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Più forza alle vittime.
Riflessioni e Proposte

L’

DI ROBERTA RISPOLI

idea del convegno “Le vittime di estorsione e di
usura nel procedimento penale”, che si terrà il 16
giugno presso l’Università Federico II- Facoltà di
Giurisprudenza, nasce dall’esperienza concreta di numerosi procedimenti penali in cui le associazioni antiracket
ed antiusura si sono costituite parte civile a sostegno delle vittime. Si è avvertita l’esigenza di sollecitare un confronto, tirare le somme di una esperienza decisamente
positiva, non senza porre in evidenza le criticità emerse.
Purtroppo, tra alcuni operatori del diritto serpeggia tuttora il parere che la costituzione di parte civile rappresenti un inutile, se non dannoso, appesantimento del processo. La presenza dell’associazione antiracket in aula altera
un equilibrio, che poi equilibrio non è, sottraendo le vittime all’isolamento ed alla condizione di debolezza che
ne deriva; come più volte Tano Grasso ha incisivamente
descritto, incide sul clima, toglie spazi agli imputati ed
ai loro familiari che tradizionalmente li occupano, vuol
dire “riconquistare” quegli spazi creando un contesto
ambientale più favorevole ai testimoni dell’accusa. E’ speculare all’attività di contrasto
svolta sul
territorio di riferimento.

Ricordo che, poco dopo l’inizio del maxiprocesso di Ercolano, partecipai insieme ai colleghi dell’ufficio legale
ad una riunione dell’associazione; avevamo il compito,
insieme ai dirigenti antiracket, di far capire alle numerose persone offese presenti cosa stesse accadendo, le scelte del rito, come si svolge una testimonianza, l’esame ed
il controesame, il principio del contraddittorio. Per un
commerciante che non ha mai messo piede in un’aula
di giustizia appare ictu oculi una contraddizione l’essere chiamato a denunciare una seconda volta: se ho reso
dichiarazioni accusatorie –si domanda- come è possibile
che il Tribunale non ne abbia già contezza? Tano Grasso
disse che i primi testi avrebbero assolto un compito leggermente più faticoso, poiché tutto stava nel rompere il
ghiaccio e nello spianare la strada ai testi successivi.
Alla fine dell’incontro, un commerciante mi chiese a chi
spettava stabilire l’ordine delle testimonianze ed io spiegai che lo avrebbe fatto il P.M. “E non si può chiedere al
P.M. di citarmi tra i primi?”, mi chiese Fabio (nome di
fantasia). La richiesta mi sorprese, poiché mi era apparso
schivo e timoroso; mi stupì, pertanto, la sua premura. Mi
spiegò che la tensione emotiva era diventata insopportabile, da non dormirci la notte. Il caso volle che Fabio
testimoniasse tra gli ultimi, dopo decine di colleghi; in
aula stentavo a riconoscerlo per la sicurezza mostrata, ai
limiti della spavalderia. Cosa era accaduto? Settimane di
efficace training autogeno, il timore di non essere all’altezza degli altri, la forza del sostegno ricevuto?
Può diventare estremamente complesso assumere e valutare appieno la testimonianza di un imprenditore o di
un commerciante in terra di mafia, il senso delle affermazioni, dei gesti, del tono della voce, il percorso retrostante; occorrerebbe entrare nella mente umana e nei
processi, a volte tortuosi, ivi compiuti, ma questo non
è possibile, né consentito, né codificabile, neanche opportuno in ossequio alle garanzie ed ai principi offerti
dal giusto processo.
Occorre però un’attenzione particolare, che vada oltre la norma.
Ci si chiede se l’impegnativo contributo dichiarativo
giustamente richiesto alla persona offesa –contributo
irrinunciabile per il peso che il più delle volte assume
nella ricerca della verità- non richieda, di contro, una
più incisiva forma di tutela. E se si tenga conto abbastanza della vulnerabilità della vittima di estorsione,
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tanto più in contesti di criminalità organizzata, e, per
altri versi, della vittima di usura. In terra di mafia, la denuncia di un imprenditore o di un commerciante non è
mai un atto indolore.
Paradossalmente, oggi, l’esistenza e l’operatività del modello associativo, la sensibilizzazione di alcuni territori sui temi del racket e dell’antiracket acuisce la portata
offensiva del ricatto estorsivo: un tempo, il pizzo veniva
percepito come una sorta di costo dell’impresa; l’acquiescenza una condotta ineluttabile. Oggi l’operatore economico non ha più alibi, poiché il sostegno dell’associazione
consente di denunciare salvaguardando la sicurezza personale e della propria azienda. Pertanto, sin dal momento
della prima richiesta estorsiva, non ci si trova più dinanzi
alla imposizione di una tassa, bensì di fronte alla responsabilità di una scelta.
Ciò non vuol dire che l’associazione possa sostituire il coraggio del singolo; l’imprenditore deve fare comunque i
conti con le proprie ansie, con i propri timori, con l’evento traumatico subito, rivissuto con la denuncia e, ancora
più, con la testimonianza in dibattimento.
Il nostro sistema penale appare spesso poco attento alle
esigenze della vittima, al diritto di essere tale; occorre interrogarsi se, oggi, il bilanciamento tra il diritto di difesa
e gli interessi della vittima sia sufficientemente propor-

