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AUDIZIONI COMMISSIONE ANTIMAFIA

Belgiorno, due anni di impegno concreto
Un bilancio che parla chiaro

D

DI GIUSEPPE CRIMALDI

al 14 maggio al 25 giugno la Commissione Parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi
ha tenuto una serie di audizioni relative alla
gestione dei fondi antisura e antiracket. Sedute di conoscenza e di approfondimentto di tematiche quanto mai
attuali e inevitabilmente connesse al ruolo naturale che
la stessa Commissione svolge nell’ambito del contrasto
ad ogni forma di criminalità organizzata. Cinque sedute,
ciascuna dedicata all’audizione di altrettanti soggetti - a
cominciare dall’allora commissario nazionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, prefetto Elisabetta Belgiorno, per finire al presidente onorario della FAI, Tano Grasso - che abbiamo ritenuto utile
sintetizzare in questo numero di “Lineadiretta” (al di là
dell’ascolto integrale che ad esse ciascuno potrà dedicare,
collegandosi ai link del sito di Radio Radicale).
--------------------------------------------------------Una relazione articolata e puntuale. Per due ore il prefetto Belgiorno risponde alle domande dei commissari antimafia, illustrando compiti, ruoli e competenze
del Comitato di solidarietà delle vittime di estorsione
e usura, fornendo anche - di fatto - un bilancio complessivo dei quasi due anni durante i quali ha diretto il
Commissariato nazionale (di lì a poco il prefetto Belgiorno sarebbe stato destinato a nuovo, prestigioso incarico presso il Viminale, passando il testimone al collega
Santi Giuffrè). “Il Comitato nel quale siedono la Federazione delle associazioni antiracket e antiusura FAI, SOS
Impresa rete per la legalità e la
Fondazione nazionale antiusura Giovanni Paolo II Onlus,
- dice la Belgiorno - questa
“squadra di solidarietà” ha
tenuto ben presente anche l’esigenza di tagliare i tempi burocratici dilatori perché le istanze
Elisabetta Belgiorno
istruite dai prefetti arrivino
complete senza quei ripetuti
rinvii. Nel 2012, a fronte di 93 sedute, erano state esaminate 1499 pratiche; nel 2013 in 60 sedute abbiamo esaminato 2319 situazioni (573 delle quali per estorsione
e 1527 per usura). Dal raffronto emerge che abbiamo
accolto più istanze per estorsione dell’anno precedente”.
Complessivamente, il Comitato ha deliberato nel 2012
19.319.744 euro; nel 2013 31.102.102 euro. Soffermandosi

sul ruolo delle associazioni più rappresentative che siedono in Comitato, la Belgiorno precisa: “Intendo parlare
del ruolo delle garanzie per rendere afffidabili da tutti i
punti di vista le associazioni e fondazioni iscritte negli
elenchi del ministero dell’Interno e dell’Economia con
gli strumenti a disposizione. Il Comitato annette particolare importanza non solo alla verifica dei requisiti in
sede di delibera di concessione dei benefici, ma anche ex
post, una volta che è stato concesso: se sono state accertate successivamente ostatività, si fa luogo all’avvio del
procedimento di revoca”. Alla base della selezione viene
fatta insomma una rigorosa selezione. “Altro aspetto
fondamentale della prevenzione - prosegue il prefetto è l’esigenza di organizzare la rete di fiducia. Un primo
aspetto è sicuramente la costituzione di parte civile.
Penso sia un un momento di testimonianza forte da
parte dello Stato”. Altro argomento centrale dell’audizione della Belgiorno è quello relativo alla presentazione
e approvazione dei progetti, “del contenuto, dello stato di
avanzamento e dei relativi finanziamenti di ciascuno”.
Sono i progetti del PON Sicurezza. E qui si parla anche
del ruolo della FAI, che in partenariato ha assunto l’onere
di realizzarne tre. Il primo è quello di “Promozione di
una rete antiracket per le Regioni Obiettivo convergenza
(costo 3.524.000 euro); il secondo è il progetto “Realizzazione di due sportelli di solidarietà alle vittime di racket
e usura”, a Napoli e a Palermo (1.797.000 euro); il terzo è
il progetto “Rete di consumo critico, Pago chi non paga,
estensione del modello del consumo critico nelle Regioni
Obiettivo convergenza” (2.782.000 euro). Seguono interventi di alcuni commissari, quindi le conclusioni della
presidente Rosy Bindi. “Ritengo - dice - che anche l’associazionismo antimafia abbia bisogno di professionalità e
come tale non mi scandalizzo se queste ricevono il giusto compenso per le attività che svolgono. Da quanto ci
ha detto il prefetto Belgiorno abbiamo capito che con la
presentazione dei progetti si prevede un finanziamento
conccretamente e materialmente erogato alla presentazione della certificazione delle spese sostenute con i rimborsi. E se è vero che è stato addirittura ridotto il PON
Sicurezza per mancanza di progetti, un alltro lavoro da
fare è quello di irrobustire le gambe di quest’antimafia
civile e dell’associazionismo perché sia in grado di presentare progetti magari aiutando, come del resto quelli
che li hanno presentati, a mettersi in rete”.
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MARCO VENTURI
E PASQUALE BUSA’

adesso abbandona l’azienda e campa facendo l’antiracket di professione. Una cosa è la professionalità, che è
necessaria nell’aiuto alle vittime, altra il professionsmo”.
Parole, le sue, che trovano un’immediata e dura replica
da parte del presidente dell’Antimafia Bindi. “Ma voi chiede il presidente rivolgendosi a Busà - avete presentato progetti per poter accedere ai finanziamenti o piuttosto rifiutate completamente l’idea di accedervi? La
differenza è dirimente perché credo che per fare questo
lavoro una certa professionalità sia necessaria: perché se
ci troviamo di fronte ai professionisti dell’usura, allora
questa la si combatte con la professionalità dell’antiusura. Io, e con me posso immaginare anche molti altri
commissari, credo che investire fondi per prevenire e
sostenere rappresenti un modo di spendere bene denaro
pubblico; rifiuto anch’io l’idea del professionismo, ma
la professionalità può avere un costo di cui è giusto che
la comunità si faccia carico. E questa può venire dagli
apparati dello Stato, ma anche dall’associazionismo”.
Chiarissima, la posizione di Rosy Bindi: “Una volta
previsti dei fondi pubblici che
vengono dall’Europa e possono essere utilizzati in questo senso, il problema è come
vengono utilizzati. Ma a noi
risulta che vengono presentati
progetti valutati da chi assegna
e garantisce la qualità, e che
tutto viene fatto nella massima
Pasquale Busà
trasparenza”. Ma allora perché Busà insiste nel dire che
la parte che egli rappresenta si
vuole tenere fuori da queste regole del gioco? “Confesercenti - spiega - ha presentato domande dal 2007.Poi
i nostri progetti si erano persi e li abbiamo ripresentati.
Sta di fatto che quando ci siamo resi conto che prima o
poi sarebbe successo uno scandalo abbiamo deciso di
non portare avanti questo tipo di progetto”. Poi, però,
fa retromarcia e aggiunge: “Forse ho sbagliato anch’io,
però pensavo che si arrivasse a un definanziamento di
questi progetti”. E tira in ballo, parlando di scarsa trasparenza, quelli per realizzare gli sportelli di solidarietà
di Caserta e Caltanissetta. A questo punto altri commissari chiedono conto di una simile, grave affermazione, e domandano a Busà se abbia mai formalizzato
queste sue preoccupazioni. Risposta: “Abbiamo un dossier preciso che abbiamo dato al prefetto Trevisone, al
prefetto Marino, e al prefetto Belgiorno. L’abbiamo consegnato anche al ministro Cancellieri e al viceministro
Bubbico”. Laconica la replica conclusiva del presidente
Bindi: “Manca solo la Commissione antimafia! Intanto
acquisiamo il dossier ed è opportuno che ci agggiorniamo”.

