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INTRODUZIONE

di Enzo Ciconte

Per comprendere in tutte le sfumature le pagine di questo libro basta sof-
fermarsi sulla copertina. Il titolo: 416 bis & Co. Dialoghi sui reati di mafia 
che sovrasta l’immagine, che risulta straordinariamente efficace. Partia-
mo da quest’ultima: c’è una rete dietro la quale s’intravedono sagome di 
uomini senza volto. Non sono uomini qualsiasi, ma sono uomini in giacca 
e cravatta. In modo molto incisivo e immediato è messo a fuoco il vero 
cambiamento delle mafie contemporanee realizzato negli ultimi tempi: la 
presenza molto più forte del passato non di uomini violenti con la lupara 
in mano, ma di uomini che hanno professioni importanti: avvocati, com-
mercialisti, esperti di finanza, medici, notai, magistrati, uomini di Chiesa, 
delle forze dell’ordine e delle istituzioni. E infine, ancora più coperti, 
massoni, presenti in logge riservate, e appartenenti ai servizi segreti. Si 
mescolano uomini infedeli che hanno tradito il giuramento allo Stato a 
uomini che svolgono professioni un tempo definite liberali.

Questa è la rete di protezione che fa funzionare le mafie odierne, che le 
rende diverse e forti, che le protegge, che le fa accettare in mondi distanti 
e diversi dagli universi mafiosi tradizionali. È un reticolo di relazioni forti, 
a maglie larghe o a maglie strette, di rapporti, di cointeressenze economi-
che che fanno girare soldi, tanti soldi come mai s’era visto in passato, e 
che porta ad acquistare bar, pizzerie, ristoranti, alberghi, palazzi, super-
mercati, negozi di vario genere nel cuore dei centri storici delle maggiori 
città italiane del centro e del nord come Roma, Milano, Torino, Genova, 
Bologna e altre ancora, medie e piccole.

Intendiamoci bene: la violenza non è affatto scomparsa e, quando si 
rende necessario usarla, essa è attivata con una terribile e devastante po-
tenza distruttiva. Non c’è una mutazione antropologica così radicale da 
aver espunto dall’operatività delle mafie il ricorso alla violenza, perché 
quest’ultima rimane l’essenza dell’agire e del metodo mafioso. Le mafie, 
a quanto pare, hanno appreso la lezione che viene fuori dall’epopea dei 
Corleonesi che è stato un periodo sconvolgente della nostra storia repub-
blicana che ha causato lutti drammatici, le stragi, la morte di un nume-
ro grande di uomini e donne dello Stato, delle istituzioni, di magistrati, 
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