non garantiscono la possibilità di un intervento incisivo
nel procedimento penale, avendo per lo più una natura
“sollecitatoria”. Certo, l’offeso gode di diritti di carattere
“informativo”: alla vittima è notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e il decreto che dispone il
giudizio, sicché la stessa può valutare l’opportunità di costituirsi parte civile; se ne ha dichiarato tempestivamente
la volontà, è avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione. Se non lo ha fatto - e a volte accade- non può neanche opporsi.
Esistono vari livelli su cui intervenire, modificando il
codice di rito se necessario. Se l’indagato, subito dopo
l’arresto, può, attraverso il suo legale, interloquire con il
pubblico ministero, non si capisce perché questo diritto
non debba spettare anche a chi è stato vittima di quel reato, al di là della sensibilità del singolo magistrato. Non
può bastare l’intervento dell’associazione antiracket che
stabilisce un rapporto con il pubblico ministero, che acquisisce informazioni sullo stato del procedimento, che
indica alla vittima i benefici a cui potere accedere; questa
è comunque un’eccezione e dipende dall’esistenza dell’associazionismo antiracket: ciò che serve è che queste modalità vengano messe a regime e generalizzate.
Ma vi è di più. Esiste un innegabile, ontologico interesse
della vittima alla punizione del reo, non codificato dal

zionato.
A proposito delle persone offese dal reato, recentemente
Piercamillo Davigo in un libro scritto con Leo Sisti (“Processo all’italiana”), così si esprime: “C’è una categoria di
individui che il codice non tratta adeguatamente rispetto
alle situazioni che li vedono, malgrado tutto, protagonisti”.
Infatti, l’intero impianto processuale è costruito per tutelare i diritti di difesa degli imputati, rendendo del tutto
residuali quelli delle vittime. I poteri che il codice assegna alla persona offesa sono marginali e, soprattutto,

legislatore, tant’è che la vittima –anche quando sia parte
civile- non può interloquire sulla pena, non può impugnare una sentenza se non ai fini risarcitori. La Direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,
dovrà essere recepita entro il 16 novembre 2015. E’ auspicabile che il nostro legislatore colga l’occasione per una
rivisitazione sostanziale della posizione della vittima nel
processo penale alla stregua di più avanzati principi di
civiltà giuridica.
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LE VITTIME DI ESTORSIONE E USURA NEL PROCEDIMENTO PENALE
L’ANTIRACKET IN TRIBUNALE
DAL 2005 AL 31 MAGGIO 2014
Napoli e la Campania. Dati a cura dell’Ufficio legale di Napoli della FAI
Lunedì 16 giugno 2014 - Università Federico II, Napoli
Dal 2005 ad oggi le associazioni antiracket si sono costituite parte civile 310 volte, tutelando 1265 parti
offese. Nel 2012 si è avuto il picco più alto con 57 costituzioni di parte civile e 312 parti offese, come
effetto del ‘caso’ Ercolano. Dalla prima costituzione di parte civile nel 2005 ad oggi le associazioni antiracket hanno preso parte a 248 processi nei quali sono stati condannati 2399 imputati per un totale di
7836 anni di carcere. Dopo le 6 associazioni antiracket costituite nella città di Napoli dal 2003 al 2006
(San Giovanni, Bagnoli, Napoli centro, Edili, Pianura, Mediterraneo), il movimento antiracket dal
2007 ad oggi ha visto la nascita di altre 6 nuove associazioni, per ultima quella del Vomero-Arenella
presentata lo scorso mese di aprile. Significativa è l’attività processuale nei confronti del clan dei Casalesi e non a caso anche in quel difficile territorio sono nate 3 associazioni antiracket: a Santa Maria
Capua Vetere, Parete- Trentola Ducenta, Castel Volturno.
Imputati
procedimenti
parti offese
parti civili

2014

2013 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

totale

173
29
140
36

340
32
125
38

385
31
179
37

161
14
143
19

202
20
63
25

451
31
188
37

69
14
35
13

63
30
53
39

76
9
27
9

2399
248
1265
310

479
38
312
57

248

2399

1303

7836

310 VOLTE

procedimenti
penali

imputati

imputati
condannati
in primo
grado

anni di
reclusione

Le associazioni
antiracket
Aderenti alla
FAI si sono
costituite parte
civile
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Nessuna improvvisazione
nell’aiuto alle vittime

“S

DI GIUSEPPE CRIMALDI

tare accanto a chi rimane vittima del racket e
dell’usura è un dovere. Lo è sia in termini etici
che giuridici. E una cosa deve essere ben chiara:
il finale del percorso giudiziario di questo tipo di vicende,
dietro le quali c’è sempre un percorso anche molto doloroso per le parti offese, deve essere rappresentato dalla
certezza della pena di chi è stato riconosciuto responsabile
di reati tanto odiosi”. Nel suo percorso professionale Maurizio De Lucia - magistrato di lungo corso che dopo 18
anni trascorsi alla Procura di Palermo è passato nei ranghi della Direzione nazionale antimafia - si è occupato di
moltissime indagini su racket
e usura; forte
di questa esperienza, sa bene
che nelle inchieste e nei procedimenti penali relativi a tale materia ci si trova di
fronte a tutta una
serie di risvolti
che vanno calcoMaurizio De Lucia
lati
e affronttati
Magistrato DDA di Napoli,
relatore al convegno di studio
senza mai per“Le vittime di estorsione e d’usura nel
dere di vista la
poizione delle vittime.
Domanda: Che senso ha, oggi, interrogarsi sul ruolo
delle vittime di reati gravi quali sono l’estorsione e l’usura?
“Credo che l’interrogativo meriti un continuo approfondimento. Mai come oggi, in tempi di crisi sociale ed economica che portano - soprattutto per quel che riguarda i
fenomeni dell’usura - tanta gente che non riesce ad avere
accesso ai canali legali del credito a cadere nella rete del
prestito illegale. Racket e usura sono fenomeni purtroppo
attualissimi e costituiscono un albero “sempre verde” per
le organizzazioni criminali, seppure con delle singole specificità”.
Quali?
“Il racket è sicuramente appannaggio delle mafie, che
vi fanno ricorso non solo per finalità di guadagno,ma
soprattutto per affermare la propria presenza sul territorio. A ben guardare, la criminalità organizzata ricorre a

