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FO C US

Quando la realtà
supera l’immaginazione
Il caso di mafia capitale
DI Giuseppe crimaldi

S

oldi, corruzione e potere. Se l’immagine del crimine si
potesse rendere plasticamente, allora quella di Mafia
Capitale sarebbe un gigantesco mausoleo di illegalità e
corruzione eretto nel cuore politico di un’Italia che all’indomani dei primi arresti scaturiti dall’inchiesta della Procura
si scopre ogni giorno più debole e vulnerabile. La ragnatela
invisibile scoperta dai magistrati diretti da Giuseppe Pignatone disegna scenari fino a ieri difficilmente prevedibili e
coinvolge segmenti di un mondo nuovo popolato da terroristi, pregiudicati, amministratori pubblici, affaristi senza
scrupolo e colletti bianchi: la nuova cupola di quel “mondo
di mezzo” che per anni è stato capace di lucrare sul reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti, tossicodipendenti in cura, disabili, stranieri senza lavoro, rifugiati. Qualcosa di più e di profondamente diverso da ciò che era e resta
Tangentopoli. Perché qui siamo di fronte a un mostro a più
teste che è stato capace di allungare i tentacoli su ogni cosa
che riuscisse a rendere profitto. Il tutto utilizzando le tipiche
modalità mafiose.
La bomba dell’indagine su Mafia Capitale è esplosa con
gli effetti di un’atomica, ma molto ancora deve accadere e
tanto resta ancora da scoprire. Giorno dopo giorno ai fascicoli dei pm si aggiungono nuovi atti: il che significa nuove
piste e ulteriori sviluppi capaci di allargare ulteriormente
gli orizzonti oscuri già illuminati dall’ordinanza del gip
Flavia Costantini. Di fronte a questi scenari qualcuno ha
fatto notare come, in fondo, a generare tante cellule maligne
capaci di infettare anche i corpi più sani e non ancora compromessi sia quel “vulnus” tutto italiano capace di trasformare in occasioni di profitto persino le emergenze sociali
e umanitarie. Giusto. Ma questa analisi non può bastare, e
tantomeno servire a cercare la minima giustificazione o la
comprensione di certe dinamiche perverse.
Dell’inchiesta romana che coinvolge il terrorista neofascista Massimo Carminati, l’affarista Salvatore Buzzi e tanti
altri ancora si sa già tutto. Almeno per quel che riguarda
il versante romano. Mazzette e commesse erano il collaudatissimo sistema sul quale si è cementato il grande mausoleo dell’illegalità; e quando l’odore dei soldi non bastava,
o quando sulla propria strada si trovava magari un funzionario integerrimo, ecco che scendevano in campo i picchiatori, gli uomini neri, insomma il braccio armato dell’orga-

nizzazione. Ma oggi già si parla di ciò che potrebbe succedere. Dell’altro, e cioè degli sviluppi che porterebbero addirittura ancora molto più lontano.
La materia non manca. C’è già una
“pista siciliana” sulla quale lavorano
gli inquirenti (la Procura di Caltagirone indaga sui milioni arrivati al
Centro rifugiati di Mineo, ente che
ha avuto tra i propri consulenti Luca
Odevaine, intercettato mentre sosteneva di essere in grado di “orientare”
i flussi dei migranti); di recente di
Mafia Capitale ha parlato anche Vito
Roberto Palazzolo, uno che di trame
e soldi se ne intende: il finanziere di Terrasini ha deposto
per la prima volta davanti ad un Tribunale raccontando i
suoi rapporti con Totò Riina, Nino Rotolo e Nenè Geraci,
puntando il dito contro la “corruzione capillare, che andava
da Roma fino in giù”. Si muovono anche le Procure di molte
altre regioni italiane, e spunta anche l’ipotesi di vorticosi
movimenti di denaro diretti in Svizzera e verso altri nuovi
(e forse più sicuri) paradisi fiscali. Staremo a vedere.
In ogni caso, ben al di là di quelli che saranno gli sviluppi
investigativi, lo scandalo di Mafia Capitale una verità l’ha
già scritta: è caduto anche l’ultimo diaframma di speranza,
travolto da un nuovo sistema di “fare mafia” sempre più
innestato sulla trasversalità e articolato nei suoi gangli obliqui di potere.
Su tutto questo aveva coraggiosamente lavorato, e in tempi
non sospetti, il giornalista Lirio Abate (e per questo aveva
subìto anche delle minacce dallo stesso Carminati). Il canovaccio di Mafia Capitale era già tracciato in alcuni suoi articoli pubblicati molti mesi prima che scattassero le manette.
In quei reportage c’erano già le coordinate del sistema malavitoso organizzato, e da quei resoconti si avvertiva già distintamente il lezzo sulfureo di un calderone in piena ebollizione. E dunque, la nuova mafia. Lo stesso Abbate, profondo
conoscitore di Cosa Nostra e dei suoi sistemi, ne dà forse la
definizione migliore quando sostiene che “oggi la verità è
che c’è più da temere a Roma che a Palermo. Questa mafia
è diversa da quella siciliana. È gommosa, quasi impossibile
da riconoscere”.
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Per la prima volta
in Italia, grazie
ai finanziamenti
del Pon Sicurezza,
si realizza un
approfondito
archivio dei
procedimenti penali

