-
renze, eccetera, esercitano un potere più o
meno legale. Si sa, è gente che sfugge. Vi
sono nominativi che sono sulla bocca di
tutti. Si dice: « Eh, qui non si fa nulla se
non lo vuole quella persona », ma quella
persona, poi, quando questo le viene rife-
rito, da querela e nessuno può provare quel-
lo che assume. Comunque, ripeto, non si
tratta di una vera e propria organizzazione
criminale da mettere in relazione con la si-
tuazione locale; si tratta di malcostume che
non è appannaggio né della zona di Calta-
nissetta, né, penso, della Sicilia, perché dap-
pertutto vi sono persone di pochi scrupoli
che esercitano la loro influenza. Questa è la
mia impressione.

LA T O R R E . Io vorrei fare alcune
osservazioni perché non mi sembra molto
convincente questo giudizio. Prima di tutto
è noto che ija mafia di Cadtanissetta, per sua
tradizione, ha avuto sempre questa caratte-
ristica appunto di dissimulare molto la sua
attività, mentre invece a Palermo e in altre
zone spesso si sono verificate le contrapposi-
zioni sanguinose che facevano esplodere con-
traddizioni all'interno della mafia, per cui
la popolazione, giustamente allarmata, ha
sollecitato ripetutamente l'intervento dei
pubblici poteri. Ecco, la caratteristica tra-

dizionale della mafia di Caltanissetta è stata
quella di presentarsi compatta e di non mo-
strare delle fratture e delle contraddizioni
che poi richiedessero l'intervento dei pubbli-
ci poteri.

Perché ho voluto fare questa precisazio-
ne? Perché non vorrei che questa capacità
che lei chiama di dissimulazione, cioè di co-
pertura, allo scopo di non far apparire la
propria attività e la propria presenza, por-
tasse a dire che la mafia non c'è, perché, pur-
troppo, anche funzionali che hanno operato
in provincia di Caltanissetta in epoche in
cui tutti dicano, e non possono negarlo, che
la mafia era potente, venivano di fronte
alla Commissione a dire che a Caltanisset-
ta non c'era la mafia e gli uomini politici
confermavano tale affermazione. Poi si sco-
priva che questi uomini politici in realtà
erano legati organicamente con la mafia.
Ora capisco che poi c'è il processo che lei
ha descritto, ma anche qui... attenzione!
Perché la mafia è vero che va alla ricerca
del facile arricchimento e che quindi in rap-
porto al tipo di sviluppo che c'è stato in
Sicilia ha maggiormente concentrato la sua
attenzione, il suo interesse nelle aree dove
si sono presentate condizioni e possibilità
nuove di arricchimento; ma questo non si-
gnifica che i pascoli dimagriti o immiseriti
delle zone interne sono ormai privi di ogni
interesse e di ogni presenza mafiosa. C'è
ormai una ricca documentazione che dimo-
stra che anche tutta la grossa azione, per
esempio, di vendita delle terre in violazione
della legge di riforma agraria, che è durata
un certo numero di anni, è avvenuta in pro-
vincia di Caltanissetta, controllata in manie-
ra massiccia dalla mafia.

F O R L E N Z A . Questo sì, ma si tratta
di una fase superata.

LA T O R R E . Ci sono quindi ancora
attività, come quella dei Consorzi di boni-
fica, per esempio, di certi allevamenti di be-
stiame, degli appalti e tutta la speculazione
edilizia nel centro di Caltanissetta.

La mafia di Caltanissetta ha avuto sem-
pre questa straordinaria capacità di avere
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una sua organizzazione e di operare le sosti-
tuzioni, il ricambio al suo interno senza quel
processo traumatico che ha caratterizzato i
fatti di Palermo e di altre zone.

Non a caso questa sua capacità ha fatto
sì che nelle epoche classiche del sistema del
potere mafioso, erano i mafiosi di Caltanis-
setta ed esprimere i capi più prestigiosi che
avevano influenza politica come, ad esem-
pio, don Vizzini.

F O R L E N Z A . Sono d'accordo su
questo punto, che riguarda il passato. Nelle
campagne, ora, la mafia non c'è più, si sono
sì verificati piccoli episodi di prepotenza
ma non c'è più una vera organizzazione ma-
fiosa.

