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La verità di Santoro 
 

di Pasquale Martucci 
 

 

“Oggi la mafia ha deposto il sogno di farsi Stato; non mette le bombe, si nasconde 

tra i pali della luce, le scommesse, i bitcoin e si traveste da antimafia per non farsi 

riconoscere. Mentre le grida di onestà, legalità, sono un’eco che si spegne in 

lontananza, l’Italia ha smesso di essere strategica, è diventata una grande 

provincia che sprofonda in una malinconica rassegnazione”. (1)  

 

 

Michele Santoro torna a far parlare di sé, e riappare sugli schermi televisivi per presentare 

Maurizio Avola, killer di mafia appartenente alla famiglia catanese di Nitto Santapaola, ma 

anche e soprattutto di se stesso, senza rinunciare ad esprimersi sulla politica e l’attualità, 

sulla vita controcorrente che ha sempre contraddistinto il suo essere giornalista. Diceva 

Pippo Fava: “Io mi batterò sempre per cercare la verità, in ogni luogo ove ci sia il confronto 

tra violenza e dolore umano. E capire il perché”. (2)  

Nel libro: “Nient’altro che la verità”, il mafioso costituisce una sorta di pretesto per esserci, 

ma rappresenta anche il racconto di una storia che conferma la “cultura”, il contesto di 

riferimento, la vita nel territorio controllato da Cosa Nostra.  

La cultura mafiosa è l’elemento che ha sempre caratterizzato il rapporto strettissimo tra 

territorio e popolazione, vista la scarsa penetrazione delle leggi e del controllo dello Stato, 

facendo scaturire una duplice morale: positiva verso i legami personali e familiari e negativa 

verso l’ordinamento formale statale. Infatti, famiglia, parentela, comparaggio, amicizia, 

clientela setta, fratellanza, banda, tutte queste sono le parole pregnanti per il siciliano, o il 

calabrese, oppure per coloro che esercitano metodi criminali in un contesto territoriale di 

connivenze e collusioni.  

La mafia tradizionale, che contraddistingue il mondo di Maurizio Avola, si afferma e 

consolida in quell’humus che persiste nonostante gli affari e gli investimenti nell’economia 

legale, oltre a quelli caratterizzanti il modo di essere criminale in cui prevale l’esercizio 

della violenza fisica come modalità che tiene coeso ed unito il territorio. Qui si inserisce 

l’uomo d’onore, che si fa rispettare, che vendica ogni azione arrecata alla sua persona o alla 

sua proprietà: il mafioso è uomo di rispetto, cittadino onorato, legittimato dal fatto che la sua 

attività non mira solo a soddisfare i suoi bisogni, ma serve a proteggere e mediare nel 

sistema territoriale che non riconosce la giustizia e l’esercizio della stessa da parte dello 

Stato. Avola afferma che per Cosa Nostra la Sicilia è terra sua: non possono venire ministri 

o servizi segreti a dire ciò che si deve fare; possono suggerire, consigliare, mostrare la 

convenienza. Poi Cosa Nostra agisce nei suoi interessi. (3)  

È dunque, soprattutto una questione culturale che credo valga la pena cogliere, penetrando il 

personaggio, le sue parole, la sua esistenza, per offrire uno squarcio in molti decenni di vita 

italiana. Sugli omicidi e sugli eventi di mafia raccontati dal killer di mafia, è lo stesso 

giornalista ad invitare la magistratura ha trovare i dovuti riscontri. Del resto è stato svolto un 

lavoro giornalistico ponendo in rilievo una versione differente di un omicida che parla del 

suo operato e della sua appartenenza.  
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E, quasi per paradosso, questi sono gli stessi anni che vedono Santoro emergere, passando 

dall’essere un giovane rivoluzionario che con il passar del tempo consolida la sua fama e 

diventa un affermato professionista controcorrente, alla ricerca della verità. 

Maurizio Avola è per lo più sconosciuto: ci si è sempre dedicati a pentiti come Tommaso 

Buscetta, capo e grande divulgatore delle vicende dell’organizzazione Cosa Nostra, oppure a 

mafiosi del calibro di Totò Riina. Pochi hanno notato un killer obbediente e silenzioso, che 

ha consolidato, proveniente dal nulla, i rapporti con i vertici del clan Santapaola.  

Santoro riesce ad entrare nei rapporti tra mafia e antimafia, politica e potere, informazione e 

depistaggi, vicende personali e derive sociali nel nostro territorio. Incontra Maurizio Avola, 

che ha alle spalle ottanta omicidi e ha preso parte alla stagione delle stragi, con rivelazioni in 

particolare sulla matrice della strage di via D’Amelio. 

