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Tano Grasso: privilegi per nessuno
guardare al futuro ora è un dovere

A

DI GIUSEPPE CRIMALDI

vevamo deciso di dedicare la copertina di questo numero
alla vicenda di Casapesenna e a come funzionino i meccanismi di selezione dei soci della FAI. Il 30 aprile un macigno
si è abbattuto sulle nostre teste: il coinvolgimento di Silvana Fucito
in una inchiesta che la vede indagata per frode fiscale: a quel punto abbiamo deciso di ripensare l’intero menabò di “Lineadiretta”.
Quella che era la sensazione espressa da Tano Grasso sui fatti di
Casapesenna diventa oggi, a maggior ragione, una riflessione obbligata. Per questo abbiamo scelto di mettere in copertina un grande
punto interrogativo.
Ha ragione Grasso quando dice che “in un momento così drammatico sarebbe un errore fare il gioco dello struzzo, quello di mettere
la testa sotto la sabbia facendo finta che nulla sia successo, o minimizzandolo. Proprio momenti drammatici come questi sono quelli
invece bisogna avere più coraggio”. Il coraggio di guardare in faccia
la realtà, per quanto sgradevole possa essere, e di ragionare. Il tempo
del coraggio è in primo luogo quello delle domande. Intanto quella
stessa che fa il titolo della copertina di “Lineadiretta”: Che fare?
---------------Domanda: C’è stato in passato qualche altro episodio nella vita
della FAI analogo a quello che riporta alla vicenda di Silvana Fucito?
Risposta: “Un’altra botta come questa si è avuta nella vicenda che ha
riguardato Stefano Italiano, il vicepresidente dell’associazione antiracket di Gela, in Sicilia. Stefano era l’amministratore di una delle
più grosse aziende agricole della Sicilia: aveva denunciato numerosi
mafiosi, aveva testimoniato in tribunale determinando la condanna
degli imputati e si era visto assegnata anche una scorta. A seguito di
un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta
per reati di mafia l’azienda venne sottoposta a sequestro nel 2008 e
lui fu processato. La sentenza di primo grado - nel 2010 - si concluse
con l’assoluzione “perché non dovevasi esercitare l’azione penale”.
Ricordo come fosse ieri che quella mattina mi trovavo in Calabria e
subito partii per Gela per abbracciare Stefano e i suoi colleghi. Ma
la storia processuale non era ancora finita. La Procura Generale fece
appello e solo un paio di settimane fa si è avuta la sentenza di assoluzione in Appello “perché il fatto non costituisce reato””.
E adesso parliamo di Silvana Fucito.
“Preliminarmente bisogna tenere distinta la vicenda processuale di
Silvana come parte offesa e come dirigente del movimento antiracket dalla attuale inchiesta che la vede indagata per reati di natura
fiscale. Quella storia, verificata rigorosamente in sede processuale,
è e resta un punto fermo, così come il suo straordinario ruolo svolto
nel far crescere il movimento antiracket napoletano. Silvana è diventata la figura più rappresentativa di questo movimento non per-