Nelle città, nel settore dell'edilizia, il feno-
meno può 'ritenersi esistente, ma, come si
manifesta? Si dice esista una certa inge-
renza di determinati uomini politici. Prati-
camente, cosa intendiamo per mafia? Se la
mafia è prepotenza, esercitata da uomini di
poco scrupolo che hanno aderenze, appoggi,
coperture politiche, tutto ciò esiste anche
altrove; perché considerarlo un fenomeno
tipico di Cailtanissetta?

L A T O R R E . L'organizzazione m a -
fiosa, a Caltanissetta, è così compatta, così
potente che non ha bisogno di 'ricorrere al-
l'assassinio. Questo, però, non significa che
non vi abbia fatto ricorso; certi ladri di gal-
line che cercano di violare il sistema di po-
tere mafioso vengono trovati assassinati in
un burrone come testimonianza del fatto che
non si deve fare nulla in violazione dell'or-
ganizzazione mafiosa.

F O R L E N Z A . Questi episodi così
gravi riguardano il passato e, come ho detto,
non avvengono più.

LA T O R R E . Da un certo tempo
non sono più avvenuti.

F O R L E N Z A . Adesso ci può essere
la piccola sopraffazione, ma, episodi clamo-
rosi come omicidi, no; c'è stato sì quell'omi-
cidio cui ho accennato nella relazione, che
si presenta come un caso di vendetta con

caratteristiche mafiose; un vigile urbano è
stato assassinato forse perché era in con-
tatto con i Carabinieri.

Ho già detto nella relazione anche dell'epi-
sodio del sindaco di Caltanissetta che si è
dovuto dimettere due anni fa in seguito a
minacce; le indagini si sono svolte, ma non
si è scoperto nulla; le minacce, ad opera di
ignoti, erano in relazione a determinati prov-
vedimenti edilizi che lui intendeva prendere.

Una presenza mafiosa in questo senso si
può considerare esistente, però, fa capo a
chi? Nessuno può provare se effettivamente
si tratti di attività illecita o meno; non c'è
contrasto, non ci sono lotte tra gruppi; la
mafia in questo senso non è un fenomeno
locale, anche a Napoli, a Milano, può avve-
nire che una persona di pochi scrupoli abusi
della sua posizione.

Il Procuratore Costa, che è a Caltanissetta
da moltissimi anni, vi dirà le sue impres-
sioni; pear me, la mafia è nata nelle nostre
zone, ma, nella forma in cui è nata, non
esiste più.

Per quanto riguarda il settore edilizio ci
sono molti processi. Tempo fa c'è stato un
processo finito con l'assoluzione; effettiva-
mente le prove sfuggono e nessuno ha M
coraggio di parlare. Adesso c'è un'altra in-
dagine in corso; anche lì sarà difficile pro-
vare qualcosa.

M A Z Z O L A . Vorrei fare uria doman-
da brevissima; lei ritiene di poter affermare
che non esiste più il fenomeno mafioso così
come si è verificato all'origine e si è deter-
minato per lunghi anni, ma esiste un feno-
meno mafioso di tipo diverso oppure non
esiste più del tutto?

F O R L E N Z A . La mafia agricola non
esiste più. Per il resto mi riporto a quanto
ho già detto.

M A Z Z O L A . Mi pare lei dica che non
esiste una certa dimensione perché non ci
sono più omicidi di tipo mafioso, grossi
episodi; c'è un modo dissimulato che però
confina e non ha contorni definiti nei con-
fronti del'la delinquenza normale. Se lei so-
stiene questo, dovremmo dire che la mafia
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si esprime soltanto nella misura in cui as-
sume caratteristiche di violenza particolare.
Se si tolgono quelle si passa alla delinquenza
comune; vorrei capire questo, si passa a
delinquenza comune, oppure è un modo di-
verso d'essere, ma sempre di un autentico
fenomeno mafioso?

F O R L E N Z A . Cosa si intende per
mafia? Nel campo agricolo non esiste più,
mentre prima esisteva una vera organizza-
zione mafiosa; nella pastorizia, nell'alleva-
mento del bestiame non si poteva fare nulla
se non dietro permesso, controllo di deter-
minati gruppi mafiosi.