Il giornalista ammette che con Avola si è quasi trovato davanti ad uno specchio, ed allora 

inizia a seguirlo in un labirinto di ricordi, riportando però alcuni squarci di vicende 

importanti: il braccio destro di Santapaola, Francesco Mangion, che costruisce “il sistema 

maltese” accordandosi con i manager americani della Philip Morris per contrabbandare 

sigarette; l’omicidio di Enrico Mattei attribuito da Avola allo stesso Mangion, allora uomo 

fidato di Giuseppe Calderone, che sostiene l’interesse di Cosa Nostra americana ad 

eliminare il presidente dell’Eni. Quando Avola chiede dell’ordine ricevuto dagli 

“americani”, Mangion risponde: “L’ordine? Maurizio, quale ordine? Noi ordini non ne 

prendiamo, li diamo gli ordini. Ci conveniva a noi farlo a quel cornuto. Se poi era anche un 

favore, una cortesia a certi amici, meglio così. Ricordati che può venire il momento che ci 

presenti il conto agli amici. Basta aspettare il momento che ti viene buono”. (4)  

Cosa Nostra è una sola, dalla Sicilia a New York: Santapaola comanda a Catania; Riina a 

Palermo; Messina Denaro a Trapani; Madonia a Caltanissetta; Di Caro ad Agrigento. Negli 

Stati Uniti: Gambino, Castellano, Gotti. Questo dice Avola ed afferma che nessuno comanda 

ma decide sempre Cosa Nostra: i massoni sono importanti ma non decidono, danno idee, ma 

è sempre Cosa Nostra a decidere. Certo, la Massoneria aiuta, fornisce in anticipo notizie 

sulle indagini e gli arresti. (5)  

Del resto, Santoro rileva proprio le modalità di essere uomini d’onore in Sicilia, ovvero nella 

“cultura di riferimento”. Gli omicidi e gli atti di giustizia seguono un codice proprio: 

“giustiziare un nemico è un atto di onore”. (6)  

Si tratta di proporre un codice non scritto che impone: l’obbligo di aiuto reciproco e vendetta 

col sangue delle accuse ricevute; l’obbligo di procurare e propugnare la difesa e la 

liberazione dell’aderente caduto nelle mani della giustizia; il diritto di partecipare e 

distribuire i proventi dei ricatti, estorsioni, rapine, furti e altri delitti compiuti; l’obbligo di 

conservare il segreto dei fatti riguardanti la mafia.  

In tale logica si inseriscono alcuni comportamenti: ordine interno della famiglia; fedeltà 

delle donne; verginità delle figlie; aiuto ai parenti. Protezione, repressione, mediazione, 

rapporto funzionale con la politica e gli organi dello Stato collusi, questo il senso 

dell’operare mafioso. Regole e ordine, omicidio per ristabilire l’ordine, ruolo di chi 

comanda, rispetto, famiglia, assenza dio rapporti con uomini delle forze dell’ordine quando 

non collusi (è ucciso un uomo d’onore la cui moglie è sorella di un poliziotto), habitat e 

quartiere di riferimento. (7)  

Nessuno può confutare il senso di appartenenza più accentuato del mafioso tradizionale alle 

regole subculturali, di onore, omertà, senso della sicilianità. Nessuno può negare la larga 

aderenza ai valori del boss tradizionale, nessuno può mettere in dubbio il suo carisma, la 

personalità. I corleonesi quando introducono metodi violentissimi tuttavia non intaccano il 
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mito dell’omertà, l’adesione popolare alla mafia alternativa allo Stato. È vero che ci sono le 

mutate esigenze di una società che conosce ora benessere, interessi disparati, valori mutati, 

ma fino a quando lo Stato non riesce ad esercitare il controllo del territorio, il mito continua 

a resistere. (8)  