forme di investimenti illeciti che le consentono di incassare molto di più con il traffico degli stupefacenti: eppure
non tralascia mai di imporre il pizzo, perché solo attraverso il pizzo dimostra di controllare il territorio. L’usura
invece, sebbene sia spesso e volentieri collegata a fenomeni estorsivi, è un fenomeno criminale più individuale e
apparentemente scollegato dalle logiche dell’associazione
mafiosa”.
E quali sono invece i puunti di contatto tra questi due
tipi di reati?
“In entrambe i casi il carnefice si pone rispetto alla vittima come colui che offre in qualche modo una protezione. Ovviamente non è così, e il filo comune che lega i
due reati è lo spossessamento del bene della vittima”.
E come si fa a garantire le vittime?
“Il primo obiettivo, di fronte a una pronuncia di condanna, è garantire la certezza della pena inflitta: così si
offre a prima dimostrazione che il rischio della denuncia è
stato compensato dalla condanna dell’usuraio come dell’estorsore. Gli istituti normativi ci sono e sono adeguati.
Ma qualcosa è ancora da rivedere: mi rifferisco, per esempio, ai tempi di pagamento per le vittime di usura, che a
mio avviso sono ancora troppo brevi e che rappresentano
una difficoltà seria per quegli imprenditori che cercano di
ripartire. Credo inoltre che una parte di magistratura non
sia ancora bene attrezata a seguire nel suo completo percorso la vittima, e mi riferisco anche ai tempi che seguono
il processo: e su questo si deve fare certamente di più”.
Quale deve essere il ruolo delle associazioni sul versante
dell’assistenza alle vittime?
“Inutile dire che ha un ruolo essenziale. Penso anzi che
mai come oggi sia indispensabile un rafforzamento della
rete dell’associazionismo, parlo ovviamente di quello serio
e profesionale. Grazie al ruolo che esso sa svolgere, e in
presenza di interventi più generali che tutti auspichiamo
in materia di riforma del processo penale, avremo uno
strumento importantissimo di contrasto a questo tipo di
reati. La FAI, con la sua storia ormai ultraventennale, è un
modello e una garanzia per tutti. Stare dalla parte delle
vittime di racket e soprattutto dell’usura significa seguire
le parti offese passo passo, anche psicologicamente, in un
percorso che non può essere fatto con improvvisazione.
Conoscendo da vicino e per esperienza diretta ciò che la
FAI ha realizzato fino a oggi mi sento di dire che rappresenta un modello per tutti”.
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L’avvocato Claudio Botti:
assistere oltre i processi

L’

DI GIUSEPPE CRIMALDI

equilibrio tra la tutela delle vittime e le
garanzie degli imputati. La costituzione
di parte civile di chi è finito nella rete del
racket e dell’usura e il suo percorso - spesso doloroso - che parte dalla denuncia per attraversare
tutta la fase delle indagini preliminari e confluire
nel dibattimento. Ed ancora: la tutela “collettiva”
delle vittime, prima e durante un processo. Aspetti
giuridici che per un esperto come Claudio Botti avvocato penalista che ha ricoperto anche gli incarichi di presidente della Camera Penale di Napoli e
vicepresidente nazionale dell’Unione delle Camere
Penali italiane - rappresentano un punto di partenza per una discussione che va ben oltre i tecnicismi giuridici.
“Mi sembra molto importante interrogarsi su questi aspetti - spiega Botti - e per questo ho accettato
molto volentieri l’invito della FAI a partecipare
al convegno organizzato all’Università di Napoli.
Interrogarsi sul ruolo delle vittime di usura e racket
è un fatto significativo, e prima ancora resta un
dovere morale e socciale per tutti”. Ma qual è, oggi, la
posi-

zione che può assumere un imprenditore, un
commerciante o chiunque altro - diventato vittima degli ingranaggi di questi due reati - decide
di denunciare e di affrontare il processo da parte
offesa? “Il nostro codice - prosegue l’avvocato - si è
dotato di strumenti normativi importanti e a mio
avviso adeguati a garantire le vittime di estorsione
e usura. Semmai oggi serve un secondo passaggio,
che non vedo del tutto realizzato: si tratta di stimolare una giurisprudenza che sia aperta alle esigenze
di chi ha subìto un danno soggettivo, economico e
professionale spesso anche molto consistente”.
Botti si sofferma anche sul ruolo che la FAI svolge
nel fornire alle vittime un’assistenza che non si
limita al solo accompagnamento alla denuncia.
“La cosa veramente importante e che voglio sottolineare - dice - è che l’esperienza di un’associazione come la Federazione delle associazioni italiante antiracket, così come il ruolo ben svolto dal
commissariato straordinario, non si propone e non
si limita ad intervenire solo nei processi. E, al di là
sistenza legale che fornisce con il pool
dell’asdei propri legali, si fa garante anche
di un corretto svolgimento di un processo che sia vero e giusto. Nella mia
esperienza professionale mi è capitato
di assistere e difendere sia le vittime
che gli autori di questo tipo di reati
e posso dire che si tratta di fenomeni
che hanno e continuano ad avere,
oggi più che mai, un impatto sociale
enorme”.

