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THE MAFIA IS NOT DANGEROUS  
ONLY WHEN IT KILLS
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LA MAFIA NEL TEMPO

1962 1986

(ROSARIO MINNA,MAGISTRATO)

1850 -1950 VECCHIA MAFIA Legata all’agricoltura, 
estorsioni, usura, rapimenti

1950-1970 VECCHIA MAFIA+NUOVA MAFIA
Legata all’edilizia e ai lavori 

pubblici

1970 - in poi NUOVA MAFIA Legata all’eroina, inserita 
nelle banche e finanza

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI



 UNDERBOSS 
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 BOSS OR ”DON” 
OF ORGANIZATION 

 COUNSELLOR  TO 
THE BOSS 

 CAPO OF 
SOLDIER

 SOLDIER -“ MADE 
MAN” 

 ASSOCIATE

THE MAFIA FAMILY 
NARRATED FROM T. 

BUSCETTA
- The organization was divided up 

into FAMILIES  (because they 
were “brothers”);  

- They have the name of the 
village or small town  where 
they located; 

- The family consisted of a CAPO, 
VICE, CONSIGLIERE, CAPODECINA 
e SOLDATO



1900

TIMELINE IN BRIEF  
MAFIA 

1962-3

1980

1986

NASCITA DELLA MAFIA

IN SICILIA 

PALERMO, AGRIGENTO, TRAPANI

La mafia assunse un ruo lo 
importante nell’immigrazione 
clandestina

U.S.A. - CANADA

G. FALCONE SI OCCUPA 
DEGLI “ZIPS”

I° MAXI 
PROCESSO Lotta dello Stato contro la Mafia

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE 

ANTIMAFIA
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476 mafiosi vengono 
arrestati.


POOL ANTIMAFIA

1850 1957

NASCE “COSA 
NOSTRA”

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI



2000

2019

2020

La mafia approfitta del clima 
pandemico

CONVENZIONE DELLE 
NAZIONI UNITE
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—

MAFIA A VITERBO

1992-1993

(*) (PIETRO GRASSO,MAGISTRATO) 
                             PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

Aderiscono 189 paesi, che si 
impegnano a recepire nella 
propria legislazione nazionale 
m i s u r e d i c o n t r a s t o , 
prevenzione e cooperazione 
nella lotta contro le mafie. 


MAFIA E COVID

“PATTO” STATO-
MAFIA

TIMELINE IN BRIEF_2  
MAFIA 

STRAGI

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI



 THE ITALIAN 
MAFIA  

THE MAFIAS
STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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*

*

“The mafie”

“HIGHT RISK”

“LOW RISK”

“DRUG ROUTES”



 MAFIAS IN 
THE WORLDSTUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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Mafia italian - SICILY 

PALERMO - AGRIGENTO - TRAPANI 

prostituzione
Rapine, furti



 GEOGRAPHY  
OF THE MAFIA 

IN   THE 
STATES

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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"Cosa Nostra" remains a 
significant threat in the area of: 

• NEW YORK 
• NEW ENGLAND 
• PHILADELPHIA 
• CHICAGO 
• DETROIT

FAMILIES



STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI

Viterbo: operazione “Erostrato” 

L’organizzazione mafia albanese e quella 
calabrese è stata collocata dal GIP nelle c.d. 
“piccole mafie”, ovvero “organizzazioni con 
un basso numero di appartenenti e non 
necessariamente armate (…), che si 
avvalgono della forza di intimidazione non 
in via generalizzata, ma in un limitato 
territorio o settore”. 

9

“PICCOLE 
MAFIE”

2019

e il metodo 
mafioso

LA MAFIA 
NEL 

LAZIO Viterbo: operazione “Erostrato” 

The A lbanian and Calabr ian mafia 
organization was placed by the GIP  
(preliminary investigation judge) the so-
called "small mafias", that is "organizations 
with a low number of members and not 
necessarily armed (....), which make use of 
the force of intimidation not in a generalized 
way, but in a limited territory or sector". 
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1991

• Le regole mafiose sono derivate dalla religione.   I mafiosi 
si sentono autorizzati da una sorta di diritto divino. 