ché l’abbia deciso io o la FAI ma perché sul campo ha conquistato
questo ruolo. Gli organi d’informazione locali, nazionali e internazionali hanno esaltato la sua figura; il Presidente della Repubblica
le ha concesso l’importantissimo riconoscimento di Cavaliere del
Lavoro. Nei fatti Silvana è diventata leader del movimento: questa
eccezionale esposizione avuta negli anni rende inevitabilmente però
più grave ciò che è accaduto: chi svolge una funzione così in vista ha
una responsabilità doppia, quella
che investe i propri comportamenti personali e quella che investe il ruolo pubblico nell’interesse
degli altri colleghi”.
E allora?
“Questo deve essere chiaro a tutti
i dirigenti del movimento antiracket: la soglia di tolleranza per
costoro giustamente non può che
essere più alta che per il normale
Tano Grasso
commerciante o imprenditore”.
Cioè?
“Da sempre noi diciamo che nessuno deve pensare di godere di posizioni di privilegio per il solo fatto di avere denunciato camorristi
o mafiosi, anzi è vero il contrario. Proprio perché si è assunta una
posizione coraggiosa di legalità non si può in alcun modo chiedere
alle istituzioni di chiudere un occhio su comportamenti sbagliati o
illegali”.
Intanto non può nascondere che la notizia del coinvolgimento di
Silvana Fucito in un’inchiesta giudiziaria che la vede indagata per
associazione finalizzata alla frode fiscale rappresenti un vero macigno, un colpo durissimo per tutta la FAI.
“Non c’è dubbio che la vicenda crea a tutti noi un grande problema.
Oggettivamente mette in discussione la credibilità del movimento.
Il problema per noi adesso è dimostrare come questa storia non
possa coincidere con l’intero movimento antiracket: per fortuna
in Campania abbiamo una forza straordinaria. Proprio a Napoli il
movimento antiracket ha una straordinaria proiezione collettiva.
Quel terribile mercoledì (30 aprile, data della notizia dell’arresto del
marito della Fucito e della sua iscrizione nel registro degli indagati
nell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, ndr) nel giro di una
sola ora abbiamo avuto qui tutti i presidenti delle 15 associazioni
antiracket e antiusura per discutere e decidere. In questi anni sono
emersi prestigiosi dirigenti, fra i quali spicca Rosario D’Angelo, che
non a caso è stato naturalmente investito della nuova responsabilità di coordinatore regionale. Poi ci sono gli straordinari colleghi
di Ercolano, quelli della recente associazione di Portici, con padre
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Giorgio Pisano, c’è Luigi Ferrucci, presidente dell’associazione di straordinaria esperienza di Capo d’Orlando il movimento antiraCastelvolturno, vera terra di frontiera; e, ancora, i colleghi di Torre cket, nei primi anni novanta, è diventato una realtà nazionale anche
del Greco con Francesco Panariello, dirigenti storici come Maria perché, per un breve periodo, mi è stata data l’opportunità di essere
Belfiore (Napoli Centro), Enzo De Vivo (San Giovanni a Teduccio), un parlamentare della Repubblica e in tale veste andare in giro per
Salvatore Cantone (Pomigliano d’Arco), Ranieri Bolognesi (Bagno- le province della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Basilicata
li) e tanti altri ancora. Un vero collettivo, un gruppo dirigente messo per far nascere nuove associazioni e per coordinare le loro attività.
insieme faticosamente in oltre dieci anni di lavoro e che ha visto per Quando nel 2002 ho iniziato a svolgere l’incarico di consulente del
ultimi arrivare gli amici del Vomero, con Attilio Falso”.
Comune di Napoli chiamato dal sindaco Iervolino la Campania non
Dopo la vicenda Fucito alle associazioni antiracket sono state ri- aveva per nulla conosciuto quella esperienza dell’associazionismo
volte alcune critiche.
antiracket che nei 10 anni precedenti si era sviluppata nelle altre re“È naturale che una vicenda come quella che ha coinvolto Silvana gioni del sud. Da quel momento anche a Napoli iniziano a nascere
Fucito solleciti interrogativi e anche legittime polemiche. Ma una associazioni, per la prima volta ci sono imprenditori che si costicosa sono le critiche anche dure, altra cosa è quando senza conosce- tuiscono parte civile nei processi e soprattutto si è registrato uno
re, e forse senza neanche voler conoscere, si spara nel mucchio, in un straordinario incremento del numero delle denunce, in controtenpericoloso gioco di delegittimazione delle associazioni antiracket”. denza col dato nazionale, passate da meno di 100 nel 2001 a 614 nel
È intervenuto anche Raffaele Cantone…
2006. Oggi anche grazie all’impegno di quel consulente
“Ha ragione Raffaele Cantone quando parla del ri“pagato” ci sono 15 associazioni antiracket che aderi“Momento
schio di concepire l’impegno antimafia come “un
scono alla FAI e, come dimostrano i dati che annualdrammatico
lavoro come un altro”; siamo ancora d’accordo con
mente presentiamo, ben 283 costituzioni di parte civile
ma non faremo nel periodo 2005-gennaio 2014. Sono questi concreti
lui sul fatto che le associazioni non devono/possono
il gioco dello
diventare “istituzioni senz’anima”. Noi ce la mettiaargomenti che riducono a demagogia la critica a chi fa
struzzo.
mo tutta per evitare questi rischi”.
Adesso serve antimafia “da professionista””.
Cantone ha anche detto che serve più rigore nell’anE l’ipocrisia a cui faceva riferimento?
coraggio”
tiracket…
“La polemica contro i “professionisti” a volte è svolta da
“È stata una battaglia storica della FAI quella per avealtri “professionisti” che operano al riparo di sicuri stire norme più rigorose nella valutazione delle associazioni antiracket pendi assicurati da associazioni. Il problema non è se chi opera nella
e dei requisiti soggettivi richiesti ai loro soci. Su quest’ultimo punto militanza antimafiosa sia o meno un “professionista” ma quanto il
si è ottenuto un risultato importante con il Decreto Ministeriale del suo lavoro sia utile, efficace, incisivo. Da sempre noi abbiamo misu2007. Mentre resta vaga la valutazione di merito sulle associazioni rato la nostra credibilità sulle denunce e sui processi”.
(e su questo punto all’epoca abbiamo polemizzato con il Ministero Ma la FAI non è stata da sempre un’associazione fondata sul vodell’Interno): è sufficiente che 5 persone incensurate decidano di lontariato?
far nascere un’associazione e questa viene automaticamente iscritta “Per quanto riguarda la FAI da sempre i suoi dirigenti, a parte io
nell’albo delle prefetture, senza valutazioni sul merito della sua atti- che ho avuto incarichi pubblici (deputato, Commissario antiracket,
vità. Noi per primi abbiamo interesse a eliminare ogni zona d’om- Consulente del Comune di Napoli), hanno svolto la propria attività
bra che possa offuscare la credibilità delle associazioni, nell’interes- in termini di esclusivo volontariato; solo dalla fine del 2012 alcuni
se del nostro stesso lavoro”.
di loro, in parte selezionati attraverso un pubblico concorso da parte
Come rispondete a chi ha sollevato la polemica volontariato/pro- del Ministero, nell’ambito del PON Sicurezza ricevono un compenfessionismo?
so per il loro lavoro. Accanto a costoro continuano nel loro impe“Trovo demagogica e ipocrita la discussione sul “volontariato sì - gno di direzione delle associazioni in termini di volontariato decine
professionismo no”. Parlo come colui che ha sempre rivendicato e decine di colleghi come facilmente si potrà verificare. Grazie al
d’essere un professionista dell’antimafia. Perché si tratta di una PON siamo in grado di svolgere un’attività con più strumenti e con
alternativa demagogica quella tra volontariato/professionismo? più professionalità”.
Giustamente Umberto Santino sposta l’opzione tra professionisti La vostra partecipazione ai progetti del PON non può determinada un lato e dilettanti e opportunisti dall’altro lato. Quando le as- re un allontanamento dal volontariato?
sociazioni antiracket fanno seriamente il loro lavoro si trovano ad “Tutt’altro che allontanamento dei volontari. La partecipazione al
affrontare questioni delicatissime che riguardano la sicurezza di chi PON ha accresciuto la credibilità, anche istituzionale, della FAI e di
denuncia e la stabilità economica della loro azienda. Quando non si conseguenza si sono avvicinati tanti nuovi commercianti: da quelli
tratta di seguire solo uno o due di questi imprenditori ma decine e di Castelvetrano e Niscemi, vere zone di frontiera in Sicilia, a quelli
decine si richiede un impegno rigorosamente professionalizzato e a del Vomero a Napoli, solo per fare alcuni esempi”.
tempo pieno. È per questo motivo che la FAI ha deciso di cogliere E sui finanziamenti pubblici?
l’opportunità offerta dai progetti del PON Sicurezza per avere più “Circa la cosiddetta “pioggia dei finanziamenti pubblici” la FAI
strumenti nell’interesse delle vittime. Poi c’è una valutazione stori- partecipa nella qualità di partner del Ministero dell’Interno alla
ca che va fatta, e per quanto mi riguarda anche personale. Dopo la gestione di alcuni progetti del PON Sicurezza le cui spese vengo-
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no rendicontate a costo reale e, ove conformi al progetto, vengono mo di fronte a pressioni, a certe insistenze continue da parte di chi
liquidate dal Ministero dopo due livelli di controllo (Responsabile chiede di aderire all’antiracket”.
operativo del progetto e Autorità di gestione). Non è la FAI che am- Ma così non si rischia di innalzare troppi steccati verso chi è pur
ministra i fondi pubblici della comunità europea ma il Ministero sempre vittima di un meccanismo che stritola e non lascia molte
dell’Interno”.
altre alternative alla vittima delle mafie?
*************
“E’ evidente che noi siamo garantisti e che pensiamo che a ciascuSolo qualche giorno prima che scoppiasse il caso Fucito a tenere no debba sempre essere data la possibilità di dimostrare la propria
banco era stata un’altra questione: la vicenda di Casapesenna.
buona fede: anche perché poi ognuno se la
Dalle carte di un’inchiesta della Direzione
deve vedere nelle sedi giudiziarie. Ma di
distrettuale antimafia è emerso che alcuni
una cosa siamo più che certi: se da un lato
imprenditori casertani tentarono di strunon è obbligatorio far parte delle associamentalizzare l’esperienza associativa della
zioni antiracket, dall’altro chi decide di
FAI nel tentativo di ottenere una specie di
entrarvi deve dimostrare assolutamente
“lasciapassare” giudiziario. Un tentativo
e necessariamente di essere immune da
tuttavia non riuscito.
ogni sospetto”.
“La vicenda di Casapesenna - riprende
Si spieghi meglio.
Grasso - per noi costituisce un punto di for“L’associazione antiracket svolge
za”.
quell’attività delicata di cui parlavaIn che senso?
mo prima, che si basa su due pilastri:
Rosario D’Angelo
“C’è un “prima” e un “dopo” nella costituzioil rapporto con le forze dell’ordine e
ne di un’associazione. Ci sono i primi dodici mesi, quelli della ge- quello con gli altri imprenditori o commercianti. Per il primo punto
nesi, nei quali è assolutamente necessario evitare zone di opacità ri- va da sé che se non si è credibile con quegli interlocutori il discorso
spetto ai protagonisti che animeranno il gruppo. Se qualcuno pensa non inizia nemmeno; rispetto al secondo punto, e cioè nel rapporto
di strumentalizzarlo, allora dimostra di non avere capito niente: con gli altri colleghi, è ovvio che in presenza del minimo sospetto
perché l’associazione non è un club, un circolo politico o culturale che si porta addosso un determinato soggetto allontanerà tutti gli
o un’associazione di categoria, ma ha compiti delicatissimi e tratta altri dall’associazione”.
una materia altrettanto delicata. Il suo nascere viene tanto per co- Ma non sembrano troppi questi paletti all’accesso delle vittime
minciare controllato preventivamente da polizia e carabinieri. Del di racket e usura?
resto, una volta nata l’associazione il prefetto competente territo- “Niente affatto. Il lavoro con gli imprenditori va affrontato senza
rialmente ha un obbligo di legge: prima di riconoscerla, iscrivendola alcun facile moralismo. Per me vale molto di più la denuncia di un
all’albo, deve fare un controllo esaminando soggetto per soggetto, imprenditore che ha pagato il pizzo per anni, rispetto a quella
iscritto per iscritto. E se solo spunta un’ombra non la registra. Da di chi viene fatto oggetto di richiesta
questo punto di vista il meccanismo non ha falle”.
estorsiva magari per la prima volta:
In che senso non ha falle?
anche perché, da questo punto di “L’Antiracket
“Noi selezioniamo gli imprenditori: a decidere, però, sono le forze vista, nel primo caso tu togli all’as- non è club qui
non esistono
dell’ordine e la Prefettura”.
sociazione mafiosa un pilastro sul
zone franche
Proseguiamo. E a questo punto che cosa succede?
quale poteva poggiare. Noi esistiamo
per
nessuno”
“Anche per la seconda fase, per il “dopo”, si pongono dei quesiti. per offrire una sponda, un’occasione
Un esempio: un imprenditore socio dell’associazione, dopo avere di riscatto a chi paga. Voglio dire che
denunciato e testimoniato in tribunale, fa condannare un certo nu- il target privilegiato non è solo chi riceve oggi per la prima
mero di mafiosi. Successivamente succede che lo stesso imprendi- volta una richiesta estorsiva, ma chi già paga e che così noi ritore venga arrestato o indagato per reati connessi successivamente usciamo a sottrarre all’organizzazione criminale. E se non si
alla sua denuncia, facciamo il caso, per possesso di stupefacenti. Di riconosce valore a queste cose anche in funzione di esempio,
fronte a questa ipotesi la cosa fondamentale è che l’associazione ri- di un modello da offrire all’opinione pubblica, allora finisce
esca immediatamente ad allontanare questo soggetto dal resto del che crei una limitazione anche a tutti gli altri che decidono di
gruppo. Altro esempio: pur non essendo emerse nei confronti di denunciare”.
un socio iniziative giudiziarie conclamate, si coglie intorno a lui un Il valore del “contagio” della legalità...
semplice sospetto credibile in quanto percepito, colto dalle forze “Giusto. Se criminalizziamo un imprenditore che fino a oggi
dell’ordine; ebbene in questo caso, pur mantenendo il soggetto i re- ha pagato ma che decide di intraprendere la strada della dequisiti per restare inserito nell’associazione, deve essere allontanato nuncia, allora finiamo con lo scoraggiare anche tutti gli altri
da incarichi direttivi”.
a denunciare e in questo modo non facciamo altro che un faChe cos’altro vi ha suggerito l’esperienza, in tutti questi anni?
vore alla mafia. In questo senso e da questo punto di vista noi
“Mah, un’altra perplessità che abbiamo sempre è quando ci trovia- non abbiamo paura di sporcarci le mani”.
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Le regole dell’antiracket
l’antiracket delle regole
DI GIUSEPPE CRIMALDI