Zoom: La prima banca dati
dei processi di racket e usura
DI GIuseppe crimaldi

F

ine anno, tempo di bilanci. Quello che ci
lasciamo alle spalle resta un anno difficile
per milioni di italiani: centinaia di migliaia di
famiglie strette nella morsa di una crisi che stenta
ad abbandonarci e sempre più persone obbligate a
misurarsi con le difficoltà quotidiane, che soprattutto per chi vive nelle regioni inffestate dalla criminalità organizzata equivale a dover fare i conti
anche con il disvalore aggiunto di una delittuosità
che non arretra. Il racket e l’usura restano il pane
quotidiano di tutte le mafie. Ma, bene al di là delle
convenzionali lotte di facciata, dei proclami sbandierati e fatti di chiacchiere inconsistenti, anche
quest’anno c’è chi la propria parte l’ha fatta tutta,
fino in fondo.
Si scrive Zoom e si legge concretezza. Le iniziative
condotte dalla FAI trovano in questo contenitore

di dati e di notizie il più naturale degli sbocchi di
quella che è la natura stessa dell’associazionismo
antiracket e antiusura. Non solo un “data base” di
procedimenti giudiziari in materia di estorsione ed
usura - due reati di grande impatto per gli effetti
che hanno sull’economia di un territorio - ma
anche uno strumento formidabile capace di fornire
l’istantanea più lucida e aggiornata della situazione
criminale su base territoriale nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Dalla raccolta delle schede processuali si riesce bene anche a leggere i modus operandi delle varie organizzazioni concentrate zona
per zona, e quindi si offre agli stessi attori della
lotta alle mafie - forze dell’ordine e magistratura in
primis - l’occasione di riscontrare la differente pervasività e aggressività che i vari clan mostrano di
avere in un territorio piuttosto che in un altro.
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***
Sicilia. Sedici schede sui processi aperti a Gela, 40
a Palermo (9 relative alle famiglie di Porta Nuova,
7 per Brancaccio, addirittura 24 per Resuttana-San
Lorenzo, iil regno dei Lo Piccolo); e poi, ancora, il
processo storico contro gli “sattori” di Capo d’Orlando del 1991; la scheda del processo sull’omicidio di Libero Grassi; e tante altre ancora per i casi
individuati nel resto dell’isola: da Partinico a Barcellona, da Castellammare del Golfo a Scordia.
Puglia. Le schede offrono un quadro dettagliato
sugli esiti processuali dell’”Operazione Medioevo”
messa a segno nel territorio di Vieste e poi anche a
Molfetta. Calabria. Sette le schede aperte su Lamezia Terme, due quelle relative ai processi recenti a
Cosenza, oltre a quella sul procedimento
scaturito dall’”Operazione Infinito”, nato
dalle indagini sulla ‘ndrangheta che opera
lungo l’asse Reggio Calabria-Milano. Campania. E’ la regione con il più alto numero
di schede. Nove quelle relative al territorio
di Castel Volturno, addirittura 19 su Ercolano, sette per Bagnoli, nove per il quartiere napoletano di Chiaia e dieci per Fuorigrotta, 18 a Pianura, 11 ai Quartieri Spagnoli. Dodici schede su Portici e molte altre
ancora che riguardano i Comuni dell’hinterland napoletano (da Afragola ad Acerra,
da Melito a Pompei) e casertano (Casapesenna).
Tutti dati che “camminano”, e che cioè
sono da considerare in un itinrario ancora work
in progress, destinati a moltiplicare cioè gli
effetti. “Sia chiaro - commenta il presidente onorario della FAI Tano Grasso - che siccome non
facciamo solo i processi che vedono impegnati in
prima linea i collegi dei nostri avvocati - molti
altri procedimenti riguardano imprenditori e
operatori economici in veste di denuncianti non
accompagnati nlle aule di giustizia dalla costituzione di parte civile delle associazioni. Questo
vuol dire che c’è poi tutto un segmento consistente di resistenza non organizzata da tenere in
considerazione nella valutazione complessiva”.
La considerazione di Grasso è quanto mai evidente nel riscontro dei dati relativi, per esempio, alla Campania fino al 2002, cioè prima
della costituzione delle associazioni antiracket
e antiusura. “Anche per questo - spiega il presidente onorario della FAI - ci si sta muovvend per
rafforzare il lavoro delle forze dell’ordine nell’esigenza che sentiamo di doverci raccordare con
le varie parti offese”.

***
Ma perché sono importanti le schede di Zoom?
Intanto perché per la prima volta descrivono le specifiche dinamiche criminali estorsive nelle regioni
meridionali. Dietro ogni scheda c’è naturalmente una
storia, e quasi sempre tanta sofferenza. Quei report
cristallizzano e descrivono però anche le caratteristiche, i modus operandi, gli importi richiesti e le modalità di esecuzione e delle intimidazioni nelle richieste
del pizzo. Poi c’è un secondo motivo che rende utile
tutto questo lavoro: “Perché - spiega ancora Grasso questa ricognizione si inserisce nella descrizione del
singolo contesto criminale e territoriale. Da questo
punto di vista la cosa importantissima è che abbiamo
provato a delimitare le aree a seconda della presenza

mafiosa”. E dunque Zoom si trasforma anche in uno
strumento capace di inquadrare le coordinate utili ad
una mappatura dettagliata, una sorta di geolocalizzazione criminale aggiornata in tempo reale. Va da sé
che questo diventa uno strumento decisivo non solo
per le associazioni, ma anche per gli studiosi della
fenomenologia criminale, per gli operatori di giustizia e per le forze dell’ordine.
***
E dunque, per la prima volta in Italia c’è una banca
dati capace di fornire il polso della situazione e dei
processi nelle regioni meridionali. Zoom ha innanzitutto finalità di conoscenza. E la conoscenza consente di affinare anche le strategie e la tecnica di
contrasto alle mafie. Ovviamente c’è un’utilità che
si rifflette anche sulle varie associazioni: perché
Zoom offre lo spaccato di ciò che è stato il lavoro
dell’associazionismo antiracket, l’impegno e il
lavoro fatto. Molto più di un lavoro di schedatura,
Zoom è oggi il più grande archivio di tutti i processi
aperto e consultabile in ogni momento.