Luci e ombre
di Confesercenti

I

l 3 giugno vengono auditi Marco Venturi, presidente nazionale di Confesercenti e Pasquale Busà,
dirigente Cofesercenti. Il primo spiega all’Antimafia come usura e racket stiano incidendo drammaticamente sul tessuto socio-economico di tanti commercianti e imprenditori in tutta Italia. Poi tocca a Busà: il
quale esordisce dicendo che, oggi, pagare il pizzo significa sempre più spesso “pagare una royalty per entrare
dentro l’economia criminale”. Busà critica il sistema che
regola gli accessi al Comitato di solidarietà nazionale
insistendo sulla necessità di ripensare la legislazione
vigente: “Faccio parte del Comitato di solidarietà già da
qualche anno e quin di mi sono fatto un’esperienza da
questo punto di vista. Il sistema non funziona - afferma
- e in queste condizioni fare impresa è estremamente
complicato: un povero disgraziato che preseenta ll’istanza arriva difficilmente prima di due anni al Comitato antiracket”. “Il modello delle associazioni antiracket - continua - sebbene abbia bisogno di una profonda
rifondazione, resta un elemento valido sia nell’accompagnamento alla denuncia che nell’assicurare solidarietà alle persone. Sull’utilità della collaborazione influisce anche l’immagine non positiva di questo mondo,
immagine in cui purtroppo anche noi - pur non entrandoci - restiamo coinvolti.Se passa l’idea che l’antiracket
è una casta, un’industria, un posto pèer guadagnare, è
chiaro che non ci rivolgerà con quell’efficacia: anzi, quel
poco che c’è sono le denunce che poi vengono girate alle
associazioni antiracket dalle forze dell’ordine”.
Poi - parlando del Fondo di sicurezza - lancia un
affondo molto duro: “Qual è il problema? Il modo in cui
è stato gestito, che non sia stata data evidenza pubblica,
ma una trattativa privata per milioni di euro, fuori da
ogni sobrietà anche delle spese”. Busà se la prende con
un presunto “professionismo”, e aggiunge: “Sia come
Confesercenti, sia come SOS Impresa non riteniamo
sbagliato che ci siano fondi a sostegno dell’attività del
movimento antiracket perché è importante sostenere
questa attività perché il volontariato no profit può arrivare fino a determinati punti. Qual è il problema del
Fondo sicurezza? Il modo con cui è gestito, il fatto che
non sia stata data evidenza pubblica ma una trattativa
privata per milioni di euro. Tutto questo ha determinato una casta dell’antiracket, un’industria, l’idea che
una persona non è riuscita nel suo lavoro e quindi
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IVAN LO BELLO
E ANTONELLO MONTANTE

Sollecitati dalle domande del presidente Rosy Bindi e di
alcuni commissari, i rappresentanti di Confindustria
spiegano poi anche come Confindustria Sicilia abbia
intrapreso anche la strada della costituzione di parte
civile in alcuni processi che vedono vittime del racket
imprenditori dell’Isola: “La prima costituzione di parte
civile - dice Montante - nasce a Caltanissetta, a firma
mia contro una banda di mafiosi del territorio. Il giudice accettò la nostra richiesta, il che fece da precedente
aprendo una nuova pista. Prima i processi si chiudevanocon semplici accuse: oggi si chiudono con condanne
definitive perché l’’imprenditore, ma anche Confindustria, collaborano con le forze di polizia e quindi con la
magistratura, e questo è un fatto importante”.
Guai ad abbassare la guardia: su questo convengono
Montante e Lo Bello quando spiegano anche i meccanismi perversi che il combinatto disposto “crisi economica-aggressione criminale” è potenzialmente in grado
di scatenare, anche portandolo verso la deriva del riciclaggio di denaro: “Oggi il vero imprenditore, quello che
nasce artigiano e diventa industrialotto, teme il fallimento e
la perdita del piccolo patrimonio accumulato negli anni: la
casa, il garage, il capannone,
la macchina, e quindi spesso
è disposto a scendere a patti
con il diavolo”. E, riaprendo
il capitolo dei Consorzi Asi,
Antonello Montante e Ivan Lo Bello
Montante insiste: “Questi consorzi altro non erano che dei
condomìni. I consorziati servivano a controllare le aziende e diventavano i luoghi - parlo di inchieste e condanne che vediamo ogni
giorno - dove si incontravano i capimafia, e nemmeno
di nascosto. Facevano riunioni vere e proprie. Non affidavano i terreni a veri imprenditori ma a quelli a cui
serviva il terreno, lo regalavano”.
Ancora Montante: “Confindustria ha aderito a un progetto PON Sicurezza, ma è partita molto in ritardo.
L’Alto Commissariato per la lotta al racket aveva messo
a disposizione questo strumento, al quale abbiamo aderito con un primo progetto che era sui tre milioni di
euro e che vedeva impegnate tutte le Confindustria da
Caserta a Caltanissetta: poi abbiamo deciso di ridurlo
a due milioni; soldi che ancora non abbiamo utilizzato:
ma si tratta di uno strumento importante e che può aiutare. Per le associazioni antiracket, seccondo me, aiuta
molto. Loro infatti non hanno gli stessi nostri strumenti, il nostro centro studi, una grande organizzazione, per cui senza questi progetti credo non riescano
a portare avanti progetti importanti, virtuosi. Ben vengano”.