  
• Le feste sacre sono gestite dalla mafia che rende fastosa la 

celebrazione 
  
• Alla festa di S. Agata, la Santa viene portata sulle spalle da 

un mafioso 
  
• I mafiosi portano con se in carcere la bibbia (vd 

Provenzano) 
  
• La Chiesa che prima era silenziosa, successivamente si 

ribella nel 1993 Giovanni Paolo II e poi i “preti coraggio” 
 

(ROSARIO MINNA,MAGISTRATO)

• MAFIOSIS RULES Mafia rules are derived 
from religion.   Mafiosi feel empowered by 
a kind of divine right.


 

• The sacred feasts are managed by the 

mafia that makes the celebration 
pompous


 

• At the feast of St. Agatha, the Saint is 

carried on the shoulders of a mafioso

 

• Mafiosi carry the bible with them in prison 

(see Provenzano)

 

• The Church that before was silent, later 

rebels in 1993 John Paul II and then the 
"brave priests"


MAFIA E 
RELIGIONE 



SEQUESTRI 
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Alla speculazione edilizia si passa rapidamente ai 
sequestri di persona. 
Ma i sequestri incidono sul “consenso” della gente e allora 
Cosa Nostra li fa eseguire al Nord. Ma successivamente 
l’attenzione si sposta in USA; 

kidnappings 
building speculation 



DROGA 
1970-1980 

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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Morfina base proveniente dal Sud Est Asiatico viene lavorata 
a Palermo nei laboratori a Trapani e trasformata in eroina 
pura — per poi essere inviata in USA. 

I siciliani cominciano ad avere contatto con i Colombiani 
per cambiare l’EROINA con la COCAINA. 



NON SOLO 
DROGA… 

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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Poi si avrà un MULTI-TRAFFICO INTERNAZIONALE E NON SOLO DI DROGA . 

Nascono altre organizzazioni criminose per:  

• MERCI CONTRAFFATTE,  
• FALSI FARMACI,  
• RIFIUTI,  
• TRATTA ESSERE UMANI  
• (l’immigrato è come un “contenitore” di trasporto di droga) 



REATI 
TRASNAZIONALI 

INIZIATI IN ITALIA E COMPLETATI IN ALTRO STATOSTUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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•EX. I RIFIUTI DALLA SICILIA (GIOIA TAURO) VENGONO TRASPORTATI IN 
CINA 

PER ESSERE TRASFORMATI IN PLASTICA ED UTENSILI 
•RISTORAZIONE 
•OPERE D’ARTE 
•EOLICO, FOTOVOLTAIOCO, 
•GIOCO TELEMATICO 
                                         
                                MA SEMPRE SARA’ ESISTENTE IL TRAFFICO STUPEFACENTI 

*
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PIZZO   
THE COST OF FEAR

1800 
400 esattori del PIZZO solo a Palermo 

L’esattore era uno stipendiato 1000 e/m Legata all’agricoltura, estorsioni, usura, rapimenti

Legata all’edilizia e ai lavori pubblici

Legata all’eroina, inserita nelle banche e finanza
€ 2.500.000 al mese 

€ 80.000 al giorno 

€ 30.000,00 all’anno
PIZZO

“ADDIO PIZZO”OGGI 
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PENTITISMO

1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO)

“Collaboratore di 
giustizia”    

La parola “pentito”= invenzione giornalistica

Viene dalla criminalità 
 accusa se stesso ed altri

Ha assistito ad un crimine e vuole  
per senso civico riferire alla giustizia

Pentiti: n. 1126

1984 

“testimone di giustizia”

PATTO CON LO STATO  - VELENO PER LA MAFIA
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PENTITISMO_2 

1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO)

- per vendetta 
- per opportunismo 
- per crisi di coscienza

PERCHE’ SI COLLABORA CON LA GIUSTIZIA? COSA COMPORTA QUESTO PATTO -CONTRATTO?

