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 Introduzione

Si incontravano all’eden roc hotel di miami, al ristorante 
vicino alla piscina.

meyer lansky, l’anziano genio del crimine, sedeva a un 
tavolo d’angolo. ed era lì che venivano nicky Scarfo, il 
gangster di atlantic city che sarebbe presto diventato il 
più violento boss della mafia americana, e philip leonetti, 
il giovane nipote di Scarfo e futuro sottocapo della fami-
glia mafiosa.

tre generazioni del crimine organizzato negli usa, se-
dute a chiacchierare. lansky, magro e con i capelli bianchi, 
all’epoca aveva passato i 70, e aveva problemi di cuore e di 
stomaco. era lui a dominare la conversazione, con le storie 
dei vecchi tempi. Scarfo, prossimo ai 50, i capelli castani 
lisciati all’indietro, gli occhi che guizzavano intorno, an-
nuiva e di tanto in tanto esprimeva il suo parere. mentre 
il poco più che ventenne leonetti, bello e azzimato come 
un divo del cinema, stava zitto e buono.

ascoltava. e imparava.
leonetti, che è oggi uno dei più importanti pentiti nella 

storia della mafia, non diceva granché durante gli incon-
tri di miami. era solo contento di essere presente. Vedeva 
lansky con gli occhi con cui altri vedevano Joe Di mag-
gio, enrico caruso o ernest hemingway. Qualcuno di 
speciale. Un uomo che era un punto di riferimento per il 
mondo in cui operava.
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lansky c’era fin dall’inizio, quando tutto era cominciato 
e cosa nostra si era formata. leonetti, che aveva seguito 
lo zio nella corsa al potere e per un periodo aveva con-
trollato la malavita di atlantic city e philadelphia, è uno 
degli uomini che hanno contribuito a dissolverla.

«erano gli anni Settanta» diceva leonetti anni fa, nel 
rievocare quei viaggi in florida. «ogni volta che anda-
vamo, lo zio chiamava per fissare un incontro con meyer. 
ci aspettava lì, al ristorante. lui, nig rosen, mickey Weiss-
berg. Si ritrovavano lì ogni giorno. era un po’ come il covo 
di meyer, loro andavano lì e giocavano a carte. Gli anda-
vamo a genio, a meyer. mio zio gli piaceva. ci sedevamo 
al suo tavolo e lui parlava, raccontava dei vecchi tempi e 
di Benny e di charlie, e di com’era allora.»

Benny era Benjamin “Bugsy” Siegel. e quanto a char-
lie, si tratta di charles “lucky” luciano. Siegel era l’uomo 
che aveva portato la mafia a las Vegas. nel 1947 fece co-
struire il flamingo, hotel e casinò insieme, e trasformò il 
deserto in una macchina da soldi per la mafia. poi però si 
scordò chi erano i suoi soci. e finì ammazzato.

lansky ne parlava ancora, dopo anni e anni.
«meyer diceva quanto si era incazzato, quando Benny 

fu ucciso» racconta philip leonetti. «lui gli voleva bene, 
a Benny, solo che Benny stava fregando soldi agli altri, e 
non gli dava retta. Diceva che a Benny non era mai pia-
ciuto dar retta agli italiani. e che pensava che il casinò 
fosse roba sua, il che non era vero. era roba loro. Benny 
dava ascolto solo a meyer e meyer diceva che lo aveva te-
nuto sotto controllo fin che aveva potuto, ma quando loro 
decisero di farlo secco, lui non poteva farci niente. Gli si 
spezzò il cuore, quando lo uccisero, ma non poteva impe-
dirlo. era una questione di business.

poi meyer guardò mio zio e disse, “Benny era un killer 
spietato, nick. ma lo sai com’è, tra di noi ce n’è un sacco, 
di killer.” lo zio fece solo sì con la testa.»
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anche leonetti sarebbe diventato un killer. È un pezzo 
della sua storia. come diventò un sicario per conto di suo 
zio, come si mise contro l’uomo che lo aveva cresciuto e 
come poi finì sul banco dei testimoni, fa tutto parte di 
questo libro.

non c’è mai stato un testimone di mafia come leonetti. 
È stato più importante di Joe Valachi, di Vinnie teresa, di 
Salvatore “Sammy the Bull” Gravano.

