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Per spiegare il fenomeno dell’estorsione in Calabria si è utilizzata
la fonte autorevole e attendibile degli atti giudiziari – richieste di
custodia cautelare o fermi disposti dal pubblico ministero, ordinanze
di custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari,
sentenze dei tribunali o delle corti di assise – e degli atti della polizia
giudiziaria.
Le fonti usate ci permettono di valutare, senza bisogno di filtri
particolari, non il giudizio dei pubblici ministeri o dei giudici, ma le
denunce delle vittime e le loro testimonianze nei processi.
Il lavoro è diviso in quattro parti. La prima descrive i caratteri essenziali
delle estorsioni e le ragioni di una lunga sopravvivenza. La seconda è
incentrata sull’importanza del cemento, dell’edilizia e delle costruzioni
nella raccolta delle estorsioni. La terza racconta una serie di estorsioni
nei diversi comuni e città della Calabria distribuiti territorialmente
per evidenziare, attraverso alcuni casi minuti e poco conosciuti al di
fuori dei comuni interessati, la trama generale. La quarta descrive una
particolare modalità o, per meglio dire, tendenza, che è quella della
ricerca del monopolio.
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Prefazione

La caratteristica fondamentale della criminalità mafiosa è quella
di essere il territorio. La famiglia mafiosa non ha mai dimenticato che sua caratteristica essenziale è quella di esercitare su un
determinato territorio una sovranità piena. Paolo Borsellino, nel
marzo 1992, a Palazzo Trinacria, a Palermo, così si esprimeva.
Tale riflessione è ancora attualissima. La ’ndrangheta è pari a
quella mafia. Ancora oggi è dotata di una struttura finalizzata
al controllo del territorio, di cui la raccolta del pagamento del
pizzo è la più evidente manifestazione.
Eppure la ’ndrangheta ha assunto una dimensione evoluta e
transnazionale, che le consente di stringere relazioni di potere,
di esplicare la capacità di infiltrazione o condizionamento della
sfera politica e istituzionale, di esercitare l’impresa mafiosa interferendo sul mercato e condizionandone lo sviluppo, almeno
locale. Per conseguire tali finalità si è dotata di una struttura economico-imprenditoriale, fatta non solo di imprenditori
collusi, ma anche di commercialisti, avvocati, professionisti, di
quella borghesia mafiosa che agevola la ’ndrangheta nelle sue
manifestazioni criminali e le consente di mimetizzarsi attraverso schermi non facilmente penetrabili.
Accanto a tale struttura continua ad operare quella che
esercita sul territorio la sovranità mafiosa, che condiziona la
libertà ed i diritti della gente e costringe a soggiacere all’intimidazione diffusa. Sul territorio su ordine dei capicosca o dei
reggenti si muovono i picciotti, con compiti esecutivi. Richiedere il pizzo è il banco di prova del giovane picciotto, del quale il
*
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capocosca deve saggiare il carattere, la tempra, l’intraprendenza, l’inventiva, l’audacia. Il linguaggio nella richiesta estorsiva
non deve essere mai diretto, ma allusivo e metaforico: le parole
devono far comprendere l’ineluttabilità della richiesta, senza
esprimerla; il picciotto deve saper usare la violenza, ma ancor
più la persuasione.
Non sempre, nel veicolare il messaggio estorsivo, si usano
elementi intranei all’organizzazione criminale. Per non compromettere la cosca di ’ndrangheta, il messaggio viene, a volte,
comunicato da mediatori, apparentemente insospettabili, a
volte impegnati nello stesso settore economico della vittima,
spinti non da un ritorno economico diretto, ma soltanto dall’aspettativa di gratitudine e benevolenza dei capi, trattati come
sovrani, nei cui confronti non resta che compiacerli.
L’estorsione non sempre si esaurisce nel pagamento del
pizzo; a volte si realizza in un meccanismo più complesso di
vessazione per la vittima, che deve assicurare un ricavo economico alla famiglia mafiosa, ma anche la possibilità di occupare
manodopera locale, inserire le ditte gradite o segnalate dalle
’ndrine, servirsi delle forniture imposte, utilizzare il sistema suggerito dalla ’ndrangheta; la richiesta estorsiva può contenere
la proposta di entrare in società.
Il racket è attività criminosa presente sul territorio oltre ogni
soglia di tollerabilità; eppure, sono rarissime le persone offese che nella provincia di Reggio Calabria ricorrono alla polizia
giudiziaria e alla magistratura per difendere i propri diritti, la
propria dignità, sociale e umana, la propria libertà. Si preferisce
subire il “sistema criminale” piuttosto che denunciare.
La paura paralizza e ostacola qualunque reazione.
La ’ndrangheta non svolge, però, semplicemente una funzione vessatoria e parassitaria sulle imprese e l’economia legale; è anche capace di offrire i servizi richiesti dai mercati illegali,
come le forniture di stupefacenti ovvero di servizi criminali che
corrispondono ad una proporzionale domanda di abbattimento dei costi dell’impresa legale. La ’ndrangheta è in grado di
agevolare la ricerca di servizi illegali quali la dissuasione della
concorrenza, il recupero dei crediti, il finanziamento attraverso
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i proventi dei traffici criminali, l’agevolazione della penetrazione
commerciale in un determinato settore o ambito territoriale,
il reclutamento di manodopera sottocosto o comunque con
minore tutela sindacale e previdenziale, la guardiania, che garantisce sicurezza ai cantieri e alle aziende agricole.
In questo sistema di relazioni operano logiche e figure (la
c.d. borghesia mafiosa) che abbattono alcuni dei tradizionali
ostacoli all’incontro tra impresa legale e organizzazioni mafiose.
Tale quadro dà il senso dell’inquinamento profondo dell’economia legale.
La ’ndrangheta influenza e condiziona il circuito economico
anche mediante la costituzione di proprie società che fanno capo alla stessa organizzazione criminale, mediante intestazioni o
titolarità fittizie: l’impresa mafiosa si giova, per il superamento
della concorrenza, della “intimidazione” derivante dall’organizzazione criminale da cui promana, ma anche del sostegno
finanziario dei proventi delle attività criminose, riciclati nella
stessa attività economica.
L’impresa ’ndranghetista determina gli effetti devastanti
della rottura delle regole di mercato e l’imprenditore estraneo
al circuito criminale non è in grado di competere.
Le regole del mercato vengono alterate non solo quando è
l’impresa mafiosa ad introdursi nel circuito economico legale,
ma anche quando nello stesso circuito sono riciclati i proventi
delle attività criminose attraverso imprenditori apparentemente estranei alla criminalità organizzata mafiosa, con ampia esperienza nel settore ed una storia imprenditoriale inappuntabile.
E in momenti di recessione o, addirittura, di crisi economica
anche all’imprenditore “sano” appare conveniente giovarsi
del capitale mafioso.
È questa commistione tra impresa e ’ndrangheta che è foriera dei maggiori danni al sistema dell’economia legale.
L’economia “criminale”, a volte, crea aree di consenso
sociale e determina una sorta di condivisione di interessi che
sembrano, in certi casi, rendere evanescente il confine tra mondo del crimine e società civile, stabilizzando una rete collusiva
prefazione
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di rapporti ben diversi da quello, tradizionale, tra delinquenti
e vittime del reato. La rottura del confine tra “aggressore” e
“vittima” determina rapporti di natura illecita tra criminalità
organizzata e imprese legali, con la frequente compresenza di
profili di soggezione e di cointeressenza.
Nel testo “Tra convenienza e sottomissione” il prof. Ciconte
con una approfondita e specialistica analisi, fondata sul narrato di vittime, testimoni o collaboratori di giustizia, o anche
sulle conversazioni di ’ndranghetisti intercettati in colloqui nei
luoghi di detenzione, offre un ampio scenario delle estorsioni
in Calabria omologo ad un quadro variegato della ’ndrangheta,
che, anche quando ha raggiunto livelli organizzativi molto
evoluti, ha ovunque e sempre esercitato la pressione estorsiva, che rappresenta una delle più antiche attività criminose
del programma mafioso. Numerosi sono gli episodi e i fatti
riportati, dimostrativi di quanto sia vasto e profondo il controllo della ’ndrangheta ed estesa la pressione estorsiva. Non
sempre la sottomissione e il pagamento della tangente sono
conseguenza della incapacità della vittima di resistere alla
vessazione, costituendo, a volte, l’occasione di un accordo
proiettato verso la disponibilità della vittima a condividere
interessi economici.
Negli anni sessanta la speculazione edilizia fece scempio
delle coste della Calabria e la realizzazione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria servì a potenziare il trasporto su gomma:
in tale scenario crebbe e si arricchì la ’ndrangheta. I grandi imprenditori del Nord, prima di iniziare i lavori, avviarono trattative con i capibastone e si accordarono con loro. Acquistarono
la protezione della ’ndrangheta sui cantieri e lavorarono solo le
ditte “autorizzate”, mentre i guardiani, indicati dagli stessi malavitosi, garantirono le imprese dai furti e dai danneggiamenti.
I grandi imprenditori del Nord si comportarono come i piccoli imprenditori calabresi, che però, diversamente dai primi,
non avevano una forza politica adeguata e non erano nelle
stesse condizioni. Tra gli imprenditori del Nord e il capobastone
venne concluso l’accordo estorsivo con una ricaduta economica
per tutti, tant’è che i prezzi lievitarono del 15 per cento. Fu così
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che, nel silenzio e nella più totale disattenzione e indifferenza
dei pubblici poteri, a volte corrotti e complici, e di uomini politici
foraggiati dai voti delle ’ndrine, la ’ndrangheta avviava un’imponente trasformazione.
In cambio della sicurezza veniva riconosciuto il 3% dell’importo del capitolato ed accettato l’inserimento di ditte gradite
alle cosche nei subappalti per le forniture di materiali e di mezzi
a nolo ed il movimento terra.
Anche in tempi più recenti quando fu avviato il progetto di
trasformazione del Porto di Gioia Tauro intraprendendo un’attività di transhippement, la ’ndrangheta fece sentire la forza
del suo dominio territoriale, pretendendo appalti, subappalti
e assunzioni dalle imprese che gestivano il porto.
Insomma, in molti casi, la ’ndrangheta ha lavorato con le
imprese legali.
Dal rapporto collusivo con le imprese legali il gruppo criminale ha acquisito non solo risorse economiche sotto forma di
tangenti rapportate al valore degli appalti, ma anche occasioni
di reimpiego dei proventi illeciti, di gestione concordata dei subappalti, di instaurazione di meccanismi elusivi dei limiti legali del
subappalto e di costituzione di fondi extra-bilancio, vero nucleo
centrale del sistema di cointeressenze affaristiche fra impresa
legale e gruppo criminale. Da tali meccanismi esce rafforzato il
consenso sociale in considerazione dell’inserimento nei lavori di
imprese locali e dell’occupazione di manodopera del luogo, ma
deriva, al contempo, la moltiplicazione del prezzo degli appalti.
È appena il caso di ricordare che il costo di questo rapporto
viene traslato sulla collettività, attraverso meccanismi diversificati, ma principalmente attraverso il ricorso alle procedure di
revisione dei prezzi, di anticipazione sugli stati di avanzamento,
di massiccio ricorso alla pratica delle false fatturazioni o delle
sovrafatturazioni, specialmente per quei subappalti e quelle
forniture più difficilmente verificabili in sede di controllo successivo (movimento terra, calcestruzzo, noli). Le infiltrazioni della
’ndrangheta nelle attività imprenditoriali lecite sono facilitate
dalla intrinseca debolezza e permeabilità delle istituzioni locali
rappresentative della collettività.
prefazione
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L’arroganza della ’ndrangheta è tale da pretendere che
l’imprenditore, che lavora sul territorio, ancor prima di avviare l’attività, debba chiedere il permesso e accordarsi sulla
somma da versare: è una regola valida per tutti, anche per
i forestieri.
In Calabria esigere il pagamento del pizzo è il metodo per far
sentire il proprio peso e la propria presenza a chiunque produca
ricchezza o venda merci.
La ’ndrangheta, fortemente radicata sul territorio, non ha
più bisogno di avanzare richieste estorsive esplicite, a volte
nemmeno di avvicinare la vittima; l’imprenditore o il commerciante, quando deve aprire un cantiere o iniziare un’attività,
spontaneamente individua i canali giusti per accordarsi e adempiere alla “tassa” locale.
L’estorsione sopravvive al mutamento della ’ndrangheta,
nella sua capacità espansionistica ultra nazionale, nell’epoca
della globalizzazione.
Solo pochi hanno la forza, il coraggio, la determinazione
di contrastare le prepotenze e le vessazioni della ’ndrangheta.
E questi pochi rappresentano una barriera insuperabile per i
mafiosi e una speranza immensa per tutti gli altri.
Per resistere alla criminalità organizzata è necessario maturare la cultura antimafia e crescere, nella convinzione, che la
resistenza sia l’unica forma di sopravvivenza civica e di garanzia
di libertà per noi e le nostre famiglie. La denuncia è l’unica arma
idonea contro il sistema criminale e l’associazionismo antiracket
rappresenta il collante per moltiplicare la resistenza e superare
l’isolamento.
La conoscenza, l’informazione e l’educazione alla legalità
sono la base della formazione antimafia. Sapere della operatività della ’ndrangheta e delle occasioni di ribellione delle vittime
di estorsione è il percorso necessario per costruire resistenza
e reazione, che sono alla base della denuncia.
La stagione dei cambiamenti deve arrivare anche in Calabria, ove i risultati del contrasto alla criminalità conseguiti negli ultimi anni dalle forze dell’ordine e dalla magistratura sono
unanimemente riconosciuti.
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La ’ndrangheta poggia sull’intimidazione e sull’omertà. Il
silenzio delle vittime è la forza delle organizzazioni mafiose ed
espone l’intera società civile al condizionamento criminale. Se
tutti denunciassero, la ’ndrangheta sarebbe immediatamente
sconfitta.
Ciascuno nel proprio ruolo deve contribuire alla liberazione
del territorio dalla mafia. La memoria delle vittime innocenti di
mafia deve costituire la spinta a non tacere per impedire che
altri gravi fatti possano perpetuarsi per mano mafiosa.
La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento
culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo
della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale,
dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
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Premessa

Ci sono molti modi per raccontare le estorsioni. Di solito s’inizia
spiegando cosa siano e richiamando, più o meno velocemente,
la vasta letteratura sull’argomento. Anche io non sono sfuggito a questa regola e in passato ho raccontato il mondo delle
estorsioni seguendo tale metodo. Invece, stavolta, la scelta è
stata molto diversa; si è deciso di dare per letta la letteratura
sull’argomento senza bisogno di riassumere i diversi punti di
vista e gli esiti raggiunti che sono da tempo noti a chi si occupa
della materia.
Il metodo che è stato scelto è quello di utilizzare la fonte autorevole e attendibile degli atti giudiziari – richieste di custodia
cautelare o fermi disposti dal pubblico ministero, ordinanze di
custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari, sentenze dei tribunali o delle corti di assise – e degli atti
della polizia giudiziaria.
Le fonti usate ci permettono di valutare, senza bisogno di
filtri particolari, non il giudizio dei pubblici ministeri o dei giudici,
ma le denunce delle vittime e le loro testimonianze nei processi.
Non tutte le vittime si comportano allo stesso modo. C’è
chi denuncia senza tentennamenti, c’è invece chi ha paura, è
terrorizzato, nega i fatti o è reticente, ammette a denti stretti.
Le parole dette, quelle omesse, quelle registrate per telefono
sono un materiale prezioso per comprendere il punto di vista
della vittima e il grado di condizionamento ambientale che si
esprime a volte in forma violenta, altre senza che ci sia neanche
bisogno di ricorrere ad atti intimidatori.
Altrettanto prezioso è il materiale ricavabile attraverso le
intercettazioni che registrano le parole degli imputati o i colpremessa
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loqui in carcere dei familiari con detenuti già condannati in via
definitiva. È un mondo nuovo che si spalanca perché abbiamo
la possibilità di gettare uno sguardo sui carnefici.
E allora si vedrà come il mafioso, pur essendo in carcere, è
ossessionato dai soldi, dal comando sul territorio, dal prestigio
della famiglia, come continui a esercitare il comando, impartisca
disposizioni, dia ordini, oppure come racconti ai familiari con
un senso di vanteria le imprese in anni passati.
Colpisce il disprezzo assoluto per le vittime.
La ricerca dà per scontata la forza esercitata sul territorio
da parte della ’ndrangheta, le sanguinose faide del passato, gli
accordi raggiunti e siglati in anni recenti. I pochi richiami che si
faranno servono solo a inquadrare il problema. L’intendimento
è quello di valutare l’evoluzione delle estorsioni (non di tutte
ovviamente, ma di quelle più significative) e il racconto delle
stesse, le diverse modalità, le costanti di lungo periodo o le novità più recenti senza fare ricorso alla specificazione della storia
delle singole ’ndrine, e senza che ci sia bisogno neanche di fare
i nomi, essendo risaputo chi siano e quali territori occupino.
Saranno privilegiate le tendenze e l’evoluzione del fenomeno, non i nomi dei soggetti – carnefici e vittime – interessati.
Il lavoro è diviso in quattro parti.
La prima descrive i caratteri essenziali delle estorsioni e le
ragioni di una lunga sopravvivenza.
La seconda è incentrata sull’importanza del cemento, dell’edilizia e delle costruzioni nella raccolta delle estorsioni.
La terza racconta una serie di estorsioni nei diversi comuni
e città della Calabria distribuiti territorialmente per evidenziare,
attraverso alcuni casi minuti e poco conosciuti al di fuori dei
comuni interessati, la trama generale.
La quarta descrive una particolare modalità o, per meglio
dire, tendenza, che è quella della ricerca del monopolio.
Spesso i collaboratori o le vittime dicono: «Pagano tutti».
Davvero tutti? Come si può fare un’affermazione così netta?
Dire «tutti» è generico. E ognuno di noi usa spesso quell’espres14

sione, in modo corrente. Ma io voglio credere che chi la adopera
voglia dire che il fenomeno è generalizzato, che è molto esteso;
e voglio sperare che non tutti siano sottoposti a estorsione, che
ci sia qualcuno o molti che non lo siano per i motivi più vari. Ma
non c’è modo di accertare chi abbia ragione.

premessa
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Parte prima.
Perché sopravvivono le estorsioni

«Ci sono persone che pagano sopra ogni cosa»
«Filippo, vedi che ci sono persone che pagano sopra ogni cosa.
Tu, quando puoi, un anno, sette mesi, otto mesi, quando uno
viene qua e si mangia una pizza, sai che c’è un pensierino per i
cugini, basta chiuso».
Filippo è titolare di un avviato ristorante a Lazzaro di Motta
San Giovanni, piccolo paese alle porte di Reggio Calabria, e
chi gli parla in questi termini è il rappresentante di una ’ndrina
locale reduce da anni pesanti perché le indagini e gli arresti
hanno colpito, senza guardare in faccia nessuno, sia i capi – «i
cugini» – sia i gregari.
Adesso i superstiti cercano di riorganizzarsi e per farlo partono dall’attività che i mafiosi di ogni risma – di Cosa nostra, della camorra e della ’ndrangheta – sanno fare molto bene, perché
è un’attività che li ha visti sempre operosi e protagonisti sin da
quando hanno mosso i primi passi, agli albori dell’Ottocento.
Filippo conosce bene l’interlocutore e immagina chi l’ha
mandato; perciò non si fa ingannare dal tono apparentemente
dimesso e avvolgente – «quando puoi, un anno, sette mesi, otto
mesi» – e interpreta subito la minaccia velata da parole a prima
vista innocue: «un pensierino per i cugini». Gli estorsori sono
convinti che Filippo non possa pensare di fare diversamente
dagli altri. «Vedi che ci sono persone che pagano sopra ogni
cosa», gli dice chi gli va a chiedere i soldi. Pagano tutti, senza
eccezione.
È vero, forse pagano tutti senza eccezione, e le cose dovrebbero continuare a funzionare così. E però ogni tanto qualcosa
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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va storto. Questa volta qualcosa va decisamente storto. Gli
estorsori non lo sanno, ma hanno sbagliato calcoli e strategia
perché Filippo non fa come gli altri, non abbozza, non si piega, non accetta di dare i suoi soldi al messaggero dei «cugini».
Denuncia e fa condannare il suo estorsore.
L’episodio è recente, è del 2009, e ci conferma come ancora
oggi l’estorsione appartenga alle attività mafiose, anzi ne sia
parte integrante. È un dato strutturale e ineliminabile dell’agire
mafioso.
La ’ndrangheta tra ieri e oggi
Ancora una decina di anni fa molti erano convinti che la
’ndrangheta fosse un’organizzazione tribale di uomini crudeli e violenti, arcaicamente legata ai suoi riti ancestrali e
a un territorio arretrato e sottosviluppato, ancorata come
non mai a una struttura delle ’ndrine basata sulla famiglia
naturale del capobastone. In sintesi, e senza tanti fronzoli,
una mafia di serie b.
Quest’idea ha influenzato anche il legislatore tanto è vero
che solo con il decreto legge del 4 febbraio del 2010, poi convertito in legge, il termine ’ndrangheta è stato introdotto nel
416 bis, lo storico articolo inserito nel Codice penale a seguito
dell’approvazione della legge «Rognoni-La Torre».
Prima di allora la ’ndrangheta non aveva avuto cittadinanza
negli atti ufficiali, al punto che il termine era stato usato solo in
due massime della Corte di cassazione. E, per finire, in nessuna
sentenza divenuta irrevocabile è stata riconosciuta l’esistenza
della ’ndrangheta come fenomeno criminale unitario, gerarchico e piramidale.
Se invece guardiamo alla realtà odierna emerge una rappresentazione del tutto diversa e opposta che descrive la ’ndrangheta come un’organizzazione forte, ramificata in Calabria, in
Italia e all’estero, capace di movimentare quantità incalcolabili di stupefacenti e di possedere beni immobili e disponibilità economiche che nessuno riesce a misurare, aggrovigliata
18

in modo inestricabile con settori importanti del ceto politico,
dal momento che ha mostrato di essere in grado di eleggere
consiglieri comunali, sindaci e consiglieri regionali non solo in
Calabria (dove ha eletto almeno due parlamentari condannati
con sentenza passata in giudicato), ma persino – questa è la
novità degli ultimi tempi – in alcune regioni del Nord come Piemonte, Liguria e Lombardia.
I cambiamenti intervenuti sono sicuramente rilevanti e
hanno subito una forte accelerazione nell’ultimo ventennio,
quando la ’ndrangheta colse l’opportunità di inserirsi da protagonista nel traffico internazionale di cocaina in un contesto
storico nel quale Cosa nostra era in grande difficoltà dopo le
stragi di Capaci e di via D’Amelio che avevano provocato una
salutare, seppure tardiva, reazione da parte dello Stato.
L’esplosione del fenomeno dei collaboratori di giustizia e la
cattura di Riina nel gennaio del 1993 avevano messo in grande
difficoltà i mafiosi siciliani che furono tagliati fuori dall’affare
criminale più importante degli ultimi decenni. Gli uomini di Cosa nostra avevano ben altro da fare che entrare nel traffico di
cocaina; prima di tutto dovevano cercare di salvarsi la pelle e
di scansare il carcere.
L’estorsione, una lunga permanenza criminale
Le organizzazioni mafiose – tutte, senza eccezione – cambiano
e si trasformano adattandosi ai tempi nuovi e a volte anticipando questi ultimi sul piano criminale. È sbagliato pensare che
nei mondi delinquenziali italiani e stranieri tutto sia rimasto o
rimanga immobile. Al contrario, tutto è in movimento.
Eppure, se si guarda alle trasformazioni che è possibile registrare avendo uno sguardo storico di lunga durata, dall’Unità
d’Italia a oggi, c’è un aspetto delle attività mafiose che a prima
vista non sembra essere mutato e che più di altri ha saputo
adattarsi ai cambiamenti della società calabrese: l’estorsione,
la richiesta del pizzo, l’imposizione di una sorta di tassa da pagare alle ’ndrine che si va ad aggiungere alle tasse dello Stato.
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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Queste si possono evadere, come dimostra una vasta letteratura e come l’esperienza e la cronaca ci confermano quotidianamente. Al contrario, le tasse mafiose non si possono eludere
a meno di non trovare il coraggio della denuncia.
Le attività criminali sono mutate più volte nel corso degli anni
e col trascorrere del tempo si sono adattate alla società agricola,
allo sviluppo urbano, all’emigrazione al Nord e all’estero, alla
globalizzazione e alla finanziarizzazione degli affari criminali.
Sono cambiate le epoche storiche – Stato liberale, Stato
fascista, Stato repubblicano –, sono mutati gli affari criminali e
i luoghi dove maturano e si realizzano. Nessuno degli ’ndranghetisti, neppure il più visionario o il più presuntuoso, poteva
immaginare di vedere la potenza economica e l’espansione
territoriale realizzata negli ultimi decenni.
Fino a cinquanta anni fa la ’ndrangheta non era presente
in tutta la Calabria, ma solo in parti di essa, e aveva due insediamenti, sin dagli anni Trenta del Novecento, in Canada e in
Australia. Oggi è la più ramificata in tutta Italia e all’estero.
Eppure, a ben vedere, tutto è cambiato, tranne una sua
attività tipica: il pizzo, che, tra le attività criminali, è sempre
stato presente nella vita e nella storia delle mafie.
«Pagami. Io sono il camorrista»
«Pagami. Io sono il camorrista». Parole forti, un’intimidazione
che è compresa all’istante. Senza orpelli, preamboli o giri di
parole, veniva avanzata la richiesta precisa: «Pagami».
Essa era accompagnata e resa esplicita da termini semplici
e inequivocabili: «Io sono il camorrista». Queste parole furono
pronunciate nel 1901 a Reggio Calabria da un malandrino intraprendente che, con fare arrogante, pretendeva il pagamento
del pizzo.
Un anno dopo, nella zona di Maropati, Galatro, Cinquefrondi e Anoia, tutti comuni in provincia di Reggio Calabria, fu
accertato dalla magistratura locale che «nell’occasione della
stagione olearia si riscuoteva la camorra».
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Giravano i soldi in quel periodo e c’era chi voleva approfittarsene. L’economia dell’olio era molto importante in Calabria, soprattutto in alcune zone. E pretendere l’estorsione su
quest’attività economicamente rilevante significava che i picciotti dell’epoca avevano una robusta capacità di convinzione.
Nel 1903 i malandrini «esercitavano la camorra allo stabilimento, nelle botteghe, nelle rivendite, alla marina di Gioia Tauro». L’elenco contenuto in sentenza dà l’idea di un controllo
capillare delle principali attività economiche di quegli anni in
una località chiave per lo sviluppo della ’ndrangheta e per quello
economico calabrese.
Nello stesso periodo, a Sambiase, nel catanzarese, c’era
«l’esercizio frequente di atti di camorra, le note caratteristiche
dei picciotti». Così scriveva la Corte di appello delle Calabrie con
sede a Catanzaro. Sambiase all’epoca era un piccolo comune
autonomo; oggi assieme a Nicastro e a Sant’Eufemia Lamezia fa
parte del comune di Lamezia Terme, la terza città della Calabria
per numero di abitanti.
Persino a Cosenza nel 1904 i giudici della Corte di appello
delle Calabrie scrivevano che «la camorra è l’espressione di una
prepotenza che, inspirando sicurezza o paura, costringe il cittadino a fare, o non fare alcunché, col sacrificio dei suoi interessi
o dei suoi diritti e doveri».
Gli esempi che si potrebbero fare sono davvero tanti e si rincorrono per tutta la seconda metà dell’Ottocento e per tutto
il Novecento, ma questi appena raccontati sono sufficienti a
documentare l’esistenza di una pratica antica e a mostrare
come per un lungo periodo storico in gran parte della regione, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, il termine
usato per designare l’estorsione fosse «camorra», parola di
derivazione napoletana che serviva a indicare nello stesso tempo la pratica estorsiva e l’organizzazione mafiosa, appunto
la camorra che fu la prima e più antica mafia conosciuta. Il
termine era usato a Napoli, in Calabria e anche in Sicilia fino
all’Unità d’Italia. Dopo, nell’isola s’impose un nuovo termine,
quello di mafia.
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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In pieno Ottocento pagare la camorra cominciò a essere
un obbligo per tutti. Persino i carcerati sottostavano all’imposizione.
Marc Monnier, in un suo libro fortunato, il cui titolo era La
camorra, pubblicato nel 1862 dalle edizioni Barbèra di Firenze,
ha raccontato che chi a vario titolo varcava la porta di ingresso
delle carceri veniva subito avvicinato e invitato a pagare un
obolo per acquistare l’olio utile a mantenere accesa la lampada della Madonna la cui immagine doveva rimanere illuminata
giorno e notte, perennemente. Ingegnosa scusa dei camorristi
carcerati per cercare di mascherare la richiesta del pizzo e di
renderla meno brutale e più accettabile. Come faceva il povero
carcerato appena entrato in galera a rifiutarsi di pagare i soldi
per l’olio della lampada della Madonna?
Perché sopravvive l’estorsione
Attività antica, dunque, senza alcun dubbio; e si potrebbe, volendo, risalire indietro nel tempo per accertare la presenza di
fenomeni analoghi.
Come spiegare questa lunga continuità dell’estorsione?
E come mai nell’epoca della globalizzazione e dei traffici di
cocaina gestiti dalla ’ndrangheta, in un periodo in cui il denaro non manca agli ’ndranghetisti, costoro sentono ancora
la necessità di praticare l’estorsione, di chiedere i soldi a chi
produce ricchezza o a chi i soldi sa farli circolare, come i commercianti?
Apparentemente c’è una contraddizione tra l’enorme ricchezza accumulata, che gli esperti quantificano in cifre mirabolanti, e la pratica del pizzo, i cui ricavi, anche quando si tratta di
somme rilevanti, non sono neanche lontanamente paragonabili
a quelli della droga.
Perché allora gli ’ndranghetisti continuano a chiedere soldi
anche quando non sembrano avere un’immediata necessità
economica? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice. I motivi sono davvero tanti e molti troveranno una spie22

gazione nelle pagine che seguono. Alcuni elementi sono ormai
delle costanti, altri sono una recente novità.
Queste pagine non daranno conto di tutte le estorsioni accertate – ci vorrebbe ben altro spazio – ma si concentreranno
sulle novità e su alcuni parametri fissi, quelli più significativi.
Sfuggirà del tutto, ovviamente, l’immenso numero di estorsioni non finite all’attenzione della magistratura perché non
sono state denunciate o perché le indagini non hanno provato
il reato commesso.
Una delle novità di cui si accennava poc’anzi è sicuramente
costituita dalla presenza delle donne attive nella richiesta della
mazzetta. Leggendo le intercettazioni di un colloquio nel carcere di Napoli-Secondigliano del febbraio del 2007, apprendiamo
che Antonino raccontava al padre detenuto che spesso era
Teresa ad andare a riscuotere presso le vittime di Palmi, comportamento inammissibile in quanto non si trattava di questioni
di competenza delle donne (anzi, delle «femmine»), per cui lui
aveva incaricato Filippo di occuparsene personalmente:
«Gli ho detto io… gli ho detto io: “Pippo, vedi che mi sono
venuti a chiamare i cristiani che mia zia… (incomprensibile)…
a Palmi… (incomprensibile)… non è che si può parlare con una
femmina… (incomprensibile)… lo sappiamo chi è… (incomprensibile)…”, gli ho detto io “Pippo… Se domandano di mia
zia, non glieli portare là sotto – gli ho detto io – parla tu, lasciala
stare è femmina, lasciala stare ch’è femmina!”».
È vero, è femmina, ed è donna intraprendente che non si
fa intimidire. Antonino ha un bel dire. Le cose sono cambiate
anche in quel mondo chiuso e rigido che pensava di proteggere
le proprie donne relegandole in un ghetto. Lo dimostra il fatto
che le estorsioni a Palmi erano divise tra tutti i fratelli della cosca
dominante, compresa una donna.
E le donne s’affacciano in altre storie che mostrano il loro
ruolo crescente. Le donne di questa famiglia hanno una parte
assolutamente rilevante tanto che secondo i magistrati «ritenevano di avere un vero e proprio diritto a riscuotere i proventi
delle estorsioni» e Teresa, a un certo punto, «in considerazione
del fatto che i fratelli Giuseppe, Domenico e Carmelo erano
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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detenuti e Rocco latitante, ricopriva chiaramente la funzione
di “reggente”» della cosca.
Una delle più piccole, all’epoca appena venticinquenne,
mostra di aver compreso a pieno cosa significasse essere donna
di ’ndrangheta e parlando dei preparativi per il suo imminente
matrimonio, «evidenziava al padre che non avrebbero dovuto
pagare la loro quota per il ricevimento, essendo risaputo che
non pagavano (“la parte nostra… della famiglia… è sempre
stata regalata”)».
Anche nella ’ndrina più importante di Rosarno alcune donne rivestono un «ruolo attivo e fondamentale» e «fungono,
all’evidenza, da intermediarie sulle specifiche disposizioni date
da Francesco circa i destinatari e le modalità di ogni singola
attività estorsiva».
Francesco è in carcere e in un colloquio intercettato alla
vigilia di Natale del 2008 effettua un vero e proprio «passaggio
di consegne» al fratello Giuseppe e gli «indica meticolosamente vittime, quantità e modalità di riscossione delle somme di
denaro (prevalentemente assegni bancari), oltre che collaboratori di cui avvalersi di volta in volta per l’espletamento delle
attività estorsive».
È abile, il detenuto, e «non menziona mai nomi e cognomi
di vittime e collaboratori, ma fornisce al fratello esclusivamente
i loro soprannomi o, comunque, indicazioni utili alla loro individuazione». Ma a molti colloqui ci sono le donne di famiglia che
assistono e diventano le depositarie delle istruzioni da seguire.
S’intravede anche il ruolo di una «nonna» che riceve i soldi delle
estorsioni e provvede a smistarli agli altri familiari.
Il controllo del territorio
Tutti gli episodi di estorsione sembrano uguali, al punto da apparire come la monotona ripetizione di un fatto che si replica
continuamente. Eppure, se si presta attenzione e si guarda al
modo in cui i fatti si svolgono, non sono affatto uguali, anzi;
contano molto i luoghi, le situazioni concrete, i metodi di ap24

proccio dello ’ndranghetista, la reazione e il comportamento
della vittima.
Occorre partire da una prima considerazione: da quando
hanno mosso i primi passi, i mafiosi hanno avuto l’assillo di controllare il territorio in cui operano. Senza territorio si sentono
persi, ingabbiati e la loro funzione appare irrilevante, almeno
secondo i loro parametri esistenziali. Il modo migliore per controllare il territorio è proprio quello di esigere il pagamento del
pizzo, di far sentire il proprio peso a chiunque produca ricchezza
o venda delle merci.
A quasi tutti, a chi guadagna di più o a chi di meno, è chiesta
una contribuzione. È un meccanismo che si ripete all’infinito
anche quando la ’ndrina è sicuramente ricca. Sono aumentate
le ricchezze ma non sono diminuite le necessità primordiali del
controllo territoriale. Altrimenti non si spiegherebbero richieste
di pizzo per cifre infime, da pezzenti. Questo è un primo aspetto
della questione.
«Devi chiedere il permesso per lavorare»
Le storie che ci verranno incontro hanno tutte un elemento di
fondo in comune. La padronanza assoluta, arrogante, esplicita
sul territorio, il dominio su quella porzione di terra – paese o
quartiere della città, frazione o spicchio di paese – dove la ’ndrina opera e pretende di avere il diritto di esigere la riscossione
di un contributo da parte di chi lavora.
È una pretesa che si estende anche a chi, non essendo del
paese di origine della ’ndrina, va lì a lavorare; non importa il
tipo di lavoro svolto, ma il fatto che si svolga in quel luogo dove
la ’ndrina esercita la propria signoria. I mafiosi sentono come
un’offesa il fatto che l’imprenditore non chieda il permesso di
lavorare e che non pensi a pagare il relativo pedaggio.
Offesa grave da riparare subito. «Quando devi fare un lavoro che viene un forestiero, è giusto che si deve pagare, è
giustissimo». Questa è la regola che vige a Reggio e che uno
’ndranghetista di lungo corso insegna a uno più giovane. Un’iparte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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struzione essenziale, strategica per chi voglia fare quel genere
di vita.
E non è certo l’unico caso, anzi! Gli esempi sono davvero
tanti a conferma dell’importanza della questione.
Nel 2011, come detto, uno ’ndranghetista dice a un altro:
«Quando devi fare un lavoro che viene un forestiero, è giusto
che si deve pagare, è giustissimo». Il «forestiero» è, in questo
caso, una ditta edile di Varapodio, che aveva eseguito lavori
pubblici per conto della Provincia di Reggio Calabria. Siamo in
territorio di San Martino di Taurianova dove c’è un controllo
delle attività economiche e tutti devono pagare, soprattutto
chi viene da fuori. È ritenuto un diritto acquisito, senza discussioni. E questo principio si trasmette da uno ’ndranghetista
a un altro.
Anche a Rizziconi chi viene da fuori deve chiedere il permesso. Secondo un collaboratore di giustizia
l’ultimo lavoro che si è fatto a Rizziconi è stato quello della raccolta delle acque bianche, che è un lavoro partito, non
so, dai paesi limitrofi a Rizziconi, come Cittanova, Polistena,
Taurianova, un grosso lavoro, la sede era in Rizziconi, vicino
a questi, diciamo, a questa ditta… a questa ditta, qualcuno
dei… gli ingegneri, non so chi, conoscevano Pino, quello degli autotrasporti, si sono rivolti a lui per una certa garanzia
sul territorio, che i lavori non venissero interrotti da richieste
estorsive e cose. E lui gli ha dato garanzia, questo Pino.
Pubblico ministero: E in cambio ha voluto soldi?
Collaboratore: È logico, in cambio di soldi, no?
Pubblico ministero: Lo so che è logico…
Collaboratore: Estorsione.

Ecco entrare in scena Teresa che appartiene alla cosca dominante di Palmi. Affronta a muso duro due fratelli che erano
andati lì a lavorare e «li aveva rimproverati aspramente, chiedendo loro come avessero osato recarsi a Palmi (sottinteso:
per fare affari) senza prima “cercare il permesso” alla famiglia».
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I due tentano di giustificarsi dicendo di aver parlato con
Antonino, ma
Teresa non ammetteva giustificazioni, facendo intendere
che Antonino era solo un ragazzo e che erano altri (cioè lei e
Rocco) a reggere la cosca in quel periodo; più precisamente,
queste erano le parole di Teresa: «li ho trattati uno straccio…
uno straccio! Come si sono permessi gli ho detto a venire a
Palmi… ad entrare dentro Palmi».