- Protezione da parte dello Stato 
- Sconti di pena 
- Benefici processuali e nella esecuzione della 

p e n a ( n o c a r c e r e m a d e t e n z i o n e 
domiciliare) 

1984 



“PIZZA CONNECTION”

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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Processo penale contro le mafie siciliane e americane che ha avuto 
luogo davanti al  tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il 
distretto meridionale di New York a New York City , USA  
Il processo era incentrato su una serie di  pizzerie  di proprietà 
indipendente utilizzate per distribuire droghe.  [2] Il processo è durato 
circa 17 mesi (1985-1987)[2] E’ stato il processo più lungo nella storia 
giudiziaria degli Stati Uniti. 

UNITED STATES 
V 

BADALAMENTI ET AL. 1985-1987

https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sicilian_Mafia
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Mafia
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_District_Court_for_the_Southern_District_of_New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_District_Court_for_the_Southern_District_of_New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_parlor
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_Connection_Trial#cite_note-nyt030504-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_Connection_Trial#cite_note-nyt030504-2


PIZZA CONNECTION 
INTERNATIONAL COPERATION STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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Il caso, soprannominato "The Pizza Connection" dai 
media per il frequente utilizzo delle pizzerie come 
copertura per lo spaccio.

L'agente sotto copertura dell'FBI Joe Pistone, che si 
era infiltrato nella famiglia criminale Bonanno nel 1976, 
ha fornito informazioni cruciali che hanno contribuito a 
mettere in moto il caso. 

Nel corso del tempo, l'indagine si è trasformata in un 
enorme sforzo multi-agenzia e multinazionale, con 
contributi chiave provenienti dal dipartimento di polizia di 
New York, dalla Drug Enforcement Administration (DEA), 
dalle dogane statunitensi e dalle autorità internazionaliin 
Italia, Sicilia, Spagna, Svizzera, Turchia, Brasile, Canada, 
Gran Bretagna, Germania e Messico.

"la prima grande indagine e azione penale transnazionale 
sull'impresa criminale dell'FBI" e "un punto di svolta 
storico per la cooperazione internazionale di polizia e 
l'azione coordinata di contrasto”.

The case, dubbed “The Pizza Connection” by 
the news media because of the frequent use of 
pizza parlors as fronts for drug sales, was 
enormously complex and laborious. Undercover 
FBI agent Joe Pistone, who had infiltrated the 
Bonanno crime family in 1976, delivered crucial 
intelligence that helped set the case in motion. 
Over time, the investigation snowballed into a 
massive multi-agency and multi-national effort, 
with key contributions coming from the New 
York Police Department, the Drug Enforcement 
Administration (DEA), U.S. Customs, and 
international authori t ies ( including FBI 
international legal attaché offices) in Italy, Sicily, 
Spain, Switzerland, Turkey, Brazil, Canada, 
Great Britain, Germany, and Mexico.
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TOMMASO BUSCETTA

1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO, PROCURATORE CAPO ANTIMAFIA)

1991-2001

BUSCETTA, (arrestato nel 1970), non si considera un pentito e non vuole benefici dallo 
Stato è uno dei pentiti più importanti. Senza di lui non si sarebbe potuto scrivere la 
storia della mafia e dell’antimafia. 
Prima legge sui collaboratori di giustizia 1991, ma anche a  causa di FALSI PENTITI e 
al depistaggio delle indagini vi furono delle revisioni alla legge nel 
 2001. 
Le regole saranno più severe e non incentivanti: 
Il pentito deve fare la propria dichiarazione entro 180 gg dall’inizio della 
collaborazione. 
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MAXI PROCESSO 

1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO, NAZIONALE ANTIMAFIA)