leonetti è la quintessenza di cos’era la mafia a stelle 
e strisce negli anni ottanta del secolo appena passato, e 
di cos’è diventata negli anni successivi. la mafia ha dato 
forma alla sua vita e l’ha stravolta, fin quasi al punto di 
distruggerla. Quando lui ha deciso di cooperare, quella 
vita è finita a gambe all’aria.

chiamiamola una storia di famiglia andata storta.
Una storia piena di sangue e di morte, che si conclude 

con un uomo che si redime.
omicidio, estorsione, usura, gioco d’azzardo… leo-

netti non si è fatto mancare nulla. poi, di fronte alla pro-
spettiva di passare il resto dei suoi giorni in carcere, e 
con il rischio che suo figlio, ancora adolescente, potesse 
prendere la stessa strada, ha rotto i ponti con lo zio, con 
la mafia e con la sua vita.

Dal banco dei testimoni ha contribuito a far arrestare e 
condannare vari pezzi da novanta del crimine organizzato 
a manhattan, Brooklyn, Boston, pittsburgh, hartford e 
philadelphia. il risultato è che i boss delle “cinque fami-
glie” – i Genovese, i Gambino, i colombo, i patriarca e i 
lucchese – oggi sono dietro le sbarre.

È indubbio che la scelta di leonetti ha spinto a testi-
moniare anche Gravano, ed è quindi il motivo ultimo per 
cui John Gotti è stato finalmente condannato.

la storia di leonetti è la saga della mafia americana. Da 
meyer lansky a John Gotti, da los angeles a palermo. 
Una vicenda di soldi, omicidi e tradimenti che smaschera il 
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mito dei cosiddetti “uomini d’onore”. È la storia vista da un 
uomo risucchiato dal mondo del crimine, dalla forza di at-
trazione di un senso della famiglia, dell’onore e della dignità 
completamente distorti. ed è una lezione sulla possibilità 
e la capacità di redimersi, di ricominciare da capo, tenuta 
da qualcuno che ha avuto l’intelligenza, la forza e il corag-
gio di spezzare le catene che lo vincolavano alla malavita.

leonetti è andato avanti per mesi, dopo essersi pentito, 
a spiegare all’fbi e ai procuratori federali cosa voleva dire 
far parte di quel mondo, di quel tipo di vita. Voleva che 
capissero il sistema di valori rovesciati in cui era cresciuto, 
l’influenza che suo zio – un mentore, e in pratica anche un 
padre putativo – aveva esercitato su di lui.

«È stato come camminare accanto al diavolo» diceva 
leonetti, mentre gli agenti e gli avvocati della pubblica ac-
cusa annuivano e prendevano appunti sui loro bloc-notes 
gialli, durante tutti i suoi lunghi interrogatori. poi passa-
vano alla domanda successiva, all’argomento successivo e 
al capitolo successivo della saga sull’ascesa e caduta della 
famiglia criminale degli Scarfo. e per leonetti era evidente 
che non riuscivano davvero a capire cosa faceva cosa no-
stra a una persona, come le corrompeva l’anima.

Solo che leonetti voleva che capissero. Dopo vent’anni, 
non voleva più farne parte. era stanco di omicidi, logo-
rato dalla paura del tradimento, disgustato dalla menzo-
gna. ma se non fosse riuscito a spiegarglielo, a fargli ve-
dere com’era davvero, non sarebbe mai stato in grado di 
lasciarselo alle spalle. poi, venne finalmente il momento 
in cui tutti i pezzi combaciarono, in cui tutto ebbe senso.

era al banco dei testimoni nel tribunale federale di phi-
ladelphia, al suo esordio come teste. era il gennaio del 
1990, sei mesi dopo che aveva rotto i ponti con la mafia 
per mettersi a parlare con gli agenti federali. Stava testi-
moniando contro quattro dei suoi ex complici, spiegando 
nei dettagli le attività della famiglia criminale che lui e ni-
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cky Scarfo controllavano e collegando a quelle attività i 
quattro mafiosi seduti al tavolo della difesa.

in giacca blu e calzoni grigi, con un maglione scuro a 
girocollo sopra la camicia bianca e la cravatta, sembrava 
più un contabile che un killer. ma la sue deposizioni in 
aula si stavano rivelando altrettanto letali delle esecuzioni 
portate a termine per ordine della mafia.

leonetti ammise di aver preso parte a dieci omicidi di 
stampo mafioso e testimoniò sulla segretezza dell’orga-
nizzazione, sul codice del silenzio, le estorsioni, i prestiti 
a usura e il gioco d’azzardo.