Rimaniamo ancora a Palmi dove anche una lavanderia non
sfugge all’attenzione dei malandrini. La richiesta, perentoria,
è interessante per i toni: «Allora… voi venite qua a Palmi e vi
prendete il lavoro… no!». E allora «devi cercare il permesso
oppure mi dovete dare lavoro».
Per qualsiasi lavoro fatto a Palmi occorreva pagare. Lo
appresero a loro spese Domenico, Vincenzo e Antonino che
furono avvicinati mentre stavano eseguendo una potatura in un uliveto sito in contrada Fego. Fu detto loro che
per eseguire qualsiasi lavoro a Palmi, bisognava «cercare il
permesso», che aveva un suo tariffario: 20.000 euro fu la
richiesta iniziale poi scontata, dopo un’accorta mediazione,
a 12.000 euro.
A Palmi «nessuna attività commerciale poteva essere avviata, o addirittura implementata, nessun negozio poteva essere
concluso, senza che fosse stato prima chiesto ed ottenuto “il
permesso”». La situazione era talmente consolidata che portava al
sistematico, rassegnato ed omertoso assoggettamento alla
stessa da parte degli imprenditori e commercianti palmesi,
erano ormai circostanze acquisite al patrimonio identificativo
degli stessi sodali, i quali ostentando il carattere ineluttabile
della «richiesta del permesso» mostravano stupore nell’avvedersi che qualcuno poteva aver assunto iniziative di tipo
imprenditoriale senza compiere il preliminare atto di sottomissione (alla famiglia).
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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A Condofuri c’è una situazione in parte diversa perché c’è
chi chiede il permesso e chi no. Infatti, ci furono delle ditte
operanti nel settore dell’estrazione e della lavorazione del materiale inerte insediate lungo l’alveo della fiumara Amendolea
le quali, «di propria iniziativa, non avevano inteso offrire alcuna
offerta economica, dimostrando in tal modo di non riconoscere
l’autorità esercitata dalla locale ’ndrina sul territorio di riferimento». E allora i maggiorenti mafiosi pensarono che fosse
giunta l’ora di chiedere un «contributo», visto che di spontanea
volontà non avevano fatto nulla.
In ben altro modo, invece, s’era comportato Francesco, titolare di diverse scuole guida, che avendo intenzione di aprirne
una a Condofuri, «come “giusta regola” era andato a trovare
un personaggio di spicco della ’ndrina di quel centro, a nome
“Franco”, al fine di ottenere il cosiddetto “permesso”».
Il permesso era stato ottenuto, ma questo non evitò che
la scuola guida subisse un attentato. Il motivo scatenante era
stato la rabbia di una donna che avrebbe voluto che suo marito
ottenesse la patente. Ciò non avvenne e qualcuno pensò di
ricorrere alle maniere forti. Cosa che non incontrò i consensi di
tutti. Se ne lamentò un picciotto criticando la società maggiore:
«Io le ho detto che Condofuri l’ha trattato male… che appena
ha aperto gli hanno sparato la serranda».
Altra critica fu quella relativa a un’estorsione a danno di un
certo Paolo di Motta San Giovanni il quale, avendo ottenuto
un lavoro a Condofuri per la ristrutturazione di un agriturismo,
aveva pensato bene di rivolgersi a due uomini «sicuramente
conosciuti quali esponenti mafiosi competenti per tale zona,
rappresentando loro che avrebbe dovuto effettuare dei lavori
edili in quel centro e chiedendo contestualmente “se doveva
lasciare qualche saluto”». Il saluto fu il pizzo di 2.000 euro. Il
picciotto criticò i grandi perché secondo lui non avrebbero dovuto chiedere il pizzo all’imprenditore amico, ma a tanti altri
che, invece, venivano lasciati in pace.
In ogni caso, la richiesta dei permessi compromette la libertà imprenditoriale, continuamente sottoposta a minacce e
condizionata. Se un imprenditore va a lavorare in un comune
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che non sia quello di origine «non ha il diritto di far lavorare nel
suo cantiere chi ritiene più opportuno, chi magari gli dà maggiore affidabilità, o, comunque, esercitare nella circostanza la sua
totale discrezionalità». A Condofuri c’è un dialogo eloquente
tra due soggetti che dimostra come ciò non sia possibile. A uno
che si lamentava che la ditta proveniente da un altro paese
avrebbe utilizzato mezzi propri, l’altro replica: «Questa cosa
dei mezzi mi è suonata malissimo, che gli dicessero di portarli,
che portano, vediamo che mezzi sono, se ci sono nel paese,
debbono usare quelli del paese… insomma non ho capito…
vengono da Polistena…».
Anche a Melito Porto Salvo gli uomini della ’ndrina dominante si sentono i padroni del territorio e fanno di tutto perché
chiunque lo capisca, siano di Melito Porto Salvo o di altri paesi.
Lo fanno comprendere a una signora che ha intenzione di fare
lì l’imprenditrice. La donna – in qualità di amministratore unico
della società – è stata costretta ad acquistare, a un prezzo non
rispondente al reale valore, un punto vendita di generi alimentari quale condizione per poter «entrare a lavorare a Melito».
Non è stata una scelta, ma una costrizione, un pizzo mascherato
che ha comportato un ingiusto profitto a suo danno: 20.000
euro transitano dalla donna alla ’ndrina.
Ma gli uomini della ’ndrina non s’accontentano, sono ingordi e pretendono nuovi soldi, per l’esattezza 17.000 euro.
Il modo per ottenerli è presentare, tramite un soggetto che si
prestava alla bisogna, fatture e documenti di trasporto alterati
o contraffatti o comunque emessi per operazioni inesistenti, in
modo da precostituire una giustificazione documentale alla richiesta estorsiva in relazione a forniture di carne mai effettuate.
Come si vede, una ’ndrina che sa toccare la corda profonda
di un sistema estorsivo in evoluzione, al punto che si potrebbe
parlare di estorsioni allargate che prevedono – è il caso della
donna appena citata – la classica estorsione mascherata dall’acquisto di un punto vendita o il pagamento attraverso fatture
fasulle.
Ma, naturalmente, non sempre le cose vanno come vorrebbero i malandrini. Ad esempio, a Scilla essi cercarono di
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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costringere una società con sede a Belluno a non partecipare
alla gara inerente a un subappalto per la messa in sicurezza di
pareti rocciose – ambito in cui era specializzata tale ditta – sulla Salerno-Reggio Calabria. L’invito dello ’ndranghetista al
direttore della società fu molto chiaro; gli disse che era meglio «restarsene a Belluno» aggiungendo che «in un modo o
nell’altro il lavoro lo faccio io» e «qua sono a casa mia e lavoro
io». Era di casa, è vero, però quel lavoro non riuscirono a farlo
gli ’ndranghetisti.
Ogni tanto qualcosa va storto e non c’è modo di riparare.
A Rizziconi c’era una ditta che stava facendo dei lavori nelle
scuole medie ed elementari; un mafioso, come racconta un
collaboratore di giustizia,
non era riuscito ad avvicinare questa ditta in quanto c’erano
degli infiltrati, poliziotti, non lo so che, vestiti da operai stavano
tutti i giorni lì a lavorare, e non sono riusci… Lui mi ha detto,
dice: «Non siamo riusciti, nessuno è stato capace ad avvicinarli
perché ci sono questi poliziotti infiltrati», da chi l’ha saputo,
come l’ha saputo, non lo so; ovviamente sa il suo mestiere,
questo. Poi c’è stato un altro episodio…

L’estorsione crea consenso
L’estorsione ha anche la funzione indispensabile di creare consenso. Chi viene da fuori deve sottostare alle leggi delle ’ndrine.
C’è l’affermazione di una signoria mafiosa, c’è il ricavo economico per la famiglia, c’è, infine, la possibilità di occupare i picciotti,
di dare lavoro. In alcune realtà non è cosa di poco conto.
Lo racconta Gaetano, un imprenditore vessato di Palmi che
poi decide di parlare e di fare il testimone di giustizia. Dice ai
magistrati che lo interrogano in processo: «Quasi sempre, per
ovvi motivi, che sicuramente conoscete anche voi, quando una
ditta vince un appalto deve fare ricorso a manodopera locale
anche per dare lavoro a gente del posto». Ecco, in quest’affermazione sta la chiave per comprendere il successo che l’azione
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della ’ndrangheta ottiene. Naturalmente quello che arriva alla
manodopera locale sono le briciole, ma chi ha fame è contento
per le briciole e ringrazia chi gliele procura.
Se ne avvantaggiano uomini della ’ndrina, e tutti in paese
lo sanno. Ed è una pubblicità gratuita perché molti giovani che
sono disoccupati e disperano di trovare lavoro, sono attratti
da una prospettiva che offre una via di uscita.
«Durante la mia esperienza e di tutti gli altri colleghi di lavoro – continua Gaetano – mi sono accorto che quando nei cantieri lavora gente del posto, non si verificano danneggiamenti
ai mezzi o alle cose». È nient’altro che la conferma di un ferreo
controllo del territorio.
Aggiunge ancora:
Vorrei che fosse chiaro come nella mentalità di queste persone
non è prevista la possibilità per un’impresa di svolgere lavori ed
addirittura fare semplici preventivi e relative offerte senza aver
chiesto il preventivo consenso. Io da parte mia cercavo in tutti
i modi di sottrarmi a questa regola senza peraltro riuscirci…

Con amarezza, dice che era «un sistema» che «coinvolgeva
tutti gli imprenditori».
Durante la sua deposizione in Corte di assise di Palmi, sollecitato dalle domande del presidente, Gaetano illustra il quadro drammatico della realtà degli imprenditori e di come essi
siano imbevuti di una certa cultura. Parla «con le lacrime agli
occhi dinanzi alla Corte» e racconta della sua volontà di istituire
un’associazione antiracket, «ma non si trovano le persone che
qui possano aderire a questa associazione».
Presidente:. Non si trovano le persone?
Teste:. Per fare l’adesione. Cioè non ci sono imprenditori che
siano completamente esenti da questo fenomeno, cioè sono
persone cosiddette perbene, però in ogni caso pagano e di
conseguenza non si può essere in una associazione antiracket,
anche se in alcune associazioni antiracket c’è gente che paga
purtroppo ancora il pizzo e fa parte dell’associazione.
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni

31

Presidente:. Vogliamo dare un nome a questo fenomeno? Lei
dice esenti da questo fenomeno, cioè ha un nome?
Teste:. Fenomeno di essere… come dire, la cosiddetta area
grigia, cioè la gente che è l’humus del sistema mafioso. Cioè
praticamente la cultura o la subcultura, come la vogliamo chiamare, è legata a questo doppio filo, cioè sono costretto a fare
questo, l’alternativa non c’è, quindi a qualcuno che ho cercato
di dire perché non salti il fosso, come si dice, dice primo non
voglio fare la vita di merda che fai tu.
Presidente:. Cioè?
Teste:. Secondo non serve a niente.
Presidente:. Cioè? Cioè che vita è?
Teste:. Cioè la vita di essere emarginato dalla società, di essere
emarginato dagli amici, dai familiari quando ti va bene, dai
fornitori, dai clienti, da un po’ di tutto. Quindi è una cosa…
Presidente: E come la percepisce l’emarginazione? A parte
voglio dire sotto un profilo lavorativo, Lei ha parlato di rinuncia di aggiudicazione appalti, ma questa emarginazione di cui
parla, in che cosa concretamente consiste?
Teste:. Beh è semplice, praticamente Lei pensi che il 25 gennaio
del 2002 c’erano prima 65 persone, appalti per circa quattro
milioni di euro, ed il giorno dopo non c’erano né le persone, né
il lavoro, e né niente. Anche le banche dove avevo conti attivi
mi hanno detto di chiudere il conto. Fornitori che da anni ci
fornivano materiale hanno chiesto la fideiussione oltre il terzo
grado di parentela. Non so che altro le devo dire.

Terra bruciata. La ’ndrangheta fa terra bruciata attorno al
testimone che ha osato mettere in discussione il sistema delle
estorsioni. E gli altri imprenditori stanno con gli ’ndranghetisti
i quali sono forti di un consenso, per così dire, ambientale che
coinvolge e travolge molti soggetti che sarebbero dovuti stare
dall’altra parte della barricata e che invece trovano una convenienza a stare con i mafiosi.
Per essere più preciso, Gaetano parla delle preoccupazioni
delle persone normali che hanno a mente solo la famiglia e i
figli:. «È il fatto di dire, di pensare ai propri figli, di non fare…
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erroneamente dico io, perché non è che io non penso a mio
figlio, è chiaro invece che io lo tolgo da un sistema, perché
quanto meno a lui non chiederanno mai il pizzo, questo è poco
ma sicuro».
Non lo chiederanno perché nessun mafioso si fiderà mai
del figlio di un infame come è considerato Gaetano dopo la
denuncia. In fondo Gaetano dice che ci sono due modi per mettere al riparo la famiglia: uno, apparente, è quello di chinare la
testa alle pretese mafiose; l’altro, più consistente, è quello di
denunciare con la certezza che mai più uno della propria famiglia riceverà richieste improprie di soldi:
Ed uscire da un sistema che esiste, cioè infatti la mia denuncia
non fu per tizio, caio o sempronio, bensì per denunciare un
sistema che esiste, perché le persone che sono state finora
nominate per me sono dei personaggi che interpretano un
determinato ruolo, ma la sostituzione degli stessi è istantanea,
non è che basta arrestare tizio e caio per risolvere il problema. Quindi la gente ormai è un po’ assuefatta da questo… da
questo modus di vita, e dice tanto quello che pago, vuoi per le
grandi capacità intellettive dei mafiosi che ti dicono tanto tu
dal tuo non spendi niente, basta fare la cresta sulle forniture,
quindi un imprenditore, che per l’imprenditore il profitto è la
base principale, dice d’altronde io non spendo niente, cosa mi
fa fare a fare l’eroe e a fare la persona così? E oltre tutto non
è solo una questione di ’ndrangheta, anche le grandi imprese
o le medie imprese, un po’ tutto il sistema del lavoro è legato a doppio filo a questo modo di vivere. Non solo il sistema
’ndrangheta, ma anche il sistema dell’illegalità. C’è una corsa
al guadagno facile, alla strada spianata, a tutta una serie di
sistemi, per cui essere onesti vuol dire essere fessi, andare
avanti nel lavoro vuol dire essere furbi e non si guarda tanto,
non si fanno tanti scrupoli.

Sono parole terribili, che descrivono come un sistema di
idee si sia affermato e come l’illegalità leghi in modo inestricabile chi è mafioso e chi non lo è, ma si muove su un terreno
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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poco chiaro e poco pulito. È micidiale il discorso che fa il mafioso all’imprenditore: «Tu non ci perdi niente di tuo, basta fare
la cresta alle forniture, come fanno gli altri, anzi come fanno
tutti, anche i grandi imprenditori». Chi rompe quest’andazzo
è segnato; e gli viene detto: «E tu perché non fai come gli altri?
Chi ti credi di essere? Dove vuoi arrivare?»
Testimonianze come queste e il silenzio di tutti gli altri imprenditori spingono la Corte di assise di Palmi, nella sentenza
del 30 luglio del 2013, a scrivere parole amarissime:
È disarmante rilevare come, a fronte della diffusa attività di
sensibilizzazione ai principi di legalità, praticata ormai con costanza e sistematicità dalla parte sana delle rappresentanze
istituzionali locali, nelle scuole, in occasione dei numerosi convegni e dibattiti su temi politico-sociali organizzati in plurimi
contesti, ancora oggi a Palmi e nei territori limitrofi, a fronte
della violenza prevaricatoria per il conseguimento di profitti
illeciti secondo il tipico modello estorsivo, non vi sia alcuna
reazione se non quella della succube obbedienza, considerata, nella sub-cultura dei più, l’unica risposta praticabile: lo si
rileva dalla riluttanza a rendere testimonianze e denunce da
parte delle persone offese del luogo, tutte ostinate a negare
di aver subito estorsioni, o di conoscere l’identità persino degli
autori degli omicidi di propri cari, anche a fronte dell’evidenza
dei fatti, altrimenti rilevati dai colloqui captati o da altri gravi
indizi; dalla ostilità preventiva degli stessi testimoni, della quasi
totalità delle persone offese, e persino di taluni difensori, nei
confronti dell’autorità giudiziaria ritenuta – e talvolta esplicitamente incolpata – di essere insensibile alle esigenze della
comunità locale, al punto da aver persino ipotizzato il favoreggiamento a carico delle persone offese mentitrici, con una
iniziativa istituzionale considerata, essa sì (!!), limitativa dello
sviluppo delle attività imprenditoriali locali. È singolare che, a
fronte di ben 52 omicidi e 34 tentati omicidi della c.d. «vecchia
faida» e di quelli più recenti della c.d. «faida di Barritteri», non
ci sia mai stato pressoché nessun testimone oculare; e che a
fronte della pratica diffusa del metodo estorsivo nei confronti
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di buona parte delle attività economiche praticate sul territorio
di Palmi (come si esporrà di seguito) nessun imprenditore,
tranne Gaetano e un altro, abbiano mai opposto un rifiuto agli
emissari dei clan ’ndranghetisti egemoni ed abbiano cercato
nelle Forze dell’Ordine la giusta risposta istituzionale repressiva dell’illecito.

Le parole del testimone Gaetano, dunque,
assumono un peso granitico poiché trovano pieno riscontro
nella mancata collaborazione da parte di tutti gli imprenditori
estorti, che pure a fronte dell’evidenza dei fatti, desunta dai
colloqui intercettati e puntualmente contestatagli al dibattimento, hanno scelto la via del silenzio, ora indotta dalla paura
di rimanere vittima delle minacce mafiose, ora dalla comoda
scelta della collusione con i mafiosi, quale fonte di protezione
ed occasione di vantaggio rispetto alle imprese oneste.

L’esperienza di Gaetano, purtroppo, non è unica perché, in
generale, l’imprenditore che non collabora è isolato e messo
in gravi difficoltà economiche.
Ecco il caso di Giuseppe che incontrò uno degli esponenti
più in vista della ’ndrina di Limbadi che gli fece un discorso
amichevole:
Mi disse che voleva fare una società con noi, anzi precisò, che
voleva mettere qualcuno in società con mia moglie e che per i
soldi che occorrevano per sistemare la mia situazione ci avrebbe pensato lui. Io, che ancora non avevo grandi problemi né di
usura, né con loro, gli dissi che preferivo andare avanti da solo
in quanto non mi piacevano le società e volevo poter gestire
i miei affari da solo finché potevo.

La proposta fu rifiutata; in modo garbato, ma sempre di un
rifiuto s’era trattato. «Da allora, comunque, incominciarono ad
arrivare i problemi seri perché iniziammo ad avere difficoltà a
reperire lavori qui in zona e grosse ditte e imprenditori locali»
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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cominciarono a prendere poco a poco le distanze e «a dirci che
non c’era più nulla per noi. Preciso che nessuno di loro ha mai
detto che avevano ricevuto ordini in tal senso da qualcuno ma,
di fatto e improvvisamente senza nessuna ragione plausibile
non mi chiamarono più e non risposero più neanche alle mie
richieste di lavoro».
Non tutti gli ’ndranghetisti sono ricchi
C’è un altro aspetto che non va sottovalutato o ignorato: la
richiesta del pizzo si perpetua anche perché molti ’ndranghetisti hanno bisogno di soldi. Contrariamente a quanto si possa
credere, non tutti i mafiosi sono ricchi, anzi sono in molti ad aver
bisogno di denaro contante o per vivere e mandare avanti la
famiglia, o perché gli avvocati hanno un prezzo, o perché costa
mantenere le famiglie dei detenuti i quali, essendo in carcere,
non sono in grado di agire personalmente e di portare soldi alla
’ndrina come avevano fatto in precedenza.
Che la ’ndrangheta sia ricca non c’è dubbio, ma ciò non
significa che tutti gli ’ndranghetisti lo siano allo stesso modo.
Sbaglia chi pensa che tutti gli uomini delle ’ndrine abbiano la
medesima quantità di denaro. Non c’è eguaglianza, tutt’altro!
Le difficoltà economiche di molti ’ndranghetisti non devono
stupire perché nella ’ndrangheta, così come in tutti i raggruppamenti mafiosi, la ricchezza non è equamente distribuita. C’è una
forte polarizzazione, esattamente come avviene nella società
legale contemporanea: a una forte concentrazione di ricchezza
in poche mani corrisponde una frammentazione molto forte di
uomini di ’ndrangheta che di soldi ne hanno pochi.
Capita anche nella ’ndrangheta – la cui struttura, come si
sa, è basata sulla famiglia naturale del capobastone – ciò che
accade nei nuclei familiari che vivono nella legalità. La distribuzione della ricchezza è frammentata e ineguale nell’universo
familiare legale così come in quello mafioso.
Questo spiegherebbe perché non tutti i componenti familiari di una ’ndrina si comportano correttamente. Un esempio
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su tutti è quello di Isola di Capo Rizzuto dove nella famiglia
di ’ndrangheta più importante di quel comune non tutto fila
liscio, almeno a dar retta a un uomo e a una donna che sono
vicini alla famiglia stessa in quanto imparentati ad essa e che
parlano liberamente non sapendo di essere intercettati. «I due
parlano dei comportamenti di conoscenti comuni e, riguardo
al denaro, Antonella sostiene che i più ricchi» di quella famiglia
«sono stati Zio Nicola e Zio Francesco, con la differenza che il
primo non ha avuto morti». L’uomo
spiega alla donna che non è proprio così, lui li sta frequentando e conosce invece i grossi problemi che ci sono in quella
famiglia, anche loro hanno avuto dei morti, il fatto è che li
hanno compiuti tra di loro. Aggiunge che lo stesso Pino gli
ha confessato la loro intenzione di uccidere Fabrizio. Questa
«guerra» interna è stata generata dalla mancata spartizione
dei proventi ottenuti.

In particolare si fa riferimento ai ricavi conseguiti dall’estorsione a uno dei villaggi più importanti esistenti sul territorio.
Nelle famiglie normali le liti generano discussioni, incomprensioni, inimicizie, scontri feroci che finiscono in tribunale;
nelle famiglie mafiose i sistemi sono altri.
Da un’intercettazione apprendiamo che c’erano da dividere 80.000.000 delle vecchie lire; «40 dovevano essere della
famiglia di Franco, ma questi soldi non gli sono mai stati dati».
La donna «spiega che questo è sempre stato il problema della
famiglia, perché invece di “mettere in cassa” il denaro, a disposizione dell’intera famiglia, Cecè, Totò e Franco facevano i
tiranni», mentre altre persone, che facevano «i discorsi», cioè
andavano direttamente a chiedere l’estorsione rischiando in
proprio, venivano pagati «con poco denaro, tanto che non potevano comprarsi una fetta di carne, mentre Cecè comprava
trecento euro di pesce. Ovviamente ciò causava malcontento».
È uno squarcio di estremo interesse perché illumina l’interno di una famiglia di ’ndrangheta dove non tutti i membri
sono ricchi alla stessa maniera, e non lo sono perché non c’è
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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una lealtà neanche tra parenti. I vincoli familiari che tiene loro
uniti a volte mostrano delle incrinature e delle crepe.
Un altro quadro illuminante sulle tensioni interne alle famiglie lo troviamo nel 2007 perché le estorsioni, si sa, continuano
a essere uno dei problemi centrali dei mafiosi, tanto di quelli
che stanno in galera, quanto di quelli che sono liberi. E non
sempre c’è concordia tra i parenti sul modo in cui si prendono
le mazzette.
Lo confermano le parole intercettate nel gennaio di
quell’anno nel carcere di Napoli-Secondigliano. Nel corso di
quel colloquio, ad esempio, Antonella e il fratello Antonino si
lamentavano delle esigue entrate e riferivano al padre che gli
zii dimostravano «amicizia» nei confronti di troppe persone.
La più insistente era Antonella la quale «diceva che in quel
periodo a Palmi c’erano tante opportunità, cioè tanti imprenditori da taglieggiare, e a titolo di esempio citava un esercizio
commerciale». Giuseppe aveva tanti anni, era un capo e capiva
quando era il caso di forzare la mano oppure di essere accomodante. Sentendo il racconto dei figli,
diceva che proprio quando c’è amicizia bisogna far capire all’interlocutore che è meglio ragionare da amici e non da nemici
(«deve fargli capire qual è il discorso… che ci sono persone
della famiglia in galera»), Antonella concordava con il padre,
ma era convinta, e lo diceva, che lo zio non era «un cristiano
sveglio».

Evidentemente la situazione non s’era risolta come voleva
il capobastone per cui, un mese dopo, nel corso di un altro
colloquio, «sentendo, per l’ennesima volta, le lamentele di Antonino nei confronti di Rocco e del modo in cui gestiva le attività
estorsive, il detenuto sbottava “gli devi dire: ma sei capace a
farlo questo lavoro sì o no? Se non sei capace vai a sederti da
un’altra parte”».
Capita anche nelle blasonate famiglie di ’ndrangheta, come quelle di Palmi, che ci siano dei dissapori connessi alla
pratica estorsiva e alla spartizione dei proventi. Ad esempio,
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un uomo, coadiuvato da una sua sorella e da un nipote, nascondeva a un suo fratello gli introiti, rischiando, dunque, di
creare incidenti quando le richieste di pizzo dei fratelli si concentravano sulla stessa persona, nel caso specifico un gestore
di sala giochi.
Il padre era in galera e istigava anche il figlio a esercitare la
pratica estorsiva tenendo all’oscuro i familiari:
A fronte del pericolo prospettato dal figlio che si creassero
dei contrasti in famiglia, e ciò in quanto il giovane ipotizzava
che lo zio lo avrebbe saputo da ’Ntoni u ’Mericanu, allora
il detenuto programmava che il figlio raccontasse allo zio
la natura personale di quelle tangenti, che doveva dire essere state corrisposte esclusivamente a nome di Giuseppe
in ragione di un favore chiesto, allo stesso; della somma
riscossa il figlio avrebbe dovuto o tenerla tutta per sé, o dividerne con la famiglia solo la metà, nascondendone il reale
ammontare.

Sempre a Palmi, un episodio estremamente significativo
segnala una scorrettezza perpetrata da padre e figlio ai danni
di altri familiari. L’occasione è la costruzione di un complesso
residenziale realizzato da un imprenditore. «Penso che sono
qualche… qualche cento appartamenti» dice il figlio a colloquio
con il padre detenuto. Seduta stante il padre, «avendo fiutato
un nuovo affare, stabiliva» che l’imprenditore «avrebbe dovuto
pagare, a titolo di estorsione, 10.000 euro per ogni appartamento venduto».
Il padre avverte il figlio
che, se avesse avuto il minimo dubbio su come comportarsi,
avrebbe dovuto immediatamente recarsi al colloquio per consultarsi con lui («quando vedi che c’è qualcosa che è… che ti
pare che sei indeciso… come è… come telefono… mi dici:
“papà vedi che vengo al colloquio”, hai capito?») e auspicava di
essere trasferito a breve presso la casa circondariale di Palmi,
circostanza che avrebbe facilitato i colloqui.
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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Il figlio rassicura il padre dimostrando di non essere affatto uno sprovveduto e precisa che ogni giorno controllava
personalmente l’andamento della situazione («Io tutti i giorni
passo da là»), aggiungendo di aver già fatto un discorso ben
preciso all’imprenditore, di avergli spiegato che fra i «costi di
produzione» doveva calcolare anche la tangente da pagare
per ogni appartamento: «Lui si deve sapere regolare, perché
io gliel’ho detto». E il discorso è chiaro: «Devi rendere conto
anche da questa parte». E l’imprenditore «mi ha detto: “non
ti preoccupare”».
L’interesse di questo colloquio sta nel fatto che «a questo
punto padre e figlio concordavano di non rivelare tale iniziativa
agli altri familiari» per non dividere i soldi «perché questa è una
cosa nostra».
L’episodio è meschino, ma spiega bene come mai non tutti i familiari sono ricchi allo stesso modo. Naturalmente fatti
del genere non spiegano in assoluto le diversità economiche
perché ci sono altri motivi come, ad esempio, l’impegno nel
traffico della droga, che frutta molti soldi, o il carcere, che può
interrompere gli affari più importanti. Nel primo caso c’è la ricchezza, nel secondo ci sono le difficoltà, soprattutto quando
più di un appartenente alla famiglia finisce in carcere. C’è chi
va avanti e chi rimane indietro.
Al di là di tutte le spiegazioni che si possono dare, il dato di
fondo è che ci sono mafiosi ricchi e mafiosi che hanno bisogno
di soldi.
Ma non tutti a Palmi litigano o si mettono i bastoni tra le
ruote. È anche vero che c’è chi divide in parti eguali le estorsioni;
e non sono cifre di poco conto. È il caso di un imprenditore che
acquistò un terreno a Palmi e che fu convinto a pagare come
tangente la somma complessiva di 160.000 euro, suddivisa in
quattro tranches da 40.000 euro ciascuna. Cifra sicuramente
molto elevata che poi venne suddivisa in parti eguali tra tutti i
familiari corrispondendo ogni volta 8.000 euro.
Una lite furibonda scoppia nella famiglia mafiosa più importante tra zio e nipote a Rosarno attorno al 2007 per la
gestione delle estorsioni e di chi avrebbe dovuto impiegare
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i camion per il trasporto merci nei supermercati e altre attività nell’area portuale di Gioia Tauro. Volano parole grosse
e qualche ceffone, poi tutto finisce lì, ma è il segno delle incomprensioni, delle turbolenze, dei dissidi. Uno degli episodi
più interessanti è quello di uno zio che manda un nipote a
chiedere i soldi a un imprenditore che già pagava la mazzetta
a un altro della famiglia.
Il nipote racconta che si era recato dall’imprenditore e gli
aveva detto: «“Vedi che il lavoro lo dobbiamo fare noi”; mi ha
detto: “io ho parlato con tuo cugino Ciccio”; “a me non me ne
fotte” e gli ho dato uno schiaffo, e dopo gli abbiamo dato botte,
io e un altro. Gli ho detto allo zio Pino: “O zio, il lavoro è fatto”».
Liti. Il movente: i soldi. Non è un mondo tranquillo e pacificato quello delle famiglie di ’ndrangheta, anzi!
Tra i tanti episodi che si potrebbero raccontare per comprendere come la differenza nel possesso della ricchezza dipenda anche dall’ingordigia di chi non rispetta i patti e vuole
accaparrarsi una fetta di torta più consistente, quello accaduto
a Marina di Gioiosa Jonica può tornare molto utile.
Tutto iniziava con l’interessante intercettazione di un anziano imprenditore il quale spiegava che, grazie ai rapporti con la
locale famiglia dominante, si era aggiudicato, nell’ambito della
costruenda statale 106, l’appalto per i lavori del lungomare con
la garanzia che gli operai dovessero essere necessariamente
dipendenti della ditta indicata dalla famiglia.
E in un’altra intercettazione tra altri due imprenditori, costoro
facevano chiaramente intendere che per la divisione degli appalti pubblici relativi alla costruzione della ss 106, dovevano
esserci delle riunioni da parte delle cosche gravitanti nei comuni di Marina di Gioiosa, Grotteria e Siderno, facendo inoltre
capire che a Marina di Gioiosa Jonica la decisione spettava
comunque alla famiglia.

Famiglia che «in ogni caso percepiva l’un per cento dei guadagni da parte delle altre ditte». Un’altra ’ndrina di Gioiosa Joniparte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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ca intendeva aggiudicarsi la costruzione delle gallerie previste
nel percorso della ss 106.
Nonostante tutti i tentativi di trovare l’accordo tra le diverse
cosche, c’è sempre qualcuno che è ingordo e vuole accaparrarsi
tutto a danno degli altri. Lo testimonia la conversazione dei due
imprenditori i quali esprimevano la loro amarezza nei confronti
di alcune famiglie che dovevano concedere l’opportunità alle
altre di lavorare per la nuova ss 106:
d: Ma il problema è anche quello… il problema è questo che
questi signori… questi signori qua non possono essere a tutte
le parti perché dobbiamo vivere tutti…
g: Ci credi ah…
d: Dobbiamo vivere tutti don Giorgio… dobbiamo vivere tutti… se c’è una fetta di pane…

Le estorsioni sono le scuole di base dei picciotti
Poi c’è un’altra ragione che spinge alla perpetuazione dell’estorsione: la necessità di mettere alla prova i giovani picciotti,
gli ultimi arrivati, per saggiarne il valore, per valutare la reazione, per comprendere se il giovane da affiliare, o quello
appena affiliato, abbia le caratteristiche necessarie per proseguire in quel mondo crudele e spietato dove sono richiesti coraggio, brutalità, violenza, crudeltà, ma anche astuzia,
furbizia.
Chiedere il pizzo è una buona scuola per saggiare il carattere, la tempra, l’intraprendenza, l’inventiva, l’audacia dei giovanotti. All’occorrenza bisogna saper usare la violenza, ma da
sola essa non è sufficiente, ci vogliono altre doti; bisogna, ad
esempio, trovare le parole adatte per incutere timore e terrore,
bisogna anche saper usare parole suadenti, mielose, convincenti, accattivanti, dietro le quali la violenza si deve soltanto
intravedere perché non c’è alcun bisogno di esibirla. È esattamente quello che prevedevano le antiche prescrizioni quando
immaginarono, e non a caso, i gradi di «camorrista di sangue» e
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«camorrista di seta». I primi erano violenti, i secondi col sorriso
sulle labbra.
Quando è necessario occorre essere l’uno e l’altro: saper usare la pistola e saper fare buon uso della lingua. Arte sopraffina e
molto difficile saper usare la lingua, perché le parole devono far
intravedere pistole e tritolo, la serranda o l’automobile bruciata
o gli alberi da frutto tagliati senza che mai questi termini vengano
pronunciati. Non ce n’è bisogno, è la fantasia della vittima, alimentata dal terrore, che deve galoppare con la paura in groppa.
Io – ammette Francesco, una delle tante vittime – non ho subito minacce esplicite, posso dire però che dal contenuto del
discorso, dall’atteggiamento, sulla base della mia esperienza
e delle mie conoscenze, io ritenni opportuno accogliere la richiesta di vendere a forfait il prodotto.

Racconta come per due anni vendette la produzione di arance dei suoi fondi a forfait, un tipo di contratto che entrava in
urto con gli interessi del produttore e illustra una realtà sofferta
in molti comuni del vibonese. È un uomo intimidito, il produttore, allorquando dice «Per tutti gli altri acquirenti ho sempre
venduto a peso. Ho ritenuto di derogare ai miei principi e solo
nei confronti di Francesco perché capii che mi conveniva, ma
di certo non in senso economico, fare questo». Perdeva soldi,
ma raggiungeva il quieto vivere.
Ci vengono incontro tante storie diverse nei racconti delle
vittime, dei testimoni o dei collaboratori di giustizia. E poi ci
sono le parole degli ’ndranghetisti registrate in carcere o in
altri luoghi che ci aprono squarci drammatici e terribili, ma tutti
ricchi di informazioni.
Sfilano personaggi ben diversi dall’oleografia costruita dagli
uomini d’onore: costoro sono violenti, arroganti, prepotenti,
cinici, meschini, preoccupati del proprio potere e di assicurare
la propria pretesa di fare soldi sul lavoro altrui, di campare sulle
spalle degli altri.
«Chisti non lavuraru mai. E iddi… iddi e tutta… non lavuraru mai!». Non hanno mai lavorato; e non è una novità perché
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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è un discorso che si ripete. «Quindici anni… i vint’anni arretu,
trent’anni arretu, ’eppiru sempri cattivi idee». Chi pronuncia
queste parole è un detenuto che, intercettato, spiega ai congiunti la causa della faida in atto, quella di Barritteri di Seminara,
«operando una similitudine con quanto si era verificato già 15-20
anni prima, che aveva visto come protagoniste sempre le stesse
persone, le quali, come allora, non intendevano svolgere onesta
attività lavorativa, ma piuttosto trarre il loro sostentamento
dall’attività estorsiva».
Le modalità, i metodi usati, le tecniche adottate e gli obiettivi che via via si porranno i mafiosi sono diversi da luogo a
luogo e da un periodo a un altro. C’è chi si preoccupa solo di
avere una rendita assicurata – mese dopo mese, senza scosse
o novità – come gli interessi bancari che maturano senza fare
niente, c’è chi pensa di acquisire la proprietà delle vittime, c’è
chi vuole il monopolio del commercio di un determinato prodotto, c’è chi usa violenza bruta, c’è chi manda «ambasciate»
che all’apparenza sembrano «amichevoli».
Le modalità di acquisizione delle estorsioni registrano
accordi tra ’ndrine quando è necessario governare processi
complessi o definire chi deve prendere i soldi degli appalti e
dei subappalti in zone di confine tra i regni di diverse ’ndrine;
ci svelano anche contrasti dentro le ’ndrine e tensioni, faide,
tradimenti, colpi bassi tra le ’ndrine. Non c’è onore in questo
mondo di «uomini d’onore».
Cambiano i sistemi e gli obiettivi; quello che non cambia
mai è il fatto che un ceto sociale di imprenditori, di artigiani, di
commercianti è spolpato e dissanguato, costretto a cedere, a
ripiegare, a non credere nella possibilità di sviluppare la propria
attività. È come se sul loro futuro calasse il sipario e oscurasse
tutto.
Sono cambiate le estorsioni, eccome se sono cambiate
Solo pochi hanno la forza, il coraggio, la determinazione di contrastare le pretese dei malandrini. E questi pochi rappresentano
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un pericolo mortale per i mafiosi e una speranza immensa per
tutti gli altri.
C’è un mondo criminale che cambia e che ci riserva sorprese. Anche le estorsioni sono cambiate, eccome se sono cambiate. Il camorrista che nel 1901 a Reggio Calabria con prepotenza
e iattanza diceva: «Pagami. Io sono il camorrista» è sparito. Si
è volatilizzato.
Adesso non c’è più la iattanza di un tempo, almeno se guardiamo cosa accade in alcune realtà. Sembra essere subentrata
la paura, la preoccupazione che la vittima possa denunciare,
che possa portare sul banco degli accusati i suoi aguzzini e farli
condannare. Non sono molti quelli che riescono a parlare, ma
mettono paura, più di quello che si possa pensare.
Ad esempio, un collaboratore si mostra sicuro che «a Corigliano l’estorsione la pagano tutti, in tutti i ristoranti» tranne in
uno, gestito da un certo Luigi. Il pubblico ministero, incuriosito,
chiede come mai questa eccezione e il collaboratore spiega
che Luigi, tempo prima, aveva fatto arrestare chi era andato a
chiedergli soldi. «E quindi si spaventano di questo?» chiede il
pubblico ministero; e il collaboratore risponde: «Si spaventano
sì, di andare a prendere l’estorsione». Il motivo è presto detto:
«All’epoca fece arrestare molte persone».
Succede allora che il capobastone della ’ndrina più importante di Rosarno, che al momento è detenuto, consigli al cognato di non recarsi mai direttamente dalle persone o dalle aziende
sottoposte a estorsione, ma di ricorrere sempre a picciotti di
fiducia: «Gli dici a Pino che va là e che deve fare così guarda».
Anche al fratello dice la stessa cosa, gli consiglia di non esporsi:
«fai andare a… a Mimmo’u Longu».
È preoccupato. Dal carcere dà ordini, ma sa che non può
controllare direttamente e sa anche che a volte pure i parenti
più stretti non eseguono gli ordini alla lettera. Perciò si affretta
a ribadire che appena esce dal carcere riprenderà le redini del
comando, e lo farà in prima persona: «Perché tanto quando
esco vado là… e me le prendo tutte le rate, non è che non vado
a prendermele io! E vedo quanto. Pare che… me le ricordo tutte
le rate, no?… pare che mi può imbrogliare a me».
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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E intanto chiede conto al fratello di un’estorsione la cui
vittima non ha ancora pagato e per la quale pretende la vendita
di un’abitazione, a saldo delle somme illecitamente dovutegli.
Rimbrotta con durezza il fratello, che per adesso è a capo della
famiglia in sua assenza, e di fronte alla madre che è presente
durante il colloquio in carcere gli dice in modo brusco: «E no,
guarda se esco cambiano… i… i pugni gli stringono un poco
a tutti, il primo a te, così ti impari». È proprio arrabbiato, lo si
capisce da quello che dice e da come lo dice, e «minaccia pesanti ripercussioni nei confronti di tutti quelli che non avranno
rispettato la sua figura di boss, promettendo vendette una volta
scarcerato».
I capi di oggi hanno molto da perdere: oltre alla libertà, ci
sono i soldi da salvaguardare e da gestire. Sono imprenditori,
sono professionisti, si presentano in giacca e cravatta.
Questa doppiezza dei malandrini è descritta bene da un collaboratore di giustizia di Crotone che nel 2010 dice ai poliziotti:
Vi dico io le cose come sono, quando si siede al tavolo Raffaele discute da imprenditore, quando si alza e ha a che fare
con noi, se lo vedete discutere come malandrino è tutto un
altro cristiano, dottore, che io l’ho visto discutere come malandrino a Raffaele, io l’ho visto, dottore… l’ho visto parlare
a livello di malandrino… io le ho sentite parlare le persone,
non lo so, voi lo vedete sempre con giacca e cravatta, quelli
sono i peggiori… quelli sono i peggiori che hanno la pila,
quelli sono i peggiori.