5

z o o m / 2
La descrizioni di alcune
schede consultabili
sul sito antiracket.info
nella sezione Zoom

Reggio Calabria
Milano, 2010
“Operazione Infinito”
“Infinito” è la più importante operazione condotta e portata a termine
dalle Direzioni Distrettuali Antimafia dei Tribunali di Reggio Calabria
e Milano nei confronti delle ‘ndrine
calabresi radicatesi in Lombardia.
Le indagini sono culminate con
l’arresto, e successiva condanna, di
più di duecento persone colpevoli, a
vario titolo, dei reati di associazione
per delinquere di stampo mafioso,
omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, ostacolo del libero esercizio
del voto, riciclaggio di denaro, corruzione, estorsione ed usura. Quello
che è emerso è un quadro inquietante, caratterizzato da una intensa
condizione di assoggettamento delle
vittime, da un pervasivo controllo
del territorio oltre che da una violenta esteriorizzazione del metodo
mafioso. La struttura del verdetto
emesso in Appello dai giudici di
Milano ha retto in maniera massiccia davanti al giudizio della Cassazione, con la conferma sostanziale
della struttura della ‘ndrangheta
lombarda quale corpo autonomo
rispetto alle ‘ndrine di origine, che
continuano a rimanere radicate in
Calabria, ma con le quali il contatto
è comunque costante.
Francesco Pizzuto, Avvocato

Portici (Na) 1
2009-2011
Questo processo riguarda le richieste estorsive “per il giro di
Natale del 2010 e la Pasqua ed il
Ferragosto 2011”, poste in essere da parte di 15 affiliati (oggi
odierni imputati) al clan Vollaro. Un clan che domina sul territorio porticese e che fa capo a
Raffaele Vollaro. La ricostruzione dei fatti oggetto del processo
si fonda sulle dichiarazioni delle
persone offese, costituitesi parte
civile: G.M., titolare di una pizzeria; M.C., titolare di una cartoleria; A.G., F.O. e P.A., titolari di
tabaccherie, R.G., A.M. e M.G.,
titolari di un punto scommesse;
M.A. (cl. 70), M.R. e M.A. (cl.
66), titolari di un negozio di materiali per l’edilizia; S.C. e S.G.,
titolari di una pasticceria. I commercianti hanno riferito di aver
dovuto pagare nelle tre festività,
Natale, Pasqua e Ferragosto, delle
tangenti dalle 300 alle 500 euro
per ognuna delle tre festività, ad
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esponenti del clan Vollaro per il
“regalo agli amici di Portici, alla
famiglia o per i carcerati”. Si
è rilevato che sino alla fine del
2011, un muro di omertà aleggiava tra i commercianti di Portici;
ben poche erano state le denunzie o la narrazione dei reati subiti.
La situazione si è invece modificata solo in ragione degli arresti
degli imputati di questa vicenda.
Alcuni commercianti, stanchi
delle vessazioni e delle minacce
subite per anni, hanno infatti cominciato a parlare e a collaborare
con le forze dell’ordine, creando
insieme ad altri commercianti
della città di Portici, dopo essersi
costituti parti civili nel processo
in oggetto, un’associazione Antiracket denominata ”Giovanni
Panunzio”. Il processo si è chiuso con una sentenza di condanna
confermata in appello per i reati
di tentata e consumata estorsione
aggravata dal metodo mafioso.
Assunta Striano, Avvocato
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Caserta, provincia, 2008
Operazione “L’affare del caffè”

va presso la stessa e, dopo aver precisato di parlare a
nome di Setola, proponeva l’acquisto settimanale di
almeno una busta di caffè da 3 Kg senza marca, preannunciando la successiva visita di un altro soggetto
deputato alla consegna; estorto il consenso del commerciante, l’emissario si faceva rilasciare uno scontrino fiscale (ove era riportato l’indirizzo dell’esercizio
commerciale); gli scontrini raccolti venivano consegnati al capo del clan o al suo braccio destro, i quali
provvedevano ad assegnarli ai soggetti deputati alla
materiale distribuzione del caffè; questi ultimi, ogni
settimana, si recavano presso i bar e le caffetterie indicate sugli scontrini, ove recapitavano la preannunciata busta di miscela e riscuotevano il corrispettivo;
infine, il ricavato delle “vendite” veniva consegnato
a Setola. I commercianti accantonavano il caffè loro
“proposto”, senza utilizzarlo, onde evitare di ricevere, oltre al danno, anche la beffa di perdere i clienti,
tanto era imbevibile; tuttavia lo acquistavano; escussi
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non tutti ma
numerosi hanno conservato un atteggiamento di sostanziale reticenza.
Per i fatti appena descritti, Setola ed altri sette imputati sono stati condannati dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a complessivi 62 anni di reclusione ed al
risarcimento dei danni in favore della F.A.I., costituitasi parte civile.

Il presente procedimento ha ad oggetto una cospicua
serie di estorsioni consistite nella imposizione a tappeto dell’acquisto di un anonimo e pessimo caffè (prodotto da soggetti appartenenti al sodalizio) perpetrata
ai danni di numerosi titolari di bar e caffetterie situati
nei comuni della Provincia di Caserta.
Fondamentale spunto investigativo è stato fornito
dalle eloquenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia provenienti dalle fila del fin troppo noto clan
dei Casalesi, i quali hanno consentito di ricostruire
nei dettagli le modalità operative di un originale sistema estorsivo la cui realizzazione era garantita, da un
lato, dalla forza intimidatrice derivante dal costante
riferimento a Giuseppe Setola, all’epoca dei fatti temuto latitante e capo indiscusso del clan, e, dall’altro,
da una efficace ripartizione dei compiti e dei territori
affidati agli emissari.
Si trattava, in altre parole, di acquisti obbligati, cui i
commercianti non potevano sottrarsi in ragione della caratura criminale dei soggetti proponenti ai quali,
di fatto, pagavano una tangente (spesso aggiuntiva rispetto a quelle più tradizionali), solo apparentemente
celata in un rapporto di lecita compravendita.
La capillare distribuzione del caffè, in particolare,
si realizzava così: un primo emissario del gruppo, si
recava presso l’attività commerciale prescelta, si reca-

Roberta Rispoli, Avvocato
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Gela 5, 1997-2006

l’ombra della collusione sulle vittime al fine di alterare
la ricostruzione dei fatti. L’escussione in udienza di molti
testimoni, tra i quali l’ingegnere del Comune di Gela che
aveva presieduto la commissione incaricata di gestire la
prima gara di appalto, ha poi confermato la regolarità
della procedura di affidamento dell’appalto. Particolarmente importante è stata l’udienza in cui è stato sentito il
Sindaco di Gela del tempo, soggetto intercettato durante
la riunione organizzata dagli imprenditori per decidere la
strategia di denuncia delle estorsioni subite. Il Sindaco,
in particolare, aveva esortato gli imprenditori ad intraprendere la strada della collaborazione, sempre in stretto
accordo con le strategie investigative della polizia. I fatti
sono accaduti a Gela dall’anno 1997 fino all’anno 2006.
Ci sono state sette costituzioni di parte civile delle persone offese insieme alla FAI e all’associazione antiracket di
Gela “Gaetano Giordano”. La sentenza è stata di condanna per tutti e sette gli imputati.