L

e dieci regole dell’antiracket. Ben prima che si
verificassero gli esempi concreti che dimostrano quanta attenzione sia dovuta nelle fasi della
costituzione, genesi e gestione di ogni associazione
antiracket, certi rischi erano stati già previsti ed esaminati, uno a uno. Nella riunione del 13 settembre
2012 l’ufficio di presidenza della FAI approvò un documento che oggi sarà giusto ricordare. Chiamatelo
pure, se volete, il decalogo della legalità. Il “decalogo” che pubblichhiamo è una sintesi di un saggio di
Tano Grasso tratto da “I costi dell’illegalità. Camorra
e estorsioni in Campania”, edito nel 2010 da ”Il Mulino”. Nella quotidiana pratica dell’azione di contrasto
a ogni fenomeno estorsivo o usuraio i rischi sono sempre dietro l’angolo; e i pericoli legati a possibili strumentalizzazioni delle battaglie contro la criminalità
organizzata si sviluppano in maniera esponenziale
nei territori in cui le mafie sono ancor più fortemente
radicate.
Ed è ciò che è successo nel caso ormai noto di Casapesenna. Ricapitoliamo. Il caso viene alla luce quando
nell’inchiesta che vede coinvolto l’ex sottosegretario
all’Economia Nicola Cosentino (arrestato il 3 aprile con le accuse di estorsione aggravata dal metodo
mafioso) i giornali riportano un’informativa del Ros
dei carabinieri che segnalano come alcuni imprenditori del Comune del Casertano avessero approfittato
delle opportunità offerte dalle associazioni antiracket
per sviluppare una strategia, un progetto il cui unico obiettivo doveva essere quello di mettersi al riparo
da ogni rischio di diluvio investigativo e giudiziario
riparandosi sotto “l’ombrello” della FAI: un disegno
teso «a sgomberare il campo da accuse di connivenza
e collusione ponendo quegli stessi imprenditori nella
condizione di atteggiarsi a sostenitori della legalità e
della lotta al malaffare per ottenere i titoli necessari a
poter operare nell’ambito delle commesse pubbliche».
Scava e scava, i carabinieri scoprono più di qualche
ombra nel passato anche recente di alcuni di quegli
imprenditori di Casapesenna. E a quel punto il dubbio
diventa sospetto. Il resto è storia nota: quegli imprenditori che, ben lungi da un impegno disinteressato,
puntavano forse più a ottenere una patente antimafia
che a contribuire alla nascita di una vera primavera

antiracket sul loro territorio.
ED ECCO, IN SINTESI, IL DECALOGO.
1 - Il gruppo promotore. Per entrare a far parte del
gruppo promotore (non più di tre-cinque operatori economici scelti sulla base delle indicazioni delle
forze dell’ordine o per iniziativa di un commerciante
che si è già esposto con una denuncia) sono necessari
alcuni requisiti: bisogna essere operatori economici,
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avere un’azienda che non abbia particolari problemi
finanziari, saper offrire i profili della riservatezza,
non essere vittima di estorsione.
2 - La fiducia interna. Per far nascere una nuova associazione serve mediamente un anno. L’operazione ruota intorno a un cardine centrale: la fiducia. Il
consolidamento della fiducia ha infatti un orizzonte
“interno”, e lo si ottiene solo dopo molti incontri, approfondite discussioni, e qualchhe verifica.
3 - La fiducia esterna. Viene poi il momento di stabilire un rapporto con le forze dell’ordine che rappresentano il primo livello di confronto ingni storia di
estorsione. L’obiettivo è quello di favorire le denunce.
Solo se si crea il rapporto con le orze dell’ordine l’associazione può svolgere il ruolo di mediazione tra le
vittime e la polizia giudiziaria.
4 - La formazione. Sia le periodiche riunioni dei promotori che quelle con i rappresentanti istituzionali

hann anche una funione formativa: si esaminano le
ipotesi estprsivee si individuano i possibili modi di
intervento. L’esponente dell’associazione deve anche
dimostrare capacità nel rassicurare la vittima a facilitarne la denuncia.
5 - I tempi. Non bisogna avere fretta.Se c’è una cosa
su cui non bisogna risparmiare questa è il tempo. E’
un dirigente della FAI che valuta, sulla base dell’esperienza, se sono state raggiunte tutte le condizioni
per annunciare pubblicamente la nascita della nuova
associazione. Un scelta di metodo giusta è quella di
non convocare riunioni a distanza troppo ravvicinata. Dilatare i ttempi consente, inoltre, di apprezzare la
capacità di resistenza alle pressioni esterne.
6 - Il gruppo dirigente. Un’associazione funziona solo
se è l’espressione di un gruppo di persone; quando - al
contrario - si identifica con una sola persona l’associazione nega le ragioni stesse della sua costituzione. L’idea del gruppo richede dunque il ridimensionamento
di tutte le forme di protagonismo e di personalismo.
7 - Il presidente. La scelta di questa nomina è uno
dei momenti più delicati perché è l’esito conclusivo
dell’attività di conoscenza, fiducia e formazione. Un
rischio da non sottovalutare è quando qualcuno manifesta eccessivo interesse per la carica.
8 - L’apartiticità. Le associazioni antiracket non devono essere né apparire di parte. Devono sottrarsi alle
dinamiche del confronto politico,evitare di intervenire su questioni di pertinenza diretta dei partiti.
9 - Le associazioni di categoria. Le associazioni antiracket non possono sottrarsi dalla necessità di stabilire proficue forme di collaborazione sul modello
di quanto fatto a Napoli con l’Associazione dei costruttori e a Palermo con la locale Confindustria.
10 - L’allargamento. Nell’allargamento della base
degli associati serve molta cautela ed è necessario procedere con rigorosa gradualità. Due sono
i rischi legati ad una crescita troppo repentina:
che un elevato numero di nuovi aderenti possa destabilizzare il faticoso lavoro svolto in un anno;
il secondo rischio è quello derivante da disomogenee motivazioni; ad esempio, non chiunque
denuncia deve per ciò far parte dell’associazione:
si può dare il caso che si collabori solo di fronte
al rischio di un’incriminazione per favoreggiamento per altri reati più gravi, e in questo caso
agisce una mootivazione diversa da quella degli
altri. Per questa e per molte altre ragioni l’allargamento deve essere graduale: se i soci fondatori di
un’associazione sono quindici, nei primi sei mesi
si potranno ammettere non più di cinque nuovi soci
e solo nell’anno successivo pensare di poter arrivare
a trenta; e così via.
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Quale antimafia: pensieri
e azioni contro Cosa Nostra
DI GIUSEPPE CRIMALDI