E sono quelli che hanno più da perdere se denunciati.
Anche a Reggio Calabria nel marzo del 2004 a chiedere
le estorsioni non ci vanno i capi. Lo dice esplicitamente uno
’ndranghetista che incontra un altro affiliato e gli fa: «… Stiamo
comparendo per gli “amici” che giustamente sono alle nostre
spalle e sono la nostra “corona”… in tutti i modi… che sono
“fratelli nostri”…». È un capolavoro questo modo di parlare;
«gli amici sono alle nostre spalle e ci proteggono in ogni modo»,
«sono la nostra “corona”». Chi parla così è uno ’ndranghetista
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di lungo corso: «eu fici sidici anni i carciru e quattr’anni a latitanza». Per lui, andare a chiedere il pizzo è un fatto di ordinaria
amministrazione. Ed è consapevole che lo fa in nome e per
conto di altri che non devono – non possono! – comparire in
prima persona.
Una devozione totale, difficile da trovare. Dopo sedici anni
di carcere e quattro di latitanza è ancora agli ordini del capobastone. Una vita al servizio di un altro.
A Palmi nel 2007 emerge una situazione di estremo interesse. C’è un imprenditore di Melicuccà che va a lavorare in quel
luogo senza aver «chiesto il permesso», come si dice in gergo.
Un emissario della ’ndrina dominante si reca, quindi, dall’imprenditore il quale, contrariamente a ogni aspettativa, non si
piega all’estorsione, nonostante la chiara richiesta formulatagli
dal ragazzo: «Gli ho detto io: allora… voi venite qua a Palmi
e vi prendete il lavoro… no! Devi cercare il permesso – gli ho
detto – oppure mi dovete dare lavoro».
Ma l’imprenditore rimane sulle sue posizioni. Commenta
uno della ’ndrina rivolgendosi ad altri: «Io te l’avevo detto che
era sbirro», con ciò «lasciando intendere che si trattava di un
soggetto che non si piegava alle richieste estorsive».
Ciò provocava un problema di non poco conto. Come fare?
Passare alle maniere forti con il rischio di essere denunciati oppure mettere una «toppa», riparare in qualche modo a quell’insolita situazione?
Il figlio del capobastone si piega e «raccontava che, per evitare di essere denunciato, aveva cercato di mettere una toppa».
Si reca personalmente dall’imprenditore per fargli un discorso:
Gli ho detto io: va bo – gli ho detto io – facciamo finta che non
abbiamo parlato per niente! – Gli ho detto io –… che a casa mia
si usa così… se a casa vostra si usa come i porci, gli ho detto
io… non lo so… – gli ho detto io – … comunque a casa mia si
usa così… però lui… tipo… me lo ha detto… insomma… me
lo ha fatto capire… ha detto… non ci metto niente… non ci
metto niente a denunciarti… me l’ha fatto capire. Poi ha preso
e se n’è andato.
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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La determinazione della vittima mette in fuga l’uomo della
’ndrangheta.
Nel 2001, a San Martino di Taurianova, il capo della ’ndrina,
manifestando timori per una possibile denuncia di un commerciante (ribadiva: «No, no, no, no, che poi ci denuncia»), rifiutava
di esporsi in prima persona (e ciò consigliava anche al sodale
con l’espressione: «Se si sono messi da parte perché sanno
che questo… e te lo dico io se tu “u struzzi” ti arrestano prima
del tempo») segnalando l’opportunità che un eventuale atto
intimidatorio venisse posto in essere da altri sodali.
Un altro episodio si verifica il 4 ottobre del 2013. Giuseppe,
imprenditore edile, sentito dal Commissariato di polizia di Palmi,
«riferiva in merito alle richieste estorsive di cui era stato vittima
nello svolgimento della sua attività di imprenditore». Era stato
avvicinato da un certo Antonino «soggetto a lui già noto e per
il quale aveva in passato eseguito altri lavori (non interamente
pagati: aveva un credito di € 500), il quale lo aveva condotto in
un luogo isolato, ubicato in località San Leonardo» e lì gli aveva
chiesto dei soldi a titolo di «aiuto economico per i carcerati».
Giuseppe aveva cercato di evitare quell’incontro e ai poliziotti ne spiega il motivo:
Avevo fatto finta di non vederlo perché non volevo farmi
vedere insieme a lui, in quanto io sono una persona onesta
che lavora da trenta anni e ha sempre cercato di rigare dritto, mentre dell’Antonino non può dirsi la stessa cosa. Inoltre
temevo che mi chiedesse qualche favore, ovviamente gratis,
come la consegna di mattoni o piastrelle o il prestito di qualche
macchinario.

Antonino era un esponente della famiglia più importante e,
dice la vittima, «quando ha fatto riferimento ai “carcerati” io
ho immediatamente percepito che il riferimento era alla cosca»
più importante del paese, «in quanto in questi anni a Palmi sono
stati tratti in arresto numerosi esponenti di quella cosca».
Giuseppe si era rifiutato di pagare e allora si era fatto avanti
un rampollo diretto della famiglia che era andato a trovarlo a
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casa più volte, accompagnato sempre da un uomo diverso a
dimostrazione della forza numerica della cosca.
L’ultima volta lo aveva lasciato con queste parole: «Vi raccomando, il 18 settembre, alle ore quattro e mezza, mi servono i
soldi, e vi raccomando di non denunciare, sennò sapete a cosa
andate incontro».
Giuseppe non denuncia, ma ancora una volta non paga.
Non si vuole piegare. E la ’ndrina certo non vuol mollare l’osso.
E questa volta va a colpire il punto debole dell’imprenditore:
il figlio. Costui è avvicinato nella pubblica piazza dall’estortore del padre che gli dice: «Vidi ca ti minu, t’ammazzu! Tu
parli mali i mia». Non era vero che il ragazzo parlava male del
mafioso, era un pretesto bello e buono per minacciarlo. Un
amico e un cugino s’interpongono tra i due ed evitano ulteriori
conseguenze.
Hanno colpito il punto debole dell’imprenditore. Pensavano, così facendo, di indurlo a pagare. E invece ottengono
l’effetto contrario perché Giuseppe va a denunciare:
Mi sono deciso a denunciare tutto questo dopo che Alfonso
ha minacciato e ha tentato di aggredire mio figlio Davide. Mi
sono reso conto che non potevo più temporeggiare, perché
aveva individuato il mio punto debole. Davide quel giorno è
tornato a casa balbettando per la paura, perché sa benissimo
chi è Alfonso. E da quel giorno non esce da casa, è nervoso,
balbetta quando parla. Anche l’altro mio figlio, Domenico (di
ventidue anni), ha paura. Ecco perché ho deciso di dire tutta
la verità, so che queste sono persone pericolose.

Sono episodi che spiegano la cautela dei capi e li spinge a
non agire in prima persona, ma a mandare avanti uomini meno
importanti o comunque sacrificabili.
A Vibo Valentia, al posto degli uomini di vertice della cosca
dominante, ci sono molti giovani i quali «per poche centinaia
di euro e dietro la promessa del “battesimo” all’interno della
cosca, portano a termine le azioni delittuose, sparando, collocando gli ordigni esplosivi e attuando tutti i gesti criminosi
parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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necessari nell’ambito dell’attività estorsiva». Così assicura uno
storico e qualificato collaboratore di giustizia.
A Tropea uno ’ndranghetista di rango inferiore si rivolge a
uno più potente di lui e gli dice che manderà Franco e Ivano,
due suoi scagnozzi, a riscuotere i soldi delle mazzette:
Mando a tutti e due, quello che facciamo ce lo mangiamo tutto,
mando tutti e due a riscuotere mazzette… A tutti e due… Ci
sediamo per bene tutti e quattro. Io, tu, Franco e Ivano… e diciamo domani… stasera dovete fare danno qua… fanno danno
in cento posti… che glieli diciamo noi… Loro fanno danno e
noi prendiamo… Io vado e mi presento… Mi prendo i soldi. Gli
dico: «Guardate, mando un ragazzo mio di fiducia». E mando o
ad Ivano o a Franco. Tu ti metti sempre di lato… dietro loro…

Il suo ruolo è chiaro. Lui apparentemente interviene come
suggeritore e mediatore, per risolvere la questione ed evitare
altri danni. Va dalle vittime per convincerle: «Dateli a loro…
dateli a questo ragazzo che dietro di me… sa a chi portare i
soldi, io non c’entro niente, io ve l’ho sistemata – dico a loro…».
A Rizziconi viene chiesta una tangente persino a una ditta
che faceva dei prelievi di sangue. Ma la richiesta provoca qualche problema. Un collaboratore di giustizia dice che il capobastone «voleva che io lo chiamassi, ma questa ditta qua io non
la conoscevo…».
Pubblico ministero: Quindi, voglio dire, è un controllo capillare, pure di una ditta che viene a fare i prelievi di sangue si fa
l’estorsione.
Collaboratore: Sì, non si voleva esporre lui, voleva fare esporre
me, ma io non stavo a quel gioco lì, no? Non mi interessava,
non volevo averci a che fare in queste cose, non vole… Non
prendevo e nemmeno mi prestavo.

È una ribellione verso il capo. Perché lo fa? Perché era proprio troppo chiedere soldi a una ditta che faceva i prelievi di
sangue oppure perché si sentiva mandato allo sbaraglio?
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Ci sono poi episodi che segnalano come il mutamento delle
estorsioni s’accompagni a una sfrenata fantasia. Sempre a Vibo
Valentia, emerge un’altra particolare forma di estorsione che
è quella della «riffa», solitamente attuata in prossimità di feste
come Natale e Pasqua, e che
consiste nell’imporre l’acquisto di biglietti a commercianti,
imprenditori e chiunque ritengano di poter costringere a sottostare alla loro richiesta, con la scusa ufficiale dell’estrazione
di premi (ottenuti anche con sistemi estorsivi).

parte prima. perché sopravvivono le estorsioni
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Parte seconda.
L’epopea del cemento

L’avvento del cemento e del mattone
L’edilizia è sicuramente il settore più taglieggiato e più a rischio
ed è quello in cui si vede con estrema chiarezza che pagano
tutti, grandi e piccoli. Ciò che ruota attorno al mattone e al
cemento ha sempre suscitato un’irresistibile attrazione per il
malandrino.
Tutto ebbe inizio quando, a metà degli anni Sessanta, ci fu la
grande trasformazione economica – il boom, come fu chiamato
quel periodo che va dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni
Settanta – che segnò la radicale inversione del rapporto tra
città e campagna. Gli investimenti s’indirizzarono nelle città
dove ci furono epiche battaglie politiche e sociali attorno ai
piani regolatori, ai suoli, ai terreni agricoli che dovevano essere
destinati – e quindi variati – ad aree fabbricabili.
Una spaventosa speculazione edilizia fece scempio di coste
splendide e incontaminate che furono brutalmente cementificate, paesi interi sorsero sulle linee delle strade statali che
costeggiavano il mare, le città videro ergersi interi quartieri con
palazzoni enormi, costruiti su calanchi e valloni che facevano
a pugni con le costruzioni precedenti, sia quelle di pregio, sia
quelle più modeste. Era il momento magico, il trionfo di speculatori e palazzinari. Era la modernità – così dissero i più – che
spazzava via il passato.
L’Italia complessivamente progredì, ma non in tutte le sue
parti e non in egual misura. Il Mezzogiorno e la Calabria videro
partire 1.760.000 emigrati nelle regioni del Nord o all’estero,
ma il tributo di braccia e di sudore non fruttò al Mezzogiorno
parte seconda. l’epopea del cemento
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alcun riscatto; anzi! La forbice tra il Nord e il Sud non diminuì e
negli anni a venire addirittura aumentò.
È in questo quadro generale che vennero assunte alcune
decisioni comunque significative per la Calabria, come quella di
realizzare l’autostrada del sole nel tratto rimasto incompleto
tra Salerno e Reggio Calabria. Fu una scelta importante perché
la regione usciva dal secolare isolamento che l’aveva caratterizzata fino ad allora. Sembrava aprirsi un’era nuova. Una regione
sconosciuta, marginale, isolata, adesso poteva essere collegata
più velocemente con il resto del Paese. Una rivoluzione! Adesso
si poteva guardare con una certa speranza al futuro calabrese
e alla sua possibilità di potenziare il trasporto su strada e su
gomma.
Non fu esattamente così perché gli uomini delle ’ndrine
agguantarono i lavori dell’autostrada e s’ingrassarono. È storia
nota ed è stata raccontata più volte da me e da altri.
Qui è solo il caso di ricordare, a volo d’uccello, che vinsero
gli appalti i grandi imprenditori del Nord, anche perché nessuna
impresa calabrese era in grado di competere a quel livello. Gli imprenditori settentrionali avevano la tecnologia, la strumentazione
e la potenza economica necessarie ed erano in grado di effettuare
lavori rilevanti in un territorio aspro, difficile, franoso, montagnoso.
Fu un’amara sorpresa apprendere che questi colossi imprenditoriali del Nord una volta arrivati in Calabria, ancor prima
di iniziare i lavori, avevano avviato trattative con alcuni capibastone e si erano accordati con loro.
A ben guardare si comportarono come i piccoli imprenditori
calabresi vessati dai mafiosi. Acquistarono la protezione della
’ndrangheta sui cantieri, il che significò che poterono lavorare
solo certe ditte indicate dai «mammasantissima». I guardiani
che dovevano assicurare le imprese dai furti e dai danneggiamenti erano quasi tutti uomini indicati dai capibastone.
C’è un aspetto che non va dimenticato: mentre gli imprenditori calabresi erano piccoli e non avevano una forza politica
adeguata, gli imprenditori del Nord non erano nelle stesse condizioni, e dunque le responsabilità tra gli uni e gli altri non si
possono ripartire allo stesso modo.
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Si realizzò un’intesa tra privati – imprenditori del Nord e
capibastone – benedetta dal potere pubblico che nell’ipotesi
migliore girò la testa dall’altra parte, ma l’accordo aveva una
ricaduta economica per tutti tant’è che i prezzi lievitarono del
15 per cento. Venne chiamato «il costo della ’ndrangheta». Un
costo che pagarono i contribuenti italiani e tutti i calabresi.
Un giornale del Nord, «La Stampa» di Torino, che era il giornale della fiat degli Agnelli, il 3 marzo del 1970 scriveva: «In un
certo senso, questo nuovo tipo di mafia lo hanno generato i
grandi imprenditori del settentrione». Non si sbagliava il giornalista, anzi coglieva un’amara verità che non tutti amavano ascoltare in quegli anni che erano ancora di espansione economica.
Fu così che, nel silenzio e nella più totale disattenzione e
indifferenza dei pubblici poteri, a volte corrotti e complici, e
di uomini politici di governo foraggiati dai voti delle ’ndrine, la
’ndrangheta avviava un’imponente trasformazione.
I grandi imprenditori del Nord ebbero una responsabilità
storica perché potevano fare a meno di stabilire quei rapporti
con i malandrini calabresi che all’epoca non avevano la forza e
la potenza che avrebbero acquisito anche a seguito di quegli
accordi. Non erano ancora in grado di esercitare un potere mortale o devastante per grandi gruppi economici, i quali avrebbero avuto il massimo sostegno da parte delle forze dell’ordine
e degli apparati dello Stato se solo lo avessero richiesto con
fermezza e con determinazione.
Gli uomini della ’ndrangheta ricavarono forza economica
e prestigio perché il fatto che gli imprenditori pagassero e
assumessero picciotti sui cantieri era cosa risaputa da tutti. Il
prestigio è una componente essenziale per un mafioso e c’è da
dire che quelli calabresi esercitarono con arte sopraffina questa
capacità di intrattenere rapporti e relazioni.
Gli uomini di panza descritti come rozzi, selvaggi e violenti
buttarono alle ortiche i panni degli straccioni e si trasformavano
in imprenditori edili acquistando una rispettabilità borghese
che li avrebbe portati a frequentare i salotti buoni delle città.
La loro elevazione sociale – un vero e proprio passaggio di
classe – fu rapida come non mai e si accompagnò a un mutaparte seconda. l’epopea del cemento
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mento di fondo perché parteciparono sempre più in prima persona alle attività economiche legali, almeno in apparenza; molte
imprese legali venivano conquistate con la partecipazione del
capitale mafioso o con l’ingresso in esse di uomini mafiosi.
L’autostrada fu un importante banco di prova e costituì
un precedente che fece scuola e fu seguito in anni successivi.
Infatti, a distanza di un decennio, il medesimo comportamento fu tenuto durante i lavori per il quinto centro siderurgico a
Gioia Tauro.
Gli sbancamenti nell’area destinata all’insediamento del
siderurgico indussero gli ’ndranghetisti a trasformarsi in piccoli imprenditori per avere la possibilità di partecipare ai lavori
di subappalto. Non c’era una grande esperienza nel settore e
fu impressionante il fatto che, dal nulla e dall’oggi al domani,
sorsero nuove società nel settore dell’edilizia privata, nel movimento terra e nell’estrazione degli inerti.
Uomini che mai avevano avuto a che fare con l’edilizia s’improvvisarono imprenditori. Si diedero da fare per acquistare la
strumentazione per diventare imprenditori edili. Acquistarono
autocarri, camion, betoniere, ruspe, pale meccaniche. Alcuni
mafiosi avevano i capitali necessari per partecipare all’impresa,
altri no. Chi non aveva i soldi liquidi se li procurò con i sequestri
di persona in Calabria e nel Nord Italia.
Durante il processo cosiddetto dei «sessanta» intentato
contro le cosche, emersero a luce meridiana vari e significativi comportamenti omertosi. Nel corso del dibattimento i baldanzosi imprenditori del Nord sfilarono a uno a uno davanti ai
giudici e negarono di aver pagato le tangenti e di aver assunto
guardiani segnalati dalla ’ndrangheta. E i sindaci del comprensorio dove si erano svolti i lavori non furono certo più coraggiosi
perché, tranne uno, tutti negarono che la mafia esistesse nei
propri comuni.
Quel processo certificò come per i lavori dell’autostrada
del sole e del quinto centro siderurgico, che fu deciso a seguito
dei moti di Reggio Calabria del 1970, ci fosse un rapporto tra
imprenditoria del Nord e ’ndrangheta benedetto da una certa
politica calabrese miope e incapace di guardare agli interessi e
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allo sviluppo della propria terra. Per lavorare in Calabria si doveva pagare il pizzo; e lo pagarono senza fiatare. Anzi, furono ben
contenti di farlo perché – pensarono – così non avrebbero avuto fastidi sui cantieri e avrebbero potuto lavorare in tranquillità.
Non pensarono minimamente ai fastidi – tanti! – che avrebbero lasciato in eredità ai calabresi. E che fastidi!
Abbiamo il passato, il presente, il futuro
La vicenda dell’autostrada del sole rivelò non solo che era stato occupato ogni metro del tracciato, ma che man mano che
i lavori proseguivano verso Reggio Calabria, a ogni cambio di
territorio comunale, entravano in scena nuove ’ndrine. Queste
rivendicavano la propria signoria territoriale, il che non è solo la
riaffermazione di un’antica cultura che esalta le proprie radici e
la tradizione, ma è anche una necessità derivante dall’accumulo
del denaro che si può ottenere solo se si governa un determinato territorio.
Anche in tempi ancor più recenti la signoria mafiosa sul
territorio trovò il modo di emergere e di manifestarsi. Successe
quando fu avviato il progetto di trasformazione del porto di
Gioia Tauro intraprendendo un’attività di transhippement, cioè
di interscambio di container da una nave a un’altra. Era la realizzazione di un disegno immaginato da un armatore ligure, presidente di una grande impresa italiana, ideatore dell’ambizioso
e avveniristico progetto presentato come una straordinaria
opportunità che avrebbe, tra l’altro, impedito la presenza della
’ndrangheta date le dimensioni internazionali dell’impresa che
si accingeva a realizzare l’opera. Così fu assicurato. La ’ndrangheta smentì le ottimistiche previsioni e fece sentire ancora
una volta la forza del suo dominio territoriale.
Il concetto di signoria territoriale fu evidente quando i mafiosi che dominavano la piana di Gioia Tauro pretesero appalti,
subappalti e assunzioni dalle imprese che gestivano il porto,
e non lasciarono mai solo l’armatore ligure nei suoi viaggi in
Calabria. Fecero in modo che fosse sempre accompagnato così
parte seconda. l’epopea del cemento
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che tutti sapessero con chi aveva a che fare. Non c’era bisogno
di tante parole, bastava osservare per capire.
A quanto pare, l’armatore prese accordi con i capibastone
e quando morì gli uomini delle ’ndrine s’incaricarono di ricordare gli accordi sottoscritti ai dirigenti della società. Questi e
i figli dell’armatore hanno sempre negato l’esistenza di quei
patti.
Uno dei più alti dirigenti della grande impresa aveva ricevuto richieste estorsive a Milano dove si era recato un
emissario della ’ndrina che pronunciò parole chiare e inequivocabili: «Noi siamo là, viviamo là, abbiamo il passato, il
presente, il futuro».
Non c’era minaccia diretta in quell’affermazione, ma la descrizione asettica di un dato di fatto, come un professore che
spiegava cosa fosse la ’ndrangheta e da dove traesse alimento
la sua forza. Una forza antica che affondava robuste radici in
un lontano passato.
Il colloquio era registrato e in seguito il dirigente candidamente ammise che, se non fosse intervenuto lo Stato, avrebbero pagato perché a Gioia Tauro la società aveva fatto investimenti per centinaia di miliardi e non poteva permettersi che
le bombe impedissero alle navi di attraccare facendo perdere
guadagni colossali.
La richiesta era apparentemente modesta – la somma di
un dollaro e mezzo per ogni container – ma se si tiene conto
della movimentazione giornaliera dei container del porto ci si
rende agevolmente conto dell’enorme introito per le famiglie
mafiose. Non a caso il pubblico ministero di udienza ha definito
questa tentata estorsione come «la madre di tutte le estorsioni», perché in definitiva si trattava di una
mega estorsione nei confronti di una multinazionale e relativa
comunque ad uno dei più rilevanti investimenti (…) dello Stato
Italiano, e della Comunità europea. Un’estorsione che è venuta
a toccare il «gioiello» costituito dal Porto di Gioia Tauro e che,
per complessi effetti transitivi, ha posto in fibrillazione i più
alti vertici e lo Stato Italiano in sé.
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Insomma, un condizionamento pesante che emerge come
un fiume carsico ogni volta che si effettuano lavori di una certa
entità. Ad esempio, sul tracciato dei lavori di ammodernamento dell’autostrada del sole è continuato, fino ai nostri giorni, il
controllo ferreo delle famiglie mafiose che esercitano la loro
indiscussa signoria su quei territori.
Il costo sicurezza
Il racconto fatto da un collaboratore di giustizia sui lavori di ammodernamento dell’autostrada del sole conferma cose in parte
già risapute, ma contiene delle novità importanti e ci permette
di disegnare una mappa diversa da quella conosciuta in precedenza perché alle famiglie reggine già presenti nei cantieri,
a partire dagli anni Sessanta del Novecento, si sono aggiunte
quelle delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza.
La vera novità è che il controllo mafioso si effettua ormai
dappertutto; si può dire: da svincolo a svincolo. Un collaboratore di giustizia prima citato ha raccontato come alla famiglia
di Limbadi toccava il tratto che andava dallo svincolo di Pizzo
Calabro a Mileto, alla famiglia dominante di Rosarno toccava, invece, lo svincolo di Mileto fino a Rosarno, alla famiglia
più importante di Gioia Tauro veniva assegnato il tratto che
andava da Rosarno a Gioia Tauro, mentre a scendere dallo
svincolo di Gioia Tauro verso Bagnara il discorso veniva chiuso
con altre potenti famiglie del luogo; poi c’erano quelle di Villa
San Giovanni.
Non c’era più un chilometro libero. Gli anni che ci separano
da quelli dell’avvio dei lavori non sono stati anni inconcludenti per le ’ndrine. Anzi, è stato un periodo ricco di novità e di
trasformazioni che hanno fatto risalire le ’ndrine da Reggio
Calabria fino al Pollino. Per queste ragioni si può dire che esse
hanno occupato ogni metro della Salerno-Reggio Calabria.
Di più: hanno condizionato tante cose, a cominciare dai
tempi e dai ritmi dei lavori, hanno lucrato il 3% dei capitolati
d’appalto per i lavori vinti dalle grandi imprese del Nord che
parte seconda. l’epopea del cemento
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hanno nascosto la tangente pagata con il meccanismo delle
sovrafatturazioni.
C’è un episodio molto istruttivo. Secondo un collaboratore
di giustizia, «applicando una percentuale del 3%, risultavano
ventiquattro miliardi di estorsione, dei quali otto, secondo gli
accordi, dovevano essere versati alla famiglia» più importante di
Rosarno che rappresentava il «crimine» al quale il collaboratore
«faceva riferimento come Locale di Castrovillari. Mentre altri
otto miliardi dovevano rimanere a Castrovillari per le cosche
locali, e i restanti otto miliardi dovevano essere utilizzati (…)
per ammorbidire i funzionari a Roma che pilotavano gli appalti». La corruzione dei funzionari romani pagata con le tangenti
estorte agli imprenditori! Nulla era lasciato al caso. Tutto era
programmato.
I lavori facevano gola a tutti e se ne discuteva in tanti. Ovviamente se ne parlava anche nelle carceri. I capi detenuti erano al
corrente di tutto e si mantenevano costantemente informati;
volevano sapere, volevano dire la loro, volevano contare.
Utilizzando un colloquio video registrato in carcere è possibile avere informazioni che sono utili a farci comprendere
questo interesse e nel contempo la spartizione delle tangenti.
Il capobastone della ’ndrina più importante di Palmi parlando con un congiunto lo informa che
nella zona di loro competenza («questo di Palmi, il nostro»)
sarebbero stati realizzati i lavori più importanti («vengono gallerie, ponti»), per cui l’entità del guadagno – corrispondente
al 3% del capitolato – sarebbe stata maggiore. Aggiungeva
che tale circostanza gli era stata confermata da un soggetto,
certamente detenuto insieme a lui a Secondigliano, che sembrava particolarmente ferrato in materia: «il più grosso lavoro… il maggiore di tutti… (n.d.r.: sfrega il pollice con l’indice
ed il medio della mano destra per indicare che parla di soldi)
è questo di Palmi!… il nostro! Ci davano più di tutti!… vengono gallerie… ponti…, là niente! Là è liscio!… (n.d.r.: sfrega
con il palmo della mano destra il bancone e sorride) Mi ha
detto: – «qua niente…» – mi ha detto: – «Peppe…» – ha det60

to: – «qua poco…» (n.d.r.: ride mentre pronuncia quello che
gli è stato riferito) – mi ha detto: – «… ma proprio…» – (n.d.r.
muove la mano destra aperta davanti a sé) ha detto: – «sta
botta…» – ha detto…: – «ti salvi!… questa botta…» (n.d.r.:
sfrega il pollice con l’indice ed il medio della mano destra per
indicare che parla di soldi) – ha detto: – «vi salvate!».

Il soggetto, che a quanto pare fa parte della ’ndrina più
importante di Rosarno, certo non si sbaglia.
Di nuovo i mafiosi, di nuovo imprenditori che si sono piegati o che hanno denunciato in ritardo, quando proprio non
potevano fare altrimenti. Il racconto fatto dal collaboratore è
impressionante.
Parla degli accordi intercorsi tra le diverse ’ndrine nelle
riunioni in varie province, in contrada Bosco di Rosarno o a
Spezzano Scalo, in virtù dei quali si accaparravano i lavori di
ammodernamento dell’autostrada.
Gli accordi prevedevano
la divisione della a3 in zone di competenza territoriale per ciascuna cosca; il pagamento della cosiddetta «tassa ambientale»,
cioè della tangente da pagare alle cosche, corrispondente al 3%
dell’importo fissato nel capitolato di appalto; il sistema della
sovrafatturazione o l’emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti; la fornitura di materiali qualitativamente non
corrispondenti al capitolato d’appalto; l’imposizione di «ditte
amiche»; l’ostracismo nei confronti di quelle non gradite, la
posa in opera del materiale con metodi tali da impiegare un
quantitativo inferiore a quello necessario, ma apparentemente
rispondente a quello fatturato, etc.

Non è solo la tangente, è qualcosa di molto più complesso
e consistente che mostra un’intelligenza criminale da parte
di uomini che sono stati sottovalutati e rappresentati come
violenti e rozzi, gente di poco conto. In questi giudizi c’è il disprezzo antico di un’aristocrazia al tramonto e di una giovane
borghesia che vedevano – eccome se vedevano – i progressi
parte seconda. l’epopea del cemento
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economici di uomini mal nati e bifolchi che via via progredivano
e s’ingrandivano mettendo paura e con i quali era necessario
andare d’accordo e fare accordi.
Il sistema messo a punto risultava conveniente per tutti i
protagonisti, ivi compreso il cosiddetto «contraente generale»
che riuniva il raggruppamento delle grandi imprese nazionali le
quali in tal modo riuscivano a garantire la sicurezza nei cantieri,
e, di conseguenza, a realizzare i lavori. Era quello che in gergo,
sia gli ’ndranghetisti, sia gli imprenditori chiamavano «costo
sicurezza».
Chi andava a ritirare i soldi li divideva tra le diverse ’ndrine. Era il costo della mazzetta che veniva distribuita ai singoli
capibastone a seconda della forza territoriale e della loro
importanza. Il criterio di base era quello della «competenza
per territorio». Il territorio è una sorta di criterio obiettivo,
e nessuno poteva certo protestare. Se non ci sei nelle terre
dove passano i lavori non è colpa di nessuno, e quindi nessuno si può lamentare se non si partecipa alla spartizione
della torta.
Il collaboratore aggiungeva che la richiesta estorsiva non
era limitata alla riscossione del 3% dell’importo del capitolato,
ma riguardava anche altro, a partire dalla «imposizione delle
ditte gradite alle cosche in materia di subappalti relativi alle
forniture di materiale e di mezzi a nolo ed il movimento terra».
Ecco le risposte del collaboratore alle domande del pubblico
ministero:
Pubblico ministero: Corrispondente a quanto?
Collaboratore: Al 3%.
Pubblico ministero Della… degli…
Collaboratore: Dell’importo del capitolato.
Pubblico ministero: Del capitolato. Solo questa era la condizione posta, cioè pagamento di soldi…
Collaboratore: A questo si andava a sommare la fornitura di
materiali e la fornitura a mezzo nolo di automezzi.
Pubblico ministero: Indicati sempre dalle cosche…
Collaboratore: Dalle famiglie competenti per territorio.
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Pubblico ministero: Quindi, fornitura di materiale, fornitura di
mezzi, pagamento di una quota estorsiva pari al 3% dei lavori.
Collaboratore: Sì.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore erano chiare:
Ma se, diciamo, un esponente criminale si rivolge alla ditta
del posto che conosce gli dice: «Mi devi pagare l’estorsione»,
ma se saliamo a Roma a parlare con un funzionario dell’anas
chiamiamo «l’impatto tassa ambientale», che poi tra l’altro
specifico: questo famoso 3% non era altro che un girotondo
per sovrafatturazione, quindi si determinava questo 3% che
comunque non era una fuoriuscita di cassa, una uscita finanziaria passiva per l’azienda.

Ogni tanto qualcosa non andava per il verso giusto e allora
c’era bisogno di un piccolo intervento. Ad esempio, in provincia
di Cosenza si erano verificate delle minacce nei confronti di una
società che aveva ricevuto in appalto alcuni lotti cosentini e
del suo rappresentante che era un ingegnere. Le ragioni degli
attentati erano così spiegate dal collaboratore:
Collaboratore: Allora, il discorso estorsivo…
Pubblico ministero: … cosa intende…
Collaboratore: … il discorso estorsivo nasce nella… verso la
fine del… nell’anno ’99 poiché in Cosenza c’era una ditta, che
in un primo momento era rappresentata da un ingegnere, il
quale aveva una mentalità un po’… una mentalità settentrionale, quindi non intendeva sottostare a forme di estorsione,
questo e quell’altro, quindi con metodi mafiosi viene minacciato l’ingegnere e quindi poi la ditta.

La società, allora, prendendo atto dell’incapacità dell’ingegnere a gestire il rapporto tra imprenditori e ’ndranghetisti,
come sostiene il collaboratore, e avendo «la prioritaria esigenza di garantire la “tranquillità sui cantieri”, decise di sollevare
dall’incarico l’ingegnere» sostituendolo con un altro,
parte seconda. l’epopea del cemento
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romano, che si dimostrò in grado di scendere a compromessi con le cosche operanti in Calabria. L’intenzione della
società era, infatti, quella di ricavare, attraverso un giro di
sovrafatturazioni, un surplus finanziario, il c.d. «cash flow»,
da destinare al pagamento della c.d. tassa ambientale, cioè
della somma da versare nelle casse delle organizzazioni
’ndranghetistiche.

A questo punto le cosche cosentine si organizzarono scegliendo un proprio imprenditore di riferimento, che avrebbe
dovuto prendere in subappalto i lavori della detta società, e
tutto tornò a posto. Finirono gli attentati e i lavori proseguirono
senza intoppi.
Parlerà ancora il collaboratore, che assumerà la veste di
imputato di reato connesso, e di fronte alle domande dirà in
processo:
Gestivamo tutto, signor Presidente, dalla fornitura degli inerti,
dalla fornitura del calcestruzzo, dalla assunzione degli operai,
dalla manodopera in nero, dai noli a freddo, dai noli a caldo,
dalle sovrafatturazioni… noi la Salerno-Reggio Calabria è stata
diciamo la pianificazione di un discorso che prevedeva il controllo e la gestione di tutto, e tutto questo è stato pianificato
perché io avevo contezza e cognizione dei bilanci, dei business
plan e dei layout che sono i documenti contabili nei quali io poi
mi sono adoperato per giustificare il famoso 3%, la famosa tassa di impatto ambientale, che le società appaltanti versavano
alle famiglie di ’ndrangheta senza toglierle dalle loro tasche,
perché la sovrafatturazione creava un meccanismo di capitale
circolante che alla fine dei conti il danno era soltanto verso
il committente, perché le società di appalto e di subappalto
versavano il 3% alle cosche ma con un giro di sovrafatturazione
non ci rimettevano nulla.

È un dato di fatto importante, questo, perché significa che il
costo reale delle tangenti non ricade effettivamente sulle aziende coinvolte, ma sullo Stato, cioè su tutti i cittadini.
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Presidente:. Senta, come avveniva questa gestione? Lei ha detto veniva gestito tutto, quindi anche l’assunzione di personale,
anche l’affidamento dei lavori con il sistema di nolo a caldo,
nolo a freddo, fornitura di materiali inerti, concretamente come avveniva questo meccanismo? Passava attraverso degli accordi? Passava attraverso l’indicazione di ditte, di nominativi?
Imputato di reato connesso: Ogni cosca aveva le ditte di riferimento o si provvedevano a creare presso la Camera di Commercio delle società di persone giuridiche per prendere i lavori
in subappalto, poi c’erano dei laboratori di analisi che erano
collusi con noi, perché quando veniva effettuato il cosiddetto
sistema del carotaggio, cioè veniva verificato il materiale impiegato, i laboratori di analisi praticamente erano collusi con
noi e dichiaravano che c’era un tot quantitativo di (incomprensibile audio disturbato), invece era stata messa della sabbia
recuperata nelle fiumare, sto facendo un esempio ma questo
si è verificato veramente.

Naturalmente tutto era programmato e nulla era lasciato
al caso. Tanto è vero che
ogni locale di ’ndrangheta che aveva avuto la competenza per
il tratto autostradale decideva le ditte che si rifacevano alla
cosca predominante, cioè nel caso ad esempio dei lavori di
Lungro io ho provveduto a costituire delle società o a chiamare
delle imprese colluse con la mia organizzazione al fine di poter
fargli avere i lavori in subappalto.

