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Appuntamento per martedì 22 maggio alle ore 17.00, presso la Sala della Macina di Palazzo Conti Pilo 

Il magistrato Giuseppe Ayala a Capaci per 
presentare il suo ultimo libro 

L’ ex parlamentare e pubblico ministero a Palermo, grande amico di Giovanni Falcone, affida al testo 
“Troppe coincidenze” le sue ipotesi su una stagione in cui la criminalità organizzata colpì al cuore lo Stato. 

 

In occasione del ventesimo anniversario della commemorazione della morte dei  

magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, con gli Agenti della loro 

scorta, è in programma, per martedì 22 maggio 2012, alle ore 17.00, presso la Sala 

della Macina di Palazzo Conti Pilo l’incontro con l’ex P.M. Giuseppe Ayala, 

promosso dall’Assessore ai Beni Culturali e Naturalistici Bernardo Occhipinti in 

collaborazione con l’Associazione Suoni dalla Terra che gestisce la Biblioteca 

comunale Francesca Morvillo. Il magistrato presenterà il suo ultimo libro di 

denuncia “Troppe coincidenze” in cui racconta degli anni bui di Palermo. Il giudice 

elenca date, circostanze e soprattutto coincidenze, che in controluce offrono ipotesi 

interpretative, non suffragate, per ora, da prove inoppugnabili. Le stragi del 
1992 e del 1993 si inseriscono in un periodo oscuro nel corso del quale prese 
forma qualcosa di terribile di cui, oggi, si ha la certezza così come hanno 
scritto i giudici della Corte d’Assise di Firenze nelle motivazioni della 
sentenza di condanna all’ergastolo di Francesco Tagliavia per le stragi del 
’93. Su questi scenari si sviluppa l’analisi di Giuseppe Ayala convinto che 
Giovanni Falcone fu ucciso per il lavoro che svolgeva al dipartimento Affari 
Generali del Ministero della Giustizia durante la palermitana “stagione dei 
veleni” nel senso che ne accelerò la fine già decisa dai boss dopo la sentenza 
del maxiprocesso. “L‟ansia di giustizia, scrive Ayala, non può essere appagata 

dalla individuazione di un colpevole ma „del‟ colpevole: questo deve pretendere 

un‟antimafia seria”. 
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«Ho vissuto negli ultimi trent’anni una striscia di 
tempo che mi sembra ancora appartenere alla cro-
naca. Alludo ai giorni in cui gli eventi della politica 
si intrecciarono con quelli criminali, sino al punto 
da marchiare la gran parte dei percorsi che hanno 
segnato il destino del paese.» Le stragi di Capaci e 
via d’Amelio del 1992, oltre a strappare a Giusep-
pe Ayala due colleghi e amici, apparvero a molti 
come un punto di svolta non solo nella storia della 
mafia, ma anche in quella dell’Italia intera. 

Sul fronte della giustizia lo Stato reagì con l’in-
troduzione del 41 bis, il regime carcerario specia-
le per i mafiosi. Contemporaneamente il sistema 
politico, sotto i colpi di Tangentopoli, fu investito 
da una forte spinta popolare che determinò la fine 
della Prima Repubblica. L’Italia «sembrava volersi 
cancellare per riscriversi da cima a fondo con un 
linguaggio nuovo, ripulito da ogni nefandezza». 
La grande occasione di un rinnovamento politico 
e istituzionale era a portata di mano.

Nel 1993 esplosero le bombe di Roma, Firen-
ze e Milano, lasciando sul campo morti, misteri e 
nuove inquietanti domande.

Fu solo di Cosa Nostra la responsabilità delle 
stragi del 1992 e del 1993? Perché la mafia deci-
se di rinunciare all’attacco allo Stato? Quale ruo-
lo hanno avuto le istituzioni nella lunga «pax ma-
fiosa» che dura, ormai, da vent’anni?

Per rispondere a questi interrogativi, Giuseppe 
Ayala ripercorre i suoi anni in Parlamento a parti-
re dal 1992, ricostruisce le troppe coincidenze che 
hanno caratterizzato le relazioni tra mafia, «pote-
ri occulti» e politica, disegnando un quadro opa-
co che coinvolge criminalità mafiosa e pezzi de-
viati dello Stato.