IL PIU’ GRANDE PROCESSO DI MAFIA MAI CELEBRATO IN ITALIA 
TENUTO PRESSO L’AULA BUNKER a PALERMO

500 giornalisti  da tutto il mondo
120 faldoni nell’ufficio bunker  contenenti 400.000 fogli processuali
35 gg in Camera di Consiglio della Corte d’Assise di Palermo (giudici, chiusi 
senza poter comunicare con i famigliari) 
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MAXI - PROCESSO

1962 1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO, NAZIONALE ANTIMAFIA)

- 1987 la sentenza di primo grado 
- 19 ergastoli, centinaia assolti

- Nel processo di appello la sentenza viene riformulata;  
- Il Pool antimafia si scioglie.  
- Nel 1988 il CSM, ritiratosi CAPONNETTO, fa succedere A. Meli, anziché 

Falcone che considera Cosa Nostra come un’ accolita di banditi criminali 
sparsi nel territorio…. 

- Nel 1992, la Cassazione la sentenza di primo grado verrà confermata. 



END OF COURSE 
THANK YOUSTUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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"MEN PASS AWAY, IDEAS REMAIN. THEIR MORAL TENSIONS 
REMAIN AND THEY WILL CONTINUE TO WALK ON THE LEGS OF 

OTHER MEN." 

(GIOVANNI FALCONE)  
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STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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1/12 Lezioni di mafia - LA CUPOLA1/12 Lezioni di mafia - LA CUPOLA

https://www.youtube.com/watch?v=KHrgB-e0NN4


PREMESSA 
STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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LA MAFIA E’ UNA ORGANIZZAZIONE SEGRETA che si adatta ai 
ruoli sociali e politici e definizione diversa nel periodo storico 
(mafia dei latifondi, dell’edilizia, della droga, e degli affari). 
Ma non è una mafia diversa. 

PRIMO CONSENSO DELLA MAFIA SOCIALE viene conquistato 
nella gestione dei LATIFONDI, TERRA, BESTIAME E PASCOLI, 
GIARDINI E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA in una terra arida 
come quella siciliana. 
Durante il fascismo: MUSSOLINI tenta di contrastare la Mafia 
inviando il Prefetto MORI. Credendola sconfitta nel 1929 
ritorna a Roma.  
La mafia rivive nel 1943 com lo sbarco degli Alleati:   
l’amministrazione americana  metterà  a capo dei Comuni 
sindaci mafiosi ed utilizzerà mafiosi oltreoceano come Lucky 
Luciano, e Vito Genovese.  

La mafia protegge i proprietari terrieri, impedendo la riforma 
agraria. La mafia sposta poi i propri interessi sulle aree 
urbane. La lotta della mafia è quella dei contadini per 
riprendere i terreni attraverso quella legge di riforma Agraria 
che dopo aver tolto i terreni alla Chiesa doveva distribuire ai 
contadini. Tale legge non fu mai applicata. E quindi tale lotta si 
identifica come lotta al Potere. 

1947 - bandito Giuliano, spara sulla folla il 1° maggio; la mafia si 
riprende il POTERE, dopo essere messa in crisi durante il periodo 
fascista dal prefetto Mori.  



 BOSS 
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 BOSS 

 BOSS 

 BOSS 

 BOSS 



CAPONE

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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1900

CRONOLOGIA  
MAFIA 

1962-3

1982

1986

La m. nacque come braccio armato della 
nobiltà feudale per la repressione delle 

rivendicazioni dei contadini. 


“VECCHIA MAFIA” (1800-1950) 

SICILIA (PALERMO, 
AGRIGENTO, TRAPANI)

La m. assunse un ruolo importante 
n e l l ’ i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a , 
imponendo il proprio controllo sulla forza-
lavoro e il racket sulle attività dell’area 
occupata, e intensificando le pratiche di 
scambio elettorale. 