Durante il controinterrogatorio, uno degli avvocati della 
difesa, nel tentativo di innervosirlo, gli chiese in tono sar-
castico se sapesse “cosa vuol dire essere spietato”.

leonetti si concesse una breve pausa per pensarci su.
fu allora che tutti i pezzi combaciarono. fu allora che 

riuscì a farglielo vedere. fu allora, per vie strane e traverse, 
che tutto ebbe senso.

«lo so cosa vuol dire essere spietato» disse, con quel 
tono pacato e deciso che faceva pendere i giurati dalle sue 
labbra. «ma non ricordo di aver mai fatto nulla di spietato, 
anzi glielo do per certo, non ho mai fatto nulla di spietato, 
tranne naturalmente uccidere delle persone. ma quello è 
parte della nostra vita. È quello che facciamo.»

in quella vita, non c’era nessun dilemma morale.
nessun dibattito su cosa voleva dire assassinare un al-

tro essere umano.
nessuna domanda su cosa è giusto e cosa è sbagliato.
perché era, semplicemente, cosa nostra.
phil leonetti lo aveva finalmente fatto capire a tutti.
lui quella vita se l’è lasciata da tempo alle spalle.
Questa è la storia di dov’è ora, e di come ci è arrivato.

George Anastasia, giornalista investigativo,
«Philadelphia Inquirer»
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Prefazione

Da qualche parte vicino all’Oceano Atlantico, primavera 2011

era in forma, abbronzato, con una giacca a vento scura 
su un paio di calzoni ben stirati, e ai piedi mocassini neri 
italiani, lucidi come specchi. capelli grigi in perfetto or-
dine, pettinati all’indietro. e occhiali da sole firmati, 
anch’essi neri.

Seduto al bar nell’atrio di un hotel di classe, l’uomo 
sembrava un giocatore di golf professionista, più che un 
killer psicopatico della mafia che si era guadagnato il so-
prannome di “crazy phil”, phil il pazzo. cortese e pacato 
nei toni, un uomo dalla sobria bellezza che si muoveva con 
l’aria di chi è sicuro di sé.

Dopo un breve scambio di convenevoli, si sfilò gli oc-
chiali da sole e disse: «Vedete, quello che dovete capire 
è che io vengo da un mondo molto diverso dal vostro». 
parlava a voce bassa, lo sguardo concentrato su un punto. 
«noi seguiamo tutt’altre regole, e in cosa nostra se non 
rispetti le regole quello che ottieni è questo» disse, mi-
mando con la mano una pistola e puntandola al suolo. 
«e io ho infranto la regola più sacra di tutte. ho tradito 
il mio giuramento.»

Qui, davanti a noi, c’era philip leonetti, oltre vent’anni 
dopo aver abbandonato il ruolo di sottocapo della mafia 
di philadelphia e atlantic city. in passato era stato uno 
squalo, un grande squalo bianco che nuotava in un mare 
affollato di altri pericolosi squali assetati di sangue, ma 
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ora, lì, sembrava solo un uomo, un uomo con una storia 
da raccontare.

nei tre giorni successivi, in una elegante suite che do-
minava le bianche spiagge di fronte all’oceano atlantico, 
philip leonetti raccontò in ogni dettaglio la sua vita, fuori 
e dentro la mafia, ai coautori di questo libro.

fu il nostro primo incontro faccia a faccia con leo-
netti, ma non sarebbe stato l’ultimo. nel corso dell’anno 
che seguì ci rivedemmo più volte in alcune grandi città de-
gli Stati Uniti, e l’ultimo incontro ebbe luogo ad atlantic 
city, a soli pochi passi dalla casa di Georgia avenue dove 
tutto era incominciato.

Questa è la storia completa, narrata dall’interno, 
dell’ascesa sanguinaria e della caduta, in una spirale di 
tradimento, di uno dei più spietati imperi mafiosi della 
storia americana.

al centro della vicenda, due uomini: philip leonetti e 
suo zio nicodemo Scarfo.

crazy phil e little nicky.
ciò che state per leggere è la loro storia, narrata in parte 

dai coautori – sulla base di approfondite ricerche e inter-
viste dirette – e in parte da philip, con la sua stessa voce. 
le diverse voci sono evidenziate dai caratteri tipografici.