D

a gennaio “Lineadiretta” segue e partecipa
ad un dibattito che sembra appassionare e
coinvolgere con attenzione sempre più crescente tutta una serie di soggetti - giornalisti, magistrati, intellettuali, politici, docenti universitari ed
altri ancora - che si pongono tutti la stessa domanda: quale antimafia? Un dibattito che non perde
smalto e che si arricchisce settimana dopo settimana di nuovi contributi. Gli ultimi, a cominciare dalle “provocazioni” lanciate dalle colonne del “Foglio”
da Pietrangelo Buttafuoco, oltre a rappresentarne
una plastica conferma offrono ulteriori spunti di riflessione. “Lineadiretta” riapre oggi questo capitolo
nella convinzione che parlare e scrivere di mafia e
antimafia rappresenti un obbligo e una sfida da non
perdere.

più soggetti e sempre nuove analisi. Se poi, dopo gli
interventi di personaggi del calibro di Ernesto Galli
della Loggia, Nando Dalla Chiesa, Maria Falcone,
Francesco La Licata, arrivano anche quelli di Pietrangelo Buttafuoco e di Costantino Visconti, allora
i segnali si fanno ancora più forti e impongono nuove riflessioni.
Gli elogi, si sa, annoiano. Le critiche suscitano interesse. Le polemiche vendono. Ma, per una volta almeno, non è questa la regola aurea. Perché oggi è più
che mai giusto riaprirlo, questo dibattito per cercare
di capire se la sensazione che in questi ultimi anni
una parte di antimafia abbia finito col privilegiare
soggetti più che azioni, politici più che attività giudiziarie, ideologie più che un sentire collettivo è una
sensazione giusta.
E veniamo così all’ultimo capitolo, scritto con la
consueta “vis” da Buttafuoco. L’articolo è comparso di recente sul “Foglio”. Un’analisi forte, a tratti
spietata: “L’esito della lotta alla mafia, al netto del
teatrino cui s’è ridotta - ragiona il giornalista - è
quello di una tenaglia

***
Dev’essere un tema che appassiona davvero, quello sullo stato dell’antimafia, se è vero che in quello
che sta assumendo i contorni del cimento intellettuale finisce col coinvolgere sempre

fuoco

Pietrangelo Butta
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stretta intorno alla Sicilia. Due sono i tipi di mafia e
l’unica fabbrica operosa di Sicilia è quella dell’antimafia fatta mafia. E’ la madre di tutte le imposture.
E’, appunto, un teatrino la cui regia è la malafede
e il cui pezzo forte – orgoglio del cartellone – è la
pantomima degli inganni”.
Buttafuoco sembra non avere dubbi: in questa’arena
scendono in campo belve e gladiatori che sbandierando i propri vessilli finiscono nel mettere in scena una specie di combattimento. Un “tutti contro
tutti” che si rinforza oggi, alla vigilia di una nuova
importante tornata elettorale, quella per le Europee.
“Una favola, dunque - prosegue Buttafuoco - la cui
morale, purtroppo, è lercia. Il pegno di sangue di
tanti innocenti è diventato pretesto di un mercato
per le carriere dei vivi e il destino tutto ribaltato
di una bugia apparecchiata nelle buone intenzioni – quella di essersi assicurato il credito dovuto
ai rivoluzionari, ai giusti, ai difensori della legalità
perpetuando la fogna del potere – s’è svelata in un
contrappasso: Rosario Crocetta che se ne partì per
combattere la mafia risultò che sfasciò l’antimafia”.
Non risparmia nessuno la penna di Buttafuoco: ex
pm prestati alla politica nei ruoli più vari, politici
vecchi e nuovi, rappresentanti delle istituzioni
Oltre il sipario, la tenaglia: e nella tenaglia, lo spettacolo. “Anzi, il baraccone” chiosa Buttafuco:
per poi aggiungere: “Sono cose al cui confronto, lo slogan di Totò Cuffaro, “La mafia fa
schifo”, per ingenuità e pacchianeria, fa ormai
sorridere. Ma c’è solo da piangere. Come la
mafia, in letteratura, al cinema, nelle fiction,
ha trovato la propria caricatura, così l’antimafia, nella sua variante di mafia, è diventata
prateria di carriere, territorio senza Re e senza
Regno a uso di spregiudicati elargitori di credibilità e autorità, di fatto sostituitisi allo Stato
e alle Istituzioni se della giustizia, e dei valori
sacrissimi della vita, ne fanno solo un uso politico. Peggio che una caricatura, un’impostura,
di cui non si può neppure fare show business”.
Un’analisi impietosa, che spazia dalla desertificazione culturale, industriale, economica di un
intero territorio e che rimarca un punto. “Nessuno più vuole investire in Sicilia - scrive Buttafuoco - Antonello Montante, presidente di
Confindustria, che si schiera contro le banche
impegnate a strozzare quel poco che resta delle aziende, denuncia con durezza il maledetto
clima che abbuia ogni speranza: “Tutti hanno
paura di tutti, della mafia, della burocrazia e
anche dei giornalisti”. Per concludere: una cosa
è la mafia, un’altra la mafia dell’antimafia e

un’altra cosa ancora è la lotta alla mafia.
A stretto giro di posta Buttafuoco riceve una risposta, e a firmarla è Costantino Visconti, docente
di diritto penale a Palermo. “Non trovo attraente
giocare al tiro al bersaglio, troppo facile - sottolinea - i personaggi grotteschi che popolano la sedicente antimafia mediatica, affaristica e di governo
non meritano altro dispendio di energie vitali”.
“Negli ultimi anni - scrive ancora Visconti - non
per tutti l’antimafia ha significato poltrone, carriere, televisione: c’è chi ha lavorato, a Palermo,
a Trapani, a Reggio Calabria e altrove. Solo che
non li abbiamo celebrati, coccolati come quegli
altri. Chissà perché: forse anche qualche famoso giornalista e qualche altro emergente e ambiziosissimo hanno perso la bussola? Colpiti da
un parasole scambiato per agenda, all’inseguimento dell’ultima velina giudiziaria da sottrarre
al collega in cambio di paginate con fotografia
per il generoso donatore, hanno finito per ridursi a meri replicanti dei protagonisti del circo. Mai
pensiero critico, per carità! Quel pensiero critico,
quel gusto per l’indagine indipendente che fece
i loro predecessori grandi giornalisti, compresi
quelli che furono ammazzati per questo”.
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Santino: “Professionisti sì,
dilettanti e opportunisti no”
DI GIUSEPPE CRIMALDI

D

a qualche mese analisti, critici e opinionisti sembrano aver riscoperto temi e valori
culturali legati alle conquiste fatte, quasi
sempre a carissimo prezzo, sul fronte della lotta
alla mafia. Qualcuno pensa che sia anche arrivato
il momento di fare uno scatto in avanti. E’ giusto sdoganare un bagaglio di certezze acquisite,
anche a costo di rimettere in
gioco ciò che solo fino
a pochi anni fa
si dava per
scontato?
“Di-

stinguerei tra
quello che si
dice e quello che
si è fatto e si continua
a fare. “Nella mia Storia del movimento antimafia” ho cercato di ricostruire un
percorso che comincia con le lotte contadine,
dai Fasci siciliani agli anni ‘50 del secolo scorso,