Le parole del collaboratore sono interessanti anche perché
rivelano una realtà – quella della provincia di Cosenza – dove lo
sviluppo della ’ndrangheta è maturato in tempi recenti.
Presidente: Senta, Lei poco fa ha detto che per il tratto di
sua competenza Lei indicò le ditte che erano colluse con la
famiglia mafiosa, con il locale da Lei rappresentato all’epoca,
ma il criterio era quello dell’appartenenza territoriale o della
preferenza da parte del capo cosca?
parte seconda. l’epopea del cemento
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Imputato di reato connesso: Il criterio, signor Presidente, era
della collusione, cioè l’impresa disponibile a sovrafatturare
nella propria contabilità, e quindi a fare tutte determinate operazioni illecite, veniva scelta quale società subappaltatrice, nel
caso specifico sul tratto autostradale di mia competenza, ma
anche su quello di Vibo, l’impresa da me indicata era collusa
con le organizzazioni criminali, cioè permetteva la sovrafatturazione per far sì che si creassero questi fondi neri da poter
gestire poi per il pagamento delle estorsioni, come consentiva
anche la fornitura di materiale scadente, quindi il criterio di
valutazione del capo cosca era dovuto non alla professionalità dell’azienda, ma più che altro all’azienda che permetteva
determinate operazioni illecite.

C’è da notare un altro aspetto indicato dal collaboratore:
l’imbroglio che avveniva nella quantità di cemento che impoveriva la struttura rendendola più fragile con i rischi sulla tenuta
della struttura stessa; il tutto grazie alla complicità dei corrotti
che lavoravano nei laboratori di analisi e che certificavano il
falso, incuranti dei pericoli che si facevano correre per l’incolumità di tutti.
C’era un altro aspetto inquietante perché, tra le altre cose,
«il servizio che la ’ndrangheta forniva a queste società era anche
quello di sedare e mettere a posto gli scioperi che i lavoratori protestavano contro la società» attraverso la corruzione di
qualche sindacalista.
Gli inconvenienti accadono anche tra le ’ndrine, a volte
perché gli accordi tra i capi non sempre sono da tutti condivisi.
Lo si capì quando esplose la faida di Barritteri, importante
e popolosa frazione di Seminara posta al crocevia di diversi
comuni (Seminara, Palmi, Melicuccà e Bagnara Calabra) e che,
pertanto, anche in considerazione del fatto che costituisce
zona di passaggio fra la ss 18, la a3 e le aree interne, non ha
mai avuto un indiscusso padrone, nel senso che non è mai
stata sottomessa al chiaro predominio da parte di una determinata famiglia. È una di quelle zone che vede l’incrocio di
più territori mafiosi.
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A Barritteri, in ogni caso, operavano due ’ndrine. Una di esse
era stata favorita da un accordo fatto tra il suo capobastone
e un capobastone di Rosarno, accordo che tagliava fuori l’altra ’ndrina, la quale era una storica consorteria federata a una
’ndrina di Palmi. Ne andava del prestigio e soprattutto degli
affari nel quinto macrolotto della a3. Il capobastone di Rosarno aveva scelto uno dei due contendenti, che a questo punto
veniva legittimato – solo lui! – a ritirare le estorsioni, invece di
spartire i lavori tra entrambi; ciò aveva innestato una reazione
violenta che aveva provocato diversi morti. Questi morti fecero
intendere a tutti che il capobastone di Rosarno non era stato
lungimirante nello scegliere solo uno dei due contendenti invece di coinvolgerli entrambi nella spartizione.
Tutto andava bene, poi il meccanismo si ruppe e cominciarono i guai. Se ne lamentava uno ’ndranghetista: «Fino a
Gioia è andato tutto liscio… di qua, a Palmi… che sfortuna,
che sfortuna!».
Ammodernamento dell’autostrada del sole
Non sfuggiva davvero nulla e solo le ditte che eseguivano i lavori di ammodernamento dell’autostrada, ma anche quelle che si
aggiudicavano gli «appalti di servizi in qualche modo connessi
(es. appalto per la pulizia del campo base, appalto per il servizio
di lavanderia) dovevano rientrare fra le imprese “gradite” alla
criminalità organizzata calabrese».
Naturalmente perché il meccanismo funzionasse alla perfezione era necessario estromettere le ditte «non a modo».
C’erano vari metodi per raggiungere l’obiettivo. A volte si cercava di scoraggiare alcune ditte attraverso i contatti informali
nel corso dei quali venivano prospettati prezzi bassissimi per
poter concretamente partecipare e aggiudicarsi le singole gare;
dall’altro, si faceva ricorso alle tipiche metodologie mafiose,
cioè alle intimidazioni e ai danneggiamenti più o meno pesanti.
Nel corso della cosiddetta operazione «Arca» era emerso
che sulla Salerno-Reggio Calabria «era impossibile lavorare con
parte seconda. l’epopea del cemento
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serenità per gli imprenditori che non aderivano alle logiche della
malavita organizzata». Era il caso, ad esempio, del titolare di
una ditta «il quale faceva parte di quella cerchia di imprenditori
pesantemente danneggiati sotto l’aspetto economico, non solo
per la mancata aggiudicazione di grossi lavori in subappalto
sull’a3, ma anche per i numerosi danneggiamenti di matrice
mafiosa che aveva subito».
L’imprenditore in passato «aveva ricevuto diverse umiliazioni, perché le sue offerte, fatte con largo anticipo, non erano
mai state prese seriamente in considerazione dai dirigenti delle
imprese che si erano aggiudicati i vari lotti».
Lo avevano estromesso di proposito e non se ne capiva
il motivo. Era uno che non aveva alcuna vicinanza con le organizzazioni criminali e «per tale ragione perdeva terreno nel
settore dei grandi lavori pubblici e nella competitività aziendale subendo, inoltre, continue ritorsioni di matrice mafiosa».
Uno degli ultimi attentati ci fu il 29 gennaio del 2007, quando
si verificarono due danneggiamenti a escavatori Caterpillar e
un incendio doloso provocò la totale distruzione della cabina
comando di entrambi i mezzi.
L’imprenditore, nella sua denuncia, affermava che non era
la prima volta che gli succedeva di essere fatto bersaglio di atti
intimidatori, avendo già subito danneggiamenti di escavatori,
di una pala gommata, di un autocarro, «delitti commessi anche
mediante esplosione di colpi di arma da fuoco».
Per avere idea di cosa significhi il controllo del territorio
sulla Salerno-Reggio Calabria durante la recente fase dell’ammodernamento c’è da riportare il colloquio tra un geometra
e un suo amico. Il geometra spiega che in un primo momento
era stato allontanato da un cantiere da due soggetti armati di
un fucile:
te l’ho detto che mi hanno fermato una volta mi hanno puntato
la pistola in testa una volta due con il fucile? (…) Due non volevano che mettevo i picchetti… spuntano due con i fucile sulla
spalla e mi fanno «cosa stai facendo?» Gli ho detto «no, niente,
sto prendendo le canne per metterle qua nei punti». Uno mi
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fa «Sai che ti dico? Posa le canne e te ne vai!» Ah, così dite?…
mezza parola! Ho posato le canne e me ne sono andato.

Il geometra ricompare su quel terreno che aveva dovuto
così precipitosamente abbandonare. Ricompare in compagnia
di un mafioso, tale don Mico, «il quale aveva redarguito i due
soggetti armati, costringendoli addirittura ad aiutare il geometra a mettere i picchetti».
Racconta il geometra che
siccome con noi all’inizio c’era pure uno che ci faceva tipo da
scorta… per vedere dove potevamo entrare nei terreni, dove
non potevamo entrare… E mi fa: «Vero? Questo ti è successo?
Vieni con me». Io gli ho detto: «no, io non ci vengo». «Vieni con
me!». Io ci sono andato assieme a lui… lui è andato ha cominciato a dare calci nelle… nelle canne… Passano due minuti e
scendono questi sempre col fucile qua… e tichi e tichi e tichi…
scendono… e quello appena ha visto a quello che era con me,
minchia, c’è rimasto… «ah, don Mico! Questi… con… ragazzo
con lei era?» «Sì» gli fa quello «… il geometra era con me! Ora
gli avete fatto perdere pure tempo! Come vi siete permessi?»
«… no, io non lo sapevo, qua mettono picchetti, qua non si
capisce niente con gli espropri…» Quello fa «… lo sai cosa
fate ora? Posate il fucile… e gli date una mano a mettere le
canne». Antò io mettevo i picchetti e loro mi prendevano le
canne e mi mettevano il nastrino!

Questo era il trattamento riservato a un imprenditore gradito.
Le cose, si sa, a volte cambiano e non rimangono immobili,
per cui ad atteggiamenti collusivi si sostituiscono comportamenti molto diversi.
È il caso del project manager della Società consortile sa-rc
scpa per i lavori di ammodernamento dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla
escluso) che si rivelava essere – a giudizio dei magistrati della
dda di Reggio Calabria – «una persona intransigente che mal
sopportava certe logiche».
parte seconda. l’epopea del cemento
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Costui «aveva partecipato ad una riunione svoltasi in Milano, presso la sede legale della sua società, ove era stato deciso
di adottare il “pugno di ferro” per contenere il fenomeno criminale». Se non ci fosse stata sicurezza sui cantieri allora sarebbe
stato meglio abbandonare quelli calabresi. «Si decideva, quindi,
di non scendere a patti con la ’ndrangheta».
Il project manager si lamentava soprattutto del fatto che
un consorzio, che avrebbe dovuto essere il «fiore all’occhiello» del quinto macrolotto, avesse delle serie criticità. E, infatti,
dagli accertamenti eseguiti nel 2008 «sui 338 dipendenti, era
emerso che vi era una buona parte di essi che faceva parte di
organizzazioni criminali».
I suoi predecessori evidentemente avevano ceduto.
Fatture gonfiate
Il metodo introdotto con i lavori dell’autostrada s’impone anche per altri lavori, tanto è vero che
si assiste ad una vera e propria gara tra varie imprese edili a
dimensione regionale, tutte dirette da personaggi a vario titolo collegati alla criminalità organizzata. Ognuno di questi si
propone sistematicamente alla ditta appaltatrice quale idoneo
partner nel travagliato iter dell’appalto, utilizzando il medesimo cliché, nel quale le capacità imprenditoriali, le dotazioni
di mezzi, la professionalità delle maestranze, la qualità delle
materie prime risultano parametri del tutto secondari rispetto
alla necessità (di avere i giusti collegamenti con) soggetti in
grado di garantire la tranquillità ambientale, e di poter evitare
al soggetto passivo dell’estorsione, se richiesto, il contatto
diretto con i mandanti.

In questa tecnica è maestro un personaggio di Lamezia
Terme che «oltre a fornire, in alcuni casi, alle imprese impegnate in tali attività, del materiale non conforme al capitolato di appalto», ha emesso «con la complicità delle stesse
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ditte, delle fatture di importo superiore all’effettiva opera
prestata».
Questo meccanismo trova «giustificazione nella necessità di
“ricavare”, in tal modo, le somme di danaro necessarie a soddisfare le richieste estorsive delle locali organizzazioni mafiose
imponendo le somme richieste alle imprese aggiudicatarie degli
appalti». «Il sistema consente alle ditte estorte di occultare,
dietro l’apparenza di documenti contabili formalmente ineccepibili, l’esborso illecito; in attesa del pagamento delle fatture
“gonfiate” sarebbe stato l’imprenditore favorito ad anticipare
il guadagno illecito alla cosca di riferimento». Un sistema apparentemente perfetto che, però, aveva delle pecche, soprattutto
quando l’imprenditore rimaneva a corto di liquidità per mancati
pagamenti delle forniture.

parte seconda. l’epopea del cemento
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Parte terza.
Le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

A Rizziconi, una megatangente
Raccontare le estorsioni, lo si è visto nelle pagine precedenti,
ci fa entrare in un mondo molto particolare dove coesistono
grandi cifre o pochi spiccioli. Adesso è il momento di riportare
altri episodi, alcuni dei quali sono apparentemente secondari,
ma hanno il pregio di svelarci nuove realtà.
Sarebbesbagliatopensarecheilgettitodelletangentisiadiscarsa entità economica. A volte è così, altre no, come si è visto con la costruzionedell’autostradadelsoleepoiconilsuoammodernamento.
Ad esempio, a Rizziconi c’è la vicenda di una megatangente
collegata alla realizzazione di una struttura commerciale dal
nome suggestivo, oggetto di desiderio di due ’ndrine della piana di Gioia Tauro, quella di Castellace di Oppido Mamertina e
quella di Rizziconi. La ’ndrina di Rizziconi appartiene alla storia
di quel paese e da essa non si può prescindere.
Questo spiega perché Domenico, uomo che incarna questa
storia,
si proponeva di ottenere il denaro, come se fosse dovuto,
tentando di far credere ai tre imprenditori che, dopo tutto,
il suo comportamento era dettato dalle circostanze, cioè dal
bisogno di ottenere quella cifra, precisando che era inutile manifestare risentimenti perché in fondo li stava «rispettando».

I tre imprenditori non s’oppongono alla richiesta, anzi vogliono pagare, ma hanno difficoltà di liquidità e cercano di concordare una dilazione.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Domenico: Come posso fare… quello che ho potuto fare l’ho
fatto… quanto ho potuto fare ho fatto in tutte le maniere…
adesso non lo posso fare… come ho potuto fare perché come
voi fate i prospetti vostri io faccio i miei non è che vi prendo
in giro… ognuno ha i problemi suoi… io mi faccio i fatti miei
e voi fate i vostri… non che… e né tanto meno immagino che
non volete darmi i soldi… questo nel modo più…
Uomo: Assolutissimamente… abbiamo delle difficoltà momentanee che stiamo cercando di superare!
Domenico: Ma io lo capisco… non è che dice che… però voi
dico… cercate pure di vedere… (incomprensibile)

Sembra un dialogo tra sordi oppure una sceneggiata perché
tutti sanno che alla fine ci sarà un accomodamento. In ogni
caso, i problemi erano sicuramente rilevanti perché la cifra complessiva che i tre imprenditori si erano impegnati a corrispondere, inizialmente era di almeno 300.000 euro dell’intera somma
dovuta. Il termine del pagamento era, però, scaduto e allora il
mafioso reclamava il denaro o almeno, come segno di buona
volontà, un acconto. Domenico, non si dava per vinto; voleva
a tutti i costi quei soldi pretendendo assegni postdatati, ma
«gli veniva fatto notare espressamente che, non essendoci un
rapporto lecito sottostante, non avanzando Domenico crediti
di nessun tipo, l’intestazione di assegni avrebbe costituito una
prova materiale pericolosa, di difficile giustificazione». Ma poi
le cambiali furono firmate e, come si era detto, costituirono
una fonte di prova.
Finalmente il 24 ottobre del 2006 uno dei principali arrestati
parla davanti agli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria. Il verbale delinea gli interessi economici rilevanti:
Domanda: Nella documentazione sequestrata presso lo studio
del ragioniere, vi sono delle ricevute di somme pagate per
acquisto terreno, dall’ultima datata 08 settembre 2004 con
l’importo di euro 36.665 si evince che il terreno era stato completamente pagato, corrisponde a verità?
Risposta: Sì.
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Domanda: Dunque la richiesta di cui al manoscritto e riferentesi al terreno rappresenta un’ulteriore richiesta estorsiva
proprio su quel terreno?
Risposta: Sì.
Domanda: Visto che a Domenico all’atto dell’arresto sono state
sequestrate delle cambiali a firma… e dato che il terreno era già
stato pagato in toto come si evince dalle ricevute ed in particolare da quella attestante l’avvenuto saldo, a quale titolo avevate
firmato le cambiali che avevate consegnato a Domenico?
Risposta: Era l’acconto della richiesta estorsiva contenuta nel
foglio sequestrato.
Domanda: A quanto ammontava globalmente la richiesta
estorsiva?
Risposta:Nonricordoconprecisione,maacircasettecentomilaeuro.
Domanda: Spieghi il contenuto della voce capitale esecuzioni
lavori variabile 1.645.830.000. Consegna.
Risposta: È la richiesta estorsiva avanzata sulla costruzione
del centro commerciale.
Domanda: Spieghi la voce 2.251.830.00.
Risposta: È la somma dei due totali ossia, 606.000.000 più
1.645.830.000.
Domanda: Dato che il complessivo richiesto a titolo estorsivo
riportato nel manoscritto corrisponde 2.251.830 ossia a circa
1.100.000 Euro, come mai ha dichiarato che l’estorsione richiesta ammonta a 700.000 euro?
Risposta: Io ricordo che la somma da pagare a titolo di tangente complessiva da loro richiesta era di circa 700.000 euro.

Come si vede, la cifra è rilevante non solo per l’importo in
sé, ma anche per il luogo in cui doveva essere pagata: Rizziconi,
un comune di circa 8.000 abitanti.
Pagano poco, ma pagano tutti
Ci sono vari tipi di estorsione ma essi, a pensarci bene, rappresentano un punto di equilibrio tra i soggetti interessati che
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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sono sostanzialmente due, anzi tre. Il primo è naturalmente la
vittima, il secondo è la famiglia mafiosa, il terzo sono le forze
dell’ordine.
La vittima è il soggetto più debole. È solo, ha paura di non
riuscire a mandare avanti la propria attività, è terrorizzato anche per i propri familiari. Non sa cosa fare, a chi rivolgersi. Gli
amici, di solito, sono molto guardinghi e, forti dell’esperienza
acquisita, consigliano prudenza, suggeriscono accordi, accomodamenti. Molte vittime – un esercito – pagano non ritenendo
che ci sia altra strada e scelgono di venire a patti, di tentare uno
sconto o una dilazione sulle pretese non riuscendo a scorgere
alternative. S’infilano in un tunnel dove c’è dolore, vergogna,
incertezza, insicurezza, timore.
La famiglia mafiosa è il soggetto più forte, e non ci vuole
molto a capirlo. Ha il controllo del territorio, ha armi, sa usare
la violenza, ha una folla di picciotti a sua disposizione, ha grandi
capacità di corrompere anche rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura.
Sullo sfondo ci sono le forze dell’ordine, presenze che compaiono o se c’è una denuncia oppure se ci sono indagini sulle
attività della famiglia. Sono sullo sfondo, ma ci sono. E se entrano in scena possono creare problemi molto seri ai mafiosi.
Il pericolo è rappresentato dalla vittima. Fino a che punto è
disposta a stare zitta? Questo è l’interrogativo che deve porsi
l’uomo della ’ndrina, il quale deve trovare l’equilibrio giusto
in modo tale da evitare che l’estorto, impossibilitato a pagare
perché le diseconomie indotte dall’estorsione lo stanno mettendo sul lastrico o perché minacciato negli affetti familiari, i
figli in particolare, possa decidersi di mandare tutto all’aria e
di denunciare.
Il pericolo è sempre incombente, non sparisce mai dall’orizzonte. Ci sono vari modi per evitarlo. Uno di questi è di far sì
che le vittime paghino tutte, anche se poco o, almeno, meno
di prima e, in ogni caso, una cifra sopportabile.
Ad esempio, a Rosarno si è scoperto nel 2010 che la cosca
poteva contare su «entrate di somme di denaro di apporto più
contenuto, caratterizzate da scadenze mensili di pagamenti di
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modesto importo, e cioè di “ratei” di poche migliaia di euro».
Somme che venivano percepite mese dopo mese. Una rendita.
Sicura. Senza scosse. Senza problemi di alcun tipo perché tutti
avevano convenienza e interesse a tacere.
Questo canale costituiva una fonte di entrate che potremmo
definire (purtroppo) ordinaria, poiché ormai accettata dagli
imprenditori esercenti attività commerciali nel territorio di dominio della cosca, assoggettati in condizione di rassegnazione
omertosa e consapevoli di doversi sobbarcare di una voce di
spesa non menzionabile in alcuna contabilità.

Una famiglia mafiosa importante di Rosarno, località dove
esistono più ’ndrine pericolose che si sono spartite il territorio,
aveva trovato il sistema per «vivere di sgarro», cioè di estorsioni, in modo tutto sommato da non avere eccessivi rischi se non
quelli connessi alla professione esercitata.
Ma, a volte, la cifra richiesta deve essere aumentata per sopravvenute esigenze. È quanto è avvenuto a Isola di Capo Rizzuto
dove, da tempo immemorabile, le ’ndrine hanno il controllo di
vari villaggi turistici, i quali sono sotto estorsione per cifre e con
modalità varie che, almeno sul finire del primo decennio degli
anni Duemila, non sembrano destare eccessive preoccupazioni.
Una delle cosche ha sotto estorsione un villaggio turistico
e negli ultimi mesi ha un suo componente finito all’ergastolo.
Gli ’ndranghetisti pensano di chiedere di più al direttore del
villaggio. Le esigenze sono cambiate e c’è necessità di recuperare più soldi.
La polizia riesce a intercettare un dialogo tra due fratelli e
un altro picciotto, molto interessante perché fa scoprire dall’interno i dubbi che attraversano i mafiosi, divisi su come muoversi
e timorosi di rischiare la denuncia e l’arresto se si esagera nelle
richieste di denaro. È uno squarcio mafioso di estremo interesse
quello che ci viene incontro:
s: Facciamo noi, noi Giuseppe, abbiamo, abbiamo un fratello
all’ergastolo Giusè hai capito, e senza offesa, lo so, ma a quelli
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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che brucia è a noi davvero che ci brucia… il sangue, hai capito?
E li devono cacciare i soldi. Andiamo noi là. Glielo diciamo in
faccia, bello chiaro chiaro, e tondo tondo senta direttò vedete,
direttò dovete fare così qua, hai capito, che noi ne abbiamo
tanti di quei problemi.

La faccenda non è per niente semplice. I tempi sono cambiati. Non c’è più la tranquillità di un tempo e i rischi sono aumentati. Il dialogo tra i due interlocutori li fa emergere con
tutta chiarezza.
s: Li deve cacciare i soldi gli ho detto che gli deve dire Giusè
basta, li deve cacciare… li deve cacciare, gli ho detto. La rischiamo per niente, vado a rischiarci la galera…
m: Compà ma tu ti rendi conto che noi rischiamo vent’anni di
galera compà, per prendere che, niente… e fanno arrestare
per estorsione che facciamo un anno o due, ammesso e non
concesso compà.
s: Compà, si spaventa… non ti fa arrestare, non andiamo dietro alle chiacchiere.
m: Ammesso e non concesso…
s: … Che si spaventa compà…
m: Che noi stiamo facendo un discorso…
s: Hai capito che si spaventa.
m: Ho capito.
s: Ci dobbiamo mettere solo questa cosa in testa, che lui ha
paura e si spaventa di brutto, siamo noi che ci stiamo spaventando veramente.

È un capolavoro quest’ultima affermazione: «Siamo noi che ci
stiamo spaventando veramente». Ci sono l’incertezza, la preoccupazione, la paura. Perché la paura non ce l’hanno solo le vittime,
ce l’hanno anche i mafiosi. E a sentirli parlare così si frantumano
la spavalderia e la prepotenza che mostrano in ogni occasione.
Uno dice: «Dobbiamo passare che siamo noi… la legge».
Facile a dirsi, ma a volte può essere complicato da applicare e
realizzare.
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In conclusione i due interlocutori si sfogano, volano minacce pesanti, ma s’affaccia l’antica sapienza ’ndranghetista che
punta a «ragionare» e a convincere.
d: … Ed io se ti devo ammazzare ti ammazzo, non me ne frega
niente, ne prendiamo altri quattro ergastoli, non me ne frega
niente, per pace non ne avete nessuno nella vita vostra, hai
capito.
s: Glielo dici bello in faccia, gli si deve dire, vaffanculo a sua
madre, questo bastardo e quando penso certe volte, «aia la
madonna», mi viene un veleno nella vita mia e dice che… l’unica cosa è che come siamo impostati noi non ci dobbiamo
più «arraggiare» noi dobbiamo solo fare «Mi»… li dobbiamo
solo fare i discorsi e basta che non è che sono più esperti di
noi i cristiani, «aia la Madonna Greca», di ragionare sappiamo
ragionare, di parlare sappiamo parlare e di saperla impostare
la sappiamo impostare, ed io non lo so perché non dovremmo
fare determinate cose.

Spostiamoci a Condofuri dove Carmelo aveva un suo «programma criminale» e aveva ben compreso «la necessità di
adeguare le richieste estorsive, al fine di non “strozzare” gli
imprenditori e di non disincentivarli ad investire sul territorio
di Condofuri».
Parlando con un uomo della ’ndrina lo dice chiaramente:
«Ma io gliel’ho detto… ma se pensate bene qua c’è una miniera… qua c’è una miniera che non l’avete mai vista… e voi
pensate di rompere i coglioni a quello che viene a fare… a fare
un lavoro da 50.000 € per prendervi 5.000 €… già quello arriva
dissanguato… e così qua non viene più nessuno».
Trova orecchie attente: «Non facciamo danni… perché eliminando materiale creiamo pure una situazione che la fiumara
defluisce tranquillamente… non entra nei giardini… non rompe
i muri».
Anche a Locri nel 2009 la richiesta estorsiva era fatta in modo
tale da assicurare «un “prelievo” fisso mensile (spesso anche con
tangenti minime, secondo il principio “pagare poco, pagare tutparte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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ti”)». A una pizzeria veniva chiesta ogni mese una cifra di 100-150
euro. Una rendita fissa. È come lo stipendio che ti arriva a casa.
Questi sono i soldi dell’elemosina
«Questi sono i soldi dell’elemosina». Così si esprimeva uno
’ndranghetista di San Martino di Taurianova che nel marzo del
2011 commentava con un altro la condotta di un suo parente
che, presentatosi come guardiano, aveva estorto 50 euro a un
commerciante di legna di Molochio, tale Toto:
Sapete cosa ha combinato quello storto di vostro cugino Natale?… È venuto Toto, o la sapete la storia delle legna… Toto,
quello di Molochio, che compra legna, cose… Sapete quanto è
andato a cercargli?… «Natale… una… di legna, te la porto, qua
cosa devo darti?...» «Cinquanta euro». Una miseria, a fronte
della spendita della qualifica di «uomo d’onore».

Altro caso è quello di una ditta edile impegnata nei lavori
di ripristino della strada comunale Fiumicello di Seminara che
fu costretta a versare «alla cosca di appartenenza una somma
di denaro pari ad euro 2.582,28 a titolo di indebita tangente».
Un’altra impresa, impegnata nei lavori di ripristino della strada
comunale Santa Lucia, sempre a Seminara, fu costretta a versare 3.098,74 euro. Una miseria!
In una vicenda capitata a Giffone c’è un dettaglio che dà
la misura del modo di agire di alcuni mafiosi. Un imprenditore
racconta che un giovane di Giffone, sposato e padre di tre figli,
che fa il guardiano per 800 euro al mese, è costretto, dal 2008,
a versare 200 euro del suo salario a uno ’ndranghetista che ha
deciso di fare il guardiano sui terreni.
Insomma, pagano tutti, grandi e piccoli, italiani e anche
stranieri, perché, ha raccontato la collaboratrice Giuseppina
in un interrogatorio, ci sono stati «tentativi di estorsioni concretizzatisi in richieste di “pizzo” in danno di commercianti cinesi
con negozi a Rosarno».
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Come fare per pagare l’aumento
Restiamo ancora a Rosarno. All’interno di un agrumeto, al centro del quale c’era una capanna, un uomo importante della
’ndrina attendeva la sua vittima, poi testimone di giustizia, la
quale ha raccontato che l’uomo, senza tanti fronzoli «mi avanzò l’esplicita richiesta, del resto a me già nota… di versargli, a
titolo evidentemente di estorsione, lire 5.000 per ogni mc di
materiale a me fornito all’interno dell’area portuale ed industriale di Rosarno». Era una richiesta nuova e più esosa delle
precedenti e la vittima replicava che non sarebbe stata in grado
di sopportarla.
Lui, con estrema calma, mi ha rappresentato che tutte le altre ditte che operavano in quella zona riuscivano a far fronte
a quelle richieste, e, quindi, non si spiegava come io potessi
rispondergli in quel modo. Di fronte alle mie giustificazioni,
che riguardavano essenzialmente la impossibilità di far fronte
a quelle richieste in considerazione dell’enorme perdita economica cui sarei andato incontro, mi disse che avrei potuto far
ricadere quella richiesta sulle imprese committenti, semplicemente aumentando di lire 5.000 al mc il prezzo della fornitura,
ovvero rifornire un quantitativo minore rispetto al fatturato,
ovvero di qualità scadente. Naturalmente ho rappresentato
che ciò oltre ad avermi esposto ad un rischio di denuncia da
parte delle imprese committenti, andava contro le mie idee di
etica professionale e, che quindi, preferivo piuttosto lasciare
il lavoro.

È molto interessante questa vicenda. C’è un contrasto evidente; si apre una discussione e l’estortore cerca di indicare
una soluzione alle difficoltà ammesse dalla vittima. Si richiede
un aumento e si spinge la vittima sul terreno dell’illegalità consigliandole di fornire qualità inferiore a quella pattuita oppure
materiale di scarsa qualità.
È un’imposizione particolare perché richiede l’accettazione
di un patto truffaldino.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Prendi e non paghi
Poi ci sono gli episodi di inutile arroganza che servono a umiliare
le vittime, a farle sentire impotenti, a far loro comprendere con
gesti di prepotenza e di spavalderia chi comanda.
Un ottico fotografo di Vibo Valentia nella sua denuncia descrive il comportamento del capobastone della città, vecchio uomo di
rispetto: «Spesso si accompagnava nel mio negozio anche con altri
soggetti; ricordo una persona di San Calogero che mi disse essere
un suo compare, il quale prese un paio di occhiali da vista senza
pagare; in una altra occasione si presentò nel mio negozio con una
persona» che aveva un cognome pesante perché apparteneva
alla cosca dominante dell’intero vibonese. «Questi indossava un
paio di occhiali Cartier e da me prese, ovviamente senza pagare,
un paio di occhiali che era tra i migliori nel negozio».
Erano senza soldi questi mafiosi al punto da non poter pagare quello che avevano preso? Certo che no. Ma quelle centinaia
di euro acquisiti in quella maniera strafottente segnalavano un
modo di essere del malavitoso.
Tra l’altro, la sua è una vicenda emblematica perché successivamente al primo attentato aveva denunciato tutto alla
polizia e, dopo mesi di inutile attesa di un risultato sul piano
delle indagini, si risolse a chiedere aiuto al capobastone locale. E fu l’inizio del suo dramma, dell’angoscia quotidiana, dalle
paure che ti attanagliano e non ti lasciano più. Alla fine spezzò
definitivamente il girone infernale raccontando la sua vicenda
ai magistrati e facendo i nomi degli aguzzini.
La soggezione verso i criminali mafiosi è davvero forte e
loro fanno di tutto per far sentire le vittime in uno stato di inferiorità, messe nelle condizioni persino di reclamare i propri
più elementari diritti.
Un piccolo imprenditore edile effettuò dei lavori presso i
magazzini di uno ’ndranghetista
nella zona industriale di Porto Salvo, per un importo di circa
1.500 euro e presso la sua abitazione in Paradisoni di Briatico
per un importo di circa 500 euro. Tali lavori non sono stati mai
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pagati, né tanto meno io ho mai chiesto il loro pagamento, per
paura di ritorsioni violente sulla mia persona.

Poi lo ’ndranghetista e un altro uomo andarono nel suo negozio. Uno prese un grosso condizionatore, l’altro sette «e nessuno
dei due pagò per tali apparecchiature. Non ho mai avuto il coraggio
di chiedere il denaro per il pagamento di questi condizionatori».
Sono agghiaccianti queste affermazioni: «Io non ho mai
chiesto il loro pagamento, per paura di ritorsioni violente» e,
l’altra,: «Non ho mai avuto il coraggio di chiedere il denaro».
Siamo al punto che un commerciante non è più in grado di
chiedere il pagamento della merce venduta!
Era una prassi diffusa pure a Limbadi, anche se con qualche piccola variante. È una ’ndrina molto numerosa quella di
questo comune e non tutti si comportano allo stesso modo. È
accaduto che uno dei suoi membri chiamasse l’imprenditore
che avrebbe effettuato lavori per 30.000 euro. «Non mi ha mai
pagato – dice l’imprenditore – Non mi ha mai chiesto neanche
quanto mi doveva dare». Altri componenti della famiglia, invece, si comportarono in modo diverso. Erano piccoli lavori, è
vero, ma furono tutti quanti regolarmente pagati.
Prendere e non pagare. Lo avvertivano come un loro diritto,
così come aspettano un regalo a Natale da parte dei commercianti estorti. Sono forme di umiliazione, modi in cui rendere la vittima
consapevole del suo stato di subalternità e di sottomissione.
C’è un episodio illuminante. Nell’ottobre del 2008 all’interno di una Mercedes viene registrata una conversazione tra due
’ndranghetisti della zona tirrenica reggina. Si discute dei «doni»
da parte dei negozianti. Uno chiede: «Ma prendono niente e
mandano a Natale, neanche un paio di bottiglie?» e l’altro risponde che non c’è questa usanza dalle loro parti.
Tuttavia, gli racconta che una volta è andato in una pasticceria
di Laureana a farsi preparare quindici o sedici ceste per un importo di circa tremila euro, e di essersele fatte recapitare a casa
(«una volta uno aveva una, una pasticceria, era di Laureana,
sono andato, preparami un 15, 16 cesti, era 3200 euro il conto,
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

83

portameli a casa»). Dopo qualche mese, l’uomo aveva cercato
di farsi pagare («dopo un paio di mesi mi ha mandato ad uno»).

Era uno sgarbo, era evidente, e così lo aveva inteso il mafioso; l’uomo non doveva permettersi di pretendere il pagamento,
e così il mafioso «lo ha fermato per strada e intimandogli di
non cercarlo più (“l’ho preso l’ho fermato nella strada, gli ho
suonato… (incomprensibile)… la prossima volta che ti fermi a
casa mia, ti faccio che con una volta vai come il vento”)».
L’altro interlocutore ribatte che «loro sono più metodici, in
quanto i commercianti sanno che a Dicembre devono “regalare” almeno dieci bottiglie (“Al 5 dicembre, al 10 dicembre…
(incomprensibile)… 10-15 bottiglie”). E non si tratta certo di
bottiglie qualsiasi, ma deve essere merce pregiata, di valore».
La regola del regalo a Natale non riguarda solo gli estranei,
ma anche gli affiliati. E il mancato rispetto della norma crea
incomprensioni. Uno ’ndranghetista, Nicola, manifesta a un
altro, Michele, la sua insoddisfazione per il comportamento
che tenuto da Vincenzo – «però sono scontento di una cosa
compare Michele, volevo, ve lo devo dire come paesano» –, il
quale, messo nelle «condizioni di poter eseguire un lavoro molto redditizio, avrebbe dovuto fare almeno un regalo, in occasione delle festività Natalizie, a chi glielo sta permettendo». Il
lavoro era davvero per una cifra rilevante, circa 1.300.000 euro.
Avrebbe dovuto ricordarsi a Natale, non «adducendo come
scusa il fatto di non essere pagato (“Lui non può giocare, che
dice che dalle altre parti non pagano a lui e io non pago nelle altre
parti!”), anche perché era andato a Reggio chiedendo di potere
eseguire il lavoro». E poi c’era stata una mancanza di rispetto.
«Un fiore i carcerati lo vogliono a fine anno, per le feste».
Le estorsioni si trasmettono da padre in figlio
Le estorsioni hanno un’altra caratteristica: sono come l’eredità,
si trasmettono da padre in figlio; anzi, no perché l’eredità si può
rifiutare, per le estorsioni non è così facile.
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Ecco il caso di Pasquale, a Vibo Marina, che ha un chioscobar ben avviato. Per lui il 2010 inizia male. Il 25 di gennaio il
chiosco-bar che stava per essere inaugurato fu danneggiato
da un ordigno esplosivo. Era iniziato male l’anno, ma finì anche
peggio perché l’1 dicembre il chiosco andò a fuoco. La vicenda
non è nuova, è successo tante volte a operatori economici come Pasquale. Ma nel suo caso c’è un particolare che la rende
ancor più inquietante.
Pasquale racconta che dopo il primo episodio fu avvicinato da
un certo Orazio, il quale si premurò di dirgli che gli avrebbe dato
una mano garantendo che avvenimenti simili non sarebbero più
accaduti. Pasquale dice che l’uomo «è uno ’ndranghetista riconosciuto dalla popolazione di Vibo Marina, motivo per il quale, ho
ritenuto di chiedere a lui l’eventuale garanzia per poter riaprire
il locale e se avessi dovuto versare la “mazzetta”». Quella di Pasquale fu una scelta consapevole. Sapeva con chi stava trattando.
Il chiosco fu ristrutturato e ricostruito da una ditta di ’ndrangheta. Ma i guai per Pasquale erano appena all’inizio.
Nel maggio del 2012 mette a verbale che lui e la moglie
andarono a Pizzo Calabro a lamentarsi con la ditta che aveva
realizzato il progetto del chiosco «perché ritardavano la presentazione dei documenti per avere l’agibilità al comune di Vibo
Valentia». Furono ricevuti da un architetto e un geometra, i quali
riferivano che il giorno successivo sarebbero andati a consegnare questi documenti al comune di Vibo Valentia tranquillizzandoci per la prossima apertura: entrambi mantenevano
un atteggiamento strafottente e menefreghista nei confronti
delle nostre legittime lamentele. Preciso che avevo pagato
tutto alla citata ditta con assegni in nero ed ho avuto in cambio
solo ritardi ed errori clamorosi nella realizzazione dei lavori che hanno contribuito a portarmi alla situazione in cui mi
trovo. Nella fattispecie, mattoni al posto di pannelli di facile
rimozione che mi hanno bloccato i lavori con la capitaneria di
porto ed un impianto elettrico per abitazione anziché come
avevo chiesto per un locale con molte attrezzature elettriche
per fare il gelato come mi serviva.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Pasquale andò al comune di Vibo
per accertare quanto mi avevano riferito i due professionisti
circa la documentazione che dovevano consegnare all’Ufficio del commercio di Vibo Valentia per consentirmi di aprire
l’attività; mi ricordo che parlai con una signora dell’ufficio del
comune che mi riferì che non era stato presentato nulla dalla
ditta. Potete immaginare cosa penso del comportamento di
queste persone.