Una storia che è insieme Il Padrino e Quei bravi ragazzi, 
con sfumature che vanno da Casinò a Donnie Brasco, e 
spruzzi dei Soprano.

Solo che non è un film di hollywood, né una serie te-
levisiva. Questa è la storia di come sono andate le cose.
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little nicky & craZy phil

16 dicembre 1979

era un freddo pomeriggio d’inverno, uno di quei giorni 
in cui l’aria gelida ti toglie veramente il fiato. ma quel 
giorno non sarebbe stata madre natura a togliere – let-
teralmente – il fiato a qualcuno: sarebbe stato un killer 
della mafia di 26 anni, uno con il ghiaccio nelle vene. il 
suo ordine era uccidere, il suo nome philip leonetti. lo 
chiamavano crazy phil, e il soprannome già diceva tutto.

il fragore inconfondibile delle onde orlate di schiuma 
bianca che martellavano la spiaggia a pochi metri di distanza, 
possenti e spietate, riempiva l’aria pungente di una gior-
nata tetra. ma nella vita di philip leonetti c’era posto solo 
per un’altra forza possente e spietata, quella di nicodemo 
Scarfo, l’uomo che lo aveva cresciuto come un figlio, quando 
il suo vero padre lo aveva abbandonato da bambino, e poi 
lo aveva trasformato in un gelido killer dal cuore di pietra.

Scarfo, soprannominato little nicky, non arrivava al 
metro e settanta e pesava solo 61 chili. ma anche se non 
era molto alto, Scarfo si era conquistato la reputazione di 
uno capace di atti di violenza spaventosi, che lo avevano 
reso un gigante del mondo criminale.

nel 1979 little nicky era ormai l’astro nascente più radioso 
dell’organizzazione e di fatto era anche diventato il boss del 
boardwalk di atlantic city, una città che con l’arrivo dell’in-
dustria del gioco d’azzardo e l’apertura dei casinò, l’anno 
prima, si era trasformata in una macchina da soldi della mafia.
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e il suo adorato nipote philip leonetti era divenuto il 
suo braccio destro, il suo aiutante più fidato e il suo sica-
rio più abile ed efficiente. Sul finire degli anni Settanta, 
nel fiorente mondo della malavita organizzata di atlantic 
city, il terreno tremava quando little nicky e crazy phil 
ci camminavano sopra.

era risaputo tra chiunque facesse business ad atlan-
tic city che con il duo Scarfo e leonetti, entrambi ugual-
mente temuti e rispettati, non c’era affatto da scherzare.

così, quando un giovane associato della mafia di nome 
Vincent falcone suscitò le ire di Scarfo, individuo estre-
mamente instabile, little nicky non ebbe esitazioni: la 
punizione era la morte, e a eseguire la sentenza sarebbe 
stato “phil il pazzo” leonetti.

–––––

phil leonetti stava parlando con Vincent falcone nella 
cucina della casa in riva al mare di un amico, a margate, 
un’elegante comunità del new Jersey che si trova a poche 
miglia a sud di atlantic city.

Dai Vince, facciamoci qualche bicchiere.

in soggiorno, poco più in là, era seduto nicky Scarfo, 
gli occhiali da lettura sul naso mentre sfogliava l’edizione 
domenicale dell’«atlantic city press» con i piedi sul ta-
volino basso, infilati nelle comode scarpe italiane in pelle. 
teneva d’occhio la tv, dove i philadelphia eagles affron-
tavano gli houston oilers guidati dal running back earl 
campbell, destinato a entrare nella Hall of Fame.

«Vince, portami un cutty e acqua» disse Scarfo, con la 
sua inconfondibile voce acuta. falcone preparò due bic-
chieri per il boss, uno da riempire di cutty Sark, lo scotch 
blended preferito di Scarfo, l’altro di acqua, con cui little 
nicky aveva l’abitudine di allungare il drink.
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insieme a Scarfo, leonetti e falcone, in quel pomeriggio 
fatale, c’erano due aspiranti mafiosi, che volevano diven-
tare affiliati. al pari di leonetti e falcone, facevano parte 
della gang di Scarfo ad atlantic city. i cinque uomini si 
erano dati appuntamento per una festicciola prenatalizia. 
mancavano solo nove giorni a natale.

ma non c’era nulla di festoso, in quello che sarebbe ac-
caduto di lì a poco.

leonetti lasciò la bottiglia di scotch chiesta dallo zio sul 
tavolo della cucina e fece cenno a falcone.