Lo scudo
di
Confindustria
contro l’impresa
del male

I

l vicepresiente di Confindustria Ivan Lo Bello
insieme con Antonello Montante, presidente di
Confindustria Sicilia, sono i protagonisti dell’audizione del 5 giugno. Un incontro che serve a fornire un
quadro ancora più aggiornato e lucido di come la mafia
- ma il discorso vale ovviamente per tutte le forme di
criminalità organizzata italiane - si sia trasformata in
una vera e propria “impresa” capace di gestire interi
cicli economici e persino di affrontare, a modo suo, i
periodi di crisi finanziaria.
E’ proprio Lo Bello che chiarisce questo concetto: “Le
estorsioni rimangono capillari come nel passato, anche
se con costi più bassi. La mafia opera attraverso una
dinamica di mercato: se cala la domanda si abbassano
i prezzi. Ma il pizzo resta rilevante e importante perché
sostanzialmente è lo strumento con cui si supporta il
“welare” mafioso: gli introiti delle estorsioni servono a
finanziare i carcerati e le loro famiglie. E’ il primo elemento, quindi, con cui Cosa Nostra , ma anche le altre
mafie, cercano di mantenere coeso il sistema mafioso”.
Rispetto all’usura il numero due di Confindustria
afferma che le organizzazioni criminali “forniscono
liquidità che usurai di professione utilizzano poi nel territorio”. E su questo versante, aggiunge ancora Lo Bello,
“uno dei temi difficili per capire le dinamiche dell’usura è legato alla scarsissima collaborazione delle persone”. Ma la crisi economica di questi anni, prosegue, è
stato un propulsore maligno potentissimo che ha favorito queste stesse dinamiche: “E questo non ha riguardato le sole regioni meridionali, ma l’intero Paese”.
Tocca poi a Montante. Il rappresentante degli industriali
siciliani illustra ai commissari il programma di “due
diligence” che dal 2005 al 2007 ha visto proprio Confinustria Sicilia in prima linea per divulgare una cultura d’impresa nuova. “Nel 2010 - spiega - firmammo
il primo protocollo nazionale tra il ministero dell’Interno e Confindustria, esportando così il modello Sicilia in Italia”.
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DANIELE MARANNANO

quello di creare una vera e propria cintura di protezione
sociale attorno agli operatori economici che maturano
il coraggio di denunciare, quella stessa cintura di protezione che mancava negli anni ’90 e che ha determinato
l’assassinio di Libero Grassi, ucciso perché ha resistito
al fenomeno delle estorsioni, ma ucciso soprattutto
perché in quella sua scelta di ribellione è stato lasciato
solo e isolato dalla città, dai suoi colleghi e dalle istituzioni”. Il senso di tale impegno, insomma resta quello
di creare una rete di protezione attorno a chi compie
la scelta di denunciare. Oggi Addiopizzo raccoglie una
rete di quasi 900 operatori economici che si oppongono al fenomeno delle estorsioni. “L’adesione alla rete
di Addiopizzo – insiste Marannano - diventa quindi
una sorta di deterrente, di denuncia preventiva per
tenere lontane le pretese della criminalità organizzata.
Rispetto al dato degli attuali aderenti alla rete di Addiopizzo, dobbiamo riconoscere che in termini assoluti
900 operatori economici sono assolutamente poca cosa
rispetto alle dimensioni del fenomeno: però è un dato
che va letto tenendo presente il percorso e il contesto
storico da cui si genera questa esperienza. È un percorso
nel quale nel 2004 vivevamo in una situazione di vuoto
pneumatico, di vuoto sociale e storico molto forte, nel
quale nemmeno le associazioni di categoria dei commercianti che rivendicavano persino la tradizione di
Libero Grassi avevano avuto il ruolo che avrebbero
dovuto avere”. So che il prefetto Belgiorno qualche settimana fa ha predisposto una circolare che è stata inviata
a tutti i prefetti dei capoluoghi delle regioni, chiedendo
di svolgere delle verifiche in ordine ai requisiti fissati
nello stesso decreto ministeriale e puntualizzando di
tenere più in attenzione l’attività di accompagnamento
alla denuncia delle vittime. Riteniamo che la circolare
sia un buon punto di partenza, ma che siano necessari
interventi correttivi al decreto ministeriale, tenendo
presente che la serietà e l’efficacia dell’azione di un’associazione antiracket si misura soprattutto attraverso
le collaborazioni e le denunce che riesce a produrre
sul territorio. Come abbiamo ribadito anche in altre
occasioni, gli albi prefettizi pullulano di associazioni
antiracket di cui sul territorio non si registra alcunché,
e ci assumiamo, come del resto abbiamo fatto in altre
occasioni, la responsabilità di queste dichiarazioni. Si
sono aperte delle crepe nel muro dell’omertà, ma questo
muro non è stato abbattuto. Manca ancora la mobilitazione di massa in grado di portare al fenomeno delle
denunce collettive. Cito un caso su tutti, che è recente
e ci vede direttamente coinvolti, l’operazione antimafia
Reset svolta dai Carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha interessato qualche
settimana fa il mandamento mafioso di Bagheria. In
questo caso così come in pochi altri si è riusciti a cre-