Ma non c’era più tempo. Il suo era già scaduto. Si stava
agitando troppo e stava facendo troppe domande. La notte
successiva il chiosco andò a fuoco. Gli inquirenti avevano ascoltato le telefonate che Pasquale aveva fatto a varie persone.
L’uomo, ascoltando la propria voce registrata, ammise quello
che era stato registrato su nastro: di aver ricevuto la richiesta
di pagare una mazzetta di 10.000 euro l’anno.
Fin qui nulla di nuovo. Si tratta, a prima vista, della classica
mazzetta, di soldi pagati in nero, di richiesta di protezione alla
’ndrangheta e non ai rappresentanti dello Stato italiano.
Eppure la novità c’è. Eccome se c’è. Pasquale aggiunge che
dal 1990 al 2001 il padre aveva pagato «e penso che i problemi
siano iniziati quando mio padre, per un periodo, ha smesso di
pagare l’estorsione a titolo di “mazzetta”».
Adesso a essere sotto scacco era il figlio e a chiedere l’estorsione era il figlio di colui che la chiedeva al padre. L’estorsione
è un lascito, da padre in figlio. Riguarda le vittime, riguarda i
carnefici.
L’estorsione dalla Calabria a Reggio Emilia
La ’ndrangheta è l’unica organizzazione mafiosa italiana che
riesce a riscuotere il pizzo in Calabria e nelle regioni del Centro
e del Nord. Succede in molte città di quelle regioni. E succede
da molti anni a questa parte, anche se il fenomeno è ancora
largamente sottovalutato e a volte persino sconosciuto ai più.
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Tra i tanti esempi che si possono fare, quello di Reggio Emilia
ci consente di vedere meglio cosa succede.
Da quando molti cittadini di Cutro e di altri centri del crotonese si erano stabiliti a Reggio Emilia o negli immediati dintorni, era diventato via via un fatto normale che molti degli
imprenditori di origine cutrese o crotonese fossero costretti a
pagare il pizzo ad uomini di ’ndrangheta che si erano insediati
in quei comuni.
Gli episodi sono davvero tanti e scandiscono la storia di
quella comunità di emigrati. Ma un fatto recente appare molto
interessante.
Nel 2009 un certo Cecè si era lamentato perché Salvatore,
pur dimorando a Reggio Emilia, era «comunque destinatario di
una parte dei proventi dell’attività estorsiva posta in essere nel
crotonese». A Cecè «non gli stava bene che gli mandavano la
parte fino a Reggio Emilia essendo che era trasferito».
La lamentela apparentemente aveva una ragion d’essere.
L’uomo era emigrato, e dunque perché doveva continuare ad
avere una parte dei proventi delle estorsioni, di un lavoro fatto
da altri? In realtà, la lagnanza non aveva fondamento. Salvatore non era andato a Reggio Emilia per sua scelta, ma «quale
rappresentante della consorteria» e su decisione dei capi più
importanti, i quali s’erano riuniti per deliberare che lo ’ndranghetista si spostasse su Reggio Emilia perché questa era per
loro una piazza molto considerevole per estorcere denaro agli
imprenditori di origine crotonese ormai lì residenti da molto
tempo, alcuni addirittura da decenni. In fondo era una trasferta.
Quando Salvatore ritornò a Isola di Capo Rizzuto, essendo
venuto a conoscenza delle parole corse sul suo conto, ebbe
buon gioco a dire «com’è, la mia famiglia, quando devono ammazzare che ci sono le guerre siamo buoni e adesso?…». L’argomento era forte e perciò nel giro di poco tempo «appararono»,
cioè aggiustarono la faccenda tra di loro, e Salvatore continuò
ad avere la sua parte.
Un collaboratore di giustizia raccontò come gli imprenditori
del crotonese residenti a Reggio Emilia pagassero le estorsioni senza fiatare e senza che i mafiosi dovessero ricorrere alle
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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minacce. «Non c’è bisogno, dottore, non c’è bisogno perché,
vi spiego».
Il suo racconto è istruttivo. L’estortore dice alla vittima: «Mi
servono 25.000 euro». Basta questo, senza che ci sia
bisogno che gli spieghi perché e per come, perché loro capiscono già, andando noi che siamo, diciamo, nell’ambiente della
’ndrangheta, appartenenti a cosche, loro sanno già, capito o
no? Che si devono mettere a disposizione, non c’è bisogno
di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perché loro
non ti denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero
mai perché ormai vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000
euro per loro sono come io accendermi mo’ una sigaretta e
fumarmela, quindi loro con questi 10.000 euro mantengono
la pace con tutti.

Chiunque andasse, gli imprenditori erano pronti a pagare,
anche a ’ndrine diverse. «Senza alcuna minaccia, lui basta che
mi presentavo io, sa che sono della cosca, sa che sono Salvatore
che ho le mie cose alle spalle, e lui si mette a disposizione», e se si
presentavano altri, «basta, non c’era bisogno di fargli minacce».
Un pozzo senza fondo. Così funzionavano le cose. Il collaboratore racconta che un suo amico che non conosceva
quest’andazzo era ritornato dal reggiano senza aver riscosso
un centesimo di euro. Il collaboratore, quando ancora era uno
’ndranghetista, gli spiegò come fare, fornì all’amico il cellulare
della vittima e l’amico mise in pratica i consigli appena ricevuti.
L’amico dopo qualche mese fece ritorno da Reggio Emilia e gli
disse di aver riscosso 5.000 euro.
Il collaboratore continua il suo racconto dicendo che l’amico
gli aveva telefonato: «Adesso ti faccio un vaglia, voleva fare un
vaglia che ero ai domiciliari io, gli ho detto non mi fare il vaglia,
mo’ che vieni a Natale mi porti i soldi, che mi doveva dare una
parte di quei soldi». Rispunta Natale e la consuetudine del dono.
Quale migliore occasione? Aveva dato all’amico la dritta giusta,
ma l’informazione non era gratis. Anche lui aveva avuto il suo
spicchio di estorsione, addirittura stando agli arresti domiciliari.
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Sono le persone originarie di Cutro o di Isola di Capo Rizzuto
a essere le principali vittime – le più dirette – delle estorsioni
degli ’ndranghetisti, poi ci sono anche quelli di altri comuni del
crotonese. Di norma lo ’ndranghetista chiede il pizzo a un altro calabrese perché sa che costui farà fatica a dire di no, dal
momento che un rifiuto potrebbe determinare ritorsioni sui
familiari rimasti in Calabria. Per queste ragioni gli imprenditori crotonesi sono condiscendenti; conoscono le persone che
vanno a chiedere i soldi e dunque non c’è bisogno di spendere
tante parole. La forza di questi mafiosi che agiscono a Reggio
Emilia non risiede a Reggio Emilia, ma in Calabria perché è là
che possono valersi sui familiari.
A volte, però, c’è bisogno di ricordare alla vittima recalcitrante chi comanda. Succede a Reggio Emilia più volte. Una
volta, nel 2005 – ma è solo un esempio – è andato a fuoco un bar
e nel decennio seguente c’è stato un rosario di attentati contro
bar, ristoranti, autovetture, abitazioni, attrezzi edili. Segno della
presenza della ’ndrangheta, non v’è dubbio, ma anche del fatto
che non tutti sono disposti a pagare senza neanche reagire.
Si avverte una resistenza perché non tutti sono disponibili a
sottostare e allora gli ’ndranghetisti sono costretti a ricorrere a
modalità di azione, come gli attentati, che di solito non vengono
praticati nelle realtà del Nord e ciò perché la ’ndrangheta ha
sempre cercato di non richiamare l’attenzione degli inquirenti
e della popolazione.
Nelle telefonate che intercorrono tra le persone intercettate, una «dice che occorre fare qualcosa per rendere “più morbidi” nei loro confronti degli imprenditori, per fare loro accettare
delle proposte contrattuali (relative ad assunzione o comunque
alla stipulazione di contratti anche di lavoro autonomo con persone scelte)» dagli uomini della ’ndrina.
Il dato di fondo è che «le vittime degli atti intimidatori tacciono per paura». È la paura che cuce loro la bocca. «I rischi
sono evidenti, se solo si pensa alla gravità degli atti intimidatori
fatti con ricorso agli incendi». Il fatto ha la sua importanza. Le
richieste estorsive e i sospetti non sono indicati con chiarezza
e se qualcuno decide di rendere dichiarazioni «ricorre a parziali
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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racconti, idonei a suggerire eventuali responsabilità, senza contemporaneamente fornire gli elementi indispensabili per predisporre un’efficace risposta di polizia». Il quadro è abbastanza
chiaro. La paura c’è, e riguarda quello che potrebbe succedere
a Cutro, non tanto a Reggio Emilia. È bene ripeterlo: il timore
vero, quello che cuce le bocche, riguarda i parenti rimasti a casa.
L’acme di questo particolare rapporto tra Cutro e Reggio
Emilia si raggiunge quando Antonio, il vecchio capobastone di
Cutro, esce dal carcere dove ha trascorso gli ultimi venti anni
della sua vita. Se ne va ad abitare a Cutro – dopo tanti anni forse
vuole godersi il paese che gli ha dato i natali – ma è come se
fosse rimasto a Reggio Emilia.
È costantemente informato su quanto accade nella città
emiliana. Lì ci sono i suoi uomini e sa presso quali imprenditori
i suoi emissari andranno a battere cassa, conosce in tempo reale la loro risposta, interviene, dà consigli. Oppure telefona lui
direttamente, parla con l’imprenditore recalcitrante e cerca di
mettere una parola buona. È pieno di sé, è convinto che basti un
suo intervento per mettere a posto le cose. Sono passati molti
lustri da quando era una persona libera; non conosce personalmente molti di quegli imprenditori, sono loro a conoscerlo di
nome e di fama e, secondo lui, tanto basta.
I suoi uomini vanno dagli imprenditori di origine cutrese
a riscuotere. Tutto fila liscio tranne che in un caso, quando si
tenta di avere dei soldi dal procuratore generale di un’importante società di costruzioni con sede a Reggio Emilia. A telefonare è Giuseppe, uomo di fiducia del capobastone cutrese,
e fa presente all’imprenditore che deve comunicargli «delle
cose che non posso dirti per telefono». L’incontro viene subito
fissato senza che sia «chiesta alcuna spiegazione sulle ragioni
dell’appuntamento, quasi a dimostrare la consapevolezza, da
parte dell’imprenditore, di quale possa essere l’argomento»
da trattare.
Giuseppe, però, non è per niente convinto che bisogna andare da quell’imprenditore e manifesta con estrema chiarezza
la sua ritrosia, la sua intima convinzione dell’inutilità del passo
che sta per compiere. Telefona al vecchio capobastone e lo
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mette in guardia: «Vedi che questo qua, zio Totò, che vi avviso,
questo qua è cresciuto qua a Reggio, hai capito zio Totò»; e
zio Totò ribatte: «E va bene che vuol dire questo?» e Giuseppe
spiega:
No, perché non voglio fare la scostumatezza a voi, ha capito?… Zio Totò, io vi dico sempre le cose come sono… se uno
è cutrese che so che la pensa alla cutrese è un conto… ma se
uno che è reggiano, perché questo qua, parecchie volte ha
cominciato magari ad offendere un poco, hai capito?… che
parla un pochino, hai capito… cercate di capirmi… a me le
persone che parlano un po’ alla reggiana poco mi stanno bene… ha capito?

L’importanza della telefonata è chiara: c’è il timore espresso
dall’affiliato che l’imprenditore estorto «potrebbe avere una
reazione imprevista in quanto, anche se di Cutro, ha ormai acquisito una mentalità reggiana».
Il timore, fondato, è che «si comporti diversamente dagli
altri imprenditori cutresi e non accondiscenda alle richieste,
perché oramai troppo radicato nel contesto emiliano». E ciò
sarebbe un pessimo esempio per tutti a Reggio Emilia. «È evidente che il timore manifestato da Giuseppe costituisce una
conferma implicita dell’esistenza di una diffusa soggezione da
parte degli altri imprenditori cutresi, operanti nel reggiano, alle
richieste di denaro» a favore del clan.
Giuseppe non si sbaglia; a sbagliarsi è il vecchio capobastone che s’incaponisce e, di fronte alle resistenze dell’imprenditore «che pensa alla reggiana», «dice a Giuseppe di riferirgli che
lo avrebbe messo in diretto contatto con lui, anzi, di chiamarlo,
quando si trovava insieme a lui, così avrebbe potuto parlargli
personalmente, evidentemente ben consapevole della propria
capacità intimidatoria».
Dalla trascrizione delle telefonate, però, il capobastone
appare in affanno, sembra essere in difficoltà, sembra uno che
ha bisogno disperato di soldi per riorganizzare la cosca oppure, come in questo caso, perché vuole comprare dei loculi al
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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cimitero di Cutro; c’è un’occasione e non vuole che gli sfugga,
per questo chiede 15.000 euro; almeno così dice lui, ma può
benissimo essere un pretesto.
L’imprenditore il 19 ottobre del 2007 testimoniò davanti al
Tribunale di Crotone confermando, su domanda del pubblico
ministero, la richiesta ricevuta di pagare i soldi al capobastone
di Cutro.
Il vecchio era pieno di sé quando era uscito dal carcere; sapeva che i suoi paesani a Cutro avevano continuato a stimarlo
e a volergli bene anche quando era in cella e non si fidavano
più di tanto del nuovo assetto di ’ndrangheta che era emerso
dopo la sua carcerazione.
Lo confermava una discussione intercettata tra ’ndranghetisti i quali «si lamentano del fatto che la gente non dà più soldi
volentieri. Lo faceva più facilmente in favore della famiglia di
Antonio, anche dopo la carcerazione di Antonio. Insomma, a
detta degli interlocutori, il nuovo clan è apparentemente meno
forte del precedente».
È una lamentela silenziosa che non ha effetti visibili nella
riscossione delle tangenti e che in ogni caso segnala il rispetto
e il consenso verso il vecchio boss. E tuttavia gli ’ndranghetisti
notano «come la gente si rechi a casa di Nicolino» che è in contrapposizione al vecchio Antonio per i «problemi più svariati
e di come questi si metta nei guai per via delle annotazioni di
servizio che le forze dell’ordine redigono a suo carico per violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari».
Nella discussione interviene uno ’ndranghetista che fornisce uno spicchio di filosofia spicciola e dice che la «popolazione
è tendenzialmente ingrata, che se vuole ti rovina e che, per
questo, occorre saperla tenere buona».
Non tutti gli imprenditori sono uguali ovviamente; ci sono
vittime e vittime, c’è chi reagisce e chi subisce non essendo
capace o non avendo la forza di opporsi alla pressante richiesta
estorsiva. È il caso di un imprenditore che non riesce a soddisfare la pretesa di 15.000 euro perché non ha liquidità, dal
momento che alcuni suoi creditori non hanno pagato quanto
dovuto. La vicenda si sviluppa per più settimane. L’imprendito92

re chiede di dilazionare il versamento impegnandosi a pagare
quando a sua volta sarà pagato.
Dall’altra parte trova un muro. Il rappresentante della ’ndrina insiste in ogni modo perché l’imprenditore paghi subito dicendogli che la stessa richiesta è stata avanzata a tutti gli imprenditori e che tutti stanno pagando. Forse millanta, ma non
c’è modo di saperlo. E in ogni caso per la vittima non c’è motivo
di verificare l’esattezza dell’affermazione perché è convinta di
pagare. Il suo è solo un problema di tempi. Non è in discussione
se pagare, ma quando pagare.
Il comportamento dell’imprenditore è quello di uno che non
può pagare perché non lo è stato a sua volta e si piega assicurando la corresponsione appena potrà. Ma, al di là delle giustificazioni dell’imprenditore che ha i suoi affari a Reggio Emilia, ciò
che è importante è la risposta che viene data a questa richiesta
di dilazione: «Là sotto hanno bisogno… hanno altre teste». La
situazione tra Cutro e Reggio Emilia è diversa, lo si capisce dalla
reazione di chi deve incassare perché è pressato. «A me interessano i problemi di giù e non questi di qua… i soldi sai quanto
ne guadagniamo… sai quanto guadagno… a me interessano le
cose di sotto cugì… mi interessano assai assai le cose di sotto».
L’estortore mette fretta e teme il giudizio sul suo operato.
Il vecchio capobastone, inizialmente, concede la proroga; continua a fare la figura di chi è disponibile, non fa la faccia feroce,
cerca di mostrarsi comprensivo dell’altrui difficoltà. Ma poi a
un certo punto stringe i tempi e vuole i soldi subito. Il 9 maggio
del 2004 zio Totò viene informato che l’imprenditore ha ricevuto l’ultimatum: «I soldi dovuti li dovrà pagare» e senza più
scuse. È l’ultima notizia che si ha della vicenda. Il giorno dopo
il capobastone sarà ucciso e la questione non avrà più seguito.
Ma c’è anche dell’altro. Ci sono altre forme più subdole
per imporre le estorsioni – meno facili da individuare per gli
inquirenti – e consistono nell’obbligare l’imprenditore edile a
far cedere subappalti a una certa ditta. Appalti invece di soldi in
contanti. Si lasciano meno tracce e quelle eventualmente trovate possono avere una plausibile spiegazione, diversamente
da quanto succede per un passaggio di denaro.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Le estorsioni continuano anche dopo gli arresti
L’importanza che le ’ndrine danno alle estorsioni è dimostrata
dal fatto che esse non s’interrompono neanche dopo gli arresti. Questi eventi, che sono infausti per i malandrini, non sono
significativi per le vittime perché il più delle volte il posto dei
carcerati è preso immediatamente dai familiari più diretti oppure da uomini di assoluta fiducia della famiglia. C’è solo un
«passaggio di consegne». A Palmi successe così.
Negli anni 2006-2010 le estorsioni erano appannaggio di
Rocco che «le coordinava da latitante», servendosi del nipote,
della sorella e di un altro affiliato. Quando nel maggio del 2010
fu arrestato, subentrò al suo posto un uomo di fiducia. Non
durò molto la reggenza di costui perché, nel novembre del 2011
anche lui fu rinchiuso in carcere. Si fece avanti allora un «erede
naturale» che era di giovane età. Era giovane, ma era intraprendente e girava sempre accompagnato da brutti ceffi. Adesso
toccava a lui, era arrivato il suo turno.
Sotto estorsione anche una cooperativa a Polistena
Capita anche che sotto estorsione finiscano giovani di una cooperativa che è assegnataria di una proprietà «consegnata in
comodato d’uso gratuito dal Comune di Oppido Mamertina
che, a sua volta, la possiede quale patrimonio indisponibile a
seguito di confisca definitiva».
Il 30 gennaio del 2012 il legale rappresentante della cooperativa denunciava che su quel terreno erano state tagliate
centinaia di alberi di ulivo secolari. Uno scempio, uno dei tanti
che avvengono nelle campagne calabresi.
Era stato fatto un lavoro a modo: nella denuncia si legge
che la «legna prodotta dal taglio degli ulivi era stata asportata quasi totalmente, mentre c’erano alcuni alberi di ulivo
secolari tagliati alla base ma ancora presenti sul terreno ed
altri tagliati in parti più piccole ed atte a farne uso per legna
da ardere».
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Il taglio degli alberi era un chiaro messaggio lanciato dallo
storico capobastone, che aveva sempre dominato quel comune, contro i giovani della cooperativa, che non avevano riconosciuto l’autorità di quell’uomo e non si erano lasciati intimidire.
Da parte sua, il capobastone aveva voluto far intendere che i
terreni erano comunque suoi, anche oltre la confisca. «Sono i
miei e ne farò quello che mi pare. Sempre». Questo il messaggio. Messaggio che rimane inascoltato. E adesso il capobastone
avrà modo di riflettere in carcere.
Il controllo totale a Isola
A Isola di Capo Rizzuto l’attività principale della cosca era costituita, secondo un collaboratore di giustizia, «dall’incasso di
proventi estorsivi consistenti o in denaro contante o in materiale edile. I proventi delle estorsioni erano destinati per lo più
ai detenuti, anche dopo gli arresti della operazione “Scacco
Matto”».
Un amministratore di un villaggio turistico della frazione
Le Castella era costretto a versare una somma tra i 15.000 e i
20.000 euro annui a partire dal 2002 e a corrispondere, senza
una controprestazione lavorativa, gli stipendi a picciotti che
solo formalmente erano dipendenti. Non è una novità, come si
sa. Stessa situazione, come si vedrà tra poco, accade a Reggio
e accadrà altrove.
Un altro complesso turistico del comune di Isola di Capo
Rizzuto, doveva
consegnare periodicamente somme di denaro quantificabili in circa 8.000 euro annui, formalmente giustificate con lo
stipendio erogato ad Antonio quale dipendente con compiti
di vigilanza, nonché ad accettare quali fornitori della merce
necessaria all’attività di ristorazione, persone da loro indicate.

I magistrati si trovarono di fronte a una situazione molto
difficile perché il «gruppo isolitano» aveva una notevole capaparte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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cità intimidatoria dimostrata, tra le altre cose, dal fatto che le
vittime di estorsione, tutte perfettamente individuate, avevano
«decisamente negato in sede dibattimentale di essere state
vittime di richieste illecite o destinatarie di minacce ingiuste
nell’esercizio delle loro attività turistico-commerciali». Anche
di fronte alla prova evidente della loro voce registrata, avevano continuato a negare, dicendo che gli imputati non erano
responsabili di nulla e che loro non avevano subito alcuna estorsione; anzi, non c’era stato neanche un tentativo.
Un indagato confermava la capillarità del controllo estorsivo:
Indagato: Tutti gli operatori turistici, gli operatori economici,
chi ha attività, diciamo, di rilievo, sono tutti, diciamo, pagano
l’estorsione, la pagano alle due famiglie che sono a Isola Capo
Rizzuto, che inizialmente erano alleate, le famiglie, poi si sono
staccati e quindi si sono suddivisi tutti questi vari, sia villaggi,
sia negozi ed attività commerciali, sono tutti che pagano a
queste due famiglie, si sono suddivisi il territorio e tutte queste attività.
Ufficiale di polizia giudiziaria: Ma si sono divisi il territorio o
le attività?
Indagato: Attività.

A Rizziconi, buone e cattive maniere
Girolamo, un collaboratore di giustizia, era convinto che «tutte le attività economiche ed imprenditoriali che si svolgevano nel territorio di Rizziconi erano taglieggiate dalla cosca».
Forse c’è dell’esagerazione nel dire «tutte», ma in ogni caso
è evidente che la situazione era pesante. La pratica estorsiva
avveniva attraverso due differenti modi di operare. A volte poteva accadere che uno degli associati avvicinasse direttamente
l’imprenditore chiedendogli il pagamento del pizzo. «In altre
occasioni accadeva, invece, che si facessero degli atti intimidatori (ad es. venivano compiuti danneggiamenti oppure si
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lasciava una tanica con benzina o qualche proiettile) ai danni
dell’impresa, aspettando che la stessa poi si rivolgesse a chi nel
paese esercitava una certa influenza, chiedendo di intervenire
per far cessare gli atti intimidatori in cambio di un compenso
per la guardiania».
Lo stesso collaboratore affermava che la percentuale richiesta variava se sui lavori erano impiegate ditte indicate dalla ’ndrina oppure se le forniture seguivano le indicazioni di quest’ultima,
e quindi se l’impresa prendeva il calcestruzzo, le motopale, i camion per il movimento terra, ecc. da una certa ditta.
Anche la costruzione della centrale elettrica a gas naturale,
prevista in località Bosco Selvaggio in contrada Olmolongo di
Rizziconi, non sfuggì alle mire della ’ndrina.
In una conversazione intercorsa tra un imprenditore che stava partecipando ai lavori della centrale e un altro personaggio,
non identificato per ragioni di cautela investigativa, venivano
evidenziate le difficoltà ambientali legate al fatto che il cantiere
era stato completamente monopolizzato dalla ’ndrangheta.
L’imprenditore sfogandosi con il suo interlocutore gli diceva: «Là ci troviamo male (…) perché là è entrata la mafia,
là è entrata la mafia a Rizziconi, sono entrati quegli amici di
Rizziconi». E non solo loro, perché erano arrivati gli uomini di
Rosarno, di Serra San Bruno, quelli di Melicucco. Ognuno di
loro aveva la sua fetta.
In ogni caso, le ditte che venivano da fuori erano taglieggiate come aveva confermato un collaboratore di giustizia:
Pubblico ministero: Volevo chiedere una cosa, sempre che lei
lo sappia, eh!, non vada per ragionamento ma se lo sa. Il pizzo
quando viene la ditta a fare il lavoro come lo paga? Sotto forma di mazzetta o basta, come dire, dare il lavoro a qualcuno
del posto? Non so se mi sono spiegato. Cioè per esempio, io
vengo…
Collaboratore: Da…
Pubblico ministero: Mi segua. Io vengo da Milano e devo fare
una strada che va da Rizziconi a Drosi, okay?, spesa prevista…
spesa prevista dieci miliardi di vecchie lire, e io mi metto a laparte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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vorare. Devo dare conto al Teodoro; allora che cosa succede?
Che Teodoro mi dice fai lavorare chi dico io; e questo è il pizzo
che devo pagare a Teodoro oppure gli devo dare sottobanco,
proprio, nella busta come si faceva una volta, come si è letto
sui giornali…
Collaboratore: Sottobanco la busta e in più lavora anche chi…
chi nel territorio di Rizziconi, per dire, o di altri territori. Questo
succede in tutti i paesi, così.

A San Luca
Il 4 maggio del 2010 un camion che lavorava in un cantiere di
San Luca viene prima rubato e successivamente ritrovato completamente bruciato. I lavori vengono sospesi per poi riprendere dopo tre mesi, quando la ditta appaltatrice assume otto
operai tutti appartenenti o imparentati a personaggi di spicco
delle ’ndrine locali. Il camion bruciato aveva avuto l’effetto di
raggiungere «il risultato desiderato, indurre l’impresa a riconsiderare la propria politica aziendale, “investendo” su personale
e mezzi appartenenti alle ’ndrine locali».
C’è di più:
Dai controlli sul cantiere effettuati dai carabinieri, risultava,
tuttavia, che, in aggiunta a quelli formalmente assunti, all’atto
della ripresa del cantiere, altri soggetti prestassero la propria
attività lavorativa, talvolta in assenza di qualsivoglia rapporto
professionale. Dall’analisi della documentazione acquisita balza
agli occhi che, tra gli ultimi mesi del 2010 e i primi mesi del 2011,
la società appaltatrice ha, di fatto, dismesso l’esecuzione della
maggior parte delle opere di metanizzazione e la gestione dei
cantieri presenti nell’abitato di San Luca a favore degli indagati.

Oltre alle assunzioni, la ditta appaltatrice stipulava
contratti di nolo a freddo dei mezzi utilizzati per le lavorazioni,
conclusi con gli stessi dipendenti o con fittizi prestanome, ap98

partenenti al nucleo familiare o comunque all’entourage degli
indagati. Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che
l’opera in argomento ha un valore di € 1.150.000 e che l’importo
dei soli contratti di nolo a freddo (al quale andrebbe aggiunto
quello relativo le forniture di inerti e di altri materiali) ammonta
ad € 259.200, si può dedurre che oltre il 23% del valore dell’appalto è gestito dalle imprese che hanno stipulato i contratti di
cui sopra, tra le quali figurano imprese delle ’ndrine.

C’è una circostanza che conferma i sospetti, cioè il fatto che
le imprese non avrebbero potuto prendere parte direttamente
alle opere di metanizzazione perché non era possibile ottenere la prevista certificazione antimafia. È evidente che si stava
«attuando una strategia malavitosa volta a porre in essere un
tentativo di accaparramento indiretto dell’opera in questione».
E l’operazione non si concluse solo perché ci fu l’intervento
della magistratura.
Le risate dei mafiosi in carcere
Senso di potere, di onnipotenza. Al fondo c’è questo nella
mentalità mafiosa. E trova il modo di manifestarsi a volte in
maniera sconcia. Accade quando nelle carceri i capibastone si
vantano delle proprie imprese o di quelle dei loro familiari. Le
registrazioni immortalano le risate dei presenti che plaudono
alle parole di un loro congiunto.
Ecco un capobastone che era in carcere a Secondigliano
e raccontava ai suoi familiari come fosse venuto in possesso
della casa dove abitava a Palmi. La somma per costruire l’abitazione era stata estorta al cognato di un avvocato che aveva
costruito una villa proprio davanti a dove poi sarebbe sorto
l’appartamento del mafioso. Questi raccontava di aver telefonato all’avvocato e di avergli detto che suo cognato, che
di mestiere faceva l’imprenditore edile, non poteva prendere
possesso dell’appartamento. E aggiungeva che, solo dopo un
anno e mezzo e solo dopo che lui aveva dato l’autorizzazione,
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

99

il proprietario aveva potuto impossessarsi dell’immobile («Gli
ho detto io: che non si azzardi a mettere un piede lì dentro…
che come entra con il piede lì dentro glielo taglio (n.d.r.: ridono
tutti fieri)! Sai per quanto non è entrato? Per un anno e mezzo di
seguito… dopo che si sono comprati la casa non sono entrati.
Quando gli ho telefonato mi ha detto suo cognato, mi ha detto:
“può entrare mio cognato?” “Fatelo entrare!”»). L’autorizzazione in questione, però, era costata cara all’imprenditore: «…
gli ho detto io: “mi dovete fare la casa!” Mi ha dato i soldi e mi
sono fatto la casa. Ah, no!». I verbalizzanti annotano «le risate
compiaciute dei familiari presenti».
Antonino, figlio di un importante esponente della ’ndrina
di Palmi, detenuto, aveva realizzato, insieme ad altri due soci,
in località Tonnara di Palmi, un chiosco. La moglie raccontò al
marito detenuto che la struttura in legno del chiosco era stata
realizzata da un falegname di Palmi, il quale era stato pagato
con un assegno. Il padre,
sentendo ciò, chiedeva conferma al figlio Antonino e gli diceva «se ti sei fatto fregare i soldi dal falegname sei proprio
a terra… sei a terra con tutte le ruote», intendendo dire che
non avrebbe dovuto pagare. Ma Antonino replicava che, per
compensare tale somma era andato nella falegnameria e si
era appropriato di una tenda e di diverse altre cose: «intanto i
soldi me li sta restituendo!… gli ho preso la tenda, gli ho preso
tutto… quando ho saputo il discorso dei mille euro sono entrato nella falegnameria e ho fatto tutto quello che ho voluto
io gli ho preso la tenda, gli ho preso le… tutto… La pittura, i
pennelli…».

Ascoltando queste parole del figlio, il padre «sorrideva,
orgoglioso del comportamento tipicamente mafioso tenuto
dal figlio».
Rimaniamo ancora a Palmi. Il capo della ’ndrina era in carcere, eppure non demordeva. S’informava di tutto e si mostrava
orgoglioso dei suoi figli. «Parmi trema tutta cu iddu, a Parmi
ddi figghiulazzi, tremanu tutti tremanu tutti a mia m’arrivanu i
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ambasciati a mia, u vidunu tutti». («Palmi trema tutta con lui, a
Palmi questi ragazzi, tremano tutti tremano tutti a me arrivano
i messaggi, lo vedono tutti»).
E il terrore si estendeva agli avversari-nemici, i quali dovevano stare molto attenti a quello che facevano:
Ma si spagnanu. Chiddi quandu fannu na cosa, si spagnanu
iddi pecchì poi sannu ca ci passa u rullu compressori i supra, u
sannu non è ca hannu, u sentunu, u sannu l’amicizi c’avimu a
tuttu i parti, sentunu u sannu, a Rosarno non ponnu iri a Gioia
non ponnu iri dda non ponnu iri dda non ponnu iri aundi vannu? a Parmi dda nto… nta chiazza. (Sì ma hanno paura. Quelli
quando fanno una cosa si spaventano loro perché poi sanno
che gli passa il rullo compressore di sopra lo sanno non è che
hanno, lo sentono, lo sanno le amicizie che abbiamo ovunque,
sentono lo sanno, a Rosarno non possono andare a Gioia Tauro
non possono andare là non possono andare la non possono
andare dove vanno? A Palmi là nel… nella piazza).

Disprezzo per le vittime
Il disprezzo verso le vittime a volte raggiunge punte di aspra
e grottesca volgarità. L’episodio raccontato da Giuseppe, un
imprenditore del vibonese, è particolarmente significativo. Era
andato a denunciare un caso di estorsione presso gli uffici della
polizia di Vibo Valentia. Il fatto non era passato inosservato
e la ’ndrina del luogo lo venne a sapere. Uno ’ndranghetista
si presentò a casa della vittima «circa due giorni dopo la mia
deposizione presso i Vostri Uffici».
L’uomo, ha raccontato l’imprenditore,
alla presenza di mia moglie, con tono minaccioso, si mise ad urlare nei miei confronti chiamandomi brutto carabiniere e dicendomi testualmente: «che dichiarasti alla Polizia?». Nel contesto
mi minacciava di «atterrarmi», cioè uccidermi, se non fossi stato
attento a quello che dichiaravo. Tutto ciò avveniva alla presenza
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

101

di mia moglie e la cosa che più ci fece male, oltre alle minacce di
morte, fu che lo stesso in segno dispregiativo, tolse il pene fuori
dai pantaloni e, come ho già detto, alla presenza di mia moglie,
urinò davanti a noi. Ci tengo a precisare che tutta la discussione,
e cioè, l’aggressione da noi subita, si verificava nel giardino di
nostra proprietà, antistante la mia abitazione.

Uno sfregio, una mortificazione, un disprezzo maligno e
oltraggioso.
Tra coraggio e sottomissione
Francesco Antonio è un imprenditore boschivo che ha vinto un
appalto a Giffone. Le dichiarazioni che ha fatto alla polizia nel
2009 dopo che alcune sue conversazioni erano state intercettate, «sono state rese a fatica, in un contesto a volte reso drammatico, da un canto, dalle incalzanti contestazioni e, dall’altro,
dal timore di significative ritorsioni che avrebbe potuto patire
in conseguenza delle dichiarazioni stesse».
Ci sono diverse fasi del suo racconto: quella del pagamento
della tangente e quella della ribellione a un ordine della ’ndrangheta locale che avrebbe voluto mandare deserta una gara per
il taglio dei boschi.
Francesco Antonio
chiariva in proposito che, facendo andare deserte le gare
d’appalto, il sodalizio criminale giffonese avrebbe avuto il
tempo di organizzarsi ed aggiudicarsi le stesse indirettamente per il tramite di una ditta compiacente appartenente a terzi; quest’ultima avrebbe lavorato formalmente, ma di fatto
nascondendo gli estorsori. In sostanza si tratta di un modo
alternativo, rispetto alla consuetudinaria richiesta di denaro,
per commettere un’estorsione.

Lui è un imprenditore che vuole fare il suo mestiere e non
accetta di mandare deserta la gara; rimane l’unico a partecipare
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e pertanto «veniva approvato il verbale di gara relativo all’acquisto del castagneto». Vince perché è l’unico concorrente. La
sua decisione mette in crisi il piano della ’ndrina che decide di
convocarlo per ottenere chiarimenti e concordare la quota che
l’imprenditore avrebbe dovuto pagare. Ma lui si rifiuta di andare
agli incontri e perciò i mafiosi decidono di intimidirlo. Lui dice:
«Ho il fondato timore di qualche azione di intimidazione nei miei
confronti. In tal modo si manderebbe un messaggio a tutti gli
imprenditori boschivi i quali verrebbero in tal modo avvisati ad
attenersi alle disposizioni che queste persone impartiscono».
Francesco Antonio quel giorno si trova a Como, e in quella
lontana città riceve un avvertimento da un calabrese lì residente
che gli dice: «Stai attento che questa volta ti struppiunu», cioè
«ti fanno del male».
In precedenza aveva pagato 10.000 euro dopo che i suoi
operai erano stati minacciati e costretti ad andare via mentre
lavoravano sul cantiere: 8.000 euro in contanti, 2.000 euro con
un assegno postdatato intestato a me medesimo. Era stato
convocato per partecipare a un incontro avvenuto alla fontana
sita in località Limina. Francesco Antonio racconta così l’incontro con un uomo:
Mi disse che se volevo continuare a lavorare, dovevo pagare.
Cedetti alla richiesta estorsiva perché, conoscendo Isidoro,
temevo una sua reazione violenta nei miei confronti. In particolare, giungemmo all’accordo secondo cui per il prossimo
lavoro che dovevo svolgere in una pineta, mi impegnavo a
«regalare» cinquecento piante a lui e cinquecento piante a
suo cugino.

I guai di una lettera a Siderno
Siderno è una delle tante cittadine calabresi teatro di battaglie
e riappacificazioni tra le cosche egemoni sul territorio. Ai morti,
come sempre capita, subentrano accordi e paci armate che a
volte durano e altre no. Le armi sono sotterrate, ma sono semparte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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pre pronte a riemergere alla luce del sole. Le famiglie hanno
fatto di tutto: sequestri di persona, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, omicidi, poi sono scoppiate vere e proprie
faide che hanno coinvolto intere generazioni. Qualcuno muore,
qualcun altro finisce in carcere, altri rimangono in libertà.
Tommaso, uno dei capi scampato alla morte perché latitante, ora è in carcere e da lì cerca di risollevare le sorti della famiglia che nello scontro era risultata soccombente. Prima Siderno
«era tutta di un colore» in quanto la famiglia vincitrice aveva
occupato anche le zone di influenza dei perdenti, «assoggettando alla regola del pizzo tutte le attività produttive insistenti
sul territorio, adesso qualcosa è cambiato e Tommaso, che in
carcere ha manovrato per stringere nuove alleanze, cerca di far
rinascere la famiglia riappropriandosi delle zone storicamente
appartenenti alla sua famiglia».
Una delle attività che tenta è quella di avviare un’estorsione
nei confronti di un imprenditore che ha incassato oltre 1.500.000
euro per un progetto di sviluppo della locride e che già paga il
pizzo alla ’ndrina vincente. Doveva sorgere una fabbrica di ombrelli, ma il progetto era stato annullato. Pur essendo in carcere
Tommaso è informato di tutto quello che succede a Siderno.
Il tentativo di estorsione è fatto con una lettera minatoria
confezionata in carcere. Poi manda un suo messaggero con
l’incarico di «riferire all’imprenditore che la cifra richiesta in
confronto a quello che ha costruito ed al ricavato dell’impresa
stessa è da considerarsi un’elemosina». Infatti, è un’elemosina:
1.000 euro al mese.
La lettera, di cui i suoi avversari verranno a conoscenza, avrà
un esito tragico portando alla morte di un giovane innocente
che peraltro non era un malavitoso. Lo scritto è un capolavoro
di politica mafiosa. Comincia così:
Sono stato delegato da Tommaso a farvi un discorso per motivi
che comprenderà ho preferito fare così. È da più di due anni che
hai fatto l’attività lavorativa e nessuno di noi ti ha fatto nulla,
però tu questo non l’hai capito e noi abbiamo avuto pazienza
aspettando che forse tu ti ravvedevi ma non è stato così. Non
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ti sei mai degnato a mandare un soldo anche se hai fatto il tuo
comodo a cento metri dalla casa di Tommaso, prima comprando
la terra e poi il resto, ora io ti ho avvisato e ti spiego il perché
non sono venuto di persona. Se tu non provvedi a sistemare sto
fatto può darsi che la decisione è quella di ucciderti. Altra cosa se
tu dai soldi ad altri a noi fa piacere e non ti dico di non darli, anzi
li dai ad altri e pure a Tommaso così non rischi con altri. Non ti
rivolgere al fratello o nipoti perché lui non li considera per nulla
visto che sono poco seri perché loro non contano nulla e se si
assumono qualche responsabilità quando poi debbo spararti
si mettono loro davanti al piombo. Spero capirai che non sto
scherzando altrimenti non avrei fatto il nome di Tommaso e
se mi ha autorizzato a parlarti chiaro è perché se sbagli ti farà
ammazzare. Buone feste per te e la tua cara famiglia.