U.S.A. - CANADA

La parola “mafia viene inserita per la prima volta 
- 416 bis c.p. ASSOCIAZIONE DI TIPO 

MAFIOSO

I° MAXI PROCESSO 

Lotta dello Stato contro la Mafia

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE 

ANTIMAFIA

30

476 mafiosi vengono arrestati.


POOL: CHINNICI -BORSELLINO FALCONE - 
CAPONNETTO 

1991

DIA

Si ispira all’FBI. Lotta alla mafia - POOL DI 
PALERMO  + ASSOCIAZIONI ANTIRACKET

LEGGE 
ROGNONI-LA 

TORRE.

1850

476 mafiosi vengono arrestati.


1925-28

Il prefetto di Palermo (c. MORI), 
durante il fascismo fu invitato a 
stroncare la mafia

1984

T. BUSCETTA

COMINCIA A 

COLLABORARE CON LA 
GIUSTIZIA

1970 

LA MAFIA SI 

RICOSTITUISCE.

COMINCIANO GLI “OMICIDI 

ECCELLENTI”

1980

Il Giudice Falcone si occupa degli 
“Zips”(nuovi immigrati) fuggiti in 
USA dalla Sicilia per evitare le 
ritorsioni



1957

CRONOLOGIA 
MAFIA_2 

2000

2019

2020

Snodo cruciale; stragi di Capaci e Via D’Amelio


INCHIESTA “MANI PULITE” 

STRAGI + 


PATTO STATO-
MAFIA(*)

Organizzata con struttura gerarchica  e 
verticistica: Commissione Provinciale la 
c.d. CUPOLA, organo di coordinamento.


La racconta a Borsellino il pentito T. 
BUSCETTA nel 1984 

NASCE “COSA 
NOSTRA”

La mafia approfitta del clima 
pandemico

CONVENZIONE DELLE 
NAZIONI UNITE
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—

MAFIA A VITERBO

1992-1993

(*) (PIETRO GRASSO,MAGISTRATO) 
                             PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

Ader i scono 189 paes i , che s i 
impegnano a recepire nella propria 
legislazione nazionale misure di 
contrasto, prevenzione e cooperazione 
nella lotta contro le mafie. 


.

NEW 
CONNECTION

MAFIA E COVID



CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
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Il 15 dicembre 2000 viene firmata a Palermo la 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale.  

Aderiscono 189 Paesi, che si impegnano a recepire 
nella propria legislazione nazionale misure di 
contrasto, prevenzione e cooperazione nella lotta 
contro le mafie.  

Un risultato storico e fondamentale, poiché le 
associazioni criminali non operano nel territorio in cui 
sono nate, ma con un raggio d’azione a livello 
mondiale.  

Il percorso per arrivare a questo traguardo parte da 
molto lontano: fra i primi a teorizzare una 
collaborazione tra gli Stati per contrastare l’azione 
dilagante delle mafie è il capo dell’Ufficio Istruzione di 
Palermo, Rocco Chinnici.  



 416 BIS C.P.STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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THE CRIME OF PARTICIPATION IN THE MAFIA ASSOCIATION UNDER CONSIDERATION BY THE JOINT SECTIONS. 
Cass. Pen. S. U. del 27/05/2021 (dep. 11/10/2021) n. 36958 
  
  
Reato – Associazione mafiosa – Partecipazione – Rituale – Affiliazione 

(Art. 416 bis c.p.) 

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello 

stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. 

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso 

concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il 

perseguimento dei comuni fini criminosi. 

Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, 

l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione 

al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di 

esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà 

ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di 

un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione 

permanente tra affiliato ed associazione. 



Boris Giuliano, ucciso da Cosa 
Nostra nel 1979 a Palermo e primo 

a indagare sulla moderna 
connection tra la mafia siciliana e 

quella americana.