Era stato chiesto di regolarizzare la sua posizione danneggiandogli alcuni mezzi meccanici di proprietà dell’impresa. Le richieste estorsive sono continuate per tutto il periodo della gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani
del Comune di Gela. Gli imputati pur non negando di
aver ricevuto del denaro dagli imprenditori consorziati in
ATI e aggiudicatari del servizio di smaltimento dei rifiuti
per conto, prima, del comune di Gela e, poi, dell’apposita agenzia ATO rifiuti CL 2, avevano tentato di motivare le somme come frutto di un accordo sinallagmatici
intercorso fra imprenditori ed estorsori, essendosi questi
ultimi, impegnati a far aggiudicare agli imprenditori gli
appalti per la raccolta dei rifiuti del Comune di Gela; e
tali imprenditori si sarebbero impegnati, in cambio, a
corrispondere periodicamente rilevanti somme di denaro, corrispondenti al 3 % sul valore dell’appalto ottenuto.
Questa linea difensiva è stata considerata, dal primo al
terzo grado di giudizio, un abile artificio volto a gettare

Salvatore Caradonna, Avvocato

Ercolano 10, 2004

che è culminato nella associazione antiracket “Ercolano per la legalità” di cui la parte offesa si è resa promotrice ed ha ricoperto la carica di Presidente per svariati
anni. Tale movimento ha visto crescere notevolmente
la fiducia dei commercianti e degli imprenditori nelle
forze dell’ordine e delle istituzioni, ciò ha portato molti
operatori economici a denunciare le loro storie di estorsione che sono sfociate in svariati processi. Già nel 2003,
all’esito dell’indagine cosiddetta “Racket Vesuviano”,
era emersa in tutta la sua vastità la piaga del fenomeno
estorsivo sul territorio ercolanese. Si apprendeva, infatti, dall’ascolto di alcune intercettazioni ambientali, che
le imprese commerciali ivi operanti erano destinatarie,
spesso contemporaneamente, di richieste estorsive sia
da parte degli affiliati al clan Ascione-Papale che di
quelli della famiglia Birra-Iacomino. Il processo si è
concluso con la condanna di entrambi gli imputati.

La vicenda processuale trae origine dalle precise, dettagliate ed immediate dichiarazioni della parte offesa,
O.R., titolare di un negozio di abbigliamento sito in Ercolano. Il fatto storico è stato ricostruito in base alle
prove orali assunte nella fase dibattimentale del processo, fondamentali sono state le dichiarazioni rese dalla
vittima, escussa come testimone. La donna, infatti, ha
reso una deposizione molto attendibile, chiara, precisa e dettagliata (si pensi alla descrizione degli imputati, degli avvenimenti e delle modalità delle richieste),
priva di contraddizioni, coraggiosa, superando anche
le difficoltà ambientali (la presenza dei suoi aguzzini
in aula) ed il timore che i fatti a lei accaduti le avevano
generato. I fatti sono accaduti ad Ercolano nel 2004. Ha
rappresentato il punto di rottura con il clima di omertà
e assoggettamento che attanagliava il territorio ercolanese, dando luogo al fenomeno dell’associazionismo

Clelia Trigilio, Avvocato
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LIBRO

“Mai più soli”

È stato dato alle stampe il primo volume della collana Arcipelago
“Mafie, Economia Impresa”. Il libro raccoglie gli atti del convegno
tenutosi a Napoli il 16 giugno sul tema: “Le vittime di estorsione e usura nel
procedimento penale”. Il volume “Mai più soli” è curato da Tano Grasso
e contiene uno scritto del Presidente del Senato, Piero Grasso,
di seguito riportiamo uno stralcio dell’introduzione di Tano Grasso
DI TANO GRASSO

[

…] L’essenza della strategia dell’associazionismo
antiracket, la sua ragion d’essere, consiste in un
semplice e chiaro obiettivo, quello di eliminare e
comunque ridurre i costi dell’opposizione. Affinché un imprenditore denunci un’estorsione mafiosa
è necessario che intraveda non solo una prospettiva
di sicurezza personale, ma che abbia la percezione
che dopo la denuncia non si determinerà un peggioramento delle condizioni dell’azienda e della qualità
della vita personale e familiare. Nel caso contrario è
quasi impossibile riuscire a convincere un imprenditore a opporsi alle richieste mafiose, aldilà delle coraggiose e straordinarie testimonianze come quella
di Libero Grassi. Su questo terreno l’associazionismo
antiracket svolge un ruolo decisivo e, per certi aspetti, unico e insostituibile. Offrire una rappresentazione positiva della vittima che ha già denunciato è la
condizione perché altri ne seguano l’esempio: non si
può combattere il pizzo, in una prospettiva di massa,