Nella lettera dal chiaro contenuto estorsivo – annotano i dirigenti del Commissariato di Siderno – «si manifesta in maniera
inequivocabile la personalità di Tommaso che, nella circostanza,
seppur detenuto ed attraverso uno scritto, mette in atto con estrema facilità e senza alcuna remora un progetto criminale estorsivo».
Tommaso si nasconde dietro le parole, parla in terza persona
per far credere all’imprenditore che non è lui, che è in carcere, a
scrivere, ma un suo affiliato libero. Non si vuole scoprire perché
sa che sta facendo un’infamità rompendo accordi ed equilibri.
Altrettanto chiaro è il messaggio che manda all’imprenditore quando raccomanda di non rivolgersi a nessuno tantomeno ai suoi parenti. Molto importante e nello stesso tempo
pericoloso, risulta l’invito alla sua vittima di assecondarlo nella
richiesta di danaro, anche se già versa soldi ad altre persone
per garantire il suo «benestare».
È una lettera spericolata e azzardata perché rischia di riaccendere quei vecchi rancori che hanno portato alla faida di
Siderno che, negli anni tra il 1987 e il 1991, ha visto cadere quattro dei suoi fratelli, Luciano, Giuliano, Vincenzo e Giovanni, e ha
visto la famiglia uscirne pesantemente sconfitta.
La figura centrale è sicuramente Tommaso, ma la lettera
indirizzata all’imprenditore che già paga, spinge i dirigenti del
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Commissariato di Siderno a fare una considerazione finale che
è davvero amara:
È da sottolineare, inoltre, il triste fenomeno di come sempre
più spesso nei territori ad alta densità mafiosa, come quello
della Locride, la figura dell’imprenditore appare sotto la duplice
fisionomia di vittima di esborsi estorsivi (sotto la tutela e regia
del clan mafioso dominante) e contiguo ai soggetti appartenenti
alla ’ndrangheta la cui protezione lo garantisce da aggressioni
dovute a pretese di altri malavitosi e consente la possibilità di
lavorare senza fastidiosi contrattempi, nonché eventualmente di aggiudicarsi appalti lavorativi in territori, (piccoli comuni
dell’entroterra per lo più) che, grazie alla forza intimidatrice
esercitata in virtù del vincolo associativo, sono controllati (sotto
tutti gli aspetti del vivere sociale) dai sodalizi criminali.

È crudo il giudizio sul comportamento tenuto dagli imprenditori che hanno la convenienza ad intrattenere rapporti con
i mafiosi ma anche in altre realtà, come si è visto, il comportamento degli imprenditori non è dissimile.
La tangente sulle case
Non si può più neanche affittare una casa in santa pace. Sembra
incredibile, ma è così. Successe sicuramente a Locri, nel 2005. Lo
denunciò il proprietario della casa che s’era rivolto a un’agenzia
immobiliare, che portò
alcune persone che erano intenzionate a prendere in locazione l’appartamento. Poiché non conoscevo queste persone
e non avevano un’aria rassicurante, decisi di non locare a
queste persone e di revocare anche il mandato al titolare
dell’agenzia immobiliare. In seguito, senza l’intermediazione di alcuna agenzia immobiliare, riuscii a dare in locazione
l’appartamento ad un titolare di un ristorante qui a Locri.
Intendo altresì precisare che in seguito, quando l’affittuario
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occupò l’abitazione, ignoti spararono contro la porta d’ingresso dell’abitazione.

Evidentemente il proprietario aveva commesso un errore:
non doveva rescindere il contratto con l’agenzia. E i colpi sparati
erano molto eloquenti, avevano un linguaggio universalmente
comprensibile.
Cercano di imporsi sui proprietari di casa, anche altrove,
come a San Martino di Taurianova e nella stessa Taurianova.
Pasquale, un importante ’ndranghetista, aveva bisogno della
casa che stava di fianco al bar di suo figlio e fece di tutto per
ottenerla. Rivolgendosi al proprietario gli disse:
Adesso te lo dico bello chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, adesso mi
serve la casa che devo sistemare il bar a mio figlio fatto bene e
i duemila euro non li guardo, però se questa volta non mi vendi
la casa ti resta qua, la casa vedi che ti cade pezzo per pezzo
ma tu non te ne vendi gli ho detto ed il prezzo me lo faccio io.

I patti di Fiumara
Forse l’ingegnere non se lo aspettava e fu davvero sorpreso
dalla telefonata ricevuta che raccontò in questi termini: «Fu in
quel periodo che io mentre ero a Vercelli ricevetti un messaggio
nella segreteria telefonica del mio cellulare nel quale Giorgio
mi lasciò detto che in sintesi il cantiere era loro e che poiché il
cantiere era a Fiumara e loro erano gente di Fiumara, si doveva
fare come decidevano loro».
Lo smaltimento dei rifiuti era un affare lucroso che interessava
tutte le ’ndrine di Reggio Calabria, le quali non intendevano concedere alla ditta di Vercelli la possibilità di agire da sola. La ditta
«è formalmente capogruppo ma di fatto è espropriata da ogni
possibilità di interferire nella gestione esecutiva dell’appalto. Gli
utili sono interamente divisi fra le due ditte locali, le quali svolgono
ogni attività esecutiva senza però che la capogruppo di Vercelli
possa esercitare un qualsiasi potere di controllo e vigilanza».
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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In realtà la ditta di Vercelli era stata usata e strumentalizzata. Infatti, la sua presenza era stata necessaria, anzi indispensabile, nella fase di avvio della gara essendo l’unica
ad avere l’iscrizione all’Albo nazionale degli smaltitori. Ciò
aveva consentito alle due ditte locali – prive di attrezzatura
e titolo – di partecipare. Era diventata un impaccio, anzi inutile e sgradita, al momento dell’esecuzione dei lavori e della
distribuzione degli utili.
L’ingegnere subentrò al suo predecessore e i guai cominciarono quando lui s’informò circa la rendicontazione e i pagamenti
richiesti dalle ditte locali. Seguì una telefonata anonima con cui si
minacciavano ritorsioni nel caso in cui fosse andato in Calabria.
Ma l’ingegnere ci andò per rendersi conto personalmente
della situazione e Giorgio riferì chiaramente «all’ignaro interlocutore» che gli accordi già intercorsi all’epoca in cui c’era l’altro
amministratore
prevedevano che la gestione operativa dei servizi ricevuti in
appalto avrebbe dovuto fare capo alle ditte locali, anche per
quel che riguardava il reclutamento di manodopera e il reperimento dei mezzi tecnici da impiegare, e che gli utili dovevano
essere ripartiti previo accantonamento fisso del 25% che andava a beneficio del quarto socio.

Giorgio non millantava. Diceva la verità. E, infatti, un collaboratore del precedente amministratore confermò il patto
stipulato sotto la precedente gestione.
Il dominio nel vibonese
La drammatica realtà che si vive nel vibonese risale ad alcuni
decenni fa quando la ’ndrina di Limbadi prese il sopravvento
su tutto il territorio. Se n’è occupata la magistratura vibonese
per tanto tempo. E la Corte di assise, nel luglio del 1986, scrisse
parole illuminanti sulla presenza di una ’ndrina di nuovo conio
nata al tempo della costruzione del quinto centro siderurgico:
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È dunque una collettività, un territorio, fatto di spazi chiusi,
ritagliati, sorvegliati, in cui gli avvenimenti sono registrati e
insistentemente controllati, e dove il potere mafioso si esercita senza interruzione, delimita ciò che è adeguato e che è
conforme, e scandisce e definisce quotidiano del proprio ruolo
parassitario di drenaggio delle risorse. Il processo di accumulazione violenta di ricchezza appare chiaramente (attraverso
la voce dei testimoni) stilizzato in un sistema di operazioni
rigorosamente funzionali e che tanto insistentemente viene
assunto a schema operativo – ed esplicativo – quanto più trova
obiettiva realizzazione. Ne è corollario e presupposto il dominio del territorio: esclusivo ed escludente.

Il dato più drammatico indicato dai giudici della Corte di
assise di Catanzaro è il fatto che in queste zone «è la mafia che
controlla i cantieri, e muove gli autocarri, e costruisce alberghi, e apre negozi e assume mano d’opera, è qui che la mafia
acquisisce consenso e si autolegittima e mira addirittura all’occupazione delle istituzioni. E male incoglie a chi le si oppone».
C’è tutto in quelle poche righe; un’analisi rigorosa del carattere economico assunto dalla violenza mafiosa. E si prefigurava
già il futuro della ’ndrina che avrebbe dominato il vibonese.
Già allora emergeva il dramma degli imprenditori. Uno di loro
testimonia in processo e dice:
Ero costretto a pagare a Pasquale tangenti indirette nel senso
che per un lavoro che valeva una certa cifra gli dovevo pagare
il doppio. Lo stesso facevo con un altro. Mi portavano fatture
maggiorate ed io non potevo dire niente, una volta ho tentato
di ribellarmi e la sera mi hanno sparato l’abitazione… ebbi
paura perfino di denunciare e continuai a subire… si vive nel
terrore… quando feci il lavoro a Tropea si presentò di autorità
una persona… gli chiesi cosa avrei dovuto dargli a metro cubo.

Il terrore è costante, quotidiano ed è evidente in alcune
testimonianze. Le vittime non se ne dimenticano mai. Un commerciante di San Nicolò di Ricadi mette a verbale:
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Effettivamente mi risulta che tutti i commercianti della zona
hanno dovuto sborsare quantitativi di cipolle ad alcune persone di cui non le posso dire il nome né dati per identificarle
perché già mi hanno fatto saltare un magazzino subendo danni
per otto milioni. Signor Procuratore io sono una vittima: ho
tre figli, comunque dato che ormai mi trovo qui le dico che in
Tropea esistono due organizzazioni; la prima che si occupa
delle estorsioni; la seconda che si occupa dei furti.

Le cipolle rosse di Tropea, adesso universalmente conosciute e famose, sono la ricchezza del territorio. C’è paura, c’è
terrore e il commerciante, che ha fatto dichiarazioni impegnative e molto pericolose, lo dice apertamente, senza imbarazzi:
Signor Giudice guardate che se questo documento dovesse
andare a finire in mano ai giudici io sono costretto a non firmare perché sono convinto che è preferibile andare in galera
anziché trovarsi una notte steso a terra ucciso.

A questo punto, annotano i verbalizzanti, «si dà atto che
l’interrogatorio è particolarmente difficile per la paura che il
teste dimostra di avere anche in considerazione del fatto che
lo stesso è stato altre volte colpito».
Da allora a oggi la realtà è stata in costante evoluzione. Le
resistenze alle pressioni mafiose sono aumentate così come
lo sono le inchieste della magistratura che, in alcuni casi, sono
riuscite a destrutturare alcune ’ndrine.
A Filandari, dove si paga per attraversare una strada
provinciale
Filandari è un piccolo comune alle porte di Vibo Valentia. Ha
poco meno di 2.000 abitanti e lì il controllo sulle attività economiche è più forte che altrove. Le imprese edili che arrivano
da fuori, per poter lavorare devono utilizzare una certa ditta
o pagare il pedaggio, la tassa di ingresso. Un imprenditore af110

ferma: «Per non portare da Crotone i nostri mezzi, ho avuto
l’esigenza di rintracciare qualcuno che avesse mezzi idonei a
svolgere i lavori di scavo per noi». Chiese informazioni e trovò
il suo uomo che era uno dei malandrini locali.
Anche un ingegnere è stato costretto a eseguire i lavori
appaltati dal Nucleo per lo sviluppo industriale di Vibo Valentia
avvalendosi di mezzi, quali autocarri ed escavatori, di una ditta
locale. Naturalmente non ci fu un regolare subappalto, né tanto
meno c’era la certificazione antimafia.
Poi sono successi dei fatti che hanno dell’incredibile. Quando il 24 agosto del 2004 si presentò nella stazione dei carabinieri
di Filandari un imprenditore, i militari stentarono a credere al
suo racconto perché sembrava inverosimile. Era di San Calogero
ed era «titolare di una cava per l’estrazione di calcare ubicata
in Filandari, loc. Pistari», e aveva stipulato un contratto con la
Italcementi di Vibo Marina per la fornitura di materiale calcareo
da utilizzare nella lavorazione del cemento. Dettò a verbale che
l’anno precedente:
venivo informato da due autisti che mentre transitavano a
bordo dei loro camion utilizzati per il trasporto di materiale,
che nel percorrere la via De Gasperi del Comune di Ionadi venivano bloccati da un’autovettura dalla quale scendeva un
individuo che intimava ai due autisti a non passare più per
quella strada e se avessero voluto percorrere quel percorso
dovevano pagare la somma di euro 20,00 a viaggio. Preciso
che ogni giorno vengono effettuati la media di nr. 15 trasporti
di materiale dalla mia cava alla Italcementi. Voglio precisare
che i due autisti, quando mi riferirono l’accaduto, mi hanno
dato una descrizione del soggetto autore dell’intimidazione. All’epoca del fatto tranquillizzai i due autisti, sminuendo
l’episodio, anche perché avevo interesse a lavorare e a non
creare problematiche nell’ambito lavorativo. Gli stessi autisti,
reclamavano del fatto che non volevano più tornare a fare
quei trasporti perché turbati ed intimiditi da quell’episodio.
Dopo successivi convincimenti gli stessi continuarono a fare i
trasporti normalmente.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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L’imprenditore era convinto di essersela cavata, ma si sbagliava perché, dopo altri camion fermati e la reiterazione della richiesta di pagare per ogni viaggio effettuato, i malandrini passarono
a vie di fatto: incendiarono uno dei mezzi e spararono contro i
camion in transito dei colpi di fucile terrorizzando gli autisti. Uno
di questi dichiarò: «Pagare per attraversare una strada pubblica!».
Non c’è limite alla fantasia (e alle pretese) della ’ndrangheta.
Gli imprenditori «avvicinati» o presi di mira
Un collaboratore di giustizia racconta che nel vibonese «le vittime delle estorsioni, prima di pagare, venivano avvicinate con
metodi non violenti» da una o più persone che, facendo riferimento ai mafiosi locali, «rappresentavano alla vittima di dover
pagare il pizzo» e «nell’ipotesi in cui si fossero rifiutate, si passava immediatamente alle vie di fatto, con attentati intimidatori
(danneggiamenti di vetture e di mezzi, esplosioni di colpi d’arma
da fuoco alle serrande dei negozi ecc.). Di ciò le vittime erano
ben a conoscenza». Lo stesso trattamento violento era riservato
«… se qualcuno… si è permesso di avvicinarsi ai cc gli abbiamo
bruciato la macchina o gli abbiamo sparato il portone di casa o
con qualche telefonata gli minacciavamo la moglie e i figli».
In altri casi ci sono stati danneggiamenti, come successe a
imprenditori di Gerocarne, Pizzoni, Vazzano, Soriano. Uno stillicidio infinito. Imprenditori, piccoli commercianti, artigiani sono
taglieggiati e sottoposti a intimidazioni, minacce, attentati. La
zona è molto vasta e dai paesi dell’interno arriva fino all’area
artigianale e industriale attorno allo svincolo autostradale delle
Serre. A raccontare tutto sono un paio di collaboratori che non
erano ’ndranghetisti, ma che si prestavano a fare lavoretti per
conto altrui.
Anche in questa zona gli episodi di natura estorsiva non sono mai seguiti da una denuncia «da parte delle persone offese,
che al più si limitano a denunciare i fatti di danneggiamento
troppo evidenti per essere occultati». Tale comportamento
mette in luce «lo stato di assoluta soggezione in cui versa il set112

tore imprenditoriale. È ormai patrimonio della cultura imprenditoriale la consapevolezza che, per poter iniziare e proseguire
la propria attività, è necessario rivolgersi al capo-zona, perché
questi comunichi il “quantum” da corrispondere alla cosca locale». Purtroppo anche in quest’area, un tempo tranquilla, la
cultura mafiosa è penetrata in profondità.
Una serie di omicidi scandiscono gli anni di assestamento
e di formazione di nuovi equilibri dentro i raggruppamenti criminali dei paesi dell’area interessata.
Le vittime, lo si è detto, sono reticenti, hanno difficoltà a
raccontare tutto nei minimi dettagli. Raccontano quello che
possono senza esporsi a pericoli o vendette. Ecco un esempio
di un interrogatorio, davanti alla polizia di Vibo Valentia, di un
proprietario che si presenta a seguito dell’incendio doloso di una
motopala cingolata di marca Caterpillar che causò notevoli danni:
Poco tempo dopo si verificò un altro grave fatto che riguardò
il sequestro in danno di mio padre, nonché il danneggiamento
mediante colpi d’arma da fuoco esplosi da fucile caricato a
pallettoni. Sostanzialmente per come appresi sia da mio padre
che da alcuni operai originari in gran parte della zona, giunsero
all’interno della cava tre individui, i quali dopo aver esploso
diversi colpi di fucile all’indirizzo di due camion di nostra proprietà, costrinsero con la forza mio padre ad allontanarsi dal
posto, per poi portarsi nella boscaglia adiacente insieme a loro.
In tale ultimo punto minacciarono energicamente il mio genitore con frasi riconducibili al contesto estorsivo, facendogli
comunque intendere che si sarebbe dovuto adeguare agli altri,
sborsando del denaro non meglio quantificato. Dopo circa
un quarto d’ora, il mio genitore fu messo nelle condizioni di
ritornare sul cantiere ove ad attenderlo vi erano i suoi operai
che erano stati costretti a rimanere ivi fermi, nelle vicinanze
della baracca approntata nella cava. Ad ogni buon fine detti
fatti sono stati da noi regolarmente denunciati presso l’allora
Commissariato di Vibo Valentia.

E aggiunge:
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Certamente nel territorio ove è presente la cava, noi rappresentavamo l’unico corpo estraneo all’ambiente della zona e
non era facile certamente lavorare in tranquillità. Sicuramente
ritengo che ci siamo saputi comportare di conseguenza; in
tal senso non ci siamo mai rifiutati di prestarci per qualche
piccolo intervento con i nostri mezzi in favore di soggetti del
circondario. Ad ogni buon fine abbiamo cercato in tutti i modi
di non entrare in collusione con gli ambienti malavitosi; cosa
questa che ritengo che debba essere nota anche agli organi di
Polizia. Abbiamo preferito ridurre la nostra attività di impresa
per evitare di doverne pagare poi le conseguenze.

È un capolavoro questo racconto. La scelta del quieto vivere, la prestazione di qualche lavoro con i mezzi della ditta, il non
mettersi in urto, sono il segno della vischiosità dei rapporti e
dell’incapacità di liberarsene. Ma colpisce, soprattutto, la volontaria riduzione dell’attività di impresa. In sostanza, l’abdicazione
del ruolo imprenditoriale, la rinuncia alla ricerca del profitto. È
il riconoscimento del fallimento sul piano professionale.
A Vibo, un commerciante costretto a cedere due attività
Oltre agli imprenditori, anche i commercianti sono vittime predestinate, quelle che di più subiscono negli anni le angherie
degli uomini delle ’ndrine.
A Vibo Valentia Giuseppe, che aveva un diploma di geometra, era proprietario di un ingrosso di detersivi nel 1988. Le cose
non gli andavano male perché in quell’anno, dice rispondendo
alle domande del pubblico ministero della dda di Catanzaro,
«fatturavo otto miliardi l’anno. Poi ho ceduto il negozio per le
varie problematiche che ho avuto a Vibo Valentia con estorsioni e tutto quello che voi sapete e poi ho avuto il bar che ho
venduto per le varie problematiche».
Anche questa volta si tratta di estorsioni. Gli anni passano e
ormai siamo nel 2005 e la vittima, sempre la stessa, a distanza
di anni è costretta a cedere due avviate attività. Non è la crisi
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economica, lui non è uno sprovveduto o uno che fa scelte particolarmente avventate o rischiose. È solo che la ’ndrina è una
sanguisuga, un’idrovora vorace. E non lo fa campare.
A Santa Domenica di Ricadi, dopo venti anni cambiano gli
equilibri
Onofrio è un operatore turistico ben integrato nel tessuto economico locale in ragione sia della propria attività di gestione di un residence in Santa Domenica di Ricadi, sia dei legami familiari con altri
imprenditori turistici locali. Ha un parente anche importante che
ha fatto politica come sindaco di un comune della zona costiera.
Da venti anni sta pagando la mazzetta sempre alla stessa
persona. Adesso che questa è morta, siamo nel 2012, lui s’informa e chiede a chi dovesse pagare: «A chi gliela pago?». La
domanda dell’operatore turistico è importante perché sembra
far riferimento «all’esistenza di diversi rami mafiosi» all’interno
della cosca dominante di Limbadi. Una volta lo era, ma adesso
non è più un monolite.
C’è uno scontro tra un gruppo e un altro, tra loro imparentati. Non è un assalto esterno, ma una dislocazione di potere
entro la cerchia familiare e ciò naturalmente si riverbera sulle
estorsioni. A quale gruppo pagare?
I mafiosi non si limitano a riscuotere la mazzetta che, nell’economia turistica della zona, costituisce solo una parte degli introiti, ma «spaziano dal settore della distribuzione dei prodotti
alimentari alle strutture ricettive della zona, attraverso l’imposizione delle forniture» di una particolare ditta i cui proprietari
sono uomini di ’ndrangheta o con essi imparentati.
Le estorsioni a Lamezia Terme
Per lunghi anni a Lamezia Terme hanno dominato tre ’ndrine e
tre locali che si sono spartiti il territorio con frequenti momenti
di dissidio e di guerra tra di loro. Le attività erano quelle tipiparte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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che delle altre ’ndrine calabresi: traffico di stupefacenti, usura,
truffe e, naturalmente, estorsioni nei confronti di imprenditori
e di commercianti. Con gli arresti del 2013 e la decisione di collaborare presa da alcuni capi delle diverse cosche, ormai si ha il
quadro delle estorsioni lametine degli ultimi anni. Molti racconti
fatti dalle vittime coincidono con quelli dei nuovi collaboratori.
Non tutti gli imprenditori erano vittime perché i mafiosi
avevano a loro disposizione degli «imprenditori di riferimento». Erano coloro che, «asservendo le ditte e le aziende» agli
interessi e alle esigenze dell’associazione mafiosa, erano «legati
a quest’ultima da un illecito accordo» che prevedeva per gli
imprenditori «l’acquisizione di appalti e commesse, ricevendo
in cambio ingenti profitti e guadagni». Li legava un interesse
reciproco e una convenienza.
Con il passare degli anni e con l’intensificarsi delle attività
mafiose cominciano i primi dissapori e contrasti anche interni
alle ’ndrine. Uno ’ndranghetista, un certo Rosario, «iniziò a seminare zizzania tra i componenti della cosca» – così sospettarono alcuni ’ndranghetisti – «parlando male del comportamento
tenuto dai reggenti nei confronti degli altri gregari, con riferimento al fatto che i primi, nonostante incassassero molti soldi
dalle estorsioni, agli altri elargivano le briciole».
Il fatto, però, non era una maldicenza perché dal 2008 in poi
alcuni «sodali di vertice» detenuti per un omicidio «si lamentavano delle modalità di spartizione dei proventi, segnalando in
particolare che le somme ricavate dalle estorsioni non venivano
destinate per l’assistenza alle famiglie dei detenuti».
Un capobastone poi diventato collaboratore di giustizia,
quando seppe che i soldi delle estorsioni non erano arrivati ai
carcerati si arrabbiò moltissimo anche perché capì che mentre
lui si occupava di omicidi e di traffico di stupefacenti suo zio
non aveva
eseguito l’unico compito che gli era stato attribuito e cioè di
riscuotere i proventi delle estorsioni per curare la difesa dei
detenuti e tutte le loro esigenze nonché quelle delle loro famiglie; mio malgrado mi resi conto che non era così e quindi
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andai a casa da Angelo e gli dissi che da quel momento in poi
dovevamo estromettere mio zio Vincenzo dalla gestione delle
estorsioni.

Un altro uomo della ’ndrina «mi confermò che in effetti vi
erano tutte una serie di estorsioni i cui proventi non si sapeva
dove fossero finiti». Invece di essere versati nella «bacinella
comune», cioè nella cassa collettiva delle ’ndrine, i soldi erano
spariti nel nulla senza lasciare tracce.
I detenuti in carcere hanno un costo: bisogna pagare avvocati e consulenze, e le loro famiglie devono essere mantenute.
Gli introiti delle estorsioni a volte servono a questo scopo. «Le
mogli dei carcerati si lamentavano che non arrivavano soldi»
dice uno dei collaboratori, e allora una ’ndrina che ha molti uomini in carcere decide un giro di vite per ottenere dalle vittime i
soldi necessari a far fronte alle difficoltà. La decisione assunta è
di andare dagli imprenditori e chiedere un’una tantum di 10.000
euro a testa. Uno dei collaboratori racconta che quando parlò
con un imprenditore gli disse che «oltre le somme già versate,
in occasione delle festività natalizie avrebbe dovuto versare
un’ulteriore somma di 10.000 € che servivano per il mantenimento dei detenuti della cosca».
Tutti i mafiosi pentiti hanno parlato della riscossione dei
soldi. Uno ha riferito delle estorsioni «curate» personalmente;
ha raccontato di un’estorsione che fruttava 4.000 euro all’anno,
nel 2006 e nel 2007, di un’altra nei confronti di una carrozzeria
che pagava 300-400 euro al mese, e di un’altra ancora nei confronti di un distributore di benzina: «Tale estorsione, che si è
protratta dal 2006 sino al 19 aprile del 2007, consisteva in 300
euro mensili». Ma a un certo punto fu interrotta:
Sono andato da Enzo dicendogli che da quel momento in poi
non doveva più pagare a nessuno ma se si presentava qualcuno per chiedere l’estorsione doveva continuare a dire che
lui già pagava ad Angelo ma di fatto io non pretendevo più
alcuna somma di denaro anche perché sapevo che la moglie
di Enzo era malata di leucemia.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Il mafioso non se la sentì di chiedere soldi dopo aver saputo
della malattia della moglie della vittima. Domenico, il titolare
della carrozzeria, ricorda così il fatto:
Ai locali dell’attività non abbiamo mai subito danneggiamenti,
né diversi atti intimidatori, mentre ho ricevuto minacce a mezzo telefono; in particolare, se non ricordo male, negli anni tra
il 2005/2007 ricevevo più telefonate di carattere minaccioso
sull’utenza telefonica installata presso l’autocarrozzeria ed il
tenore delle telefonate era sempre lo stesso e cioè l’interlocutore riferiva le testuali parole «mettetevi a posto» e di andare
dagli amici più sopra; il tenore e le richieste erano senz’altro
molto minacciose e lasciavano intendere che avrei dovuto avvicinare qualcuno della criminalità organizzata per pagare il cd
«pizzo». Analizzando le telefonate ho capito che l’amico a cui
facevano riferimento che veniva indicato di trovarsi più sopra,
era sicuramente Angelo, poiché abitava poco più sopra da dove è ubicata la mia attività. Pertanto un giorno mi sono recato
presso l’abitazione di Angelo al quale raccontavo della vicenda
delle telefonate e questi si metteva a disposizione dicendomi
che avrebbe chiesto lui e poi mi avrebbe fatto sapere. Il giorno
successivo ho incontrato nuovamente Angelo il quale mi disse
che avrei dovuto versare «un aiuto per gli amici» pari a 800
euro mensili. Nella circostanza io ebbi a che dire sulla somma
richiesta e pattuimmo di pagare 400 euro mensili.

Il comportamento dello ’ndranghetista è tipico. Prima le
telefonate minatorie per spingere la vittima a mettersi a posto, poi la finta di mettersi a disposizione e infine la trattativa
e l’accordo sulla somma da dare.
Pagò fin quando Angelo fu arrestato. Poi niente più soldi:
«A seguito dell’arresto ho interrotto il pagamento della quota
mensile e non l’ho più ripresa». Ma fu una tregua che durò
qualche mese. In seguito le cose cambiarono, sul finire del 2011:
Verso la fine del mese di dicembre un giorno presso la mia
carrozzeria si è presentato un giovane da solo, che non avevo
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mai visto prima, il quale si avvicinava a me dicendomi le testuali
parole «vedete che Angelo non centrava più niente e chiedeva
se potevo dargli un aiuto per gli amici arrestati».

Erano cambiati gli equilibri e chi andava a riscuotere era
un altro. Cambia il soggetto che prende i soldi, ma le modalità
sono le stesse. E, infatti, ricorda la vittima,
nella circostanza consegnavo al giovane la somma di 250 euro
e questi mi disse che sarebbe ripassato. La stessa persona è
ripassata subito dopo la morte di mio padre e cioè verso gli inizi
del mese di marzo c.a. e nell’occorso consegnavo al giovane
un’ulteriore somma di denaro pari a 250/300 euro. Prima di
andare via il predetto diceva che sarebbe ripassato e io riferii
allo stesso che avevo problemi di natura economica a seguito
della morte di mio padre e di lasciarmi in pace, il soggetto in
questione mi riferiva che avrebbe riportato il tutto agli amici
e poi mi avrebbe fatto sapere.

Disse di aver pagato in tutto 1.200 euro.
Anche il titolare di un calzaturificio era sottoposto a estorsione.
Interrogato, in un primo momento, anche se confermava di esserlo
e di pagare una somma pari a 1.000 euro ogni mese, ometteva di
riferire elementi utili per l’identificazione degli autori del reato.
Quando fu nuovamente interrogato «dichiarava che, a seguito
di numerosi danneggiamenti e atti intimidatori, aveva contattato Pasquale, conosciuto come un appartenente di spicco» della
’ndrangheta, il quale gli aveva promesso il suo interessamento. «Ed
infatti questi, in seguito, gli aveva riferito che, per stare tranquillo
e non avere più problemi, doveva pagare una somma di denaro
mensile che, dapprima quantificata in 400.000 lire». A un certo
punto i mafiosi, senza dare alcuna spiegazione, chiesero di più e
pretesero «l’importo di 4 mila euro ogni quattro mesi».
Poi qualcuno pensò di chiedere un altro pagamento; ed
ecco che si presentava un giovane accompagnato da un’altra
persona più anziana; disse che entrambi appartenevano a un’altra cosca. Il giovane
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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mi diceva le testuali parole: «da ora dovete pagare a noi l’estorsione, perché le cose sono cambiate». A tal proposito dissi ai
due signori che io già pagavo l’estorsione a Pasquale e quindi
di rivolgersi a lui in quanto non ero intenzionato a pagare un’altra estorsione. I due ripetevano che le cose erano cambiate
e che dovevo pagare loro. Io ribadivo di continuare a pagare
l’estorsione a Pasquale e questi si allontanavano.

I due non mollavano la presa. Insistevano per cercare di fiaccare la resistenza: «In venti giorni ho ricevuto visite dai predetti
per almeno dieci volte, sempre con l’intento di pagargli somme
di denaro a titolo estorsivo cosa che io non ho mai fatto, continuando a pagare agli appartenenti della famiglia di Pasquale
che si presentavano come già detto ogni quattro mesi».
Le vittime non sempre parlano. Hanno le bocche cucite. La
ricostruzione di un’estorsione ai danni di due imprenditori che
hanno in gestione alcune aree di servizio adibite alla distribuzione di carburanti viene scoperta perché i collaboratori hanno
raccontato i fatti. Senza le loro dichiarazioni nessuno avrebbe
saputo nulla.
Uno di loro mette a verbale:
Come ho già detto, ho fatto parte dell’organizzazione riferendomi direttamente ad Angelo per sette-otto mesi. Durante
questo periodo mi sono interessato principalmente di estorsioni. Tra le ditte sottoposte ad estorsioni vi erano la stazione di
servizio in costruzione sulla parallela alla strada dei Due Mari.
Io fui inviato lì intorno al giorno di Sant’Antonio di quest’anno
dopo che già erano stati inviati a mettere bottiglie altri ragazzi
del gruppo di Giuseppe che non so chi siano.

Il terreno era già spianato dalle intimidazioni. Adesso a lui
toccava fissare la cifra che doveva essere pagata. «Andai io
personalmente e parlai con il caposquadra a cui chiesi la somma
di cinquemila euro subito e di altri cinquemila una volta l’anno.
Il caposquadra, parlò poi col titolare della stazione di servizio,
che mandò i soldi a Giuseppe».
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Anche Amedeo Michele, che ha un’attività commerciale
(vende vestiti per bambini), riceve delle telefonate, come tanti
altri in città: «Circa 4 anni fa sull’utenza installata al negozio
abbiamo ricevuto alcune telefonate alle quali rispondeva una
commessa e l’interlocutore riferiva di dire al titolare che doveva
mettersi a posto con l’assicurazione; di ciò ho sporto denuncia
presso i Carabinieri di Lamezia».
La richiesta è chiara e lo diventa ancora di più quando gli è
domandato di andare a casa di uno della ’ndrina che gli avanza
la pretesa di versare 10.000 euro. La cifra è alta e dopo una
trattativa scende a 4.000 euro.
Umberto Egidio oggi è un collaboratore di giustizia, un
tempo era uno ’ndranghetista appartenente a una cosca che
abbandonò per passare a quella avversaria perché aveva subito
un attentato e non si sentiva protetto come prima. Dopo aver
offerto le garanzie che i nuovi capi gli avevano chiesto, ebbe
mano libera per effettuare determinate estorsioni. A lui toccò il
«controllo del territorio» della zona di Capizzaglie dove poteva
riscuotere le estorsioni, «sino al tetto di 10.000 euro cadauna,
mentre il provento di quelle superiori a tale limite doveva essere diviso a metà con la cosca». Era un patto molto particolare
perché «tale accordo – nella strategia criminale del capocosca – aveva il fine di sottrarre pian piano, in maniera subdola, il
controllo del territorio alla cosca rivale, addirittura utilizzando
a tale scopo soggetti formalmente inseriti nell’organico del
medesimo sodalizio». Lo scopo era quello di «fare implodere
la cosca rivale dal suo interno». Il progetto, per quanto astuto
e rischioso, non andò in porto perché nel luglio del 2011 i magistrati ordinarono degli arresti importanti.
Umberto Egidio non effettuava le richieste da solo, ma
aveva anche un uomo che gli faceva compagnia. L’ex capobastone, diventato collaboratore, spiega perché decise
di affiancarlo con un suo uomo: «Questa mia decisione non
aveva come scopo finale il guadagno delle somme estorsive
di cui poco mi interessava ma l’acquisizione di una sostanziale supremazia anche nella zona di Capizzaglie, storicamente
avversa alla nostra cosca». Il collaboratore racconta alcuni
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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episodi: «Abbiamo operato le estorsioni a tutti i commercianti
di Capizzaglie con il seguente metodo: andavamo di persona
a parlare con i titolari»; di solito questi sono i più affidabili,
coloro che non si sognerebbero mai di denunciarli e per tale
motivo possono andare a parlarci di persona. Per gli altri «a
volte mettevamo delle bottiglie come atto intimidatorio e poi
le vittime ci contattavano; alcuni commercianti ci fornivano
la merce che prendevamo senza pagare».
I mafiosi sono informati nel dettaglio delle attività delle
proprie vittime. L’ex capobastone raccontò di aver ricordato
a un recalcitrante Vincenzo che
lui e la sua famiglia erano proprietari di due attività situate
all’interno del centro commerciale i Due Mari che trattavano la
vendita di casalinghi e l’altra adibita ai gratta e vinci e le scommesse; un’altra attività ubicata in viale Stazione di biancheria
per la casa; inoltre ricordai che lui stava per aprire sempre
un distributore di benzina con annesso bar per cui gli chiesi
per i tre negozi l’estorsione pari a 4.000 € per ogni festività
(Pasqua, Natale e Ferragosto) mentre per quanto concerne il
distributore di benzina l’estorsione di 300 € mensili oltre che
l’assunzione di un operaio; preciso che per quanto riguarda
queste due ultime richieste non sono andate a buon fine a
causa del mio arresto.

Anche le imprese edili erano sottoposte al giogo del pizzo.
Una di movimento terra fu obbligata a pagare l’1% dell’importo
dell’appalto e fu costretta a utilizzare i mezzi della cosca.
Una delle vittime testimoniò, nel settembre del 2012, di non
aver mai pagato tangenti, ma di aver fatto solo dei regali «a
Natale, in virtù di una consolidata consuetudine» recandosi personalmente a consegnare a casa i pacchi dono, e ciò in virtù di
un’antica conoscenza. Non fu il solo ad ammettere la pratica dei
regali natalizi, ma qualcuno di loro, ed erano tanti, si dimenticò
di aggiungere che «in tali cesti erano soliti mettere anche una
somma di denaro di circa 5-6 mila euro».
Aggiunse che, dopo un danneggiamento subito,
122

avendo la consapevolezza che su Lamezia Terme ed in particolare sulla via del Progresso vi era l’influenza della cosca,
abbiamo deciso di recarci appunto da Vincenzo sperando che
con il gesto della dazione del cesto natalizio avremmo risolto
i problemi sia con riferimento con eventuali danneggiamenti
all’attività che con riguardo a problematiche legate ai rapporti
con la clientela. Da quel momento fino allo scorso anno in
effetti non abbiamo più subito danneggiamenti o richieste
estorsive da parte di nessuno.