Nel volume c’è questa traccia. Quando Avola non vuole dire, prende tempo, sta zitto a 

lungo, parla per metafore o aggira una domanda a cui non vuole rispondere. Non inventa, 

ma vuole solo raccontare la verità in modo essenziale, scarno, senza girare intorno alle 

parole. L’uomo d’onore infatti è il suo silenzio, la capacità di risolvere i problemi con un 

gesto, una parola, un ordine impartito dal capo clan. In genere, il mafioso non manifesta la 

sua potenza, non ama esibirsi: se qualcuno è testardo e vuole disturbare il corso degli eventi, 

si cerca di costringerlo a ragionare oppure lo si elimina: “la violenza non è che un sacrificio 

che l’uomo d’onore si accolla per il bene della comunità”, come sosteneva Henner Hess 

parlando della mafia tradizionale. (9) E come fa Cosa Nostra quando si trova alla presenza di 

personaggi come Falcone e Borsellino, o quei magistrati e giornalisti che cercano di 

sovvertire l’ordine costituito. Ci sono almeno due capitoli con sullo sfondo il giudice 

Falcone che si è prefissato di colpire duramente Cosa Nostra, ed allora va soppresso.  

Avola: “Abbiamo mangiato nello stesso piatto con questi politici; e si fanno comandare da 

quel giudice cornuto”. (10)  

Anche Santoro ha rischiato, con la famosa Staffetta per Libero Grassi, insieme a Costanzo, 

con Samarcanda e Costanzo Show. In quella occasione ciò che fa impressione è Pippo 

Baudo, che in seguito subisce un attentato intimidatorio: non è ucciso perché Santapaola non 

ha voluto. Il boss di Catania infatti è convinto del teorema che vuole i mafiosi in collusione 

con gli uomini dello Stato per fare affari. Non è necessario uccidere, se nessuno cerca di 

ostacolare questi legami, come invece si cerca di fare quando si afferma il metodo Falcone. 

Nel libro, ciò che desta impressione è la corrispondenza di due vite parallele: la passione 

maniacale di Santoro per il montaggio (e dunque la televisione) e di Avola per le armi. (11) 

Ma è tutto il libro un continuo riferimento ai parallelismi: Santoro entra nel personale, prima 

con la sua formazione di giovane che vuole modificare le cose, divertente è il racconto 

dell’incontro con il servizio di leva, con la voglia di trovare un rinnovamento, che in seguito 

riesce ad esprimere nel racconto televisivo della società italiana. (12) 

Interessante è il ritratto che fa di Angelo Guglielmi: “È l’intellettuale dell’avanguardia che 

si è divertito ad andare alla conquista del far west televisivo, un vero pioniere. Gli incontri 

con gli animali sconosciuti come me non lo disorientano; al contrario, lo divertono, lo 

incuriosiscono. (…) La routine lo deprime, esercitare il potere per il potere gli farebbe 

perdere l’autostima; le sfide, al contrario, lo eccitano da morire”. (13)  

Avola è uno che viene dal nulla: non è uomo d’onore, ma lo diventa: le rapine gli spianano 

la strada diventare affiliato: fratello di sangue di Aldo Ercolano, sodale con Carletto 

Campanella (capo decina), riconoscente al suo maestro di vita Marcello D’Agata, molto 

vicino al braccio destro di Nitto Santapaola, Francesco Mangion. Rispettoso e silenzioso nei 

riguardi del boss. Avola: “Io uccidevo, toglievo la vita. Ma lo facevo per la famiglia, che mi 

aveva dato il potere di togliere la vita agli altri”. (14)  

Il killer quando è arrestato e va a Trapani, conosce ancora di più dell’organizzazione: 

afferma che se ha fatto la scuola elementare e la media con D’Agata e Mangion, certamente 

è andato all’Università ed ha conseguito un Master, frequentando nel carcere Mariano 

Agate, alleato di ferro di Matteo Messina Denaro e fedelissimo di Totò Riina. (15)  

Nel 1980 Maurizio Avola non ha ancora ucciso nessuno; nel 1994 si pente perché iniziano 

sospetti e ripicche nell’ambito della famiglia Santapaola. È arrestato per l’omicidio 
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dell’amico Pinuccio Di Leo, su “cantata” del fidato Giuseppe Licciardello. Parla perché a 

suo dire Nitto Santapaola e il resto della famiglia lo ha scaricato. 

Dopo il 1993 cambia tutto. Il carcere non è più champagne a violenza: tanto sono i soprusi 

che i mafiosi subiscono dalle guardie carcerarie, che in precedenza erano dalla loro parte. 

Ora le cose sono cambiate. Avola crede che lo Stato sia dalla parte sbagliata: “Ci sbattevano 

in carcere senza prove, ci umiliavano, ci torturavano, ci toglievano la dignità e il rispetto. E 

per che cosa? Per proteggere il loro mondo, un mondo corrotto che pesa sulle spalle della 

povera gente”. (16)  

Nel libro c’è molto altro: rimane il racconto dell’omicidio Borsellino su tutti. Un omicidio in 

cui ha ruolo di primo piano proprio Avola, che dalle rapine ora è passato agli esplosivi. E 

sugli esplosivi il riferimento è agli americani che sono venuti in Sicilia per insegnarne l’uso. 