Da Capaci a via Palestro, da Tangentopoli alla 
Seconda Repubblica, dalla cattura di Bernardo Pro-
venzano alle infiltrazioni della mafia al Nord, pas-

sando per le mancate riforme della giustizia, Aya-
la riflette su una stagione che si estende sino agli 
anni più recenti e ci svela che Cosa Nostra, anche 
se ha rinunciato al tritolo, non è morta. Anzi, lon-
tano dai riflettori, ha ritrovato il suo habitat natu-
rale mimetizzandosi in un’area grigia protetta da 
silenzi e omissioni.

Giuseppe Ayala, negli anni Ottanta, ha fatto par-
te per tutta la sua durata del pool antimafia del-
la procura di Palermo. È stato deputato e senatore 
per quattro legislature e sottosegretario alla Giu-
stizia dal 1996 al 2000. Da Mondadori ha pubbli-
cato, con il giornalista Felice Cavallaro, La guerra 
dei giusti (1993) e il bestseller Chi ha paura muore 
ogni giorno (2008). 
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TROPPE COINCIDENZE 
Mafia, politica, apparati deviati, giustizia: relazioni pericolose e occasioni perdute 

 

 IN LIBRERIA DA GENNAIO 2012 

IL LIBRO «Ho vissuto negli ultimi trent’anni una striscia di tempo che mi sembra ancora 

appartenere alla cronaca. Alludo ai giorni in cui gli eventi della politica si intrecciarono 

con quelli criminali, sino al punto da marchiare la gran parte dei percorsi che hanno 

segnato il destino del paese.» Le stragi di Capaci e via d’Amelio del 1992, oltre a 

strappare a Giuseppe Ayala due colleghi e amici, apparvero a molti come un punto di 

svolta non solo nella storia della mafia, ma anche in quella dell’Italia intera. Sul fronte 

della giustizia lo Stato reagì con l’introduzione del 41 bis, il regime carcerario speciale 

per i mafiosi. Contemporaneamente il sistema politico, sotto i colpi di Tangentopoli, fu 

investito da una forte spinta popolare che determinò la fine della Prima Repubblica. 

L’Italia «sembrava volersi cancellare per riscriversi da cima a fondo con un linguaggio 

nuovo, ripulito da ogni nefandezza». La grande occasione di un rinnovamento politico 

e istituzionale era a portata di mano. Nel 1993 esplosero le bombe di Roma, Firenze e 

Milano, lasciando sul campo morti, misteri e nuove inquietanti domande. Fu solo di 

Cosa Nostra la responsabilità delle stragi del 1992 e del 1993? Perché la mafia 

decise di rinunciare all’attacco allo Stato? Quale ruolo hanno avuto le istituzioni nella 

lunga «pax mafiosa » che dura, ormai, da vent’anni? Per rispondere a questi 

interrogativi, Giuseppe Ayala ripercorre i suoi anni in Parlamento a partire dal 1992, 

ricostruisce le troppe coincidenze che hanno caratterizzato le relazioni tra mafia, 

«poteri occulti» e politica, disegnando un quadro opaco che coinvolge criminalità 

mafiosa e pezzi deviati dello Stato. Da Capaci a via Palestro, da Tangentopoli alla 

Seconda Repubblica, dalla cattura di Bernardo Provengano alle infiltrazioni della 

mafia al Nord, passando per le mancate riforme della giustizia, Ayala riflette su una 

stagione che si estende sino agli anni più recenti e ci svela che Cosa Nostra, anche 

se ha rinunciato al tritolo, non è morta. Anzi, lontano dai riflettori, ha ritrovato il suo 

habitat naturale mimetizzandosi in un’area grigia protetta da silenzi e omissioni.    

 

L’AUTORE Giuseppe Ayala, negli anni Ottanta, ha fatto parte per tutta la sua durata del pool antimafia della procura di Palermo. È stato 

deputato e senatore per quattro legislature e sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 2000. Da Mondadori ha pubblicato, con il 

giornalista Felice Cavallaro, La guerra dei giusti (1993) e il bestseller Chi ha paura muore ogni giorno (2008). 
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