Quello che è importante nella vicenda è il ruolo riconosciuto a Vincenzo che viene omaggiato con regali e al quale viene
richiesto un intervento a tutto tondo riguardante non solo i
danneggiamenti ma, questione molto importante, i rapporti
con la clientela.
Ecco un’altra vittima che mette a verbale la sua storia:
Mi occupo della gestione del market e del panificio con l’aiuto
di mia sorella che tra l’altro è intestataria del panificio, da oltre
dieci anni. Nel tempo abbiamo subito alcuni atti intimidatori, se
non erro circa cinque-sei anni fa, quando ignoti hanno esploso
alcuni colpi di arma da fuoco sulla serranda del mio panificio
e del bar di mio cugino Francesco.

Capisce subito di cosa si tratta e agisce di conseguenza senza perder tempo:
Dopo tale episodio conoscendo bene la situazione criminale
che affligge tutti noi imprenditori e commercianti di Lamezia,
ovvero quali siano i soggetti criminali che rappresentano le
consorterie mafiose del lametino e precisamente coloro che
hanno influenza su via del Progresso io e mio cugino Francesco, titolare del bar adiacente alla mia attività, ci siamo recati
da Vincenzo, cognato di Francesco, detto Professore, portando un cesto natalizio con la speranza che con quel gesto
avremmo risolto i nostri problemi. Dopo tale visita a Vincenzo
saltuariamente lo stesso regalo veniva fatto anche a Giuseppe
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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e fino ad un anno fa non abbiamo più avuto nessun problema
né all’attività né con la clientela.

I regali di Natale fanno miracoli, non c’è dubbio; soprattutto
se i dolci sono poggiati comodamente su fasci di banconote.
Per avere idea del rapporto minuto, quotidiano, che si stabilisce con gli uomini di ’ndrangheta, un barista elenca i nomi
di chi regolarmente frequenta il suo bar e aggiunge:
Ancora oggi, vengono per consumare caffè o bevande ed acquistare tabacchi. Gli stessi regolarmente si presentano alla
cassa per pagare quello che consumano, ma quando ci sono io,
spontaneamente, per una forma di reverenza nei loro confronti decido liberamente di offrire quello che consumano; debbo
dire che i tabacchi me li pagano regolarmente.

Quello che colpisce nella testimonianza è il termine «reverenza». Aggiunge anche che uno di questi ’ndranghetisti ha
offerto dei prodotti da acquistare:
Non sono in grado allo stato di riferirvi i prezzi d’acquisto dei
prodotti che ci fornisce Giuseppe anche perché gli ordinativi
vengono fatti da mio fratello. Tuttavia posso sin d’ora affermare che anche tale rapporto commerciale con Giuseppe è
stato accettato sempre per la soggezione che nutro nei suoi
confronti.

L’altro fratello racconta lo stesso episodio e dice che il rapporto «è mantenuto ed accettato per una forma di rispetto e
per una forma di soggezione».
Riverenza, rispetto, soggezione: queste le parole. C’è consenso, è evidente; c’è l’accettazione di un sistema e di un modello di relazioni personali. Manca la paura. Perché? Perché la
vogliono occultare o perché ritengono il loro atteggiamento
normale dal momento che tutti si comportano così?
Emblematica dello stato di soggezione delle vittime è la
circostanza che le forniture avvenivano nei confronti di sog124

getti appartenenti alla criminalità mafiosa e che, usando le
parole di una vittima, tutti i mafiosi, a cui aveva fornito merce
senza ottenere mai il pagamento, «erano a conoscenza che
noi imprenditori eravamo ben consapevoli della loro appartenenza alla criminalità organizzata lametina e pertanto in
qualche modo gli dovevamo comunque rispetto». Coloro che
pagavano «erano consapevoli e rassegnati al fatto che non
avrebbero ottenuto alcun pagamento per la merce fornita.
Tanto da guardarsi bene dall’adire le vie legali per ottenere
il dovuto, avendo ben presente il rischio a cui si sarebbero
esposti, anche alla luce dei numerosi attentati subiti negli
anni». In questo episodio non c’è rispetto, c’è paura e c’è
consapevolezza delle conseguenze.
Rocco conferma che alcuni avevano l’abitudine di prendere
materiale senza pagare. Racconta di come si presentasse nel
suo negozio uno dei capi della ’ndrangheta e come successivamente avesse presentato suo nipote che da quel momento in
poi lo avrebbe sostituto nella riscossione del pizzo, avvertendo
Rocco che avrebbe dovuto portargli rispetto. È un passaggio di
consegne perché il giovane è inesperto e fa lo sbruffone; deve
ancora imparare come si fa. E, infatti, dice la vittima, «esplicitamente pose in atto nei miei confronti un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio». Il vecchio dice chiaramente che Rocco
avrebbe dovuto rifornire del materiale senza nulla pretendere
quale pagamento. Il nipote, con cadenza mensile, tra il 2004
e il 2005, si recava nel negozio di Rocco e prelevava materiale
di ricambio. Pagava Rocco, e aveva paura del giovanotto perché sapeva della sua appartenenza alla cosca che prelevava già
materiale a titolo di estorsione negli anni precedenti. Rocco «è
stato sottoposto dalla cosca ad un giogo soffocante dal 2000
e sino al 2007, anno in cui decideva di liberarsi dalle grinfie dei
suoi aguzzini, divenendo il testimone chiave nell’ambito del
processo convenzionalmente denominato Progresso».
Poi ci sono le storie senza fine che si trascinano da un tempo
immemorabile. Per un ventennio due fratelli subiscono senza
fiatare. Perché lo fanno? Riferendosi a noti ’ndranghetisti uno
dei due ammette:
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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Sono a conoscenza, come del resto tutti i restanti imprenditori
della zona, della loro appartenenza alla criminalità organizzata
lametina e pertanto in qualche modo, nel momento in cui si
presentano presso la nostra azienda per prelevare materiale,
gli dobbiamo comunque «rispetto» e non possiamo chiedere
pagamenti o avanzare giuste pretese poiché questi minacciano e poi si verificano i danneggiamenti alle nostre strutture.
Questa è stata la motivazione per la quale fino ad oggi non
ho intrapreso alcuna azione legale nei loro confronti, al fine di
recuperare il credito. In effetti, temendo eventuali ritorsioni
personali e familiari, qualora avessi intrapreso una eventuale
azione legale nei loro confronti, ho preferito perdere il credito
anziché subire eventuali rappresaglie. La mia scelta è scaturita
anche dal fatto che, per come vi ho riferito nelle scorse verbalizzazioni in passato sia io che la mia famiglia siamo stati già
vittima di vari atti intimidatori e pertanto non volevo rivivere
una simile esperienza.

È una considerazione amara di chi non trova altre vie di
uscita che quella di pagare.
Ci sono anche episodi davvero singolari che riguardano
pagamenti non in contanti, ma con uno sconto sulle merci. Un
teste dice che si presentarono nel suo negozio alcuni ’ndranghetisti i quali
prelevavano degli indumenti e cioè due tute e due paia di scarpe marca Adidas per un totale già da me scontato di 140,00
euro; nell’occorso i due mi consegnavano solamente 100,00
euro dicendomi che poi sarebbero ripassati a darmi il resto,
nella circostanza, conoscendo i due soggetti appartenenti ad
una famiglia di ’ndrangheta, ero consapevole che non avrei
più avuto nulla.

Se ne lamentò, però, con Umberto Egidio perché l’accordo
prevedeva che agli uomini della ’ndrangheta fosse praticato
il 30 per cento di sconto sulla merce acquistata e l’uomo gli
disse che avrebbe provveduto. Non poté farlo perché – come
126

raccontò lo stesso Umberto Egidio – il giorno dopo fu arrestato.
Il commerciante precisò:
Non ho mai elargito somme di denaro ai personaggi che ho
sopra citato a carattere estorsivo ma solamente su loro richiesta mi sono visto costretto a praticargli lo sconto; preciso che praticando il 30% realizzavo solo le spese del capitale
senza avere nessun utile, quindi poiché i predetti si recavano
frequentemente a prelevare capi di abbigliamento e scarpe,
certamente mi hanno arrecato del danno economico che posso anche considerarlo come il pagamento di estorsioni.

Si convinse a fare così perché «nel corso degli anni sono rimasto vittima di atti intimidatori propedeutici a richieste estorsive che riguardano sia la collocazione di bottigliette incendiarie, di proiettili ed altro; ho anche ricevuto alcune telefonate a
carattere estorsivo tutto ciò regolarmente denunciato presso le
forze dell’ordine di Lamezia Terme». Umberto Egidio per parte
sua «ha prelevato dei capi di abbigliamento, specificando che
servivano per gli amici che si trovavano in carcere, senza pagare
alcunché (si trattava sempre di tute e scarpe ginniche)».
L’accordo era che solo gli uomini presentati da Umberto
Egidio potessero essere favoriti ma, conosciuto il sistema, al
negozio si presentavano vari altri esponenti della ’ndrina per
approfittare dello sconto. Ciò, annota il gip del Tribunale di Catanzaro, ci fa vedere uno
spaccato di come le attività commerciali lametine siano letteralmente soggiogate dal potere mafioso che decide, pretende,
impone, sfruttando la condizione di soggezione degli operatori commerciali, praticamente costretti a subire le condizioni
di acquisto e di prezzo unilateralmente decise dal mafioso di
turno, secondo le sue personali esigenze.

E, infatti, nessuna persona offesa «si è recata di sua iniziativa a denunciare i soprusi per anni subiti, anzi al contrario ha
pure inizialmente tentato, prima di essere messa alle strette
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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dagli inquirenti, di proteggere con il suo reticente silenzio le
malefatte degli indagati».
Tra coloro che si presentano in compagnia di uno ’ndranghetista a chiedere lo sconto del 30 per cento c’è anche un
consigliere provinciale. La difesa dell’uomo politico obietta che
nella richiesta «non si coglie alcuna implicita pretesa minacciosa
e che la medesima è stata avanzata al solo scopo di avere un
trattamento di favore, così come qualsiasi acquirente fa nel corso di una normale trattativa». A queste parole il gip osserva che
tale argomentazione, come ha ben detto la Suprema Corte
nelle sentenze sopra riportate, trascura completamente di
considerare che, nei territori dominati da anni da una forte e
cruenta organizzazione mafiosa che ha insanguinato le strade
e soffocato fiorenti attività commerciali, la richiesta estorsiva
non è (soltanto) quella avanzata in modo eclatante ed esplicito, attraverso il ricorso ad esplicite minacce, ma quella molto
più subdola ed insidiosa che si cela nei toni pacati e concilianti,
nelle apparentemente umili e cortese istanze di aiuto e collaborazione e che, pur tuttavia, per il puntuale riferimento a
detenuti o ad altri soggetti notoriamente facenti parte della
medesima organizzazione, non ammette risposte alternative.

Le ’ndrine a Reggio Calabria
Reggio Calabria è la città dove operano e agiscono ’ndrine tra
le più significative e tra le più prestigiose dell’intera Calabria.
Non si comprenderebbe nulla della storia della ’ndrangheta se
non si tenesse conto del ruolo e dell’importanza della città nelle
dinamiche criminali calabresi e italiane. Basti pensare ai moti
per Reggio capoluogo e al ruolo giocato dalle ’ndrine in quella
circostanza per avere un’idea dei problemi sollevati all’epoca
e della rilevanza nazionale dei fatti.
Nel luglio del 1970 esplosero i moti per il capoluogo a Reggio
Calabria che sono passati alla storia come i moti dei «Boia chi
molla». Quelle giornate di mobilitazione popolare e di violenze
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furono l’occasione, per una parte della ’ndrangheta reggina che
cercava di scalzare la vecchia guardia, per tentare di legare i
destini della mafia calabrese a quelli della destra neofascista e
golpista che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1970, avrebbe tentato di portare a segno il golpe – fallito per fortuna sul
nascere – del principe nero Junio Valerio Borghese. Questo
spezzone della ’ndrangheta reggina cercò in diversi modi di
spostare la ’ndrangheta su posizioni di estrema destra.
Aveva tentato di concludere tale operazione politica, che se
fosse riuscita avrebbe cambiato il volto della ’ndrangheta, già
nell’ottobre del 1969 quando nelle vicinanze del santuario della
Madonna di Polsi a San Luca si riunirono 130 ’ndranghetisti, a
«cerchio formato» come voleva un’antica consuetudine, per
ascoltare le parole di Giuseppe Zappia, vecchio capobastone
di San Martino di Taurianova, che presiedeva la riunione Questi
tentò inutilmente di unificare le ’ndrine superando la divisione
e la parcellizzazione in famiglie che era la caratteristica particolare della ’ndrangheta, ciò che la differenziava dalle altre mafie.
Per avere un’idea dell’importanza del comune di San Luca prescelto come luogo della riunione annuale della ’ndrangheta c’è
solo da rammentare che un «locale» di ’ndrangheta – cioè la
struttura di base che unisce tutte le ’ndrine operanti sul territorio – si può aprire solo se c’è l’assenso del locale di San Luca,
che è quello principale, in forza di un’antica, radicata – e ancora
perdurante – consuetudine.
C’erano altri, però, che avevano intenzioni diverse e avevano fatto spostare la riunione in quella data per farla coincidere
con un comizio del principe Junio Valerio Borghese a Reggio
Calabria. La riunione non si concluse secondo le aspettative
perché gli uomini d’onore furono interrotti dall’arrivo della
polizia. L’interruzione determinò il fallimento del tentativo di
unificare le ’ndrine e impedì che queste prendessero la decisione di allineare la ’ndrangheta con le posizioni della destra
neofascista. La riunione rimase un esempio del tentativo che
allora fu fatto di saldare la ’ndrangheta con le forze eversive
della destra neofascista in un periodo molto particolare e ricco
di tensioni della storia politica italiana, cioè quando stava per
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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iniziare la strategia della tensione con le bombe esplose a piazza
Fontana il 12 dicembre del 1969.
La ’ndrangheta di Reggio Calabria fu attraversata tra il 1985
e il 1991 da una terribile, interminabile e sanguinosa guerra che
sconvolse la città e che contrappose in due schieramenti tutte le
’ndrine cittadine. Alla fine furono novecento i morti ammazzati,
una cifra enorme e sconvolgente.
Sul finire del settembre del 1991 la guerra, che non sembrava terminare mai, ebbe un’improvvisa quanto inaspettata
conclusione. A patrocinare la pace ci sarebbero stati personaggi
importanti del mondo mafioso e di quello politico. Intervennero
anche i vertici di Cosa nostra che, in cambio dell’opera di pacificazione, hanno chiesto ai mafiosi calabresi di uccidere il giudice
Antonino Scopelliti, il quale si apprestava a sostenere l’accusa
in Cassazione che doveva decidere in merito al maxiprocesso
di Palermo istruito dal pool di cui avevano fatto parte Antonino
Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di
Lello e Leonardo Guarnotta.
La pace determinò modifiche significative nella struttura
di vertice della ’ndrangheta. Mutarono gli assetti del passato
e, a quanto pare, si formò una sorta di federazione tra le
’ndrine principali, un patto federativo, una struttura unitaria
di vertice che non ha un nome preciso, ma in compenso ha
dei compiti specifici: decidere sui fatti più importanti che
riguardano, o possono coinvolgere, l’insieme della ’ndrangheta, chiudere tutte le faide aperte e nel contempo lasciare
a ogni singola ’ndrina l’antica autonomia di movimento sul
proprio territorio.
Nulla rimase come prima. Cessò il rumore delle armi e s’aprì
una nuova fase che arriva sino ai nostri giorni e che ha determinato un cambiamento strutturale negli assetti organizzativi
delle ’ndrine cittadine. La pace, come si vedrà, tra le altre cose
ebbe effetti anche sulla riscossione delle estorsioni.
Dal 1991 a oggi la pace non è stata più rotta e il sistema di
potere che governa le ’ndrine ha avuto la capacità di tenere la
situazione sotto controllo e di ingabbiare in un meccanismo
fluido e funzionante i pagamenti delle estorsioni.
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A Reggio Calabria pagano anche i grandi, non solo i piccoli
Un tempo si pensava che solo i piccoli imprenditori fossero
vittime delle estorsioni perché i grandi complessi imprenditoriali, proprio in ragione della loro potenza, non sarebbero stati
oggetto di attenzioni da parte dei mafiosi. E invece non è così,
non è mai stato così perché gli ’ndranghetisti non si fermano
neanche dinnanzi alle dimensioni aziendali degli interlocutori.
Eppure, l’idea che a pagare fossero solo i piccoli ha avuto
una grande fortuna e una lunga durata. Tutti erano convinti
che solo i piccoli, proprio perché tali, non potessero sfuggire
alle richieste estorsive mentre i grandi, in quanto grandi, fossero esenti dal pagamento. Le dimensioni imprenditoriali non
hanno mai impedito agli uomini della ’ndrangheta di ottenere
la tangente. Anzi, più grossa era l’impresa più consistente era
la cifra da versare.
Si è già visto quello che è successo nel ciclo del cemento.
Adesso prendiamo il caso che ha coinvolto un’azienda di rilevanza nazionale nel campo delle costruzioni ferroviarie e che ha
uno stabilimento importante a Reggio Calabria: non è sfuggita
alla regola. Le officine sono una delle maggiori realtà industriali
presenti nel capoluogo e hanno come oggetto la produzione, la
costruzione e la ristrutturazione di materiale rotabile ferroviario
e nello stesso tempo sono il più grande sfogo occupazionale per
la città. È una realtà industriale considerevole che ha il maggior
numero di dipendenti, tra operai, impiegati e quadri di azienda.
È la fiat di Reggio Calabria.
In quest’azienda assunzioni di personale dipendente sia
in passato, come ancora attorno al 2006, «sono il frutto, non
di scelte dettate dalle regole del libero mercato, ma dalle determinazioni imposte dagli appartenenti alla cosca, con l’evidente scopo non solo di favorire economicamente familiari
e consociati assunti, ma anche di costituire una propria forte
rappresentanza all’interno dell’azienda».
Non c’è certo da rimanere sorpresi. Sappiamo già – come è
stato peraltro documentato nelle pagine precedenti – che dove
operano le ’ndrine le regole del libero mercato non esistono,
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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non funzionano o rimangono sospese come se fossero in un
limbo.
Come si è arrivati a realizzare tutto ciò? I metodi seguiti
sono stati quelli soliti, sperimentati da tempo immemorabile.
Attraverso l’uso della violenza e delle minacce, di danneggiamenti e intimidazioni e prendendo di mira i quadri dell’azienda,
gli uomini delle ’ndrine sono riusciti a imporre assunzioni e,
soprattutto, ottenendo di «far omettere il dovuto controllo
in sede lavorativa» hanno raggiunto «lo scopo di percepire un
ingiusto profitto consequenziale alla elargizione di somme di
danaro, legalmente dovute quale corrispettivo di prestazioni
lavorative, che però non venivano eseguite, con evidente danno» per la grande azienda.
Il fatto più sconvolgente è che nell’azienda in questione
che tra l’altro è una delle più importanti industrie presenti sul
territorio reggino e, di conseguenza, un centro di erogazione
di lavoro specializzato nel settore, sono stati assunti «soggetti
imposti dal gotha delle famiglie».
All’inizio c’è stata una certa resistenza da parte dei quadri
dell’azienda che non volevano sottostare alle imposizioni. Si
possono immaginare le tensioni, le discussioni, le consultazioni
con i superiori a Roma, la valutazione dei pericoli in agguato in
caso di risposta negativa, i vari tentativi di evitare l’inevitabile.
E tuttavia a nulla è servito poiché l’assunzione della manovalanza è stata imposta con una paziente azione quotidiana
di pressioni e di minacce inserite in un «sistema soffocante di
intimidazioni continue dei quadri dell’impresa che non disdegna
l’uso della violenza fisica oltre che psicologica e che pone gli
stessi in una condizione di totale sudditanza». Il clima è pesante.
Le minacce e le intimidazioni piano piano sgretolano e frantumano il muro eretto per resistere.
Si capitola e si arrivano a fare le assunzioni. E allora succede
che i soggetti assunti si guardano bene dal lavorare – non sono stati assunti per lavorare! – e «non prestano alcuna attività
lavorativa nell’ambito aziendale, come si converrebbe in un
normale rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive». In conseguenza di ciò, si determina un’evidente disparità con gli altri
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lavoratori che, assunti normalmente, svolgono le loro attività
abituali. Inoltre si respira nell’ambito lavorativo aziendale un
clima rovente,
il quale risulta influenzato o meglio permeato da una cappa di
soprusi, posti in essere da alcuni affiliati, i quali disconoscendo
qualsiasi concetto di produttività aziendale, legano la propria
(in)attività lavorativa alla appartenenza mafiosa, impedendo,
ai colleghi ed ai superiori, qualsiasi controllo sulle proprie prestazioni lavorative.

Costoro si sentono liberi di fare quel che vogliono. Non si
sentono dei dipendenti e, dunque, «qualsiasi ordine impartito dai
superiori o addetti alla vigilanza, viene dagli stessi percepito quale
affronto o mancanza di rispetto verso l’intera famiglia mafiosa».
La situazione in fabbrica è davvero particolare, è fuori da
ogni logica aziendale e addirittura «la risposta alle direttive
impartite da chi ne avrebbe il potere nell’ambito aziendale,
secondo un copione che si ripete da anni, è quello dell’intimidazione». Si arriva a tanto perché il dirigente che pretende l’espletamento di mansioni rientranti nel profilo ricoperto, seppure
formalmente, dal dipendente al momento dell’assunzione, ha
osato mettere in discussione il potere mafioso,
che si estrinseca anche in una presenza inattiva sul luogo di
lavoro. L’effetto dell’intimidazione è quello di costringere colui
che rivestirebbe la legittima posizione di potere nell’impresa
a giustificarsi del proprio operato fino a chiedere scusa non
solo alla persona direttamente coinvolta ma, anche, al capo
della famiglia.

Siamo alla totale sottomissione. È una situazione paradossale perché da un lato i mafiosi si fanno assumere e poi non
lavorano, dall’altro, non contenti di ciò, manifestano una capacità di potere e di condizionamento dell’andamento lavorativo.
Non a tutti, però, va bene. Ad esempio, Antonino Gaetano racconta di quando furono effettuate alcune assunzioni e
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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il cugino Angelo non fu chiamato, anche perché gli zii erano
entrambi in carcere:
… (incomprensibile)… quando era chiamato… allora i miei zii
erano arrestati tutti e due e non ha chiamato a mio cugino, il
quale dopo aver svolto il servizio militare si aspettava di essere
assunto. No, era licenziato allora, se ne era andato che ha fatto
il soldato… e aspettava che lo chiamassero qua, poi è successo
che hanno arrestato i miei zii… eh, e poi hanno chiamato… e
a lui non l’hanno chiamato.

È il quadro impressionante di una grande azienda taglieggiata che subisce e non riesce a scrollarsi di dosso i mafiosi.
Anche i privati pagano il pizzo a Reggio Calabria
Alla richiesta di pizzo non sfugge nulla, neanche la ristrutturazione di un’attività privata. Succede a Reggio nel centralissimo
corso Garibaldi nel 2007. Un proprietario decide di effettuare
nel suo negozio alcuni lavori di ristrutturazione. Non fa neanche
in tempo ad avviarli che, immediatamente, scatta la richiesta di
soldi nei confronti della ditta appaltatrice da parte di uno dei
più grossi gruppi mafiosi.
Chi va a chiedere i soldi dice al proprietario: «Non avete parlato con nessuno voi». La critica era circostanziata dal momento
che «avevano avviato i lavori senza mettersi in contatto con gli
esponenti della locale criminalità organizzata per il pagamento
di una percentuale connessa alle attività di ristrutturazione».
Ecco, c’è la violazione delle regole fondamentali del vivere civile
che significa, in sostanza, vivere senza problemi di alcun tipo.
L’uomo si premura di aggiungere «che la richiesta rientrava
nell’ambito di una precisa strategia criminale e, quindi, non era
stata una propria iniziativa, ma un comportamento dettato dai
vertici dell’organizzazione». Lui era un mero esecutore di ordini
altrui; le decisioni erano di altri. Se c’erano rimostranze da fare
lui non era certo la persona adatta per riceverle.
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Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria è convinto che «tale affermazione faceva chiaramente intendere che
tutti, indistintamente, erano tenuti a pagare una determinata
percentuale a titolo di tangente, allorquando venivano eseguiti lavori, anche di natura esclusivamente privata». Insomma,
dev’essere chiaro a tutti che non c’è alcuna distinzione tra pubblico e privato. Devono pagare tutti, senza eccezione. Anche
quelli vicini ai mafiosi. E così nessuno si poteva permettere di
lamentarsi.
Per quanto possa apparire sorprendente, sembra esistere
«una sorta di istituzionalizzazione dell’azione estorsiva che tendenzialmente non si ferma neanche di fronte a lavori eseguiti
da persone vicine alle famiglie mafiose» e sembra funzionare
una gerarchizzazione forte «che agisce per schemi precostituiti
e tendenzialmente rigidi al fine di non generare disuguaglianze
potenzialmente in grado di degenerare».
Sono equilibri molto complessi che devono essere rispettati, pena il sorgere di problemi molto seri e di non facile soluzione. Non è semplice districarsi in una realtà molto articolata
e rischiosa.
A Reggio – e ciò non è certo un fatto nuovo – vige la spartizione del territorio tra le diverse ’ndrine che vi operano, e
dunque, come sempre, l’esazione delle estorsioni è legata rigidamente ai confini territoriali. L’appaltatore era perfettamente
a conoscenza delle «regole criminali» vigenti «che prevedono
l’obbligo di pagamento a cui ogni imprenditore deve assoggettarsi per soddisfare le componenti criminali egemoni allorquando venga dato corso ad un lavoro»; eppure aveva agito
così e «non aveva contattato alcuno dei soggetti deputati alla
riscossione per disposizione» di uno ’ndranghetista vicino a uno
dei capi più importanti.
L’imprenditore non è sorpreso di fronte alla contestazione, non la mette in discussione e non reagisce in alcun modo,
«dando per scontato che quanto gli veniva chiesto era da lui
“dovuto”. Cerca solo di giustificare la propria mancanza» con
il fatto che il committente, essendo imparentato con una famiglia di ’ndrangheta molto importante, lo aveva indotto a non
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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rivolgersi ad alcuno perché ci avrebbe pensato lui. L’appaltatore
aveva provato a fare il furbo e aveva cercato di trovare una
raccomandazione, ma gli era andata male.
La vicenda, per quanto possa apparire minuta, ha una
sua importanza: lo svolgimento dei fatti ha creato, infatti,
dei problemi nella rigida compartimentazione delle estorsioni reggine, anche perché la responsabilità della riscossione
e della successiva redistribuzione è ricaduta su uno dei capi
appartenente a una famiglia che ha fatto la storia della ’ndrangheta cittadina.
L’errore che è stato fatto, da parte dell’imprenditore, è
quello di non aver avvertito che i lavori stavano per avere inizio. In questo caso, secondo uno scambio di opinioni tra due
picciotti, se l’appaltatore avesse sentito la necessità di avvisare
in tempo utile, e cioè prima dell’inizio dei lavori, i «referenti
mafiosi collegati» al capobastone, avrebbe pagato lo stesso,
ma con uno sconto, magari con un semplice regalo a favore di
qualche persona detenuta. L’appaltatore aveva proprio fatto
male i suoi conti. Paradossalmente, se avesse seguito le regole
mafiose ci avrebbe guadagnato.
Cambiano le regole in città: si prende e si paga
Un fatto appare chiaro: ci sono mutamenti nelle estorsioni a
Reggio, e sono mutamenti rilevanti soprattutto nell’abitudine
inveterata degli ’ndranghetisti di apparire come predatori dal
momento che entravano nei negozi e se ne uscivano senza
pagare la merce oppure nei ristoranti dove mangiavano senza
pagare.
Uno ’ndranghetista intercettato dice a un altro, a proposito
della pratica di prendere senza pagare, che suo zio, uno dei capibastone più influenti, ha cambiato le regole. Una volta – dice
uno dei due – «se ne uscivano col vestito, con due vestiti, con
la camicia, la gente, facevano i porci comodi suoi». Adesso le
vecchie regole non valgono più; tutto è cambiato!
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Basta, il vestito si paga, le scarpe si pagano e uno quando va
in un ristorante paga, dice ma sapete compare, no!, abbiate la
bontà compare, prendetevi i soldi… io sono venuto qua per
mangiare, non sono venuto qua ad un certo punto, prendetevi
i soldi, una bottiglia di champagne quanto costa al pubblico,
ottanta euro?, non voglio neanche lo sconto, voglio ottanta
euro, qua ci sono ottanta euro, se no li lasciate ai ragazzi come
mancia, io ho pagato ottanta euro, però poi, giustamente… ah
gli ho detto io, ragazzi ognuno… e cambia, hanno cambiato le
regole, hanno cambiato il nuovo sistema di lavoro.

Prendere e non pagare non è una caratteristica specifica dei
reggini perché, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, è
una consuetudine diffusa un po’ dappertutto. Hanno sempre
fatto così, e anzi hanno esportato queste modalità anche in
Lombardia, in Piemonte e nelle altre regioni del Centro-Nord.
Il cambiamento non implica che lo ’ndranghetista è diventato più buono; vuol soltanto indicare che non si accontenta
più della semplice regalia da parte del commerciante o del
gesto di rispetto di questi nei confronti dell’associato: «È un
mafioso quello della nuova era che, da una parte, paga ciò
che acquista e consuma ma, dall’altra, pretende la sua parte in termini monetari, senza sconti per nessuno». Così tutti
pagano la cifra richiesta. Ed è una regola che vale per tutti,
senza differenze.
A Reggio Calabria, come si sa, c’è stata una cruenta guerra
di ’ndrangheta culminata con un accordo tra i due schieramenti
che si erano ferocemente combattuti. Uno storico collaboratore di giustizia, Giacomo Ubaldo, rivelò che
con gli accordi raggiunti nel settembre del 1991 si stabilì anche
di pianificare ai massimi livelli il racket delle estorsioni in danno
degli operatori economici al fine di evitare una duplicazione di
richieste che sarebbe stata controproducente per la «serietà»
della organizzazione. Lo stesso discorso si fece per lo spaccio
di stupefacenti e per le rapine. In particolare si decise che ogni
soggetto delegato dal capo-locale a esercitare le menzionate
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

137

attività illecite dovesse versare il ricavato nelle mani (dei rappresentanti dei due schieramenti).

Un altro collaboratore degli ultimi anni confermò le cose
dette da quello storico e aggiunse che «dopo la pacificazione
tutti i proventi estorsivi vengono suddivisi in parti uguali fra i due
schieramenti; a ciò si è giunti, come più volte accennato, a seguito
di accordi intercorsi» tra i diversi schieramenti. I rappresentanti
delle due fazioni erano abilitati a riscuotere le tangenti il cui ricavato veniva versato «ai vertici delle rispettive organizzazioni».
Come si vede, gli effetti della pacificazione del 1991 hanno avuto
delle precise ricadute sulle modalità di esigere le estorsioni.
Le situazioni, però, evolvono anche in campo mafioso e i
belligeranti di un tempo ora fanno parte di un «macrorganismo»
criminale reggino all’interno del quale è stato riconosciuto il grado di «crimine» a Giuseppe, rappresentante della famiglia storicamente più importante della ’ndrangheta di Reggio. In virtù di questa carica, attribuitagli da tutti i capi delle varie ’ndrine operanti
sul territorio, egli agisce all’interno della struttura decisionale
quale «vertice operativo, per aver ricevuto, con l’accordo di tutti
i capi-locale, la carica di Crimine da cui discende il diretto affidamento della pianificazione e gestione operativa delle condotte
delittuose in genere e di quelle connesse alle azioni estorsive».
Giuseppe è in grado di governare
le richieste estorsive nel centro della città in modo autorevole,
secondo logiche spartitorie che lasciano poco spazio a disfunzioni legate a scelte discrezionali. È proprio questo, allora, lo
specchio dell’attuale assetto criminale cittadino con riferimento alle attività predatorie di tipo estorsivo, una struttura che si
fonda su una sorta di confederazione tra le cosche principali,
programmaticamente strutturata per funzionare attraverso
automatismi criminali collaudati.

I molti anni di pace e di pacifica convivenza hanno rinsaldato
rapporti e legami nella convinzione che la pace è la migliore
condizione per fare affari ed esercitare il potere. Perciò tale
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fenomeno criminale di aggregazione ha consentito a tali cosche
di monopolizzare il controllo delle attività estorsive sull’intero
territorio reggino senza cioè il rispetto dei pregressi confini
dei vari comprensori e lasciando alle altre cosche una limitata
autonomia operativa all’interno dei «locali» storicamente sottoposti al loro controllo.
Si è prodotto un sistema di governo centralizzato e
si è creato un livello superiore della ’ndrangheta reggina posto
per c.d. «a monte» delle altre organizzazioni criminali, per cui è
ad esempio accaduto che una cosca importante, che fino ad un
certo periodo è stata parte attiva degli assetti spartitori operanti sul territorio cittadino, a seguito dei mutati equilibri, ha
finito con l’assumere un ruolo subalterno, rimanendo fuori dai
gangli decisionali. È bene precisare che la descritta situazione
appare ben diversa da quella instaurata dalle cosche mafiose
all’indomani della pax mafiosa.

Allora, infatti, si decise che si dovessero versare i proventi
delle estorsioni nelle mani di due esponenti di primo piano,
espressione degli schieramenti che si erano fronteggiati con
le armi in pugno.
Questi due personaggi, secondo gli accordi, prima di procedere alla ripartizione tra i vari gruppi collegati con una cadenza
mensile dovevano mettere da parte una quota per le spese
legali, per i carcerati e per le vedove, per poi procedere alla
distribuzione delle rimanenti somme alle varie famiglie consociate secondo le necessità ed esigenze contingenti, anche in
considerazione del numero dei latitanti che ognuna di queste
aveva.

Ci sono novità e cambiamenti, ma alcune cose non mutano,
non possono mutare. Tra queste, la necessità di provvedere ai
carcerati e alle vedove che è precetto antico, di una ’ndrangheta
che ha saggiamente pensato ai carcerati per evitare che fossero
tentati a parlare. Di nuovo c’è il fatto che la distribuzione dei
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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proventi delle estorsioni avviene tenendo conto del numero
dei latitanti che hanno le varie famiglie.
In ogni caso,
rimaneva in capo alle varie cosche il potere di esercitare nei
propri «locali» l’attività estorsiva e di riscuotere i relativi proventi
illeciti, anche se poi la gestione e ripartizione di tali proventi doveva avvenire in modo centralizzato. Il nuovo assetto criminale
si caratterizza, invece, per il fatto che l’attività estorsiva viene
esercitata direttamente dal livello superiore della ’ndrangheta
reggina senza limiti territoriali, mentre alle cosche periferiche
viene lasciata solo una parziale autonomia criminale all’interno
dei rispettivi locali di ’ndrangheta. La nuova realtà criminale (che
si potrebbe definire non più a conduzione familiare, ma a conduzione societaria) risulta, inoltre, caratterizzata dall’applicazione
di rigidi criteri spartitori, incompatibili con scelte discrezionali
dei singoli individui o persino dei singoli gruppi familiari.

C’è anche una nuova strategia criminale che punta a evitare
una pericolosa esposizione degli uomini di ’ndrangheta attraverso esplicite richieste estorsive. Il nuovo metodo prevede
il danneggiamento attraverso incendi o attentati dinamitardi
per creare un clima di terrore tra gli operatori commerciali, così
da spingere le stesse vittime a chiedere l’aiuto della criminalità
organizzata.
Ben s’intuisce come questa nuova strategia del terrore (che ben
può spiegare la nota escalation di azioni di danneggiamento
sul territorio reggino), riduce al massimo i rischi giudiziari per
la criminalità organizzata legati alla possibilità di denunce della
vittima o di captazione di eventuali conversazioni in cui la stessa
riveli i propri sospetti circa l’autore dell’atto criminale. La vittima, infatti, sovente ignora effettivamente l’origine del danneggiamento, non avendo ricevuto da alcuno richieste estorsive e
quando, poi, finisce con il decidere di chiedere la protezione
della criminalità organizzata, ha ormai fatto una scelta di campo
incompatibile con la prospettiva di una denuncia.
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Il controllo dei privati
I nuovi assetti a Reggio città hanno determinato un controllo
dagli aspetti totalizzanti. Il fatto più sconcertante è che le ’ndrine sono in grado di intervenire anche sulle transazioni private,
come l’acquisto di un palazzo, di un appartamento, di un terreno. È quanto è capitato a un proprietario di Archi, il quale ha
ricevuto pressioni dal capobastone locale per non vendere la
villa a un personaggio col quale si era già messo d’accordo. Il
divieto era dovuto al fatto che l’acquirente aveva fatto parte
dello schieramento avverso a quello del capobastone durante
l’ultima guerra di ’ndrangheta. C’era la pace, ma i risentimenti
per i morti del passato ogni tanto riaffioravano.
Le interferenze sono tali che a volte una vendita non può
essere fatta a un soggetto in quanto non va bene a un uomo
della ’ndrina, perché magari l’acquirente non è suo amico oppure perché vuole fare lui l’affare. E spesso in questi casi intervengono mediatori, si mettono in mezzo soggetti estranei ai
contraenti per risolvere il problema.
Il controllo sulle attività private avviene dappertutto, anche
nel territorio della ’ndrina capeggiata un tempo da don Mico
e poi affidata ai suoi parenti. È pressante il sistema delle estorsioni a imprenditori o esercenti commerciali, specie nel campo
dell’edilizia, mediante l’imposizione di determinate ditte che
sono chiamate a svolgere i lavori e che fanno capo a soggetti
affiliati o comunque vicini alla cosca:
La pressione della cosca, peraltro, è così asfissiante che, come si è
potuto constatare nel corso delle indagini, anche in corso di esecuzione di lavori di edilizia privata, i cittadini interessati a tali lavori
sono stati costretti ad abbandonare le ditte da loro incaricate e
ad affidare i lavori alle ditte «imposte» dalla cosca, le uniche del
settore «legittimate» a lavorare nello specifico territorio.