Qui un nuovo riferimento ai rapporti tra Riina, Gambino e poi Gotti. Avola avverte Santoro 

che, se vuole dimostrare che Borsellino lo hanno ucciso i servizi segreti, la verità non la 

troverà mai: “Sono io che ho preparato l’autobomba!”. (17)  

Santapaola le stragi non le voleva, perché aveva amici nello Stato, ma anche lui doveva 

obbedire per non fare una fine orrenda. Secondo Avola, Riina conquista Cosa Nostra con la 

forza e con l’ideologia: la droga non deve essere il centro degli affari dell’organizzazione, 

vanno rispettati i valori e le regole della tradizione. La base popolare mafiosa è entusiasta 

dello zio Totò, ha un’autentica venerazione. Nitto Santapaola si piega alla strategia delle 

bombe perché non ha adeguata forza militare per contrastare i corleonesi. Lo stesso Riina ha 

l’obiettivo di ottenere l’abrogazione dei provvedimenti speciali ispirati da Falcone: in primis 

carcere duro e poi i pentiti. Gli attentati servono a fare rumore, a spaventare, a costringere lo 

Stato a trattare. C’è differenza tra Capaci e via D’Amelio, che servono ad uccidere i giudici 

che intendono contrastare fortemente Cosa Nostra. Le bombe, quelle successive, invece non 

devono essere attribuite a Cosa Nostra, perché chi pone le bombe non è molto popolare tra la 

popolazione. Devono essere intimidatorie ed invece per errori provocano morti. (18)  

Avola traccia il ruolo determinante di Riina: sarebbe anche responsabile della morte di 

Castellano a New York, oltre ad aver deciso su Falcone e Borsellino. Questi omicidi 

sarebbero stati organizzati con l’aiuto di Cosa Nostra americana. Da lì però è importante la 

risposta dello Stato con l’inasprimento del carcere, anche dopo la cattura di Riina. Cosa 

Nostra era un’organizzazione che manteneva una rete di relazioni per assicurare gli equilibri: 

“La mancanza dello Stato e la sua inefficienza hanno consentito che l’influenza della mafia 

nell’economia e nella società crescesse in maniera smisurata”. A questo punta l’azione di 

Falcone, che sembra una macchinazione ai danni della mafia che reagisce con le stragi. (19) 

Santoro: “I nostri colloqui mi hanno sradicato da certe sicurezze spingendomi a scavare 

nella verità della storia e nella mia”. (20)  

Avola: “Ci può essere un’altra vita, una vita diversa per me? Dimmelo tu, io non lo so, non 

credo. Dal carcere sono uscito, ma dal mio passato credo non uscirò mai”. Santoro 

risponde: “Non sono d’accordo, Maurizio. La vita è imprevedibile”. (21)  

Nel capitolo del libro: “L’Italia è una puttana”, Santoro parla molto delle vicende legate alla 

censura da parte di Berlusconi. Il motto interessante che contraddistingue il suo agire, la 

ricerca della sua verità è: “Giuriamo di farla ora e sempre fuori dal vaso!”, elaborata e 

ripresa da una vignetta di Vauro. (22)  

Il libro di Michele Santoro ha molto animato il dibattito televisivo e i giornali. I commenti 

non lo hanno certo risparmiato: tra odi e accuse si è consumato un lavoro che certamente ha 

permesso di riaprire argomenti che sono apparsi sopiti da qualche tempo.  
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Santoro sostiene che i magistrati hanno sempre pensato ad una sola verità, quella che ha 

riscontri probatori. E spesso hanno sottovalutato tante componenti che sono anche personali, 

umane, di relazioni. Forse per questo ancora la mafia silenziosa prospera, perché interessata 

agli affari sempre più importanti e ai legami con coloro che possono in qualche maniera 

favorirli. La comunicazione al contrario costituisce ancora l’opportunità di scardinare i 

meccanismi collusivi e di adesione a codici non scritti ma ancora molto presenti nei territori 

e nei contesti di appartenenza. Ecco perché il racconto di Avola e Santoro possono rendere 

molto più consapevoli di ciò che è una criminalità pervasiva, ma che andrebbe ancora sfidata 

per cercare la verità. 
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