quando lo scontro con la mafia era una forma di
lotta di classe, e finisce con gli anni più recenti,
in cui l’azione repressiva delle istituzioni, sempre
nell’ottica dell’emergenza, cioè di reazione alla
violenza mafiosa e mai di strategia complessiva,
si intreccia con l’impegno della cosiddetta società
civile, con le iniziative nelle scuole, con l’antiracket, con l’uso sociale dei beni confiscati. L’impegno antimafia prima era collegato con il soddisfacimento dei bisogni e coinvolgeva, in Sicilia,
centinaia di migliaia di persone, all’interno di un
progetto di mutamento sociale e politico; negli ultimi decenni la mobilitazione antimafia ha i limiti delle varie forme di azione sociale nella società
contemporanea, e coinvolge solo minoranze. Se
non si riuscirà a progettare e praticare un’antimafia sociale, agganciata alle dinamiche della
crisi, che è una micidiale macchina di emarginazione, coinvolgendo nella lotta contro le mafie
disoccupati, precari ed
emarginati dai proces“È mancata
si di globalizzazione, si
una strategia
riuscirà a tenere in piecomplessiva
di attività certamente
Basta con
meritorie ma parziali
liturgie
e con un forte tasso di
e spot
precarietà”.
pubblicitari”
Qual è, oggi, il valore
che nella coscienza collettiva resta della cultura dell’antimafia?
Non so se c’è una coscienza antimafia collettiva,
adeguatamente diffusa. Da vent’anni in Italia si è
assistito al dilagare del berlusconismo, che ritengo una metafora dell’Italia reale, o di gran parte di
essa, che si riconosce in un modello assimilabile a
quello mafioso: l’illegalità come risorsa e l’impunità come status symbol. A contrastare questa realtà, che è ben lontana dal dissolversi, ci sono stati
e ci sono gruppi di cittadini più o meno associati
che si riconoscono nell’azione della magistratura
impegnata in processi dall’esito contraddittorio
(si veda il processo Andreotti) o incerto (come
per il processo sulla trattativa Stato-Mafia) e sono
più o meno continuativamente impegnati sui vari
fronti.
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Esiste, come sostiene Galli della Loggia, un’an- anche personaggi del mondo antimafia sono stati
timafia “delle chiacchiere” che si nutre di auto- utilizzati come arredi della vetrina, con qualche
referenzialità e di narcisismi culturali?
eccezione. Vedrei questi fenomeni come spie di
C’è un’antimafia che si contenta di slogan e non una crisi della cultura democratica che si manisa darsi un’analisi adeguata, che predilige la vetri- festa con la delega a leader più o meno carismatici
na all’impegno quotidiano, che costruisce icone e a miracolatori improvvisati. Mentre rimane un
(anche per Peppino Impastato l’icona
enorme vuoto politico, di cui l’astensiocinematografica si è imposta sulla renismo è l’espressione più evidente. Ci
“Serve
altà storica), che si contenta di pratiche
sarebbe da fare un discorso sulla crisi
un modello
liturgiche, ipocritamente unanimiverticale della sinistra. Storicamente la
capace
stiche, e utilizza la notorietà di alcuni di coinvolgere sinistra era tale perché organizzava le
personaggi, avversati da vivi e santificlassi subalterne, oggi nessuno organizdisoccupati
cati da morti, come brand pubblicitario.
za disoccupati e precari.
precari
Sciascia stigmatizzava i “professionisti ed emarginati” Provi a immaginare il Mezzogiorno
dell’antimafia”, io penso che i professiod’Italia, la Sicilia e l’Italia tra 50 anni.
nisti sono necessari, invece di dilettanti
Che cosa vede oltre la linea dell’orize opportunisti si farebbe volentieri a meno.
zonte?
C’è chi continua a dire che anche l’antimafia po- Non ho la sfera di cristallo. Se non si riesce a colitica continua a perdere credito. Come rispon- struire un’alternativa alla globalizzazione capitade a questa osservazione?
listica e al neoliberismo come pensiero unico, il
All’interno della crisi della forma-partito e del futuro sarà sempre più invivibile, non solo per
trionfo delle liste nominative e dei clan personali l’Italia.
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Filippo Conticello racconta
il movimento antiracket

H

DI TINA CIOFFO

a 31 anni e sette anni fa ha firmato il suo primo lavoro sul fenomeno estorsivo “Inchiesta
in Sicilia tra racket e antiracket: storie di ribellione al pizzo”da cui è originato il libro “L’isola che
c’è. La Sicilia che si ribella al pizzo” (Round Robin
Editrice, 2008). Dopo sette anni, Filippo Conticello ha
deciso di continuare ad analizzare il mondo dell’antiracket intervistando imprenditori che si sono opposti
al “pizzo”.
Quale è l’obiettivo?
Il libro si propone di raccontare la nascita e lo sviluppo del movimento antiracket dagli inizi del 1990 ai
nostri giorni attraverso la storia delle
associazioni, le figure simbolo e i risultati istituzionali e
processuali ottenuti
nelle regioni in cui
questo modello è
stato sperimentato
con successo.
E parlare degli inizi del modello associativo non
può chiaramente prescindere dall’esperienza dell’Acio di Capo d’Orlando?
Esattamente, fu un caso nazionale vincente e come
tale viene raccontato pur senza dimenticare il primo
martire di questa lotta, Libero Grassi, la cui storia sarà
collegata a quelli di altri imprenditori, come Gaetano
Giordano e poi Domenico Noviello, morti in condizioni di isolamento.
Sicilia e Campania, pensa che le storie di ribellione
siano sovrapponibili?
Lo sono perché hanno denunciato nell’isolamento ed
è proprio per questa ragione che sono morti. L’idea
geniale del movimento antiracket è sottrarre l’imprenditore da questa condizione, fargli conoscere la
rete di sostegno che c’è e che funziona.
Come si chiamerà il libro?
Non lo so ancora. E’ un libro di storia e quindi potrà avere un titolo assolutamente neutrale ma è anche
un libro di vite vissute e quindi con una forte presa
nell’immaginario collettivo.
Oltre alla Sicilia e alla Campania, ci saranno anche
altre regioni?

Certo, l’esperienza dell’associazionismo antiracket verrà analizzata nel dettaglio anche negli
altri centri urbani siciliani e
campani in cui si è sviluppata e
poi si parlerà dei primi risultati
associativi in Calabria e Puglia,
in particolar modo le esperien- Filippo Conticello
ze di Cittanova e San Vito dei
Normanni. Il libro è sostanzialmente diviso in macroaree.
Ci può dare anticipazioni?
Il libro si sofferma sull’arrivo del movimento antiracket a Napoli con incredibili risultati, diffusi poi a macchia d’olio nell’intera
regione. Dalle prime esperienze di Pianura
e di San Giovanni a Teduccio, in cui la vicenda di Silvana Fucito è riuscita a imporsi
all’attenzione italiana e, addirittura, mondiale. Poi la svolta degli imprenditori edili
campani ed il loro rapporto con la Confindu s t r i a
locale e
la loro
decisione di
fondare
un’associazione
di categoria. La
terza macroarea con un occhio al futuro, affronterà
la felice nascita del Comitato Addiopizzo: la cosa migliore che sia capitata negli ultimi dieci anni in Sicilia.
Il modello che è emerso, credo sia declinabile ovunque ma per avere l’effetto domino dirompente dobbiamo forse ancora aspettare qualche anno.
Raccogliendo le storie degli imprenditori, sarà entrato in contatto con il loro carico emotivo, c’è qualcuno in particolare che le ha lasciato il segno?
In ognuno c’è una particolare caratteristica ma certo con Maria Belfiore a Napoli, mi sono immerso
nella schiettezza della dimensione napoletana riuscendo anche a capire la logica della criminalità
partenopea.
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Qualcosa scricchiola nel regno
di Matteo Messina Denaro

A

DI DANIELE MARANNANO

lcuni hanno già patteggiato pene tutto sommato lievi, altri - una ventina in tutto - tra qualche giorno cominceranno a sfilare davanti al
Tribunale per essere giudicati con il rito ordinario. A
poco più di quattro mesi dalla retata, il processo legato
all’operazione Eden si è delineato e comincia a prendere forma: sono state ammesse le parti civili, calendarizzate le udienze e separati anche i destini di chi ha scelto
un
percorso diverso, come
un cugino di Matteo Messina
Denaro
che ha
decis o
di

collaborare con
la giustizia. L’inchiesta — coordinata
da lla Direzione distrettuale
antimafia di Palermo e condotta da un piccolo esercito composto da carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della Dia — a dicembre culminò con
una trentina di arresti, tra cui la sorella del capomafia,
Patrizia Messina Denaro, e il nipote Francesco Guttadauro. Oltre a disarticolare la rete di fiancheggiatori e
favoreggiatori del boss latitante, l’operazione Eden ha
fatto registrare un’inversione di tendenza importante,
soprattutto per un territorio, come quello della provincia di Trapani, in cui Messina Denaro gode di grande
popolarità e protezione.