Claudio Botti,
Avvocato, relatore
al convegno di studio
“Le vittime di estorsione
e d’usura nel
procedimento penale’
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Piero Grasso ad Ercolano
e ‘Radio Siani’– continua Strazzullo – sono stati raggiunti
ottimi risultati nella strategia di promozione della cultura
della legalità e di contrasto alla criminalità. Una lotta che
costituisce un prerequisito indispensabile per la serenità e la
vivibilità della nostra città”. Il presidente dell’associazione
antiracket Nino Daniele spiega che la presenza del Presidente del Senato Piero Grasso all’inaugurazione della nova sede
riempie tutti di orgoglio e investe i membri dell’associazione di un’ulteriore responsabilità. “Nel ringraziare il Sindaco
e l’assessore Pirone, che hanno voluto muoversi in continuità con una strategia che ha fatto di Ercolano un modello di
lotta alla camorra, ribadiamo – sottolinea il presidente - che
l’associazione antiracket e la FAI intendono essere promotrici di un vero e proprio ‘progetto Ercolano capitale di rinascita’”. “Lo scopo è mobilitare nuovi soggetti e investitori nel
campo della cultura, dell’arte, del turismo che valorizzino
l’opportunità di scegliere un territorio derackettizzato ed in
tal senso- conclude Nino Daniele- Ercolano è una capitale
per l’Italia”.
Carmen Del Core

associazione antiracket “Ercolano per la legalità”
avrà una nuova sede grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. La cerimonia d’inaugurazione è prevista per lunedì 16 giugno, alle 13.30, in via Panorama - Parco San Luigi. Il presidente del Senato Pietro Grasso,
dopo il convegno che si terrà in mattinata alla Federico II,
inaugurerà la nuova sede dell’associazione in un bene confiscato, alla presenza del sindaco Vincenzo Strazzullo, del
presidente dell’associazione Nino Daniele e delle autorità civili, militari e religiose della città. La sede si trova nel cuore
del centro storico, in un immobile confiscato ai clan locali e
diventerà punto di supporto per gli imprenditori, i commercianti e gli operatori economici del territorio. “L’amministrazione comunale di Ercolano -spiega il sindaco Vincenzo
Strazzullo- ha da molti anni scelto di investire nei percorsi
di legalità. L’associazione antiracket è viva e rappresenta un
punto di riferimento per gli operatori economici che hanno avuto il coraggio di denunciare ed un valido sostegno
per tutti coloro i quali potrebbero avere problemi legati ai
fenomeni estorsivi”. “Di concerto con le forze dell’ordine

Trame alla quarta edizione

E’

tutto pronto ormai e da mercoledì 18 giugno e per
quattro giorni Lamezia Terme ospiterà la quarta
edizione di ‘Trame - festival di libri sulle mafie’
diretto da Gaetano Savatteri e promosso dalla Fondazione
Trame con la collaborazione dell’Associazione Antiracket
Lamezia Onlus. Nel ricco programma ci sono oltre quaranta appuntamenti in cui letteratura, inchiesta, cinema e teatro racconteranno la cultura della legalità e della lotta alle
mafie. Il tema di quest’anno è ‘Le mani sulla città’, evidentemente ispirato alla celebre pellicola diretta da Francesco
Rosi, proiettata per la prima volta nelle sale 50 anni fa. L’obiettivo è riflettere sulla diffusione del fenomeno estorsivo e
della presenza delle mafie nelle grandi città italiane: da Milano a Napoli, da Roma a Torino, da Venezia a Reggio Calabria. Tra gli ospiti annunciati nella conferenza stampa tenutasi l’11 giugno, a Roma, con la partecipazione del regista
Pif, che ha vinto due David di Donatello con l’esordio «La
mafia uccide solo d’estate», vi sono magistrati come Nicola
Gratteri, Alessandra Cerreti, Michele Prestipino, Giancarlo
Caselli, Vincenzo Lombardo, Antonio Ingroia, Sebastiano
Ardita, Michele Creazzo; studiosi ed esperti come Enzo
Ciconte, John Dickie, Francesco Forgione, Salvatore Lupo,
Giovanni Fiandaca, Vittorio Coco, Nando Dalla Chiesa;
giornalisti e scrittori come Claudio Fava, Marco Travaglio,
Sergio Rizzo, Attilio Bolzoni, Antonello Caporale, Maurizio
De Giovanni, Santo Piazzese, Carmine Abate, Carmelo Sar-