con l’esortazione moralistica, ciò che fa la differenza
sono i modelli vincenti degli imprenditori che hanno
denunciato. Decisivo è intervenire in maniera credibile nella relazione costi/benefici: chi denuncia deve
almeno chiudere la partita in pareggio e bisogna fare
di tutto perché si riesca ad avere sicuri benefici.
Ma quali sono i problemi di una vittima che ha denunciato che è indispensabile risolvere se si vuole incoraggiare altri a opporsi? Sostanzialmente sono riconducibili alle due seguenti sfere: da un lato i problemi legati
all’attività giudiziaria e alla sicurezza personale: quelli di natura esclusivamente giudiziaria, coincidenti con il tempo del procedimento penale (gli aspetti
connessi alla denuncia, lo svolgimento delle indagini,
il processo, la testimonianza, ecc.) e quelli relativi alla
sicurezza personale che possono andare oltre lo svolgimento del processo (i servizi di vigilanza, l’eventuale servizio di scorta, la protezione sociale attraverso
il ruolo
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dell’associazione, ecc.). Da un altro lato ci sono i
problemi della sfera extragiudiziaria: assicurare la
sopravvivenza economica dell’azienda (mantenimento almeno degli stessi livelli di reddito precedenti la
denuncia) e garantire
un’accettabile
qualità
della vita propria e del
proprio nucleo familiare.
Si può pensare ad una
gerarchia tra le due
sfere? Sicuramente sarebbe un grave errore
considerare rilevanti
solo i problemi della
prima sfera, sarebbe
un approccio assai unilaterale: va bene per
il magistrato o per la
polizia giudiziaria, ma
si tratta sempre, per
quanto importante, di
un approccio parziale.
Ciò che serve è, invece,
una visione a 360° che
contempli l’insieme
di tutte le problematiche, quelle note e quelle che potrebbero emergere.
Ai fini di un’efficace azione di contrasto la seconda
sfera ha un’influenza altrettanto decisiva della prima;
addirittura, per alcuni aspetti, ben più importante. In
questo campo gli effetti collaterali possono avere una
rilevanza maggiore di quelli primari (la denuncia, il
processo). Ad esempio: con una coraggiosa denuncia
si riesce a far condannare una decina di mafiosi. Ma a
che serve quando il prezzo pagato è la chiusura dell’azienda, una lacerazione affettiva, l’esilio dalla propria
terra? Se le conseguenze sono queste a che è servito
avere quegli estorsori in carcere? Ora, questo tipo di
sconfitta ha un effetto comunicativo, purtroppo, duraturo quanto quello conseguente ad un omicidio e
per gli altri imprenditori è ragione per non intraprendere un percorso di denuncia.
In queste pagine di presentazione degli atti del convegno di studio dedicato alle vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento penale ci soffermeremo solo
su alcuni degli aspetti più rilevanti così come sono
emersi in un quarto di secolo di esperienza antiracket. In particolare proveremo a trattare le problematiche connesse alla collaborazione delle vittime con la
polizia giudiziaria e alla funzione della costituzione
di parte civile anche alla luce della testimonianza in
dibattimento della parte offesa. […]

[..] Per apprezzare il valore innovativo dell’associazione è necessario considerare in quali spazi e in quali
tempi interviene. Con l’associazionismo antiracket
è stato ripensato il “tempo” della persona offesa: la
tutela della vittima inizia dal “fatto” estorsivo, ossia
prima dell’avvio del procedimento penale con l’iscrizione della notizia di reato, e prosegue sino ad un
tempo non definibile che va ben oltre la conclusione
definitiva del procedimento (i problemi di sicurezza e
quelli dell’azienda possono sopravvivere alla sentenza). Se nel procedimento penale c’è un tempo delimitato, con un preciso inizio e una fine certa, i problemi
della vittima si collocano in una prospettiva che non
ha un limite temporale finale. E’ in questo tempo più
dilatato che l’associazione svolge la propria funzione.
Iniziamo a considerare il prima, quando un commerciante riceve una richiesta estorsiva e ancora non ha
maturato la decisione di denunciare. In questa fase il
confronto con la polizia giudiziaria è il cuore dell’attività di un’associazione antiracket. Un proficuo rapporto assicura sempre un esito positivo al procedimento penale e garantisce le migliori condizioni di
sicurezza all’imprenditore che denuncia. Il responsabile dell’associazione si confronta con un ufficiale di polizia giudiziaria sulla qualità criminale degli
estorsori, sulle caratteristiche del clan, sulle dinamiche criminali in quell’area; tutto al fine di concordare
come sviluppare il rapporto con la vittima. Su queste
basi poi la polizia giudiziaria attiva autonomamente
un percorso investigativo.
A questo punto si rende necessaria una riflessione.
Abbiamo detto che l’obiettivo centrale dell’associazionismo è quello di ridurre i costi dell’opposizione.
L’esperienza ha insegnato che c’è anche un modo di
ridurre il costo nella delicata fase della denuncia. Che
un costo vi debba essere è fuor di dubbio: il pronunciamento dell’imprenditore è indispensabile, senza la
sua assunzione di responsabilità nessun contrasto al
racket potrà essere efficace e duraturo. Non ci si può
sottrarre ad un’esposizione e, quindi, ad un costo. Il
problema è diverso: pur tenendo fermo questo punto si possono realizzare modalità investigative che
riducano, nel limite del possibile, l’esposizione della
vittima.
Nel corso di tanti anni di esperienza sono stati sperimentati diversi modelli nella collaborazione di
vittime e associazione con la polizia giudiziaria. Ad
esempio, è in atto un’estorsione ai danni di un imprenditore edile; si presentano due possibilità: si segnala il fatto alla polizia giudiziaria e si mette in moto
un’attività che conduce all’arresto in flagranza, senza
il bisogno della testimonianza della vittima (un agente “si trova” sul cantiere al posto dell’imprenditore);
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oppure, si giunge ad un esito investigativo che richiede la testimonianza e in tal caso essa è a riscontro:
la vittima è stata convocata come testimone per confermare un dato già acquisito, indipendentemente
dalle dichiarazioni dell’imprenditore; e, in quanto
testimone, ha l’obbligo di dire la verità se non vuole
rischiare l’accusa di favoreggiamento che, fra l’altro, comprometterebbe la sua attività economica.
In questa seconda ipotesi, negli atti dell’indagine,
l’imprenditore non compare come colui che ha
promosso le indagini e, quindi, ha un’esposizione ridotta. Si può verificare il caso, invece, in cui
è indispensabile la denuncia diretta della vittima
come unica possibilità per identificare gli estorsori. Sempre mediante l’associazione l’imprenditore
assume la decisione di offrire una collaborazione
più incisiva. Sono da evitare assolutamente posizioni ambigue del tipo: “mi oppongo all’estorsione ma
non collaboro” oppure “da solo provo a mediare e a
prendere tempo”. Questi atteggiamenti sono molto
pericolosi ed espongono in massimo grado la sicurezza personale dell’imprenditore. In qualche caso la
presunzione dell’imprenditore di mediare con l’organizzazione criminale, non per trovare comunque un
accordo, ma per fini dilatori lo ha esposto a un serio pericolo: è sempre meglio dire “no”, che prendere
tempo sperando di “prendere in giro” i mafiosi. Tra
il “sì” e il “no” non c’è una terza strada. Quindi, sulla
base della concreta esperienza, le modalità della collaborazione possono essere ricondotte ai seguenti tre