Ehi Vince, prendi un po’ di ghiaccio, ti spiace?

l’ignaro falcone annuì e andò verso il frigorifero, vol-
tando le spalle a phil e agli altri.

Subito leonetti infilò la mano sotto il giubbotto in pelle 
nera ed estrasse un piccolo revolver calibro .32 che portava 
alla cintura. Senza esitare si piazzò dietro a falcone e gli 
premette la canna contro la nuca, proprio dietro l’orec-
chio destro, e tirò il grilletto.

banG!
Sospinto dall’impatto falcone volò in avanti, andando 

a sbattere contro il frigorifero, per poi cadere goffamente 
supino al suolo. Una pozza di sangue si allargò come uno 
scuro fiore cremisi sul dozzinale pavimento in linoleum.

nicky Scarfo, evidentemente non più interessato alla 
partita degli eagles, si alzò dal divano e senza dire una 
parola andò in cucina. Si inginocchiò accanto a falcone, 
mortalmente ferito, e gli premette un orecchio sul torace, 
per sentire se il cuore batteva ancora.

«È ancora vivo» disse Scarfo a leonetti, che era in piedi 
accanto a lui, la pistola ancora stretta nella destra. «fic-
cagli un’altra palla in corpo» disse Scarfo, «qui, guarda.» 
e puntò il dito al cuore di falcone.

little nicky si scostò dal moribondo e crazy phil gli 
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piazzò in corpo un’altra pallottola a bruciapelo. banG! 
l’impatto fece sobbalzare falcone e il proiettile gli squar-
ciò il petto, ponendo immediatamente fine alla sua vita.

«il capoccia è crepato» disse tutto contento Scarfo. Si 
tirò su, parlando del morto come di «uno stronzo suc-
chiacazzi».

philip, pistola in pugno, si rivolse a uno dei presenti, 
un amico di falcone, e lo fissò gelido:

Era un figlio di puttana buono a nulla. Vorrei solo poterlo 
riportare in vita, così lo ammazzo di nuovo.

–––––

non era la prima volta che Scarfo e leonetti uccide-
vano in tandem, e non sarebbe stata l’ultima. nei dieci 
anni successivi, organizzarono o portarono a termine 
personalmente altri venti omicidi. altri sei o sette, com-
messi prima dell’eliminazione di falcone, contribuirono 
a costruire il regno di due dei più famigerati gangster 
del xx secolo.

tre erano gli elementi in gioco nella maggior parte dei 
delitti: i soldi, il potere e atlantic city. Venne il giorno in 
cui little nicky e crazy phil li ottennero tutti, tutti i soldi, 
tutto il potere e il controllo assoluto su atlantic city.

erano partiti come una gang di strada di basso rango, 
che prestava a strozzo a giocatori squattrinati e taglieg-
giava affiliati da strapazzo, per ascendere al pantheon del 
crimine organizzato. erano il capo e il sottocapo del clan 
di philadelphia e atlantic city, l’amministratore delegato 
e il direttore operativo del più sanguinario e spietato im-
pero mafioso del paese.

Dieci anni dopo l’omicidio di falcone, la vita di little 
nicky e crazy phil, una vita di crimini, potere e soldi, era 
finita. ma sotto molti aspetti, la vita di philip leonetti era 
solo all’inizio.
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alla lUce Del Sole

il primo maggio del 2011 il mondo fu colto di sorpresa 
dalla notizia che osama bin laden, la diabolica mente de-
gli attacchi terroristici dell’11 settembre nonché con ogni 
probabilità l’uomo più odiato del pianeta, era stato sta-
nato e ucciso da uomini di uno dei migliori reparti d’élite 
degli Stati Uniti, il navy seal team Six.

 per gran parte dei dieci anni necessari ad arrivare 
all’esecuzione di bin laden, lungamente attesa, era opi-
nione comune che il più famigerato terrorista del mondo 
vivesse nascosto in una rete di caverne tra le montagne 
della regione afghana di tora Bora, sotto la protezione 
dei signori della guerra sostenitori del terrorismo che 
controllano la zona.