Dieci anni
di impegno civile

N

ella seduta del 18 giugno tocca a Daniele
Marannano, presidente dell’associazione antiracket e antiusura Addiopizzo, rispondere alle
domande dell’Antimafia. “Questo – esordisce Marannano - è un periodo fortunato nel quale ricorrono dieci
anni dalla fondazione dell’associazione e si valutano
i risultati di quanto è stato fatto in questi anni e del
percorso nel quale oggi si colloca l’attività dell’associazione, la cui azione rimane territorialmente localizzata
su Palermo e provincia, anche se i riverberi e l’eco di
questa attività spesso si sono sviluppati oltre il territorio
siciliano. Addiopizzo nasce da una mobilitazione dal
basso di semplici e comuni cittadini, che hanno fatto
della lotta al racket dell’estorsione e al sistema di potere
mafioso la propria ragion d’essere. Tutto ha avuto origine il
29 giugno del 2004, quando
con centinaia di adesivi listati
a lutto che tappezzavano la
città di Palermo il centro storico si risveglia con un mesDaniele Marannano
saggio: «un intero popolo
che paga il pizzo è un popolo
senza dignità». Con quel messaggio non è stato fatto altro che affermare tra le strade
della città una verità che tutti sapevano e che fino a quel
momento rappresentava un tabù, che non era stato un
minimamente messo in discussione”.
Marannano spiega come “per la prima volta nella storia
ventennale del movimento antiracket viene concepita
a Palermo da Addiopizzo un’idea che poi diventerà il
«progetto del consumo critico»: un’idea che allarga la
dimensione sociale dell’attività di prevenzione e contrasto ma più in generale di sensibilizzazione al fenomeno
dell’estorsione e al sistema di potere mafioso estendendola dagli operatori economici alla responsabilità dei
cittadini: “Con il consumo critico cerchiamo di contendere pezzi di territorio e di economia alla criminalità
organizzata, sensibilizzando i cittadini anche attraverso
il lavoro che da anni svolgiamo in centinaia di scuole
di Palermo e provincia, sensibilizzando a praticare i
loro acquisti proprio presso quegli esercizi commerciali e quelle imprese che in questi anni hanno maturato la forza e il coraggio di affrancarsi dal fenomeno
delle estorsioni. Il senso del consumo critico è anche
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are il fenomeno delle denunce collettive, per cui diversi
operatori economici di uno stesso territorio hanno collaborato e denunciato, e ciò è avvenuto in condizioni di
sicurezza proprio perché la denuncia è stata collettiva
ed è maturata nel medesimo territorio in cui gli operatori economici esercitano la loro attività.
Marannano illustra alla Commissione anche l’attuale situazione e l’evoluzione dei fenomeni estorsivi
a Palermo e nel resto della regione. Poi tira le somme:
“Siamo ancora un’avanguardia e siamo convinti che
il cambiamento non si potrà mai realizzare se si continuerà a perpetrare l’irresponsabile esercizio della
delega ad altri di ciò che dovrebbe essere a carico di
ciascuno; crediamo che l’antimafia e l’antiracket debbano

ciare gli estorsori.
Inoltre l’audizione è, nel bene e nel male, una summa
del percorso fin qui compiuto dal contrasto a racket
e usura. Cui si sta finalmente aggiungendo - con esasperanti incertezze - il bersaglio della corruzione. Tra
i capitoli di questa “lezione” troviamo i risultati, le proposte, le critiche, le divisioni, né mancano le fisime della
politica, percepibili in alcune domande seguite alla relazione di Grasso. Antiracket.«È un’esperienza antieroica,
abissalmente distante dallo stereotipo dell’eroe solitario,
impavido, sempre a rischio. La nostra forza è nell’intelligenza». Progressi.«Se si confronta la situazione di oggi
con quella del 1990, siamo in un altro mondo. Allora, la
prospettiva di un imprenditore che non voleva piegarsi
erano la solitudine, il disprezzo dei propri colleghi e,
spesso, la morte. E quando avesse cercato conforto dalle
forze dell’ordine, avrebbe incontrato rassegnazione e
formalismi». Denunce.«È cambiato l’atteggiamento
verso gli imprenditori non acquiescenti. Le mafie
hanno attenuato la pressione estorsiva sul commercio
(non sull’edilizia): chiedere
il pizzo al commerciante in
grave difficoltà equivale oggi a
una quasi probabile denuncia,
anche per effetto della maggior forza degli imprenditori
antiracket: a Napoli come a
Palermo, chi aderisce all’associazione antiracket è immune
Tano Grasso
da richieste estorsive».
Corruzione. «C’è una forte
connessione tra il pizzo ai
mafiosi e la tangente ai politici. Racket e corruzione

rilanciarsi e che per giungere a tale fine l’azione debba essere
ancora più incisiva sul territorio. Laddove infatti c’è cura e
attenzione sul territorio sicuramente viene meno il terreno
fertile in cui possono attecchire la criminalità organizzata e
l’illegalità diffusa. Sulla base di questo principio la strategia
di Addiopizzo, anche attraverso lo strumento del PON sicurezza che è gestito in partnership con l’ufficio del commissario
nazionale antiracket, si è evoluto negli ultimi due anni. La rete
di consumo critico fatta da imprenditori e commercianti che
si oppongono al fenomeno delle estorsioni viene messa al centro per la realizzazione di investimenti collettivi a Palermo,
per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e
sociale sul territorio. In che modo ? Il cittadino che effettua il
suo acquisto presso l’esercente o l’imprenditore che fa parte
della rete di Addiopizzo si vede riconosciuto uno sconto etico,
che viene destinato a un fondo comune e trasparente, i cui
proventi poi saranno impiegati per realizzare un intervento di
riqualificazione urbana e sociale sul territorio”.

sono realtà in larga parte complementari. La legittimazione della tangente politica legittima il pizzo mafioso,

TANO GRASSO

e viceversa. Quando si paga il pizzo, si rinuncia alla
piena sovranità imprenditoriale, un cedimento che
dispone anche alla corruzione politica». Ipocrisia.«La
polemica contro i “professionisti” talora è svolta da chi
opera al riparo di stipendi assicurati da associazioni di
categoria. Il problema non è se chi opera nella militanza antimafiosa sia o meno un “professionista”,
ma quanto il suo lavoro sia utile, efficace, incisivo. Da sempre noi abbiamo misurato la nostra
credibilità sulle denunce e sui processi». Fondi.
«Il PON finanziato dai fondi europei rappresenta
una straordinaria occasione e lo sarebbe ancora
di più se ognuno avesse fatto la propria parte
utilizzando l’intera somma di 37 milioni invece
dei 13 spesi, di cui 8 milioni per i progetti Fai».
Fisime(domanda di una deputata Pd). «Perché alle
vostre iniziative non invitate mai noi politici, così
impegnati nell’Antimafia?»

La “lezione”
antimafia
DA “IL SOLE 24 ORE” DEL 21 LUGLIO 2014

C

ommissione parlamentare antimafia, 25 giugno, audizione di Tano Grasso, presidente onorario Fai (Federazione antiracket e antiusura).
Novanta minuti da ascoltare per intero (disponibili sul
sito di radioradicale), perché nella storia della ribellione
al pizzo, Tano Grasso rappresenta una svolta: nei primissimi anni 90, gli stessi in cui a Palermo veniva assassinato Libero Grassi, il giovane commerciante di scarpe
di Capo d’Orlando (Me) sfoderava coraggio e passione,
convincendo un gruppetto di negozianti locali a denun-
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Spiaggia libera in Calabria
DI TINA CIOFFO