BORIS GIULIANO

Il Csm siglò la pagina più buia della 
propria storia, il pool fu svuotato, Falcone 
sarebbe andato a Roma a dirigere gli Affari 
penali chiamato dall’allora ministro della 
Giustizia, Claudio Martelli. Il 23 maggio del 
1992 si avvicinava, accelerava il passo 
dopo che il 30 gennaio dello stesso anno 
la Cassazione aveva convalidato la 
sentenza del maxiprocesso, confermando 
per Cosa Nostra un colpo quasi mortale.

Il rapporto con Fbi e Dea era nutrito di 
profonda stima reciproca e rispetto. E 
attenzione, che per gli americani si 
tradusse in attività diplomatica negli 
anni che seguirono, in cui videro 
Giovanni Falcone lottare contro 
incomprensioni e ostacoli all’interno 
della stessa magistratura italiana. 

Gli stessi interessi americani erano 
a rischio. Un cablogramma del 3 
agosto 1988, spiega lo scontro tra 
Antonino Meli, capo dell’Ufficio 
Istruzione di Palermo e il pool, e 
prende una posizione netta.

FBI - DEA

Un busto ricorda il magistrato siciliano 
all'ingresso dell'Academy Fbi a 

Quantico. Le prime indagini da pretore 
su un incidente aereo a Sigonella, e 

l'inchiesta sui gli zips e il narcotraffico: 
Lo scontro nel Csm e le preoccupazioni 

di Washington nei cablogrammi 
desecretati: "Falcone è insostituibile"

FALCONE 
“INSOSTITUIBILE  

34

Il Senato americano approvò 
una risoluzione che definiva la 
m o r t e d i F a l c o n e “ u n a 
profonda perdita per l’Italia, per 
gli Stati Uniti, per il mondo”. Era 
colui che vent’anni dopo la 
strage Rudolph Giuliani avrebbe 
indicato come “a Sicilian patriot”.

Fonte: AGI

1980 - 1982 
INIZIO DEI RAPPORTI DI 
FALCONE CON GLI USA

Giovanni Falcone concentrò la 
propria attenzione sugli zips 
(termine slang con cui vengono 
indicati negli Stati Uniti i neo-
immigrati dalla Sicilia) e sugli 
‘scappati’, ovvero coloro che erano 
sopravvissuti alla carneficina 
ordinata da Totò Riina per 
conquistare il potere assoluto in 
Cosa Nostra ed erano fuggiti. 
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“Il metodo mafioso”
-     Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci 

- Porto di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta,  
- Stazioni ferroviarie 

Con sentenza numero 1785/2019 della Suprema Corte di Cassazione: viene 
sancito che il clan  CASAMONICA- SPADA-DI SILVIO, è un’associazione di 
stampo mafioso.  
Viene riconosciuto che il “metodo mafioso”, cioè la capacità di ricorrere alla violenza, psichica o compulsiva, al fine di 
creare assoggettamento intimidazione ed omertà per il raggiungimento di fini illeciti, prescinde dalla consapevolezza 
dell’ambiente circostante. 

LA MAFIA 
NEL 
LAZIO Facilitano gli spostamenti e le possibili interazioni criminali  

tanto sul piano nazionale che estero

Al controllo del territorio in senso stretto, prevale l’infiltrazione del tessuto economico-finanziario. 

L’ambiente circostante non deve più necessariamente essere geografico ma sociale, modificando così 
l’unico concetto di “territorio” storicamente pervaso dall’influenza di organizzazioni mafiose. 

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI



 ANTI-MAFIA 
REGULATORY 

SYSTEM 

416 BIS -  SS

STUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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 THE MAFIESTUDIO LEGALE PERUGI & CELONI
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1993 - ROMA  
PROCESSI PER I DELITTI POLITICI DEL 1979 -1982 - 

                           

1962 1986

1991

(PIETRO GRASSO,MAGISTRATO, NAZIONALE ANTIMAFIA)

CONFRONTO  
TOMMASO BUSCETTA (arrestato a Milano nel 1970) -  

ANTONIO detto “TOTO” RIINA  
7 ANNI DOPO IL MAXI PROCESSO