modelli: segnalazione da parte dell’associazione del
fatto estorsivo alla polizia giudiziaria; testimonianza dell’imprenditore a riscontro di autonome attività
investigative; denuncia diretta con il riconoscimento
degli estorsori. […]
[…] L’avvio del processo costituisce il momento più
delicato dell’intero percorso giudiziario. Per la prima
volta dalla denuncia la vittima si confronterà direttamente con gli imputati, li vedrà ristretti nelle gabbie e
vedrà i loro parenti nell’aula del tribunale.[…]
[…] Quando gli imputati e i loro avvocati prendono
atto che la vittima è assistita dall’associazione e ha
deciso di costituirsi in giudizio e, quindi, poiché vi
è un’alta probabilità di tenuta processuale, tendono
a scegliere il rito abbreviato. Se l’imputato ottiene la
riduzione di un terzo della pena, la vittima non dovrà sottoporsi alla inevitabile tensione della testimonianza in aula (controinterrogatorio della difesa): ciò
indubbiamente rappresenta un sollievo per la persona
offesa e costituisce un incoraggiamento alla denuncia
per altri. Qualche volta nei dibattiti parlamentari si
avanza la proposta di sopprimere i riti alternativi nei
processi di mafia; ovviamente è la proposta in buona
fede di chi pensa ad un inasprimento delle pene, ma
formulata da chi non considera il fattore “umano” e il
fatto che è meglio una riduzione di pena rispetto allo
stress della testimonianza in aula; del resto, il problema non è prendere 8 anni di pena invece di 12, l’importante è la condanna. […]

11

APPROFONDIMEN T O

La strada che parte dal coraggio
e porta alla convenienza
DI DANIELE MARANNANO

I

l rischio, quando si affrontano certi argomenti, è
quello di scrivere un pezzo autocelebrativo o (peggio) di passare per presuntuosi. Per questo stavolta esordirò con una premessa che vuole essere anche
una promessa: sarò costretto a parlare di Addiopizzo
- quindi quasi in prima persona -, vi racconterò pure i
retroscena di un paio di vicende che ci hanno visti in
prima linea, ma farò di tutto per spostare l’attenzione
sui commercianti e sugli imprenditori che hanno deciso di dire no al racket, sul circuito del consumo critico e su un banalissimo adesivo che è diventato quasi
una sorta di schermo protettivo contro gli estortori.
> Pensateci un
attimo. Se una
decina di anni
fa, quando l’esperienza di Addiopizzo stava
cominciando a
prendere
piede a Palermo,
qualcuno avesse
detto che sarebbe bastato un
semplice adesivo
a scoraggiare i
mafiosi, ci avreste mai creduto?
Eppure oggi è proprio così. Ce lo dicono i pentiti, lo
sentono le forze dell’ordine dalla viva voce degli indagati nelle intercettazioni telefoniche e ambientali,
lo dimostrano le indagini. Come quella che ha portato all’arresto degli estortori del Bar Dorian di piazza
Don Bosco, a Palermo, e del presunto mandante, i
primi due colti in flagrante mentre chiedevano il pizzo, il terzo incastrato da un’intercettazione in carcere
che lascia poco spazio a dubbi e in cui uno degli indagati si lamentava di essere stato mandato in un bar
«iscritto ad Addiopizzo... Te lo immagini? E questo
significa mandarci al macero... (...) Capito? Significa
mandarci al macero, perché tu mi devi mandare dove
sei tranquillo, sicuro, capito? Non mi mandi li, perché tu lo sai che non ci puoi andare...».
> La storia, per farla breve, non è molto diversa da
tante altre di cui abbiamo parlato e - soprattutto -

non potremmo raccontarla se, alla base, non ci fosse il coraggio di un commerciante o di un imprenditore che decide di denunciare. Il punto è che oggi
dovremmo cominciare a sostituire i termini e ad
utilizzare le parole giuste al punto giusto. Partendo
proprio da «coraggio», che potrebbe essere rimpiazzato da «convenienza». In tempi di crisi e con una
pressione fiscale tra le più alte d’Europa, continuare
a pagare questo balzello è diventato ormai anacronistico oltre che antieconomico. E lo sanno bene anche
i mafiosi, che ogni giorno sono costretti a dribblare
le attività commerciali palesemente schierate o che
espongono l’adesivo di Addiopizzo. Un aneddoto, in
questo senso, lo abbiamo «pescato» in un’intercettazione del 27 agosto 2012, in cui due indagati - Francesco D’Alessandro ed Onofrio Terracchio, finiti in
cella con l’operazione «Apocalisse», la maxi inchiesta
di Palermo che a giugno è culminata con 93 arresti
- raccontano in tempo reale come si fa a individuare
le attività da taglieggiare e quelle invece da schivare.
In poco meno di mezz’ora Diele - considerato dagli
inquirenti il boss dello Zen e di Pallavicino - indica a
Terracchio ben dodici cantieri e negozi a cui chiedere
la messa a posto. «Ci cominciamo di qua - dice Diele
- ci dovrebbe essere un cartellone...». E prosegue: «E
questo è il primo... Gira a destra, allora c’è questa di
qua... E quello più avanti che sta facendo ristrutturazione, lo vedi? (...) E poi c’è questo di qua, che sono
qua da mesi... E fino a qua ci fermiamo. Cominciamo
con questi quattro, ora gira di nuovo e ce ne possiamo andare».
> Insomma, nonostante le attività da taglieggiare
sono tantissime, ma il raggio d’azione di Cosa nostra
è comunque limitato: «Sì perché non ce n’è più - si
lamenta infatti Terracchio - e poi si sono buttati tutti
là, all’associazione, Addiopizzo... Quasi tutti... Se si
capita il libricino della pubblicità che fanno loro, li
vedi tutti scritti». Praticamente l’esatto contrario del
metodo utilizzato dai venditori porta a porta: loro
prendono le pagine gialle e cominciano a tappeto, i
mafiosi cercano invece l’elenco delle attività pizzo
free per evitarle.
> Un’altra buona ragione per renderci conto che, oggi
più che mai, non è solo una questione di coraggio. Ma
di convenienza.
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VENTI ANNI DOPO,
MONTESCAGLIOSO
DI TINA CIOFFO