C

osa hanno in comune Caserta in Campania e Lazzaro in Calabria? La storia che in qualche modo
le unisce comincia nel 2008. Nel 2008 a Castel
Volturno fu assassinato Raffaele Granata, imprenditore e titolare del lido La Fiorente che si oppose al pizzo.
Nel 2008 Filippo Cogliandro, imprenditore nel settore
della ristorazione si è opposto al ‘pizzo’ denunciando i
suoi estorsori. Due storie di libertà e di riscatto che il 23
luglio hanno trovato una conclusione nella libertà rap-

do la carrellata degli interventi e partecipando sabato 25
luglio alla tappa del Festival dell’impegno Civile fatta
a Castel Volturno nel bene confiscato affidato e gestito
dall’associazione antiracket castellana intitolata a Domenico Noviello. “È chiaro che il lavoro è ancora tanto
da fare ma anche quando ho cominciato ad occuparmi
della camorra casertana e nello specifico del clan dei Casalesi sembrava che non potesse esserci spiraglio di luce.
Oggi è evidentemente diverso.

presentata dall’inaugurazione della Spiaggia Libera della
Legalità, promossa da Cogliandro chef Patron de L’Accademia Ristorante Gourmet dopo che il sindaco del comune di Motta San Giovanni gliela aveva affidata grazie
alla legge sul sostegno agli imprenditori che denunciano il racket. Una spiaggia che è ora il luogo simbolo di
coloro che sono stati vessati e si sono opposti,così come
ha sottolineato anche Tano Grasso presidente onorario
della Federazione Antiracket Italiana.Alla cerimonia
hanno partecipato molti rappresentati delle istituzioni e
molte autorità civili e militari. “Un segnale positivo che
dimostra non solo la voglia di cambiamento e di riscatto
di un territorio oramai stanco dei ricatti della criminalità organizzata, ma la determinazione di uno Stato che
sempre di più, anche grazie al nuovo impulso nella lotta
alla ndrangheta da parte della Procura di Reggio Calabria, dimostra di essere vicino a quanti sono impegnati
nella lotta alla mafia”, ha commentato il procuratore di
Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho concluden-

L’impresa si compie a piccoli passi ma con convinzione,
con la necessaria educazione della politica che non se ne
deve stare a guardare ma deve essere di chiaro sostegno”.
“Oggi non si va avanti se non si scaccia la ‘ndrangheta
che distrugge economia, libertà e tanta gente”, ha continuato De Raho e facendo anche riferimento all’importanza del consumo critico ha affermato “Vorrei che
ciascuno di noi pensasse di spendere il proprio denaro
presso chi ha denunciato perché così è sicuro che con il
suo denaro non finanzia pure se indirettamente le casse
della criminalità organizzata, e perché così aiuta l’imprenditore che ha denunciato ad uscire dall’isolamento
che tante volte è la stessa clientela ad imporgli”. “Quello
che è fondamentale – ha poi concluso De Raho a Castel
Volturno, rivolgendosi ad una numerosa platea di giovani volontari dei campi Estate Liberi provenienti da tutta
Italia - è capire l’importanza di reagire e di non subire
con la responsabilità del dovere e della cultura. Senza
queste cose non possiamo che essere condannati”.
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Dalla denuncia alla costituzione
di parte civile: la risposta
di Leonforte al ricatto mafioso
DI DANIELE MARANNANO

L

a risposta migliore, per un territorio che ha
dimostrato voglia di cambiamento, è arrivata durante l’udienza preliminare. Con quello
che potrebbe sembrare il solito elenco di associazioni che chiedono di costituirsi parte civile, ma che
in realtà annovera anche tre imprenditori coraggio
capaci di sfidare i loro estortori denunciandoli prima e accusandoli poi anche in sede di processo. Eccolo il nuovo volto di Leonforte, comune alle porte
di Enna, roccaforte di tradizioni mafiose ma anche
avanguardia di un movimento che vuole scrollarsi
di dosso l’oppressione di Cosa nostra. A partire, appunto, dai vertici delle istituzioni cittadine, Comune
in testa, che nei giorni scorsi si sono costituiti
parte civile contro gli indagati dell’inchiesta
su mafia e pizzo “Homo novus”. Qualcuno
potrebbe obiettare che è fin troppo facile, fin
troppo normale che ci siano pure tre associazioni antiracket nell’elenco delle parti civili.
Ma in realtà non è così e non è neanche facile
vedere sfilare tre imprenditori davanti al gup
del tribunale di Caltanissetta, che doveva decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata, nei confronti di 13 persone, dalla Direzione
distrettuale antimafia. La decisione del gup arriverà il 31 luglio.
Gli indagati sono Giovanni Fiorenza, detto «u
sapienti», i figli Alex e Simon, , Mario Armenio, Giuseppe Viviano, Nicola Giuso, Angelo
Monsù, e Gaetano Cocuzza, Giuseppe Cuccia e altre
4 persone che non sono state raggiunte da ordinanza
di custodia cautelare e sono state indagate a piede
libero. Il gruppo, secondo l’accusa, avrebbe riorganizzato il clan dopo la designazione di Giovanni
Fiorenza (da parte del presunto reggente di Enna
Salvatore Seminara), a cui sarebbe stato assegnato il
compito di gestire il racket delle estorsioni e le attività illecite a Leonforte, Agira, Assoro, Nicosia, nella
zona industriale del Dittaino ed a Catenanuova. Un
territorio depresso in cui è già necessario tanto coraggio per avviare nuove imprese, figuriamoci per
affrontare anche la pressione di Cosa nostra e degli

estortori.
Gli imprenditori taglieggiati sono quasi tutti di Leonforte e a carico degli indagati ci sono intercettazioni telefoniche ed ambientali che confermerebbero
le loro responsabilità e anche un’ipotesi di voto di
scambio legata all’elezione di un consigliere comunale di Assoro, in cambio di «pacchi dono per i detenuti». Tra le diverse estorsioni individuate dagli
inquirenti, solo tre vittime hanno ammesso di avere
pagato il pizzo e hanno immediatamente trovato l’assistenza e il supporto del movimento antiracket che,
proprio nell’Ennese, sta mettendo radici profonde. A

novembre, come avevamo già raccontato, dieci
artigiani e commercianti di Troina, piccolo centro di
diecimila abitanti a una sessantina di chilometri da
Enna, hanno dato vita a un’associazione antiracket e
antiusura legata alla federazione nazionale Fai e presieduta da Gaetano Catania.
Nei giorni scorsi davanti al gup, accanto agli imprenditori che hanno denunciato, si sono presentati i
rappresentanti della Fai, dell’associazione antiracket
e antiusura di Leonforte. Tutti insieme, per dimostrare ancora una volta che anche se Cosa nostra è
sempre forte e attenta ai processi economici, pure
chi si oppone ai boss e al potere mafioso è presente,
attento e altrettanto forte.
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Ciak, si estorce ...
Quando la mafia prende
di mira il cinema