Diversamente dal passato, molti imprenditori hanno
deciso infatti di collaborare con gli investigatori e di
denunciare una serie di tentativi di estorsioni posti in
essere anche da parenti diretti del boss. Come quello in
cui Mario Messina Denaro, cugino di Matteo, avvicinò
Elena Ferraro, legale rappresentate di un centro di diagnostica a Castelvetrano, cercando di insinuarsi nella
sua società.
Nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio Patrizia Messina Denaro e Francesco Guttadauro, sorella e
nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro, che
saranno giudicati davanti al Tribunale di Marsala con
l’imprenditore Antonio Lo Sciuto. Il trasferimento del
processo è legato al fatto che diversi reati sarebbero
stati compiuti nel territorio di Castelvetrano e comuni
limitrofi. L’inchiesta intanto ha già prodotto una serie
di condanne. Alcuni imputati hanno patteggiato e, tra
questi, hanno avuto un anno e quattro mesi Vincenzo
Peruzza, ex insegnante alla scuola media di Castelvetrano e imprenditore nel settore olivicolo, Girolamo
Cangialosi di Carini e Antonella Montagnini, vigile
urbano in servizio in Lombardia.
Per altri 18 imputati il processo continua. Tra i nomi,
in questo caso spicca proprio quello di Patrizia Messina Denaro, sorella del padrino di Castelvetrano, ma
anche moglie di Vincenzo Panicola, quest’ultimo già
in carcere per l’operazione Golem 2. Patrizia, secondo gli investigatori, avrebbe sostituito il fratello (con il
quale avrebbe continuato ad avere rapporti nonostante
la latitanza) dirigendo il mandamento e smistando gli
ordini del boss, soprattutto quelli legati alle esigenze
ordinarie del clan. Per i magistrati, la donna avrebbe
avuto un ruolo centrale nell’inchiesta e con lei anche
altri parenti della primula rossa di Cosa nostra, tra cui
il nipote Francesco Guttadauro e il cugino Lorenzo Cimarosa, l’imprenditore edile di Castelvetrano che ha
deciso di diventare un dichiarante perché stanco «di
subire arresti, condanne e sequestri per causa di Matteo Messina Denaro, il quale pensa solo a stesso e a gestire la sua latitanza».
Cimarosa ha già contribuito ad arricchire i faldoni
dell’inchiesta Eden e sta fornendo particolari inediti.
Tra questi, anche un incontro, poi saltato, con il genero di Riina «che ha cercato di mettersi in contatto con
Matteo Messina Denaro».
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La processione negata
L’Affruntata
e i due volti della chiesa

P

DI TERESA GUIDO

er la prima volta nella storia, nel piccolo comune di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo
Valentia, la processione rappresentativa della risurrezione di Cristo e dell’incontro tra San
Giovanni e la Madonna Addolorata, identificata
e ormai nota come processione dell’Affruntata,
non ha avuto luogo. L’antico rito religioso è stato
annullato a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. Nel giorno di Pasqua i cittadini di
Sant’Onofrio si sono limitati
ad assistere alla messa
celebrata dal vescovo di Mileto, Luigi Renzo. Il rito
del l ’A f f r u nt at a
è ormai noto in
tutta Italia, poiché negli scorsi
anni è saltato
agli onori della
cronaca nazionale investendo temi
di grande rilevanza
per l’opinione pubblica, in particolare il rapporto tra la
Chiesa cattolica e la mafia, sicurezza
pubblica e tradizione, moralità, senso civico e cultura mafiosa. Già nel 2010, la processione è stata
rinviata di una settimana poiché la ‘ndrangheta,
nella notte della vigilia aveva sparato contro la
casa dell’allora priore a capo dell’organizzazione della cerimonia e l’anno successivo i dirigenti
della squadra di calcio locale avevano subito delle
intimidazioni in seguito alla decisione della chiesa
che a portare le statue fossero i giovani calciatori.
Anche quest’anno, dinnanzi ad un episodio poco
chiaro (tra i portatori della statua di San Giovanni, da sempre simbolo del potere mafioso, scelti
tramite sorteggio, è comparso il nome di una persona conosciuta alle autorità per la sicurezza pubblica per la sua vicinanza ad una cosca mafiosa),
il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di
Vibo Valentia ha deciso di commissariarle la pro-
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cessione dell’Affruntata, per evitare infiltrazioni
della ‘ndrangheta nell’evento religioso. Il dato interessante, però, è che a dare la notizia dell’annullamento sia stato il Vescovo di Mileto, monsignor
Luigi Renzo, indicando come motivazione il fatto
che in paese non sia stata accettata di buon grado
la notizia che le statue, secondo le indicazioni del
comitato per la sicurezza, dovevano essere portate dai volontari della protezione civile. Il vescovo
ha poi lamentato “in realtà queste decisioni spettano a noi ed io invece sono stato completamente
bypassato”. Di fronte ad una tale ambiguità, ci si
potrebbe domandare che valore ha il gesto di una
tanto influente guida spirituale rispettto alla battaglia sincera condotta dalla Chiesa che urla ai fedeli nella Valle dei Templi: “Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio!”,
che prega i fedeli nella chiesa di San Gregorio VII
a Roma di fronte ai parenti delle vittime di mafia:
“Per favore cambiate vita, convertitevi, fermatevi
di fare il male!”? E di quanto, invece, questa battaglia morale potrebbe avvantaggiarsi attraverso
gesti concreti e inequivocabili di enorme valore
simbolico di contrasto alla mafia?

NOTIZIE FLASH

L

Puglia, il bilancio del
movimento antiracket

a crisi economica ha fatto aumentare notevolmente il fenomeno dell’usura. L’associazione regionale Antiracket e Antiusura di
Molfetta, grazie ad una fattiva collaborazione con
le forze dell’ ordine e le istituzioni, cerca di arginare il problema, monitorando costantemente l’iter
delle denunce. Nell’anno che si è appena concluso,
la sola provincia di Bari ha registrato 10 denunce
per casi di estorsione e 29 di usura; nella Bat (Barletta, Andria, Trani) si segnala una sola denuncia
per usura, mentre a Brindisi si annotano una sola
denuncia per casi di usura e due per estorsioni.
Anche nelle province di Lecce e Foggia si registrano rispettivamente due denunce per estorsione e
due per usura, nonché sei per estorsione e cinque
di usura. L’Associazione Provinciale Antiracket si

è costituita parte civile in venti processi in corso presso i Tribunali di Bari e Trani per i reati di
associazione mafiosa, usura ed estorsione, mentre
quattro sono state le sentenze definitive contro
l’usura. Sono state presentate in tutta la Regione
17 domande di accesso al fondo per estorsione e
10 per usura; hanno invece avuto accesso ai finanziamenti per
casi di estorsione sei vittime, mentre a
11 ammontano
coloro i quali
hanno beneficiato per episodi di usura.

Il “pizzo” in un convegno a New York

L

a mafia, cosa è stata e cosa è poi diventata nelle diverse realtà territoriali. Se ne è
parlato a New York il 25 e 26 aprile, in un
convegno dal titolo “Mafias, reality and representations of organized crime” organizzato dal
John D. Calandra Italian American Institute e
dal John Jay College of CriminalJustice. Sono intervenuti studiosi provenienti da tutto il mondo
che hanno condiviso i risultati delle proprie ricerche con un approccio prevalentemente accademico e analisi scientifica.Un’intera sessione
di studi è stata dedicata ai movimenti antimafia con particolare rilevanza, grazie alla ricerca
del prof. Gil Fagiani (Italian American Writers Association)
all’esperienza di
Capo d’Orlando
e al movimento
antiracket
inaugurato da
Tano
Grasso,
oggi presidente
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onorario della FAI. Carina Gunnarson, ricercatrice svedese ha condotto una scrupolosa e
corposa indagine su Addiopizzo intervistando i componenti del movimento ma anche
gli imprenditori,analizzandone le ragioni più
profondecon rigore e rispetto. Le relazioni,
ognuna per una particolare caratteristica e da
un dettagliato punto di vista, hanno analizzato la mafia dalle sue prime ondate migratorie
e dall’esportazione italiana del fenomeno che a
New York,secondo il prof. Brian Ferguson della Rutgers University-Newark ha avuto molto a
che fare con il controllo del territorio e la corruzione della polizia prima che questa venisse
disciplinata nella famosa NYPD (New York Police Department). Lo studio delle ramificazioni
negli Stati Uniti dà conto delle incidenze a Las
Vegas, Philadelphia, San Francisco ma anche in
Polonia, Giappone, Cuba e persino Svezia, fino
ad una comparazione storica, culturale e sociologica della mafia siciliana Cosa Nostra e della
mafia giapponese, Yakuza. ti.ci.