Non so se possa ritenersi mafioso di set-
tore edilizio, vorrei rileggere ancora quello
che ho scritto nella relazione sul significato
da dare alla parola mafia: « Se la si consi-
dera come organizzazione criminaile con par-
ticolari moduli operativi, se ne deve esclude-
re la presenza... se la si intende come feno-
meno che agisce nel campo del lecito o del-
l'illecito e che si manifesta nelle maniere
più diverse esercitando influenza decisiva
in determinati settori politici ed economici,
come quello dell'urbanistica, si può parlare
allora di presenza mafiosa, peraltro ben
dissimulata ». Cioè nel settore edilizio ci
sono determinate persone con aderenze po-
litico-sociali le quali esercitano un potere,
sia mafioso o meno, non lo so. Ciò non è
però un appannaggio né di Caitanissetta né,
credo, della Sicilia. A Caltanissetta c'è, sen-
z'altro, qualcuno che con pochi scrupoli fa
quello che vuole in settori come quello ur-
banistico; c'è attualmente in corso una inda-
gine giudiziaria per scandali edilizi.

Non c'è, come giustamente osservava lo
onorevole, contrasto, lotta, non ci sono co-
sche mafiose; ci sono determinate persone
che esercitano il potere in maniera un po'
lecita e un po' illecita; che non agiscono
cioè, sempre illegalmente, che riescono a
mantenersi al limite del Codice penale.

T E R R A N O V A . Vorrei insistere sul-
l'argomento che è stato affrontato dagli ono-
revoli La Torre e Mazzola relativo al giudizio
del signor Procuratore generale sul fatto che
la mafia rurale a Caltanissetta non esiste più.

Mi sembra un giudizio pericoloso, in quan-
to la nostra esperienza ci insegna che quan-
do si arriva a queste conclusioni, fatalmente
si allentano quelli che sono i poteri, i freni
dello Stato contro questa organizzazione.

Ora, è notorio che la mafia di Caltanissetta
ha rappresentato, in passato, fino a non mol-
ti anni fa, uno dei centri più virulenti di
mafia in tutte le sue manifestazioni, com-
presi episodi di protezione politica a livello
anche elevato: c'è un personaggio della pro-
vincia di Caltanissetta sospettato di essere
promotore di organizzazioni mafiose e che
è stato anche uomo di Governo. Caltanis-
setta ha avuto i capimafia più prestigiosi,
Di Cristina, Russo, Campo (quest'ultimo
morto non più tardi di un anno fa, e che
fino ad allora ha esercitato un prestigio ed
un dominio assoluto in tutte le zone che
andavano da Nicosia a tutta la zona della
provincia di Caltanissetta che confina con
la provincia di Enna). Fra l'altro, tutto il
gruppo che faceva capo a Campo, recente-
mente, è stato implicato in una serie di
estorsioni, danneggiamenti, attentati, per i
quali c'è stato un grosso rapporto di denun-
zia dell'Arma dei Carabinieri che si trova,
per questione di competenza territoriale, al-
l'esame del Giudice istnittorc di Termini
Imerese.

Intendo dire che tali manifestazioni di
mafia sono ancora attuali; sono ammor-
bidile, ma il fatto che si siano attenua-
te non significa affatto che non esisto-
no più. Noi abbiamo un esempio. Nella pro-
vincia di Palermo, nel periodo più caldo del-
le manifestazioni di criminalità mafiosa, c'è
stata una zona che si è mantenuta asso-
lutamente tranquilla, cioè quella di Baghe-
ria, un paese vicino. Ebbene, noi sappiamo
da altre fonti che proprio a Bagheria c'è
stata e c'è ancora una delle organizzazioni
mafiose più temibili. Quindi dire che la mafia
è scomparsa dalle campagne di Caltanisset-
ta — quel tipo di mafia rurale consistente
nel controllo di attività tipiche della cam-
pagna, come la compravendita del bestiame,
in tutta quella zona controllata dai Campo
— è assolutamente inesatto e pericoloso.
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Quindi si può dire, secondo me, che la mafia
non attraversa un periodo di crisi, perché
la mafia spara quando è in crisi o quando
ha necessità di affrontare dei problemi che
non può risolvere diversamente. Ma dire che
non esiste è estremamente pericoloso.

F O R L E N Z A . Termini Imerese, Ba-
gheria sono fuori della mia giurisdizione.
Ned mio territorio la mafia non ha più le

manifestazioni di una volta. Questo dalle
notizie che ho raccolte. Si è trasformata in
quella forma che dicevo prima, ma nelle
campagne non c'è più l'organizzazione di
una volta, dei tempi appunto dei Campo.

P R E S I D E N T E . Poiché non ci sono
altre domande, credo che possiamo congeda-
re il signor Procuratore generale, che ringra-
zio vivamente per la sua collaborazione.