C

iò che fa più impressione, in
una società che ci ha abituati
a vedere di tutto, non è tanto
il fatto che qualcuno paghi il pizzo
per realizzare una fiction. Non è
neanche una novità che i mafiosi si
concentrino su un “prodotto” che
oltre a parlare di loro dovrebbe in
realtà essere una produzione antimafia. No. Ciò che fa riflettere è il
contenuto articolato di un’indagine
e complessa, affidata ai carabinieri
dai pubblici ministeri della Procura di Napoli nella quale alcuni soggetti, intercettati durante i colloqui,
disvelano scenari inquetanti. C’è
per esempio chi, subito dopo essere
stato ascoltato in qualità di persone
informata dei fatti candidamente
fa sapere di essere stato interrogato.
(«Mi hanno tenuto tre ore e mezza...»), che gli hanno chiesto di minacce e pressioni («E io gli ho spiegato che è tutto lecito, tutto regolare, non c’è nessun problema...») e
infine, dopo avere fornito una serie
di informazioni, chiede al camorrista pure una sorta di protezione e di
trattamento di favore: «Zi’ Filuccio,
io sono nelle mani vostre».
E poco importa se la fiction in
questione è ispirata a Gomorra di
Roberto Saviano e se il pizzo è stato pagato per l’affitto di una villa,
per il quale la produzione avrebbe
versato il doppio del canone. Ciò
che emerge, da questo scambio di
battute, è una storia vecchia quasi
quanto la cellulosa, che conferma
quanto è appetibile il mondo del

DI DANIELE MARANNANO

cinema e quanto i mafiosi cerchino
costantemente di imporre comparse, maestranze, attrezzature, catering, servizi di facchinaggi, condizionando anche i lavori sul set. Si sa,
a volte molti preferiscono pagare o
assecondare le richieste perché sanno che altrimenti diventa difficile
lavorare e si rischia anche di compromettere giornate di produzione.
Ma l’atteggiamento del produttore
di Gomorra, così come quello di
molti altri, denota chiaramente una
condivisione di mentalità e di codici
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sub culturali con chi appartiene alla
criminalità organizzata, che poco
ha a che vedere con la paura per la
quale ci si ritrova costretti a cedere
alle pretese estorsive. Anche se va
riconosciuto che un semplice furto
o una sirena che suona mentre si
gira, causano battute d’arresto che
producono rilevanti danni economici
Per tali conseguenze, accade spesso
che le produzioni che girano a Palermo ma anche altrove calcolano
un surplus di costi per far fronte a

L ’ I N D A G I N E

tali imposizioni. Tutto ciò impedisce il
libero esercizio delle attività e lo
sviluppo economico di città ad alta

vocazione cinematografica.
Nel capoluogo siciliano, tempo fa,
un’inchiesta della Squadra mobile
- l’operazione Atropos, culminata
con 41 arresti, di recente conclusasi in primo grado con delle pesanti
sentenze di condanne — ha fatto
luce su un’estorsione alla casa di
produzione cinematografia Magnolia, finita nelle grinfie del mandamento mafioso della Noce. Durante le riprese della fiction «I segreti
dell’acqua» con Riccardo Scamarcio, alcuni esattori del pizzo hanno avvicinato i responsabili della
produzione che, invece di assecondarli, hanno scelto di denunciare
avvalendosi del supporto delle associazioni antiracket. E proprio nei
giorni scorsi uno dei responsabili
di questa tentata estorsione, Gaetano Castagna, è stato raggiunto da
un provvedimento di sequestro di
beni con cui la Guardia di finanza
gli ha sottratto una decina di appartamenti, magazzini, conti correnti,
moto e auto per un valore di quasi
tre milioni di euro.
Insomma, alla fine il film è uscito
senza sirene o fastidiosi rumori di
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sottofondo (e senza ulteriori costi
indebiti), magari non sarà stato il
capolavoro dell’anno, ma almeno i
produttori potranno dire e dimostrare anche ai colleghi che si può
fare cinema senza piegarsi alle perverse logiche dei clan mafiosi. Ormai le produzioni televisive e cinematografiche devono sapere che nel
capoluogo siciliano si può “girare”
liberamente senza subire alcun indebito condizionamento mafioso.
Ci sono molti esempi che dimostrano come tutto ciò sia possibile. Uno di questi che merita
di essere citato è sicuramente il
film «La mafia uccide d’estate» di
Pierfrancesco Di Liberto, in arte
Pif, già inviato delle Iene e autore
del programma Il Testimone. Prima che iniziassero le riprese, Pif e
il produttore del film hanno deciso
di rivolgersi ad Addiopizzo per la
fornitura di tutti i servizi necessari per il set. E questa scelta, comunicata pubblicamente, è servita sia
per realizzare la prima produzione
«pizzo free» che per manifestare assoluta indisponibilità ad ogni forma
di condizionamento indebito.
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Racket a Casal di Principe
in 168 alla sbarra
DI TINA CIOFFO

C

entosessantotto imputati ed il tentativo di
controllare il mercato con racket ed intestazioni fittizie delle attività commerciali. I fatti
riguardano il periodo che va dal 2004 al 2010. Tra
le altre cose, gli appartenenti al sodalizio criminoso avvalendosi dell’appartenenza al clan dei Casalesi
hanno imposto un punto scommesse utilizzando la
società Betting 2000 invece che un’agenzia della Bett
Shop. I titolari dei supermercati MD di Teverola e
Casal di Principe sono stati costretti a versare somme di danaro non precisate a titolo di tangente estorsiva. Il 10 ottobre del 2006 la richiesta arrivò con la
solita frase: “dite al vostro direttore di mettersi in
regola con tutte le filiali di Caserta e del basso Agroaversano”. Dopo 15 giorni tornarono aggiungendo:
“noi veniamo da Casale, l’azienda sa a chi rivolgersi allora ci vediamo tra un paio di giorni altrimenti
vi facciamo chiudere”. Tra le vittime anche i titolari
di un’azienda vivaistica di Casal di Principe, di un
night club “Big Bijou” di Modena ed un imprenditore edile di San Cipriano D’Aversa.La FAI e l’associa-

zione di Trentola Ducenta l’UCA Unione Casertana
Antiracket si sono costituite parte civile rappresentate rispettivamente dagli avvocati Roberta Rispoli e
Clelia Trigilio. Secondo i Pm Ardituro, Giordano e
Del Gaudio della DDA di Napoli, gli imputati avrebbero tentato di controllare le attività economiche
intervenendo per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative, senza i dovuti controlli
ma utili all’installazione di apparecchi terminali per
l’accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli e
su altri eventi sportivi. Fra i capi di imputazione anche il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose,
sistematicamente esercitate con racket ed usura. Gli
interessi criminali miravano alla costituzione di un
blocco economico per impedire una leale e libera
concorrenza. Il 16 settembre si celebrerà l’udienza di
rito abbreviato ed il 30 settembre presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, seconda Sezione C, comincerà il processo ordinario.
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Polistena, avanposto di legalità