E’

nota come la “città dei Monasteri” e nel 2012
ha avuto il riconoscimento di comune Gioiello di Italia. Montescaglioso è un caratteristico angolo di mondo, in provincia di Matera in
Basilicata, che in questo periodo si riveste ancora di
più di magia assomigliando ad un grosso presepe natalizio. La vita scorre più o meno tranquilla ma negli
anni Novanta non fu così. Gli attentati alle attività
commerciali sconvolsero la quiete cittadina e fecero scattare la ribellione di tutti coloro
che erano stati presi
di mira dalle richieste estorsive del clan
Zito, arrivando poi
nel 1994 alla costituzione dell’associazione antiracket «Falcone e Borsellino» di
Montescalgioso. Non
fu facile organizzarsi ma si cominciò a farlo partendo dall’ultima bomba di quella tragica stagione. Fu
messa al negozio di marmi di Francesco La Rosa.
L’esplosivo fece saltare in aria perfino il tetto. Prima
c’erano stati altri 10 attentati, erano scoppiate auto e
serrande. «Tra di noi non ci conoscevamo ma ognuno
di noi aveva sentito parlare dei fatti dell’altro», ricorda
La Rosa. «Un giorno fui chiamato da un cliente per
prendere delle misure, mi disse che doveva rifare una
finestra in un paese vicino. Mi ci portò in auto ma
durante il viaggio avevo già capito che in quell’uomo
c’era qualcosa di strano, mi faceva troppe domande
relative al mio lavoro. Quando arrivammo a destinazione ebbi la certezza delle mie sensazione», dice
il marmista. In quella casa di campagna lo aspettava
Zito, il capoclan. «Mi si presentò armato fino ai denti,
mi ammanettò e – racconta il commerciante, di origini siciliane, nativo del messinese- mi mise due bombe
a mano sulle ginocchia. Non so chi mi diede la forza
di mantenermi lucido ma ci riuscì. La richiesta fu di
2milioni al mese ma il mio unico obiettivo era uscire
da quella situazione e tornare subito a casa». L’uomo
che si era finto cliente interessato ai suoi marmi lo riaccompagnò alla macchina e da quel momento in poi
cominciò a rielaborare tutto. I pensieri lo accompa-

gnarono per 38 chilometri, tanti ce ne vollero da Pomarico per tornare a Montescaglioso. In quel periodo
La Rosa stava facendo un lavoro in casa del giudice
Autera. «Il giorno dopo lo chiamai dicendogli al telefono che ero pronto a prendere le misure. Gli feci
capire che dovevo parlargli
e Autera comprese tutto subito» dice La Rosa tirando a
distanza di 20 anni ancora
un sospiro di sollievo. Fu
Autera a coordinare tutte
le indagini e a raccogliere
le conferme delle denunce.
Fu così anche per Vincenzo
Bracciale, che insieme a La
Rosa e ad altri commercianti costituì i l’associazione
antiracket,
ricoprendone
ancora oggi il ruolo di vicepresidente. «Venne a chiedermi il ‘pizzo’ un ragazzo
di Montescaglioso che era
stato a scuola con mio figlio, fu il 26 luglio del 1993,
giorno di Sant’Anna e si
presentò nella mia pasticceria. Mi chiese – rammenta
Bracciale- 2milioni al mese
ma gli dissi subito che non
avrei pagato una sola lira. Il
giorno dopo andai a denunciare e per sei mesi successivi non ebbi problemi ma poi
una bomba mi fece saltare la
serranda e tutto l’ingresso
del negozio». Bracciale conserva ancora un armadio
danneggiato dall’attentato
per serbare la memoria di
quanto avvenne. Dell’associazione di Montescaglioso
il 13 dicembre è stato celebrato il ventennale. A guidarla è ora Ambrogio Lippolis, dopo essere stata guidata per diversi anni dal
compianto Paolo Gallipoli.
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SARINO, DA RISTORATORE
AD IMPRENDITORE ANTIRACKET
DI TINA CIOFFO

Q

azione». E’ la storia nota dell’inizio del movimento antiracket, nato proprio a Capo D’Orlando. La storia dell’Acio,
associazione antiracket che ha visto come uno dei suoi primi presidenti dopo Tano Grasso proprio Sarino Damiano
che dal 1991 al 2001 ha vissuto sotto scorta, prima dei carabinieri e polizia e poi durante il periodo dei Vespri siciliani anche dei militari. «A gennaio del 1991 gli estorsori
vennero arrestati e per tutti fu un po’ come una liberazione. Tornai a vivere con mia moglie ed i miei figli che per
questione di sicurezza si erano trasferiti da mia suocera. Io
dormivo praticamente in piedi. Avevo circondato la casa
con un nastro di nylon e accanto avevo sempre un fucile ed