ma quando il seal team Six compì l’ormai tristemente 
noto “viaggio ad atlantic city” (così avevano chiamato il 
colpo contro bin laden), non trovò il bersaglio all’interno 
di una grotta montana piena di polvere, bensì al terzo 
piano di un edificio fortificato costruito senza badare a 
spese nella città pachistana di abbottabad, a meno di 800 
metri di distanza da una prestigiosa accademia militare, 
l’equivalente pachistano di West point.

a dispetto di una taglia da 25 milioni di dollari sulla sua 
testa, bin laden si nascondeva alla luce del sole. poche 
ore dopo che il suo cadavere crivellato di colpi era stato 
rispettosamente tumulato nelle acque dell’oceano indiano, 
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l’fbi rimosse il suo nome dalla lista dei 10 uomini più ri-
cercati, sostituendolo con quello di un personaggio altret-
tanto famigerato: James “Whitey” Bulger, boss della mala-
vita irlandese di South Boston ed ex informatore dell’fbi.

Sospettato di oltre venti omicidi, feroce e astuto, Bulger 
era svanito senza lasciare tracce nel dicembre del 1994, 
dopo essere stato avvertito da un corrotto agente dell’fbi 
che i federali si stavano preparando a spazzare via la sua 
gang con un’incriminazione di massa basata sulla ben 
nota legge rico (Racketeering Influenced and Corrupt 
Organizations).

la caccia all’uomo dell’fbi contro Bulger si intensificò 
e divenne internazionale, mentre il latitante veniva via via 
avvistato in circostanze credibili nel sud della florida, 
a new york city, a londra e a chicago, da informatori 
che puntavano a incassare i milioni di dollari della ta-
glia. altri avvistamenti attendibili, provenienti da citta-
dine del grande nulla americano – posti come Grand isle, 
in louisiana; Sloan, nell’iowa; Sheridan, in Wyoming e 
fountain Valley, in california – rafforzarono la convin-
zione che Bulger si muovesse agevolmente, restando sem-
pre un passo avanti ai cervelloni dell’fbi che continuavano 
instancabilmente a seguire le sue tracce.

Sembrava che Whitey Bulger fosse ovunque, e in nes-
sun luogo, nello stesso momento.

le cose cambiarono alle prime ore dell’alba del 22 giu-
gno 2011, quando gli agenti dell’fbi e gli sceriffi dell’us 
marshals Service, agendo sulla base di una soffiata, scova-
rono l’ottantunenne gangster in un elegante palazzo resi-
denziale lungo la spiaggia di Santa monica, in california, 
a soli tre isolati dall’oceano pacifico e dalla celebre third 
Street promenade, un viale pedonale costellato di bouti-
que e ristoranti alla moda.

come bin laden in pakistan, lo sfuggente Bulger si stava 
nascondendo alla luce del sole, non nell’ombra. mentre 
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seguivamo i reportage televisivi e leggevamo gli articoli 
dedicati alla morte e alla cattura di questi due personaggi, 
quello che ci chiedevamo era: dove diavolo si nascondeva 
philip leonetti?

–––––

leonetti, già underboss, sottocapo, della mafia di phi-
ladelphia e atlantic city, era stato il principe ereditario 
della malavita organizzata negli ormai lontani anni ottanta, 
quando l’organizzazione criminale aveva raggiunto il suo 
apogeo nel nord-ovest degli Stati Uniti. killer efficiente 
e spietato, era nipote e vice di nicodemo “little nicky” 
Scarfo, uno dei boss più feroci e assetati di sangue della 
storia del crimine organizzato.

Se leonetti era il principe, Scarfo era al di là di ogni 
dubbio il re di quella branca dell’organizzazione, e in-
sieme capeggiarono il loro impero mafioso dal loro covo 
in Georgia avenue, nel quartiere di Ducktown ad atlan-
tic city, a neanche tre isolati di distanza dal boardwalk, la 
passeggiata lungo il mare più famosa del mondo, e dallo 
sfarzoso luccichio dei casinò immersi nella luce al neon, 
e controllati dal duo con pugno di ferro.

Un loro ex complice poi diventato collaboratore di 
giustizia disse una volta, parlando di Scarfo: «Se nicky 
avesse avuto lo stesso potere di hitler, lo avrebbe sur-
classato». e quanto a leonetti, aggiunse l’ex malavitoso, 
«lui era al cento per cento come Scarfo, spietato e letale 
come suo zio.»