do, Raffaella Calandra. Agli incontri che avranno luogo dal
pomeriggio fino a tarda sera, nelle piazze e nei locali pubblici lametini, si affiancheranno laboratori e progetti paralleli rivolti ai più giovani. Ci saranno laboratori dedicati a ‘Il
videotaccuino del cronista. Il giornalismo per immagini e
parole al tempo del web’ ed a ‘Saranno mafiosi. I boss nella
fiction. Come cinema e tv raccontano le mafie’. In programma, il concorso fotografico ‘Le mani sulla tua città, l’appuntamento ‘Live painting e free wall’ e la proiezione dei filmati
vincitori del premio speciale ‘Libero Grassi’ per la regione
Calabria ideato da Cooperativa Solidaria Onlus e promosso da Confcommercio - Commissione Legalità e Sicurezza.
E ancora, tanti testimoni di storie di impegno e coraggio
come Piera Aiello, Caterina Chinnici, Gianluca Manca,
Maria Carmela Lanzetta, Francesca Miscimarra, Raffaella
Ottaviano, Elena Ferraro, Elisabetta Belgiorno. Il Festival
conta sull’aiuto di volontari provenienti da tutt’Italia. Tutte
le informazioni sono scaricabili dal sito Tramefestival.
«Mi rivolgo ai giovani esortandoli a muoversi con coraggio
e serietà nell’ambito dell’impegno di chi, come magistrati e
poliziotti, contrasta mafia e criminalità organizzata. La loro
voglia innocente di essere utili dev’essere sostenuta, non bisogna lasciarli soli».
Francesco Rosi nel video messaggio inviato ai responsabili di
Trame Festival
ti.ci.
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La rivincita degli onesti:
Castel Volturno e Casal di Principe

U

DI TINA CIOFFO

n unico asse per recuperare il territorio partendo da due paesi di frontiera, nel casertano. La vittoria di Renato Natale a Casal di
Principe e di Dimitri Russo a Castelvolturno disegna
esattamente questo. Il risultato delle amministrative
che, sia nel castellano che nel casalese, è arrivato al
secondo turno non è e non può essere interpretato
solo da un punto di vista strettamente politico. Non
è semplicemente la vittoria di un partito o di una coalizione più o meno orientata ma è il segnale di una
rivoluzione che entra nel vivo. Fino a pochi giorni fa
di queste terre si è parlato solo come di terre di camorra, abbandonate a se stesse e al destino criminale
che anche i più piccoli sembravano avere. Il controllo sociale esercitato dal clan dei Casalesi ha causato

In quel periodo, anni di guerra tra clan e di pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata in tutti
i settori della vita cittadina, vigeva la paura. Il timore
di restare uccisi per caso in uno scontro a fuoco. Il
timore di offendere anche solo con la parola l’ordine precostituito dai camorristi, di nominare la parola
camorra. Silenzi che evidentemente non erano solo
omertà. E’ questo che accadeva nell’entroterra casalese e sul litorale domizio castellano. Oggi è diverso.
Oggi si sorride. Le persone non hanno più voglia di
nascondersi. A Casal di Principe, la festa cominciata
con il risultato del ballottaggio, non si è ancora fermata. La gente scende dalle auto, si avvicina al sindaco
e gli fa gli auguri. La speranza si è riaccesa. La stessa che continua a riversarsi per strada anche a Castel

una desertificazione pressoché totale, di risorse e di
prospettive di sviluppo. I primi moti di ribellione
non sono mancati. A Casal di Principe in particolare, sono almeno ventennali. Subito dopo la sua elezione, domenica 8 maggio, Natale ha dichiarato “è il
risultato di una resistenza cominciata più idi 30anni
fa”. Perché neppure nel 1994, quando Natale è stato
sindaco per 11 mesi mandato a casa da una sfiducia
organizzata dalla camorra casalese così come hanno
in seguito chiarito alcuni collaboratori di giustizia, si
è potuta registrare una tale contentezza nella gente.

Volturno, visto che la vittoria di Russo è stata una dirompente sorpresa. Anche qui si viene fuori da una
storia di commissariamenti e infiltrazioni camorristiche. Così come la vittoria non è stata solo politica
anche la responsabilità di cui sono stati investiti i due
neo sindaci non è unicamente amministrativa. C’è un
Paese intero che li guarda. Ci sono i giovani che attendono risposte. C’è un intero sistema da far ripartire
nella trasparenza e nella legalità. In agguato ci sono
le critiche e le delusioni delle aspettative anche se per
il momento hanno lasciato il testimone alla fiducia.
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Quando le intimidazioni
e le minacce entrano in corsia

E

DI DANIELE MARANNANO

sistono diversi modi, più o meno subdoli, per
imporre il pizzo e per chiedere un’assunzione,
la scelta di una ditta o il classico tre per cento
sull’importo dei lavori. Agli “emissari” delle famiglie
mafiose spesso basta la forza dell’intimidazione legata all’appartenenza a cosa nostra o a qualsiasi altra
organizzazione criminale. Altri invece hanno bisogno di spingersi oltre, di minacciare o usare la forza.
Il clima di terrore al Policlinico “Paolo Giaccone”
di Palermo, secondo un’indagine della Procura, era
partito dai corridoi e dai magazzini utilizzati dalle
imprese di pulizie ed era arrivato fino alle stanze dei
“bottoni”, con dirigenti presi a schiaffi, il manager
dell’ospedale “sequestrato” e insultato durante un’assemblea sindacale. Fino all’incendio di un container
all’interno dei viali della struttura e che, nel mese di
settembre di un paio di anni fa, ha seminato il panico
tra medici e pazienti di due reparti. Un’escalation di
violenze e inti-

midazioni che dopo due anni di indagini ha portato la Digos all’arresto di due persone con l’accusa
di estorsione e interruzione di pubblico servizio.
Gli indagati - Marco Tuzzolino e Dario Anzalone, entrambi di 35 anni - furono denunciati dall’allora manager del Policlinico, Mario La Rocca, che ricostruì
il clima di terrore scatenato subito dopo la decisione
dell’azienda sanitaria di rescindere il contratto con
la ditta calabrese “Euroservices srl”, aggiudicataria