È la conferma che, ancora una volta, pagano sia coloro che
hanno lavori dal settore pubblico, sia coloro che eseguono lavori e ristrutturazioni privati.
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi

141

C’è il caso di un privato che sta costruendo trenta appartamenti. La richiesta che gli viene fatta è pesante. Deve cedere
due appartamenti e affidare agli estortori i lavori ricadenti nella
zona di competenza. Gli dice l’uomo della ’ndrina: «Dalla vostra
parte fate quello che volete, dalla nostra parte, a me deve dare
due appartamenti e in più tutti i lavori ci dobbiamo prendere,
quello che deve fare, tutti li vogliamo, se no lavori quei camion
qua non ne fanno».
Per le ’ndrine era assolutamente necessario agire in tal modo, sia per ragioni di immagine, sia per evidenti motivi economici: «Infatti, nel primo caso, lasciare costruire ai privati senza
alcuna imposizione, avrebbe portato ad una diminuzione della
caratura delinquenziale della cosca, mentre nel secondo caso
avrebbe fatto perdere delle cospicue entrate economiche necessarie alla sopravvivenza della medesima organizzazione».
La cosca s’interessa di tutto quello che accade sul proprio
territorio. A quanto pare ha imposto assunzioni a un gruppo
commerciale facendo assumere trentacinque persone legate
strettamente ad essa. Ultimamente ha preso a interessarsi della
riscossione della tangente estorsiva nella raccolta dei rifiuti.
Insomma, si adegua ai tempi.
Ci sono poi – e come potevano mancare? – imprenditori
terrorizzati, che hanno un atteggiamento succube. Uno di questi è Domenico, «quasi annichilito dalla protervia dimostrata
da Salvatore e da Pasquale nell’approcciarlo, che rispecchia
classicamente il contraccolpo psicologico che subisce una
persona qualsiasi che vive ed opera in un territorio dominato
dalle organizzazioni mafiose». Domenico «ha subito avuto la
percezione di non avere scelta e di dover fare quello che gli avevano imposto, pena ritorsioni che potevano essere anche più
gravi dell’interruzione dei lavori di costruzione in conseguenza
dell’allontanamento della ditta che avrebbe dovuto fornirgli il
materiale cementizio».
La considerazione finale dei magistrati è quanto mai amara:
Non vi è modo più efficace per condizionare l’esistenza stessa
di una comunità sociale di quello che coarta la volontà e la
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libertà della componente più attiva di essa, cioè quella dedita
a creare i presupposti per lo sviluppo economico e, quindi, per
il miglioramento dello standard di vita della comunità medesima. Peraltro, il condizionamento operato con il metodo dell’intimidazione nei confronti di chi svolge attività imprenditoriale
in un determinato territorio è destinato ad avere effetti ancor
più devastanti per lo sviluppo sociale, economico ed anche
culturale della popolazione allorquando esso venga esercitato
su imprenditori ai quali è stata affidata la realizzazione di opere
pubbliche, destinate, per definizione, all’utilità collettiva.

A Reggio, quando non c’è bisogno di violenza
A Reggio molte volte non c’è bisogno di ricorrere ai metodi
brutali. Anzi, l’organizzazione mafiosa mantiene «un profilo
volutamente basso, con un uso relativamente contenuto di
mezzi di intimidazione violenta, al fine di sottrarsi all’attenzione
investigativa», soprattutto perché
si è rilevato uno stadio di convivenza tra società civile e società
criminale, caratterizzato dall’uso minimale della forza e dalla
ricerca del consenso: in questa situazione, soggetto attivo e
persona offesa del reato tendono a raggiungere un equilibrio
di fondo, in cui ambedue scoprono il vantaggio reciproco che
scaturisce dall’assenza di scontro. Si è potuta registrare la
tendenza, da parte degli operatori economici, a ricorrere alla
criminalità organizzata, che viene vista come un’opportunità
di semplificazione nel perseguimento dei fini imprenditoriali.

E qui sta il nucleo duro del rapporto tra imprenditori e mafiosi; quello più difficile da scalzare e da sconfiggere perché è
basato sulla convenienza degli imprenditori a mantenere rapporti e varie colleganze con i mafiosi che oramai sono un dato
strutturale e non certo contingente della realtà.
Ma capita anche qualche disguido. Nel 2010 la squadra mobile della Questura di Reggio Calabria evidenziava un notevole
parte terza. le estorsioni, quelle di ieri e quelle di oggi
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aumento dei danneggiamenti in danno di imprenditori edili della zona sud di Reggio Calabria.
È doveroso segnalare a codesta a.g. – scriveva la Questura di
Reggio Calabria – come negli ultimi tempi, siano aumentati
il numero dei danneggiamenti nei confronti di imprese edili,
pertanto è da ritenere che l’atto intimidatorio in questione sia
inserito in un ampio disegno criminale finalizzato al controllo
delle opere in realizzazione sul territorio da parte di organizzazioni malavitose locali, con interessi primari nel campo delle
estorsioni ai danni degli imprenditori edili.

Il fatto era anomalo perché la tendenza era quella di non richiamare l’attenzione degli inquirenti, puntando a ottenere una
convivenza con gli imprenditori. La recrudescenza dei fenomeni
criminali in questo caso si spiegava con la spaccatura dentro
una ’ndrina per cui un personaggio di rilievo, insofferente del
ruolo di un altro personaggio, «stava acquisendo il controllo
esclusivo di tutta l’attività criminale della zona di riferimento,
intendendo aumentare la pressione estorsiva ai danni delle attività commerciali sul territorio».
A Reggio Calabria può capitare perfino che ci sia un’estorsione in danno di un consigliere regionale. Capitò nel marzo
del 2011 quando venne ritrovata una tanica di benzina sull’automobile di proprietà di un consigliere regionale. Era un avvertimento, non c’era dubbio; un avvertimento pesante. Per
quanto potesse essere sorprendente, esso era stato determinato dal diniego della vittima a riassumere una segretaria come
componente della propria struttura speciale presso il Consiglio
regionale. La richiesta per la riassunzione era stata avanzata
da un consigliere comunale che – come denunciò la vittima di
questo episodio – era andato a parlargli in nome e per conto
di un soggetto mafioso.
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Parte quarta.
Il ruolo «politico» delle estorsioni:
la vocazione al monopolio

La vocazione al monopolio
Quando si pensa alle estorsioni la mente corre al pizzo, alla
richiesta e all’imposizione di una tassa, alla funzione parassitaria da sempre assunta dalle organizzazioni mafiose. Tutto
ciò non è certo sparito; anzi, come si è visto, ci sono ’ndrine a
corto di fantasia che esercitano ancora questa antica funzione
parassitaria; e però nel corso del tempo molti mafiosi, tra i più
dinamici, hanno modificato e aggiornato le loro pretese.
Non pensano a ottenere una rendita fissa mensile, non s’accontentano di essere gli impiegati mafiosi che riscuotono un tanto
al mese. Vogliono di più, pretendono molto di più dei soldi – mensili
o una tantum – mirano alla proprietà. E alcuni vogliono ancora
di più: una volta entrati in un segmento dell’economia aspirano
al monopolio del settore. Non gradiscono concorrenza di alcun
tipo. La contrastano con ogni mezzo. Devono essere solo loro sul
mercato, padroni assoluti del territorio e signori dell’economia.
Alcuni episodi danno conto di queste tendenze. Il 21 gennaio
del 2005 in contrada Carcea del comune di Roghudi 2.800 piante di un uliveto secolare sono tagliate, abbattute senza alcun
riguardo. Uno scempio. Una vista terrificante, uno spettacolo
da far stringere il cuore. Il danno è rilevante e per di più è ancora
più pesante perché non è coperto da assicurazione. Tagliare
migliaia di piante di ulivo non è cosa di poco conto. Ci vuole
tempo, servono molte persone e c’è bisogno di una capacità
non comune di organizzazione.
È un fatto di notevole rilevanza che è compiuto in una zona
notoriamente oppressa dalla presenza di organizzazioni mafioparte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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se. Se ne rende conto la stessa vittima che in una telefonata
intercettata dice al suo interlocutore che chiede spiegazioni
dell’accaduto: «Siccome è una cosa troppo eclatante, non c’è
bisogno neanche che accuso… capisci? Che sono andate troppe
persone e che è una cosa di mafia».
Le modalità del taglio delle piante fanno pensare subito a
un’intimidazione estorsiva. Non è il primo episodio. Già precedentemente, la prima avvisaglia. Un trattore era stato danneggiato in modo irrimediabile. Ma l’imprenditore aveva fatto
finta di non capire ed era andato avanti come se nulla fosse
successo. Eppure un suo amico lo aveva messo sull’avviso:
«Perché hai fatto questo sapendo chi sono, come la pensano
e come agiscono?». Passa un periodo di calma che sarebbe
dovuto servire a far riflettere. Una calma apparente perché
il taglio delle piante è lì a dire con chiarezza che il tempo è
scaduto.
Anche questa volta il proprietario dell’uliveto che è anche
proprietario della macelleria non si dà per vinto, non vuole cedere, cerca di reagire e mette a dimora altre piante, tenta di
limitare i danni e di pensare al futuro. Ma chi aveva fatto il
danneggiamento non sta con le mani in mano e reagisce, questa volta in maniera più subdola e più efficace. Il proprietario
questa volta non ce la fa a opporsi, si piega alle richieste e cede
la propria macelleria in una via centrale di Melito Porto Salvo.
Era questa la vera posta in gioco degli attentati e del taglio
degli alberi. E così, «senza una ragione evidente» dal punto
di vista economico che ne giustificasse la cessione, l’esercizio
commerciale, «forse il migliore nel suo genere in tutta Melito
Porto Salvo, passò formalmente di mano» a chi, peraltro, non
aveva mai fatto il macellaio.
Quando la vittima, Saverio, si trova per la prima volta davanti agli investigatori dopo il primo danno all’uliveto, non è
ancora pronta a parlare. È in difficoltà, ha paura, teme che possa
essere ancora danneggiato o colpito nella sua persona. Vive ore
di angoscia. E perciò nasconde la verità e dice «di non avere sospetti su alcuno, di non avere debiti, né di aver subito richieste
di danaro o di altra natura».
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È un comportamento non nuovo per le vittime, «giustificato
dal timore da lui serbato per ulteriori ritorsioni sulla propria
persona, sui propri familiari, sui propri beni». È terrorizzato, e
ne ha tutte le ragioni, vista la caratura dei personaggi che ha
di fronte.
Passa qualche anno non facile e molto tribolato e alla fine
si decide a parlare; nel maggio del 2007 dinnanzi ai magistrati
della dda di Reggio Calabria dichiara:
In merito alla cessione della macelleria in Melito Porto Salvo,
intendo fornire alcuni chiarimenti e spiegazioni. Voglio innanzitutto premettere che quando sono stato sentito l’altra volta
ero letteralmente terrorizzato e non ho dichiarato la verità
perché altrimenti sarei andato incontro alle reazioni di Antonino. Sono tuttora molto spaventato, tuttavia sono arrivato
ad un punto tale che ho capito che per uscire dalla situazione
disperata in cui mi trovo non c’è altra strada che dichiarare la
verità dei fatti alla Autorità giudiziaria.

Mette a verbale che le precedenti dichiarazioni non erano
state spontanee, ma erano state suggerite dal capobastone
che lo estorceva. Aveva detto il falso perché spaventato da
quell’uomo. E si capisce perché: «Il tono era sempre quello di
chi impartisce un ordine, non era certo un consiglio».
Ma perché l’uomo si era trovato impigliato in quella situazione? Tutto era iniziato qualche anno prima, quando il titolare
di un allevamento della zona aveva preteso da lui il saldo per
la fornitura di una partita di merce avuta in precedenza e sulla
quale il contabile dell’azienda aveva applicato un prezzo superiore a quello corrente, con evidente danno a proprio carico.
Il contabile aveva commesso un errore oppure l’errore
era stato commesso volutamente? L’interrogativo non ha risposta. Fatto sta che proprio il contabile aveva suggerito di
rivolgersi ad Antonino, un soggetto che avrebbe potuto risolvere il problema «bonariamente» senza liti fastidiose, lunghe
e dall’esito incerto. Il soggetto, che si rivelò essere un uomo
di ’ndrangheta, pretese 8.000.000 di lire che parve un affare
parte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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alla vittima rispetto al debito, di circa 20.000.000, che vantava
il titolare dell’allevamento.
Ma lo ’ndranghetista non aveva fatto da paciere solo per
8.000.000 delle vecchie lire, anzi era disposto a ben altri impegni, tanto è vero che «gli aveva manifestato la volontà di
mettersi in affari con lui, entrando nella sua azienda, gestendo
l’attività di allevamento e commercializzazione del bestiame».
L’uomo non seppe dire di no, o perché non ne ebbe la forza
o perché ancora non aveva ben compreso quello che gli stava
per accadere. Fatto sta che nel giro di poco tempo si accorse
che «era andato via via perdendo sempre più peso decisionale
nella propria attività commerciale non potendo che finanziare
le iniziative imprenditoriali» che altri decideva di assumere. Un
ruolo subalterno, non più da padrone.
A un certo punto la vittima s’accorge di quanto sta accadendo e ammette che Antonino «entra nella gestione della mia
azienda; di fatto io perdo il controllo della mia attività, nel senso
che non ero più padrone delle scelte aziendali che la riguardavano. Infatti, la situazione era la seguente: io acquistavo gli
animali presso i miei fornitori pagandoli con assegni tratti sui
miei c/c personali; a queste spese, in alcun modo partecipava»
lo ’ndranghetista.
Anzi, continua, «dei soldi delle vendite, soltanto in alcune
occasioni ho ricevuto una parte appena necessaria per coprire le
spese d’acquisto; in altri casi non ho ricevuto nulla. Questo, col
tempo, ha comportato la formazione di un vero e proprio “buco” nella mia azienda perché più vendevo e più ero in perdita».
Un disastro economico e un inferno sul piano personale.
Se chiedeva spiegazioni, Antonino inventava scuse e «quando
minimamente abbozzavo un accenno, non già di reazione ma
di semplice rimostranza» erano guai perché lo ’ndranghetista
trovava il modo di terrorizzarmi: mi diceva, infatti, che se solo
lui avesse avuto la sensazione che stessi facendo qualcosa per
danneggiarlo, mi avrebbe fatto sparire dalla faccia della terra.
Non ero, pertanto, nelle condizioni di poter fare alcunché;
avevo, ed ho tutt’ora, troppa paura per me e per i miei familiari.
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La vittima era in una situazione da lui stesso definita «disastrosa», finì per trovarsi in condizioni di sofferenza economica
e non sapeva come uscirne. La via di fuga la fornì Antonino, il
quale indicò il sistema per reperire del denaro, che poi avrebbe
dovuto a lui destinare: entrare in un nuovo giro di affari, quello
dell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.
Antonino, racconta la vittima,
pretendeva da me alcune centinaia di migliaia di euro. Dapprima
chiese che io gli cedessi l’abitazione, dove attualmente abitano
i miei genitori, ma visto che non fu possibile agire in tal senso
per dei problemi di carattere burocratico, mi disse che gli avrei
comunque potuto dare alcuni immobili di mia proprietà insistenti nella frazione Pentadattilo. Non concretizzandosi tale situazione mi indirizzò quindi nel discorso relativo all’immigrazione.

Antonino spinse la vittima «ad alimentare quello che può
essere definito il “mercato degli indiani”, fenomeno attraverso il quale veniva favorito l’ingresso nel territorio nazionale di
persone di origine prevalentemente indiana e pakistana». Si
scopre così un mercato vasto e complesso, popolato da più
persone e da condotte illecite, a cominciare dalla
emissione di provvedimenti temporanei di nulla-osta lavorativo, scaturiti da domande di assunzione da parte di compiacenti
datori di lavoro italiani, ed in seguito mediante la stipula di
contratti di lavoro fittizi, in modo da consentire il rilascio di
permessi di soggiorno formalmente regolari, ma nella realtà
basati su presupposti falsi ed inesistenti.

Non sono associazioni filantropiche quelle che favoriscono
questo tipo di immigrazione perché questi lavoratori stranieri
pagano fior di quattrini per lasciare il proprio Paese in cerca di
un lavoro più dignitoso. E sono in tanti a prendere i soldi degli
immigrati.
Il dato più importante di tutta la situazione è la cessione
della macelleria senza che vi fosse un reale motivo per venderparte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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la. Interrogato dai magistrati, Saverio inizialmente dà risposte
sfuggenti. La sua macelleria, dice Saverio, è «un esercizio ben
avviato, con una clientela numerosa formata da tutte persone
distinte» e nonostante ciò la cede a un incensurato che con
ogni probabilità era una «testa di legno», un prestanome. Ne è
sicuro uno ’ndranghetista che non era d’accordo sulla persona
prescelta. In un’intercettazione un malandrino commenta: «Un
altro che hanno rovinato è questo ragazzo che gli ha intestato
la nostra macelleria… se ne va ko!… lo mettono come favoreggiamento e prestanome».
Perché l’aveva ceduta allora? Perché «la moglie non se la
sentiva più di gestirla, causa lo stress». Aveva venduto ad «un
prezzo concordato di 25.000 euro che gli erano stati consegnati
“in contanti” e che avrebbe speso tutti in circostanze imprecisate (non ricordava di aver versato qualcosa in banca)».
Disse anche che «la sua azienda, limitatamente al settore del
bestiame, non andava più bene a causa della diminuzione dei
clienti che, evidentemente, avrebbero trovato più vantaggioso
rivolgersi ad altri allevatori». Ma a sua moglie in una telefonata
intercettata aveva detto ben altro: «Una struttura come quella
mia è tutta ferma… come si fa… per quattro bastardi di porto… non posso lavorare perché devo guardare le corna ad uno
e ad un altro…».
Risposte evasive, imbarazzati, non veritiere, che gli inquirenti annotano consapevoli della loro falsità. Ma all’epoca Saverio non se la sentì di dire altro e negò che vi fosse una qualche
relazione tra i danneggiamenti subiti e la vendita. E alla moglie
che gli chiedeva com’era andata disse: «… che gli dovevo dire,
dimmi tu».
Non era stato pagato un centesimo di euro per aver ceduto
la macelleria e lui capì che non poteva fare altrimenti quando,
dopo il devastante episodio del taglio dell’uliveto, un indiano,
che era il suo principale collaboratore in macelleria, lo aveva
abbandonato perché gli era stato offerto un posto di lavoro
più remunerativo al Nord.
La ’ndrina lo aveva isolato e messo con le spalle al muro.
La strategia era chiara: prima gli aveva provocato un rilevante
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danno patrimoniale mediante il taglio degli ulivi mettendolo
così in ginocchio, poi aveva privato Saverio del suo principale
collaboratore. A quel punto lo ha costretto a cedere la macelleria per poi intestarla formalmente a un soggetto incensurato,
vicino – anche per vincoli di sangue – alla famiglia dominante.
Quello che era successo a Saverio ricalcava come una fotocopia un’analoga vicenda di qualche anno prima, quando c’era
stata la cessione di un’altra macelleria. Il proprietario, interrogato sui reali motivi di quella cessione, disse che si trattava di
«semplice conseguenza di una valutazione di tipo economico»,
ma poi ammise di aver subito, nell’ordine, il danneggiamento
di ventotto alberi di bergamotto all’interno di un suo podere
in Annà di Melito Porto Salvo, un furto all’interno della sua
macelleria e un incendio doloso di tre autovetture in uso allo
stesso o a suoi familiari. La macelleria faceva gola anche perché
situata in una zona centrale, era commercialmente appetibile.
Come dice uno ’ndranghetista: «Il posto è buono… Più clientela
che era centrale!».
Anche in questo episodio fa la sua comparsa un altro prestanome che, a distanza di breve periodo, cedette la macelleria a
una donna che era stata, fino a poco tempo prima, commessa
in un negozio poi sequestrato. Vendé la macelleria anche lui
in contanti.
Secondo i magistrati di Reggio Calabria, è chiaro «l’obiettivo
del gruppo criminale: l’egemonia nel mercato della macellazione». Ma forse, più che di egemonia si potrebbe parlare di
monopolio perché è una tendenza ben radicata entro le ’ndrine
calabresi. E la tecnica per raggiungere lo scopo è lampante,
come rivela una vittima parlando di un’altra vittima: «Lo hanno
mandato a testa in giù… e gli hanno preso tutto…». Più chiaro
di così! È una vera e propria spoliazione.
Quella per le macellerie non è un innamoramento recente,
un colpo di fulmine passeggero. È qualcosa di più: è un antico
amore della ’ndrina che ne possedeva una nel lontano 1976.
Proprio in quella macelleria, una società che aveva raggiunto un
accordo con la Liquichimica per la gestione della mensa aziendale si riforniva di carne, che poi si trovava appunto servita nei
parte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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pasti per le maestranze della Liquichimica. Non c’è neanche
bisogno di dirlo: il titolare della società che aveva raggiunto
l’accordo con la Liquichimica era imparentato con il vecchio
capobastone, il capostipite della ’ndrina.
Questa vocazione monopolistica della ’ndrina era visibile
anche in un altro settore economico, quello del calcestruzzo.
Intestata ad Antonino era nata un’impresa individuale di
calcestruzzi che aveva iniziato a operare tra Melito Porto Salvo
e Montebello Jonico. L’impresa era divenuta monopolio quasi
esclusivo della famiglia che gestiva l’impianto come espressione dell’intero gruppo familiare e non del solo formale titolare,
tant’è che, in sua assenza, era il fratello Vincenzo a occuparsene. Per schermare la reale proprietà, l’impresa era stata fittiziamente venduta a due soggetti che erano meri prestanome,
tanto è vero che la fornitura del prodotto era stata effettuata
da uomini della ’ndrina e non era mai stata avanzata alcuna
pretesa di pizzo, mentre le altre imprese che tentavano di operare in zona ricevevano richieste estorsive o subivano attentati
agli impianti.
La situazione di monopolio andava avanti da molto tempo,
a far data dagli anni Settanta, periodo in cui il territorio fu interessato da rilevanti lavori pubblici come la costruzione dello
stabilimento della Liquichimica, quella del porto di Saline Joniche, la realizzazione delle Grandi officine delle Ferrovie dello
Stato, il raddoppio del binario della tratta ferroviaria Reggio
Calabria-Melito Porto Salvo.
«L’impresa che assumeva l’appalto era libera di subappaltare e si accertava che colui il quale sovrintendeva al movimento terra, che forniva manodopera e dirigeva il movimento dei
camions interessati al movimento terra nonché il carico e lo
scarico dei materiali di risulta per la Liquichimica» fosse Natale,
il capobastone in persona, «che aveva collocato presso l’appaltatore dei lavori tutta una serie di persone a lui legate». Per la
successiva realizzazione del porto di Saline la situazione non
si modificò. «Il medesimo sistema si estendeva alle forniture di
calcestruzzo per le opere murarie del porto e, in grande misura,
anche per la costruzione delle Grandi Officine».
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La ’ndrina riuscì, con il trascorrere del tempo, ad acquisire
un sostanziale regime di monopolio nel campo dell’edilizia e a
mantenerlo
mediante l’imposizione mafiosa ed il relativo carisma, spesso
da solo sufficiente a scoraggiare ed a stroncare ogni possibile
concorrenza. Tale dominio territoriale della cosca non era
fine a se stesso, essendo inteso all’affermazione dell’egemonia nel campo imprenditoriale, soprattutto a mezzo dell’acquisizione di appalti, in virtù non tanto di superiori capacità
imprenditoriali vincenti in un regime di libera concorrenza
quanto dell’imposizione mafiosa, che costituiva dunque lo
strumento per la realizzazione di cospicui ed illeciti guadagni
economici.

In una parola: il clan mafioso operante nella zona di Melito
Porto Salvo e dei paesi viciniori, «facendo ricorso all’intimidazione ed agli attentati, era riuscito in pochi anni ad accaparrarsi
le maggiori forniture di calcestruzzo, con conseguente decremento dell’attività delle ditte concorrenti». La concorrenza era
stata sbaragliata. E, in effetti, la fornitura del calcestruzzo, nei
territori di Melito Porto Salvo e di Montebello Jonico, era diventata monopolio quasi esclusivo della famiglia.
Era accaduto anche che durante i lavori di raddoppio della
tratta ferroviaria Reggio Calabria-Melito Porto Salvo la ’ndrina
avesse raggiunto un accordo con le altre dominanti nei comuni
attraversati dalla tratta stessa e, in tal modo, era riuscita a monopolizzare le attività nel senso che, per la tratta da Melito Porto Salvo verso Pellaro, «controllava tutte le forniture di inerti,
del calcestruzzo e degli altri materiali alle imprese appaltatrici,
nonché le assunzioni di operai graditi presso le stesse».
È come se gli anni non passassero mai a Melito Porto Salvo
dove dal punto di vista delle estorsioni non sembra cambiare assolutamente nulla. Nel 2013 «chiunque voglia lavorare a
Melito Porto Salvo deve rivolgersi alla famiglia, se vuole stare
tranquillo; per ogni lavoro devono essere pagate tangenti all’organizzazione nella persona del capo locale».
parte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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Erano gli esponenti della «maggiore» a occuparsi materialmente del problema se qualche imprenditore non andava a
«bussare» alla porta giusta, quella del capo locale. «Allora, su
decisione di questi, si provvedeva a fargli qualche avvertimento,
per fargli capire che si era “dimenticato” di andare a parlare con
chi di dovere». Se avesse persistito in questo comportamento
allora ci sarebbero stati danneggiamenti più pesanti.
Il dato di novità è che «anche gli affiliati devono corrispondere alla famiglia una percentuale sul ricavato dei lavori edili
eseguiti». Solo chi fa il muratore a giornata per conto suo non
viene considerato, e dunque si salva.
Si potrebbero fare tanti altri esempi, ma cambierebbero solo i soggetti e i comuni interessati mentre rimarrebbe inalterata
la filosofia di fondo che muove le diverse ’ndrine. La filosofia
è quella di chi, ragionando secondo una logica prettamente
territoriale, imponeva le proprie imprese o ditte di riferimento
nei vari lavori, in modo da creare una vera e propria situazione
di monopolio nelle attività edili. E ciò è accaduto in tutti i lavori
pubblici, dagli anni Settanta a oggi.
Al posto dei soldi, il caffè
Tali tendenze si rintracciano anche in territori di insediamento
mafioso relativamente recente come è quello di Rossano, sullo
Jonio cosentino. Qui agiscono «imprese che distribuiscono
prodotti e servizi che, per il tramite della carica di intimidazione degli ’ndranghetisti, guadagnano una posizione dominante sul mercato di un determinato territorio». La ’ndrina
rossanese controlla, in regime di monopolio, «l’offerta di caffè
torrefatto e prodotti derivati», a Rossano e a Corigliano, per
il tramite di due ditte che mascherano gli interessi mafiosi, e
a Mirto Crosia.
Le ’ndrine dei due comuni lavoravano di concerto. E, infatti,
l’organizzazione coriglianese imponeva il caffè dei rossanesi in
quanto questi ultimi ricambiavano il favore imponendo, a Rossano, i prodotti di cartoplastica distribuiti da una ditta individua154

le. Entrambe si muovevano cercando di imporre il monopolio
dei propri prodotti.
Un collaboratore di giustizia, appena inizia a parlare, spiega
che, per imporre il caffè, così come la cartoplastica, non era
necessaria nessuna intimidazione; bastava presentarsi, insieme
a uno dei capi della ’ndrina, presso i bar, comunicando che il
caffè torrefatto era distribuito dalla famiglia per «convincere»
della bontà del prodotto e della sua convenienza. «Nessuno
avrebbe osato non rispettare quello che era un ordine tanto
implicito quanto cogente».
Il collaboratore dà conto del mutamento nelle modalità
delle estorsioni. Non chiedere soldi, che lasciano tracce e che
portano dritti a una condanna, ma imporre, con le buone o con
le cattive, i prodotti. Si vendono questi ultimi, non si chiedono
soldi.
Collaboratore: Così è una cosa più pulita, dare un prodotto che
pure se qualcuno si lamentava non poteva dire niente perché
l’estorsione non l’ha fatta, perché ha venduto il prodotto.
Pubblico ministero: Ho capito. Quindi una sorta di copertura?
Collaboratore: Sì.
Pubblico ministero: E in concreto come veniva imposto? Cioè
facciamo un esempio, c’è un bar…
Collaboratore: Se non si prendevano il caffè gli facevamo qualche danno alla macchina, al negozio…
Pubblico ministero: Ho capito. Ma glielo dicevate espressamente?
Collaboratore: Sì.
Pubblico ministero: Glielo facevate capire?
Collaboratore: Sì.
Pubblico ministero: Facciamo un esempio concreto.
Collaboratore: Andavo io su Corigliano, entravo dentro e lui...
entravo assieme a mio cognato a prendere il caffè. C’era qualcuno che si lamentava perché già prendeva il Lavazza o un altro
tipo di caffè, e lui diceva: «No, prova questo caffè che è più
buono dell’altro, che poi sennò poi te lo puoi prendere anche
amaro il caffè non più con lo zucchero». E capivano.
parte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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Già! Capivano. E come si faceva a non capire, conoscendo
gli interlocutori? E perciò «nessuno osava rifiutare, i pochi che
esitavano venivano convinti con la promessa di un prezzo eguale a quello praticato dalle altre imprese, chi aveva contratti di
esclusiva veniva indotto a prendere il caffè» magari miscelandolo con quello dei precedenti fornitori. I baristi subivano una
fortissima compressione del loro diritto di iniziativa economica
privata perché il quando e il quanto delle forniture era deciso
dalla ’ndrina. Il collaboratore racconta che «passavano» dai bar,
ogni 10-15 giorni, «lasciando» almeno 10 kg di caffè. Alla consegna davano un «buono» che poi veniva utilizzato per esigere il
pagamento che avveniva senza il rilascio di fattura.
I baristi erano convinti in vari modi. Chi aveva già contratti
con altre ditte veniva indotto a mischiare il caffè. Dice il collaboratore:
Qualcuno usciva con dei documenti che avevano il contratto
per tre, quattro anni, cinque anni, dici: «Vabbè tu lo mischi e
non se ne accorge nessuno…» Questo, più di questo… Qualcuno che voleva rifiutare toglieva dei documenti, le fatture:
«Guarda che noi facciamo questo prezzo, dieci euro al chilo,
undici euro al chilo…». «Vabbè allora uguale…». Invece di tredici euro facevano uguale undici euro, dieci euro…

E al pubblico ministero che chiede: «Quindi, sostanzialmente, loro avevano la possibilità di rifiutare questa offerta?»
il collaboratore risponde perentorio: «Non c’è stato nessuno
che ha rifiutato».
Erano abili i mafiosi. La prima volta avevano regalato 1 kg
di caffè e dopo una settimana avevano fatto il giro per vedere
le reazioni. Tutti i bar dov’erano andati alla fine presero il caffè
della ’ndrina. Lo acquistavano in nero e lo mescolavano con
quello di altre ditte con le quali avevano contratti della durata
pluriennale. Solo in due bar il caffè della ’ndrina era venduto
senza essere mescolato ad altre marche.
Anche una collaboratrice conferma l’andazzo: «Lo posso
dire con certezza perché personalmente ho lavorato presso
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un bar di Rossano sito in piazza Bologna di cui non ricordo
la denominazione, gestito, all’epoca» da una donna. «Proprio
quest’ultima mi diceva che nonostante la clientela si lamentava
del fatto che questo caffè fosse troppo forte e faceva male
allo stomaco, lei era comunque costretta a comprarlo perché
imposto da Nicola».
Anche la collaboratrice dichiara che «l’imposizione avviene
sempre allo stesso modo, non c’è bisogno di nessuna minaccia
in quanto tutti hanno paura» degli uomini della ’ndrina. Dice di
aver lavorato presso quel bar tra il 2006 e il 2007, proprio nel
periodo in cui iniziava la distribuzione del nuovo caffè. «Ricordo che, presso quel bar, si serviva il caffè “Mauro” del quale
vi era l’insegna affissa fuori e del quale presso il bar v’era la
macchina. In altre parole: il bar doveva servire, in esclusiva, il
caffè “Mauro”».
Quando arrivò il caffè della ’ndrina il bar «progressivamente
diminuiva gli acquisti di caffè “Mauro” ed acquistava, in nero,
il caffè che veniva miscelato insieme al “Mauro”. Insieme al
caffè torrefatto, presso questo bar, si vendeva un caffè freddo che veniva distribuito, unitamente a delle macchine che lo
scecheravano».
È chiaro come il regime di monopolio imposto crei difficoltà
economiche ai concorrenti che vengono gradualmente espulsi
dal mercato. Un «piazzista» – così si definisce – di una marca
di caffè abbandona il settore. «In pratica mi occupavo di rifornire i bar della zona di Cariati, Corigliano compreso Rossano
ed i paesi interni quali Terravecchia, Mandatoriccio, Campana,
Longobucco, Bocchigliero e Cropalati ecc.». Dice: «Sull’area di
Rossano non ho mai ricevuto nessun tipo di minacce».
Per lui non c’è più lavoro. Non c’è bisogno neanche di intimidazioni. Nessuno prende più il suo caffè. E così lui è costretto
a cambiare attività:
A seguito della diminuzione dei bar che fornivo nella zona di
Rossano ed in conseguenza del fatto che il mercato del caffè
era diventato «saturo» ho deciso di trovare altro lavoro infatti
nel settembre 2009 ho preso la licenza di noleggio con conduparte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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cente ed attualmente la mia attività primaria è appunto quella
di noleggio con conducente.

Le ’ndrine di Rossano e di Corigliano s’erano messe d’accordo per gestire e monopolizzare un altro business con identico
metodo estorsivo. Facevano in modo che
i titolari di locali notturni, di lidi balneari o, comunque, coloro
i quali devono evitare «fastidi» di ogni genere presso cantieri
sono costretti a rivolgersi, secondo le diverse competenze
territoriali, agli uomini di Corigliano ed a quelli di Rossano. Gli
uomini di Corigliano non si erano dotati di un’azienda che, invece, i rossanesi avevano regolarmente costituito quale schermo
mistificante l’attività estorsiva.

Il collaboratore confermava che «la vigilanza era un sistema per imporre il pizzo agli esercizi commerciali che veniva
impiegato sia da noi coriglianesi sia dai rossanesi». Il fratello
del capobastone era «titolare di una sorta di agenzia di buttafuori che vengono imposti ai locali notturni, alle discoteche, ai
pubs, specie in occasione di particolari spettacoli». Insomma,
ha ammesso un proprietario, «si trattava di una vera e propria
forma di estorsione perché i proprietari dei locali non potevano
non avvalersi dei servizi di vigilanza di Gennarino».
L’esproprio della proprietà altrui
Altri episodi rivelano con drammatica chiarezza la dura logica
dell’estorsione di stampo mafioso. Non siamo in presenza della
storica richiesta di denaro, ma dell’acquisizione delle proprietà,
anzi di un esproprio delle proprietà altrui. C’è, ad esempio, un
caso di cessione di un terreno. E allora di fronte a tali episodi
ci può essere sconforto e scoramento, può sorgere la convinzione che non ci sia più nulla da fare e che sia «inutile cercare
di opporre la propria volontà ed insistere nel non accontentare
il soggetto da cui l’intimidazione proviene».
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Ed è un amico della vittima a consigliare cautela. «Ti fanno
qualche cosa e che fai? Ora dice no, ora non gliela cedo. E non
gliela cedere, ti fanno qualche altro dispetto come ti hanno
fatto quell’altro, ti fanno quest’altro, che fai? Che risolvi? Gli fai
il dispetto e poi…». Piuttosto è consigliabile cercare di avvicinare «qualcuno» – cioè gli stessi soggetti estortori o persone
a loro vicine – per risolvere il problema, venendo incontro alla
richiesta.
Non tutto e non sempre fila liscio per gli ’ndranghetisti.
Capita anche che finiscano in galera. Saverio, che abbiamo
già incontrato, commentando quello che stava succedendo
e l’arresto di alcuni membri della ’ndrina, ha parole nette: «Il
cervello serve solo per fare cattive azioni… per ammazzare
persone… per tagliare ulivi… per fare azioni selvagge… per
mettere bombe… questo è il suo cervello… dove arriva». È un
giudizio sprezzante, il suo, che ha origine dalla sua drammatica
esperienza.
Se si guardasse alla realtà locale non conoscendo gli effettivi
intendimenti dei protagonisti delle storie di estorsioni, si potrebbe pensare di essere in presenza di una vivacità economica
perché ci sono soggetti che dall’oggi al domani avviano attività
commerciali che nulla hanno a che vedere con il proprio vissuto
lavorativo. Ad esempio, uno di questi, già operaio e allevatore
di bestiame, decide, in maniera quasi estemporanea e senza
alcuna esperienza nel settore, di aprire un negozio di calzature.
Sarebbe un fatto positivo o il segno di una vivacità economica
se l’uomo non fosse uno ’ndranghetista.

parte quarta. il ruolo «politico» delle estorsioni
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ENZO CICONTE è docente di “Storia della criminalità organizzata”
all’Università di Roma Tre e di “Storia delle mafie italiane” all’Università
di Pavia. Consulente presso la Commissione Parlamentare Antimafia
dal 1997 al 2010. È stato il primo a pubblicare un testo storico sulla
’ndrangheta in Italia, ’Ndrangheta dall’Unità a oggi, Laterza 1992.
Numerose le sue pubblicazioni, molte delle quali con Rubbettino.
Tra queste si ricordano Storia criminale. La resistibile ascesa di Mafia,
’Ndrangheta e Camorra dall’Ottocento ai giorni nostri, 2008; ’Ndrangheta,
2008 e 2011; ’Ndrangheta padana, 2010; Banditi e briganti. Rivolta
continua dal ’500 all’800, 2011; Politici (e) malandrini, 2013; Storia dello
stupro e di donne ribelli, 2014. È insieme a Francesco Forgione e Isaia
Sales uno dei curatori di Atlante delle mafie (I e Il volume), 2012 e 2013.
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Per spiegare il fenomeno dell’estorsione in Calabria si è utilizzata
la fonte autorevole e attendibile degli atti giudiziari – richieste di
custodia cautelare o fermi disposti dal pubblico ministero, ordinanze
di custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari,
sentenze dei tribunali o delle corti di assise – e degli atti della polizia
giudiziaria.
Le fonti usate ci permettono di valutare, senza bisogno di filtri
particolari, non il giudizio dei pubblici ministeri o dei giudici, ma le
denunce delle vittime e le loro testimonianze nei processi.
Il lavoro è diviso in quattro parti. La prima descrive i caratteri essenziali
delle estorsioni e le ragioni di una lunga sopravvivenza. La seconda è
incentrata sull’importanza del cemento, dell’edilizia e delle costruzioni
nella raccolta delle estorsioni. La terza racconta una serie di estorsioni
nei diversi comuni e città della Calabria distribuiti territorialmente
per evidenziare, attraverso alcuni casi minuti e poco conosciuti al di
fuori dei comuni interessati, la trama generale. La quarta descrive una
particolare modalità o, per meglio dire, tendenza, che è quella della
ricerca del monopolio.
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