Sotto il comando di little nicky e crazy phil, assassinio, 
caos e violenza gratuita divennero i capisaldi del mondo 
del crimine, con oltre una ventina di omicidi a marcare 
quello che sarebbe divenuto uno dei periodi più instabili 
e tumultuosi nella lunga e ormai celebre storia della ma-
fia americana, nota con l’emblematico nome italiano di 
“cosa nostra”. 
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lo stesso leonetti fu condannato per la partecipazione 
a 10 di quegli omicidi.

il grande racket guidato da nicky e phil ricavò milioni di 
dollari dalle tradizionali attività illegali – gioco d’azzardo, 
usura ed estorsioni – mentre somme enormi venivano an-
che dalla street tax imposta da Scarfo alla piccola malavita, 
per non parlare delle entrate apparentemente illimitate 
derivanti dal local 54, il più grosso sindacato dei lavora-
tori degli alberghi e casinò di atlantic city, che Scarfo e 
leonetti consideravano una specie di fondo cassa privato.

Zio e nipote operavano a stretto contatto con i boss 
del crimine di new york, come Vincent Gigante e John 
Gotti. Gigante detto “il mento”, leader della potente fa-
miglia mafiosa Genovese, mise in scacco per tanti anni 
i tutori della legge fingendosi pazzo, al punto da vagare 
per il Greenwich Village in accappatoio, borbottando tra 
sé. Quanto a Gotti, ambizioso capo del clan criminale dei 
Gambino, era noto come “il padrino in ghingheri” per i 
suoi eleganti completi da 2000 dollari. Scarfo e leonetti 
arrivarono allo stesso livello, all’élite della mafia, rispet-
tati e temuti in tutti i circoli della malavita statunitense.

in altri termini, erano due intoccabili.
o così sembrava.
perché mentre aumentava il loro potere, altrettanto 

aumentavano gli sforzi e l’impegno dell’fbi e del Diparti-
mento di Giustizia per rovesciare quel potere. erano di-
ventati il nemico pubblico numero 1 e numero 2.

Quando tutto ebbe fine l’organizzazione di Scarfo era 
decimata, e little nicky, leader ed esecutore supremo, 
sfuggì di stretta misura alla pena capitale solo per essere 
condannato all’ergastolo, a seguito di una serie di sen-
tenze emesse sia da corti federali che da tribunali statali 
alla fine degli anni ottanta, che smantellarono dalle fon-
damenta l’organizzazione di philadelphia e atlantic city. 
i processi videro sfilare come testimoni diversi esponenti 
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della malavita che avevano voltato gabbana, tradendo il 
sacro giuramento dell’omertà, e avevano accettato di co-
operare con il governo testimoniando contro Scarfo, le-
onetti e altri quindici dei loro uomini.

nicodemo Scarfo, che ha 83 anni, al momento della 
pubblicazione di questo libro si trova dietro le sbarre, 
ospite del penitenziario ad alta sicurezza di atlanta, dopo 
aver trascorso gli ultimi 25 anni in vari penitenziari di mas-
sima sicurezza ai quattro angoli degli Stati Uniti. 

Gli anni dediti al crimine costarono a leonetti una con-
danna a 45 anni di carcere per omicidio e associazione a 
delinquere, ma dopo aver accettato l’offerta di collabora-
zione del governo federale, nel 1989, crazy phil scontò 
solo cinque anni, cinque mesi e cinque giorni. collabo-
rando con le autorità l’ex killer tradì sia lo zio che il patto 
di sangue con cosa nostra, cui aveva giurato eterna fe-
deltà e obbedienza neppure dieci anni prima.

a 36 anni, dopo essere stato il più giovane sottocapo 
nella storia di cosa nostra, leonetti si guadagnò un’al-
tro discutibile record: quello del più alto in grado tra gli 
affiliati al crimine organizzato di tutta la nazione ad aver 
cambiato bandiera, per passare dalla parte del governo.

l’impatto di questa vicenda sul sottobosco criminale fu 
paragonabile a quello di un aereo contro il World trade 
center prima dell’11 settembre. Semplicemente impensa-
bile, eppure accadde, e il crimine organizzato a philadel-
phia e atlantic city andò in pezzi, subendo tali danni nei 
suoi gangli vitali sotterranei da non essersi ancora ripreso 
dopo oltre un ventennio.