dell’appalto di pulizia e sanificazione, per gravi carenze nello svolgimento del servizio.
Ai due non viene contestata nessuna aggravante di
mafia. Secondo il gip, che ha firmato l’ordinanza di
custodia cautelare, Tuzzolino - che oltre ad essere referente per il Policlinico della “Euroservices” è anche
socio occulto di uno dei bar più noti della stessa zona
- avrebbe cercato di condizionare con l’intimidazione
la direzione sanitaria anche ricorrendo in più occasioni alla violenza fisica e verbale. Le minacce non avrebbero risparmiato neanche i livelli più bassi della scala
gerarchica della struttura sanitaria che, lo ricordiamo,
è intitolata a un medico (Paolo Giaccone) ucciso dalla
mafia proprio perché non si piegò al volere e alle pressioni dei boss. Tra gli episodi ricostruiti ci sono infatti
anche una serie di minacce rivolte ai capi sala dei reparti di Chirurgia vascolare e di Terapia intensiva neonatale, perché attestassero la soddisfacente esecuzione dei lavori di pulizia. In altri casi, ha ricostruito la
Digos, le richieste di interventi di pulizia - ad esempio
del tecnico della camera iperbarica e del personale del
reparto di Chirurgia clinica respiratoria - non venivano prese in considerazione al fine di contenere i costi.
Insomma, un’estorsione in piena regola. E in un clima generale di terrore, i due arrestati avrebbero
pure costretto numerosi dipendenti della “Euroservices” - pena il licenziamento, il trasferimento o la
sottoposizione ad orari disagevoli - a cancellare l’iscrizione a un sindacato di categoria a beneficio di
un altro. Le accuse, ovviamente, sono adesso al vaglio della magistratura. Dopo l’arresto, Tuzzolino
avrebbe reso “ampi e circostanziati” interrogatori e
il gip, “ferma restando l’oggetto a portata del quadro
indiziario”, ha deciso di concedergli i domiciliari.
Seppure i fatti non siano strettamente riconducibili ad una matrice estorsivo-mafiosa, il manager che nei mesi scorsi aveva denunciato alla
polizia il clima di intimidazione e di ricatti, era
entrato in contatto con le associazioni antiracket a cui aveva raccontato quanto era accaduto.
Oggi si può dire che questa storia ha un lieto fine, il
clima al Policlinico di Palermo e tra quanti vi operano pare sia tornato sereno anche perché nel frattempo i servizi di pulizia sono stati affidati ad una nuova
società.
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Le mafie al nord da uno studio
di Nando Dalla Chiesa

N

DI DANIELE MARANNANO

ella Sicilia degli anni Settanta e Ottanta c’era
chi metteva in discussione l’esistenza stessa
della mafia, nel “profondo” nord del 2014
c’è chi, ancora oggi, si ostina a dire che la criminalità organizzata è un problema regionale, circoscritto
soprattutto nel meridione. Corsi e ricorsi, si potrebbe
dire, sonoramente bocciati dalla storia e dagli storici.
Che, in questo caso, ci affidano una verità molto diversa da quella che ci hanno propinato per anni e ci
dicono che le quattro province italiane con la più alta
concentrazione di criminalità organizzata di stampo
mafioso sono Milano, Monza e Brianza, Torino e Imperia. In un documento di oltre 200 pagine – redatto
dal direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano,
Nando Dalla Chiesa, e dalla ricercatrice Ilaria
Meli – si analizza l’espansione della criminalità
organizzata nel nord. “La ricerca – ha spiegato
Dalla Chiesa presentando il rapporto in anteprima alla commissione parlamentare antimafia – si muove su un piano di ricognizione della
presenza delle organizzazioni mafiose e delle
dinamiche in atto. Abbiamo lavorato soprattutto sugli anni 2009-2013, cercando di connettere
le informazioni legate a questo quinquennio con
la storia delle organizzazioni mafiose svoltasi nei
decenni precedenti. La dimensione storica ci è
sembrata importante per cogliere le dinamiche e
fare alcune, moderate previsioni.
Incrociando questi dati, è emerso che Milano, Monza e Brianza, Torino e Imperia sono le province che
presentano una pericolosità maggiore e che hanno
una rilevanza in termini di esponenti e organizzazioni mafiose attuali. A fare la parte del leone, come è
emerso già da alcuni anni, è sicuramente la ‘ndrangheta, “anche se – scrive Dalla Chiesa – abbiamo rilevato in particolare in Emilia-Romagna e nel nord
est consistenti presenze di camorra e una diffusione
molto minore di cosa nostra, pochissimo della sacra
corona unita e quasi niente della stidda. Abbiamo tralasciato le cosiddette ‘mafie straniere’, perché, come
stabilito con la presidente, a loro dedicheremo un rapporto particolare”.
Emblematico un episodio citato dal direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata: “Ricordo

