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INTRODUZIONE

di Enzo Ciconte

Questo è il quinto volume che raccoglie i testi dei discorsi di chi ha par-
lato nel corso delle serate di conversazioni pubbliche tenute ogni giovedì 
tra ottobre e dicembre nel salone del Collegio Santa Caterina da Siena 
di Pavia; Collegio che è il promotore del mio corso di Storia delle mafie 
italiane accreditato presso l’Università degli studi di Pavia.

Ogni volume ha una sua caratteristica. Quello di quest’anno ha una 
sua particolarità: i partecipanti hanno colto subito, e prima di tutto, l’e-
mozione e la sensazione di trovarsi ad essere partecipi di un evento non 
comune. Ed in effetti così è stato quando s’è discusso della legge Rogno-
ni-La Torre e ha preso la parola Virginio Rognoni, che all’epoca dei fatti 
era ministro dell’Interno. È toccato a lui, che a Pavia è nato, riavvolgere 
il nastro della memoria e raccontare le vicende che hanno preceduto l’ap-
provazione di quella norma che ha avuto un iter complesso e dramma-
tico. Per approvare la legge che ha introdotto l’art. 416 bis nel codice 
penale c’è stato bisogno di due morti, quella di Pio La Torre, deputato 
del Pci siciliano e proponente della legge, e poi quella del generale dei 
carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, nominato Prefetto di Palermo e 
inviato in Sicilia subito dopo la morte di La Torre.

Solo allora, solo dopo il loro sacrificio, il Parlamento ha approvato la 
legge Rognoni-La Torre che rimane ancora oggi lo strumento più impor-
tante contro la mafia, l’architrave che sorregge tutto l’impianto di contra-
sto dello Stato contro la mafia e che ha aperto le porte alla possibilità di 
aggredire anche i patrimoni mafiosi accumulati illegalmente con i traffici 
di droga, con il pizzo e i tanti altri affari criminali. A parlare con Rognoni 
c’erano Franco La Torre, che di Pio è figlio, e Nando dalla Chiesa, che è 
figlio del generale.

L’emozione non ha fatto velo al giudizio storico e alla valutazione di 
un’intera stagione di lotta e di impegno civile che dovette contrastare 
la sanguinaria e crudele mafia dei Corleonesi, i cui capi sono stati Totò 
Riina e Bernardo Provenzano, che aveva cominciato a insanguinare la 
Sicilia uccidendo gli uomini migliori dello Stato: magistrati, poliziotti, 
carabinieri, uomini politici; tra gli altri, il Presidente della Regione Sicilia 
Piersanti Mattarella.
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