IL LIBRO

Giustizia
istruzioni
per l’uso

C

DI GIUSEPPE CRIMALDI

hi sono “i giusti”? Michele Vietti, vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura, avvocato ed
ex parlamentare di lungo corso, risponde così alla
domanda: «Giusto è chiuque crede nella giustizia, quella
con la G maiuscola, come ideale di una convivenza ordinata e nella giustizia con la g minuscola intesa come macchina da far funzionare ogni giorno. Perciò sono giusti sia gli
operatori che amministrano con scrupolo la giustizia, sia
i cittadini che attendono con fiducia una risposta alle loro
domande di giustizia».
E’ partendo da questa considerazione che si sviluppa «La
fatica dei giusti (come la giustizia può funzionare)», edito per l’Università Bocconi Editori: un libro che affronta
in maniera diretta molte delle cause dei mali della giustizia italiana e propone possibili soluzioni. Diciamo subito
che non è un’opera riservata agli addetti ai lavori. Anzi. Il
merito principale di quest’opera pare essere proprio la sua
vocazione a essere letto anche dal grande pubblico, e forse
soprattutto da chi - quotidianamente e nel suo piccolo - fa
la propria parte diligente di buon cittadino; “La fatica dei
giusti - che si fa forte del contributo di due ex alti magistrati
come Ernesto Lupo che ne firma la prefazione, e di Vitaliano Esposito che chiude il volume con la sua postfazione)
affronta senza pregiudizi anche alcuni storici tabù proponendo rimedi non giurisdizionali, ma effettivi per una giustizia concretamente disponibile ogni giorno da cittadini
e aziende. Vietti, che sta per concludere la sua esperienza
al vertice di Palazzo dei Marescialli, individua fondamentalmente due “macro-cause” tra quelle che appesantiscono la giustizia italiana, rendendola spesso e volentieri una
macchina lenta e farraginosa. La prima è l’eccessiva litigiosità. “Sembra quasi - sotiene Vietti - che a uno scarso
senso dell’etica pubblica corrisponda l’esigenza di scaricare
sul sistema giudiziario tutte le attese di giustizia. Da noi la
tentazione di non rispettare le regole è tanto forte quanto
quella di pretendere che le rispettino gli altri”. La seconda è un sistema processuale troppo complicato. “Tre gradi
di giudizio sempre e comunque - prosegue l’autore - sono
un lusso che non possiamo più permetterci, soprattutto di
fronte al pressing dell’Europa e del sistema economico che
ci chiedono risposte tempestive».
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S

i può parlare di giustizia oggi in Italia
senza lasciarsi invischiare nella polemica? Si può “raccontare” il faticoso
mestiere del magistrato senza difese d’ufficio ma smentendo, numeri alla mano,
la vulgata che vuole farne un burocrate
inefficiente o un potente intoccabile? E si
può provare a capire le ragioni dello “stato
d’insolvenza” della giustizia (con i suoi 9
milioni di processi pendenti) e a proporre
soluzioni, forse imperfette, ma pragmatiche e non ideologiche? È ciò che questo
libro cerca di fare. Prefazione di Ernesto
Lupo.

Michele Vietti

L’ANALISI

Usura: come superare il trauma
La psicologia in auto delle vittime

U

DI TINA CIOFFO

na persona normale che vive una fase di crisi
capisce che tutto è razionale tranne che andare dall’usuraio perché questo aggraverebbe la propria condizione, ma non sempre è così. Lo
ha chiarito,il 10 aprile in occasione del Seminario di
formazione integrata tenutosi a Napoli, in Prefettura,
Concettina Rosa, psicologa con una comprovata esperienza all’interno degli Sportelli di Aiuto e Prevenzione dell’usura. Partendo dal profilo psicologico della
vittima di usura, Rosa è riuscita a delineare le strategie
di aiuto necessarie per riportare ad uno stato di benessere psico- fisico e sociale l’usurato. L’ostacolo più serio
quando si comincia ad affrontare la situazione insieme
alla vittima è prima di tutto decostruire la convinzione
secondo la quale ‘l’usura è la salvezza e l’usuraio è il salvatore’.“Se si vuole aiutare chi è usurato - afferma Rosa
- bisogna, infatti, spezzare il legame di dipendenza e
questo può essere possibile solo con la denuncia e non
si deve mai cadere nella trappola della giustificazione
mantenendo un atteggiamento critico”. “Nella maggior parte dei casi la vittima - continua Rosa - denuncia lo sfruttamento solo dopo che ha perso tutto, dopo
la distruzione della propria famiglia e dei sentimenti
più intimi, al culmine del ciclo dell’usura, quando ormai ben poco si può fare per recuperare beni e denaro.
Il vero sostegno da offrire agli usurati è liberarli dal
sentimento della vergogna, aiutandoli a considerare la
propria condizione come quella di chi è vittima d’una
ingiustizia”.Per quanto abbia sbagliato, l’usurato è comunque una vittima che deve trovare solidarietà e aiuto affinché denunci l’usuraio e diventi, così, l’artefice
della propria liberazione. Secondo la prospettiva biopsico-sociale lo stato di salute di una persona è l’effetto
dell’interazione di numerosi fattori: genetici, credenze,
attitudini, comportamenti sociali come il livello d’istruzione, classe sociale, tipo di lavoro, tipo di società
in cui si vive. Le strategie di intervento con le vittime di
usura devono avvenire su tre livelli: cognitivo/emotivo,
stili di vita e a livello dell’ambiente sociale, familiare,
lavorativo. “Nell’analisi della situazione di usura non
basta concentrarsi sugli aspetti economici e legali ma,
se si vuole intervenire per recuperare un individuo è
indispensabile entrare nella sua dimensione esistenziale nel suo complesso. Cadere in usura risulta essere
infatti, la conseguenza di un insieme concomitante di

comportamenti disfunzionali che hanno contribuito a
creare le condizioni favorevoli perché l’azione di usura
si attivasse”, afferma la psicoterapeuta. E poiché i bisogni degli utenti sono molteplici e non riconducibili ad una sola competenza, è stata ideata la struttura
dell’équipe negli Sportelli di aiuto, composta da persone con diverse competenze ma che operano in maniera
coordinata. L’equipe si occupa dell’analisi dell’attività

In primo piano la psicologa Concettina Rosa

imprenditoriale, di interventi di consulenza aziendale e supporto nell’eventuale denuncia dell’usuraio, di
accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura
che hanno già denunciato. L’obiettivo primario degli
operatori volontari è favorire il ritorno alla normalità
della persona, liberata dal legame perverso dell’usura;
aiutarla a ricostruire un’attività economica e una sicurezza materiale, aiutarla a recuperare un equilibrio
affettivo familiare e nuove relazioni sociali, attraverso
nuove scelte di vita funzionali. ”Lo psicologo - spiega
Rosa - stabilisce un contatto creando un clima di fiducia e privo di giudizio, basato sul rispetto, sull’accettazione positiva e sul riconoscimento della dignità della
persona perché acceda con fiducia al sevizio offerto
dallo sportello”. Lo psicologo tampona livelli di disperazione elevati, riduce il rischio di acting-out, cioè di
passaggio all’atto, di tentativi di suicidio o altri comportamenti pericolosi, autolesionistici, al fine di uscire
da uno stato di emergenza”. Tutto concorre ad aiutare
la vittima, a riorganizzare la sua esistenza e a stabilire
relazioni efficaci e produttive per promuovere e sostenere un vero processo di cambiamento.
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STORIE ANTIRACKET