- ha detto - che il procuratore generale di Milano,
nel 1992, in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario affermò che nel capoluogo lombardo non
esistessero organizzazioni mafiose perché non si era
ancora concluso alcun processo in Cassazione con
una condanna per 416-bis, ma nei due anni successivi
vennero arrestati circa 2.000 appartenenti a organizzazioni mafiose. Se qualcuno allora avesse ragionato
e lavorato con questo criterio, sarebbe arrivato a una
conclusione diversa”.
Insomma, se è stato per anni immaginario comune pensare che la mafia fosse un fenomeno localizzato e ben
circoscritto nelle sole regioni del sud, indagini

giudiziarie, studi approfonditi ed incrociati hanno
fatto emergere nuovi elementi che dimostrano il contrario.
In Liguria, ad esempio, tra il 2011 e il 2012 sono stati
sciolti per mafia due Comuni: Bordighera e Ventimiglia, un tempo mete di vacanza della ricca borghesia
ligure, lombarda e piemontese e oggi sempre più invasi dalle truppe ingioiellate di russi. Inoltre a Imperia
conducevano nel 2010, secondo gli investigatori, tracce del superlatitante di Castelvetrano Matteo Messina
Denaro.
Sarebbe bello poter parlare di “zone franche” o di regioni libere dal fenomeno mafioso. Ma che ci piaccia
o no, la criminalità organizzata vive, si espande e fa
radici dove ci sono soldi, affari e produttività. Pensare che il nord Italia, specie nel periodo del boom
economico o, negli anni dell’Expo, potesse restarne
immune è purtroppo un’utopia.
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“Donne in carne e ossa”
un libro di Luisa Bossa

U

DI CARMEN DEL CORE

n mosaico composto da cinque grandi tasselli, cinque storie di disagio e coraggio per
altrettante donne del Sud: la pasticciera
Annina che non accetta le molestie al suo garzone
di bottega; Assuntina, donna di camorra che affronta il boss per vendicare i propri figli; ed ancora
Concettina, che sceglie la morte come fuga da un
amore impossibile, sfidando le regole della realtà
chiusa e malavitosa in cui vive; e poi Melania, ragazza madre che rivela il nome del sacerdote padre
di suo figlio, squarciando il velo di silenzio e vergogna che l’ha avvolta; ed, infine, Cristina, che, a suo
modo, si ribella ai soprusi dell’usuraio che vuole
approfittare di lei.Da una parte si avverte il disagio di dover affrontare una situazione scabrosa o
vivere una realtà distorta e sconveniente; dall’altra
il coraggio, la presa di coscienza totale e liberatoria,
l’uscita da uno stato opprimente sia fisicamente che
psicologicamente, il riscatto pieno, anche a costo
dell’estremo sacrificio della propria vita. Una galleria di personaggi drammaticamente veri. Donne
istintive, sanguigne, raccontate senza sfumature,
in presa diretta. Donne indimenticabili, in carne e
ossa, che vivono e si confrontano in una società
che impone le sue regole, le sue abitudini millenarie. Una società che le costringe ancora a subire ed
adeguarsi a comportamenti tacitamente maschilisti, intrisi di tabù e di distorsioni, di fatue appariscenze, di deviazioni e di ingiustizie. Vite unite da
un unico filo conduttore: la violenza, condannabile
in tutte le sue forme, esercitata contro donne che
perdono ma non si perdono, che non perdono la
propria dignità e non si danno per vinte. Si tratta di donne borderline e della loro solitudine, che
non trova sbocco nel collettivo e le costringe a farsi
giustizia da sole. Esse trovano nel proprio dolore il
coraggio di reagire con impeto improvviso e battagliero, riuscendo a riconquistare la propria dignità
e personalità. Storie emblematiche, perché ciascuna
è rappresentativa di una situazione femminile verosimilmente ancora alla ribalta, come quella di Cristina, che per riprendersi la propria libertà si ribella
al suo usuraio “… la vergogna di dover ammettere
di aver chiesto soldi a chi li vende a tassi impossibili
è più forte della paura…”.

Racconti che sono parole di femmina, nel
forte significato che questa termine riveste per i meridionali: voci di donne del
sud che si ribellano alle prevaricazioni di
uomini violenti e meschini, donne coraggiose e forti che rompono tabù e silenzi
omertosi. Sono tutte voci vere, per questo
indimenticabili e commoventi.
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L’antiusura nella comunità
ebraica di Roma

L’

DI TINA CIOFFO

Associazione “DROR Onlus” è stata costituita nel maggio del 2006 dalla Comunità Ebraica
di Roma, in collaborazione con la Deputazione
Ebraica di Assistenza ed un gruppo di soci volontari.
Il presidente è Fabio Calderoni. L’attività è incentrata
soprattutto sulla prevenzione del fenomeno usura. Per
coloro che sono già vittime di usura l’obiettivo è spingerli alla denuncia supportandoli in tutto l’iter. DROR
in ebraico significa libertà, intesa come emancipazione
da qualsiasi forma di schiavitù umana ed in questo caso
libertà dalla schiavitù che esercita sul suo simile chi lo
controlla sul piano economico. I volontari dell’associazione per la maggior parte professionisti, psicologi, av-

tro aspetto centrale dell’attività della DROR , perché la
scuola consente di raggiungere più facilmente i giovani
svolgendo con loro una azione di promozione di stili di
vita adeguati e consumi intelligenti e responsabili. Attualmente la Dror può contare su 21 operatori volontari, alcuni dei quali hanno fatto esperienze precedenti
presso altri sportelli; altri hanno seguito corsi di formazione specifica. La maggior parte degli interventi della
Dror riguardano commercianti, lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi e disoccupati. “Dal momento in
cui incontriamo una persona e la accompagniamo fino
alla fine del percorso, partecipiamo personalmente alla
sua storia. Un solo caso risolto, è una vittoria per tutta