P

DI CARMEN DEL CORE

olistena, nonostante un tempo fosse erroneamente considerata un’isola felice senza alcun
tipo di infiltrazione mafiosa né inquinamento
dell’economia legale, ha deciso di arricchirsi di una
importante esperienza di lotta contro la criminalità
organizzata. Cosi nel 2002 nacque una delle prime associazione antiracket calabresi. Tanti erano gli operatori economici che, con la consapevolezza di chi stava
percorrendo il binario giusto, si opposero alla violenza degli ‘ndranghetisti che imponevano il pizzo. Si è
trattato di un segnale importante che ha costituito

pagato il pizzo e non sono mai stati oggetto di intimidazioni mafiose.
Da allora numerose iniziative nelle scuole, passeggiate antiracket, riunioni con gli imprenditori e poi
azioni di sensibilizzazione dirette ai cittadini consumatori, hanno alimentato il fermento attorno alle
azioni antiracket. “Ci sono stati segnali importanti
e lo si comprende dal maggiore coinvolgimento degli imprenditori pronti ad opporsi alle estorsioni e a
collaborare con le forze dell’ordine – spiega Salvatore
Auddino, presidente dell’associazione antiracket ca-

Da sinistra Ranieri Barilà, Salvatore Auddino e Mario Mammola,
rispettivamente vice presidente, presidente e segretario dell’APICA di Polistena.

un valido deterrente ed ha simbolicamente allargato
le crepe del muro di omertà, affermando il diritto a
lavorare senza subire i ricatti mafiosi. La loro è un’esperienza evolutasi nel tempo, che parte dall’idea pionieristica di Tano Grasso nella Sicilia delle cosche, ma
articolata su un principio di unione capace di conferire, come valida alternativa all’estorsione, una forza
data dalla collettività, dalla coralità del rifiuto all’adesione estorsiva. Infatti i fondatori e i soci aderenti
al movimento antiracket polistenese non hanno mai

labrese”. “Adesso Polistena rappresenta sulla cartina
antiracket calabrese un importante centro propulsore
di tutta una serie di azioni progettuali per il Consumo
critico e per incoraggiare nuovi operatori economici
alla denuncia - conclude il presidente”.
Sicuramente la vicenda dell’imprenditore Gaetano
Saffioti e l’ostinazione dimostrata per restare nel suo
territorio costituisce per i calabresi un esempio da seguire, che ha consentito il rafforzamento del movimento antiracket.
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“Il Cappio”:
l’implacabile legge del racket

C

DI TANO GRASSO

onosco e frequento Maurizio De Lucia da
molti anni e lo stimo come uno dei più
esperti magistrati italiani sui temi del racket e del condizionamento criminale dell’economia; eppure «Il cappio», il libro che ha scritto con il
giornalista Enrico Bellavia, in un certo senso, mi ha
spiazzato. Nel recensirlo, pensavo di dover scrivere
solo di racket, antiracket, processi, sentenze, leggi e
norme, commercianti, e, invece, prima ancora, dovrò occuparmi di un rapinatore, di una ragazzina,
di un collaboratore di giustizia. Attraverso queste
persone si costruisce, nel libro, un interessante percorso di comprensione non solo delle dinamiche
dell’intero mondo mafioso, ma anche delle più intime ragioni di uomini e donne che in quel mondo
hanno avuto l’unico punto di riferimento.
L’incontro con Nicola Ingarao, un irriducibile dal destino segnato (ucciso nel 2007) — «era un duro, trasmetteva l’idea di una Cosa Nostra granitica e impenetrabile» — diventa l’occasione di una riflessione su
questo «loro mondo», su questi uomini con una vita
assolutamente quotidiana come quella di chiunque
per i quali, però, «il denaro non è tutto»: la dimensione del potere è altra cosa, è prestigio, rispetto, ruolo
sociale, cose che solo la mafia riesce ad assicurare.
Questo mondo è l’unico luogo di affermazione di una
identità, forse, per questi uomini, dell’unica possibile.
Il racconto di un collaboratore di giustizia, Salvatore
Cucuzza, è illuminante: «io ho vissuto cinquant’anni
con questa cultura qui», uscirne significa affrontare
grandi difficoltà, «una grande lotta interiore, che alcune volte vinco e alcune volte no». Da Aurelio Neri,
«il primo rapinatore di Palermo», alla storia di una
ragazzina di quattordici anni, è come un verificare se
stessi allo specchio, come confrontarsi con qualcosa
che allo stesso tempo ci appartiene e ci è nemica.
La ragazzina è figlia di un collaboratore: adorava il
padre da detenuto, lo odiava da pentito. Cosa si può
dire, come e dove trovare parole adeguate quando
la si incontra? Da un lato ci sono «un paio d’occhi»,
dall’altro c’è «una prova anche per me», dice De Lucia. Vengono in mente parole di Falcone e, soprattutto, di Sciascia: «quando denuncio la mafia, nello
stesso tempo soffro poiché in me, come in qualsiasi
siciliano, continuano a essere presenti e vitali i residui

del sentire mafioso».
Una parola molto usata nel libro è «laicità »: ad esempio, nel confronto con i collaboratori di giustizia, il
magistrato si presenta sempre «laicamente», intendendo così il distacco e il rigore professionale; ma c’è
molta lucidità in questo libro, a partire dal semplice
richiamo alla realtà del pizzo: «le ultime inchieste
rivelano la preoccupazione di boss e picciotti di non
arretrare di un passo nella riscossione del pizzo».
Non si tratta solo di denaro necessario agli stipendi
dell’organizzazione o per mantenere i detenuti e i loro
familiari; è che senza il pizzo non può esserci mafia:
costituisce l’essenza stessa del fenomeno, è controllo
del territorio, selezione della classe dirigente mafiosa,
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strumento di condizionamento dell’economia, mezzo
di potere, anche politico come a suo tempo ci insegnò
Libero Grassi.
L’interrogatorio al collaboratore Angelo Casano è un
vero e proprio manuale: non bisogna essere aggressivi
quando si chiede il pizzo ad un commerciante, l’acquiescenza non deve essere dura imposizione, l’importante è ottenere quell’atto di sottomissione che
giustifica l’esistenza della mafia; per questo è importante «farsi amico» il commerciante e il mafioso deve
sapere sempre fino a dove può spingersi: «mentre gli
parlavo me lo studiavo», scrive il pm. L’accurata descrizione delle dinamiche estorsive fa emergere il problema fondamentale. Gli autori ci raccontano come
a seguito di ogni retata si ha un periodo di «tregua»
per lasciare subito dopo il passo ad «un nuovo gruppo
di estorsori pronti a riprendere in mano il mercato».
Perché questa rapida «riproduzione» del fenomeno,
nonostante l’intensità della repressione giudiziaria?
Emerge qui il limite radicale di un contrasto che si
afferma soprattutto, se non esclusivamente, come giudiziario. Come è possibile che anche di fronte all’azzeramento di un’intera famiglia mafiosa subito altri si
presentino sul «mercato dell’estorsione» a sostituire i
mafiosi in carcere? Questo avviene quando il contra-