uando il 4 maggio del 1990 gli estorsori si presentarono la prima volta al suo ristorante «La Tartaruga» a Capo D’Orlando chiedendogli 30 milioni di
euro per la protezione mafiosa, Sarino Damiano capì immediatamente che la questione non si sarebbe chiusa quel
giorno. Non aveva nessuna intenzione di pagare e questo lo
sapeva bene ma non sapeva ancora come lo avrebbe detto
alla sua famiglia. Fu questo il suo primo assillo. «Tornai in
cucina dove mi aspettava un’intera brigata per cucinare per
i nostri clienti e Franco, vedendo il mio viso pallido come
un lenzuolo mi domandò ‘ Cosa hai?’. In quel momento non
dissi nulla. La prima persona alla quale rivelai il mio spiacevole incontro fu, quella sera stessa, mia moglie Daniela
che aspettava il nostro terzo figlio. Ma non riuscivo ancora
a capire con quali parole lo avrei detto ai miei genitori e a
mia sorella Melitta». Non si è mai preoccupato per se stesso
Sarino. «Dopo un paio di giorni raccontai tutto a mia sorella, una donna forte, onesta e veramente molto in gamba.
Era importante per me il suo punto di vista». Melitta che si
occupava dell’amministrazione del ristorante e dell’albergo, madre di cinque figli, ascoltò il racconto di suo fratello
in silenzio poi si portò una mano alla fronte, appoggiò il
gomito sul banco della reception e stesse in silenzio per un
paio di minuti. Tanto, evidentemente le era bastato per riunire le forze e ripartire per una sfida importante. La storia
di Sarino si intrecciava in quei giorni con la storia di altri
commercianti ed imprenditori che avevano avuto richieste
estorsive. «In quei giorni – racconta Sarino- l’attività estorsiva stava aggredendo tutte le attività economiche del paese
e subito si notò un radicale cambiamento, si era creata una
cappa di angoscia sulle nostre teste ma non ne parlavamo
ancora apertamente. Conoscevo Tano Grasso perché aveva
un negozio di scarpe in paese. Ne parlammo insieme ad
altri e Tano colse subito la reazione capendo che era vera
e reale. Alle prime riunioni nella sagrestia di don Totino
partecipò mia sorella Melitta, ma non eravamo in tanti. In
quella sagrestia prendemmo la decisione di non mollare e
nessuno lo ha mai fatto. Il 7 dicembre costituimmo l’associazione antiracket e vi parteciparono 28 commercianti. Nel nostro territorio non c’erano mai stati fatti violenti,
non era un paese come Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto
o Napoli, non c’era un’assuefazione all’essere omertosi e a
convivere con la mafia e questo è stato uno straordinario
vantaggio perché poi tutto il paese ha partecipato alla re-

una pistola». «Un giorno – continua Damiano- prima che cominciasse il processo venne da
me un commissario amico e mi disse di andare in Procura
perché volevano parlarmi. Pensai ad una semplice dichiarazione di conferma. Entrai alle 8 del mattino e ne uscii
alle 3 del pomeriggio con una scorta ha24. Gli inquirenti
avevano saputo che i mafiosi non avevano gradito tutti i
miei rifiuti e che si preparavano ad un’azione di forza nei
miei confronti. Nell’ultimo colloquio avuto con i mafiosi,
era una domenica ed al ristorante da lì a poco sarebbero
arrivati gli ospiti del banchetto nuziale di un suo dipendente, Sarino chiarì che non aveva alcuna intenzione di dar
loro quei soldi che già gli aveva chiesto Armando Craxì,
rimasto ucciso in una faida. «Ti accorgerai chi siamo», gli
avevano detto. «Ci volle un po’ di tempo per abituarmi ad
avere la scorta. Sono un marinaio, mi piace sentire il vento
sulla faccia, assaporare anche nelle più piccole cose quotidiane la libertà di agire». Furono anni complicati, aveva 39
anni e oggi a 62 anni continua a fare l’albergatore.
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A San Giovanni Rotondo
la “Corsa del Ringraziamento”

S

port e legalità sono stati i temi attorno ai
quali è ruotata la “Corsa del Ringraziamento” - allenamento collettivo su strada
da San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia - e la seconda edizione della “FAI Correre per la legalità”, che
hanno visto impegnati, domenica 28 Dicembre
2014, oltre un centinaio di atleti provenienti da
tutto il Gargano. Il Gruppo Podistico Montanari DOC, che annualmente organizza questa
manifestazione, si è avvalso anche dell’aiuto
dell’Associazione Antiracket di Vieste e del Laboratorio Urbano per la Legalità “Rita Atria” di
Monte Sant’Angelo, per correre tutti insieme
per la legalità. Tutti gli atleti hanno ricevuto la maglia “Fai correre la legalità” con lo scopo di lanciare, anche dal mondo del podismo di Capitanata, un

chiaro messaggio contro il racket e l’usura e ogni
forma di illegalità.
cdc

Movimento Professionisti Liberi Calabria

G

All’iniziativa saranno presenti, il presidente del movimento culturale “Professionisti Liberi” della Sicilia
Emanuele Nicosia, Umberto
Ambrosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli (avvocato assassinato nel 1979 per aver
scoperto gravi irregolarità
nella Banca Privata Italiana,
portata quasi al fallimento da
Michele Sindona, che aveva
stretto rapporti di collaborazione con la mafia siciliana),
Alessandro De Lisi Direttore
del Progetto San Francesco
‘Centro Studi Sociali contro
le mafie’ e Vittorio D’Oriano
vice presidente del Consiglio
Nazionale Geologi. L’iniziativa sarà coordinata dalla
responsabile d’area Calabria
‘Progetto Rete Antiracket’
Maria Teresa Morano.
Carmen Del Core

razie alla spinta del movimento antiracket calabrese, nell’ambito del progetto
PON Sicurezza, verrà presentato, il
15 gennaio 2015 alle 18.00 presso il
Polo Solidale per la legalità di Cittanova, il movimento Professionisti
Liberi Calabria.
Chi ha grandi responsabilità sociali
come i professionisti dovrebbe, più
di ogni altro, avere comportamenti
etici, ma la realtà è che un grande
numero di essi viene condannato
per reati di mafia e, spesso, prosegue indisturbato la propria attività professionale. Negli ultimi anni
molti episodi del genere si sono
verificati anche in terra calabrese,
tanto da spingere i responsabili del
movimento antiracket ad inserire
negli obiettivi del progetto ‘Consumo Critico’ del PON Sicurezza la
realizzazione del movimento che
coinvolgerà cinquemila professionisti liberi.
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