vocati civilisti, avvocati penalisti, bancari, commercialisti, esperti aziendali e consulenti finanziari, gestiscono
le attività dello sportello antiusura (aperto tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per garantire la risposta telefonica e svolgere le attivita’ di segreteria e due
pomeriggi a settimana per gli incontri con gli utenti) La
struttura collabora con altre associazioni sociali sponsorizzate dal Comune di Roma che operano nell’ambito
dell’antiusura e che, come la DROR, sono state ideate e
realizzate per impulso di Tano Grasso. Sempre dal 2010
è nata una stretta collaborazione con l’Ambulatorio
Antiusura che, oltre alle attività di ascolto e di consulenza, gestisce i fondi di prevenzione del Ministero del
Tesoro (legge 108/96) e i fondi della Regione Lazio (legge 23/2001). I progetti nelle scuole rappresentano un al-

la squadra, una grande emozione per tutti: un po’ come
assistere ad una rinascita”, ha dichiarato Calderoni, aggiungendo: “Il nostro è un lavoro di consulenza che mira
a rimettere in funzione un meccanismo che si è inceppato, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da
quello gestionale e psicologico. L’idea sottesa è che una
persona in difficoltà perde la lucidità e la freddezza di
analisi e non riesce a vedere con sufficiente distacco la
propria condizione. A questo punto l’unica soluzione è
chiedere l’aiuto di chi, dall’esterno, possa analizzare la
situazione professionalmente e individuare una via di
uscita che magari può essere anche a portata di mano.
Per questo una equipe di specialisti è a disposizione di
quanti abbiano bisogno di assistenza , consulenza, ma
anche sostegno e solidarietà umana”.
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Padre Totino Licata,
prete antiracket

H

DI TINA CIOFFO

a 67 anni ed è parroco della chiesa di San
Giuseppe Maria Tomasi a Licata da dieci
anni. Qui ha fondato un’associazione antiracket ed antiusura formata da 12 soci ma la sua esperienza con il movimento antiracket ha radici lontane.
Radici che portano ai primi anni Novanta di Capo
D’Orlando, quando i commercianti si riunivano nel
salone parrocchiale. “Venivo da Palermo -raccontaed ero stato parroco nel quartiere CEP, un quartiere
senza nome e forse per molto tempo terra di nessuno.
Avevo vissuto faccia a faccia con il potere mafioso e
quando fui mandato a Capo d’Orlando mi era sembrato di approdare in un’isola felice. Sembrava che la
città ricca di esercizi commerciali e di una economia
fiorente non fosse e non dovesse essere toccata in alcun modo dagli interessi mafiosi”. Ed invece cominciarono ad essere bruciati gli ingressi di alcuni negozi,
iniziarono i primi avvertimenti e le prime telefonate
anonime. La prima bomba esplose sul finire del 1989
contro la saracinesca di una caffetteria del centro storico. “Chiari segnali che – spiega il sacerdote- seppi
immediatamente interpretare e ai quali anche i commercianti seppero dare un nome. Cominciammo così
a riunirci per discutere, riflettere ed insieme trovare
una soluzione. Fu deciso che ci saremmo visti nel salone parrocchiale perché i nostri incontri non volevamo connotarli in nessun modo: non erano politici e
non erano solo di natura sociale. Dovevano procedere su un terreno neutro perché le implicazioni emotive, personali e di sicurezza erano
già tante. Ci siamo scelti l’uno con
l’altro con la coscienza che un solo
errore iniziale avrebbe messo in pericolo tutti e a rischio anche l’intero
progetto di rinascita”. Padre Totino ha sempre messo al centro della
sua attività parrocchiale l’impegno
civile dal quale crede non si possa
prescindere. Ai commercianti che
nei momenti più bui ipotizzavano di
farsi giustizia da soli o di cedere al
ricatto mafioso, il sacerdote riusciva
immediatamente a proporre un’altra
via. Per quel gruppo avanguardista
italiano partito da Capo D’Orlando

non fu solamente una guida spirituale ma divenne
il confidente ed un punto di riferimento sostanziale nella lotta antiracket che avrebbe poi portato al
processo. Solo che don Totino il processo non riuscì
a seguirlo e non era presente neppure quando venne
pronunciata la sentenza. L’ordine redentorista al quale la parrocchia guidata dal sacerdote faceva capo decise che don Totino doveva lasciare Capo D’Orlando.
I commercianti che avevano riposto in lui la speranza
del cambiamento si sentirono ancora una volta messi
dinanzi ad una ingiustizia. “Per me – ricorda il prete
antiracket- fu un fatto drammatico che mi attraversò
nella persona e nello spirito. Non volevo lasciare quel
gruppo di giovani e meno giovani, che avevano cominciato una vera e propria rivoluzione. Mi rendevo
conto di quanto fossi diventato importante per loro
e temevo un profondo scoramento. Fu un colpo che
dovetti affrontare con la dovuta serenità”. Si convinse e lo è tutt’ora che ad interrompere la sua attività
pastorale fu solo un motivo di natura burocratica.
“Dopo tanti anni – dice padre Totino- la memoria ed
i ricordi cambiano ma quel gruppo di persone e quel
periodo a Capo d’Orlando lo porto nel cuore. Spero
che quel tipo passione civica possa essere ancora contagiosa e riuscire a trascinare anche cittadine come
Licata nella quale la cultura della partecipazione e
della condivisione non è ancora così forte”.
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