Elena Ferraro

Il coraggio e la sfida

N

DI TINA CIOFFO

ella sua voce si legge ancora l’ansia di quei
momenti. Il racconto della sua storia professionale che nel 2012 si è intrecciata con
la vicenda estorsiva che l’ha vista vittima, è lucido e
dettagliato ed è praticamente impossibile non farsi
travolgere dal ritmo incalzante che lei detta nei toni e
nel ricordo. Elena Ferraro è un’imprenditrice siciliana di 38 anni. “Nel 2005 dopo una ricerca di mercato,
io ed il mio socio decidemmo di aprire un laboratorio
di radiologia proprio a Castelvetrano che da questo
punto di vista era un territorio vergine. Decidemmo
che me ne sarei occupata in prima persona e così è
stato”, spiega Elena Ferraro dando conto dei successi
aziendali che la clinica Hermes è riuscita ad ottenere
aprendo anche un laboratorio di analisi. Fino al 2012
tutto procede, infatti, secondo normali ritmi lavorativi, tanto che Elena pare convincersi che a Castelvetrano, paese di Matteo Messina Denaro, il ‘pizzo’non
si paga. L’11 aprile del 2012, riceve però la visita di
Mario Messina Denaro, cugino del latitante più ricercato di Cosa Nostra, Matteo. Elena è abituata a stare
in ufficio e a starci con la porta aperta, perché così
vede passare i pazienti che attraversano il corridoio
per fare le analisi ed i controlli medici. Quel giorno,
Elena avverte qualcosa di strano. Non riesce a capire
cosa fino a che non le si presenta Mario Messina Denaro: entra e chiude la porta dietro di sé e quel gesto
la mette in allarme. “Cominciò a parlarmi – afferma
l’imprenditrice- facendomi capire che sapeva da dove
io venissi, le mie abitudini, quelle della mia azienda.
Era venuto a propormi un affare: una convenzione
con una clinica di ortopedia di Partinico, nel palermitano. Io avrei dovuto fare delle fatture gonfiate e il
denaro in più che ne avrei ricavato avrei dovuto depositarlo in un fondo nero. Il denaro lo avrebbe ritirato
lui o altri per lui ogni tre mesi. Mi disse esplicitamente che quei soldi servivano a sostenere le famiglie dei
detenuti”. La prima reazione di Elena fu di rabbia, gli
urlò contro la sua indisponibilità. “Abbiamo sempre
agito nel pieno rispetto della legalità e non ho nessuna intenzione di cominciare a fare diversamente proprio ora”, gli disse quasi aggredendolo. La reazione
colse l’estorsore impreparato e capì che quello non
era il momento per insistere. “Mi assicurò -ricordache sarebbe tornato e gli chiesi allora a che titolo fosse
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venuto a farmi quella richiesta, in rappresentanza di
quale soggetto e quel signore che aveva fino a quel
momento omesso di dirmi il suo nome di battesimo,
forse per incutermi ancora più timore, mi rispose in
siciliano chiarendo: sono il capo di tutto”. Quando
l’estorsore usci dal suo ufficio Elena fu invasa dalla paura. La rabbia lasciò il posto allo scoramento.
“Non sapevo a chi rivolgermi, non sapevo neppure
delle possibilità offerte dall’associazionismo. Mi confidai con il mio socio ed insieme decidemmo che non
avremmo ceduto”. Gli arresti furono fatti un anno
dopo, a dicembre 2013. “Il giorno in cui scattò l’operazione di polizia Eden, fui avvertita da mia cugina,
con la quale mi ero confidata mantenendo fino a quel
momento il resto della mia famiglia fuori da quella
vicenda”, rammenta Elena con il fiato che si fa corto.
Quella mattina Elena non andò a lavoro come al solito e trascorse la giornata con la squadra mobile. “La
notte la passai insonne. Mi rendevo conto che ero ad
un bivio: continuare a condurre normalmente la mia
vita così come avevo sempre fatto o chiudermi a riccio ed insieme alla porta del mio ufficio chiudere anche quella delle mie esperienze”. L’indomani Elena si
recò in clinica. Lo scoglio, quello più grosso, lo aveva
superato. Da allora continua a gestire i suoi affari e la
sua vita così come le dettano il cuore e la mente. Nel
processo si è costituita parte civile, fa parte di una
associazione antiracket e ha inaugurato un percorso
nuovo.

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET

San Vito dei Normanni
Dall’assedio delle bombe
al giorno del riscatto

N

DI CARMEN DEL CORE

ei primi anni ‘90 San Vito dei Normanni era
una città sotto l’assedio delle richieste estorsive. E quasi ogni notte contava gli scoppi delle
bombe. La cittadina pugliese non aveva tradizioni criminali ed i tentativi di estorsione erano ancora in una
fase iniziale.
Fu, quindi, combattuta una battaglia di avanguardia,
da parte della prima associazione antiracket della Puglia. Fu Rosa Stanisci (nella foto), sindaco della città, a
contattare Tano Grasso nel dicembre del 1991. Voleva

che si seguisse l’esempio del movimento nato a Capo
d’Orlando nel 1990. Il giovane sindaco aveva capito
che era ancora possibile salvare il suo paese e la città
sembrava decisa a ribellarsi. Con coraggio si impegnò
nel promuovere la nascita dell’importante presidio a
difesa dei commercianti e degli imprenditori e si mise
a capo del movimento di rivolta contro il racket.
Padre Angelo ospitò i primi incontri segreti, a cui parteciparono anche i funzionari di polizia e ufficiali di
carabinieri. Segno della sensibilità delle forze dell’ordine, condizione necessaria per quella collaborazione
che poteva garantire il successo dell’azione di contrasto.
Nel 1992 nel corso di una affollata manifestazione
che precedette la nascita dell’associazione antiracket,
esplosero due bombe in due scuole. Fu anche l’ultima volta che la città ascoltò i boati delle bombe, fatte
esplodere per intimidire l’amministrazione comunale
e l’intera comunità che si era stretta attorno ai propri
imprenditori. Ormai la resistenza era iniziata.
Ma per arginare la criminalità organizzata era ne-

cessario mobilitare tutti. Essenziale fu il contributo
del giudice Michele Emiliano, che inventò un nuovo
sistema per incastrare gli estorsori. Una fitta rete di
testimonianze incrociate sintetizzate sui verbali dell’
associazione antiracket. Come fossero sedute collettive di psicoanalisi, ognuno raccontava e verbalizzava la
propria storia, le minacce, i pagamenti, i nomi certi, i
complici. La denuncia diventava un fatto collettivo e
non più del singolo. E anche se il denunciante avesse
volto ritrattare, sarebbero stati gli altri a confermare.
E, senza tentennamenti i loro ‘scritti’ arrivano nelle
mani della Procura della Repubblica. Furono tutti
ascoltati, uno per uno, e quel che era già scritto fu riversato nei fascicoli processuali.
Ciò che nasce in quegli anni è un segnale di concretezza che oggi si è trasformato in un efficiente strumento
di prevenzione oltre che di repressione.
“C’è stato un cambiamento molto significativo e non
solo sul piano della sicurezza. Quell’esperienza è stata
per il paese un investimento per il futuro. Quel futuro
di ieri, presente di oggi, ha ripagato evidentemente e
concretamente tutti gli sforzi - ci spiega Rosa Stanisci, pietra miliare del riscatto cittadino pugliese - Non
solo si è riusciti a debellare il fenomeno, ma anche a
costruire un tessuto sociale diverso. Come se fosse stata interiorizzata la regola: alla richiesta estorsiva segue
immediatamente la denuncia dell’operatore economico”.
Adesso l’associazione ha il compito di rafforzare il sistema della prevenzione e rispondere non più ad una
banda criminosa in ascesa, ma alla maggiore percezione che i cittadini dimostrano di fronte ai fenomeni
del racket e dell’usura.
“I tempi sono cambiati. C’è maggiore consapevolezze
del problema e il grande rapporto di collaborazione
con le forze dell’ordine ci ha aiutato molto – ci spiega
Francesco Garofalo attuale presidente dell’associazione antiracket - Numerose sono le iniziative rivolte ai
giovani, di sensibilizzazione, di studio e approfondimento dei fenomeni, che organizziamo di concerto
con le forze dell’ordine. Ed anche se attualmente il
problema si è ridotto, riteniamo - conclude - indispensabile non abbassare mai la guardia”.
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