il leonetti testimone governativo si rivelò altrettanto 
pericoloso del leonetti sicario. Decine di mafiosi e dei loro 
complici furono condannati come diretto risultato della 
sua testimonianza, che contribuì a mettere fine anche alle 
carriere di boss newyorchesi come Gotti e Gigante e, cosa 
ancora più importante, alla stessa cosa nostra.
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Quando scese dal banco dei testimoni, leonetti andò a 
vivere dietro le barriere di un mondo protetto e riservato: 
il braccio di sicurezza per i testimoni, in un remoto carcere 
federale nascosto nel deserto dell’arizona.

lì lo avrebbe raggiunto Salvatore “Sammy il toro” 
Gravano, ex sottocapo della famiglia Gambino, che seguì 
le orme di leonetti nel violare il codice di cosa nostra.

È solo un’ironica beffa del destino se leonetti e Gra-
vano si godevano il caldo sole dell’arizona, ricordando i 
bei vecchi tempi nella mafia, mentre nicky Scarfo e John 
Gotti, i boss traditi, marcivano nelle loro celle in cemento 
da due metri e mezzo per tre, sempre al chiuso tranne per 
mezz’ora d’aria al giorno, all’interno della prigione fede-
rale di marion, nell’illinois, uno dei più duri centri de-
tentivi del paese.

all’inizio degli anni novanta, pur essendo ancora un’or-
ganizzazione criminale ramificata in tutti gli Stati Uniti, 
cosa nostra era solo la parvenza di ciò che era stata un 
tempo.

Dopo aver messo in ginocchio the Mob, la mafia ameri-
cana, philip leonetti fu rilasciato e scomparve all’interno 
del Witness Protection Program, il programma di prote-
zione dei testimoni, con una nuova identità e nuovi oriz-
zonti di vita. non ancora quarantenne, l’ex killer doveva 
ripartire da zero e reinventarsi completamente, ed era ben 
lieto di poterlo fare.

Gigante e Gotti conclusero le loro esistenze nelle car-
ceri federali in cui avevano eletto un forzato domicilio. 
ma little nicky, il tenace zio di leonetti, è ancora vivo 
e vegeto dietro le sbarre. Scarfo ha naturalmente giurato 
vendetta e ha complottato per far uccidere il nipote ex 
prediletto, e con lui tutta la sua famiglia. malvagio e pieno 
di livore, il vecchio boss ha messo una taglia di 500.000 
dollari sulla testa del nipote. Una taglia che, secondo l’fbi, 
è ancora in vigore.



25

ne dà un’idea agghiacciante una lettera dai toni alterati 
scritta a metà degli anni novanta da Scarfo all’anziana ma-
dre, la nonna di philip. Dal carcere l’ex boss formula una 
serie nemmeno tanto velata di minacce nei confronti del 
nipote e di sua madre, nancy, sorella dello stesso Scarfo:

«non perdonerò mai quelle bestie per quello che hanno 
fatto a questa famiglia, ma tu ancora gli vuoi bene e que-
sto mi fa capire che sei uscita di testa. ti auguro lunga 
vita, ma spero che resti in grado di intendere per vedere 
cosa gli succederà a quelle bestie selvatiche. Se vuoi bene 
a quella strega meglio che tieni le tue preghiere tutte per 
lei e per quel pazzo di suo figlio, perché io non ne ho bi-
sogno di preghiere e in più che Dio si fotta, per quel che 
mi riguarda.»

in un’altra lettera, intercettata dall’amministrazione car-
ceraria, Scarfo si rivolge in tono più sommesso a uno dei 
suoi avvocati: «resto dell’idea di veder patire quelle per-
sone, un giorno, è per questo che continuo a tirare avanti».

Quello che invece spinge philip leonetti ad andare 
avanti è la nuova vita che ha cominciato con la sua fami-
glia, lontano da atlantic city e dalla mafia, e da una de-
cina di anni ormai anche dall’occhio vigile dell’fbi e degli 
sceriffi federali, che gestiscono il programma protezione 
testimoni.

come avremmo scoperto, nel tenersi alla larga sia dalla 
malavita che dal governo philip leonetti stava seguendo le 
orme di osama bin laden e Whitey Bulger: nascondersi 
alla luce del sole.