sto è il risultato solo di indagini e non della collaborazione delle vittime. Senza la denuncia degli imprenditori il fenomeno sarà inesorabilmente destinato a
riprodursi; solo con l’opposizione degli imprenditori,
con il rifiuto di pagare o di accettare le varie forme di
condizionamento si può sperare in una svolta. Perché
è la disponibilità a pagare che crea «l’affare estorsivo»: se c’è chi è pronto al pizzo, ci sarà sempre chi si
presenterà per esigere. Ad una domanda non ci sarà
mai l’assenza di un’offerta. E allora? La strada della
speranza non è né breve né facile. Ancora una volta
De Lucia ci richiama alla realtà: «Non avremo mai
mille imprenditori insieme che si ribellano, dopo il
sessantaquattresimo, questo è il numero esatto, dobbiamo cercare il sessantacinquesimo e così via». Lo
strumento più importante in questo cammino è l’associazionismo antiracket, in Sicilia «la vera novità del
2008», con il suo porsi tra le istituzioni e le vittime per
evitare solitudine e isolamento; perché, aggiunge De
Lucia, «il futuro non è più fatto di misure individuali
ma di vittime che si mettono insieme».
“Recenzione pubblicata sul dossier dell’“Osservatorio
sulla camorra e sulll’illegalità” - Corriere del Mezzogiorno Campania”
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A N T I R A C K E T

Filippo Cogliandro
il gourmet dell’antiracket

H

DI TINA CIOFFO

a uno sguardo vivo e sereno. La sua indole
accogliente e ospitale immediatamente caratterizza anche il primo contatto. Non ama i
formalismi e si capisce subito visto che al classico e distaccato ‘lei’ preferisce che a lui ci si rivolga con un più
familiare ‘tu’. E’ impossibile non essere coinvolti dalla
sua voce allegra e chiara, eppure Filippo Cogliandro

chef dell’Accademia Ristorante Gourmet, alle porte di
Reggio Calabria, ha già una storia da vantare con l’orgoglio di persona perbene. Ha 44 anni e nel 2008 non
si fece sottomettere dalla richiesta di ‘pizzo’. Quando
la ‘ndrangheta gli si presentò davanti non ebbe remora
a denunciare tutto alla Guardia di Finanza che filmò
le trattative e arrestò l’estorsore. La voglia di riscatto
l’ha ereditata dal padre Demetrio che nel 1986 venne gambizzato perché si era opposto a una cosca locale che gli chiedeva soldi per la protezione. Gestiva
un’area di servizio sulla statale di Lazzaro. Gli affari
crescevano e la ‘ndrangheta se ne accorse. Arrivarono i danneggiamenti e una rapina, quindi la richiesta. Demetrio riconobbe gli estorsori e li denunciò.Fu
aggredito una sera di dicembre all’uscita dell’area di
servizio ma Demetrio continuò a non pagare. Quella
forza e quell’onestà dimostrata senza timore per Filippo sono state di esempio ed insegnamento.Allora
aveva solo 17 anni. Era un appassionato di arte e con
tutta una vita di sogni e progetti avanti a sé.Una passione che a Filippo gli viene trasmessa da Jim Jansen pit-
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tore di corte di re Baldovino del Belgio che negli anni
‘70 aprìla sua “Accademia di pittura” a Lazzaro. “La
sua scuola ebbe poca fortuna e Jansen cominciò a produrre molte opere d’arte. Quelle opere mi coinvolgono
a tal punto tanto da spingermi a cercare di diventare
pittore, artista e chef”, racconta Cogliandro. Divenne
chef e nel 1995, come a seguire il filo del destino, rilevò proprio il locale in cui era sorta la scuola di pittura di Jansen e aprì l’Accademia Ristorante Gourmet.
Nel 2004 decise di trasferire l’attività sul lungomare di
Lazzàro nell’antico “Palazzo della Castelluccia”, palazzo nobiliare di fine 800. Dopo quattro anni accadde il
fatto che gli ha cambiato la vita.“Per un paio di anni la
gente ha disertato il mio locale, lo credevano un posto pericoloso. I clienti erano evidentemente intimoriti
dalle possibili conseguenze e cominciò a mancarmi la
terra sotto i piedi. Non avevo più la possibilità di pagare gli stipendi dei dipendenti” spiega Cogliandro.“Ho
pensato anche di chiudere- confessa- ma i miei collaboratori mi hanno detto di pagare prima i fornitori e
saldare i debiti con le banche, che certo non aiutano, e
poi pensare a loro. Io sto pagando adesso i loro arretrati”. Fiducia e caparbietà che hanno dato il loro frutto. Il
Comune di Motta San Giovanni è stato uno dei primi
a costituirsi parte civile al processo di Cogliandro contro i suoi estorsori e il primo in Calabria a dichiararsi
‘’pizzo free’’. L’incontro con l’associazione Libera gli ha
dato la possibilità di organizzare un tour di cene in Italia ma anche in Austria. La Guida Michelin gli ha assegnato due forchette. Il suo ristorante è un punto di riferimento importante per la gastronomia. Le istituzioni
gli sono state accanto. Il sindaco Paolo Laganà grazie
alla legge sul sostegno agli imprenditori che denunciano il racket ha concesso gratuitamente all’imprenditore la spiaggia ubicata davanti all’Accademia. Ma per
Cogliandro ogni cosa ha un significato e sembra essere
tassello di un grande mosaico colorato. Quella spiaggia
per l’ambasciatore antiracket nel mondo della ristorazione doveva diventare un altro esempio di riscatto. E
così è stato. E’ stata ribattezzata ‘Spiaggia Libera della
Legalità’.Il sostegno offerto al ristoratore è stato premiato. “Da anni l’area di Lazzaro soffriva per la poca
presenza di turisti e invece quest’anno - dice orgoglioso Cogliandro - non si trova posto negli alberghi e nei
bed and breakfast”.

17

